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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Forte collaborazione con le famiglie e con alcune Associazioni locali. i genitori, nei limiti delle 
loro possibilità aderiscono alle iniziative proposte dalla scuola con i relativi contributi (es. 
visite d'istruzione, iniziative di solidarietà, partecipazione a rappresentazioni teatrali a 
pagamento, ....). La scuola è molto accogliente soprattutto nei confronti dei bambini con 
difficoltà o stranieri.  

VINCOLI

Difficoltà economiche per alcune famiglie. Qualche difficoltà nell'uso della lingua italiana per 
la maggior parte degli alunni provenienti da altri Paesi. Crescente numero di alunni 
provenienti da famiglie con genitori separati. Alcuni casi di alunni seguiti dai servizi sociali. Nel 
Comune si nota poco rispetto delle regole di convivenza civile.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il Paese è particolarmente ricco dal punto di vista storico-artistico. Sono presenti tre 
importanti Musei: Archeologico, di Scienze Naturali, dell'Opera dei Pupi. Nel territorio sono 
presenti diverse Associazioni culturali e sportive con cui la scuola ha firmato convenzioni 
(Associazione musicale "Erasmo Marotta", Associazione Randazzese baseball, Associazione 
A.S.P.R.A., Croce Rossa,  ...). Durante l'anno i genitori mettono a disposizione della scuola le 
loro competenze e con la loro collaborazione vengono realizzate diverse attività. La scuola ha 
aderito a numerose reti con altre istituzioni scolastiche per varie tematiche: sicurezza, legalità, 
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formazione del personale, Nuove Indicazioni Nazionali, Progetti Europei, STEM in estate... - Il 
Comune garantisce con difficoltà i servizi relativi alla refezione, allo scuolabus e all'assistenza 
per gli alunni disabili.

VINCOLI

Negli ultimi anni è aumentata la disoccupazione e molti abitanti del Paese si sono trasferiti 
altrove per cercare lavoro. Il livello di disoccupazione del Paese è superiore a quello della 
Regione ed è pari al 26%. Nel Paese non sono presenti cinema, teatri, luoghi per praticare 
liberamente lo sport. L'Ente locale non riesce a soddisfare le necessità della scuola con 
adeguate risorse economiche e/o interventi di manutenzione.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

STRUTTURE DELLA SCUOLA - I Plessi sono tutti facilmente raggiungibili e coprono l'intero 
Paese. Il Comune, pur con disservizi, offre il servizio scuolabus per il tragitto degli alunni casa 
- scuola.  Significativa collaborazione con la Polizia Municipale e con i Vigili del Fuoco.

STRUMENTI IN USO NELLA SCUOLA - Dall'anno scolastico 2014/15, tutte le aule sono state 
dotate di LIM, grazie al finanziamento del Progetto FESR Agenda Digitale. - La scuola è 
risultata beneficiaria di classe multimediale Samsung (Protocolli in rete MIUR - Avviso n. 276 
del 10 gennaio 2015) - Nell'anno scolastico 2017/18 la scuola ha realizzato l'atelier creativo - 
laboratorio di robotica - Nell'anno scolastico 2017/18 la scuola ha ottenuto il finanziamento 
previso nell'Avviso MIUR prot. n. 7767 del 13 maggio 2018 e ha realizzato una Biblioteca 
Innovativa con adeguati arredi, piattaforma di prestito digitale per utenti anche esterni, e - 
Reader, tablet, pareti parlanti per i più piccoli,... Nel 2018, grazie all'adesione al Progetto 
Maker@scuola INDIRE la scuola si è arricchita di  stampanti 3D e monitor interattivo per 
realizzare le attività previste sia per i bimbi dell'infanzia che per quelli della primaria. 
Dall'anno 2020 la scuola ha acquistato numerose attrezzature digitali (monitor interattivi, 
tablet, notebook, pc) e scientifiche (microscopi, kit di anatomia,...). Il laboratorio di robotica è 
stato arricchito con altri kit e con un'altra stampante 3D. Sono stati acquistati molti libri per la 
biblioteca. 

RISORSE ECONOMICHE - I contributi dei privati costituiscono la parte più importante delle 
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entrate della scuola - Varie donazioni di privati

VINCOLI

STRUTTURE DELLA SCUOLA - COLLABORAZIONE CON L'ENTE LOCALE - Le certificazioni non 
sono complete, nonostante i continui solleciti all'Ente locale. La palestra non ha 
riscaldamento, nonostante le richieste all'Ente locale, e nei periodi più freddi non può essere 
utilizzata. Il Comune sottovaluta le necessità della scuola e non fornisce risposte. 

STRUMENTI IN USO NELLA SCUOLA Mancano le risorse economiche per garantire la dovuta 
manutenzione. Il personale non riesce a garantire la manutenzione e l'aggiornamento delle 
attrezzature

RISORSE ECONOMICHE - Il Comune non assicura le dovute risorse economiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CIRCOLO DIDATTICO DON MILANI RANDAZZO (ISTITUTO PRINCIPALE) Codice CTEE073005 
Indirizzo VIA VITTORIO VENETO 4 RANDAZZO 95036 RANDAZZO

 

Scuola dell'infanzia

SANTA GIOVANNA ANTIDA•

Codice CTAA073011 Indirizzo PIAZZA SAN BENEDETTO 11 RANDAZZO 95036 RANDAZZO

VIA VITTORIO VENETO (PLESSO)•

Codice CTAA073022  Indirizzo VIA VITTORIO VENETO RANDAZZO 95036 RANDAZZO

M.T.DI CALCUTTA (PLESSO)•

Codice CTAA073033 Indirizzo VIA DEI ROMANO RANDAZZO 95036 RANDAZZO
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Scuola Primaria

SCUOLA PRIMARIA VIA VITT.VENETO (PLESSO)•

Codice CTEE073016 Indirizzo VIA VITTORIO VENETO 4 RANDAZZO 95036 RANDAZZO

Numero Classi 11 Totale Alunni 222

SCUOLA PRIMARIA PLESSO CROCITTA (PLESSO)•

Codice CTEE073038 Indirizzo VIA G.BASILE 77 FRAZ. CROCITTA 95036 RANDAZZO

Numero Classi 5 Totale Alunni 88

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

LABORATORI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 2

Lingue 1

Musica 2

Scienze 1

Atelier creativo - Laboratorio di robotica

BIBLIOTECA

Biblioteche Informatizzata 1

Biblioteca Innovativa 1
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AULE

Magna 1

Teatro 1

STRUTTURE SPORTIVE

Palestra 1

SERVIZI

Mensa 

Scuolabus

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

PC e Tablet presenti nei Laboratori 74

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche 1

Ereader in biblioteca e Tablet in Aula Samsung 42

APPROFONDIMENTO

Tutte le aule sono dotate di LIM. La scuola , grazie ai bandi MIUR PNSD, ha realizzato un 
atelier creativo e una biblioteca innovativa. Il bando Stampanti 3D INDIRE ha dato la 
possibilità di dotate di stampanti 3D sia la scuola dell'infanzia che la scuola primaria. 
Complessivamente la scuola possiede n. 4 stampanti 3D. Nell’ultimo anno scolastico sono 
stati acquisiti numerosi dispositivi per favorire la didattica a distanza dei bambini durante il 
periodo dell’emergenza sanitaria.

RISORSE PROFESSIONALI
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PERSONALE

PERSONALE DOCENTE 47 (Scuola dell'Infanzia 19 docenti - Scuola Primaria 28 docenti)

PERSONALE ATA 18 (n°4 AA - n°12+2 per 18 ore)

Eventuali approfondimenti

Docenti di Religione Cattolica Infanzia 1

Docenti di Religione Cattolica Primaria 2

Personale aggiuntivo Emergenza Covid n. 3 Scuola Primaria e n°1 Scuola dell'Infanzia

Assistenti amministrativi 3+1 con 18 ore

n°1 Collaboratore scolastici Emergenza Covid: 18 ore
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

MISSION

Favorire il successo scolastico di tutti gli alunni•
Adottare  strategie diversificate volte allo sviluppo di specifiche competenze•
Sviluppare le potenzialità e le capacità individuali•
Sostenere l’alunno/a nel suo corretto e attivo inserimento nel mondo delle relazioni 

interpersonali
•

Stimolare la crescita culturale, formativa e relazionale, in un processo di continuità•
Sostenere l’alunno/a nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di 

scelta, di capacità auto valutative, di assunzione d’impegni
•

VISION

Ridurre la variabilità nelle prove standardizzate nazionali•
Adattare le scelte didattiche e organizzative alle esigenze degli alunni e alle richieste del 

territorio;
•

Incrementare la collaborazione con il territorio•
Migliorare i livelli degli alunni nella certificazione delle competenze•
Incrementare le occasioni per coinvolgere i genitori nella progettazione/realizzazione 

delle attività e in percorsi formativi a loro rivolti
•

Incrementare gli interventi per gli alunni in difficoltà e incrementare le iniziative per la 
valorizzazione delle eccellenze 

•

Realizzare percorsi mirati all'utilizzo delle nuove tecnologie didattiche•
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PRIORITA' E TRAGUARDI

 

Risultati Scolastici•

Priorità
Migliorare il rendimento scolastico degli alunni
Traguardi
Aumentare il numero di alunni con valutazioni di livello intemedio e avanzato
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali•

Priorità
Migliorare i risultati delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria nelle prove 

standardizzate nazionali
Traguardi
Superare i livelli delle scuole con contesto socio-culturale-economico uguale.
Priorità
Ridurre la variabilità nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Ridurre la variabilità tra i Plessi e tra le classi tramite l'incremento e il miglioramento del 

lavoro dei docenti in team.
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
 
ASPETTI GENERALI
La scuola progetterà e realizzerà attività per permettere agli alunni di raggiungere gli obiettivi 

formativi previsti dalla Legge 107/201 comma 7.
Sarà prestata particolare attenzione alle competenze linguistiche, matematiche - logiche - 

scientifiche, digitali, in musica e arte.
Altrettanta attenzione sarà riservata a tutte le attività per favorire cittadinanza attiva e 

democratica, comportamenti responsabili, stile di vita sano, motivazione per lo studio.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 
e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 
le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento
 
PIANO DI MIGLIORAMENTO
PERCORSI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE DI TUTTI GLI ALUNNI
Descrizione Percorso
La scuola progetterà e realizzerà interventi per favorire l'inclusione di tutti gli alunni, 

soprattutto di quelli con particolari difficoltà e stranieri. Gli interventi cercheranno di 
aiutare i bambini soprattutto nei momenti più difficili del loro percorso: inserimento nel 
gruppo classe, passaggio da un ordine dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria.

 

Saranno realizzate diverse attività per promuovere forme concrete di collaborazione, 
educando gli alunni al dialogo e al confronto.

 

Saranno utilizzate metodologie didattiche attive:
 
Brain Storming, Role Playing, Giochi di simulazione e Cooperative Learning.
 
ATTIVITÀ PROGETTUALI PREVISTE NEL PERCORSO:

PROGETTO DISPERSIONE •
PROGETTO CONTINUITA' •
PROGETTO SOLIDARIETA' •
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PERCORSO PER MIGLIORARE IL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Descrizione Percorso
Saranno realizzati interventi per migliorare il comportamento degli alunni e il rispetto delle 

regole stabilite. Il percorso prevede attivitàrivolte sia agli alunni che ai genitori con il 
coinvolgimento di esperti esterni.

In particolare, saranno realizzate attività per promuovere una progressiva 
responsabilizzazione degli alunni nei ruoli di supporto tra pari e gestione dei conflitti: 
letture, riflessioni, discussioni collettive, giochi.

ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO: 

PROGETTO LEGALITÀ - BULLISMO E CYBERBULLISMO - CITTADINANZA ATTIVA "LA 
LEGALITÀ METTE RADICI"

•

PROGETTO SOLIDARIETA' LA SCUOLA DEL DONO•
PROGETTO UNICEF VERSO UNA SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI•

 
PERCORSO PER MIGLIORARE IL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI
Descrizione Percorso
Il percorso prevede varie attività per migliorare il rendimento degli alunni, tenendo conto dei 

loro specifici bisogni educativi.
Saranno utilizzate metodologie didattiche attive (cooperative learning, tutoring, didattica 

laboratoriale, ...); grande spazio sarà riservato all'uso delle tecnologie innovative. Il 
percorso include progetti di recupero/consolidamento/potenziamento sia curriculari 
che extracurriculari.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:

PROGETTO DI ROBOTICA, CODING E MAKING•
PROGETTO DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO ITALIANO "ASCOLTO- RIFLETTO-

IMPARO"
•

PROGETTO DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO "MATEMATICA...MENTE"•

I progetti sono riportati in allegato nella sezione "Offerta Formativa".

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'attività didattica della scuola si basa su numerosi aspetti innovativi: gli alunni possono 
utilizzare nella didattica quotidiana le risorse internet poiché tutti gli ambienti (aule e 
laboratori) sono dotati di LIM e monitor interattivi. 

Sono stati attivati vari progetti innovativi tra i quali, in particolare, "Stampanti 3D INDIRE" che 
presuppone l'uso delle stampanti 3D nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

La scuola offre numerose possibilità di didattica innovativa: Aula Samsung, biblioteca 
innovativa, risorse digitali (tablet e pc), Atelier Creativo.

POSSIBILI AREE DI INNOVAZIONE

Pratiche di insegnamento- apprendimento (Processi didattici innovativi)

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 
(Strumenti di comunicazione, Rendicontazione sociale, Partecipazione a reti, Collaborazioni 
formalizzate con soggetti esterni)

Maker@Scuola – INDIRE

STEM - PERCORSO DI CODING, ROBOTICA E MAKING.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

QUADRO ORARIO

Scuola dell'Infanzia 40 ore settimanali

Scuola Primaria tempo normale 30 ore settimanali

Scuola Primaria tempo pieno 40 ore settimanali

 

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

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue, più docenti 
ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico.

Le ore verranno così suddivise:

Italiano 10 h

Storia e geografia 8h

Inglese 2h

Educazione fisica 3h

Religione 2 h

Matematica 2h

Tecnologia 3h

Scienze 3h
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CURRICOLO DI ISTITUTO

TTRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d'animo propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza.

SCUOLA PRIMARIA

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
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scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

 

CURRICOLO VERTICALE

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA:

Curricolo verticale

La scuola dell'infanzia conferisce una dimensione fortemente didattica a tutte le attività. In 
particolare, vengono utilizzate metodologie e strumenti innovativi per permettere ai bambini 
di raggiungere i traguardi prefissati: robotica, coding, making con la stampante 3d sono 
utilizzati da tutti i docenti per la realizzazione delle attività.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella programmazione annuale sono inseriti traguardi e obiettivi per permettere agli alunni di 
sviluppare le competenze trasversali

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo competenze chiave europee

Utilizzo della quota di autonomia

Curricolo locale
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria mira all’ acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 
dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di 
acquisire i saperi irrinunciabili. Il curricolo è dato da:

• Attività e discipline previste dalle Indicazioni per il curricolo

• Attività da svolgere in orario curriculare

• Attività motorie e di gioco-sport

• Attività teatrali

• Attività grafico –pittoriche, costruttive e manipolative

• Attività di educazione ambientale e di educazione stradale

• Potenziamento Informatica

• Approfondimento lettura e uso della biblioteca

• Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo competenze chiave europee

Utilizzo della quota di autonomia

Curricolo locale

Curricolo di Educazione Civica

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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ROBOTICA, CODING, MAKING - DAL THINKERING ALLA ROBOTICA….ESPLORANDO IL 
MONDO STEAM

•

PROGETTO LEGALITÀ - BULLISMO E CYBERBULLISMO - CITTADINANZA ATTIVA "LA       
LEGALITA' METTE RADICI"

•

PROGETTO DI PRATICA MUSICALE E CORALE "LA MUSICA È ARMONIA"•
PROGETTO PREVENZIONE DISPERSIONE "TUTTI ... AL TRAGUARDO!"•
PROGETTO SOLIDARIETÀ "LA SCUOLA DEL DONO"•
UNICEF “VERSO UNA SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI 

ADOLESCENTI”  
•

PROGETTO CONTINUITÀ "IL VIAGGIO CONTINUA"•
RECUPERO/CONSOLIDAMENTO "MATEMATICA...MENTE"•
RECUPERO E POTENZIAMENTO DI ITALIANO "ASCOLTO - RIFLETTO-IMPARO"•
PROGETTO STAMPANTI 3D NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA- 
RICERCA: MAKER@SCUOLA

•

PROGETTO BIBLIOTECA "LEGGERE CHE PASSIONE!"•
“I LOVE ENGLISH”•
PROGETTO "STORYTELLING A SCUOLA"•
PROGETTI I EUROPEI•

ALLEGATI:
Progetti PTOF 22-25.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

AMBITO 1 STRUMENTI

NAVIGANDO: •

L'obiettivo dell'attività è quello di potenziare la navigazione in internet promuovendo un uso 
responsabile e consapevole del web nella didattica. Inoltre, sarà migliorata anche la

connettività per i servizi amministrativi.
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PROGETTO DI DIDATTICA INNOVATIVA•

Ambienti per la didattica digitale integrata.  . . Destinatari: tutti gli alunni e i genitorI. Gli ambienti 
innovativi della scuola, in particolare l'atelier creativo e la biblioteca con piattaforma di prestito 
digitale, saranno usati per favorire il miglioramento del rendimento e della motivazione degli 
alunni. Saranno adottate metodologie didattiche capaci di rendere gli alunni veri protagonisti 
del loro percorso di apprendimento, permettendo loro di acquisire le competenze previste. Si 
rimanda agli specifici progetti descritti nella sezione ampliamento curriculare (Progetto di 
robotica, making e coding; Progetto Biblioteca; Progetto STEM; Progetto Ambienti di 
apprendimento innovativi ...)

REGISTRO DIGITALE•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie e dell'Infanzia. Destinatari: docenti e genitori. 
Saranno utilizzate tutte le risorse del registro elettronico già in uso nella scuola 
(comunicazioni, richieste, colloqui individuali, ecc ...)

AMBITO 2 COMPETENZE E CONTENUTI

PERCORSI DI CODING•

Portare il pensiero computazionale a tutta la            scuola primaria. Destinatari: alunni della scuola 
dell'infanzia e della scuola primaria. Si continuerà a realizzare attività di coding, secondo 
quanto descritto nello specifico progetto inserito nella sezione ampliamento curriculare

PROGETTO BIBLIOTECA "LEGGERE CHE PASSIONE"•

Saranno realizzate tutte le attività previste nel Progetto Biblioteca "Leggere che passione"" 
inserito nella sezione ampliamento curriculare.

AMBITO 3 FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DIGITALE•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica Destinatari: personale docente.

 
 

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
CD DON  MILANI   RANDAZZO

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

 

SCUOLA DELL'INFANZIA

Criteri di osservazione/valutazione del team docente

La valutazione prevede:

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

•momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità di 
relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi 
didattici;

•un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Rispetta le regole stabilite•

Comprende gli argomenti trattati•
Adotta comportamenti responsabili, adeguati all'età•

Criteri di valutazione delle capacità relazionali

La valutazione prevede momenti osservativi interni alle varie attività e proposte 
educativo-didattiche  riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la realtà 
oggettiva. Tali osservazioni vengono riportate in apposite griglie di 
osservazione/valutazione, nella parte riguardante il campo di esperienza "il sé e 
l'altro".

 

SCUOLA PRIMARIA
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Saranno tenute in particolare considerazione le nuove modalità di valutazione introdotte 
nella scuola primaria dall’Ordinanza 172 del 4/12/2020 e correlate Linee Guida, nel rispetto 
dei principi di valutazione formativa e autovalutazione come previsti dal Decreto Legislativo 
62/2017 che ha dettato nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo, in cui le procedure valutative costituiscono un concreto sostegno 
al miglioramento dei processi d’apprendimento e d’insegnamento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI:

Si valuteranno i progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva, (es. sapere appreso e 
padroneggiato), ma anche il processo di maturazione della personalità nel comportamento, 
nella partecipazione, nella responsabilità e nell'impegno.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

La valutazione nella scuola primaria sarà coerente con il Decreto Legislativo 62/2017 e con la 
nota MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 
62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di 
"Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel 
complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 
n. 169/2008.

I docenti, nel valutare ogni singolo alunno/a, terranno presenti i seguenti criteri base:

LA GLOBALITÀ DELLA VALUTAZIONE

La valutazione non riguarda solo i progressi compiuti dall’alunno/a nell’area cognitiva, (es. 
sapere appreso e padroneggiato), ma anche il processo di maturazione della personalità negli 
aspetti: comportamento, partecipazione, responsabilità e impegno.

 LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO
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La valutazione parte da una accertata situazione iniziale e indica l’avvicinamento progressivo 
agli obiettivi programmati per ciascun alunno/a, da raggiungersi anche attraverso percorsi 
individualizzati.

 LA VALUTAZIONE COME VALORIZZAZIONE

La valutazione ha valenza formativa per l’alunno/a poiché, evidenziando le mete raggiunte, 
anche minime, valorizza le sue potenzialità attraverso un processo di graduale 
miglioramento, lo aiuta a motivarsi e a costruirsi un concetto positivo e realistico di sé.

 LA VALUTAZIONE COME AUTOVALUTAZIONE

La valutazione deve coinvolgere l’alunno/a e la sua famiglia, considerati soggetti responsabili 
consapevoli e partecipi dei percorsi di miglioramento educativo. Alunno/a e famiglia hanno 
pertanto diritto a conoscere i criteri di valutazione dei docenti, la valutazione ricevuta in modo 
trasparente e tempestivo, così da attivare un processo di autovalutazione fondato 
sull’individuazione di punti di forza e di debolezza per poter migliorare il proprio rendimento.

VALUTAZIONE PROVE DI VERIFICA (orali -scritte- pratiche)

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compresa quindi anche l’Educazione Civica, secondo quanto esplicitato 
dall'Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020, deve essere espressa attraverso un 
giudizio descrittivo articolato su quattro livelli (In via di prima acquisizione- Base- Intermedio- 
Avanzato) e riportato nel documento di valutazione. I livelli si definiscono in base a quattro 
dimensioni: autonomia, tipologia della situazione (nota- non nota),risorse mobilitate e 
continuità.La Valutazione in itinere delle singole prove, in riferimento all'acquisizione degli 
obiettivi relativi alle discipline, farà riferimento alla griglia in allegato.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: 

La valutazione del comportamento sarà espressa mediante un giudizio sintetico che farà 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e al Patto di corresponsabilità.Si 
terrà conto dei seguenti indicatori:

a)  rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;

b)  comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con 
il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite;
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c)  impegno e partecipazione.

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

Ciascun insegnante valuterà il processo di apprendimento dell’alunno/a considerando 
elementi quantificabili e non quantificabili come l’impegno, i progressi effettuati rispetto la 
situazione di partenza, la partecipazione e la motivazione all’ attività didattica.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:

rubrica di valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della 
scuola primaria (ordinanza ministeriale n. 172 di giorno 04 dicembre 2021)

 

I criteri di valutazione di Educazione Civica e Religione Cattolica sono riportati in allegato.

 

 
 

ALLEGATI:
Valutazione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

Punti di forza
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La scuola realizza varie attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari. Ogni anno viene realizzato uno specifico Progetto per l'integrazione rivolto 
particolarmente agli alunni con disabilita' e/o disagio. Il Piano per l'Inclusività è aggiornato 
ogni anno. La scuola dall'anno scolastico 2013/2014 ha formalizzato il gruppo di Lavoro per 
l'Inclusività GLI, come previsto dalla DM 27/12/2012 e dalla CM n. 8 del 6/032013 prot. n. 561. 
La scuola realizza specifici percorsi per permettere agli alunni stranieri di acquisire le 
competenze in lingua italiana. La scuola realizza in autonomia diverse attività per valorizzare 
la diversità e aderisce alle iniziative esterne ritenute significative. - Gli alunni gli alunni con 
disabilita' e/o con bisogni specifici vengono inseriti in vari progetti e nei moduli dei percorsi 
europei. Inoltre tutti gli alunni delle classi seconde vengono coinvolti nelle attività di screening 
necessarie ad individuare casi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), da segnalare al 
Servizio sanitario per l’approfondimento diagnostico e l’eventuale certificazione, come 
previsto dalla Legge 170 del 2010. Lo screening consiste in Prove di lettura MT e si articola in 
due fasi: la prova di ingresso somministrata nel mese di novembre, la prova finale 
somministrata nel mese di maggio. Le prove mirano ad accertare la comprensione del testo 
attraverso domande con risposte a scelta multipla.

Punti di debolezza

-  Alcuni genitori negano i problemi dei figli e non permettono alla scuola di offrire adeguate 
risposte alle esigenze formative degli alunni con disabilità e/o disagio. Alcuni alunni non sono 
seguiti dalle famiglie o provengono da famiglie multiproblematiche. Il Comune incontra 
difficoltà a garantire l'assistenza agli alunni con disabilità. Il numero dei collaboratori 
scolastici risulta poco adeguato per aiutare gli alunni con disabilità e/o con bisogni educativi 
particolari.

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

 

Punti di forza

-  La scuola realizza diversi interventi per aiutare gli alunni con difficoltà di apprendimento: 
attività guidate, lavori di gruppo coordinati dall'insegnante, attività a crescente livello di 
difficoltà percorsi di recupero/consolidamento, attività laboratoriali, uso di strumenti 
tecnologici (LIM, PC,...). Il Monitoraggio e la valutazione degli alunni in difficoltà vengono 
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costantemente effettuati con attenzione. Per gli alunni con bisogni specifici viene elaborato 
un Piano Personalizzato condiviso e sottoscritto dalle famiglie. Negli ultimi anni la scuola ha 
prestato particolare attenzione alla valorizzazione delle eccellenze tramite specifici percorsi di 
potenziamento finalizzati alla partecipazione a gare e concorsi. In tutte le aule della scuola 
Primaria sono presenti le Lavagne Interattive.

 Punti di debolezza

-  Spesso gli alunni con famiglie problematiche presentano difficoltà di apprendimento. La 
scuola non possiede le risorse economiche per pagare il viaggio e/o il soggiorno agli alunni 
meritevoli che vengono selezionati per le competizioni nazionali. Alcuni genitori non 
permettono ai figli di spostarsi oltre la loro Regione per partecipare alle gare e ai concorsi.

 
Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico Docenti curricolari Docenti di sostegno Personale ATA Specialisti ASL 
Associazioni Famiglie

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI  INDIVIDUALI

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Secondo quanto previsto dal D.Lgs n 66 del 2017, il PEI è redatto all'inizio di ogni anno 
scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove sopravvenute condizioni di 
funzionamento della persona. Nel passaggio tra gradi di istruzione, compresi i casi di 
trasferimento tra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti delle due scuole coinvolte.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DEI PEI:

Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari, con la partecipazione dei genitori o dei 
soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed 
esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno/a interessato/a.

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia: La famiglia è punto di riferimento per la corretta inclusione scolastica 
dell’alunno con disabilità in quanto fonte di informazioni e luogo in cui avviene la continuità 
tra educazione formale ed educazione informale.

Modalità di rapporto scuola-famiglia: Coinvolgimento in progetti di inclusione - 
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno: Partecipazione a GLI - Rapporti con famiglie - Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo - Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili):  Partecipazione a GLI - Rapporti con 
famiglie - Tutoraggio alunni -  Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla comunicazione: Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA: Assistenza alunni disabi - Progetti di inclusione/laboratori integrati

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione multidisciplinare: Analisi del profilo di funzionamento per la definizione 
del progetto individuale - Procedure condivise di intervento sulla disabilità

GLIR/GIT/Scuole polo  per l’inclusione territoriale: Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

Privato sociale e volontariato: Progetti a livello di reti di scuole

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE

Gli insegnanti valutano il percorso degli alunni con difficoltà e/o disagio tenendo 
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particolarmente conto di: - competenze possedute in ingresso - progressi effettuati rispetto 
alla situazione di partenza - capacità di recupero - interesse, impegno e partecipazione 
MODALITA' Incontro tra gli insegnanti di classe, il Dirigente Scolastico e docente il referente 
(gennaio e maggio). Rilevazioni documentate e raccolte nel fascicolo personale riservato 
dell’alunno. Incontri con l’equipe medica e con la famiglia.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITA'

Notevole importanza viene data all'accoglienza. Pertanto, vengono realizzati interventi di 
continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, gli alunni possano vivere 
serenamente il passaggio tra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni 
educativi speciali presenti, la commissione formazione classi, provvede al loro inserimento 
nella classe più adatta. Sono previsti i seguenti incontri: - colloqui con gli insegnanti della 
scuola dell'infanzia e dalla scuola secondaria di primo grado per passaggio di informazioni e 
raccordo dei curricoli - attività di accoglienza con le classi di passaggio dalla scuola dell'infanzia 
alla scuola primaria - partecipazione alle attività di orientamento per la scuola secondaria di 
primo grado - incontri con gli specialisti di riferimento sul territorio.

 

APPROFONDIMENTO

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITA' E ALLA PROMOZIONE DI 
PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI

La scuola si impegna a porre attenzione alle diversità, effettuando i seguenti 
interventi: 

Apprendimento cooperativo: sviluppa forme di cooperazione e di rispetto 
reciproco fra gli allievi e veicola le conoscenze/abilità/competenze.

Tutoring: apprendimento fra pari; lavori a coppie

Attività e Didattica laboratoriale Attività interdisciplinari

Utilizzo di diverse modalità comunicative per favorire i diversi stili di apprendimento
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Attività a classi aperte

 Attività di allineamento per permettere agli alunni di acquisire i prerequisiti

 Attività di supporto individuali e/o per piccoli gruppi in orario curriculare:

Procedere in modo strutturato e sequenziale•

Proporre attività con modello fisso e dal semplice al complesso•

Facilitare    l’esecuzione    delle    consegne,    la    memorizzazione     e    l’ordine 
nell’esposizione dei contenuti

•

Favorire la motivazione ad apprendere•

 Predisporre verifiche brevi, su singoli obiettivi•

 Semplificare gli esercizi (evitare esercizi concatenati)•

Consentire tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi nello stesso 
tempo, secondo la personalità del bambino/ragazzo

•

Fornire schemi/mappe/diagrammi  prima  della  spiegazione  per  aiutare  la 
mente a selezionare

•

Tecnologie multimediali (computer, notebook per utilizzare software specifici)•

 Insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri

La fase educativo didattica di prima alfabetizzazione rivolta specificatamente agli 
alunni/e stranieri si occupa di accogliere ed inserire alunni/e non italofoni nel nostro 
tessuto scolastico e successivamente di avvicinarli alla lingua italiana attraverso piani 
di studio personalizzati per livelli di competenza. Inoltre, agevola le famiglie 
nell’espletamento delle procedure d’iscrizione a scuola.

ALLEGATI:
PAI Don Milani 2021-22.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 
degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche, pratica sportiva ad alto livello.

Nella DDI la tecnologia, adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, 
supporta la didattica quotidiana permettendo così di valorizzare le esperienze e le 
conoscenze degli alunni, favorire l’esplorazione e la scoperta, incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, alimentare la 
motivazione degli studenti e attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).

ALLEGATI:
PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 2.pdf

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Rubrica di valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della 
scuola primaria (ordinanza ministeriale n. 172 di giorno 04 dicembre 2021). 

ALLEGATI:
Giudizi descrit. 21-22 .pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

COLLABORATORI DEL DS 2

FUNZIONI STRUMENTALI 3

AREA 1•
AREA 2•
AREA 3•

CAPODIPARTIMENTO RESPONSABILI DELLA DIDATTICA  2

RESPONSABILE DI PLESSO 4

RESPONSABILE DI LABORATORIO 9

ANIMATORE DIGITALE 1 

TEAM DIGITALE 5

Compiti e funzioni in allegato

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

RESONSABILE UFFICIO

UFFICIO PROTOCOLLO

UFFICIO PER LA DIDATTICA

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E ATA
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COLLABORATORE DEL DS

Gestione affari urgenti in caso di assenza del Dirigente Scolastico

Collaborazione con il Dirigente nei rapporti con il personale, con i genitori, con il territorio 

Collaborazione con il Dirigente per la gestione dell'organizzazione della scuola

Collaborazione con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione di manifestazioni interne ed 
esterne

 

FUNZIONE STRUMENTALE Area 1

Coordinamento POF scuola primaria 

Monitoraggio, verifica e valutazione POF 

Documentazione iniziative e progetti 

Supporto alla comunicazione scuola - 

famiglia Revisione della modulistica per il 

personale

Coordinamento delle iniziative rivolte agli 

alunni

 

 
FUNZIONE STRUMENTALE Area 2

 Coordinamento, progettazione e supporto alla realizzazione del POF scuola primaria 

Supporto al monitoraggio, alla verifica e valutazione del POF
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Supporto e tutoraggio nella formazione del personale docente Supporto nell’uso delle 
tecnologie multimediali Coordinamento attività di valutazione alunni e prove Invalsi

 

FUNZIONE STRUMENTALE Area 3

Coordinamento P.O.F. scuola dell’Infanzia

Coordinamento iniziative nei confronti di alunni e genitori scuola dell’infanzia Supporto alla 
realizzazione delle iniziative del POF

Supporto attività para ed extra scolastiche Coordinamento attività per la scuola dell’infanzia

Cura delle attività di raccordo con il territorio e le famiglie

Monitoraggio e Valutazione Coordinamento autovalutazione scuola dell’infanzia

 

CAPODIPARTIMENTO RESPONSABILI DELLA DIDATTICA

Coordinare le attività didattiche 

curriculari Coordinare le attività di 

programmazione

Fornire le informazioni sull’organizzazione didattica della scuola ai nuovi docenti 

Coordinare le manifestazioni periodiche

Collaborare con il Dirigente Scolastico per la gestione delle attività didattiche

 

 

RESPONSABILE DI PLESSO

 Coordinamento delle attività didattiche

 Coordinamento iniziative relative alle Nuove Indicazioni per il Primo Ciclo
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Coordinamento dell’attività di formazione (sicurezza, Nuove Indicazioni, Registro elettronico, 
….)

Coordinamento iniziative relative al piano per la sicurezza

Controllo del rispetto dell’orario stabilito da parte di tutto il personale

Collaborazione nella rilevazione di eventuali pericoli e nella elaborazione di soluzioni utili 
a migliorare la sicurezza degli alunni e del personale

Controllo periodico dei registri dei docenti Vigilanza sul rispetto delle regole stabilite

Controllo affinché l’uso del telefono sia limitato alle esigenze di servizio Supporto alla vigilanza 
degli alunni nel plesso assegnato

Controllo della pulizia del plesso e segnalazione al DSGA e al DS di eventuali anomalie 

 
RESPONSABILE DI LABORATORIO

 Responsabili di n. 2 laboratori di informatica Responsabili di n. 2 laboratori di musica 
Responsabile di n. 1 laboratorio di scienze Responsabile di n. 1 laboratorio linguistico 
Responsabile di n. 1 palestra

Responsabile di n. 1 atelier creativo Responsabili di n. 1 biblioteca

 

COMPITI DEI RESPONSABILI

•  fissare le procedure per un corretto, razionale, efficace e pieno utilizzo del laboratorio;

•  definire orari e piano di utilizzo del laboratorio;

•  richiedere l’acquisto di materiale didattico, anche su richiesta di altri docenti, inerenti 

l’attività del laboratorio;

•  segnalare al Dirigente Scolastico, eventuali anomalie di funzionamento delle 

apparecchiature o eventuali mancanze di materiali o attrezzature;
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promuovere la manutenzione ordinaria e straordinaria del laboratorio, progetti di 

aggiornamento ed integrazione delle attrezzature;

•

•  verificare l’attuazione ed il rispetto del regolamento di laboratorio;

•  collaborare con eventuali esperti responsabili di specifiche attività didattiche o di 
formazione

•  segnalare eventuali carenze in merito alla sicurezza;

•  effettuare la ricognizione finale dei beni entro il mese di giugno

 

TEAM DIGITALE

Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore digitale e accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione del Circolo Didattico “Don L. Milani” di Randazzo e di 
diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale per la Scuola Digitale sul 
territorio. Il team digitale favorirà la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento 
di tutto il personale della scuola.

 
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

N°1 Docente infanzia: Percorsi di recupero - consolidamento - potenziamento Impiegato in 
attività di Potenziamento

N°2  Docente primaria: Percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento curriculari 

Impiegato in attività di Insegnamento e Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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RESPONSABILE UFFICIO
Direttore dei servizi generali e amministrativi Coordinamento e gestione personale 
ATA - Programma annuale e relative variazioni - Redazione schede illustrative 
finanziarie dei progetti e relativo aggiornamento in riferimento alle spese sostenute - 
Conto consuntivo - Monitoraggi e flussi - Emissione dei mandati di pagamento e 
reversali di incasso e relativa variazione - Predisposizione materiali per 
contrattazione - Gestione entrate/riscossioni, spese/pagamenti e conto di cassa - 
Rapporti con l’Istituto cassiere - Liquidazione competenze nette, erariali, 
previdenziali, fiscali - Dichiarazioni IRAP, – F24 E.P. ONLINE – 770 - UNIEMENS - 
Fatture elettroniche Indagini di mercato - Supporto al DS nelle attività negoziali – 
Liquidazione compensi tramite NOIPA - Gestione retributiva dei contratti del 
personale supplente temporaneo (autorizzazioni al pagamento)- TFR Elaborazione e 
liquidazione compensi al personale esterno e compensi accessori: funzioni 
strumentali ed incarichi ATA, Fondo Istituto, ore eccedenti, indennità di direzione, 
compensi attività varie per progetti rientranti nel PTOF. - Gestione e contributi facile 
consumo alunni - Gestione contabile per Visite guidate e viaggi di istruzione. 
Gestione dell’inventario con gli aggiornamenti e/o rivalutazioni Scarto e 
digitalizzazione degli archivi cartacei
- Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella programmazione degli interventi di 
ripristino della funzionalità e del decoro dei locali, contribuendo all’individuazione 
degli interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria da inoltrare 
all’Ente competente, sulla base delle indicazioni del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto Affidamento del materiale didattico e scientifico dei laboratori 
ai docenti nominati responsabili dal Dirigente Scolastico.

 

UFFICIO PROTOCOLLO

Responsabile assistente amministrativa Allegra Stefania

  Ricezione e protocollo fonogrammi di assenza del personale;•

•   Scarico della posta elettronica e della PEC, circolari ministeriali da Intranet con 
relativo smistamento ai vari Uffici e protocollazione tramite l’applicativo Gecodoc
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•  Spedizione e archiviazione corrispondenza e ricevute spese postali

 

 

UFFICIO PER LA DIDATTICA

Responsabile ass.te amm.va Criffo' Rita

•  Anagrafe Alunni – Frequenza alunni – Esiti Scrutini -trasmissione flussi tramite Sidi • 
Attribuzione Classi/sezioni e materie agli alunni • Monitoraggio Dispersione 
scolastica • Monitoraggio al SIDI alunni H • Gestione alunni H e rapporti con l’Unità 
Multidisciplinare • Statistiche varie • Trasmissione dati alunni al V° S.O. del Comune • 
Libri di testo • Raccolta dati

per predisposizione organici • Adempimenti relativi alle prove INVALSI • Registro 
elettronico (Argo Scuolanext) • Scuola in Chiaro • Partecipa alle riunioni della 
Commissione per l’elaborazione del PEI • Gestione borse di studio in collaborazione 
con l’A.A. Lo Coco Antonina • Gestione Cedole librarie e comunicazione dati • 
Raccolta dati per assicurazione alunni • Certificati alunni • Denuncia telematica degli 
infortuni del personale all’INAIL e compagnia assicurativa • Raccolta dati 
vaccinazioni alunni• Gestione fascicoli alunni cartacei e tramite applicativo Argo 
alunni web e Sidi
•  Iscrizioni - Trasferimenti - Rilascio nulla osta • Gestione atti di delega dei genitori 
per ritiro alunni da parte di terzi, pre-scuola, post-scuola e utilizzo scuolabus 
comunale; • Gestione borse di studio in collaborazione con l’A.A. Raiti Carmelina • 
Predisposizione materiale per elezioni organi collegiali e convocazioni periodiche, 
nonché trasmissione del materiale relativo all’ ordine del giorno ai componenti del 
consiglio di circolo; • Gestione autorizzazioni varie da parte dei genitori (uscite 
didattiche, ecc.) • Gestione modulistica degli alunni • Cura delle pratiche legate al 
servizio di refezione - rapporti con il V° S.O. del Comune e Ditta.

 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E ATA
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Responsabile ass.te amm.va Criffò Rita (docenti)

Responsabile ass. te amm.va Castiglione Maria Nunziata (ATA)

•  Gestione giuridica del personale a tempo indeterminato e determinato: stipula 
contratti e relativa registrazione; • Gestione delle graduatorie elaborate dal Sidi • 
Individuazione supplenti • Comunicazione tramite l’applicativo CO Lavoro • 
Predisposizione graduatorie interne dei perdenti posto • Predisposizione dati per 
elaborazione organici • Registrazione assenza del personale docente: registro 
cartaceo, Argo e Sidi (decreti); • Rilevazione assenze mensili sul SIDI • Inoltro al SIDI 
delle istanze di mobilità • Gestione delle pratiche relative alle pensioni: Trasmissione 
dei dati al SIDI, all ‘INPS (passweb) e all’Ambito territoriale. (in collaborazione con Lo 
Coco) • Ricostruzione carriera tramite il portale SIDI e inoltro alla RTS • Monitoraggi 
e statistiche • Rilevazione annuale dei permessi Legge 104 (Perla PA) • Richiesta visite 
fiscali dal sito dell’INPS personale Docente • Scarico certificati medici dal sito 
dell’INPS personale Docente • Identificazione dipendente nel portale NOIPA e 
generazione PIN • Predisposizione certificati di servizio • Gestione delle pratiche da 
inoltrare alla RTS e MEF del personale docente • Gestione delle pratiche da inoltrare 
alla RTS e MEF (ANF, revoca delega sindacale, ecc.) • Compilazione e

costante aggiornamento con elaborazione mensile della tabella di riepilogo dei 
crediti o debiti e delle ore di intensificazione del personale ATA • Predisposizione, in 
collaborazione con il DSGA, delle proposte di straordinario e /o intensificazione del 
personale ATA e relativa pubblicazione all’albo on line • Dispositivo di ore di 
straordinario e intensificazione personale ATA; • Registrazione assenza del personale 
ATA: registro cartaceo, Argo e Sidi (decreti); • Richiesta visite fiscali dal sito dell’INPS 
personale ATA • Scarico certificati medici dal sito dell’INPS personale ATA • 
Trasmissione assenze fino a 10 gg al SIDI (AssenzeNet) • Rilevazione scioperi e 
trasmissione adesioni (SciopNet) • Richiesta e trasmissione fascicoli personali e notizie 
amministrative • Raccolta dati per assicurazione personale • Denuncia telematica 
degli infortuni degli alunni all’INAIL e compagnia assicurativa • Gestione modulistica 
del personale docente e ATA • Gestione delle pratiche da inoltrare alla RTS e MEF del 
personale ATA • Tenuta del fascicolo personale del D.S.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Azioni realizzate/da realizzare: formazione del personale

Soggetti Coinvolti: altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito

v  INSIEME PER LA SCUOLA DEL FUTURO

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattiche

Risorse condivise: risorse materiali

Soggetti coinvolti: altre associazioni o cooperative (culturali, di volontariato, di genitori, di 
categoria, religiose, ecc.).

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: capofila rete di scopo.

Approfondimento:

La rete è costituita dalla seguenti scuole:

CTEE073005 - CIRCOLO DIDATTICO “DON LORENZO MILANI” DI RANDAZZO -

CAPOFILA

CTIS00600C - ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ENRICO MEDI”

DI RANDAZZO

CTIS00900X - ISTITUTO SUPERIORE "VEN. IGNAZIO CAPIZZI"
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L'accordo ha per oggetto:

a) lo sviluppo e l’incremento di esperienze utili a favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione 
della popolazione scolastica siciliana;

b)    la realizzazione di materiali utili allo sviluppo e all’incremento delle esperienze positive;

d)    la realizzazione di confronti tra le scuole della rete;

e)    la collaborazione con altre istituzioni scolastiche, con gli Enti locali, con le Associazioni.

v  RETE MA.C.RO.

Azioni realizzate/da realizzare: formazione del personale; attività didattiche.

Risorse condivise: risorse professionali; risorse strutturali.

Soggetti Coinvolti: altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo.

Approfondimento:

L'accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche per promuovere il 
valore formativo della cultura scientifica e tecnologica attraverso percorsi didattici innovativi, 
per creare specifiche competenze relative a coding, making e robotica sia nei docenti che 
negli studenti.

CONVENZIONE PER IL PROGETTO "FRUTTI PER LA BIOSFERA"

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattiche

Risorse condivise: risorse professionali

Soggetti Coinvolti: altre scuole

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, di genitori, di categoria, religiose, 
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo.

Approfondimento:
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Protocollo d'intesa con L'Associazione Nazionale "Giacche Verdi" . Sicilia onlus -Volontari a 
cavallo per la protezione civile e ambientale - Raggruppamento Provinciale Bronte.

Finalità: Tutela dell'ambiente e delle aree protette; educazione ambientale.

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE BANDISTICA "ERASMO MAROTTA" DI RANDAZZO

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattiche

Risorse condivise: risorse professionali

Soggetti Coinvolti: altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, di genitori, di 
categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo.

Approfondimento:

Collaborazione per la pratica musicale e per la realizzazione di manifestazioni.

v  RETE DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattiche

Risorse condivise: risorse professionali; risorse materiali

Soggetti Coinvolti: altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: capofila rete di scopo.

Approfondimento:

La scuola è capofila della rete che è stata inserita nell'elenco dei vincitori Progetto "Poli 
biblioteche scolastiche" - Ministero per i beni e le attività culturali - Centro per il libro e la 
lettura. Fanno parte della rete l'Istituto "Benedetto Radice" di Bronte e l'Istituto alberghiero di 
Nicolosi.

v  CONVENZIONE ASD RANDAZZO BASEBALL

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattiche

Risorse condivise: risorse professionali.
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Soggetti Coinvolti: associazioni sportive

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Associazione ASD Baseball Randazzo si impegna a collaborare con la scuola per favorire:

-lo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali degli studenti, mediante il rispetto delle 
regole stabilite

-lo sviluppo cognitivo degli alunni, stimolando la loro capacità di iniziativa e di risoluzione dei 
problemi

-elevati livelli di autonomia personale, di consapevolezza corporea e di competenze motorie;

-un pieno inserimento di tutti gli alunni e a una reale integrazione degli studenti diversamente 
abili.

v CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA

Azioni realizzate/da realizzare: formazione del personale; attività didattiche.

Risorse condivise: risorse professionali

Soggetti Coinvolti: autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo

Approfondimento:

La Croce Rossa Italiana - Sezione di Randazzo collabora con la scuola per promuovere il 
benessere e la salute degli alunni.

L'Associazione realizza attività di formazione/informazione per studenti, genitori e personale 
della scuola.

v  CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.S.P.R.A.

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattiche

Risorse condivise: risorse professionali
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Soggetti Coinvolti: altre associazioni o cooperative (culturali, di volontariato, di genitori, di 
categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo

Approfondimento:

L'associazione A.S.P.R.A. collabora con la scuola per promuovere la conoscenza e la 
valorizzazione del patrimonio storico-culturale di Randazzo.

v  RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattiche; attività amministrative

Risorse condivise: risorse professionali; risorse materiali

Soggetti Coinvolti: altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete di ambito: capofila Istituto "Fermi - Guttuso" di Giarre

  SCUOLE ETNEE INSIEME PER L'INNOVAZIONE

Azioni realizzate/da realizzare: attività didattiche; attività amministrative

Risorse condivise: risorse professionali; risorse materiali

Soggetti Coinvolti: altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: capofila rete di ambito.

Approfondimento:

Finalità della rete:

condividere esperienze e risorse per migliorare le competenze degli alunni, in coerenza con le 
Nuove Indicazioni Nazionali;

promuovere la cooperazione tra le istituzioni scolastiche per la ricerca, la formazione dei 
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docenti, la divulgazione dei materiali, la condivisione di metodologie e di strumenti utili a 
facilitare il processo di insegnamento/apprendimento nelle scuole del Primo Ciclo;

promuovere le competenze del personale tramite specifica formazione;

progettare e realizzare specifici interventi per migliorare la motivazione e il rendimento 
scolastico degli alunni;

favorire lo sviluppo di pratiche di insegnamento CLIL;

documentare le azioni effettivamente messe in atto e pubblicizzarle tramite i siti web delle 
scuole.

v  RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da realizzare: formazione del personale; attività didattiche.

Risorse condivise: risorse professionali

Soggetti Coinvolti: altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione tra scuole per promuovere la sicurezza.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

INNOVAZIONI DIGITALI NELLA DIDATTICA: ROBOTICA, MAKING, CODING, EIPASS

PRIORITÀ STRATEGICHE LEGGE 107/2015 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

CORRISPONDENZA CON LE AREE TEMATICHE DEL PIANO NAZIONALE 4.1
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Autonomia organizzativa e didattica 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento.

Collegamento con le priorità del PNF docenti.

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola•

DIDATTICA LABORATORIALE

PRIORITÀ STRATEGICHE LEGGE 107/2015 Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e 
ai media di produzione e diffusione delle immagini; Potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  CORRISPONDENZA CON LE AREE 
TEMATICHE DEL PIANO NAZIONALE 4.1 Autonomia organizzativa e didattica 4.5 Inclusione e 
disabilità 4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 4.7 Integrazione, 
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

Collegamento con le priorità del PNF docenti: integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale Scuola e lavoro

Destinatari: gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro:
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Laboratori•
Ricerca-azione•
Formazione di Scuola/Rete: attività proposta dalla singola scuola.•

v  SICUREZZA

Formazione in rete con le altre scuole del territorio

Collegamento con le priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro: informazione/Formazione

 PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE

PRIORITÀ STRATEGICHE LEGGE 107/2015 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche; Potenziamento delle competenze nella pratica 
e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media 
di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; CORRISPONDENZA CON LE 
AREE TEMATICHE DEL PIANO NAZIONALE 4.2 Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base 4.4 Competenze di lingua straniera 4.9 Valutazione e 
miglioramento 4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di

Base.

Collegamento con le priorità del PNF docenti: didattica per competenze, innovazione 
metodologica e

competenze di base.

Destinatari: gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
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Laboratori•
Ricerca-azione•
Formazione di Scuola/Rete: attività proposta dalla rete di ambito.•

NORME ANTICONTAGIO COVID19

Destinatari: tutti i docenti

Modalità di lavoro: online

Formazione di Scuola/Rete: attività proposta dalla singola scuola.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

v  PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di formazione: la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del 
primo

soccorso.

Destinatari Personale: collaboratore scolastico.

Modalità di Lavoro: attività in presenza.

Formazione di Scuola/Rete: attività proposta dalla rete di scopo.

v  I CONTRATTI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI (FATTURAZIONE ELETTRONICA, 
GESTIONE DELLA TRASPARENZA E DELL’ALBO-ONLINE, PROTOCOLLI IN RETE, NEOASSUNTI, 
ETC.)

Descrizione dell'attività di formazione: i contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari: personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

• Laboratori

• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete: attività proposta dalla singola scuola.

 LE PROCEDURE DIGITALI SUL SIDI

Descrizione dell'attività di formazione: i contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli.

Destinatari: personale Amministrativo

Modalità di Lavoro: formazione on line

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 108

ACCOGLIENZA E LA VIGILANZA E LA COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di formazione: l’accoglienza e la vigilanza

Destinatari: Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro:

• Attività in presenza

• Laboratori

• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete: attività proposta dalla rete di ambito.

 LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (DLGS.50/2016) E GLI 
ADEMPIMENTI CONNESSI CON I PROGETTI PON; LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI 
ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ( ACQUISTINRETEPA.IT)
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Descrizione dell'attività di formazione: i contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro

Attività in presenza•
Formazione on line•
Formazione di Scuola/Rete: attività proposta dalla rete di ambito.•

 NORME ANTICONTAGIO COVID19

Descrizione dell'attività di formazione: norme anticontagio Covid19

Destinatari: personale tecnico

Modalità di Lavoro: formazione on line

Formazione di Scuola/Rete: attività proposta dalla singola scuola.
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