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Obiettivo di 
processo   

Azione   ATTIVITÀ SVOLTE OBIETTIVI 
RAGGIUNTI   

OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE   

Definizione del 
curricolo 
verticale con 
competenze 
disciplinari e 
trasversali.  

Incontri per Consiglio di Intersezione, 
Interclasse, Classe, per Dipartimenti, per 
gruppi verticali con l'obiettivo della 
definizione del curricolo verticale da 
cuore del POF, attraverso la 
determinazione delle U.d.A disciplinari 
ed interdisciplinari, per giungere 
all'attività didattica in classe.  

Mesi:  
settembre – ottobre.  
  
Incontri per gruppi 
di lavoro disciplinari 
e interdisciplinari 
per dipartimenti e 
consigli di 
classe/interclasse/ 
intersezione  
  
Mesi:  
novembre- 
dicembre- gennaio 
  
Incontri per gruppi 
di lavoro disciplinari 
e interdisciplinari 
per dipartimenti e 
consigli di 
classe/interclasse/ 
intersezione 
 
Mesi: 
febbraio-marzo-
aprile 
Incontri per gruppi 
di lavoro per 
dipartimenti e 
consigli di 
classe/interclasse/ 
intersezione 
 

Stesura di Unità di 
apprendimento  
disciplinari basate su  
competenze e con 
obiettivi 
interdisciplinari e 
trasversali.  
  
  
  
Individuazione di 
compiti di realtà per la 
valutazione 
disciplinare 
bimestrale e 
quadrimestrale per 
classi parallele.  

Stesura di Unità di 
apprendimento  
interdisciplinari con 
declinazione di 
competenze 
trasversali.  
  
  
  
  
Individuazione di 
compiti di realtà 
interdisciplinari e/o 
trasversali.  
  
Creazione di una 
banca dati con 
rilevazione dei 
risultati ai fini di una  
valutazione 
comparativa per  
eliminare eventuali 
gap di apprendimento 
e culturali.  



Stesura di griglie 
valutative per le 
competenze 
disciplinari e 
trasversali.  

Piano di incontri per Consiglio di 
Intersezione, Interclasse, Classe, per 
Dipartimenti, per gruppi verticali con 
l'obiettivo della predisposizione di 
griglie valutative con specifiche 
coordinate relative alle competenze  
disciplinari e trasversali  

Incontri nei mesi di 
settembre – ottobre 
– novembre – 
dicembre – 
gennaio-febbraio-
marzo-aprile  

Individuazione di 
modalità valutative, di 
prestazioni e/o 
evidenze disciplinari 
e/o trasversali.  
  
Stesura di griglie  

Rivisitazione delle 

griglie valutative per la 

certificazione delle 

competenze.  

Rimodulazione delle   

 

 

  

valutative per 
competenze 
trasversali.  
  
Stesura di griglia 
valutativa per 
l’attribuzione del 
voto  
nelle attività 
laboratoriali.  

griglie valutative per 

competenze 
trasversali.  



Condivisione per 
classi parallele di 
progettazioni e  
valutazioni   
suddivise per 
fasce  
di livello  

Piano di incontri per Consiglio di  
Intersezione, Interclasse, Classe, per 
Dipartimenti, per gruppi verticali con 
l'obiettivo della progettazione di Unità di 
apprendimento condivise disciplinari ed 
interdisciplinari per classi parallele e per 
fasce di livello   

Incontri prefissati 
nei mesi di  
settembre – ottobre 
– novembre – 
gennaio- marzo- 
aprile-maggio 

Personalizzazione 
della progettazione 
curricolare.  
  
Individualizzazione 
degli obiettivi per la 
didattica inclusiva. 
(PDP; PEI; Format 
per alunni 
immigrati).  

Garantire il successo 
scolastico attraverso 
una didattica 
inclusiva.  
  
Adottare strumenti 
efficaci di 
rilevazione degli 
apprendimenti e 
delle competenze.  
  
Costruire 
progettazioni per 
fasce di livello e 
griglie valutative 
perfettamente 
graduate per fasce di 
livello.  

Migliorare la 
dotazione 
tecnologica nelle 
sedi carenti al 
fine  
di potenziare 
l'attività di 
laboratorio e l'uso 
di metodologie  
innovative  

Partecipazione ai bandi relativi 
all'acquisizione di finanziamenti atti a 
realizzare laboratori tecnologici e dotare 
gli ambienti di apprendimento   

Fesr 
 
 
 
Progetto ”Dal saper 
essere … al saper 
fare”  
Scuola  primaria e 
Secondaria di 
primo Grado 
 
Moduli: -
Alimentazione e  … 
Ben-essere - Sc. Sec. 
I grado “ L. Petri” ; 
-Sport e fair play   - 
Sc. Sec. I grado “ L. 

 
 
 
 
Autorizzazione del  
Progetto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condivisione e 
utilizzo degli 
strumenti tecnologici 
per una didattica 
inclusiva e 
connettiva.  
  
Applicare la 
tecnologia in 
modo innovativo 
alla didattica 



Petri”;  
- Costruiamo 
l’ambiente per il … 
futuro  - Scuola 
Primaria di Rina; 
Economicamente … 
in gamba!  - Scuola 
Primaria di 
Sant’Alessio  
Carta 
Costituzionale … 
linee guida per la 
quotidianità  - Sc. 
Sec. I grado  
“ L. Petri”  
 
-Progetto 
”Educhiamo al  
digitale” 
 
Moduli: 
“Per un pensiero … 
fluido “ - Scuola 
Sec. 1° grado 
Sant’Alessio Siculo; 
“Robotiamo”- 
Scuola Prim. Rina; 
“Per saper navigare 
… in rete”- Scuola 
Sec. 1° grado “L. 
Petri” Santa Teresa 
di Riva; 
“Orientati e … 
connessi” - Scuola 
Primaria di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autorizzazione del  
Progetto   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sant’Alessio Siculo; 
 
Progetto 
”Potenziamento 
del progetto 
nazionale "Sport di 
Classe" per la 
scuola primaria” 
Modulo: 
Pronti -partenza via 
… verso l’armonia e 
il benessere - Scuola 
primaria di Rina ; 
 
 
-Progetto ”In 
Europa  a pieno 
Titolo ” 
Moduli: 
“Da qui … 
all’Europa“ - Sc. 
Sec. I grado “ L. 
Petri”  
 
“Let’s learn with 
CLIL” - Sc. Sec. I 
grado “ L. Petri” 
 
 
Progetto 
“Orientarsi … intra 
ed extra “ 
Modulo: 
Orientarsi in Rete - 
Scuola secondaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzazione del  
Progetto   
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzazione del  
Progetto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzazione del  
Progetto   
 



“L. Petri 
 

 

  

   
Munire tutte le sedi e 
tutte le aule di 
strumenti tecnologici. 

Attivazione di  
Laboratori 
inclusivi  
 

Partecipazione a bandi relativi 
all'acquisizione di finanziamenti per la 
realizzazione di laboratori inclusivi 
nell’ambito di specifiche tematiche e/o 
problematiche   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Valorizzare specifiche 
potenzialità.  
  
Realizzare un 
integrazione 
completa e 
armoniosa.  



  

Promozione dell'educazione 
all'inclusività tramite la  
partecipazione a corsi di formazione ed 
eventi.  
  

Uscite didattiche 
 
Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria 
di S. Alessio Siculo: 
 
-Teatro Val d’Agrò: 
fiaba musicale: La 
bella addormentata 
nel bosco 
(sc.primaria) 
 
-Teatro val d’Agrò 
spettacolo “Ladri di 
carrozzelle” 
(sc.secondaria) 
 
-Festa degli alberi: 
conferenza e 
piantumazione 
alberi. 
(Sc.Primaria e Sec.) 
 
Manifestazione: 
Giornata 
internazionale contr
o violenza sulle 
donne: 
Sc secondaria e 
cl.5^primaria) 

Maggiore conoscenza 
sulla tematica.  
  
  
  
Sensibilizzazione 
alla tematica e 
consolidamento 
dell’idea di una 
scuola inclusiva.  

Consapevolezza del 
valore della diversità 
e rimodulazione 
della didattica alla 
luce di un’idea della 
scuola come 
comunità che si  
arricchisce, 
includendo tutti.  
  
Implementazione 
delle conoscenze e 
formazione a cascata 
sulle buone pratiche   



 
Cinema Alì Terme 
visione film 
Ferdinand 
(sc.primaria) 
Manifestazione 
“Conversando di 
Quasimodo Antillo 
(Sc.secondaria) 
 
Scuola 
dell’Infanzia. Sc. 
Primaria. Sc. 
Secondaria di 
Antillo:  
Uscita didattica:  
-Teatro Val d’Agrò 
 Visione spettacolo 
“La Bella 
addormentata”. 
 
-Cinema Vittoria Alì 
Terme per la visione 
del film “Ralph 
spacca Internet” 
 
-Scuola primaria. 
Visione del Film 
“Mia e il leone 
Bianco” Sc. Sec.. 
 
 Manifestazioni: 
Sec di I gr classe V 
Primaria 
"Conversando di 



Quasimodo; 26 
ottobre 2018 
 
-Manifestazione 
dell’anniversario 
della fine della 
Grande guerra; -- 
 
-Incontro con 
l’autore Lettura del 
libro “Oltre i Cento 
passi” e 
manifestazione con 
Giovanni Impastato, 
con riflessioni sulla 
figura di Peppino 
Impastato, 
sull’'impegno contro 
la mafia e la 
mentalità mafiosa(7 
novembre 2019); 
 
Giornata della  
memoria : 
-Visione di un 
documentario su 
Giorgio Perlasca in 
classe 1^/2^ Sc. Sec. 
I gr.;  
 
-Visione di un film 
su Gino Bartali in 
classe III Sc. 
secondaria. 
 



Scuola Primaria e 
Scuola secondaria di 
I grado di Savoca-
Rina  
 
Inaugurazione  
dell’anno Scolastico 
10 ottobre   
-Prove di 
evacuazione per 
“Simulazione 
Terremoto” con la 
presenza della 
Protezione civile(19 
ottobre) ;  
 
9 Novembre 
spettacolo “La bella 
addormentata” 
presso il teatro Val 
d’Agro” di Santa 
Teresa di Riva; 
 
Iniziative di 
“Solidarietà Natale 
2018” "Fiere del 
dolce";  
 
19 Dicembre nella 
Chiesa S. Rosalia di 
Rina si è svolto il 
recital natalizio; 
 
Giochi matematici 
del Mediterraneo 



 
Visione dei film “Il 
piccolo Nicolas e la 
sua famiglia”  
e “Mia e il leone 
bianco “ (Scuola 
secondaria I 
grado)presso cinema 
di Alì Terme. 
-Giochi matematici 
del Mediterraneo e 
della Bocconi;  
-Giornata 
organizzata 
“Conversando con 
Quasimodo” 
(26/10/2018 presso 
la scuola di Antillo);  
-Centenario della 
prima guerra 
mondiale 
(05/11/2018); 
 
-Teatro Valle d’Agrò 
“Ladri di 
carrozzelle” 
(03/12/2018); 
-Partecipazione 
Progetto ‘Erasmus’ 
in Estonia 
(06/10/2018 al 
13/06/2018); 
 
-Partecipazione 
Corsa campestre; 



Partecipazione al –  
-Progetto sci a 
Bardonecchia dal 
20/01/2019 al 
25/01/2019; 
 
-Concorso grafico 
“Bocciamoli in 
legalità”. 
 
 
Scuola sec “L. Petri” 
 
-Progetto “Da Qui 
all’Europa” : 
gemellaggio con 
l’Istituto 
comprensivo 
Stomeo-Zimbalo di 
Lecce, classi II M e 
III C Sc. Sec. “L. 
Petri”  Viaggio 
d’istruzione a Lecce 
dal 12 al 15 
novembre 2018 
 
-Giochi matematici 
in collaborazione con 
l’Università Bocconi 
di Milano 
 
-Progetto 
Erasmus:Viaggio in 
Estonia 
-- Seminario 



itinerante “Conversa
ndo …  di 
Quasimodo”  24-25- 
26 ottobre 2018-
Allievi, il Personale 
Docente e gli Adulti 
del Territorio; 
 
--Partecipazione al 
seminario, presso 
l'Unitre 
Santa Teresa, 
Palazzo della 
Cultura, su Salvatore 
Quasimodo e 
condivisione 
dell’esperienza 
"Conversando...di Q
uasimodo", (8 
novembre 2018); 
 
-Premiazione , a  
Palazzo Zanca per 
aver contribuito alla 
realizzazione del 
Calendario Unicef! 
 
-Giornata Mondiale 
contro il 
femminicidio- 
manifestazione 
classe II M, Scuola 
sec. I gr.“L. Petri” 23 
novembre 2018; 
 



-Progetto "Dal 
dramma della guerra 
alla necessità della 
Pace" in 
collaborazione con il 
Comune di Santa 
Teresa di Riva per 
tutti gli Alunni delle 
Scuole 
Secondarie di I 
grado di Santa 
Teresa di Riva, Sant' 
Alessio, Savoca e 
Antillo 

-Onore ai 
caduti di Tutte le 
guerre, Centenario 
della fine della 
prima guerra 
mondiale e  
Festa delle Forze 
armate (5 novembre 
2018); 

-Progetto "Scuola 
Sicura" Sc. Sec. I gr. 
"L. Petri"  

- Prova di 
evacuazione, 
prevenzione eventi 
sismici; 

Prova di evacuazion
e e prevenzione 
incendi con il 



supporto della 
Protezione civile 
sez. di Furci Siculo 
guidata dal dott. 
Stefano Morales; 

 

-La memoria  
dell’offesa 
Ricordando la Shoah 
… Giornata 
Internazionale della 
Memoria delle 
vittime della Shoah 
Palazzo della 
Cultura Santa Teresa 
di Riva classi III (24 
gennaio 2019); 
 
-Concorso di Arte 
Grafica, Poesia, 
narrativa e fotografia 
“Premio F. 
Maurolico 2018” 
premiazione degli 
alunni della classe III 
M; 
 
-Il laboratorio 
"SiciliArte" , uscita 
didattica ad Acireale 
, la visita ai cantieri 
per la realizzazione 
dei Carri allegorici 
carnascialeschi e la 



partecipazione 
all"Opera dei 
pupi" di Turi Grasso; 
 
-Progetto Lettura-
Incontro con 
l’autore: Lettura del 
libro “Io, bullo” di 
Giusi Parisi 
 
 
 
 
 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inserimento nella realtà laboratoriale 
degli allievi con disagio/ diversabilità in 
maniera mirata al fine di produrre 
affezione alla scuola e competenze   
  

Realizzazione dei 
seguenti laboratori: 
Scuola 
dell’Infanzia: 
1.Musicoterapia; 
2.Psicomotricità. 
 
Scuola Secondaria I 
grado “L.Petri: 
-Coro, 
-Flauto dolce; 
-Teatro e 
drammatizzazione. 
-Ecdl; 
-Italiano; 
-Matematica; 
-Inglese; 
-Giochi sportivi; 
-Laboratori 
strumentali; 
-Laboratorio di 
Musicoterapia; 
-Laboratori di 
recupero e 
potenziamento: 
Italiano e 
Matematica 
-Trinity; 
-Erasmus; 
-Teatro; 
-Laboratorio di  
Lettura 
-Laboratorio di 
Educazione alla 
Legalità 

Aumentare il grado 
di inclusività della 
scuola.  
  
 
 
 
 
 
Consapevolezza che 
la comunicazione 
può avvenire 
attraverso diversi 
codici e forme.  
  
 
 
 
 
 
Creazione di spazi 
specifici per 
attitudine e bisogni   

Migliorare i modelli  
didattici plurimi e 
pienamente 
rispondenti alle 
esigenze di tutti e di 
ciascuno.  
Favorire lo sviluppo 
del pensiero creativo 
e divergente.  



-Laboratorio di 
Educazione stradale 
-Laboratorio 
SiciliArt 
-Laboratorio di sport 
 
 

 

     



Promozione di laboratori mirati in tutte le 
sedi compatibilmente con le specifiche 
orarie e la consistenza del personale  

Scuola Primaria di 
Sant’Alessio Siculo: 
- “Alla scoperta delle 
tradizioni del territorio 
regionale  
Lab.Artistico/creativo  
“Giocare, conoscere, 
sperimentare l’arte” 
 -  Lab. di musica e 
canto “Gesti, suoni 
,canti”. 
-  Lab. espressivo 
“Creare, costruire, 
drammatizzare, 
divertirsi” 
 
-Lab.Trinity 
 
-Laboratorio di flauto 
dolce (cl.4^/5^) 
 
-Progetto 
alfabetizzazione 
motoria(cl. 1^-2^-3^) 
Scuola Primaria e 
scuola secondaria 
Savoca-Rina 
 
15 Gennaio Progetto 
di Prima 
Alfabetizzazione 
Motoria 
 
-PON, “Pronti, 
partenza via…verso 

Rimodulazione del 
tempo scuola e 
strutturazione di 
laboratori 
disciplinari e 
trasversali.  
  
  
Opportunità di 
fruizione di metodi 
e occasioni di 
apprendimento 
diversificate. 
Creazione di spazi 
specifici per 
attitudine e bisogni  

Superamento di  
stereotipi di spazi e 
tempi didattici.  
Introduzione nella 
didattica di modelli 
flessibili.  
  
Organizzazione di 
spazi e tempi di 
apprendimento  
flessibili e aperti alle 
diverse opportunità 
formative offerte dal 
territorio.  



l’armonia e il 
benessere”, per le 
classi prima, seconda e 
terza Scuola Primaria 
-PON: ROBOTIAMO  
 
 

 



  
  
  

   

Reperimento di risorse umane, 
attraverso una gestione mirata per 
l'integrazione fattiva di allievi 
disagiati e con disaffezione allo studio  
  

 Aumento di ore di 
contemporaneità in  
classi con 
problematiche 
educativo-
didattiche e  
possibilità di 
effettuare studio di 
caso e applicazione 
di buone pratiche.  
  

Creazione di team di 
docenti per studio di 
caso e 
implementazione delle 
buone pratiche.  
  
Costruzione e 
pubblicizzazione 
dell'archivio delle 
buone pratiche   
  

Miglioramento dei 
percorsi educativo 
didattici nell’ambito 
della 
personalizzazione e 
individualizzazione  

Promozione di corsi di formazione 
finalizzati all' acquisizione di tecniche 
mirate alla personalizzazione e 
all'individualizzazione   
  
Adozione di format di progettazione  
e valutazione  specifiche per 
l'individualizzazione e la  
personalizzazione   
  
  
Condivisione nelle sedi collegiali 
delle modalità operative 
perfettamente individualizzate e 
personalizzate , promuovendo la 
coscienza professionale  dell'attinenza 
dell'insegnamento ai bisogni 
dell'allievo   

 Formare/informare 
il personale docente 
su metodologie già 
adoperate o da 
usare.  

  
  

  
  
  
  
  
  
Adozione di un 
format unico per la 
personalizzazione 
delle attività con 
alunni BES.  

Migliorare la 
consapevolezza 
docenti degli 
strumenti 
metodologici a 
disposizione.  

  
    

Condivisione di 
strumenti di 
progettazione e 
valutazione.  



  
Attivazione di corsi  

Esame dei bisogni formativi del 
personale docente   

  Analisi dei bisogni 
formativi dei 
docenti   

Sperimentare idee 
innovative nella  

 

di formazione sulle 
metodologie 
innovative  

  
Promozione di corsi di formazione 
sulle metodologie innovative in 
presenza, on line, blende  

-Corso di 
aggiornamento: 
“La comunicazione 
aumentativa 
alternativa” 
 

per la didattica e la  
metodologia , per le 
competenze  
informatiche   
  
Informare/formare i 
docenti su modelli 
didattici possibili e 
innovativi.   
  
Promuovere la 
formazione a cascata 
di buone pratiche.  

didattica in tutte le  
sedi e in tutte le classi  
  
Prendere coscienza 
dell'uso delle 
tecnologie al servizio 
della didattica   
  
  
 Organizzazione 
efficace del team 
digitale   

Attivazione di corsi 
di formazione a 
cascata sulle buone 
pratiche  
  

Creazione di banca dati e 
conservazione e diffusione di buone 
pratiche  
  
Illustrazione delle esperienze 
significative nell’ambito dei 
dipartimenti disciplinari, nei consigli 
di classe al collegio dei docenti  

Disseminazione di 
report nei Consigli 
di Classe  

Dibattito nei Consigli; 
rendicontazione di 
metodologie 
sperimentate; 
condivisione e 
progettazione di 
buone pratiche.  

Implementazione di 
buone pratiche e 
diffusione di 
metodologie efficaci e 
atte a evitare la 
dispersione scolastica.  

Promuovere la 
formazione di 
gruppi di genitori 
che interagiscano 
fattivamente e 
sistematicamente 
nella realizzazione 
delle attività 
didattiche  

Promuovere incontri ed assemblee di 
genitori per partecipare le attività 
scolastiche e incoraggiare la  
corresponsabilità educativa   
  
Sollecitare la formazione di un 
comitato di genitori e renderlo 
interfaccia dello staff educativo  
/formativo   della Scuola  

Comitato dei 
genitori dell’Istituto 
Comprensivo.  

Maggiore 
coinvolgimento 
consapevole delle 
famiglie nella vita e 
nell’organizzazione 
scolastica.  

Migliorare e 
qualificare la sinergia 
nell' interazione con il 
territorio.  



Promuovere la 
conoscenza 
dell'offerta 
Formativa dalla  
Scuola con   

Promuovere incontri ed assemblee 
con gli stakeholders per partecipare le 
attività scolastiche e incoraggiare la 
partecipazione e l'integrazione del 
sistema educativo formale con il non  

Incontri 
programmati del 
progetto continuità 
per gli alunni delle 
classi V del 
territorio 
-Incontro 
informativo con i 
gentitori delle classi 
V (7 gennaio 2019); 
 
-Incontri 
programmati di 
comunicazione 
scuola-famiglia 
dell’andamento 
didattico-
disciplinare e di 
informazione sul 
PTOF: 

- Ottobre 
- Dicembre 
- Febbraio 

 

 
 
Progetto 
orientamento – 
School Orientation 
Day  presso il 
Palazzo della 
Cultura di Santa 
Teresa di Riva 
(16/01/2019 tutte le 
classi terze dell’I.C.); 

Ampliare la 
conoscenza e la 
collaborazione 
verticalmente e 
orizzontalmente il  

Approntare sistemi 
progettuali in 
continuità con le 
Scuole superiore del  
territorio   



 

 

incontri sistematici 
con gli stakeholders  

formale e l'informale   
  
Programmare con gli stakeholders  
eventi ed attività   
  
Coinvolgere gli stakeholders negli 
eventi programmati e realizzati dalla 
scuola  

Scuola Sec. L. Petri” 
-Tour -Concerto 
Orchestra giovanile 
Città di Santa 
Teresa di Riva e 
Coro: 
Concerto presso il 
Palazzo della 
Cultura –Santa 
Teresa di Riva(11 
dicembre 2018); 
Concerto Chiesa 
Madonna delle 
Grazie di 
Sant'Alessio con la 
partecipazione 
straordinaria del 
tenore Giovanni 
Saccà (14 dicembre 
2018); 
Concerto Chiesa S. 
Onofrio a 
Casalvecchio Siculo 
(16 dicembre 2018); 
Concerto Sacra 
Famiglia con la 
partecipazione del 
soprano Clara 

Piano dell’Offerta 
Formativa.  

Realizzare un Piano 
dell’Offerta  
Formativa sempre più 
rispondente alle 
esigenze del territorio.  
  
  



Mancuso e della 
pianista Giovanna 
Sgroi(20 dicembre 
2018); 
 
 
-Progetto Solidarietà 
e Intercultura: Fiera 
del dolce;  
-Lotteria della 
solidarietà e raccolta 
fondi pe Telethon e 
Associazioni del 
Territorio 
 
 
 
  
  
  



Promuovere i 
rapporti di 
collaborazione con 
le Associazioni e gli 
Enti del Territorio  

Promuovere incontri ed assemblee  
con le Associazioni e gli Enti del 
Territorio  per partecipare le attività 
scolastiche e incoraggiare la 
partecipazione e l'integrazione del 
sistema educativo formale con il non 
formale e l'informale   
  
Programmare con le Associazioni e 
gli Enti del Territorio eventi ed 
attività formative   
  
Coinvolgere le Associazioni e gli Enti 
del Territorio  negli eventi  
programmati e realizzati dalla scuola  

Accordo di rete con 
associazioni ed enti 
presenti sul 
territorio per la 
promozione del 
volontariato.  
  
-Inaugurazione 
dell’anno scolastico  
 
 -Attività di 
solidarietà: 
-Raccolta per 
Telethon 
-Fiera del dolce 
 
-Prog.Continuità  
Sc Infanzia e 
Primaria S.Alessio: 
festa dell’autunno 
- festa dell’inverno 
-recital natalizio 
 
Scuola 
dell’Infanzia- Sc. 
Primaria- Sc.Sec di 
Antillo: 
-Attività di 
solidarietà, coinvolti 
i tre ordini di scuola: 
-Raccolta per 
Telethon 
-Recital natalizio 
Prog.Continuità Sc 
Infanzia e Primaria: 

Coinvolgimento degli 
enti e delle 
associazioni nella 
flessione del curricolo  
nella realizzazione del 
POF.  

Promuovere un POF 
in grado di incidere 
sulle esigenze 
dell’utenza e del 
territorio.  
  
Legare l'educazione 
formale al sistema 
educativo non formale 
ed informale  
Preparare attivamente 
gli alunni ad esrcitare 
nel sociale le 
competenze 
trasversali e prosociali  



Incontri a scansione 
bimestrale in cui 
vengono trattate le 
fiabe.  
-Recital di Natale. 
 
Scuola Sec. “L. 
Petri” 
-Intervento dei 
Nostri Alunni alla 
manifestazione del 2 
agosto 2018 presso il 
Palazzo della 
Cultura di Santa 
Teresa di 
Riva organizzata 
dall 'Associazione 
Amici di Onofrio 
Zappala' con 
l’attività “La forza 
della parola” 
 
- Protocollo di Intesa 
con  L’Associazione 
Carpe Diem Onlus e 
l’Istituto 
Comprensivo Santa 
Teresa di Riva 
 
 
-Premiazione , a 
Palazzo Zanca per 
aver contribuito alla 
realizzazione del 
Calendario Unicef; 



 
-Serata Culturale  in 
collaborazione con 
la libreria 
Bonazinga-Incontro 
con l'Autrice 
Simonetta Agnello 
Hornby e 
Presentazione del 
libro “Nessuno può 
volare”(20 febbraio 
2019); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
 
 
  

    
  
  
  
  

  



Promuovere 
l'organizzazione di 
reti di scuole per la 
progettazione di 
percorsi formativi e 
per la condivisione 
di risorse e buone 
pratiche  

Attivare iniziative di formazione e 
sperimentazione con altre Istituzioni 
scolastiche   
  
Fruire e far fruire alle singole scuole 
partecipanti alla rete delle risorse 
umane e professionali, oltre che 
tecnologiche in uso e in dotazione alle 
singole scuole   

  Condividere 
esperienze e pratiche 
educativo-didattiche 
innovative.  

Promuovere l’’uso di 
nuove pratiche.  
  
Superare la logica  
trasmissiva 
dell’apprendimento  
 
Coniugare lo stile di 
apprendimento allo 
stile d'insegnamento   

  

 

 La docente responsabile  

 Prof.ssa Iliana Rifatto 


