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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo si estende su un vasto territorio, amministrato 
dai tre comuni viciniori, quelli di Mirabella Imbaccari, di San Cono e 
di San Michele di Ganzaria. Aggrega in un’unica Istituzione scolastica 
le scuole statali delle tre sedi relative alla scuola dell’Infanzia, della 
Primaria e della Secondaria di Primo Grado.

Tale fusione rappresenta la naturale attuazione del Decreto 
Assessoriale n. 806 dello 06/03/2012, che ha sancito numerosi 
interventi di razionalizzazione e di dimensionamento della rete 
scolastica siciliana.

Questo processo di razionalizzazione ha visto protagonisti anche le 
nostre piccole realtà territoriali, non del tutto omogenee sotto il 
profilo ambientale, economico e socio-culturale ma vicine 
geograficamente, che in data 01/09/2012 hanno iniziato il loro 
percorso scolastico unitario.
 
IL TERRITORIO: I Comuni di Mirabella Imbaccari, di San Cono e di San 
Michele di Ganzaria contano complessivamente c.a. 12. 000 abitanti. 
Il territorio collinare si estende ad oltre 500 metri d’altezza sul livello 
del mare, distano insieme circa 85 km dal capoluogo di provincia 
(Catania). La loro posizione geografica di paesi dell’entroterra, la rete 
viaria di non agevole fruizione e il modesto numero di servizi 
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pubblici di collegamento, comportano una condizione di relativo 
isolamento. Vie di comunicazione provinciali e periferiche legano i 
tre comuni a Piazza Armerina, cittadina ennese, presso la quale 
molte famiglie del paese si recano per l’acquisto di prodotti 
commerciali e verso la quale sono rivolte molte delle scelte di 
indirizzo scolastico di parte degli alunni di questo Istituto, per il 
proseguimento futuro della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
Facendo riferimento ad un asse viario diametralmente opposto, i tre 
comuni di Mirabella, di San Cono e di San Michele di Ganzaria sono, 
da una parte, in comunicazione con il Comune di Caltagirone, 
dall’altra verso l’area provinciale catanese.
 
 
LA POPOLAZIONE: La popolazione, residente nel territorio di 
pertinenza dell’Istituto, si configura per la sua eterogeneità socio-
culturale. Gli alunni appartengono per lo più a nuclei familiari che 
espletano la propria attività lavorativa nell’ambito dei settori 
primario e secondario, agricoltori e operai del settore edile; solo 
alcuni lavorano in settori specializzati in campo industriale o 
agricolo; altri nuclei familiari sono costituiti da commercianti di beni 
primari e secondari a caratterizzazione locale come grano 
(particolarmente a San Michele per la “Cuccìa”) olio, vino, frutta (in 
particolare, il fico d’India a San Cono) e ortaggi (in particolare, 
l’asparago a Mirabella Imbaccari); pochi sono gli impiegati del 
settore terziario che si occupano prevalentemente di ristorazione 
locale (nei paesini di Mirabella Imbaccari e di San Michele di 
Ganzaria). Si registra anche la condizione di precarietà di molte 
famiglie, dovuta al fatto che i genitori svolgono lavori saltuari o 
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addirittura sono disoccupati e vivono di sussidi a sostegno del 
reddito. Inoltre è da evidenziare che alcuni genitori  sono immigrati o 
al nord d’Italia o in Europa, soprattutto in Germania. Attività 
ricreative e culturali sono offerte dalla Chiesa, da associazioni 
sportive e da privati, per quanto concerne la danza e lo studio dello 
strumento musicale (nei paesini di San Michele di Ganzaria e di San 
Cono)
 

 

PECULIARITÀ TERRITORIALE E SCUOLA
 

MIRABELLA IMBACCARI

 
Il paese, prevalentemente agricolo, è noto soprattutto per il tombolo, pizzo in cotone, 

ottenuto con l’abile intreccio di fuselli di legno, introdotto, a partire dal 1910, dalle suore 

dorotee che furono ospitate nella residenza estiva dei principi Biscari, ove ancora i discendenti 

vi risiedono. Attualmente, il rinomato  "Palazzo Biscari".costruito prima metà del 

diciassettesimo secolo da G. Paternò, rappresenta il monumento più importante del paese ed 

è la sede di un’antica scuola di “Tombolo e di Ricamo”.

Anche la Chiesa Madre, costruita per volere di don G. Paternò e 
contemporanea della precedente costruzione, rappresenta un 
insigne monumento architettonico in barocco minore. Infine presso i 
locali che un tempo ospitavano l’ex Scuola Media Statale unificata "E. 
De Amicis", ossia in via De Gasperi, è possibile visitare il “Museo del 
Tombolo”, dove si trovano centinaia di merletti a tombolo realizzati 
nei secoli scorsi, e dove è possibile ricostruire la storia del paese e 
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del pizzo che lo caratterizza.

Il 19 marzo si celebra la festa di San Giuseppe, compatrono del 
paese insieme alla Madonna delle Grazie. Vengono allestite le 
tavolate, dette anche “Autari”, imbandite da varie pietanze che 
richiedono una lunga ed impegnativa preparazione. Parenti, amici e 
vicini della famiglia che allestiscono l’altare, in seguito ad una 
promessa ricevuta, contribuiscono alla realizzazione dello stesso. 
Caratteristici sono anche i “lamentaturi”, cantori maschi che 
eseguono lamenti, ossia canti a più voci.

 

 

SAN CONO
 

Il paesino è prevalentemente agricolo e la festa patronale è l’evento 
più importante e più atteso di tutto l’anno, si celebra la seconda e 
terza domenica del mese di maggio. Una festa, quella in onore di San 
Cono, caratterizzata dalla grande fede e devozione verso il Santo e 
dal coinvolgimento dell’intera popolazione che, nel rispetto delle 
tradizioni, vuole mantenere integro il patrimonio religioso e culturale 
ereditato dai padri.

La sagra del ficodindia: si festeggia la seconda domenica di ottobre. 
È un appuntamento importante per promuovere il ficodindia, per 
rivolgere un doveroso riconoscimento ai produttori che hanno 
scommesso su questo frutto, facendolo conoscere in tutto il mondo 
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e per far conoscere ai visitatori la realtà sociale, culturale, economica 
ed enogastronomica del paese.

Il Carnevale: si caratterizza per la sua semplicità ed unicità. Le 
manifestazioni più importanti sono: “I festini” e la rappresentazione 
della “Carrivalata”. In occasione di tali avvenimenti la scuola si 
proporrà quale agenzia destinata alla trasmissione ed 
all’elaborazione culturale, collaborando attivamente con le altre 
agenzie educative, con gli Enti e le Associazioni del territorio, la 
Parrocchia e l’Ente locale. Di particolare interesse è il Museo 
Etnologico, annesso alla Pro Loco del paese. Nel paese è presente 
una banda musicale, composta da alunni ed ex alunni dell'Istituto, 
che si mette a disposizione per eventuali manifestazioni organizzate 
dalla scuola.
 
 

SAN MICHELE DI GANZARIA

Il paesino dalle peculiarità agricole e pastorali è rinomato per la 
montagna “Ganzaria” che lo sovrasta, si trova ubicato al centro di un 
ampio e verde panorama di territori tra la valle dei monti Erei e la 
montagna omonima della “Ganzaria”, il cui termine deriva dalla 
parola “cinghialeria”, di epoca medioevale diffusasi per 
l’allevamento del cinghiale, preminente allora nella zona. La 
montagna rappresenta un caleidoscopico cesto di flora e di fauna, 
con la presenza di studi scientifici specialistici sulle varie specie 
autoctone, come le orchidee. È rinomato per i resti di un antico 
Castello probabilmente proprietà dei principi della famiglia dei 
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Gravina di Caltagirone.

Di interesse per gli allievi e la nostra comunità la festa del patrono 
San Michele Arcangelo i cui festeggiamenti durante il mese di 
settembre si legano e si fondono a tradizioni religiose e pagane 
augurali. A valle, situata in Via Maximiliano Kolbe, si trova la sede 
della scuola che, su tre piani sovrapposti, ospita i tre ordini 
scolastici: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Essa è circondata da un muro di cinta, con due accessi, il cui transito 
è regolato dalle guardie comunali, al momento dell’ingresso e 
dell’uscita degli alunni dalla scuola. All’interno della recinzione è 
presente un ampio parcheggio e un’area verde.

In particolare lo studio della musica e il suono degli strumenti sono 
attività sentite ed amate a tal punto dagli alunni che alcuni di loro 
suonano nella “Banda Musicale” del Comune. Presso l’antico edificio 
comunale ha sede la biblioteca e l’omonimo museo “Ganzaria”.

Gli allievi possono utilizzare l’osservatorio scientifico, visitare il 
parco regionale della montagna “Ganzaria” e i resti delle vestigia di 
epoca greca–bizantina.

Essi possono, altresì, osservare la presenza pregevole, scultoria e 
architettonica della Fontana e di molte chiese, in stile medioevale 
e di origine francofona, che caratterizza le vie e i vicoli principali del 
paese.
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ANALISI DEI BISOGNI :  Un’analisi più particolareggiata ci riconduce da 
un lato ad una certa percentuale di allievi che riceve adeguati stimoli 
dalle famiglie, riuscendo così a soddisfare interessi culturali e 
curiosità conoscitive varie; invece dall’altro lato essa ci conduce ad 
una modesta percentuale di alunni con :

Situazioni familiari disagiate e deprivate culturalmente, di 
conseguenza senza una guida e facilmente adescabili dalla 
cosiddetta “antiscuola “, dal conformismo e dalle mode, 
proprie dei piccoli centri, spesso acritici e disorientati nei 
confronti del nuovo o di un mondo globale in vorticoso 
processo di trasformazione incerto e precario;

•

Situazioni precedenti problematiche ed evidenti difficoltà nei 
processi logici di astrazione.

•

Alcuni atteggiamenti permangono tutt’ora e destano, pertanto, 
una viva preoccupazione e determinano per la scuola la 
necessità di una “mission”: essere fortemente sensibile alla 
situazione descritta e individuare tutti quegli interventi atti a 
rimuovere le frustrazioni e i conflitti derivanti da tale condizione.
 
Si deve, in definitiva, insegnare a credere nel valore della 
diversità, in cui personalità competenti sanno rappresentare il 
faro dei vari momenti di crescita dell’alunno attraverso le 
seguenti finalità: 

Fare attenzione ai bisogni e le esigenze della comunità in 
un’ottica di apertura verso il   futuro;

•

Conoscere l’alunno nella globalità e rispettarlo nelle •
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espressioni;

Assicurare una formazione di base rispondente alle richieste 
di una società che cambia;

•

Incrementare le competenze e gli strumenti dell’allievo;•

Migliorare l’offerta formativa attraverso l’autonomia 
organizzativa e le innovazioni metodologico – didattiche;

•

Aprirsi alla collaborazione con altre scuole e con le agenzie 
formative operanti nel territorio per favorire un’adeguata 
crescita sociale.

•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

MISSION: garantire il successo formativo di tutti gli alunni ponendo al centro 

dell'azione educativa la persona e il suo progetto di vita. 

VISION: formazione dell'uomo e del cittadino attivo, responsabile e consapevole.

 

Tra i fini dell'istituto c'è l'aumento delle  conoscenze e delle competenze degli alunni 

sulla base della lettura dei dati INVALSI.  Attraverso una formazione ad hoc, interna ed 

esterna, del corpo docente si mira ad aumentare una lista di obiettivi prioritari, come 

espresso dalla legge 107/2015, tra i quali:  valorizzazione e potenziamento delle 

competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua  

inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea (metodologia CLIL), il potenziamento   

delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche, lo sviluppo delle 

comptenze digitali (pensiero computazionale)

Il nostro Istituto ad indirizzo musicale ha inoltre bisogno di perseguireun obiettivo 

prioritario quale il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali

Attraverso il curricolo d'istituto si vuole incidere sul percorso di sviluppo e 

potenziamento della competenza di cittadinanza.  
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1 COMMA 7 LEGGE 107/15)

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 I

ntegrated 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

•

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 •
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della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali

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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in •
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grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

 

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV 

Il nostro Istituto si è prefissato l'obiettivo di migliorare i risultati nelle prove 

standardizzate a livello nazionale. Questo obiettivo a lungo termine va integrato 

con i nuovi bisogni emersi basati sull'analisi della restituzione dei dati INVALSI. 

Il curricolo d'istituto verticale, nella parte relativa alla competenza di cittadinanza, è stato 

aggiornato proprio per renderlo omogeneo con la mission e vision dell'istituto.

Si evidenzia una propensione certamente migliorabile verso i temi di cittadinanza e 

democrazia

Risultati scolastici:

Priorità  (Migliorare i risultati scolastici degli alunni, Valorizzazione delle eccellenze)

Risultati nelle prove standardizzate nazionali:

Priorità  (Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali)

Competenze chiave europee:

Priorità  (Valutare il livello di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti)

Risultati a distanza:

Priorità  (Attivare operazioni di monitoraggio a distanza)
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

La spinta innovativa che la scuola vuole dare si basa sulla formazione dei docenti e sulla 
realizzazione di strategie didattiche innovative che siano il più possibile attive e sostenibili
.  

La formazione partecipata e condivisa dei docenti sul tema della valutazione crea un circolo 
virtuoso di pensiero, all'interno dei quale l'idea di scuola possa convergere nell'unico fine di 
garantire il successo formativo degli alunni.

AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
(Processi didattici innovativi)

PRATICHE DI VALUTAZIONE 
(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze, 
Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne)

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

RETE AVANGUARDIE EDUCATIVE

(Service Learning, Debate, Flipped Classroom, Spazio flessibile Aula 3.0) 

DIDATTICA IMMERSIVA

(Minecraft, vedasi metaverso)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

ISTITUTO PRINCIPALE

I.C. E. DE AMICIS MIRABELLA I. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Codice Meccanografico: 
CTIC80900Q Ordine Scuola: 
ISTITUTO COMPRENSIVO

PLESSI / SCUOLE

VIA SCOLLO

Codice Meccanografico: 
CTAA80901L Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA MATERNA STATALE

 
Codice Meccanografico: 
CTAA80902N Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA

F. COSTA - S. MICHELE GANZARIA

 
Codice Meccanografico: 
CTAA80903P Ordine Scuola: 
SCUOLA DELL'INFANZIA
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 
Codice Meccanografico: 
CTEE80901T Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

I..C. G. FALCONE

 
Codice Meccanografico: 
CTEE80902V Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

ISTITUTO COMPRENSIVO

 
Codice Meccanografico: 
CTEE80903X Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA

IST.COMPRENSIVO "E.DE AMICIS"

 
Codice Meccanografico: 
CTMM80901R Ordine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO COMPRENSIVO

 
Codice Meccanografico: 
CTMM80902T Ordine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

17



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. E. DE AMICIS  MIRABELLA I.

ISTITUTO COMPRENSIVO

 
Codice Meccanografico: 
CTMM80903V Ordine Scuola: 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

 

La Didattica Digitale Integrata

La modalità di didattica digitale integrata (DDI) è una modalità didattica complementare che 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, rappresenta lo “spostamento” in 
modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento. È una metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti e prevede un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

Il presente Piano tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte e 
un generale livello di inclusività; esso ha validità permanente, salvo revisioni proposte e 
approvate dagli organi collegiali. Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la 
DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede 
l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

Monte ore di lezione

Il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla 
legislazione, così come il numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti rimangono 
invariati.

In caso di lockdown verrà predisposto un orario minimo differenziato per ordine di scuola 
fermo restando l’orario settimanale dei docenti stabilito dal CCNL. In questo caso il DS, sulla 
base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti, predispone un orario per ciascun docente 
indicando quante ore deve dedicare alla DDI in modo che venga assicurato l’insegnamento di 
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tutte le discipline previste dal curricolo.

Obiettivi

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. La definizione di 
una cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce 
l'omogeneità dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica.

I Dipartimenti disciplinari definiscono i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di 
porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

Attività

La DDI prevede un'alternanza di attività svolte in modalità sincrona, che prevedono un 
collegamento diretto con il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività 
didattiche proposte, come le lezioni in videoconferenza e le verifiche, con attività in modalità 
asincrona, che includono lo svolgimento di attività laboratoriali, dei compiti assegnati; altre 
attività in sincrono possono prevedere lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di 
elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale 
tramite i servizi della piattaforma ‘G Suite for Education’ che L’istituto Comprensivo "E. De 
Amicis" Mirabella Imbaccari ha attivi.

Le attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate 
e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:

• attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante;

• visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;

• esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un project 
work.

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei 
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contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. Le attività digitali asincrone 
vanno quindi intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 
documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli 
studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o 
diversificati per piccoli gruppi.

L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e 
adattarla ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di 
pausa.

Orario e frequenza delle lezioni

La DDI in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza deve essere usata come 
strumento unico di espletamento del servizio scolastico. In questo ultimo caso sono previste 
quote orario settimanali minime di lezione, che prevedono n. 15 ore di attività in modalità 
sincrona per ogni classe e il completamento della rimanente quota oraria con attività in 
modalità asincrona. Per lo svolgimento delle attività didattiche è’ possibile sfruttare la fascia 
pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 17:00. L’invio di materiale didattico in formato digitale e 
le eventuali consegne da parte degli studenti sono consentite fino alle ore 19:00, dal lunedì al 
sabato, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. Gli alunni sono tenuti al 
rispetto della puntualità, per evitare il sovrapporsi delle lezioni tra loro successive. Il docente 
ha facoltà di fissare lezioni suppletive per recuperare eventuali reiterati ritardi.

Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali modifiche in 
senso compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario settimanale 
complessivo.

Con carattere permanente si stabilisce che il docente, qualora ne ravvisi l’esigenza e 
l’opportunità, ha facoltà di fissare incontri in modalità sincrona con la propria classe al fine di 
recuperare eventuali lezioni non svolte per la partecipazione della classe ad attività 
programmate dall’Istituto e ricadenti nelle proprie ore di lezione. Tali lezioni costituiscono 
attività didattica a pieno titolo e pertanto saranno regolarmente registrate sul registro 
elettronico con annotazione delle presenze.

Strumenti

La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione e registri elettronici. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
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modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.

Connettività

I servizi di connettività sono garantiti dalle convenzioni stipulate dall'AgID con i principali 
gestori di telefonia mobile e sono integrati da eventuali nuovi contratti di acquisto di sim dati 
stipulati da questa Istituzione nei limiti delle risorse economiche assegnate annualmente a 
tale scopo.

Piattaforme educative

La scuola utilizza Google Workspace for education (ex GSuite) per le attività di DDI. La suite si 
compone di diversi applicativi, tra cui Google Classroom, che risponde ai necessari requisiti di 
sicurezza dei dati a garanzia della privacy. All'interno di tale piattaforma gli studenti hanno 
modo di partecipare alle lezioni anche in modalità videoconferenza, creare e condividere 
contenuti educativi, eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. La piattaforma 
garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone ed è 
disponibile una specifica app gratuitamente scaricabile da Google Play. La scuola provvede 
all'attivazione degli account degli studenti, riconoscibili dal dominio @icmirabella.edu.it, al 
fine di garantire l'accesso gratuito alle funzionalità dell'applicativo.

L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti nel 
rispetto della libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata 
dall'art. 1 del

D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia 
scolastica).

Nell’eventualità di una diffusione di un nuovo ambiente di apprendimento virtuale 
ministeriale, l’Istituto seguirà le indicazioni fornite dal Ministero proponente.

Spazi di archiviazione

I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive, pacchetto 
facente parte di G-Suite. L'animatore digitale individua ulteriori repository (in cloud o su 
supporti magnetici) per l'archiviazione successiva dei materiali prodotti da docenti e studenti, 
nonché per la conservazione dei verbali e della documentazione scolastica in generale.

Registri elettronici
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La scuola utilizza la piattaforma ARGO per la gestione dei registri. I docenti provvedono 
tramite tali registri alla gestione delle lezioni, comprese l'annotazione di presenze e assenze e 
l'assegnazione e correzione dei compiti assegnati.

Metodologie e strumenti per la verifica

La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento 
portante dell'azione didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari 
nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei 
contenuti a luogo aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva 
della conoscenza.

I docenti durante le attività di DDI privilegiano le metodologie didattiche attive, in primo luogo 
la flipped classroom e il cooperative learning.

Strumenti per la verifica degli apprendimenti

I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli 
apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati 
possono prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi 
eccezionali motivati in sede di Consiglio di Classe. I docenti provvedono all'archiviazione dei 
documenti relativi alle verifiche in appositi repository messi a disposizione dalla scuola.

Valutazione

La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene conto dei 
criteri individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La valutazione è costante ed è 
tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di garantire la tempestività 
dell'informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di 
fornire un feedback utile a regolare il processo di insegnamento/apprendimento.

La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, 
a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo 
di autovalutazione. I docenti hanno facoltà di annotare le evidenze empiriche osservabili e 
tutti gli elementi utili alla valutazione tramite opportune rubriche.

La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non 
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sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle 
competenze. Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia 
garantire che le verifiche vengano svolte nella massima trasparenza. Qualora il docente 
avverta l’intromissione di elementi esterni che possano influire sul risultato della verifica, o 
avverta una mancanza di trasparenza da parte dell’alunno (verifica svolta con videocamera 
offuscata, sguardo che sfugge l’obiettivo della videocamera e altri elementi che lasciano 
supporre atteggiamenti poco corretti) è facoltà del docente sospendere la verifica, informare 
la famiglia e rimandare la verifica in tempi successivi e - preferibilmente - in diversa modalità.

Analisi del fabbisogno

Accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione

All'inizio dell'anno scolastico, l'Istituto provvede ad effettuare una rilevazione del fabbisogno 
di dispositivi elettronici da parte delle famiglie, al fine di consegnare la propria dotazione 
informatica ai richiedenti. I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi 
sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, che garantisce la priorità alle famiglie meno abbienti.

Inclusione

Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 
famiglie, anche attraverso l'attivazione di percorsi di istruzione domiciliare appositamente 
progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli 
stessi con attività educativa domiciliare.

I docenti referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in 
caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività 
didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in 
Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio.

La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza degli 
alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per 
l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità 
sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato 
(PEI).

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati 
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(PDP) predisposti dai consigli di classe.

Norme di comportamento

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione 
di specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A tal fine il 
Regolamento d'Istituto è stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo 
svolgimento della DDI.

L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, che le 
famiglie firmano all'atto di iscrizione, un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e 
famiglie assumono per l’espletamento della didattica digitale integrata.

Informazione agli alunni

I docenti referenti per l'inclusione realizzano specifiche azioni di informazione destinate agli 
studenti circa i rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul reato di 
cyberbullismo.

La gestione della privacy

L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e 
collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri 
individuati. Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a 
tal fine la condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. L'Animatore 
digitale provvede alla creazione di repository per l'archiviazione dei documenti e dei dati 
digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. Specifiche disposizioni in merito alla gestione 
della privacy sono riportate nel Regolamento di Istituto.

Rapporti scuola-famiglia

La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica 
digitale integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale 
www.mlking.edu.it e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 
28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a 
tale fine comunicano alle famiglie i propri indirizzi email istituzionali e concordano le modalità 
di svolgimento degli incontri in streaming. Il docente non è comunque tenuto a comunicare il 
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proprio numero di telefono personale alle famiglie, né a tenere gruppi di conversazione su 
chat.

Formazione personale docente

Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti dovranno frequentare alcune ore 
di formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per evitare la dispersione delle 
competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza che ha caratterizzato la 
maggior parte del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020.

La formazione riguarderà:

Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento

Metodologie innovative per l’inclusione scolastica

Modelli di didattica interdisciplinare

Modalità e strumenti per la valutazione.

ALLEGATI:
Regolamento-DDI a.s. aggiornato 2021-2022.pdf

CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell’Istituto Comprensivo "E. De Amicis" è l’insieme dei saperi e delle attività che si 
propongono agli alunni. Questa sorta di "database didattico" è frutto della riflessione 
collegiale del personale docente ed ha lo scopo di coniugare le nuove istanze culturali con i 
bisogni del territorio, attraverso una continuità educativa, metodologica e di apprendimento 
tra i tre ordini di scuola. 

Sulla base delle indicazioni nazionali per il curricolo, il collegio docenti ha elaborato il 
Curricolo dell’Istituto individuando le tematiche portanti. Per ciascuna tematica sono stati 
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declinati i nuclei fondanti relativi a caratteristiche, relazioni, trasformazioni e sono state 
definite le competenze in uscita per i tre ordini di scuola.

La Comunità educante dell'Istituto comprensivo si propone di instaurare e mantenere un 
clima di serena convivenza e di benessere, promuovere stili di vita positivi, valorizzare la 
solidarietà, educare e vivere la diversità, prevenire ogni forma di dispersione educativa e 
formativa, promuovere il successo scolastico e le pari opportunità, in collaborazione con le 
famiglie, gli enti locali, le ASP e le agenzie formative presenti sul territorio.  

La scuola è un luogo d’incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie, spazio di 
impegno educativo per la comunità e risorsa professionale specifica per assicurare a coloro 
che la frequentano la massima promozione possibile di tutte le capacità personali, nel 
rispetto dei ritmi e delle potenzialità di ciascuno. 

La qualità della scuola è data, soprattutto, dalle risorse umane che vi operano, dalla capacità 
di collaborazione di tutte le componenti e dal positivo spirito di collaborazione che famiglie, 
istituzioni, associazioni di vario genere riescono ad esprimere in favore della crescita dei 
bambini e dei ragazzi.

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nel primo e secondo ciclo di istruzione, con 
iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a partire dalla scuola dell’Infanzia.

Le linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica sono state pubblicate con il D.M. n.35 
del 22/06/2020. 

L’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Mirabella Imbaccari nelle sue tre sedi, facendo 
riferimento alle fonti normative sopra citate, ha deciso di promuovere il progetto di 
Educazione Civica dal titolo “Cittadinanza attiva per cittadini consapevoli dei propri diritti e 
rispettosi dei propri doveri”. 

L’intento del progetto è quello di educare i propri alunni al rispetto dell’altro, per far maturare 
in loro il sentimento di empatia e di solidarietà nei confronti del prossimo, per far acquisire 
una maggiore consapevolezza della propria identità e della diversità intesa come 
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arricchimento personale e sociale, e per illustrare e far tutelare i beni ambientali e culturali 
del proprio territorio.

Il progetto è stato differenziato nei tre ordini di scuola, trattando cinque nuclei tematici:  

1) Costituzione

2) Diritto alla salute 

3) La sicurezza sulla strada, a scuola e sul web, 

4) La Valorizzazione del territorio 

5) La solidarietà

Prevede un totale di 36 ore l’anno per Primaria e Secondaria  di I grado, mentre per la scuola 
dell’Infanzia non è specificato alcun monte ore. 

Il progetto viene affrontato nella scuola dell’infanzia, differenziando i contenuti trattati per gli 
alunni di 3 e 4 anni da quelli svolti dagli alunni di 5 anni di età. 

Nella scuola primaria, invece, la trattazione degli argomenti avverrà a gruppi di classi (classe I-
II; classe III-IV) mentre la  classe quinta affronterà gli argomenti in modo  leggermente 
approfondito. 

Nella scuola secondaria di I grado, infine, gli argomenti sono differenziati per ogni singola 
classe. 

Tutte le discipline dedicheranno parte delle loro ore per affrontare determinati argomenti nei 
diversi nuclei tematici in un’ottica interdisciplinare e trasversale.

In particolare, nella scuola Primaria verranno destinate le seguenti ore: 4h Italiano, 4 h 
Inglese, 3 h Arte e immagine, 2 h Musica, 3 h Ed. Fisica, 3 h Religione, 5 h Storia/Cittadinanza, 
2Geografia, 2 h Matematica, 4 Scienze, 4 ore Tecnologia.

Per la Secondaria di I grado la distribuzione oraria è la seguente: Italiano 4h, Inglese e Lingua 
straniera 6h, Musica 3 h, Arte e immagine 3 h, Ed. Fisica 3h,Religione 3h, Storia/cittadinanza 
5h, Geografia 2h, Matematica 2 h, Scienze 2 h, Tecnologia 3 h.

Il progetto nella sua complessa articolazione riporta i contenuti che sono da intendere come 
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guida o esempio di argomenti da trattare, che possono essere arricchiti o personalizzati dal 
docente, attenendosi però agli obiettivi didattici e alle competenze ivi indicate.

Il coordinatore di ogni singola classe registrerà su voto collegiale di tutti i docenti la 
valutazione finale.

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO : CURRICOLO VERTICALE

Il Curricolo si articola attraverso i campi d’esperienza nella scuola dell’infanzia e le discipline 
nella scuola del primo ciclo d’istruzione perseguendo finalità specifiche sia in orizzontale, con 
l’ambiente di vita dell’alunno, che in verticale fra i diversi ordini scolastici. Esso intende 
costruire competenze partendo dalle esperienze e dalle conoscenze degli alunni, 
individuando quei percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del 
territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per promuovere lo 
sviluppo integrale dell’alunno.

28



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. E. DE AMICIS  MIRABELLA I.

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Periodo didattico

Quadrimestri

 

Figure e Funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15)

Funzione strumentale

Capodipartimento

Responsabile di plesso

Responsabile di laboratorio

Animatore digitale

Team digitale

Coordinatore dell'educazione civica

Referenti COVID

Coordinatori di intersezione

Coordinatori di interclasse 

Coordinatori di classe
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Organizzazione Uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti 

Ufficio per la didattica

Ufficio per il personale A.T.D. 
 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

Registro online

Pagelle on line

Monitoraggio assenze con messagistica

News letter 

Modulistica da sito scolastico

 

Elenco reti e convenzioni 

Ambito 8

Convenzione con Liceo musicale di Enna

Convenzione con La Società Cooperativa San Francesco

Convenzione con le Tre Amministrazioni Comunali

Convenzione Palazzo Biscari

Osservatorio del Calatino
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Proloco San Cono 

 

31


