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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità 

- Ridurre la varianza tra classi in italiano e matematica. 

  

Traguardi 

- Incrementare il numero di alunni che si posizionano nelle fasce di livello più alte. 

- Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività   

            didattiche tradizionali. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

- Progettare prove esperte per la valutazione delle conoscenze e per la certificazione delle 

competenze. 

- Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

- Attivare corsi di recupero pomeridiani con docenti tutor di supporto, anche per lo 

svolgimento dei compiti. 

- Promuovere attività educative per i bambini di scuola dell'infanzia e per gli studenti 

della scuola primaria con gli insegnanti del livello superiore. 

- Incrementare percorsi di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di primo 

grado finalizzati alla comprensione di sè e delle proprie inclinazioni. 

- Incrementare e sviluppare la formazione dei docenti sui processi di apprendimento 

degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità  

- Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali 

e competenze personali, sociali e di apprendimento.  

 

Traguardi 

- L'alunno comprende e produce testi di tipo diverso, ne individua il senso globale e 

svolge attività esplicite di riflessione linguistica. 

- L'alunno sviluppa un atteggiamento positivo verso la disciplina e utilizza le conoscenze 

matematiche per trovare soluzioni a problemi reali. 

- L'alunno è in grado di affrontare una comunicazione essenziale. 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

- Progettare di prove esperte per la valutazione delle conoscenze e per la certificazione 

delle competenze. 

- Organizzare di laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

- Attivare di corsi di recupero pomeridiani con docenti tutor di supporto, anche per lo 

svolgimento dei compiti. 

- Promuovere attività educative per i bambini di scuola dell'infanzia e per gli studenti 

della scuola primaria con gli insegnanti del livello superiore. 

- Incrementare di percorsi di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di 

primo grado finalizzati alla comprensione di sè e delle proprie inclinazioni. 

- Incrementare e sviluppare la formazione dei docenti sui processi di apprendimento 

degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

- Promuovere la costituzione di reti e accordi con scuole, università, associazioni 

sportivo-culturali ed Enti locali. 

- Potenziare interventi e/o progetti rivolti ai genitori. 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Legenda:  
Rosso = azione non svolta o non in linea con gli obiettivi previsti;  
Giallo = azione in corso, in linea con gli obiettivi previsti ma non ancora avviata;  
Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti. 

 Obiettivo di processo 

elencati 

 

Fattibilità (da 1 a 5) 

 

 

Impatto (da 1 a 5) 

 

 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

 

 Progettare prove 

esperte per la 

valutazione delle 

conoscenze e per la 

certificazione delle 

competenze. 

 

        5 

 

        4 

 

        20 

 Organizzare laboratori 

di recupero e 

potenziamento con 

docenti di supporto. 

 

         3 

 

       4 

 

        12 

 Attivare corsi di 

recupero 

pomeridiani con 

docenti tutor di 

supporto, 

anche per lo 

svolgimento dei 

compiti. 

 

 

        3 

 

 

        4 

 

 

        12 

 Promuovere attività 

educative per i bambini 

di scuola dell'infanzia e 

per gli studenti della 

scuola primaria con gli 

insegnanti del livello 

superiore. 

 

        5 

 

        4 

 

        20 

 Incrementare percorsi 

di orientamento per gli 

studenti 

della scuola secondaria 

finalizzati alla 

comprensione di sè e 

delle proprie 

inclinazioni. 

 

 

       4 

 

 

       3 

 

 

         12 

 Incrementare e 

sviluppare la 

formazione 

dei docenti sui processi 

di apprendimento 

degli studenti con 

Bisogni Educativi 

Speciali. 

 

 

         3 

 

 

       4 

 

 

        12 

 Promuovere la 

costituzione 
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di reti e accordi con 

scuole, università, 

associazioni sportivo-

culturali ed Enti locali. 

        5         4         20 

 Potenziare interventi 

e/o progetti 

rivolti ai genitori. 

 

        5 

 

        3 

 

         15 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

RILEVANZA 20 

1. Progettare prove esperte per la valutazione delle conoscenze e per la certificazione delle 

competenze. 

2. Promuovere attività educative per i bambini di scuola dell'infanzia e per gli studenti 

della scuola primaria con gli insegnanti del livello superiore. 

3. Promuovere la costituzione di reti e accordi con scuole, Università, associazioni 

sportivo-culturali ed Enti locali. 
 

RILEVANZA 15 

4. Potenziare interventi e/o progetti rivolti ai genitori. 
 

RILEVANZA 12 

5. Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

6. Attivare corsi di recupero pomeridiani con docenti tutor di supporto, anche per lo 

svolgimento dei compiti. 

7. Incrementare percorsi di orientamento per gli studenti della scuola secondaria 

finalizzati alla comprensione di sè e delle proprie inclinazioni. 

8. Incrementare e sviluppare la formazione dei docenti sui processi di apprendimento 

degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

Per raggiungere gli obiettivi di processo si sono esemplificate le seguenti azioni, nel rispetto 

di tutte le misure anti COVID. 

Ob. 1 

In fase di progettazione, ad inizio anno scolastico e in itinere, durante gli incontri collegiali 

predisposti, saranno progettate anche prove esperte per la valutazione delle conoscenze e per 

la certificazione delle competenze. 

In questo modo, ci si attende più oggettività nel sistema di valutazione e uniformità di giudizio. 

 

Ob. 2 
progetto “Continuità” (vedi scheda di progetto). 

 

Ob. 3 

Costituzione di reti e accordi con scuole, Università, associazioni sportivo-culturali ed Enti 

locali, in aggiunta agli accordi già esistenti. 

 

Ob. 4 

Attivazioni di corsi inerenti la prevenzione del contagio da COVID 19 ed i protocolli sanitari 

da attuare. 

 

Ob. 5 

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile attivare laboratori permanenti 

mediante l’utilizzo dell’organico dell’autonomia, in quanto non è possibile riunire alunni di 

classi diverse. Pertanto, il recupero degli apprendimenti sarà organizzato all’interno delle classi 

per gruppi di livello. 

Progetti curriculari 

Nella scuola primaria verrà attivato il progetto Territorio “Un viaggio nell’anima siciliana”  

(vedi scheda di progetto). 

Nella scuola secondaria di primo grado, verranno attivati i progetti 

• “Atelier della creatività” (vedi scheda di progetto) 

• “Un viaggio nell’anima siciliana” (vedi scheda di progetto) 

Progetti extracurriculari 

• “La magia del libro” (vedi scheda di progetto) 

• “Coro Arcobaleno” (vedi scheda di progetto) 

• “English for Cambridge” (vedi scheda di progetto) 

• “Coding e robotica…che passione!” (vedi scheda di progetto) 

• “Kangourou della matematica” (vedi scheda di progetto) 

• “Unicef” (vedi scheda di progetto) 

• “Ed. alla salute e all’ambiente (vedi scheda di progetto) 

• “Ed. alla legalità … dall’Infanzia all’adolescenza” (vedi scheda di progetto) 

• “Pensare bene per crescere bene” (vedi scheda di progetto) 

•   Noialtri “Amare il mare” (vedi scheda di progetto) 
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Ob. 6 

Progetto per la scuola secondaria di primo grado 

•  “Laboratorio di potenziamento e/o recupero delle competenze di base” (vedi scheda di 

progetto) 

 

Ob. 7 

progetto “Orientamento” (vedi scheda di progetto). 

 

Ob. 8 

Piano di Formazione docenti 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

Denominazione progetto CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Priorità cui si riferisce Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e competenze 

personali, sociali e di apprendimento.  

Traguardo di risultato Incrementare il numero di alunni che si posizionano nelle fasce di livello più alte. 

Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

Obiettivo di processo Promuovere attività educative per i bambini di scuola dell'infanzia e per gli studenti della scuola primaria 

con gli insegnanti del livello superiore. 

Situazione su cui interviene Continuità: Il passaggio degli alunni della scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla primaria alla 

secondaria di I grado è un passaggio importante, non privo di ansie e preoccupazioni. Pertanto obiettivo 

primario del nostro Istituto è quello di promuovere percorsi di continuità del processo educativo, fra i 

tre ordini di scuola, mettendo in atto attività che favoriscano un passaggio sereno, con stati d’animo 

positivi. 

Obiettivo primario dell’Orientamento è il conoscere se stesso e pertanto non può concretizzarsi in 

attività limitate ad un solo anno scolastico, ma da realizzare sempre, in continuità, poiché 

quotidianamente si acquisiscono conoscenze e competenze che modificano l’evoluzione e la crescita di 

un individuo, facendo sì che questa evoluzione e questa crescita divengano continue e costanti. 

Attività previste Continuità verticale (coordinamento dei curricoli, conoscenza del percorso formativo dell’alunno, 

conoscenza dell’ambiente e dell’organizzazione della scuola che l’alunno andrà a frequentare): ha come 

obiettivo quello di prevenire le difficoltà di passaggio tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

I grado e i conseguenti fenomeni di disagio e di dispersione scolastica. 

Continuità orizzontale (incontri scuola-famiglia, rapporti con gli Enti locali, le Unità sanitarie e le 

Associazioni territoriali): ha il compito di promuovere l’integrazione con la famiglia e il territorio e di 

pervenire al confronto e alla condivisione di strategie educative, sulla base dei bisogni educativi 

dell’alunno, per favorire una sua crescita armonica. 

Incontri tra docenti e D.S. della nostra scuola con le famiglie degli alunni delle classi ponte per la 

presentazione del Piano dell’offerta formativa. Open day.  

Orientamento: Scelta e trattazione di contenuti con valenza orientativa. Ricerca, raccolta ed 

elaborazione di dati utili per la conoscenza di sé e del mondo del lavoro al fine di individuare i punti di 

forza e di debolezza. Divulgazione di materiale informativo proposto dagli Istituti Superiori. 

Attivazione Sportello Orientamento per fornire consulenza agli alunni e ai genitori (incontri per gruppi 

di interesse con insegnanti degli Istituti Superiori). Partecipazione, libera e autonoma, ad Open Day 

organizzati dagli Istituti Superiori. Laboratori eventuali presso gli Istituti Superiori. 

Risorse umane Tutti i docenti curriculari. 

 

Altre risorse necessarie LIM, strumenti musicali, amplificazione, computer, CD, materiale vario di cancelleria.  

Valori / situazione attesi Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un’ottica di crescita e di continuità. 

 

Denominazione progetto  Lettura del Territorio: UN VIAGGIO NELL’ANIMA SICILIANA 

Priorità cui si riferisce Ridurre la varianza tra classi in italiano e matematica. 

Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e competenze 

personali, sociali e di apprendimento.  

Traguardo di risultato  Incrementare il numero di alunni che si posizionano nelle fasce di livello più alte. 

Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

Obiettivo di processo Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto 

Situazione su cui interviene Il progetto nasce dalla considerazione che i nostri alunni non hanno percezione dell'importanza che ha in 

ogni popolazione la conoscenza delle origini della cultura del proprio territorio, pertanto ci si propone di 

far conoscere e valorizzare il patrimonio storico –geografico –culturale della Sicilia per accrescere nei 

ragazzi la percezione dell’identità della comunità nella quale vivono e all’interno della quale si preparano 

ad esercitare i loro diritti e doveri di cittadini e per promuovere la conoscenza dei siti siciliani patrimonio 

UNESCO e dei borghi più belli d' Italia in Sicilia. 

Attività previste Attivazione di strategie per motivare all’ascolto. Lettura individuale e collettiva. Lettura animata. Attività 

di ricerca individuale. Visite "virtuali" nei luoghi a cui si riferiscono gli argomenti trattati. Proiezione di 

filmati. Raccolta fotografica. 

Risorse umane  Tutti i docenti curricolari delle classi coinvolte 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico, biblioteca scolastica, biblioteca comunale, LIM. Libri, carta per scenografia, 

carta imballaggio, cartoncino bianco e colorato, materiale vario di cancelleria, tempere, macchina 
fotografica, videocamera, cd e dvd, computer, stampante, amplificazione, stoffe,  stands... 

Valori / situazione attesi Realizzazione di reportage fotografici. Realizzazione di un calendario/almanacco. Realizzazione di una 

mostra dei vari prodotti e/o monumenti dei siti studiati. 
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Denominazione progetto ATELIER DELLA CREATIVITA'  

Priorità cui si riferisce Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e 

competenze personali, sociali e di apprendimento. 

Traguardo di risultato  Incrementare il numero di alunni che si posizionano nelle fasce di livello più alte. 

Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

Obiettivo di processo  Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

Situazione su cui interviene La complessità della nostra utenza richiede per la scuola un impegno notevole volto al 

riconoscimento e alla valorizzazione della diversità attraverso la promozione delle potenzialità 

di ciascuno, adottando tutte quelle iniziative utili al raggiungimento di un pieno successo 

formativo e, trasversalmente, all’inclusività degli alunni diversamente abili, al contrasto della 

dispersione scolastica, al rispetto per l’ambiente. 

Attività previste Restyling spazi scolastici interni ed esterni; coloritura armadi, restauro arredi, murales o 

pannelli artistici corridoi e auditori; formazione di uno spazio per attività di arteterapia e di 

musicoterapia, produzione di elaborati, di quadri di prodotti informatici audiovisivi, di 

confezioni di semplici capi. 

Risorse umane  Docente di potenziamento A-01 ex A028 (arte) assegnato in organico. 

Altre risorse necessarie Laboratori. Materiali vari per riciclo artistico. Vernici e pittura. Stoffe.  

Valori / situazione attesi Realizzazione di murales e allestimenti vari.  

 

 

 

Denominazione progetto LA MAGIA DEL LIBRO 

Priorità cui si riferisce Ridurre la varianza tra classi in italiano e matematica. 

Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e 

competenze personali, sociali e di apprendimento. 

Traguardo di risultato  Incrementare il numero di alunni che si posizionano nelle fasce di livello più alte. 

Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

Obiettivo di processo  Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

Situazione su cui interviene Il progetto nasce dalla necessità di promuovere e stimolare il miglioramento delle competenze 

di lettura e scrittura nel bambino/ragazzo, finalizzando tutto ciò alla costruzione di un autentico 

interesse per la lettura, che si mantenga anche nell'età adulta. Nei bambini/ ragazzi il piacere 

della lettura spesso è carente o legato solo agli obblighi scolastici, pertanto le attività di questo 

progetto hanno lo scopo di motivare fortemente gli alunni alla lettura piacevole ed offrire 

un’occasione di crescita culturale e di aggregazione sociale. 

Attività previste Attività di ascolto, di lettura espressiva, animata ed interpretativa, partecipazione all’attività di 

scrittura creativa proposta dall’ente “Bimed”, incontro con autori, partecipazione a concorsi di 

natura letteraria, anche in formato digitale. Conversazioni guidate, riflessioni personali. 

Attività varie e laboratori con esperti esterni. Incontri con autori ed illustratori. 

Adesione a Progetti Nazionali patrocinati dal Miur e dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali quali “Io leggo perché”, “Libriamoci”, “Il Maggio dei Libri”. 

Conversazioni guidate, riflessioni personali. 

Risorse umane  Tutti i docenti coinvolti nel progetto. 

Altre risorse necessarie Libri di vario genere letterario, computer, lettore CD e DVD, LIM. Uso di applicazioni digitali, 

scuolabus per trasporto alunni. 

Valori / situazione attesi La valutazione è legata agli obiettivi ed ai percorsi svolti. Verterà sul controllo delle capacità 

di ascolto, di comprensione e rielaborazione orale e scritta. Si terrà conto anche della 

partecipazione e dell’interesse profusi dagli allievi nelle diverse attività proposte. 
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Denominazione progetto CORO ARCOBALENO 

Priorità cui si riferisce Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e 

competenze personali, sociali e di apprendimento. 

Traguardo di risultato Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

Obiettivo di processo  Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

Situazione su cui interviene Il canto è tra le espressioni artistiche che aiutano a comunicare e ad esprimersi in empatia con 

gli altri. Il Coro scolastico rappresenta quindi uno strumento prezioso per consentire agli alunni 

di intraprendere o continuare un percorso musicale, considerando che il canto è connaturato 

all’essere umano e alimenta il senso della comunanza sociale e del rispetto, abitua ad ascoltare, 

attendere, fondersi con le altre voci, sviluppando sia la sfera affettiva che quella cognitiva. 

Attività previste La respirazione ed esercizi ad essa mirati. L’impostazione vocale e relativi esercizi specifici.  

La gestualità del direttore del coro. Lettura ritmica e codice musicale. Canoni e brani musicali 

di vario genere e relativa esecuzione a una o due voci, a cappella o con l’ausilio di 

accompagnamento strumentale. 

Risorse umane  Tre docenti che seguiranno i coristi per un’ora e mezza settimanale da settembre 2016 a maggio 

2017 per un totale di circa 180 ore (60 ore per ciascun docente) 

Altre risorse necessarie CD, carta formato A4, fotocopiatrice, lettore CD, amplificazione, mixer, microfoni, pedana per 

la disposizione dei coristi, tastiera, strumentario Orff, leggio 

Valori / situazione attesi Si intende migliorare il rapporto col linguaggio musicale al fine di invogliare gli alunni della 

scuola primaria ad iscriversi nella scuola media ad indirizzo musicale. 

 

 

 

Denominazione progetto ENGLISH FOR CAMBRIDGE 

Priorità cui si riferisce Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e 

competenze personali, sociali e di apprendimento. 

Traguardo di risultato  L'alunno è in grado di affrontare una comunicazione essenziale in lingua straniera in semplici 

situazioni di vita quotidiana. 

 

Obiettivo di processo  Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria e a tutte le classi 

della scuola secondaria di primo e mira a soddisfare i seguenti bisogni emersi nell’analisi della 

situazione: 

• Ricerca di reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo di 

comunicazione 

• Potenziamento della competenza comunicativa per affrontare uno scambio 

dialogico con un madrelingua in modo sempre più naturale. 

• Apertura ad un diverso modello culturale e linguistico. 

Attività previste Esercitazioni e simulazioni del test 

Risorse umane  Tre docenti di lingua inglese. 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale con collegamento internet e LIM 

Testi specifici e materiale multimediale 

Fotocopie delle dispense e del materiale elaborato dai docenti 

Valori / situazione attesi Acquisire la certificazione CAMBRIDGE riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. 
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Denominazione progetto CODING e ROBOTICA…CHE PASSIONE! 

Priorità cui si riferisce Ridurre la varianza tra classi in italiano e matematica. 

Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e competenze 

personali, sociali e di apprendimento. 

Traguardo di risultato  Incrementare il numero di alunni che si posizionano nelle fasce di livello più alte. 

Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

Obiettivo di processo (event.) Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

Situazione su cui interviene L’era digitale nella quale viviamo richiede una forma mentis predisposta alla logica matematica. I ragazzi 

sono abituati ad utilizzare oggetti che funzionano con le nuove tecnologie, ma non sempre sanno sfruttare 

le logiche che sono sottese a questi meccanismi. Oggi è necessaria la conoscenza dei concetti base 

dell'informatica, indispensabili nel processo di formazione delle persone. Il rilevante contributo culturale 

apportato dall'Informatica alla società contemporanea è definito in modo sintetico dall'espressione 

“pensiero computazionale”. L’insegnamento del coding a scuola produce dunque benefici di lungo 

termine, facendo sì che i bambini apprendano meccanismi logici utili nel proseguo della loro carriera 

scolastica e personale, accogliendo nuovi spunti per collaborare ed esprimersi attraverso la versatilità 

della tecnologia. 

Attività previste Lezioni da svolgersi in modalità unplugged, cioè svolte senza dispositivi informatici, per apprendere le 

basi del pensiero computazionale. Attività di Pixel Art. Percorsi, guidati e non, con “Mind” il robot 

educativo. Lezioni interattive disponibili sulla piattaforma Code.org.  Utilizzo del software GCompris 

Risorse umane  Docenti di classe che dedicheranno parte del loro monte ore allo svolgimento di attività di coding. 

Altre risorse necessarie Lim, PC, internet, fotocopie, kit CodyRoby, materiale per la realizzazione di percorsi per Codyway 

Valori / situazione attesi Il miglioramento delle competenze digitali, l'acquisizione di competenze di programmazione e lo 

sviluppo della capacità di problem solving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto KANGOUROU DELLA MATEMATICA 

Priorità cui si riferisce Ridurre la varianza tra classi in italiano e matematica. 

Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e 

competenze personali, sociali e di apprendimento. 

Traguardo di risultato Incrementare il numero di alunni che si posizionano nelle fasce di livello più alte. 

Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo verso la disciplina e utilizza le conoscenze 

matematiche per trovare soluzioni a problemi reali. 

Obiettivo di processo Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

Situazione su cui interviene Kangourou Italia rappresenta nel nostro Paese l’Associazione Internazionale “Kangourou 

senza frontiere” che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base 

utilizzando ogni strumento e, in particolare, organizzando un gioco-concorso a cadenza 

annuale. Stimolare la curiosità e l’interesse per la matematica. Potenziare la capacità di 

affrontare situazioni nuove. Valorizzare le capacità logico, intuitive, deduttive. Relazionare 

direttamente con il problem-solving matematico per affinare le strategie risolutive di un 

problema concreto. 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita. Svolgimento di un certo numero di 

simulazioni. 

 

Risorse umane  N. 1 docente dell’organico di potenziamento (A047 / A049) utilizzato per svolgere simulazioni 

e attività laboratoriali con gli studenti a cui è rivolto il progetto. 

 

Altre risorse necessarie LIM, tablet e aula informatica. 

Valori / situazione attesi Partecipazione al concorso. 
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Denominazione progetto UNICEF 

 

Priorità cui si riferisce Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e competenze 

personali, sociali e di apprendimento. 

Traguardo di risultato Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

Obiettivo di processo  Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

Situazione su cui interviene Il progetto è orientato alla promozione della conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza attraverso l’attivazione di specifiche prassi educative che vedranno il coinvolgimento 

attivo di Dirigenti scolastici, docenti ed alunni, con particolare attenzione all’attuazione del diritto 

all’apprendimento dei bambini e dei ragazzi. 

 

Attività previste Adesione alle attività proposte dal Comitato UNICEF di Catania; iniziative di raccolta fondi durante 

concerti o mostre; incontri di sensibilizzazione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; realizzazione 

di pigotte. 

Risorse umane Tutti i docenti coinvolti nel progetto. 

Valori / situazione attesi Realizzare una scuola in cui la Convenzione sia conosciuta ed attuata, rendendo i bambini e i ragazzi 

protagonisti della vita scolastica. 

 

 

 

 

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE E EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 

 

Priorità cui si riferisce Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e 

competenze personali, sociali e di apprendimento. 

Traguardo di risultato  Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

Obiettivo di processo  Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

Situazione su cui interviene Il Progetto rappresenta un percorso educativo che si pone come scopo finale la 

responsabilizzazione degli alunni, futuri cittadini nel difendere la salute propria e quella degli 

altri, concorrendo a formare comportamenti consapevoli e a promuovere stili di vita sani, 

fornendo conoscenze e favorendo lo sviluppo di capacità decisionali. In particolare si farà leva 

sulla consapevolezza crescente che proprio l’alimentazione rivesta un ruolo di fondamentale 

importanza nel processo di crescita dell’individuo, alla luce, soprattutto, del progressivo 

cambiamento dello stile di vita e dei ritmi lavorativi che hanno portato a profonde 

modificazioni delle abitudini alimentari familiari, con la diffusione, nella popolazione infantile, 

di una alimentazione scorretta. Inoltre, l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, in 

seguito alla pandemia da Covid-19, impone più che mai alla scuola, l’assunzione di un ruolo 

determinante quale agenzia formativa, per assolvere il delicato ed emergente compito di 

educare e avvicinare gli allievi, ma anche le famiglie a comportamenti responsabili e al rispetto 

delle regole di igiene personale e degli ambienti, al fine di prevenire la diffusione di patologie 

infettive che possano mettere a rischio il proprio benessere e quello dell’intera collettività.  

Attività previste Lezioni frontali, questionari, incontri con esperti, video, visite e uscite didattiche. 

Risorse umane  Tutti i docenti coinvolti nel progetto. 

Altre risorse necessarie CD – Macchina fotografica – LIM 

Valori / situazione attesi Prevenzione alla salute. Corretti stili di vita. Corretta alimentazione. 
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Denominazione progetto  EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’…DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA 

Priorità cui si riferisce Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e 

competenze personali, sociali e di apprendimento. 

Traguardo di risultato  Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

Obiettivo di processo  Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

Situazione su cui interviene L’obiettivo principale è quello di diffondere e conoscere, con contenuti e modalità di lavoro 

adeguati alle diverse fasce di età, la nostra Costituzione. Pertanto, questo progetto prevede   

attività differenziate in base all’età degli alunni, i quali fin dalla scuola dell’infanzia saranno 

abituati a lavorare nell’ambito delle abilità cognitive, emotive e relazionali di base, poiché tutte 

fanno riflettere sulla necessità di raggiungere una buona convivenza. Alla scuola dell’infanzia 

e alla primaria le sezioni e le classi inizieranno ad affrontare tematiche sociali che riguardano 

in particolare il mondo dei bambini, per arrivare negli ultimi anni della secondaria a 

confrontarsi   con esperti, esterni alla scuola, su problematiche inerenti la legalità che spaziano 

dall’uso corretto della rete al lavoro minorile, dall’evasione fiscale alla sicurezza. 

Attività previste Gli insegnanti affronteranno  in classe, nell’ottica delle abilità cognitive, emotive e relazionali 

di base, le regole della convivenza civile a partire dalle regole di classe/ regolamento scolastico, 

per passare alla  lettura dei principi fondamentali della Costituzione italiana, fino  a tematiche 

quali per esempio bullismo, cyberbullismo, vandalismo, dipendenze varie, mafia, educazione 

all’affettività, in modo che gli alunni sviluppino senso critico, ma soprattutto   la capacità di 

prendere decisioni, di risolvere un conflitto, di  comunicare efficacemente e di  mostrarsi 

empatici. 

Risorse umane  Tutti i docenti coinvolti nel progetto. 

Altre risorse necessarie Aule e saloni della scuola equipaggiati di LIM, videoproiettori, sistema audio, microfoni, 

telecamere. 

Valori / situazione attesi Riprese degli incontri; cartelloni testimonianti l’esperienza svolta; partecipazione ad eventi 

pubblici; presentazioni sul sito web della scuola; pubblicazione articoli; elaborati scritti e/o 

grafici su supporto cartaceo o informatico; interviste; articoli pubblicati su quotidiani;fotografie 

e video.  

 

Denominazione progetto PENSARE BENE PER CRESCERE BENE 

Priorità cui si riferisce Ridurre la varianza tra classi in italiano e matematica. 

Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e 

competenze personali, sociali e di apprendimento. 

Traguardo di risultato  Incrementare il numero di alunni che si posizionano nelle fasce di livello più alte. 

Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

Obiettivo di processo  Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

Situazione su cui interviene Il progetto è finalizzato a fornire ai piccoli studenti gli strumenti cognitivi ed affettivi 

indispensabili per pensare, progettare e gestire i cambiamenti. Attraverso itinerari formativi 

guidati da esperti qualificati, gli alunni verranno guidati a riflettere sui contenuti del proprio 

vissuto e della realtà che li circonda imparando a pensare e a giudicare in autonomia per 

riflettere, responsabilizzarsi e iniziare a dare delle risposte ai grandi “perché” della vita. 

Attività previste Uso del metodo del dialogo filosofico per stimolare i bambini ad una riflessione finalizzata 

allo sviluppo del pensiero critico e, nel contempo, creativo. 

Risorse umane  Esperto esterno specialista. 

Altre risorse necessarie LIM con collegamento internet. Schede operative. Video. 

Valori / situazione attesi L’esercizio del pensiero autonomo, educando la mente alla problematicità, alla flessibilità e al 

confronto, potenzia il raggiungimento di competenze e fornisce strumenti atti a vivere in una 

società in continuo cambiamento. 
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Denominazione progetto NOIALTRI - “AMAREILMARE” 

Priorità cui si riferisce Ridurre la varianza tra classi in italiano e matematica. 

Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e 

competenze personali, sociali e di apprendimento. 

Traguardo di risultato Incrementare il numero di alunni che si posizionano nelle fasce di livello più alte. 

Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

Obiettivo di processo  Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

Situazione su cui interviene Gli allievi sui quali necessita intervenire provengono da un tessuto sociale problematico e nel 

quale l’indifferenza e la mancanza di aspettative verso i valori e la cultura sono alla base del 

disagio relazionale e del rifiuto dell’apprendimento. L’intervento sulle difficoltà scolastiche e 

relazionali (40%) e sulla demotivazione (60%) prevede un lavoro costante per la rimozione del 

disagio attraverso il recupero dell’autostima, l’educazione al pensiero critico, il piacere del 

confronto. 

Attività previste Percorsi di lettura, rielaborazioni scritte e laboratori di scrittura creativa. Poesie, proverbi, 

filastrocche relative alla cultura e alla tradizione locale. Attività di ricerca e raccolta di 

testimonianze relative alla specificità del territorio: flora, fauna, attività lavorative di ieri e di 

oggi, ricette tipiche. Educazione ambientale. Attività grafico-pittoriche. Elaborazione dei 

risultati ottenuti e divulgazione attraverso strumenti audio/video e/o web. 

Risorse umane  Tutti i docenti coinvolti nel progetto. 

Valori / situazione attesi Alla fine del percorso si aspettano risultati qualitativi riguardo alla fragilità sociale e di 

impoverimento culturale contingente; si spera in un riconoscimento, da parte dei ragazzi, 

dell’importanza del “sapere” come fonte conoscenza per lo sviluppo della propria personalità; 

ci si augura di dimezzare ulteriormente la percentuale degli allievi con difficoltà relazionali e 

scolastiche e ridurre al 2% i casi di dispersione scolastica e abbandono. 

 

 

 

Denominazione progetto LABORATORIO DI POTENZIAMENTO E/O RECUPERO DELLE COMPETENZE 

DI BASE 

Priorità cui si riferisce Ridurre la varianza tra classi in italiano e matematica. 

Aumentare il numero di alunni che hanno sviluppato competenze alfabetiche funzionali e 

competenze personali, sociali e di apprendimento. 

Traguardo di risultato Incrementare il numero di alunni che si posizionano nelle fasce di livello più alte. 

Coinvolgere gli alunni meno motivati in attività stimolanti e alternative alle attività didattiche 

tradizionali. 

Obiettivo di processo  Organizzare laboratori di recupero e potenziamento con docenti di supporto. 

Situazione su cui interviene Il progetto, indirizzato agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

e svolto in orario extracurricolare, ha lo scopo di favorire il consolidamento e il potenziamento 

delle competenze afferenti ai linguaggi verbali e non verbali. 

Attività previste Mediante attività di carattere laboratoriale, si mira a promuovere e migliorare le capacità 

relazionali, favorire la cultura dell’inclusione e contenere il fenomeno della dispersione 

scolastica. 

Risorse umane  Tutti i docenti coinvolti nel progetto. 

Valori / situazione attesi Alla fine del percorso si aspettano risultati qualitativi riguardo alla fragilità sociale e di 

impoverimento culturale contingente; si spera in un riconoscimento, da parte dei ragazzi, 

dell’importanza del “sapere” come fonte conoscenza per lo sviluppo della propria personalità. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI VERGA” RIPOSTO 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA 

Premesso che per tutto il personale della scuola, docente e ATA, verranno programmate le attività di informazione e formazione obbligatorie 

riguardanti la sicurezza e il trattamento dei dati personali, il Collegio dei Docenti, tenendo conto delle esigenze specifiche e delle peculiarità 

formative dei singoli docenti, confrontate e commisurate le stesse alle scelte educative e didattiche del P.T.O.F., identificate, infine, le direttive 

ministeriali, le Indicazioni nazionali 2012 per il curricolo, la legge 107/2015, il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 62 “Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità” ha individuato alcune aree di intervento su cui impostare il piano di formazione dei docenti: 

I. L’offerta formativa; 

II. I processi di apprendimento; 

III. La valutazione e la certificazione delle competenze; 

IV. La qualità del servizio; 

V. Il successo formativo. 

In relazione alle aree sopracitate vengono indicati gli obiettivi da perseguire. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

● Rinnovo dell’impostazione didattica secondo le attuali direttive ministeriali e adeguamento della mediazione didattica alle richieste delle 

Indicazioni nazionali 2012 e della legge 107/15; 

● Rafforzamento delle competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla qualità del servizio scolastico; 

● Promozione dell’uso di nuove tecnologie operative nella didattica, alfabetizzazione e diffusione dell’informatica nella comunicazione 

applicata alla didattica; 

● Sperimentazione di nuove tecnologie e strategie di comunicazione; 

● Potenziamento delle capacità critiche, espressive e comunicative del discente mediante la traduzione del messaggio multimediale in 

linguaggio verbale socializzato morfologicamente avanzato; 

● Rielaborazione in chiave operativa dei contenuti del messaggio multimediale e relativo potenziamento della dimensione critica ed 

interpretativa; 

● Promozione di valide strategie di valutazione del percorso formativo; 

● Promozione di percorsi formativi mirati all’educazione del cittadino; 

● Sviluppo delle competenze professionali dei docenti in relazione al proprio ambito disciplinare ed all’utilizzazione di tecnologie 

informatiche; 

● Implementazione di percorsi finalizzati al potenziamento dell’attività musicale intesa come stimolo socializzante e fonte di benessere 

psicofisico; 

● Indagine e conoscenza delle problematiche comportamentali degli allievi come spunto e movente per attivare interventi educativi alternativi; 

● Indagine sui temi relativi ai disturbi della comunicazione e della relazione; 

● Attivazione di validi processi cognitivi che inducano l’autoformazione nel discente di un “habitus” logico-matematico per la maturazione 

di un metodo dialettico in termini di osservazione, ipotesi, sperimentazione e verifica. 

DESTINATARI 

Vista la vastità e la complessità delle singole esigenze disciplinari, è prevista una partecipazione differenziata del corpo docente alle offerte 

di formazione in conformità alle competenze possedute ed alle esigenze formative da soddisfare, pertanto i corsi di aggiornamento avranno 

come destinatari: 

● Il Collegio dei Docenti; 

● Specifici gruppi; 

● Singoli insegnanti. 
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TEMATICHE 

o Uso del computer nella didattica e nella gestione della scuola (registro online); 

o Coordinamento ed orientamento all’uso delle risorse tecnologiche e multimediali nella didattica in coerenza con il PNSD (attività formative   

rivolte ai docenti); 

o Configurazione e gestione di infrastrutture tecnologiche nelle scuole; 

o Uso dei laboratori e delle nuove tecnologie nella progettazione didattica: didattica laboratoriale, ricerca-azione, cooperative learning, 

metacognizione; 

o Utilizzo di metodologie di rappresentazioni di un procedimento tramite concetti logici: pensiero computazionale; 

o Utilizzo di metodologie dell’apprendimento attivo: la classe capovolta (flipped classroom); 

o Apprendimento con nuove tecnologie, ovvero dall’apprendimento lineare all’ap-prendimento reticolare; 

o Modalità e metodi di gestione del tempo pieno; 

o La metodologia sperimentale nell’insegnamento delle scienze; 

o Uso di linguaggi alternativi ed attività di drammatizzazione; 

o Storia delle tradizioni popolari e del dialetto siciliano (Legge Regionale n° 9 del 31 maggio 2011 “Norme sulla promozione, valorizzazione 

ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole”); 

o Insegnanti efficaci: la relazione interpersonale e la comunicazione nel processo di insegnamento-apprendimento (l’intelligenza emotiva, lo 

sviluppo disciplinare, la relazione interpersonale), gli strumenti ed i metodi di verifica e l’attivazione dei processi dialettici di tipo 

metacognitivo attraverso documentabili esempi delle esperienze pluridisciplinari ed interdisciplinari significative in relazione ad attività e 

metodi utilizzati; 

o Avere successo a scuola: la differenziazione didattica delle attività; 

o Avvalersi di strategie didattiche per l’unitarietà dell’insegnamento nelle varie aree disciplinari; 

o Apprendere in situazione di handicap; 

o Usufruire della sperimentazione metodologica e didattica: la rete di scuole, ovvero le scuole in rete; 

o Investire nell’“Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità”; 

o Diritti e doveri dell’insegnante nel Contratto di lavoro e nell’autonomia; 

o Educazione all’immagine ed interpretazione del disegno; 

o Musica e canto; 

o Formazione sui BES; 

o Il disagio e le problematiche relative al rischio di dispersione scolastica; 

o Integrazione e multiculturalità; 

o Le nuove Indicazioni Nazionali, le Indicazioni per il Curricolo- Raccordo, la legge 107/15; 

o Le Nuove Indicazioni sulla Valutazione e certificazione delle competenze nella scuola primaria e secondaria di primo grado: D.L.vo 

n.62/2017; 

o Attuazione del curricolo verticale tra i diversi ordini di scuola; 

o L’educazione scientifica e la metodologia della ricerca; 

o Sicurezza. 

o Corsi inerenti la prevenzione del contagio da COVID 19 ed i protocolli sanitari da attuare. 
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STANDARD ORGANIZZATIVI 

Tipologia delle iniziative 

Sì farà ricorso ad una pluralità di soluzioni in relazione alle particolarità dei bisogni formativi, delle competenze necessarie e dei contesti 

operativi: 

1. Iniziative progettate autonomamente ed autogestite; 

2. Iniziative promosse dall’Amministrazione a livello nazionale e periferico (PNSD e Piano di formazione ambito territoriale); 

3. Iniziative di formazione, perfezionamento e specializzazione organizzate da Università, consorzi universitari o altri soggetti, purché 

autorizzate dall’ Amministrazione; 

4. Iniziative di formazione interne all'Istituzione scolastica o in rete con altre istituzioni scolastiche. 

Metodologie 

1. I progetti di formazione saranno parte di percorsi finalizzati, privilegiando ove è possibile attività di ricerca-azione. 

2. La progettazione dei singoli corsi terrà conto della congruità dell’offerta rispetto agli obiettivi educativi che l’Istituzione intende 

raggiungere. 

3. La riflessione sulle esperienze collegiali ed individuali sarà ritenuta momento formativo essenziale. 

4. La prospettiva sarà quella dello sviluppo professionale continuo. 

5. L’utilizzo di metodologie attive avrà lo scopo di assicurare la ricaduta sul piano didattico. 

6. Per ogni iniziativa di formazione è prevista una valutazione dei risultati scelta in modo rispondente alle caratteristiche dell’azione formativa. 

PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE ESTERNE 

1. L’individuazione delle iniziative riconosciute valide a livello di adesione individuale e spontanea avverrà sulla base dell’adesione del corso 

specifico al percorso indicato dalla Istituzione scolastica. 

2. La partecipazione alle iniziative esterne da parte dei docenti che ne chiedono formale autorizzazione sarà consentita compatibilmente alle 

esigenze di servizio ed agli impegni programmati dal Collegio dei Docenti. 

3. L’esonero dal servizio per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento sarà concesso, di norma, fino ad un massimo di due unità per 

ciascuna sezione di scuola, compatibilmente con le disponibilità di personale per la sostituzione. 

4. In caso di concorrenza di richieste l’autorizzazione sarà concessa al docente che ha frequentato un numero inferiore di corsi. 

La formazione, in quanto risorsa strategica deve essere rivolta a tutto il personale scolastico e la crescita professionale dei docenti va dunque 

sempre inquadrata nel contesto dello sviluppo professionale di tutti coloro che operano nella scuola: Amministrativi e Collaboratori scolastici. 

La nostra Istituzione Scolastica, in ragione di ciò, prevede attività di aggiornamento e formazione anche per il personale ATA, in quanto 

funzionali all’incremento e al miglioramento continuo delle competenze professionali. Per garantire le attività formative, tanto del personale 

docente quanto del personale ATA, l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse previste, da specifiche norme 

comunitarie e aderisce alle attività formative di interesse organizzate dall’Ambito Territoriale n.6 cui appartiene l’Istituzione Scolastica.          

A tal proposito il DSGA predispone per il personale ATA il seguente piano di formazione, facendo proprio quello previsto dall’Ambito 

Territoriale: 

AREE DI FORMAZIONE   Collaboratori Scolastici 

L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione. 

L’assistenza agli alunni con disabilità. 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso. 

AREE DI FORMAZIONE Assistenti Amministrativi 

Il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato. 

I contratti e le procedure ammnistrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, 

neoassunti, etc..). 

Le procedure digitali sul SIDI. 

La gestione delle relazioni interne ed esterne.  
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Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali. 

AREE DI FORMAZIONE D.S.G.A. 

Autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato. 

La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni. 

 

Riposto, 28 ottobre 2020  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Cinthia D’Anna) 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV 

Prima di iniziare ogni progetto, i docenti tutor avranno cura di rilevare con appositi strumenti 

diagnostici e di valutazione la situazione di partenza degli alunni, l'entità del gap in percentuale 

rispetto alla media e agli standard delle classi di pertinenza. 

 

Durante lo svolgimento del progetto, essi procederanno ad una sommaria verifica 

dell'andamento dell’azione per rilevare particolari bisogni o difficoltà e programmare 

correttivi. 

 

Al termine dello svolgimento di ogni azione, il TEAM del Piano di miglioramento rileverà  

l'andamento del progetto, i progressi fatti dagli alunni e le situazioni di criticità. 

 

Nel corso degli anni scolastici successivi si accerterà in che misura percentuale è stato colmato 

il gap negativo della situazione di partenza da parte di ciascun alunno e lo si rapporterà con il 

risultato inizialmente atteso. 

 

Sulla base dell'andamento del progetto e delle criticità rilevate saranno suggeriti gli eventuali 

adattamenti e/o rimodulazioni per pervenire al raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

I momenti di condivisione e di socializzazione dei risultati si realizzeranno in sede di apposite 

riunioni e/o assemblee in cui saranno coinvolti lo staff del Dirigente, il NIV, gli organi 

collegiali, le famiglie, i formatori, i tutor, il personale docente e ATA. 
 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

Gli esiti dei risultati ottenuti con la realizzazione dei progetti saranno riportarti in appositi 

report predisposti dal NIV e saranno socializzati e diffusi secondo le seguenti modalità:  

• Presentazione in apposita seduta del Collegio dei docenti;  

• Pubblicazione sul sito della scuola;  

• Inserimento dei progetti su cd assieme a tutte le altre attività realizzate dalla scuola nel 

corso dell'anno 2020/2021 da proiettare come vetrina dell'O.F. della scuola nel corso 

della tradizionale manifestazione di fine anno;  

• Socializzazione degli esiti in sede di assemblee dei genitori, dei consigli di interclasse 

e di classe;  

• Pubblicazione del report sul Portale Unico dei dati della scuola del MIUR; 

• Pubblicazione di apposito articolo su riviste locali. 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

D’Anna Cinthia Dirigente Scolastico 

Messina Lea I Collaboratrice DS 

Bellaprima Francesca II Collaboratrice DS 

Bonomi Venera Docente referente RAV/Piano di Miglioramento/ 

Funzione Strumentale Area 1 

Cavallaro Santina Docente responsabile INVALSI 

Finocchiaro Maria Rita Funzione Strumentale Area 1 

Le Mura Marcella  Docente responsabile INVALSI 

Macarone Carmela Funzione Strumentale Area 2 

Proietto Russo Giuseppe Docente responsabile PON/Registro elettronico 

Sfilio Rosaria Carmela Docente responsabile dei monitoraggi 

Trazzera Angela  Funzione Strumentale Area 2/Animatore digitale 

 

 

 



 

 


