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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera n.4 del 13/01/2015 sulle indicazioni dell’Atto 

d’Indirizzo del Dirigente Scolastico, emanato con nota prot.n. 6802/B1 del 30/09/2015, dopo le 

interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli 
enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori. 

Aggiornato dal Collegio Docenti con delibera n.24 del 30.10.2017 e successiva delibera n. 33 del 
29.10.2018.  

 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n.1 del 14/01/2015 

Aggiornato ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.75 del 31.10.2017 e successiva delibera 

n. 137 del 31.10.2018. 

IN COERENZA con il RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, trasmesso al MIUR 

in data 11/12/2015;  

AI SENSI del:  

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall‟art.14 della legge 107 del 13.07.2015;  

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell‟articolo 15, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;  

Nota MIUR n.2157 del 05.10. 2015;  

Nota MIUR n.2805 dell’11.10. 2015; 

Nota MIUR N°0001865 del 10.10. 2017. 

… 
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1.1 Organigramma 

 

DIRIGENTE: Prof.ssa Sabina Minardi 

DSGA: Dott.ssa Maria Russo 

RSPP: Ing. A. Franco 

I° COLLABORATORE: Prof.ssa Venere Pasta 

✓ sostituzione del D.S. in caso di assenza o impedimento temporaneo e svolgimento di tutte le 

funzioni direttive, a pieno titolo e con tutte le responsabilità di legge, con delega di firma degli 
atti amministrativi urgenti e non differibili, anche contabili (tranne i mandati di pagamento), e di 

natura non riservata; 

✓ controllo copertura classi e gestione del piano di sostituzione per le assenze giornaliere dei 

docenti, di concerto con il II Collaboratore e i Responsabili di Plesso; 
✓ cura dei rapporti di collegamento tra i diversi plessi dell’Istituto (comunicazioni, problemi 

organizzativi, personale…); 

✓ programmazione-gestione del Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento e 
coordinamento complessivo dell’attività organizzativa dell’Istituto, di concerto con il II 

Collaboratore e i Referenti Ordini di Scuola; 

✓ controllo assenze, ritardi e uscite anticipate degli alunni della Sc. Sec. di I gr., di concerto con il 

II Collaboratore; 
✓ verifica delle iscrizioni degli alunni e controllo eventuali trasferimenti, nulla-osta, formazioni 

classi; 

✓ compito di raccordo con i Consigli di Classe e i Dipartimenti per le esigenze del loro 
funzionamento, di concerto con il II Collaboratore; 

✓ gestione della procedura di adozione e conferma dei libri di testo, di concerto con il II 

Collaboratore; 
✓ presidenza degli esami di idoneità, in caso di assenza o di impedimento del D.S.; 

✓ rapporti con i genitori e con il territorio, di concerto con il II Collaboratore e i Responsabili di 

Plesso; 

✓ pianificazione della sistemazione delle classi della Scuola Secondaria di I gr. nelle aule 
dell’Istituto, di concerto con il II Collaboratore; 

✓ designazione al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), partecipazione alle riunioni 

periodiche, collaborazione con il RSPP e il D.S. alla valutazione dei rischi e all’individuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dei locali del plesso G. Russo. 

 

 

II COLLABORATORE: Prof.ssa Milena Navarra 

 

✓ sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo del D.S. e del I Collaboratore; 
✓ controllo copertura classi e gestione del piano di sostituzione per le assenze giornaliere dei 

docenti delle classi di Scuola Secondari di I gr.;   

✓ cura dei rapporti di collegamento tra i diversi plessi dell’Istituto (comunicazioni, problemi 
organizzativi, personale…), di concerto con il I Collaboratore, 

✓ programmazione-gestione del Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento e 

coordinamento complessivo dell’attività organizzativa dell’Istituto, di concerto con il I 
Collaboratore e i Referenti di Ordine di Scuola;  

✓ determinazione del quadro orario d’insegnamento dei docenti della Scuola Secondaria di I gr.; 

✓ gestione dei permessi brevi dei docenti della Scuola Secondaria di I gr. e verifica del recupero 

degli stessi; 
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✓ controllo assenze, ritardi e uscite anticipate degli alunni delle classi di Scuola Secondaria di I 

gr.; 
✓ verifica delle iscrizioni degli alunni e controllo eventuali trasferimenti, nulla-osta, formazioni 

classi; 

✓ compito di raccordo con i Consigli di Classe e i Dipartimenti per le esigenze del loro 
funzionamento, di concerto con il I Collaboratore; 

✓ gestione della procedura di adozione e conferma dei libri di testo, di concerto con il I 

Collaboratore; 

✓ rapporti con i genitori e con il territorio, di concerto con il I Collaboratore ei Responsabili di 
plesso; 

✓ pianificazione della sistemazione delle classi della Scuola Secondaria di I gr. nelle aule 

dell’Istituto, di concerto con il I Collaboratore; 
✓ designazione al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), partecipazione alle riunioni 

periodiche, collaborazione con il RSPP e il D.S. alla valutazione dei rischi e all’individuazione 

delle misure di prevenzione e protezione dei locali del plesso G. Russo. 

 

 

REFERENTE ORDINE SCUOLA PRIMARIA: Ins. Anna Maria Virzì  

 

✓ cura dei rapporti di collegamento tra la Dirigenza e il collegio della Scuola Primaria 

(comunicazioni, problemi organizzativi, proposte didattiche,…); 

✓ cura dei rapporti di collegamento tra le FF.SS. e il collegio della Scuola Primaria; 

✓ programmazione e gestione del Piano Annuale delle attività funzionali 

all’insegnamento, di concerto con il I e il II Collaboratore; 

✓ determinazione del quadro orario d’insegnamento dei docenti della Scuola Primaria; 

✓ verifica delle iscrizioni degli alunni della Scuola Primaria e controllo eventuali 

trasferimenti, nulla-osta; 

✓ collaborazione al DS per la formazioni classi e l’assegnazione delle classi ai docenti; 

✓ compito di raccordo con i Consigli di Interclasse per le esigenze del loro 

funzionamento; 

✓ gestione della procedura di adozione e conferma dei libri di testo, di concerto con la 

Dirigenza; 

✓ rapporti con il territorio, di concerto con la Dirigenza. 

 

 
REFERENTE ORDINE SCUOLA INFANZIA: Ins. Anna Navarra 

 

✓ cura dei rapporti di collegamento tra la Dirigenza e il collegio della Scuola dell’Infanzia  

(comunicazioni, problemi organizzativi, proposte didattiche,…); 

✓ cura dei rapporti di collegamento tra le FF.SS. e il collegio della Scuola dellInfanzia; 

✓ programmazione e gestione del Piano Annuale delle attività funzionali 

all’insegnamento, di concerto con il I e il II Collaboratore; 

✓ determinazione del quadro orario d’insegnamento dei docenti della Scuola 

dell’Infanzia; 

✓ verifica delle iscrizioni degli alunni della Scuola dell’Infanzia e controllo eventuali 

trasferimenti, nulla-osta; 

✓ collaborazione al DS per la formazioni classi e l’assegnazione delle classi ai docenti; 

✓ compito di raccordo con i Consigli di Intersezione per le esigenze del loro 

funzionamento; 

✓ rapporti con il territorio, di concerto con la Dirigenza. 
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RESPONSABILE PLESSO AGAZZI (Infanzia): Ins. Fabrizia Cannuscio 

 

• coordinamento complessivo delle attività organizzative del plesso; 

• controllo copertura classi e gestione del piano di sostituzione per le assenze giornaliere 

dei docenti; 

• gestione dei permessi brevi dei docenti del plesso e verifica del recupero degli stessi; 

• controllo assenze, ritardi e uscite anticipate degli alunni del plesso; 

• agevolazione delle comunicazioni e delle direttive; 

• comunicazione in Presidenza delle problematiche varie; 

• sostituzione del DS in caso di assenza o impedimento; 

• designazione al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), partecipazione alle riunioni 

periodiche, collaborazione con il RSPP e il DS alla valutazione dei rischi e 

all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dei locali del plesso Agazzi; 

• segnalazione tempestiva di tutte le anomalie e i malfunzionamenti che possono causare 

danno ai lavoratori del plesso Agazzi. 
 

 

RESPONSABILE PLESSO MARITAIN (Infanzia): Ins. Anna Gervasi 

 

• coordinamento complessivo delle attività organizzative del plesso; 

• controllo copertura classi e gestione del piano di sostituzione per le assenze giornaliere 

dei docenti; 

• gestione dei permessi brevi dei docenti del plesso e verifica del recupero degli stessi; 

• controllo assenze, ritardi e uscite anticipate degli alunni del plesso; 

• referenza servizio mensa; 

• agevolazione delle comunicazioni e delle direttive; 

• comunicazione in Presidenza delle problematiche varie; 

• sostituzione del DS in caso di assenza o impedimento; 

• designazione al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), partecipazione alle riunioni 

periodiche, collaborazione con il RSPP e il D.S. alla valutazione dei rischi e 

all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dei locali del plesso 

Maritain; 

• segnalazione tempestiva di tutte le anomalie e i malfunzionamenti che possono causare 

danno ai lavoratori del plesso Maritain. 
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1.2 Incarichi istituzionali 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 1- PTOF E PROGETTAZIONE: Maria Savatteri – Gaetana Scuderi 

 

• Aggiornamento PTOF e promozione delle sue azioni presso le famiglie degli studenti e 

il territorio 

• Revisione/Integrazione del Regolamento d’Istituto 

• Predisposizione e stesura del nuovo PTOF triennale 2019/2020-2021/2022 

• Coordinamento e monitoraggio dei progetti d’Istituto 

• Raccordo per le attività promosse dalle Commissioni 

• Cura dell’archivio digitale di tutte le attività progettuali d’Istituto 

• Coordinamento e monitoraggio del progetto del PdM “Apprendimenti: migliorare le 

competenze matematiche e in lingua madre” 

• Gestione della modulistica didattica (schemi di programmazione, relazioni finali, griglie 

di valutazione…) 

• Report da sottoporre al DS in riunione programmata. 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 2 – VALUTAZIONE: Sonia Rametta – Maria Luisa Modesto 
 

• Aggiornamento PTOF 

• Revisione/integrazione del Regolamento di Istituto 

• Indicazioni e contributi per la predisposizione del nuovo PTOF triennale 2019/2020-

2021/2022 

• Coordinamento delle modalità di valutazione degli studenti (definizione criteri di 

valutazione, prove collegiali iniziali-intermedie-finali, certificazione delle 

competenze…) 

• Gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione d’Istituto interna ed esterna 

secondo il SNV 

• Coordinamento della somministrazione delle prove INVALSI 

• Coordinamento delle attività di formazione del personale previste dal PTOF  

• Assistenza e supporto ai docenti in ingresso in merito a questioni di ordine didattico-

organizzativo 
• Report da sottoporre al DS in riunione programmata 

 
 
FUNZIONE STRUMENTALE 3 - DISPERSIONE E ORIENTAMENTO: Rosa Maria Leyva – Gaetana 
Di Stefano 
 

• Aggiornamento PTOF 

• Revisione/integrazione del Regolamento d’Istituto 

• Indicazioni e contributi per la predisposizione del nuovo PTOF triennale 2019/2020-2021/2022 

• Analisi e monitoraggio delle condizioni di disagio e di svantaggio degli alunni e gestione degli 
interventi per la riduzione della dispersione scolastica 

• Rilevazione e monitoraggio assenze e frequenze irregolari alunni 

• Segnalazione casi problematici al D.S.  

• Rapporti con l’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica, i servizi sociali.  

• Componente di diritto del GOSP 

• Coordinamento e monitoraggio del progetto del PDM “Tutti a scuola” 

• Organizzazione delle attività di orientamento volte alla conoscenza della Scuola sul territorio 
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• Organizzazione di incontri con le scuole secondarie di II grado e con le famiglie degli alunni per 

favorire una scelta più consapevole 

• Organizzazione e coordinamento delle attività volte alla continuità tra i tre ordini di scuola 

• Monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro, in 

collaborazione con le FF.SS. Area 2 

• Programmazione e organizzazione di incontri con le famiglie, finalizzati alla scelta del percorso 
scolastico nella Scuola Secondaria di II grado 

• Coordinamento delle procedure di comunicazione del consiglio orientativo 

• Partecipazione alle attività di formazione classi 

• Report da sottoporre al DS in riunione programmata. 

 

 
FUNZIONE STRUMENTALE 4 - INCLUSIONE E DISABILITA’: Lucia D’Angelo – Angela Esposto 
 

• Aggiornamento PTOF 

• Revisione/integrazione del Regolamento d’Istituto 

• Indicazioni e contributi per la predisposizione del nuovo PTOF triennale 2019/2020-2021/2022 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per le attività di sostegno 

• Cura della documentazione degli alunni disabili 

• Coordinamento e monitoraggio del progetto del PdM “Insieme è meglio” 

• Coordinamento degli incontri del GLHO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Handicap) 

• Coordinamento Commissione GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)  

• Consulenza per la scelta di materiale didattico personalizzato  

• Rapporti con le ASP di riferimento e predisposizione dell’intervento di figure specialistiche 

esterne che operano nella Scuola 

• Supporto alle famiglie nell’iter procedurale per le varie pratiche   

• Supporto nella stesura della scheda di certificazione delle competenze  

• Partecipazione alle riunioni istituzionali del CTRH, interne ed esterne, in sostituzione del 

referente del Comitato Tecnico 

• Collaborazione nell’attività di formazione classi 

• Report da sottoporre al DS in riunione programmata 
 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 5 - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E INTEGRAZIONE CON 
IL TERRITORIO: Antonia Punzo – Maria Raccuglia 
 

• Aggiornamento PTOF 

• Revisione /integrazione del Regolamento d’Istituto 

• Indicazioni e contributi per la predisposizione del nuovo PTOF triennale 2019/2020-

2020/2021 

• Coordinamento e monitoraggio del progetto del PdM “Cittadini attivi” 

• Cura dei rapporti con Enti ed Associazioni con cui la Scuola organizza iniziative 

scolastiche e/o parascolastiche 

• Coordinamento e gestione della partecipazione ad eventi culturali e spettacoli 

interni/esterni alla scuola 

• Coordinamento e gestione delle iniziative scolastiche e/o parascolastiche proposte da 

Enti Locali e/o Associazioni del territorio  

• Gestione e coordinamento di tutte le attività d’Istituto relative all’educazione alla 

legalità e all’educazione stradale 

• Report da sottoporre al DS in riunione programmata. 
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RESPONSABILE SITO ISTITUZIONALE: Anna Maria Virzì – Roberto Barrile 

 

• gestione, aggiornamento e sistemazione del sito web istituzionale della scuola; 

• inserimento dati e documenti; 

• divulgazione attraverso il sito web istituzionale delle comunicazioni/direttive 

dell’Istituto; 

• archiviazione dati anni scolastici precedenti; 

• contatti con i fornitori e/o installatori/manutentori esterni di materiale informatico 

software per il corretto funzionamento del sito web istituzionale. 
 

 

REFERENTE ATTIVITÀ SPORTIVA SCUOLA PRIMARIA: Daniela Drago 

 

- Organizzazione dei calendari delle attività 

- Coordinamento dei progetti sportivi, attività interne e esterne  

- Cura del materiale  e segnalazione di eventuali problematiche al DS 

- Monitoraggio sull’utilizzo delle palestre 

 

 

 

REFERENTI AMBIENTE E SALUTE: Savatteri Maria – Di Stefano Gaetana 

         

• promozione e coordinamento di attività volte alla promozione della salute e alla tutela 

dell’ambiente; 

• contatti con enti locali, strutture sanitarie, associazioni impegnate nella promozione e 

nella salvaguardia della salute e dell’ambiente. 

 

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO: Leggio Marina 

• comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (progetti, attività concordate con 

esterni, …);  

• comunicazione esterna con operatori specializzati; 

• raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche;  

• promozione di attività di prevenzione per gli alunni;  

• sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; 

• partecipazione ad iniziative di formazione promosse dal MIUR/USR. 

 

REFERENTE ORCHESTRA SCUOLA PRIMARIA: Schimmenti Daniele 

 

• coordinamento della Commissione Musicale per l’attività di formazione dell’orchestra 

Atropidi Sgattaiolati;  

• promozione per la partecipazione dell’Orchestra a concorsi, gare, eventi artistico-

culturali; 

• proposte e coordinamento, in collaborazione con il Referente Strumentazione Musicale 

e  Audiovisivi – Sc. Secondaria di I gr., di attività musicali interne ed esterne; 

• cura della custodia dei sussidi e degli strumenti musicali. 
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REFERENTI VIAGGI, GITE E VISITE GUIDATE: Muliedda Giuseppe – Farinella Piera 

  

• raccolta ed organizzazione delle proposte dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe;  

• stesura del piano annuale delle uscite; 

• verifica, con il Dirigente Scolastico, della fattibilità del piano sia sotto l'aspetto organizzativo che 
economico; 

• collaborazione nell’attività negoziale promossa dal DSGA e dall’Assistente Amministrativo 

incaricato per l’individuazione delle agenzie e delle società di trasporto, ai sensi dell'art. 32 del 

Decreto Interministeriale n. 44/2001; 

• coordinamento e supporto nell’organizzazione dei viaggi, gite e visite guidate programmati dai 
Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe (predisposizione e distribuzione dei modelli per la 

richiesta di autorizzazioni alle famiglie, contatti con agenzie, società di trasporto, soggetti 

proponenti, raccolta dati su classi/alunni partecipanti, raccolta quote partecipazione e consegna 

ufficio amministrativo incaricato). 

 

SUPPORTO RESPONSABILE DI PLESSO DON BOSCO: Governale Luisa 

• controllo copertura classi e gestione del piano di sostituzione per le assenze giornaliere 

dei docenti della Scuola Primaria, in collaborazione con il Responsabile di Plesso o in 

sua assenza; 

• gestione dei permessi brevi dei docenti del plesso e verifica del recupero degli stessi, in 

collaborazione con il Responsabile di plesso o in sua assenza; 

• controllo assenze, ritardi e uscite anticipate degli alunni del plesso, in collaborazione 

con il Responsabile di plesso o in sua assenza; 

• agevolazione delle comunicazione e delle direttive; 

• comunicazione in Presidenza delle problematiche varie; 

• segnalazione tempestiva di tutte le anomalie e i malfunzionamenti che possono causare 

danno ai lavoratori del plesso Don Bosco. 

 

TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI: Lo Iacono M. Grazia (Scuola Primaria) – Sapienza 

Manlio (Scuola Secondaria)  

• sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso dell’anno  per quanto attiene 

alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla 

predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 

• facilitare i rapporti interni ed esterni all’Istituto e di accesso all’informazione (CM 267/91); 

• compilare, al completamento della formazione, una relazione esplicativa dell’esperienza 

svolta, che sarà presentata, insieme al portfolio professionale, alla fine dell’anno di prova al 
Comitato di Valutazione dell’Istituto come documentazione didattica. 

 

RESPONSABILE LABORATORI INFORMATICI SCUOLA SECONDARIA: Roberto Barrile 

 

• verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature segnalando l’eventuale esigenza di 

reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle 

attrezzature danneggiate;   

• verifiche periodiche sull’efficienza delle macchine;   
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• segnalazione della necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da effettuare con 

risorse interne della scuola;   

• comunicazione al DSGA della necessità di procedere allo scarico di prodotti e/o macchine non 

utilizzate;   

• verifica del corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno richiesta; 

• verifica, esposizione e diffusione del Regolamento per il corretto utilizzo del Laboratorio; 

•  segnalazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di 

rischio. 

 

 

RESPONSABILE LABORATORI INFORMATICI E MATERIALE AUDIOVISIVO SCUOLA 

PRIMARIA: Giuseppe Muliedda 

 

• verifica della funzionalità dei materiali audiovisivi e delle attrezzature informatiche segnalando 

l’eventuale esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali 

di utilizzo delle attrezzature danneggiate;   

• verifiche periodiche sull’efficienza delle macchine;   

• segnalazione delle necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da effettuare con 

risorse interne della scuola;   

• comunicazione al DSGA della necessità di procedere allo scarico di prodotti e/o macchine non 

utilizzate;   

• verifica del corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno richiesta; 

• verifica, esposizione e diffusione del Regolamento per il corretto utilizzo del Laboratorio; 

• segnalazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di 

rischio. 

 

RESPONSABILE LABORATORIO SCIENTIFICO: Rossella Di Napoli 

 

• verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature segnalando l’eventuale esigenza di 

reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle 

attrezzature danneggiate;   

• segnalazione della necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da effettuare con 

risorse interne della scuola; 

•  proposte di nuovi acquisti di materiale utili alla didattica, in stretto raccordo con gli uffici del 

Direttore SGA; 

• comunicazione al DSGA della necessità di procedere allo scarico di sussidi e/o materiale non 

utilizzati;   

• verifica del corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno richiesta; 

• verifica, esposizione e diffusione del Regolamento per il corretto utilizzo del Laboratorio; 
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• segnalazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di 

rischio. 

 

RESPONSABILE STRUMENTAZIONE MUSICALE E AUDIOVISIVA: Marina Cusumano 

 

• cura della custodia dei sussidi audiovisivi e degli strumenti musicali; 

• gestione del comodato d’uso degli strumenti musicali; 

• proposte al DS ed al DSGA di eventuale richiesta d’acquisto di nuovi sussidi, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie della scuola;  

• comunicazione al DSGA della necessità di procedere allo scarico/riparazione di 

strumenti non funzionanti e/o non più utilizzabili. 
 

RESPONSABILE REGISTRO ELETTRONICO E DEMATERIALIZZAZIONE: Fabio Oliveri 

 

• perfezionamento della configurazione e cura del funzionamento del sistema Argo;  

• abilitazione dei nuovi utenti per l’utilizzo del registro elettronico; 

•  assistenza e supporto ai docenti per le procedure di utilizzo della piattaforma; 

• monitoraggio periodico dello stato di avanzamento nella compilazione del registro 

elettronico e comunicazione al DS di quanto rilevato; 

• monitoraggio costante del funzionamento del software e del suo livello di qualità; 

• predisposizione del software alle fasi valutative di fine quadrimestre e scrutini;  

• supporto alla Dirigenza nel processo di dematerializzazione. 
 

ANIMATORE DIGITALE: Anna Maria Virzì 

 

• rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio 

della didattica e promuovendo con convinzione la didattica attiva 

• coordinamento dei Docenti di ogni ordine e grado di scuola rispetto all’innovazione didattica, 

pensiero computazionale e creatività, contenuti digitali 

• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le 

dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), 

verticalmente e trasversalmente al curricolo 
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COMMISSIONE BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA:  

 
Caruso Anna Maria – Leyva Rosa Maria – Greco Giovanna – Scuderi Gaetana 

 

• cura  della ricognizione, catalogazione anche digitale e conservazione dei libri e del materiale 

presenti all’interno della biblioteca della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di I gr.; 

• regolamentazione e calendarizzazione dell’uso della biblioteca del plesso di appartenenza;  

• proposte al DS ed al DSGA di eventuale richiesta d’acquisto di materiale bibliografico 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie della scuola;  

• promozione dei rapporti con le biblioteche e con le agenzie culturali del territorio d’intesa col 
DS e con le FF.SS. Area 5;  

• promozione, organizzazione e coordinamento di eventi culturali e laboratori di lettura/scrittura; 

• segnalazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di eventuali situazioni di 

rischio della biblioteca del plesso di appartenenza 

 

COMMISSIONE CURRICOLO: Gervasi Anna – Virzì Anna Maria – Lombardo Lidia – Maniaci 
Francesca – Sapienza Manlio – Urso Rosetta 

 

 

• evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetizioni del sapere e tracciare un percorso formativo 
unitario dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I gr.;  

• costruire una chiara comunicazione e condivisione dei processi formativi tra i diversi ordini di 

scuola dell’Istituto 

 

COMMISSIONE GRUPPI GLI: Di Paola Loredana – D’Angelo Lucia – Gambino Enza – Albanese 
Daniela – Esposto Angela 

 

• analizzare e monitorare la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle 

risorse umane e materiali per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

• formulare proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione 

degli alunni BES; 

• proporre le spese per l’acquisto di materiale ed attrezzature per le attività didattiche previste per 
l’attuazione del piano di inclusione; 

• discutere, formulare proposte ed aggiornare il PAI; 

• offrire supporto ai docenti per l’utilizzo della modulistica d’Istituto riferita agli alunni BES.  

 

COMMISSIONE MUSICALE: Arenna Anna – D’Amico M. Rita – Gambino Enza – Sanfilippo 

Vincenza – Virzì Anna Maria – Farinella Piera 
 

 

• cura della  formazione dell’orchestra Atropidi Sgattaiolati;  

• promozione, in accordo con il Referente Orchestra – Scuola Primaria e i colleghi, di attività 

artistico-musicali interne e concorsi, gare e manifestazioni esterne;  

• organizzazione e gestione delle uscite didattiche riguardanti partecipazione a eventi e 
manifestazioni musicali; 

• collegamento con le famiglie e raccolta delle osservazioni e delle proposte da presentare al DS e 

ai consigli di Classe, al fine di implementare le attività artistico-musicali. 
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COORDINATORE DI CLASSE SC. SEC. DI 1° GRADO 

 

• Cura della documentazione di classe (scheda attività trasversali, programmazione 

coordinata iniziale, relazione coordinata finale, griglie di valutazione bimestrali); 

• presidenza dei Consigli di Classe  
 

 

TUTOR  DIDATTICO SC. SEC. DI 1° GRADO 

 

• Comunicazione agli alunni degli avvisi scolastici, controllo delle firme sul diario e 

annotazione sul registro di classe del contenuto della comunicazione e dell’avvenuto 

controllo;  

• cura dei contatti con le famiglie;  

• comunicazione al DS di eventuali problematiche della classe;  

• compilazione mensile della scheda assenze alunni  e segnalazione alla FS “Dispersione 

e Orientamento” dei casi problematici;  

• segnalazione alla FS “Inclusione e Disabilità” dei casi rilevati;  

• compilazione dei verbali del Consiglio di Classe 
 

COORDINATORE/DOCENTE PREVALENTE DI CLASSE SC. PRIMARIA 

 

• Cura della documentazione di classe (programmazioni, griglie di valutazione bimestrali, schede 

di segnalazione, etc); 

• compilazione mensile della scheda assenze alunni;  

• comunicazione agli alunni degli avvisi scolastici; 

• contatti con le famiglie; 

• comunicazione al DS di eventuali problematiche della classe; 

• segnalazione, alla FS AREA 4 – Inclusione e Disabilità  e AREA 3 – Dispersione e 

orientamento, dei casi particolarmente problematici; 

• delega a presiedere i Consigli di Classe 

 

COORDINATORI/SEGRETARI DI INTERCLASSE SC. PRIMARIA: 

 

• Coordinamento della progettazione per classi parallele; 

• predisposizione di un modello verbale per le sedute dei Consigli d’Interclasse da allegare 

nell’apposito registro; 

• raccolta della modulistica didattica (schemi di programmazione,relazioni finali, griglie di 

valutazione) da consegnare alla FS AREA 1 – PTOF E PROGETTAZIONE; 

• comunicazione al DS di eventuali problematiche emergenti nei Consigli di Classe; 

• presidenza dei Consigli d’Interclasse in assenza del DS 

 

COORDINATORE DI AMBITO/GRUPPO DISCIPLINARE 

• Raccordo tra le indicazioni dirigenziali e le proposte del gruppo disciplinare; 

• condivisione con gli altri coordinatori per la progettazione di linee comuni di lavoro; 

• coordinamento delle attività di progettazione del segmento di curricolo di pertinenza; 

• partecipazione ad incontri pluridisciplinari sia interni che esterni; 

• cura dell’archivio digitale dei materiali prodotti; 

• stesura dei verbali e report 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

1 POTF e progettazione Savatteri M. – Scuderi G. 

2 Valutazione Rametta S. – Modesto M. L. 

3 Dispersione e orientamento Leyva R. M. – Di Stefano G. 

4 Inclusione e disabilità D’Angelo L. – Esposto A. 

5 
Ed. alla cittadinanza e integrazione con il 

territorio 

Punzo M. A. – Raccuglia M. 

 

 

 

 

INCARICO 

 

DOCENTI 

 

 

COMMISSIONI 

 

1 Biblioteca Sc. Primaria /Sc. Secondaria I gr. Caruso A. M. – Leyva R. M. (Sc. Prim.) 

Greco G. – Scuderi G. (Sc. Sec.I gr.) 

2 
Commissione musicale Arena A. – D’Amico M. R. – Gambino 

E. – Sanfilippo V. – Virzì A. M. (Sc. 

Prim.) 

Farinella P. (Sc. Sec. I gr.) 

3 
Curricolo Verticale Gervasi A. (Sc. dell’Infanzia) 

Virzì A. M. ( Sc. Primaria) 

Lombardo L. – Maniaci F. – Sapienza 

M. – Urso R. (Sc. Secondaria I gr.) 

4 

GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) Di Paola L. –  (Scuola dell’Infanzia) 

D’Angelo L. – Gambino E. (Sc. 

Primaria) 

Albanese  D. – Esposto A. (Sc. Sec. I 

gr.) 

 

REFERENTI 

 

1 Ambiente e salute Savatteri M. (Sc. Primaria) 

Di Stefano G. (Sc. Sec. I gr.) 

2 Attività sportive – Sc. Primaria Drago D. 

3 Bullismo e cyberbullismo Leggio M. 

4 Orchestra – Sc. Primaria Schimmenti D. 

5 Registro on-line e dematerializzazione Oliveri F. 
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6 Sito istituzionale Virzì A. M. (Sc. Primaria) 

Barrile R. (Sc. Sec. I gr.) 

7 
Strumentazione mus. e audiovisiva – Sc. 

Sec.  

Cusumano M. 

8 Viaggi, gite e visite d’istruzione Muliedda G. (Sc. Primaria) 

Farinella P. (Sc. Sec. I gr.) 

 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 

 

1 
Lab. inform. e mat. audiovisivo – 

Sc.Primaria 

Muliedda G. 

2 Lab. informatico – Sc. Secondaria I gr. Barrile R. 

3 Lab.  scientifico – Sc. Secondaria I gr. Di Napoli R. 

 

 
 

 

1.3 AMMINISTRAZIONE  

 

Ufficio Alunni: Sig.ra R. Cataldi 

Ufficio Personale: Sig.ra Ignazia Lucia Bellone e Sig.ra Gabriella Maniscalco 

Ufficio contabile: sig.ra A. Sacchinella 

 

1.4 Comunicazione istituzionale interna ed esterna  

 

Il “Piano per la Comunicazione” progetta le modalità di comunicazione a partire da: le necessità 

comunicative dell’Istituto in relazione alle specificità del PTOF; la tipologia ed il numero dei soggetti 

coinvolti e dei partner di progetto per l’anno scolastico in corso; le esperienze pregresse, sia in termini 

di punti di forza che di punti di miglioramento.  

Il ‘Piano per la Comunicazione’ prevede che, per ogni tipologia di comunicazione e per ogni 

destinatario, siano indicati: strumento e supporto - tempistica - modalità/responsabilità di stesura -
modalità/responsabilità di trasmissione - modalità/responsabilità di accesso - modalità/responsabilità di 

controllo - modalità/responsabilità di archiviazione. 

Nel caso di comunicazione interna, le informazioni vengono veicolate attraverso strumenti tradizionali 
di comunicazione quali il registro degli avvisi, circolari,e sito istituzionale della scuola, note 

informative. I docenti sono tenuti a prendere visione delle circolari interne dell’istituto leggendole dal 

sito istituzionale/ Registro delle circolari e a firmarle nell’apposito spazio preposto alla firma. 

Ogni nota informativa viene, predisposta e firmata dal DS o suo Vicario, o dal DSGA se attiene allo 

specifico amministrativo. La nota, tranne che non si tratti di notifiche, viene inviata al destinatario (in 

modo esclusivo se è riservata) o ai Responsabili di plesso, che hanno il compito di diffonderla e di 

inserirla nel registro del proprio plesso, contenente gli avvisi destinati ai Docenti e al personale ATA per 

la presa visione e firma. Questa modalità di comunicazione risulta molto efficace, perché ha ridotto i 

tempi della comunicazione. Nella realtà quotidiana, atteso il numero delle informazioni, attesa 

l’imminenza di scadenze, si utilizza il telefono nel caso comunicazione tempestiva in dotazione nei 

plessi distaccati. 

Nel caso della comunicazione esterna quotidianamente un amministrativo incaricato prende visione 

delle comunicazioni esistenti in rete o pervenute a mezzo posta elettronica o ordinaria. Tutte le 
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informazioni istituzionali, in entrata, vengono indirizzate ai relativi destinatari. Il DS, in relazione alla 

informazione da veicolare, indica la modalità ed il tipo di comunicazione più opportuno da attivare. 

 

 

1.5 RAPPORTI CON IL TERRITORIO  

 

L’Istituto, per la realizzazione delle attività previste dal Piano di Miglioramento, si avvale della 

collaborazione di Enti accreditati e Associazioni presenti nel territorio eaderisce ad iniziative e progetti 

da loro proposti, le cui finalità risultino in linea con le scelte educativo-didattiche della Scuola.  

• OSSERVATORIO DISTRETTO 12  

La Scuola aderisce all’Osservatorio del distretto 12 di appartenenza, che agisce per contrastare 

la dispersione scolastica,e si avvale di un O.P.T. con funzione psicopedagogica, ai sensi della 

Legge 107, comma 65. Il lavoro di rete consente, da una parte di raccogliere, confrontare ed 

analizzare i dati relativi al grave fenomeno, dall’altro di organizzare interventi finalizzati al suo 

contenimento. 

• ASSOCIAZIONE I.S.I. Identità Sviluppo Integrazione    

L’Associazione I.S.I. ONLUS è un’associazione senza scopo di lucro che si propone di 

perseguire finalità di solidarietà e promozione sociale. Ha lo scopo di promuovere il benessere 

di bambini, adolescenti, giovani, famiglie e anziani, attraverso azioni di sostegno, educazione e 

formazione in grado di favorire l’incontro e l’aggregazione sociale e intergenerazionale.  

L’Associazione si avvale della collaborazione di volontari, animatori, operatori, istruttori 

sportivi, psicologi, educatori, docenti universitari e consulenti professionali. 

• ASSOCIAZIONE STELLA BASKET  

• SOCIETÀ DON ORIONE 

• COMUNE di PALERMO: 

Assessorato Pubblica Istruzione: per il monitoraggio della dispersione scolastica e interventi 

individuali su alunni drop-out in orario pomeridiano presso l’istituzione scolastica. 

Unità operativa disagio scolastico 

Assessorato all’Ambiente- Organizza progetti finalizzati alla diffusione della cultura del riciclo 

in collaborazione con la R.A.P.  

• LIBRERIA EUROPA – Progetto #ioleggoperchè#  

• UNICEF – Progetto Scuola Amica  

Il progetto, proposto dal MIUR e ispirato ai principi della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, è finalizzato a supportare la realizzazione di esperienze volte a promuovere 

l’assunzione di responsabilità, la capacità di stabilire relazioni interpersonali positive e 

competenze di cittadinanza. Inoltre assume una funzione preventiva di forme di esclusione, 

discriminazione, bullismo e cyberbullismo.  

• FONDAZIONE CHINNICI, FONDAZIONE COSTA, FONDAZIONE FALCONE, 

La fondazione Chinnici, la fondazione Costa e la fondazione Falcone organizzano nelle scuole 

ed insieme alle scuole iniziative e manifestazioni volte a ricordare le figure degli illustri 

magistrati che hanno dedicato la propria vita, fino all’estremo sacrificio, alla lotta contro la 

criminalità organizzata per diffondere la cultura della legalità. 

• AGENZIA DELLE ENTRATE 

La Scuola aderisce ai progetti di educazione alla legalità fiscale promossi dall’Agenzia delle 

Entrate, secondo anche quanto suggerito dal MIUR. 

• CONI: Progetto nazionale “Sport di classe” per la sc. Primaria. Corsi pomeridiani di pallavolo e 

pallacanestro, a cura di associazioni esterne. 

• LEGAMBIENTE, LIPU 

La Scuola aderisce alle iniziative promosse da LEGAMBIENTE e da LIPU per sensibilizzare 

gli alunni al rispetto della flora e della fauna. 
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• ASS.CULTURALE“OCEAN STAFF” 

Proposte di spettacoli teatrali sul tema della legalità 

• CENTRO DI ACCOGLIENZA “PADRENOSTRO” 

Incontri di formazione-informazione dedicati agli alunni sul tema delle carceri e della legalità 

• ASSOCIAZIONE SAN GIOVANNI APOSTOLO 

Attiva percorsi scolatici per allievi a rischio drop-out 

• PARROCCHIE DI S.PAOLO E S.CRISTINA 

• CORPO DEI CARABINIERI 

• DISTRETTO SANITARIO 42 - UOS EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Nell’ambito del progetto assessoriale “Prevenzione”, vengono effettuate visite mediche gratuite 

di screening 

• NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

• CONSULTORIO Largo Pozzillo 

• BIBLIOTECA DI QUARTIERE 

• “RAGAZZARCI” 

•  “ SOC. COOP SOC ARGONAUTI” 

• IPERCOOP - CENTRO COMMERCIALE LA TORRE 

• PALERMOSCIENZE 

Laboratori destinati ad alunni e genitori sull’educazione ambientale e sull’educazione al 

consumo consapevole 

 

1.6 PARTECIPAZIONE A RETI CON SCUOLE, ENTI ED ASSOCIAZIONI 

 

La Scuola, considera gli accordi di rete come capacità di crescere e migliorare mediante lo scambio 

di esperienze progettuali, finalizzate ad ampliare l’offerta formativa destinata agli alunni e 

rafforzare le competenze dei docenti attraverso percorsi di formazione, in coerenza con il Piano di 

Miglioramento. 

 

• Rete “Insieme per il futuro: continuità e orientamento”- Scuola capofila IITS “Einaudi-Pareto” 

• Rete con Ass. “Io comunico”, finalizzata alla realizzazione di un programma per la promozione 

di azioni specifiche per la formazione degli insegnanti, sul benessere psicosociale e l’inclusione 

sociale del minore con disabilità. 

• Rete per Progetto Sperimentale IeFP – Percorsi di istruzione e formazione professionale –  

Scuola capofila IC “Calderone” (Carini) 

• Rete Progetto PASSpartout. Azioni chiave di prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica - Capofila Associazione I.S.I. Onlus 

• Rete Educarnival – Scuola capofila IC “Rita Levi Montalcini” 

• Accordo di rete tra le Istituzioni afferenti all’Osservatorio di Area Distretto 12 sul fenomeno 

della dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo e delle reti per 

l’educazione prioritaria. Scuola capofila D.D. “E. De Amicis”. La Scuola, pertanto, si avvale di 

un O.P.T. con funzione psicopedagogica, ai sensi della Legge 107, comma 65. Il lavoro di rete 

consente, da una parte di raccogliere, confrontare ed analizzare i dati relativi al grave fenomeno, 

dall’altro di organizzare interventi finalizzati al suo contenimento. 

• Accordo di Rete Educazione Prioritaria (R.E.P.). Scuola capofila IISS “E. Ascione” 

• Rete per il CTRH ex distretto 12 – Scuola capofila IC “Russo-Raciti” 

• Rete Ambito 19 –  Scuola capofila ITTS “Pio La Torre” 

• Accordo di Rete “Periferie Creative” (I.C.S. Russo/Raciti e I.C. P. Mattarella - Bonagia) 

Scuola capofila IISS “E. Ascione” 
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• Collaborazione con l’università “La Sapienza” di Roma (Progetto sperimentale “Il romanzo 

come esperienza vitale”) 

 
 

2.1 La centralità dello studente nei percorsi formativi 

 

Finalità generali 

La Scuola si impegna a fornire esperienze di form–azione, in cui sviluppare una visione critica, globale 

della realtà e delle sue problematiche procedendo secondo percorsi strutturati, dalla Scuola dell’Infanzia 

alla Secondaria di primo grado. 

Finalità della Scuola è consentire ad ogni alunno di vivere l’esperienza scolastica come un momento 

positivo di crescita e di orientamento per vivere come uomo e cittadino in accordo con quanto previsto 

dall’art.1 comma 1 legge 107/2015, in cui si legge che: 

“Per affermare il ruolo centrale della Scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale 

dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una Scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini(…)” . 

A tal fine, la Scuola ha effettuato le seguenti scelte educative di fondo e predisposto strumenti di 

progettazione e di valutazione condivisi dai tre ordini di istruzione:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accogliere ogni alunno/a favorendo il suo inserimento nella realtà scolastica. 

• Promuovere una dimensione dinamica  dell’apprendimento 

• Realizzare la continuità tra i diversi ordini di Scuola. 

• Predisporre e condividere  un curriculo formativo 

• Offrire opportunità per la socializzazione, l’interazione e la  collaborazione. 

• Motivare alla conoscenza fornendo occasioni di esperienze concrete di tipo 

espressivo, motorio, linguistico, logico e scientifico. 

• Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con particolare attenzione ai 

cambiamenti della società e della cultura. 

• Promuovere la valorizzazione delle eccellenze. 

• Educare ai valori che determinano la convivenza civile, quali la pace, la giustizia 

e la democrazia. 

• Promuovere l’autonomia personale e la riflessione critica. 

• Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla  responsabilità personale 
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Dalla  form-azione …..alle competenze 

Attraverso il superamento della frammentazione dei vissuti, e guidando gli studenti all’acquisizione, 

sviluppo e potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza  la Scuola promuove azioni di 

orientamento per  consentire loro,mediante percorsi formativi graduali, orizzontali, trasversali e verticali 

di diventare cittadini attivi e   persone  

autonome e consapevoli. 

La Scuola si propone anche di negoziare  le 

connessioni e le interazioni di ciascun alunno 

con il “mondo” e  con l’altro da sé , nel rispetto 

di un Nuovo Umanesimo che pone la Persona 

al centro del proprio processo formativo e  

partendo dall’Alfabetizzazione, secondo un 

processo evolutivo, intenzionale e  unitario  si 

propone di  saldare il curriculo formale 

(Scuola) a quello NON formale (acquisito in 

contesti educativi altri) e all’Informale (fatto di 

esperienze di vita del soggetto che si forma). 

 

 

La Scuola, pertanto mira  a fare 

acquisire ai propri studenti 

competenze chiave di cittadinanza, 

intese come opportunitàe 

spendibilità nella realtà delle 

conoscenze, abilità, atteggiamenti ed 

emozioni. Sono state assunte in 

pieno le Indicazioni nazionali per il 

curricolo della Scuola dell’Infanzia 

e del primo ciclo d’istruzione (2012) 

e le Raccomandazioni del 

Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 18 dicembre 2006 

(2006/962/CE). 

Per realizzare le sue finalità la 

Scuola ritiene fondamentale la collaborazione con le famiglie e le Agenzie del territorio. 

 

2.2 LA DIDATTICA  

 

Al centro dell’azione educativa è posto l’alunno in tutti i suoi aspetti sia cognitivi che affettivi e 

relazionali, nella piena consapevolezza della diversità di ciascuno in quanto persona unica e irripetibile, 

con una sua  identità, suoi bisogni, limiti e capacità. I Docenti, pertanto, partendo dall’analisi della 

situazione iniziale di ogni alunno, considerando la varietà di stili cognitivi e  ritmi di apprendimento, 

nonché le caratteristiche e i livelli di difficoltà delle specifiche proposte formative di volta in volta 

offerte, selezionano le metodologie da utilizzare, scegliendo quelle più adatte al contesto e  funzionali a 

garantire a ciascun alunno la piena realizzazione delle sue potenzialità di crescita. 

La 
formazione 
dell'uomo e 
del cittadino

La scuola e i 
percorsi 

formativi  

La centralità 
della persona: 

globale, 
autonoma e 
consapevole 
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I   docenti si impegnano a:  

✓ Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per non renderle disuguaglianze 

✓ Scegliere i nuclei fondamentali delle discipline  

✓ Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze. In questa prospettiva la problematizzazione sollecita gli alunni a individuare 

problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a trovare 

appropriate piste d’indagine, a cercare soluzionioriginali. 

✓ Utilizzare  i contenuti del piano digitale per promuovere il legame tra innovazione didattica e 

metodologica e tecnologie digitali 

✓ Valorizzare le   pratiche innovative ( Cittadinanza digitale, pensiero computazionale, creatività 

digitale…) 

✓ Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (dall’aiuto reciproco all’apprendimento 

cooperativo, all’apprendimento tra pari) sia all’interno della classe , sia attraverso gruppi di 

lavoro con alunni di classi e di età diverse.  

✓ Scegliere e argomentare percorsi di apprendimento attraverso compiti autentici o di realtà  

✓ Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

imparare”,   riconoscere  le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle,  essere 

consapevole degli errori commessi, comprendere le ragioni di un insuccesso e conoscere  i 

propri punti di forza . 

✓ Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per incoraggiare la ricerca e la 

progettualità, favorendo l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che 

si fa.  

 

Di seguito si illustrano, 

in forma schematica, 

alcune delle metodologie 

applicate 

 

 

 

 

 

La Progettazione è 

condivisa fra i tre ordini 

di istruzione.  Nel 

progettare  l’azione 

didattico-educativa si parte dalle Indicazioni Nazionali per l’elaborazione di un curricolo unitario, 

verticale, articolato, attivo e significativo che, dalla Scuola dell’infanzia alla Scuolasecondaria di I 

grado, miri al raggiungimento dei traguardi di competenza previsti alla fine del primo ciclo di 

Istruzione.  

Metodo 
esperenziale

Metodo 
induttivo

Metodo 
deduttivo

Problem 
Solving

Cooperative 
learning

Simulazioni di 
ruolo

Ricerche 
individuali e/o 

di gruppo

Scoperta 
guidata

Esplicitazione 
degli obiettivi

Lezione a classi 
aperte

Lavori di 
gruppo

Attività 
laboratoriali
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Per  la progettazione del Curricolo verticale,  è stata costituita una Commissione formata da docenti dei 

tre ordini di Scuola.L’impostazione del curricolo verticale ha previsto una strutturazione per 

competenze chiave di cittadinanza.  

Il “percorso tracciato” ha realizzato di certo l’obiettivo previsto per il primo anno   di monitoraggio del 

P.d.M.: Italiano e Matematica, sono stati impostati sulla base dei documenti ministeriali con una 

attenzione specifica alla reading e mathematicalliteracy (competenza di lettura e competenza 

matematica), sfruttando i percorsi precedentemente tracciati nei tre ordini e fondantisi sulle INM2012( 

per tutte le discipline). 

Nell’anno scolastico 2017/18 la nuova Commissione del Curricolo proseguirà i lavori per il 

completamento degli altri segmenti, sul modello impostato. 

 

L’elaborazione delle progettazioni annuali avviene per fasce di età per la scuola dell’Infanzia; per classi 

parallele per la scuola Primaria;per ambiti disciplinari per la scuola Secondaria. La scelta di fondo della 

nostra Scuola è quella di formare “persone” e pertanto, all’interno delle programmazioni disciplinari, si 

inseriscono alcuni fondamentali obiettivi formativi relativi alle competenze chiave di cittadinanza che 

contribuiscono allo sviluppo e al potenziamento di tutte le competenze dei nostri alunni. 

 

 I docenti condividono le modalità progettuali ed è stato predisposto un format per la 

progettazione/programmazione didattica articolato in: 

- Situazione iniziale e fasce di livello 

- Traguardi e Competenze disciplinari 

- Obiettivi di apprendimento / descrittori di competenza 

- Contenuti disciplinari 

- Competenze chiave trasversali 

- Procedimenti individualizzati per favorire il processo formativo: Strategie per lo sviluppo, il 

rinforzo ed il recupero  delle conoscenze e delle abilità 

- Attività disciplinari,  trasversali  e  progettuali 

- Strategie  e metodologie 

- Strumenti  

- Verifica e valutazione (con relative rubriche: disciplinare e del comportamento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni nazionali per il 
Curricolo del primo ciclo 

d’Istruzione 

Traguardi per lo sviluppo 

Infanzia -Primaria (III-IV) -
Secondaria di I grado (III)

Campi d’esperienza 
Obiettivi d’apprendimento 

Discipline 

Competenze  disciplinari e 
trasversali 
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2.3 I PERCORSI LABORATORIALI   

 

Allo scopo di mirare al potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali (comma7-lettera I, 

Legge 107) la Scuola pone al centro, come punto d’incontro tra sapere e saper fare, la didattica 

laboratoriale.  

L’aula viene concepita come “luogo aperto”, come contesto in cui l’azione stimola il pensiero, come 

strumento per la riflessione, come terreno di esercizio per porsi problemi , cercare e trovare soluzioni.   

A loro volta i problemi e le soluzioni, pur nascendo dall’operatività, devono indurre alla 

generalizzazione e all’astrazione, devono travalicare “il qui e ora” per costituire quel bagaglio di 

competenze che può consentire nuove acquisizioni.  

Il fare per il fare, per  lascia il posto al fare perpensare per scoprire, per imparare.  

Realizzare percorsi in forma di laboratorio, favorisce l’operatività e al tempo stesso il dialogo e la 

riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione 

e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso 

e partecipato con altri.  

Tutto questo può essere attivato sia all’interno che all’esterno della Scuola, valorizzando il territorio 

come risorsa per l’apprendimento(Indicazioni Nazionali per il curricolo-2012).  

 

Pertanto, vengono progettati 

percorsi didattici diversificati e 

utilizzate  strategie motivanti,che 

offrono agli alunni di tutti e tre gli 

ordini di Scuola  percorsi 

laboratoriali, che mirano ad 

arricchire la formazione e 

costituiscono momenti di crescita, 

di sperimentazione, di confronto e  

di acquisizione di competenze.  

 

 

LABORATORIO MUSICALE 

Attraverso i laboratori 

musicali,realizzati sia in orario 

curricolare che extracurricolare ,gli 

alunni possono sperimentare la 

pratica musicale con diverse 

tipologie di strumenti e  sono coinvolti nella realizzazione di spettacoli che vengono presentati  in 

occasione di manifestazioni scolastiche  o extrascolastiche. Nella scuola primaria esiste da circa 20 anni  

l’orchestra denominata “Atropidi Sgattaiolati” ed è    formata da un gruppo di docenti che opera ,con  

alunni provenienti da tutte le classi.  Nel laboratorio si fa fondamentalmente musica d’insieme, si suona 

insieme, alunni e insegnanti e si privilegia senz’altro  l’uso del tamburo. Accanto alle percussioni, il 

L.M. cura l’uso della voce sia cantante che recitante. Nella scuola secondaria di 1° si attivano laboratori 

di canto corale, con l’utilizzo della pianola e dei flauti per la promozione della  pratica musicale come 

strumento di socializzazione, integrazione, crescita educativa, conoscenza di sé in relazione agli altri . Il 

laboratorio musicale è inteso come spazio integrale di esperienza dove corpo, mente, sentimenti ed 

emozioni hanno  la possibilità di mettersi in gioco e di integrarsi compiendo così un viaggio-itinerario 

alla scoperta della propria musicalità.  

In un’ottica di continuità tra i due ordini di scuola , vista la necessità di migliorare e potenziare percorsi 

di formazione musicale, si realizzano   percorsi laboratoriali ,dove alunni della scuola primaria e alunni 

della scuola secondaria di 1° sperimentano una musica d’insieme. 

I percorsi 
laboratoriali  

Area tecnico 
manipolativa

Area 
scientifica

Area 
linguistica-
espressiva

Area 
teatrale

Area 
informatica

Area 
grafico-
pittorica

Area 
musicale

Area 
motoria
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Annualmente vengono realizzati spettacoli nella Scuola e nel Territorio. 

LABORATORIO SPORTIVO 

Il laboratorio si realizza mediante il progetto “Sport di classe” che mira al potenziamento dello sport a 

Scuola.Viene introdotto un nuovo sistema di governance dell’Educazione fisica e sportiva scolastica: 

per la prima volta vengono realmente integrate le competenze del MIUR e del CONI per una gestione 

condivisa. Ci sarà un’attenzione particolare agli studenti con disabilità grazie al contributo del Comitato 

Paraolimpico che sarà presente con suoi rappresentanti in tutti gli organismi di gestione delle attività. 

Viene introdotta una nuova figura di Tutor sportivo scolastico che svolgerà ruolo di supporto 

all’Istituzione scolastica per la progettazione e realizzazione dell’educazione fisica e dell'attività 

sportiva  in armonia con le Indicazioni Nazionali.L’efficacia di interventi qualificati sull’attività fisica e 

la coordinazione motoria, permettono di diffondere tra i giovani l’idea che lo sport sia una sana 

abitudine quotidiana che favorisce un corretto stile di vita (direttive dell’organizzazione mondiale della 

Sanità) In una prospettiva olistica dello sviluppo e in coerenza con l’ottica trasversale dell’educazione 

alla convivenza civile, finalità irrinunciabile delle Indicazioni Nazionali.  

 

LABORATORIO TEATRALE 

Gli alunni imparano l'arte e la tecnica di far teatro: dalla stesura del testo alla sua messa in scena; 

scoprono tutto ciò che consente la realizzazione di uno spettacolo: recitazione, gestualità, luci, 

scenografia, trucco, costumi ecc.  La Scuola dispone di un teatro nel quale vengono realizzati spettacoli 

e manifestazioni di vario genere. 

LABORATORIO SCIENTIFICO 

La Scuola organizza progetti con attività laboratoriali di tipo scientifico. Infatti dispone di un laboratorio 

scientifico dotato di materiali e attrezzature, tra i quali i microscopi ottici e stereoscopici, che vengono 

utilizzate per lo svolgimento di dimostrazioni, osservazioni ed esperimenti di biologia, chimica e fisica.  

LABORATORIO ARTISTICO-MANIPOLATIVO 

Nella didattica curriculare ed extra curriculare, i docenti guidano gli alunni nella realizzazione di attività 

creative inerenti i temi didattici.  

LABORATORIO LINGUISTICO 

• Laboratorio di Lettura  in biblioteca  

• Laboratorio di  Lingue straniere (L2-L3) 

• Laboratorio di scrittura creativa 
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2.4 DIDATTICA E INCLUSIONE 

 

La nostra Istituzione Scolastica ha costruito negli anni una significativa storia d’integrazione, ricca di 

iniziative e caratterizzata da un’alta professionalità sia dei docenti specializzati che di quelli curriculari.  

I docenti operano nella convinzione che una “buona relazione” sia la cornice fondamentale di ogni 
quadro tecnico-didattico: le “Indicazioni” infatti ci ricordano che ciascun alunno deve sentirsi 

«riconosciuto, sostenuto e valorizzato», ascoltato e compreso in una relazione di aiuto che accompagni i 

suoi percorsi.  

Questa prima fondamentale dimensione, spesso così difficile da attuare, è il fondamento dei processi di 
integrazione-inclusione che cerchiamo di realizzare. 

In continuità con il lavoro svolto e in riferimento al D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66., consideriamo 

l’inclusione scolastica come  l’architrave dell’identità culturale, educativa e progettuale del nostro 
Istituto e ciò che ne caratterizza la mission educativa attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo 

di tutte le componenti scolastiche. Il concetto di “inclusione” scolastica non si riferisce solamente 

all’affermazione del diritto della persona ad essere presente in ogni contesto scolastico  ma anche che la 
presenza sia significativa,  che abbia un senso e che consenta il massimo sviluppo possibile delle 

capacità, delle abilità, delle potenzialità di ciascuno. Come sottolinea il Centre for Studies on Inclusive 

Education, inclusione è ciò che avviene quando «ognuno sente di essere apprezzato e che la sua 

partecipazione è gradita».  

Applicare il principio d’inclusione implica inoltre che il curricolo sia  inteso come una ricerca flessibile 

e personalizzata per ciascun alunno, partendo dalla situazione in cui si trova. A tale proposito la Legge 

53/2003 richiama all’applicazione del principio della personalizzazione dei piani di studio e cioè 
dell’insegnare come ciascuno apprende. La nostra scuola s’impegna quindi a creare un ambiente di 

apprendimento significativo affinché tutti gli alunni possano sentirsi tutelati nel rispetto delle singole 

diversità.  

Le nostre classi sono caratterizzate da un numero crescente di allievi con disabilità, disturbi evolutivi 
specifici (DSA: dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia e difficoltà nell’attenzione e 

autoregolazione), situazioni di fragilità e disgregazione familiare, difficoltà affettive, relazionali e/o 

comportamentali, condizioni queste che determinano un conseguente calo della motivazione allo studio 

e perdita di valore della Scuola come agenzia formativa. 

Per intervenire adeguatamente e rispondere a questa eterogeneità di bisogni, è necessaria 

un’integrazione di qualità a beneficio di alunni, insegnanti e  familiari, anche attraverso l’utilizzo di una 
Didattica Inclusiva. Essa contribuisce a conoscere, riconoscere e valorizzare le differenze di ognuno e 

prevede sette punti chiave:  
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DIDATTICA INCLUSIVA 

 

 

 

  
• Attivazione della risorsa compagni 

• Adattamento come strategia inclusiva 

• Strategie logico-visive, mappe e aiuti visivi 

• Processi cognitivi e stili di apprendimento 

• Metacognizione e metodo di studio 

• Emozioni, variabili psicologiche nell’apprendimento 

• Verifica, valutazione e feed-back 

Una didattica inclusiva di qualità è quindi l’obiettivo permanente della nostra Scuola:conoscere, 

riconoscere, cercare, valorizzare e comprendere le differenze individuali.  

Occorre quindi definire un percorso appropriato, con obiettivi individuati su misura sia per gli 

alunni con certificazione sanitaria (di disabilità L. n.104/1992 o di DSA L. n.170/2010) che per gli altri 

BES con particolari difficoltà non certificate o certificabili. 

Il riconoscimento formale, con verbalizzazione motivata da parte dei consigli di 

classe/interclasse/intersezione è il primo momento della storia inclusiva degli alunni con B.E.S. legati a 

“svantaggio”, diverso quindi dalle disabilità certificate o dai disturbi evolutivi specifici, in quanto per 

questi la formalizzazione è prevista dalla legge (L. 104/1992 art. 3, comma 1 e 3 oppure L. 170/2010 

come integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012).  

La nostra scuola, per questi alunni, può avvalersi anche degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative previste dalle disposizioni attuative della legge 170/2010 (DM 5669/2011).  

Strumento privilegiato, anche in questo caso, è il percorso individualizzato e personalizzato redatto 

in un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare –

secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata –le strategie di intervento più idonee e 

i criteri di valutazione degli apprendimenti.  

Si avrà quindi cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il 

tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da 

diagnosi, i percorsi attivati, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e aspetti attinenti alla 

didattica. 

STRATEGIE 
LOGICO-VISIVE, 
MAPPE,AIUTI 

VISIVI

PROCESSI 
COGNITIVI E STILI 

DI 
APPRENDIMENTO

METACOGNIZIONE 
E METODO  DI 
STUDIO

EMOZIONI, 
VARIABILI 

PSICOLOGICHE 
NELL’APPRENDIME

NTO

VALUTAZIONE, 
VERIFICA E FEED-

BACK

Attivazione della 
RISORSA 

COMPAGNI

ADATTAMENTO 
come strategia 

INCLUSIVA
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AZIONI A LIVELLO D’ISTITUTO (GLI ) 

Tale organismo sarà composto dal DS, dalla funzione strumentale Inclusione e BES e relativi  supporti, 

da docenti curriculari.  

Si occuperà di: 

- analizzare la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse 

umane e materiali, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
- curare i rapporti con le Asl, con le associazioni delle persone disabili, con i servizi sociali; 

- formulare proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione 

con BES;  

- assegnare le ore di sostegno/assistenza educativa nelle diverse classi secondo criteri 
organizzativi utili agli studenti nell’ottica di favorire l’inclusione;  

- proporre le spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche 

previste per l’attuazione delle attività d’inclusione; 
- monitorare e verificare l’esito delle attività comprese nel PAI; 

- predisporre il PAI per l’ A.S. successivo; 

- adattare la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse assegnate alla scuola 

(Nel mese di settembre); 
- recepire la proposta di organico di sostegno e  la distribuzione delle ore nelle classi; 

- discutere e formulare proposte per la stesura del “Piano Annuale per l’inclusione”.  

 

C.T.R.H    

La nostra Istituzione Scolastica è sede di CTRH. 

Il Comitato Tecnico del CTRH è composto da: il Dirigente Scolastico e dal DSGA dell’Istituto, dai 

Dirigenti Scolastici di alcune scuole che afferiscono al Centro, da alcuni Docenti referenti 

dell’Inclusione/Bes e dai rappresentanti degli enti territoriali (ASL e Comune). 

Gli ambiti di intervento riguarderanno: l’acquisto di attrezzature/ausili per alunni disabili, la formazione 

del personale Docente e ATA e la sperimentazione metodologico-didattica. 

Tali interventi si propongono di: 

• costruire e diffondere la cultura dell’integrazione/inclusione favorendo il raccordo 

interistituzionale; 

• favorire l’interazione e la collaborazione fra Istituzioni ed enti diversi per lo scambio delle 

migliori pratiche inclusive e l’accoglienza dei “Bisogni Educativi Speciali” delle persone disabili 
e delle loro famiglie;  

• favorire, promuovere e diffondere “buone prassi” per l’integrazione socio-scolastica delle 

persone disabili; 

• offrire consulenza e supporto alle scuole mettendo a disposizione delle stesse attrezzature, 

sussidi e ausili. 

Le risorse umane del CTRH sono costituite da:  

• personale della scuola sede del centro disponibile e/o di scuole ricadenti nel territorio di 

appartenenza competente per i compiti assegnati; 

• personale eventualmente assegnato dalle Amministrazioni Regionali e/o Comunali 

ricadenti nel territorio di competenza del Centro;  

• personale messo a disposizione da Enti ed Associazioni del privato sociale. 

 

Il CTRH è diretto e coordinato dal Dirigente Scolastico. 

Per lo svolgimento dei compiti (di cui al Regolamento del centro stesso) egli si avvale della 

collaborazione del Comitato Tecnico Scientifico-Didattico. 
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COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO  

Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito, oltre che dal Dirigente Scolastico che lo presiede, 

dai seguenti componenti: 

• Dirigente Scolastico  

• Docenti operanti nelle Scuole del Distretto con particolare competenza nel campo della 

disabilità  

• Referente ente locale con funzione amministrativa  

• Referente di una Associazione Locale, preferibilmente Assistente Sociale  

• Operatore Psicopedagogico territoriale presso l’Osservatorio Monte Cuccio 2° - I.C 

Boccadifalco – Tomasi di Lampedusa; 

• DGSA dell’ Istituzione Scolastica  

 

COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO-DIDATTICO  

Il Comitato scientifico-didattico:  

• elabora il piano annuale delle iniziative di formazione e aggiornamento e di tutte le altre 

iniziative promozionali e culturali utili per un’adeguata sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

sul problema della disabilità e sulle attività del Centro; 

• Individua le priorità degli interventi sulla base dell’analisi dei bisogni segnalati dal territorio per 

favorire l’integrazione degli alunni con disabilità; 

• raccoglie informazioni relative ai servizi, interventi ed attività svolti dalle istituzioni 

pubbliche/private del territorio; 

• raccoglie annualmente i dati degli alunni disabili inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado del 

territorio secondo uno schema prestrutturato; 

• valuta le richieste di acquisto di attrezzature sussidi e materiale vario; 

• elabora schemi di protocollo d’intesa, accordi di programma, convenzioni e quant’altro da 

stipulare con Enti pubblici e privati, associazioni e agenzie socio educative presenti nel 

territorio. 

 

2.5 SEDI SCOLASTICHE DELL’ISTITUTO 

La scuola è costituita da un plesso “G. Russo” (Secondaria di I grado + ex Deledda Primaria) e dai 

plessi distaccati “Don Bosco” (Primaria e Infanzia), “Jaques Maritain”, “Carolina e Rosa Agazzi” 

(Infanzia). 

 

 

Plesso G.Russo 

Alla Primaria e alla Secondaria sono destinate distinte aree del Plesso. 

 

L’edificio dispone  di  numerose aule didattiche, a piano terra e  al primo piano, alcune provviste di 

LIM.  I locali, adeguatamente spaziosi, sono ben illuminati e forniti di impianto di riscaldamento, tende 
ed armadi. 
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Laboratori 

 

  
       

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

La Scuola utilizza  ampi spazi alternativi per l'apprendimento  attraverso attività diversificate (più classi, 

gruppi verticali, aperti...), in plenaria, per piccoli gruppi, con arredi e tecnologie per la fruizione 

individuale e collettiva  al fine di rimodulare continuamente lo spazio disponibile in coerenza con 

l'attività didattica prescelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesso “Don Bosco “- Scuola Primaria- e Plesso “Don Bosco”-Scuola dell’Infanzia 

Laboratorio informatico 

 Postazioni pc individuali e postazione 
docente con disponibilità di carrello mobile e 

pc portatili 

 

Laboratorio scientifico 

Arredo moderno, strumenti specifici, materiali 
per la sperimentazione e Lavagna Interattiva 

Multimediale 

Laboratorio musicale 

Postazioni individuali con leggii per spartiti 
musicali e strumenti a percussione e melodici 

 
 

 

Laboratorio artistico-manipolativo  

Spazio per la creatività. Postazioni 
rimodulabili, materiali e strumenti. 

Funzionale allo svolgimento di progetti e/o 
attività curricolari  

Aula LIM 
Ampio spazio dotato di postazioni e 

Lavagna Interattiva Multimediale. 

Utilizzata per progetti (cineforum, 
percorsi tematici a classi singole o 

congiunte), attività didattiche curricolari, 

attività di recupero e/o potenziamento, 

attività condotte da esperti esterni. 
   

 

Aula sperimentale multimediale 

Con l’adesione alla sperimentazione 

digitale la Scuola aggiunge un'aula 
multimediale e di interazione : l'uso dei 

tablet è un'innovazione che contribuisce 

alla quotidiana integrazione del digitale 

nella didattica. 

 

Biblioteca 

Fornita di numerosi volumi offre agli 
alunni un servizio di prestito  

   
 

Aula Magna 

Ampia, dotata di numerose poltroncine e 

tende ignifughe; è provvista di 
palcoscenico e maxischermo. 

   

Ampia, dotata di attrezzi sportivi e funzionale 

alle attività di basket e pallavolo. Aperta alle 

iniziative extracurriculari organizzate dal 
CONI per potenziare, integrare il curricolo, 

promuovere interessi e scoprire attitudini degli 
studenti.   
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Seppur ubicati nell’edificio, ad essi sono destinate distinte aree. L’edificio dispone  di  numerose aule 

normali, a piano terra e  al primo piano , alcune provviste di LIM.  I locali, adeguatamente spaziosi e 

recentemente dipinti con colori vivaci, sono ben illuminati e forniti di impianto di riscaldamento.  

 

 
 

 

Plesso “J.Maritain”- Scuola dell’Infanzia 

 

L’edificio, circondato da ampi spazi esterni e da un grande giardino, dispone di: 

• cinque aule strutturate per lo svolgimento delle attività didattiche e ludiche (cinque sezioni 

eterogenee comprendenti bambini di anni 3-4-5), di cui tre a tempo normale ed due a tempo 

ridotto 

• una sala-mensa ampia e luminosa adibita alla refezione scolastica 

• un atrio e di un ampio salone dove i bambini hanno la possibilità di socializzare giocando tra 

loro.   

Questi ambienti vengono utilizzati in momenti diversi della giornata dai bambini per il gioco libero, per 

quello organizzato, per l’attività motoria, per l’attività drammatico-teatrale e sonoro-musicale. 

      

Plesso “C. e R. Agazzi” - Scuola dell’Infanzia 

 

L’edificio, completamente ristrutturato nel 2015, è circondato da spazi esterni verdi e dispone di : 

• tre aule ampie e luminose strutturate per lo svolgimento delle attività didattiche e di gioco (tre 

sezioni eterogenee comprendenti bambini di 3-4-5 anni), di cui tre a tempo ridotto  

• una sala-mensa non più  adibita alla refezione scolastica 

• una sala-giochi utilizzata dai bambini per giocare in modo libero ed autonomo per socializzare 

tra loro  

• ampio salone attrezzato con un angolo-lettura ed utilizzato in diversi momenti della giornata dai 

bambini per l’attività motoria, per l’attività teatrale e musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio Informatico 

Postazione docente e  

postazioni  singole 

 

Aula Magna 

Provvista di numerose 
sedie, tavolo-riunioni, 
Lavagna 
InterattivaMultimediale 

 

Palestra 

Fornita di canestri, reti di 
pallavolo e attrezzi. Aperta alle 
iniziative organizzate dal CONI 
per  potenziare ed integrare il 
curricolo, promuovere interessi e 
scoprire attitudini degli studenti 
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2.6 La  didattica “fuori” dalla Scuola 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Particolare cura viene dedicata alle “Visite Didattiche” per l’alto valore socio-formativo soprattutto per i 

nostri alunni, abitanti di un quartiere di periferia  e con poche occasioni di spostarsi da esso. Le 

passeggiate nel quartiere mirano ad una fruizione più consapevole degli spazi e dei servizi del 

Territorio; i percorsi cittadini consentono agli alunni  di conoscere meglio la propria città e i suoi 

monumenti. Le uscite di un’intera giornata e il viaggio d’istruzione per le terze classi della secondaria di 

primo grado guidano gli alunni alla scoperta del patrimonio artistico e naturale nazionale. Su proposta 

dei consigli di classe, interclasse e intersezione, e sentita la componente dei genitori, le visite guidate 

proposte vengono  approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consigliod’Istituto. L’organizzazione delle 

uscite segue un criterio di gradualità delle proposte in relazione alle fasce d’età, agli interessi e alla 

coerenza dei  percorsi disciplinari e interdisciplinari oggetto di studio. 

 

MANIFESTAZIONI 

La Scuola promuove manifestazioni d’Istituto teatrali, sportive, musicali, scientifiche e culturali 

attraverso la realizzazione di giornate particolari (es. Giornata della Memoria, Giornata d’Educazione 

ambientale, Giornata della Legalità, Giornata dell’Orientamento, Giornate Ponte per l’Orientamento, 

Open days, Premiazione alunni meritevoli, Giornata d’Educazione stradale, ecc..) e con il 

coinvolgimento delle famiglie e di esperti esterni. Inoltre  gli alunni partecipano  attivamente a tutte le 

manifestazioni territoriali e cittadine corrispondenti agli obiettivi del nostro PTOF. 

 

2.7 I PROGETTI  

Per favorire l’innalzamento del successo scolastico, si realizzano progetti curricolari,   extracurriculari.  

inoltre,  nel Piano di Miglioramento, sono esplicitati specifici progetti di potenziamento, definiti in 

seguito alle risultanze del RAV di Scuola.   Si attivano laboratori didattici diversificati, grazie alle 

opportunità organizzative previste dall’autonomia scolastica, una didattica che sappia favorire la 

motivazione all’apprendere. La Scuola aderisce a progetti proposti da Enti accreditati e Associazioni  in 

rete con altre scuole,i cui obiettivi risultino inerenti ai bisogni,alle esigenze e quindi agli obiettivi che la 

Scuola si pone. 

L’Istituto ha definito due format per la realizzazione dei progetti, reperibili sul sito istituzionale  della 

scuola nell’area riservata docenti – strumenti 

 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

NATURAMICA 

L’educazione ambientale rappresenta lo strumento più valido per veicolare presso i giovani quella che 

oggi viene definita “cultura dell’ambiente”, ovvero quel complesso di conoscenze, di valori e di 

competenze che riguardano in maniera imprescindibile tanto la tutela dell’ambiente quanto la salute e la 

qualità di vita delle persone. La possibilità di intervenire coscientemente sull’ambiente caratterizza la 

peculiarità del rapporto dell’uomo con il contesto nel quale è inserito, egli è il primo responsabile della 

gestione dell’ecosistema in cui vive. 

 

SULLA BUONA STRADA 

L’educazione alla sicurezza stradale si pone l’obiettivo di contribuire all’implementazione dei principi 

democratici e di legalità sui quali deve fondarsi la convivenza civile. Essa consente l’acquisizione di 

conoscenze e consapevolezze che rendano i piccoli cittadini pronti ad affrontare l’ambiente strada. 

Muoversi in sicurezza a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettare l’ambiente ed usare i mezzi 

pubblici rappresentano gli obiettivi generali della cornice di riferimento, all’interno della quale definire 

percorsi in cui l’educazione alla sicurezza stradale sia valorizzata nelle sue potenzialità educative e 

formative e concorra allo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini alla “Cittadinanza attiva”.  
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DI CULTURA IN CULTURE 

L’interculturalità come offerta formativa fornisce agli studenti conoscenze e competenze disciplinari 

che permettono loro di comprendere la realtà sempre più complessa e “globalizzata” in cui vivono e 

promuove la formazione di conoscenze e atteggiamenti che inducono a stabilire rapporti dinamici tra le 

culture. 

Il progetto DI CULTURA IN CULTURE contribuisce a creare un clima relazionale favorevole al 

dialogo, alla comprensione, intesi non solo come accettazione e rispetto delle idee e dei valori delle 

culture altre, ma anche come rafforzamento della propria identità culturale, nella prospettiva di un 

reciproco cambiamento e arricchimento. 

IL CODING A SCUOLA 

Il progetto “IL CODING A SCUOLA” ha lo scopo di sviluppare e sperimentare una didattica 

laboratoriale in ambienti di apprendimento appositamente predisposti, dove gli alunni vengono coinvolti 

con modalità differenti e stimolanti. Verranno realizzati laboratori creativi in cui si possano combinare 

le tecnologie digitali con nuovi accessori  e permettere lo  sviluppo di  una didatticaorientata a rafforzare 

il pensierologico ed il problemsolving e allo stesso modo  preparare gli studenti a rapportarsi con nuovi  

strumenti, che faranno sempre più parte della loro vita quotidiana. 

Ciò consentirà di: 

• ridurre l'incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con livelli di apprendimento sotto 

una determinata soglia 

• Migliorare le competenze logiche e linguistiche  

• Acquisire padronanza di alcune competenze digitali  

• accrescere la motivazione e il senso di appartenenza ad una comunità 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

La Scuola attua progetti, anche in orario extracurricolare, con fondi provenienti dall’ Area a Rischio e 

Finanziamenti Europei. I percorsi formativi sono prioritariamente finalizzati al contrasto della 

dispersione ed al recupero e potenziamento delle competenze di base.  

Nell’anno scolastico 2017/2018 (nota MIUR 33071 del 23.11.2017)  le attività previste dal progetto 

“Non disperdiamoci! Camminiamo ancora insieme”  dell’Area a rischio sono le seguenti: 

• laboratorio orchestra – alunni delle classi III-IV-V Primaria e I-II Secondaria I gr.  

• laboratorio coro – alunni delle classi V Primaria e I-II-III Secondaria di I gr. 

• laboratorio creatività-arte – alunni delle classi I-II-III Secondaria di I gr.  

• laboratorio digitale – alunni delle classi V Primaria e III Secondaria di I gr.  

• laboratorio Qi cong – genitori  

 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO del PIANO DI MIGLIORAMENTO 

In conformità alle priorità emerse dal RAV e ai traguardi previsti nel Piano di Miglioramento, la nostra 

Scuola ha elaborato i seguenti macro-progetti:  

• Apprendimenti: migliorare le competenze matematiche e in lingua madre 

• In-verticale  

• Cittadini attivi 

• Insieme è meglio  

• Tutti a scuola 

• Il pensiero computazionale: dai percorsi tradizionali ai percorsi digitali 
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I progetti,  le cui schede illustrative sono inserite nella sez. Piano di Miglioramento, si propongono di: 

• recuperare e consolidare le competenze di base matematiche e in lingua italiana  

• elaborare ed attuare il curricolo verticale di istituto 

• migliorare le competenze chiave di cittadinanza 

• rafforzare l’integrazione con il territorio e la collaborazione con le famiglie 

• potenziare le azioni di continuità ed orientamento. 

 

Progetto CLIL: attuazione di un percorso di metodologia CLIL, quantificabile in 2h di codocenza per 

veicolare una/due discipline curriculari in L 2. DESTINATARI: Alunni di un un corso della Scuola 

Secondaria I gr. a tempo normale. 

Progetto IeFP: partecipazione di docenti ed alunni al progetto sperimentale di continuità e orientamento 

per la scelta consapevole dei successivi percorsi di formazione ed istruzione. 

 

Progetto “Passpartout” / Capofila Associazione ISI 
 

2.8  VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 

“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché 

la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche 

intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi 

previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i 

percorsi curricolari; attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico 

su quelle condotte a termine; assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 

processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. (Indicazioni Nazionali 2012) 

La Nostra Cultura della Valutazione fonda sull’assunto che essa rappresenta una risorsa ed uno 

strumento di miglioramento di tutta l’Istituzione scolastica, sia della Comunità educante sia discente. Il 

principio regolatore è centrato sulle Competenze, pertanto le Discipline vengono considerate mezzi 

autorevoli per il loro conseguimento. Ecco perché la Nostra Scuola intende la Valutazione disciplinare e 

interdisciplinare/trasversale come offerta di una possibilità di superamento di: 

• Rilevazioni di conoscenze contestualizzate e spendibili solo in ambito scolastico; 

• Individuazione di saperi solo teorici a discapito dei saperi applicati e generativi; 

• Livellamento di mere acquisizioni delle strumentalità finalizzate alle sole esercitazioni in aula; 

• Una definizione “statica” delle conoscenze ricordate – voto etichetta; 

• Dell’autoreferenzialità. 

La Nostra valutazione disciplinare si propone come: 

• monitoraggio e rendicontazione dei contenuti epistemologici degli/agli studenti; 

• offerta di consapevolezza del possesso degli strumenti cognitivi spendibili in contesti altri; 

• rilevazione degli aspetti critici da migliorare nel percorso d’apprendimento e d’ insegnamento; 

• proposta di partecipazione attiva in un’ottica collaborativa e costruttiva del sapere, secondo un 

approccio a spirale di proposte didattico–formative; 

• rilevazione di soglie disciplinari che dall’Infanzia alla Secondaria accompagnano i Nostri 

studenti nel percorso del primo ciclo d’istruzione/ formazione. 

La Valutazione disciplinare è un processo di interpretazione di dati, ottenuti attraverso misurazioni, 

osservazioni, monitoraggi iniziali, in itinere e sommativi che supportano la valutazione autentica delle 

Competenze acquisite. 

Per questo processo complesso, la Nostra Scuola tiene conto di parametri di riferimento essenziali: 

a) i Traguardi previsti dalle disposizioni legislative (IN- 2012); 
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b) gli obiettivi di apprendimento adeguati al contesto classe; 

c) i percorsi formativi predisposti in relazione alla “storia personale” dello studente. 

 

Lo Studente “apprendista” della Conoscenza. 

 

La nostra Scuola si propone come ambiente d’apprendimento che chiede agli studenti di essere: 

• ATTIVI OPERATORI/RISOLUTORI di problematiche e PRODUTTORI di nuove conoscenze; 

• RIFLESSIVI , e sempre più CONSAPEVOLI dei propri punti di forza e/o di debolezza per 

divenire COSTRUTTORI di forme di accesso personale al vasto repertorio di strategie 

cognitive e metacognitive; 

• COOPERATIVI, per mettere in comune scoperte divenendo costruttori di cognizioni e quindi 

RISORSE per la classe, in cui il SUCCESSO deve essere garantito a tutti da tutti; 

• NEGOZIATORI di Cultura per affrontare le “sfide” del mondo contemporaneo. 

 

COSTRUZIONE – CONTESTO – COLLABORAZIONE : queste le caratteristiche dell’approccio 

valutativo situato in un “ambiente d’apprendimento e di formazione”. 

Le strategie valutative e gli strumenti sono pertanto condivisi da tutta la Nostra Comunità educante, che 

si caratterizza come Comunità professionale fondata sul supporto reciproco dei suoi membri, sulla 

chiarezza e trasparenza fra i docenti e fra docenti e  Famiglie: questa è la nostra Visione della 

Valutazione disciplinare.  

Trasparenza e chiarezza sia nei fini sia nelle procedure, attraverso  l’elaborazione e la condivisione di 

RUBRICHE di valutazione del Comportamento, degli Apprendimenti disciplinari e delle Competenze. 

Per la formulazione del voto disciplinare quadrimestrale, espresso in decimi, ogni docente  

dell’istituzione scolastica tiene  conto dei seguenti indicatori relativi alle competenze disciplinari e 

trasversali: 

• livello di partenza 

• livello di conseguimento degli obiettivi cognitivi 

• evoluzione del processo di apprendimento 

• livello di conseguimento degli obiettivi trasversali relativi a impegno e metodo di lavoro 

Al fine di facilitare la condivisione per la valutazione, i docenti della Scuola Primaria – per classi 

parallele-   e Secondaria di I grado, in assetto di gruppo disciplinare, elaborano prove collegiali, che 

partono da obiettivi e/o competenze essenziali che tutti devono raggiungere.  Per lo scrutinio 

intermedio/finale, la media matematica dei voti conseguiti nelle varie discipline, consente  

l’individuazione del livello globale di apprendimento conseguito, tenuto conto dell’intero processo di 

crescita. Il giudizio del comportamento è determinato dal giudizo più ricorrente tra i giudizi proposti dai 

docenti. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Gestire bene la valutazione significa avere presenti le diverse funzioni da assegnare alla valutazione 

stessa . In base all’oggetto che si valuta  e al momento in cui si valuta, la funzione valutativa  perseguita 

può essere:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenere in equilibrio le diverse funzioni della valutazione, senza confondere i diversi oggetti della 

stessa (conoscenze o competenze), rappresenta, unitamente al corretto uso degli strumenti valutativi, un 

elemento di Qualità dell’intera azione formativa e didattica degli insegnanti, da cui discende la Qualità 

degli apprendimenti.  

 

  

Diagnostica 

Acquisizione delle informazioni utili per impostare il 

Piano di lavoro 

Formativa 

Acquisizione delle informazioni relative dei traguardi intermedi 

previsti e agli eventuali problemi incontrati per attuare gli opportuni 

interventi regolativi 

Sommativa 

Acquisizione delle informazioni relative al raggiungimento dei traguardi finali, per effettuare un bilancio finale 

Certificativa 

Comunicazione delle competenze raggiunte a fine percorso formativo di ogni ordine di Scuola 

Predittiva 

Analisi e osservazione dei singoli alunni, della presenza di 

abilità o meno, raccolta di informazioni funzionali alla 

conoscenza dell’alunno, annotazioni/osservazioni sul  

comportamento 

Proattiva 

Riconoscimento  ed evidenziazione deiprogressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno, 

Gratificazione dei passi effettuati, per farcrescere  le  emozioni di riuscita cherappresentano 

il presupposto per le azioni successive 
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Rubrica di valutazione del disciplinare: Primaria e Secondaria di I grado 

Dimensioni 

Livello A  

Avanzato 

Valutazione 10-

9/10 
 

Livello B  

Intermedio 

Valutazione 

8/10 
 

Livello C 

Base 

Valutazione 

7/10 
 

Livello Iniziale 

D 

Valutazione 

6/10 

 

 

Livello E 

Parziale 

Valutazione 5/10 

 

Livello F 

Inadeguato 

Valutazione 

4/10 
 

Acquisizione 

degli 

apprendimenti 

Il bagaglio delle 

conoscenze è 

esteso e 

approfondito. 
 

Le 

conoscenze 

sono in 

genere ampie 

e abbastanza 

approfondite. 
 

Il bagaglio 

delle 

conoscenze 

risulta  

adeguato agli 

obiettivi 

programmati. 

Il bagaglio  

delle conoscenze 

risulta essenziale. 

Il bagaglio delle 

conoscenze risulta 

essenziale  e non 

sempre adeguato. 

Le conoscenze 

risultano 

lacunose, 

limitate e/o 

superficiali. Il 

bagaglio è 

complessivame

nte inadeguato 

alla classe di 

appartenenza 

Applicazione 

degli 

apprendimenti 

Sa applicare a 

compiti 

complessi quanto 

appreso, 

mostrando 

consapevolezza 

dei processi e  

ottima 

padronanza  dei 

contenuti.  

L’applicazion

e è 

organizzata 

anche su base 

trasversale, 

buona la 

padronanza 

dei contenuti. 

Applica in 

modo adeguato 

le conoscenze 

acquisite anche 

in  situazioni 

nuove.  

Applica  

essenziali 

conoscenze 

acquisite  

in semplici 

situazioni note. 

Guidato applica  

essenziali 

conoscenze 

acquisite in 

semplici situazioni 

note. 

Sebbene 

guidato, 

applica  

in modo 

parziale o 

scorretto le 

conoscenze e le 

abilità 

disciplinari. 

Organizzazione 

e 

rielaborazione 

degli  

apprendimenti 

Sintetizza 

correttamente 

effettua 

valutazioni 

autonome, 

personali e 

creative, con un 

lessico ampio ed 

appropriato. 

Coglie  

le relazioni tra le 

conoscenze 

acquisite in 

modo efficace e 

pertinente.   

Mostra 

autonomia 

operativa, 

nella sintesi 

che nelle 

valutazioni 

che risultano 

coerenti.  

Si esprime 

con chiarezza 

usando un 

lessico 

specifico ed 

un registro 

adeguati al 

contesto   

Generalmente 

autonomo sia 

nell’analisi, sia 

nella sintesi dei 

contenuti. 

 Si esprime  in 

modo corretto 

e con un  

lessico un 

registro 

linguistico  

adeguati. 

In situazioni  

note riformula e 

riorganizza  

semplici 

informazioni.  

Si esprime 

utilizzando  un 

lessicosemplice 

e 

generalmente 

corretto. 

 

Mostra parziale  

autonomia 

operativa, guidato 

riformula e 

riorganizza 

informazioni 

essenziali. Utilizza 

un lessico ristretto 

e un registro 

linguistico non 

sempre adeguato 

alla situazione 

comunicativa. 

 

Sebbene 

guidato 

riformula  

e riorganizza 

semplici 

informazioni in 

modo 

incompleto o 

scorretto.  

Utilizza  

un lessico non 

efficace  e non 

semprecorretto

. 
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Riutilizzazione 

degli 

apprendimenti 

Svolge in modo  

preciso  

e corretto 

compiti  

complessi,  

è capace di 

ricercare 

autonomamente 

nuove 

informazioni e di 

riutilizzare  in 

modo personale 

le conoscenze 

acquisite in 

situazioni nuove. 

Svolge in 

modo 

corretto i 

compiti 

assegnati, sa 

ricercare 

autonomame

nte nuove 

informazioni 

e riutilizza in 

modo 

funzionale  le 

conoscenze 

acquisite. 

Svolge in modo 

generalmente 

corretto e 

autonomo i 

compiti 

assegnati e 

riutilizza in 

modo adeguato 

le conoscenze 

acquisite. 

In situazioni note 

svolge semplici 

compiti 

assegnanti   e 

riutilizza in 

modo essenziale 

conoscenze 

fondamentali. 

Guidato e in 

situazioni note 

svolge semplici 

compiti assegnanti 

in modo 

elementare e 

riutilizza in modo 

parziale  

conoscenze 

fondamentali. 

Guidato svolge 

in modo 

incompleto 

 o scorretto i 

compiti 

assegnati e 

riutilizza  

semplici 

conoscenze in 

modo 

inappropriato. 
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Valutazione del Comportamento 

 

Il comportamento degli alunni concorre alla valutazione complessiva dell’allievo e, stante la normativa 

vigente, potrà determinare, se incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis, del 

D.P.R. n.249/1998, la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico ( articolo 2, comma 5 

del decreto legislativo n° 62/2017) e viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza (articolo 1, comma 3). 

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali 

 

Nella valutazione del Comportamento  si tiene conto dei seguenti indicatori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

RISPETTO DELLE 

GENERALI NORME DI 

CONVIVENZA CIVILE E 

DEMOCRATICA 

RISPETTO E CURA DI  SE’ 

 E DELL’ALTRO DA SE’  

RISPETTO DEI MOMENTI 

CONDIVISI COME 

COMPONENTE DI UN 

GRUPPO SOCIALE 

ASSUNZIONE 

DELL’IMPEGNO 

PERSONALE SIA 

INDIVIDUALE SIA COME 

COMPONENTE  DI UN 

GRUPPO CHE LAVORA 

CONSAPEVOLEZZA DEI 

PROPRI PUNTI DI 

DEBOLEZZA E DI 

FORZA; AUTO ANALISI E 

ORIENTAMENTO DEL 

SE’ 
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Dalla Rubrica di valutazione del disciplinare 

all’attribuzione del Giudizio 

 

Livello Voto Giudizio 

A - Avanzato 10/10 Ottimo 

9/10 Distinto  

B- Intermedio 8/10 Buono  

           C – Base 7/10 Discreto  

        D - Iniziale 6/10 Sufficiente  

E- Parziale 5/10 Non Sufficiente 

F - Inadeguato 4/10 Non sufficiente  

 

 

 

La Valutazione delle discipline, per delibera del Collegio dei Docenti, ha cadenza quadrimestrale 
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Rubrica di valutazione del Comportamento: Primaria e Secondaria di I grado 

 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

  
  
  
  
  
  
C

O
M

P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

Livello A  

Avanzato 

Livello B  

Intermedio 

Livello C 

Base 

Livello D 

iniziale 

Ottimo Distinto Buono Discreto Sufficiente 

L’alunno/a assume i 

comportamenti e gli 

atteggiamenti 

indicati, sempre, in 

qualsiasi situazione, 

in modo pienamente 

autonomo e 

consapevole. 

Ottimo il livello di 

maturazione 

personale raggiunto. 

L’alunno/a assume i 

comportamenti e gli 

atteggiamenti 

indicati, nella 

maggior parte delle 

situazioni, in modo 

autonomo e 

consapevole. 

Ampiamente 

adeguata la maturità 

personale raggiunta. 

Livello Distinto  

In situazioni 

nuove, l’alunno/a 

mostra di 

possedere 

conoscenze e 

abilità sociali 

fondamentali e di 

sapere applicare 

basilari regole di 

convivenza civile 

e democratica. 

Buono il livello 

di maturazione 

globale. 

L’alunno/a 

assume 

comportamenti 

corretti in 

situazioni note, 

necessità di 

opportuni stimuli 

al fine di 

assumere 

atteggiamenti più 

riflessivi e 

consapevoli per 

gestire quelle 

nuove. 

Accettabile, 

Discreto il livello 

di maturità 

personale 

raggiunto. 

L’alunno/a solo se 

opportunamente 

guidato/a, al fine di 

riflettere sulle proprie 

azioni e sugli 

atteggiamenti assunti, 

modifica 

parzialmente i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti 

adeguandoli alle 

situazioni. 

Sufficiente il livello 

di maturità personale 

raggiunto. 
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Gli indicatori per la valutazione del Comportamento vengono di seguito riportati: 

  

INDICATORI 
Rispetto delle regole condivise e del patto di corresponsabilità  ( Regolamento d’istituto – Titolo  Alunni) in 

particolare: 

• rispetta persone, regole, ambienti, attrezzature, orari; 

• adotta un comportamento corretto e un linguaggio adeguato all’ambiente scolastico; 

•  osserva le norme di della sicurezza indicate dalla scuola  

• mantiene impegno e partecipazione costanti in tutte le attività proposte dalla scuola (curriculari ed 

extracurriculari). 

• consegna alla Famiglia tutte le comunicazioni inviate dalla scuola;  
• organizza il proprio zaino in modo da possedere tutti i materiali necessari allo svolgimento delle attività , 

come da orario settimanale; 
• svolge il lavoro richiesto, a scuola e a casa, con cura ed impegno, rispettando le scadenze fissate per le 

verifiche;  
• prendere atto e riflettere sulla natura e sul significato dei provvedimenti/ richiami disciplinari 
-Collaborazione con gli altri: 

• mostra tolleranza e volontà di comprensione dei punti di vista divergenti 

• gestisce le proprie emozioni e gli atteggiamenti 

• sa gestire situazioni conflittuali estranee al sé  

• manifesta impegno personale nelle attività gruppali 

• mostra attitudine alla collaborazione, alla comunicazione assertiva, all’integrità, al superamento del pregiudizio 

-Capacità di esprimere le proprie personali opinioni e sensibilità: 

• Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali 

• gestisce il cambiamento e affronta gli ostacoli in modo positivo, trovando in essi motivazione al miglioramento 

-Cura e rispetto di sé.  

-Consapevolezza del senso e della necessità del rispetto della convivenza civile. 

      a )mostra apertura verso la diversità intendendola come valore  

      b)Capacità ad assumere le proprie responsabilità, chiedere aiuto e fornire aiuto a chi lo chiede. 

- Attenzione per le funzioni pubbliche alle quali si partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 

momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che si frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  

( si aggiungono solo per la Sc. Secondaria di I grado) 

-Disponibilità ad Auto analizzarsi. 

-Capacità di orientare le proprie scelte in modo consapevole. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO 

 

La Scuola , a partire dall’anno scolastico 2015-2016, assume il modello  di certificazione del MIUR ,ai 

sensi del Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09) . 

Gli insegnanti, infatti, sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il 

comportamento e a certificare le competenze. Pertanto: 

• la maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo; 

• le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello studente;  

• le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo 

disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni;  

• le competenze sono un costrutto complesso che si compone di conoscenze, abilità, 

atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali;  

• le competenze devono essere oggetto di osservazione, documentazione e valutazione;  

• solo al termine di tale processo si può giungere alla certificazione delle competenze, al termine 

della Scuola primaria e al termine della Scuola secondaria di primo grado. 

 

Valutazione delle Competenze 

 

La nostra Scuola è consapevole che  “per valutare le competenze, non si possono utilizzare gli strumenti 

comunemente usati per la rilevazione delle conoscenze: se l’oggetto da valutare è complesso, altrettanto 

complesso dovrà essere il processo di valutazione che non si può esaurire in un momento circoscritto e 

isolato, ma deve prolungarsi nel tempo attraverso una sistematica osservazione degli alunni di fronte 

alle diverse situazioni che gli si presentano”. (MIUR- Linee guida per la certificazione delle competenze 

nel primo ciclo di istruzione-febbraio 2015). 

 

Valutare le competenze, significa passare da una “DIDATTICA DEI CONTENUTI ….AD UN 

SAPERE “AUTENTICO” che vede l’apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto 

il più possibile reale e ripartito tra più elementi e fattori di comunicazione: materiali cartacei, virtuali, 

compagni, insegnante, contesti esterni e interni alla Scuola. 

 

Le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono affatto adatte per la valutazione 

delle competenze. La competenza si può accertare tramite:  

• compiti di realtà / prove autentiche 

• autobiografie cognitive 

• osservazionisistematiche 

 

Le prove di competenza consentono al docente di osservare nello studente: 

• l’utilizzo di conoscenze e abilità già acquisite; 

• il trasferimento di  procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento 

moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica; 

• la capacità di richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, apprendimenti 

acquisiti in più ambiti disciplinari; 

• le modalità di  risoluzione di una situazione-problema; 

• la corretta interpretazione del compito, il coordinamento di  conoscenze e abilità già possedute, 

la ricerca di altre, qualora necessarie, la valorizzazione di  risorse esterne (libri, tecnologie, 

sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei compagni; 
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• la narrazione di quali siano stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, delle difficoltà 

incontrate e del modo  in cui le ha superate, la descrizione della  successione delle operazioni 

compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti ; 

• l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato 

• il senso o il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno 

guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. 

 

Come previsto dalla nota MIUR 1865 del 10.10.2017  dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e 

tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene 

integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale. 

personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

 

 

DALLA PROGETTAZIONE, ALLA VALUTAZIONE, ALLA CERTIFICAZIONE 

Poiché certificare le competenze è un’operazione complessa e processuale , tale operazione non può 

essere confinata nell’ultimo anno della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado, ma 

deve sostanziarsi delle rilevazioni effettuate in tutti gli anni precedenti che, documentino  il grado di 

avvicinamento degli alunni ai traguardi fissati per ciascuna disciplina e alle competenze delineate nel 

Profilo dello studente.  Nella nostra Scuola,  vengono utilizzate prove di verifica per accertare il livello 

di acquisizione di abilità e conoscenze, sotto forma diprove scritte, interrogazioni, 

conversazioni/dibattiti, esercitazioni individuali e collettive, relazioni, prove pratiche, test oggettivi, 

compiti di realtà. Inoltre, sia nella Scuola primaria che nella Scuola secondaria di I grado, vengono 

strutturate e proposte prove specifiche per la valutazione delle competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Certificazione delle Competenze chiave di Cittadinanza, ha avviato il processo di elaborazione di apposite rubriche 

di valutazione, da parte dei due Ordini di scuola (Primaria e Secondaria di primo grado). 

 

La rubricazione delle abilità/ dimensioni trasversali, riconducibili alle Competenze da certificare a fine ciclo, secondo 

scansioni stabilite all’interno di ciascun Ordine, rappresenta una forte volontà della Comunità educante di condividere 

un approccio  fatto anche di  strumenti, secondo la logica di una spirale  evolutiva che pone le competenze chiave 

come esiti da perseguire non solo nelle classi terminali dell’Ordine  . 

Garantire percorsi formativi condivisi e favorire l’esplicitazione del contributo da parte di ogni disciplina , anche in 

un’ottica trasversale volta all’acquisizione di strumenti cognitvi – sociali – fisici per relazionare con gli altri in una 

società dinamica in continua evoluzione,  diviene un impegno visibile  della Nostra istituzione nei confronti dei Nostri 

studenti. 

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno 

superato l'esame di Stato). 
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Certificazione delle COMPETENZE  - Scheda : Scuola Primaria 

 
Competenze chiave  

europee1 

 
Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione2 

 

 
 

        Livello 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli 

di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze 

e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 
e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali.  

 

Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. 

 

Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  

 

 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 

altri. 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

più congeniali. 

 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a:  

...................................................................................................................... ............................... 

                                                                    
1
  Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

2
  Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012. 
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Certificazione delle COMPETENZE  - Scheda : Scuola Secondaria di primo grado 

 

Competenze chiave  

europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione 

 

 

        Livello 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 

di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 

europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione. 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-

scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

Competenze digitali 
 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

 

Competenze sociali e 
civiche 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le 

proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 

cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e 

gli imprevisti. 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

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. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 
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L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a:  
...................................................................................................................... ...................................................... 

  

Livelli ed indicatori esplicativi MIUR  delle competenze chiave Scuola Primaria & Secondaria di I grado 

 

Livello  A - Avanzato Livello B - intermedio Livello C - Base Livello D - Iniziale 

L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie 

opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni 
consapevoli. 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 
acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in 

situazioni nuove, 

mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e 
procedure apprese. 

 

L’alunno/a, se 

opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni 
note. 

 

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello 
nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al 

decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 

competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (Nota MIUR N°0001865 – 

10/10/2017). 

 

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una 

sezione,predisposta e redatta a cura di INVALSI. in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e 

dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione sempre 
redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il 

repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato 

annualmente alle istituzioni scolastiche. 

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle 
alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità 

di candidati privatisti (Nota MIUR N°0001865 – 10/10/2017). 
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Ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 

(Nota MIUR N°0001865 – 10/10/2017) 
 

• Modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la 

scuola primaria. 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da riportare sul documento di 

valutazione. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti. i docenti della classe insede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o 

da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è 

assunta all'unanimità. 

 

• Modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la 

Secondaria di I grado. 

Per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di 

Stato. è  deliberata dal Consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 

di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori ai sei decimi. 

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una più discipline, il Consiglio 

di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 

Collegio dei docenti, la non ammissione degli alunni all’Esame di Stato. 

Il voto espresso  nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di religione cattolica o 

dal docente delle attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

 

Il primo ciclo di istruzione termina, alla fine della classe terza della Scuola secondaria di I grado, con un 

Esame di Stato (cfr. art. 3 del DPR 122/2009). 

L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta, previo accertamento della 

prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico( fatte salve le eventuali motivate deroghe, 

deliberate dal Collegio dei Docenti);nel non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;e a condizione che gli alunni abbiano 

partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte 

dall’INVALSI. 

 

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 

compiuto dall'allievo nella Scuola secondaria di primo grado. 

 

 

 

 

 

Prove d’esame 

L’esame prevede 3  prove scritte: 

a)prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la 

padronanza della stessa  lingua;  

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  
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c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 

straniere studiate. 

 

Valutazione finale dell’Esame di Stato 

 

L’esito dell'Esame di Stato è dato da: 

• i risultati delle prove scritte  

• i risultati delle prove orali  

• voto di  ammissione 

 

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove. 

 

 

I criteri di valutazione si riferiscono agli obiettivi educativi e cognitivi:  

a) raggiungimento delle competenze ( già verificato all’atto di ammissione) 

b) capacità di affrontare una prova (emotività, sicurezza, consapevolezza, ecc.) 

c) comprensione delle richieste 

d) fluenza nel parlato 

e) conoscenza dei contenuti disciplinari e delle principali problematiche del nostro tempo con 

particolare riferimento alla Convivenza Civile 

f) capacità di collegamento tra i temi trattati 

g) capacità di elaborazione e valutazione personale 

h) serietà e impegno 

i) maturazione globale raggiunta  
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3.1  Autovalutazione 

 

È fondamentale che ogni Scuola si interroghi, in autonomia, sul proprio servizio, senza dare mai per 

scontato il senso ed il valore del lavoro svolto e, allo stesso tempo, verificandone regolarmente 

l’efficienza e l’efficacia. L’autovalutazione realizza un aspetto dell’autonomia scolastica in grado di 

mettere in campo la capacità responsabile di valutare l’istituzione e, nel contempo, accettare la 

valutazione delle proprie azioni, valorizzando le capacità innovative e progettuali della Scuola e della 

professionalità del Personale, in particolare dei docenti. In particolare, la valutazione interna serve a 

strutturare una rappresentazione dell’Istituto da parte della comunità scolastica che lo compone, 

attraverso un’analisi critica del suo funzionamento, sostenuta da evidenze emergenti dai dati disponibili. 

Tale rappresentazione costituisce la base a partire dalla quale, individuare alcune priorità di sviluppo 

verso cui orientare il Progetto di Miglioramento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione rappresenta da sempre una “sfida “ Istituzionale. 

Il senso etico della Valutazione, intesa come il rendere conto implica -nel Nostro operare - una forte 

relazione fra l’uso di sempre più perfezionate e potenziate risorse professionali, strumentali, 

organizzative finalizzate alla migliore affidabilità degli esiti. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE

RELATIVITA'

CONDIVISIONE

RUOLO DEI 
CRITERI

POLISEMICITA'

 

DEFINIZIONE DELLA 

QUALITA’ 

USCIRE 

DALL’AUTOREFENZIALITA’ 

DI SIGNIFICATI 

ALL’INTERNO DI UNA 

COMUNITA’ EDUCANTE 

CONSIDERAZIONE 

DELLE DIVERSE 

ACCEZIONI DEL 

VALUTARE 
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La valutazione è abito del Sistema: diversi, pertanto, i suoi profili nella Nostra Visione: 

 

• una valutazione didattica: rivolta ad apprezzare i processi e gli esiti dei processi di 

apprendimento/insegnamento; 

• una valutazione d’Istituto: volta al monitoraggio e alla rilevazione delle caratteristiche di 

efficacia e di efficienza del servizio erogato; 

• una valutazione di sistema: orientata al collocamento dell’Istituzione scolastica rispetto alle 

“tendenze nazionali” e tenendo conto delle variabili geografiche e territoriali. 

 

Un approccio sistemico vede la nostra Scuola porre attenzione, da sempre, ai  

• Processi di insegnamento 

• All’esplorazione delle variabili interne (istituto nel suo complesso e singole classi). 

 

Tutto finalizzato ad un costante miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa. 

 

La Scuola, dal 2001 al 2010 è stata Scuola capofila e poi in rete con circa 120 scuole per il Progetto 

Faro - Formazione, Autoanalisi, Ricerca, Output -, finalizzato a realizzare un processo di 

autovalutazione, definendo indicatori, strumenti e modalità di verifica delle azioni intraprese, al fine di 

programmare miglioramenti del “sistema Scuola”. 

La condivisione del principio di “un’educazione lungo tutto l’arco della Vita”, ha trasformato – negli 

anni – la Nostra azione del valutare, spostando il campo dell’istruzione formale a quello dell’istruzione 

formativa.  

La pluralità di agenzie e d’offerte formative ha imposto negli anni la necessità di interrogarsi sulla 

“produttività culturale” dell’istituzione scolastica nel quartiere, ovvero sulla Qualità dell’efficacia ed 

efficienza del sistema interno, nel Territorio locale e nazionale. 

Nel 2012 ha aderito al Progetto VALES. Il progetto VALES nasce come modello sperimentale del 

SNV. Nell’a.s. 2014-2015 le 285 scuole partecipanti hanno redatto il proprio Piano di Miglioramento.  

Indire ha curato la formazione dei consulenti esterni per il miglioramento fornendo loro gli strumenti 

per la progettazione e la realizzazione del Piano di Miglioramento. 

La Nostra Scuola, pertanto, mira all’incremento di tutti gli strumenti e all’attivazione di tutte le 

procedure atte a verificare la propria “produttività culturale”, il raggiungimento delle Competenze 

chiave e l’avvicinamento sempre maggiore agli standard nazionali, al miglioramento della Qualità 

dell’Offerta Formativa. 
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Il concetto di Qualità dei “livelli di preparazione” assicurati dalla Nostra Scuola sostituisce quello 

comune e diffuso di quantità dell’Offerta formativa intesa come espansione senza limiti delle richieste e 

dei livelli prestazionali degli allievi. 

Fondamentale è ritenuta l’Autovalutazione di Sistema, per cui tutti i soggetti che compaiono nei 

processi formativi, attraverso i percorsi di valutazione interna, si muovano orientati nell’apprezzamento 

e nel conseguimento degli obiettivi correlati allo specifico contesto. 

 

3.2.a Priorità e traguardi del Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI      

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

1) Risultati scolastici  Diminuzione dell'abbandono 

scolastico 

Rientrare nella media di abbandoni 

provinciale e precisamente portare gli 

abbandoni dell’istituto entro il 1,3%" 

2) Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali  

Migliorare le competenze di base 

degli allievi in italiano anche 

attraverso il potenziamento delle 

competenze didattiche dei docenti 

Migliorare le competenze di base 

degli allievi in matematica anche 

attraverso il potenziamento delle 

competenze didattiche dei docenti 

III classe della Scuola sec. di I grado: 

Ridurre a 3 la differenza del punteggio 

medio delle prove  di italiano; 

III classe della Scuola sec. di I grado: 

Ridurre a 6 la differenza del punteggio 

medio delle prove  di matematica 

Qualità

buone pratiche

mettere in atto approcci  innovativi e funzionali;

diffondendondoli per agevolare la riproduzione di situazioni positive simili;

favorendo un miglioramento generalizzato

conformità ai criteri 
nazionali

soddisfazione dell'utenza

utilità/utilizzabilità della 
formazione ricevuta

professionalità della 
comunità educante

eccellenza

Le nostre Priorità e i nostri Traguardi 
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3) Competenze chiave 

e di cittadinanza  

Migliorare la capacità degli 

studenti per la gestione e 

risoluzione dei conflitti, 

promuovendo l'acquisizione 

della consapevolezza del sé. 

Riduzione del 10% del numero 

di sanzioni disciplinari nel 

triennio 

4) Risultati a distanza Accrescere il senso di 

appartenenza all’Istituto 

comprensivo e sviluppare la 

capacità orientativa degli alunni 

Permanenza degli alunni , nel passaggio 

degli alunni da un ordine all’altro, del 90% 

Gradimento da parte degli alunni: 90% 

  



53 
 

3.2.b  Aree di processo e Obiettivi 

 

 

 

 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Stesura del curriculum verticale (I anno del triennio) 

Produrre prove sc primaria (I anno del triennio): 

finali classi III e V Primaria di italiano  e matematica; 

Produrre prove sc. sec. (I anno del triennio): 

intermedie e finali classe III sec di matematica; intermedie e finali 

classe I tutte le discipline 

2) Ambiente di apprendimento 
 

3) Inclusione e differenziazione 
 

4) Continuità e orientamento Realizzare laboratori creativi primaria e infanzia con alunni e 

insegnanti insieme (nov-dic-gen) 

5) Orientamento strategico e 

organizzazione della Scuola 

Rafforzare la condivisione delle scelte educative nei consigli di classe 

della Scuola secondaria di I grado;  Rafforzare il coinvolgimento del 

singolo docente della Scuola primaria 

6) Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

 

7) Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Realizzare attività formative rivolte ai genitori; Proseguire attività 

curricolari ed extracurricolari per alunni a rischio dispersione 

scolastica, mediante reti con associazioni ed enti accreditati 

 

 

Aree di Processo e Obiettivi 
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E’ Nostra convinzione che il successo formativo degli studenti sia strettamente e direttamente 

dipendente dalla Qualità dinamica, ovvero dall’ intraprendenza, dalla rapidità e dall’adeguato e costante 

aggiornamento in più campi dei singoli componenti della comunità educante operanti nell’istituzione 

scolastica. 

 

Negli anni la costruzione di una “cultura professionale” fondata sulla competenza e sulla disponibilità 

alla riflessione sui dati dell’esperienza quotidiana, alla ri – costruzione continua attraverso attività di 

progettazione e di documentazione, ha, per la Nostra Scuola, rappresentato la “chiave di volta” della 

professionalità di tutti. 

Il sapere affrontare e confrontare l’esperienza con i propri studenti, con gli altri docenti, con i colleghi di 

lavoro e il rendicontare all’esterno (Famiglie e Territorio – locale/nazionale) ci ha avviati ad una 

dimensione cooperativa, all’interno della quale ciascuno deve sapere gestire e coordinare aspetti 

correlati sia al sapere sia all’organizzazione. 

 

Lavorando si impara: l’esperienza è un considerevole “capitale sociale” che abbiamo costruito nel 

tempo. 

 

Il “capitale intellettuale” umano, della Nostra Scuola ha infatti una lunga tradizione di formazione come 

attribuzione di valore alla persona, fatta di esperienze, background scolastici e competenze gestionali. 

 

Il Nostro impegno formativo è da sempre dedicato: 

• al successo dei nostri studenti;  

• all’approfondimento delle conoscenze e del come favorirne l’apprendimento/ insegnamento; 

• all’assunzione da parte di tutti, del proprio tassello di responsabilità nell’organizzazione e 

disponibilità al monitoraggio della stessa; 

• alla riflessione sulla pratica didattica – formativa – organizzativa sulla base delle esperienze; 

• alla partecipazione alla Vita e allo sviluppo della Scuola nelle sue relazioni interne ed esterne. 

• alla crescita della Persona operante nella Scuola e della sua crescita  professionale. 

 

Ma l’emergenza è ormai quella di una società della conoscenza che necessita di individui sempre più 

competenti in ogni aspetto della loro vita professionale. 
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Per questa ragione, la Nostra Scuola pone il Personale tutto al centro della questione educativa: 

 
Ogni tipo di competenza si intreccia con soggetti diversi, richiedendo un costante aggiornamento 

finalizzato a prestazioni specifiche. E’ Nostra profonda e condivisa convinzione che non si esaurisca 

tutto con la formazione iniziale, ma sia necessaria una formazione permanente. 

Per questa ragione puntiamo sul superamento condiviso dei “saperi monumentalizzati”, accademici, 

abbracciando il significato di formazione impostata sui “saperi funzionali / strumentali” al processo 

educativo  - formativo dei nostri studenti. 

 A ciò è correlato il nostro superamento del concetto di pratica didattica come semplice applicazione 

della teoria a favore di una qualificazione del sapere professionale orientato, intenzionalmente e 

competentemente al fare, al sapere e all’Essere dei discenti e degli operatori/educatori. 

I docenti della Nostra Scuola non mirano solo all’insegnamento del sapere codificato (più semplice da 

trasmettere o da valutare) ma, piuttosto, all’insegnamento dei modi di pensare ( creatività, pensiero 

critico costruttivo, impostazione – risoluzione di problemi, imparare ad imparare, ..) e dei metodi  di 

lavoro (tecnologie della comunicazione, anche informatiche; apprendimento e lavoro cooperativo,…): 

tutte competenze utili ad un apprendimento permanente degli studenti che si predispongono ad Essere 

cittadini attivi, critici e costruttivi. 

Le competenze tecniche dei docenti, generalmente, sembrano riferirsi solo ad aspetti disciplinari, ma noi 

sappiamo bene che non si esauriscono con essi: per questo bisogna approfondire ed ampliare 

costantemente le competenze di tutta la Nostra Comunità educante. 

Uscire fuori dall’individualismo, provare ad inserirsi in contesti di confronto e scambio efficace, 

acquisire una flessibilità alle circostanze da affrontare mettendo in discussione il proprio stile e le 

proprie strategie,  è una caratteristica dominante di tutti gli operatori della Nostra istituzione scolastica. 

Il rapporto tra qualità e sviluppo dell’insegnamento / apprendimento nella nostra politica di 

valorizzazione e sviluppo professionale dei docenti e degli ATA, pone tutte le figure professionali come 

centri d’interesse finalizzati ad un’adeguata gestione dell’offerta formativa pianificata. 

Offerta che va progettata per rispondere ai principi di efficacia e di efficienza che tutti condividiamo. 

Ciò rappresenta la nostra “identità professionale” che mira al possesso, alla consapevolezza, alla 

costante manutenzione degli “attrezzi del mestiere”, da parte di tutti. 

Molte le esperienze di formazione in servizio che sono state promosse e alle quali la nostra Scuola ha 

partecipato. 

 

 

Docenti e ATA

Il sistema Nazionale Scuola

gli Studenti e le Famiglie

Enti e altre agenzie educative del Territorio

il mondo/la società globalizzata

l'Istituto comprensivo

"RUSSO - RACITI"
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Di seguito se ne riportano alcune, realizzate e in corso di realizzazione: 

 

 

PROGETTO ATTIVITA’ PARTNER 

CTRH: FORMAZIONE DOCENTI 

PER NUOVE STRATEGIA 

DIDATTICHE PER 

L’INTEGRAZIONE 

Didattica 
USR e Rete di 

scuole  

FORMAZIONE DOCENTI 

RELATIVAMENTE ALLE NUOVE 

INDICAZIONI 2012 

Curriculo verticale Rete di  scuole 

PON F3: «RAGAZZI DA 

SCU(O)TER» “ 

«ESPRIMIAMO IL DISAGIO» 

“PROGETTARE E COMUNICARE” 

Gestione delle relazioni in situazioni 

problematiche 

Comunicazione efficace nella didattica 

Comunità Europea 

Corso specifico  DL 81/2008 per 

Docenti e ATA 
Sicurezza  

FORMARE E SPERIMENTARE: 

EDUCARE ALLA CULTURA 

SCIENTIFICA 

Didattica delle scienze 

Dipartimento di 

Scienze della Terra 

e del Mare- UniPA 

ANISN 

PON-FSE 

 Azione D1 – FSE – 2013 – 980 : 

“Accrescere la diffusione, l’accesso 

e l’uso della società 

dell’informazione nella Scuola” 

 

Informatica di base 

ECDL (4 moduli) Comunità Europea 

PON-FSE- Azione B1 

 “Migliorare le competenze del 

personale della Scuola e dei 

docenti” 

Interventi per la promozione delle 

competenze chiave: matematica e lingua 

madre 
Comunità Europea 

PNSD 

Animatore digitale 

designato per il triennio 

(inizio a.sc. 2015/16) 

Formazione volta al successivo 

coordinamento e sviluppo dei temi e dei 
contenuti del PNSD Fondi MIUR  

PNSD 

Team Innovazione 

 (inizio a.sc. 2015/16) 

Formazione del TEAM 

Fondi MIUR 

Progetto PASS: dal piacere 

dell’apprendimento al successo 

scolastico 

Interventi per la promozione delle 

competenze relative alla gestione degli 

alunni BES 
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Corso ISS EINAUDI- PARETO 

RETE 1 (SCUOLA CAPOFILA) 

Docenti scuola Primaria e Sec. di I 

grado ( a.s. 2015/16) 

Costruire la competenza di lettura e 

comprensione dei testi Reti di scuole 

Fondi MIUR 

Corso ISSEINAUDI – PARETO 

RETE 2 (SCUOLA CAPOFILA) 

3 DOCENTI DI SCUOLA 

PRIMARIA 

3 DOCENTI DI SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO ( a.s. 

2015/16) 

LA VALUTAZIONE: UNA DIMENSIONE 

CHE ATTRAVERSA LA COSTRUZIONE 

DEL CURRICOLO VERTICALE DELLA 

COMPETENZA 
Reti di scuole 

Fondi MIUR 

Associazione  Italiana Dislessia 

(AID) - Fondazione TIM d’intesa con 

il Miur 
Docenti scuola Primaria e Sec. di I 

grado ( a.s. 2016/17) 

Percorso formativo di e-learning 

“Dislessia Amica” 
Gratuito 

Scuola capofila  

ISS EINAUDI - PARETO 

Metodologie Formative per la formazione 

degli insegnanti 

Attività di Ricerca sul campo della 

Didattica della GRAMMATICA 

VALENZIALE 

Dallo spunto teorico  

alla Grammatica in classe 

 

Reti di scuole 

INDIRE 

I. C.  Russo-Raciti 

20 h di formazione per i docenti di 

ogni ordine e grado dell’istituzione 
scolastica 

Innovazione della didattica, pensiero 

computazionale e creatività attraverso le 

tecnologie digitali 
 

I. C. Russo-Raciti 

Officina della legalità e della cittadinanza 

Modulo per i docenti Miur 

Snodi formativi 

Formazione del personale della scuola e 

formazione su tecnologie e approcci 

metodologici e innovativi 
FSE-PON 

Formazione RETE AMBITO 19 

Formazione personale docente, attraverso 

la frequenza dei seguenti corsi:  

Flipped classroom e cooperative learning 

(7-2);   

Digital storytelling (8-3);  

Inclusione, DSA e BES (10-2) 

Reti di scuole 

dell’Ambito 19 

Formazione  Docenti IeFP 

Progetto sperimentale di continuità e 

orientamento per la scelta consapevole 

dei successivi percorsi di formazione ed 

istruzione. 

Scuola capofila  I.C. 

"Calderone 

Torretta" Carini 
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Il corso DISLESSIA AMICA: on line e gratuito è stato certificato dall’Associazione  Italiana  Dislessia 
(AID) - Fondazione  TIM  d’intesa  con  il  Miur a 16 Docenti della Scuola. Il nostro Istituto ha anche 

ottenuto la seguente attestazione: 

 

 
 

 

 

 

La proposta di una formazione continua, di formazione in servizio, si rivolge pertanto ad una Comunità 

già molto attiva nel Territorio, con lo scopo di creare un trasferimento diretto dalla ricerca “scientifica”, 

alla pratica professionale e contribuire - al contempo - allo sviluppo professionale del personale 

nell’arco della carriera. 

Per cui la legge 107/2015 al comma 124 dell’art. 1, nella Nostra istituzione scolastica non risulta di 

difficile ricezione. Il comma relativo alla formazione in servizio recita: 

“ le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 

triennale e con i risultati emersi dai Piani di Miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 

regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n°80”. 

Inoltre al comma 12 dell’art. 1 della legge novellata “ Il Piano dell’offerta formativa triennale, dovrà 

contenere anche la programmazione delle  attività formative rivolte al personale docente, 

amministrativo, tecnico e ausiliare”. 

La formazione, per quanto affermato, non è quindi nella Nostra Scuola intesa come un obbligo 

burocratico ,né come risposta dovuta all’Amministrazione centrale, ma piuttosto come un’opportunità di 
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crescita personale e in ambito lavorativo. Essa rappresenta un’occasione di dimostrare la propria 

flessibilità professionale e di ricerca costante di offrire ai nostri studenti percorsi  qualitativi di relazione 

positiva e d’insegnamento/apprendimento. 

Infatti, da anni, la Nostra Scuola si impegna in percorsi formali di formazione, ma ha attivato anche 

percorsi formali altri e non formali volti ad offrire alla comunità educante e discente le citate 

opportunità di sviluppo e progressivo potenziamento professionale, che è opportuno documentare 

perché riconosciuti come contributo alla crescita del personale 

L’istituzione scolastica “Russo – Raciti” vuole diventare sempre più protagonista e responsabile della 

Qualità dei suoi operatori e assumere il ruolo di “laboratorio permanente” per lo sviluppo della sua 

Comunità educante e, di riflesso, di quella discente. 

Diverse le opportunità formative, attuate negli anni, nel nostro” Laboratorio Scuola”: 

• Momenti di COLLEGIALITA’ (Collegio dei docenti, Consiglio di istituto, Dipartimenti 

disciplinari, Consigli di classe, riunioni con il personale ATA…) offrono da sempre occasioni di 

formazione intesa come scambio, riflessione sulle pratiche didattiche, organizzative e loro 

rielaborazione; 

• Momenti di RICERCA e di SPERIMENTAZIONE (a partire dalla gestione del P.O.F. inteso 

come progetto generatore di più organici curricoli e di più articolati traguardi finalizzati 

all’apprendimento/insegnamento e utilizzo delle competenze chiave di cittadinanza); 

• Momenti di PROMOZIONE di una cultura della valutazione formativa (gruppi di lavoro su 

compito, commissioni per il curricolo, gruppi di studio/lavoro per interclasse) per incentivare la 

conoscenza dei processi di apprendimento e l’acquisizione delle competenze degli allievi, per 

uno scambio di buone pratiche fra pari, nella prospettiva di una continuità e di una coerenza di 

tutto il processo formativo. 

• Individuazione delle Funzioni Strumentali che sappiano leggere e  interpretare i bisogni 

specifici della Scuola, in termini di coordinamento curricolare, raccordo organizzativo fra le 

diverse unità operative, anche di più interna connessione con il Territorio, offrendo 

documentazione e supporto a tutti gli operatori per alimentare la competenza progettuale e 

operativa interna all’istituto; 

• Costituzione di un Nucleo Interno di Valutazione, per raccogliere informazioni e dati sulla 

“produttività culturale” e sull’efficienza ed efficacia interna all’Istituzione, attraverso la 

predisposizione di indicatori per il monitoraggio e la regolazione dello sviluppo qualitativo e 

per attivarsi per la comunicazione verso l’interno e – ma soprattutto – verso l’esterno. 

 

 

La Formazione in servizio è da sempre agita come: 

• Collaborazione mirata, cioè corrispondente a specifiche esigenze della Scuola e a progetti in 

rete con altre istituzioni scolastiche, con Enti di valutazione esterna, con Agenzie preposte a 

sostenere la formazione continua del personale; 

• Riconoscimento delle capacità, dei soggetti operanti nella Scuola, di cogliere le occasioni di 

confronto su idee e pratiche professionali; 

• Utile e spendibile in ambito lavorativo, nei differenti ruoli; 

• Strumento di miglioramento delle relazioni interpersonali e di sviluppo della collegialità; 

• Strumento per diversificare e articolare la professionalità di ciascun componente  della comunità 

non ci si forma solo per adeguarsi alle nuove, richieste, né per prepararsi ai cambiamenti, 

piuttosto per impegnarsi in prima persona in un percorso evolutivo della professionalità. 
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La Scuola è il nostro Contesto culturale ed educativo, nonché operativo a cui vengono rivolte - e che 

rivolge – richieste di competenze qualificate ai suoi componenti . E’ un ambiente che offre possibilità di 

formazione ed auto formazione. 

 

Ma la formazione in servizio, prevista dalla legge 107/2015, va progettata e inserita nel PTOF. 

Pertanto, partendo dai punti di riferimento documentati – e di seguito elencati - si è proceduto 

all’elaborazione di strumenti finalizzati ad un’indagine conoscitiva dei bisogni formativi dei componenti 

della Nostra comunità: 

• Normativa sulla formazione in servizio  

• RAV 

• PDM  

• Atto di indirizzo del Dirigente scolastico 

 

 

Relativamente ai due assi :

 
 

Sono state definite le seguenti Aree e rilevati i bisogni individuali: 

 

 

 

 

 

 

A) per il personale docente 

Asse Docenti

Asse A.T.A.

AreePersonaleDocenti 

Didattica disciplinare 

Tecnologie informatiche per la didattica 

Gestione degli alunni BES 

Gestione del disagio giovanile 

Sicurezza 

Aree A.T.A. 

Innovazione tecnologica 

Organizzazione e rinnovamento delle 

impostazioni del lavoro 

Sicurezza 

(tecniche di primo soccorso) 

Aree Proposte di formazione personale docente 

 

 

 

 

Didatticadisciplinare 

1. Metodologia didattica, strategie - intelligenza emotiva e intelligenze 

plurime, stili cognitivi. 

2.Modalità di programmazione-la didattica per competenze 

3. Didattica orientativa - attivazione della motivazione 

4.  Tecniche di coding  e di comunicazione  (story telling )e applicazione 

in aula 

5.Certificazione delle competenze e costruzione di prove di competenza. 

6.  Dinamiche di gruppo: il gruppo che lavora e che fa lavorare 

Tecnologie 

informatiche 

per la didattica 

7. Utilizzo delle tecnologie informatiche e dei linguaggi multimediali 

nella didattica: livello BASE                               

7. a Utilizzo delle tecnologie informatiche e dei linguaggi multimediali 

nella didattica: livello  AVANZATO 

Gestione degli 

alunni BES 

 8. Progettazione inclusiva e valutazione alunni BES  ( disabili, DSA,…) 
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B) per il personale A.T.A. 

Proposte di Formazione  

1.Uso Nuove tecnologie:  livello  BASE 

1b.Uso Nuove tecnologie:  livello AVANZATO 

2. Modalità di organizzazione del lavoro e rinnovamento 

delle impostazioni 

3. Attuazione  delle norme di sicurezza  (tecniche di primo 

soccorso) 

 

L’Istituto Comprensivo "Russo Raciti" riconosce che la partecipazione ad attività di aggiornamento, sia 

a livello individuale che collegiale, costituisce un diritto in quanto funzionale alla piena realizzazione e 

allo sviluppo delle rispettive professionalità ed un dovere in quanto funzionale a promuovere l'efficacia 

del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa. La complessiva innovazione del sistema 

scolastico e formativo rende inderogabili le esigenze di formazione del personale che in esso opera e 

risulta prioritario un arricchimento professionale che sostenga la sperimentazione, che favorisca 

l'innovazione e l'integrazione delle nuove tecnologie nella didattica. 

La Scuola individua le seguenti modalità di formazione, rivolte al personale docente e non docente di 

Istituto: 

A) iniziative promosse prioritariamente dall'Amministrazione Scolastica a livello regionale e nazionale 

B) iniziative di formazione che questo Istituto si propone di organizzare ed attuare autonomamente o 

consorziato in rete con altre scuole, in collaborazione con INDIRE, le Università, le associazioni 

professionali qualificate, con gli istituti di ricerca, enti accreditati e soggetti qualificati 

C) iniziative esterne alla Scuola promosse da Istituti ed enti accreditati, alle quali il Collegio dei docenti 

aderisce, assumendole come attività di formazione e/ aggiornamento 

D) iniziative realizzate in autoaggiornamento. 

Alla luce di quanto emerso dall’indagine conoscitiva, in coerenza con il PTOF  

• al fine di dare concreta realizzazione al PdM, comma 124 della L. 107/2015, secondo le Priorità 

emerse dal RAV, 

• tenuto conto della circolare ministeriale n°35 del 07/01/2016)  

la Scuola articola il Piano di Formazione triennale come di seguito indicato: 

 

Tipologia Ambito Durata Tempo di attuazione 

Corso Didattica disciplinare: la didattica per competenze 
ambito linguistico-espressivo 

30 ore 2016/17 

Corso Didattica disciplinare: la didattica per competenze 

ambito matematico-scientifico-tecnologico 

30 ore 2016/17 

Seminario Metodologiadidattica e strategie 4 ore 2016/17 

Corso Didatticainnovativa-digitale 20 ore 2016/17 

Corso Certificazione delle competenze e costruzione di 

prove di competenza 

20 ore 2017/18 

Seminario Progettazione inclusiva e valutazione alunni BES 10 ore 2017/18 

Corso Gestione delle problematiche che generano 
dispersione, disagio, bullismo 

30 ore 2018/19 

Nel piano di formazione va inserita la formazione dei docenti  sulla didattica digitale che coinvolgerà 

Gestione del disagio 

giovanile 

9.Gestione delle problematiche inerenti la psicologia dell’età evolutiva: 

analisi dei fattori che generano dispersione, disagio, bullismo. 

Sicurezza 10.Attuazione delle norme di sicurezza, aggiornamenti sulla Legge 81/08 

(tecniche di primo soccorso, …) 
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tutti i docenti dei 3 ordini di scuola  (secondo il piano digitale triennale). 

A questo Piano di Formazione si affiancherà la prosecuzione del progetto di Formazione in rete, 

finanziato dal MIUR, “La valutazione: una dimensione che attraversa la costruzione del curricolo 

verticale della competenza”, scuola capofila IPS Einaudi, approvato nell’anno scolastico 2015/2016, 

nella sua seconda annualità. Il progetto si inserisce coerentemente con il Piano di Miglioramento delle 

scuole in rete che hanno identificato nei loro RAV aree di criticità comuni in rapporto agli esiti delle 

prove standardizzate. Pertanto le scuole hanno indicato nei loro Obiettivi di Processo, azioni che 

riguardano la continuità, la valorizzazione delle risorse umane, la progettazione del curricolo verticale 

delle competenze di base, con particolare attenzione alla competenza trasversale di lettura e alle 

dimensioni della valutazione.  Finalità del progetto di formazione in rete sono: riflettere sul curricolo 

verticale nella continuità, promuovere la valutazione di processo e per competenze, sperimentare 

didattiche innovative nella forma della media education, progettazione, azione e valutazione di UDA 

Reading Literacy.  

Ci si riserva di partecipare ad eventuali altri corsi proposti all’esterno dell’Istituto   purché coerenti con 

le macro aree di interesse individuate. 

Le azioni formative saranno prioritariamente rivolte: 

• a tutte le iniziative di sistema a carattere obbligatorio (neo assunti, personale docente a tempo 

indeterminato)  

• ai gruppi di miglioramento impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM  

• ai docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica 

nel quadro delle azioni definite nel PNSD 

• ai docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’Istituto anche 

relativamente alle innovazioni  introdotte dalla Legge n. 107/2015 

• alle figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della Sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, ecc….  

I docenti autorizzati a partecipare ad iniziative di aggiornamento esterne alla Scuola si impegnano a 

diffondere, anche attraverso mini-seminari, le documentazioni e i materiali prodotti, quale contributo 

alla crescita professionale del collegio. 

Per quanto riguarda la fruizione del diritto alla formazione, si fa riferimento  a quanto definito in sede di 

C.I.I 

Criteri di valutazione del piano 

Il Collegio dei Docenti assume come criteri volti ad accertare la validità del piano di formazione i 

seguenti:  

1. Effettiva partecipazione alle iniziative di aggiornamento comprese nel piano (numero 

partecipanti / numero titolari) 

2. Numero di ore di aggiornamento individuali  

3. Produzione e circolazione di materiale relativo alle tematiche comprese nel piano 

4. N. docenze attivate con personale esterno/interno alla Scuola 

5. Indice di costo per docente formato per singolo corso 
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Il PNSD e la FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’apprendimento dei linguaggi multimediali motiva e favorisce il miglioramento della didattica, stimola 

l’innovazione dei saperi e facilita lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze. Le competenze 

digitali hanno cioè un ruolo peculiare di “competenze trasversali”, spesso propedeutiche e necessarie 

anche per l’acquisizione delle altre competenze. 

Il Piano Nazionale per la scuola digitale, in considerazione anche di quanto previsto dal Ministero Art.1 

comma 56 della legge 107 /2015, si pone l’obiettivo di  rendere la  scuola accessibile, attraente e 

funzionale all’apprendimento  in termini di ambienti ben attrezzati  per una  didattica collaborativa e 

multimediale. La nostra  SCUOLA, ad integrazione dell’area” FSE Competenze per lo sviluppo”, ha 

predisposto un piano FESR per migliorare la qualità delle infrastrutture, per adeguarle ai fini didattici, 

garantendo sicurezza e qualità delle attrezzature, 

La Scuola è sempre stata attenta all’uso delle NT nella didattica, sia come  strumento di potenziamento  

delle competenze di base, che come ausilio per il coinvolgimento degli alunni con difficoltà di 

apprendimento ed, in genere, alunni a rischio di dispersione, che nello strumento informatico trovano un 

riscontro più funzionale alle loro capacità.   

 E’ stata prevista  la sperimentazione di un’aula  quale luogo  destinato ad attività laboratoriali flessibili,  

attraverso l’organizzazione dello spazio fisico con arredi funzionali agli alunni e alla didattica, l’uso 

delle tecnologie, di metodologie innovative basate sulla collaborazione tra docenti e  alunni. L’aula 

attrezzata diventa così, un luogo in cui si svolgono le lezioni giornaliere munita di una postazione 

internet, stampante e armadio per archiviazione dei documenti. Lo spazio, così organizzato, consente, 

inoltre, la gestione di lezioni con classi intere. 

 Il docente ha la possibilità di 

• sviluppare e/o potenziare il pensiero logico e creativo utilizzando i nuovi strumenti tecnologici 

• accompagnare le attività con la proiezione di materiali di vario genere: slide, disegni, materiali 

reperiti da internet, CD ROM, film etc. 

E’  possibile  adottare metodi interattivi che coinvolgano l’intera classe. 

 Anche gli studenti saranno chiamati ad interagire attraverso nuove metodologie e nuovi strumenti 

digitali. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO DELLE AZIONI DEL PNSD IN GENERALE 

- Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 

centro l’innovazione           

- Potenziare la didattica attiva 

- Favorire la formazione dei Docenti sull’uso delle nuove tecnologie per innovare la didattica 

- Migliorare le competenze digitali degli studenti  

- Aumentare le occasioni di apprendimento attivo, collaborativo e cooperativo, che  permettano di 

migliorare l’efficacia della didattica 

- Realizzare una cultura digitale condivisa   (Trasparenza e velocità di informazioni, snellimento 

di pratiche) 

 

OBIETTIVI OPERATIVI DELLE AZIONI 

- Attrezzare ulteriori aule con lavagna interattiva multimediale 

- Aggiornare il laboratorio scientifico 

- Realizzare un’AULA SPERIMENTALE   

- Attivare il registro elettronico per tutte le classi della scuola primaria 

- Organizzare laboratori formativi  nell’ambito del PNSD 
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La necessità di una specifica Formazione del personale 

 

Il personale della scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti dalla modernità, e 

deve essere messo nelle condizioni di vivere e non subire l’innovazione. La formazione dei docenti deve 

essere centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la 

realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività. 

Dobbiamo passare dalla scuola della trasmissione a quella dell’apprendimento. 

Dobbiamo raggiungere tutti i docenti di ogni ordine, grado e disciplina, e non solo i singoli 

innovatori naturali che emergono spesso anche senza il bisogno del MIUR. Occorre quindi vincere la 

sfida dell’accompagnamento di tutti i docenti nei nuovi paradigmi metodologici. I contributi dei docenti 

più innovatori servono invece a creare gli standard attraverso cui organizzare la formazione e, attraverso 

risorse certe e importanti, renderla capillare su tutto il territorio. Occorre infine riconoscere il ruolo di 

stimolo che deve essere proprio dei dirigenti scolastici e includere nelle azioni anche il resto del 

personale scolastico,troppo spesso non sufficientemente considerato nei piani di formazione, offrendo 

anche al personale non docente i necessari elementi per comprendere tutta la visione, e non solo la sua 

declinazione amministrativa. 

OBIETTIVI della Formazione 

• Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti 

gli attori della comunità scolastica 

• Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali 

• Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione all’innovazione 

didattica 

• Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 

servizio) 
azioni 

Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 

Azione #26 - Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 
Azione #27 - Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo Sinergie - La nuova formazione 

per i neoassunti  

 
Sviluppare un approccio che parli in maniera comprensiva a tutto il personale scolastico, facendo leva 

sugli investimenti strutturali previsti dalla Buona Scuola. Un approccio che faccia della formazione dei 

docenti all’innovazione didattica una priorità all’interno del sistema nazionale di formazione 

obbligatoria, secondo i principi enunciati ne La Buona Scuola: valorizzare in chiave sistemica l’attività 
di sperimentazione dei singoli e delle reti, attivare e connettere definitivamente le reti di scuole e i 

docenti coinvolti sul tema, valorizzare infine la formazione alle competenze digitali intese come la 

capacità di volgere in senso pedagogico e didattico l’uso delle tecnologie, come mezzo per potenziare 
apprendimenti e competenze chiave. 

Quindi finalizzando il tutto alla creazione di un sistema formativo stabile ed autorevole, per la 

realizzazione di pratiche didattiche quotidiane, come supporto allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e per la vita degli studenti. 
Un approccio che consideri, nei rispettivi ruoli, il dirigente scolastico e il direttore amministrativo non 

come meri esecutori di procedure amministrative, ma come protagonisti dell’intera visione di scuola 

digitale e, affiancati da un ruolo abilitante, quello dell’animatore digitale, formino una squadra coesa per 
l’innovazione nella scuola. 
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A CHI È DIRETTA LA FORMAZIONE : 
 

 Docenti 

A livello di singola Istituzione scolastica, la realizzazione di politiche per l’attuazione di 
questo Piano, condivise con i docenti e indirizzate a tutta la comunità scolastica, sarà prima di tutto 

legata all’inserimento e alla programmazione di azioni all’interno del piano triennale per l’offerta 

formativa (legge 107/2015, art. 1, comma 57). Questo richiederà la formazione e l’accompagnamento di 

differenti profili in grado di collaborare efficacemente all’interno e relazionarsi all’esterno come team 
per l’innovazione 

 

 Dirigenti scolastici  
Saranno formati tutti i dirigenti scolastici per l’avvio e l’indirizzo di politiche di innovazione 

all’interno delle istituzioni scolastiche: per costruire forti relazioni sul territorio con gli attori interessati 

al digitale; per promuovere curricoli per le competenze digitali; per valorizzare la costituzione di reti 
formative e progettuali al fine di rendere sostenibili le scelte e compatibili gli  investimenti. Saranno 

formati su tutti i contenuti di questo Piano, per avere la visione complessiva 

 

Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) 
 

Questo avverrà anche per i direttori amministrativi di tutte le scuole. Questi ultimi avranno un ruolo 

importante, ad esempio nelle pratiche di dematerializzazione, ma anche per agevolare la partecipazione 
alle procedure legate a bandi, acquisti e contrattualizzazione che scaturiranno da questo Piano. 

Vogliamo creare le condizioni per un forte stimolo ma l’innovazione, attraverso il ruolo combinato di 

Animatore digitale (vedi Azione #28), Dirigente Scolastico e Direttore Amministrativo: una “triade” che 

sarà messa nelle condizioni di convertire gli obiettivi e le innovazioni di questo Piano nella vita 
scolastica. 

 

SU COSA SI SVOLGERÀ LA FORMAZIONE (NEL PROSSIMO TRIENNIO) 
 I contenuti della formazione. A partire dalle indicazioni di questo Piano, un framework concreto e 

conciso, sviluppato da un apposito tavolo tecnico composto da docenti e dirigenti, associazioni 

professionali, ricercatori ed esperti, sarà seguito per il triennio 2016- 2018. In particolare, la formazione 
avrà come punto d’arrivo le competenze trasversali e ordinamentali indicate nel capitolo “Le 

Competenze degli Studenti”, e come argomento fondante per tutti i docenti l’innovazione didattica, 

attraverso l’apprendimento pratico di una varietà di modelli e metodologie che saranno raccolti e 

identificati tra quelli maggiormente efficaci nel confronto con esperienze internazionali.  
 

In ogni scuola 

 
Saranno gli “Animatori digitali” di ogni scuola, insieme ai Dirigenti Scolastici 

e ai Direttori Amministrativi (si veda anche il capitolo Formazione), adeguatamente 

formati su tutti i suoi contenuti, ad animare ed attivare le politiche innovative contenute 
nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 

 

L’animatore digitale designato ha presentato un progetto che viene inserito nel Piano dell’Offerta 

Formativa Triennale e pubblicato anche sul sito della Scuola e sarà nel tempo oggetto di monitoraggio. 
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4.1 Organico: posti comuni, di sostegno, per il potenziamento 

 

FABBISOGNO DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

N di unità Ore da 

prestare 

Supplenze 

brevi 

Progetti 

A043 italiano  1 600 420 180   P1         

A043 italiano 1 600 420 180           P3 

A059 Sc. mat, chim,  fis e naturali  1 600 420 180   P1 

A059 Sc. mat, chim,  fis e naturali  1 600 420 180   P1 

A033 Ed. tecnica  1 600 420 180           P4 

A028 Ed. artistica  1 600 435 165           P4 

A032 Ed. musicale  1 600 420 180           P4 

 7    

SCUOLA PRIMARIA     

Posto comune 1 730 580/550 150/180   P1  

Posto comune 1 730 550 180            P4 

Posto comune 1 730 550 180            P3 

TOTALE 3    

 

Una quota oraria dell’organico di potenziamento verrà utilizzata per il semiesonero del I collaboratore 

del DS 

 

 

 

 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

SC. SEC. DI 1° GRADO UNITA’ 

A022 italiano  8 + 1 potenziamento 

A028 Sc. mat, chimiche, fisiche e 

naturali ;  

5 

B25 Inglese 2 + 1 potenziamento 

AA25 Francese   1 + 1 (10 ore) 

A060 Tecnologia  1 + 1 (10 ore) 

A001 Arte e Immagine 1 + 1 (10 ore) 

A030 Ed. Musicale  1 + 1 (10 ore) 

A049 Ed. Fisica   1 + 1 (10 ore) 

IRC 1 (14 ore) 

Sostegno A.S 2018/19 12  

SC. PRIMARIA  

Posto comune: 24 + 1 inglese + 2 potenziamento + 2 IRC (24 ore + 8 ore)  

Sostegno (dalla 2° alla 5°) A.S 2018/19 18 

SC. INFANZIA  

Posto comune 12 + 1 IRC (15 ore)  

Sostegno       A.S 2018/19 10  
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4.2 Organico personale ATA  

 

DIRETTORE DSGA N.1 

Assistenti amministrativi  N.4 

 PLESSI UNITA’ 

Collaboratori 

scolastici 

PLESSO RUSSO  Sc. secondaria 1° grado N.5 

Collaboratori 

scolastici 

PLESSO DON BOSCO N.4 

Collaboratori 

scolastici 

PLESSO EX -DELEDDA  Sc. Primaria N.1 

Collaboratori 

scolastici 

PLESSO MARITAIN  Sc. Infanzia N.2 

Collaboratori 

scolastici 

PLESSO AGAZZI  Sc. Infanzia N.2 

 

4.3 Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali  

 

 Attrezzature materiali Infrastrutture 

PLESSO RUSSO    

 Sc. Secondaria di 
1° grado 

Potenziamento rete wi-fi 

Dotazione LIM in ogni aula 
didattica 

Sistema di videoproiezione in 

Aula Magna 
Potenziamento dei laboratori 

scientifico, musicale, informatico 

e artistico 

Nuovi ausili ginnici 

Rifacimento cornicioni intero edificio 

Rifacimento copertura in settori danneggiati 
Rifacimento servizi igienici  

Rifacimento infissi interni ed esterni 

Istallazione impianto di riscaldamento in Aula Magna 
Verifica dei controsoffitti 

Ripristino spazi esterni adibiti all’atletica leggera(salto 

in lungo, velocità, etc) 

Eliminazione barriere architettoniche negli spazi esterni 
alla scuola 

Rinnovo certificato di prevenzione incendi 

Rilascio del certificato di agibilità 

PLESSO DON 

BOSCO  

Sc. Primaria 

Istallazione rete wi-fi 

Dotazione LIM in ogni aula 

didattica 

Sistema di videoproiezione in 
Aula Magna 

Potenziamento dei laboratori 

scientifico, musicale, informatico 
e artistico 

Nuovi ausili ginnici 

Rifacimento cornicioni intero edificio 

Rifacimento copertura  

Rifacimento impianto elettrico 

Rifacimento servizi igienici  
Rifacimento infissi interni ed esterni 

Ripristino spazi esterni  

Rinnovo certificato di prevenzione incendi 
Rilascio del certificato di agibilità 

PLESSO EX - 

DELEDDA   
Sc. Primaria 

Realizzazione di un Laboratorio 

informatico 

Rifacimento cornicioni intero edificio 

Rifacimento servizi igienici  
Eliminazione barriere architettoniche 

Rifacimento infissi interni ed esterni 

PLESSO DON 
BOSCO  

Sc. Infanzia 

Ausili ludico ricreativi Rifacimento cornicioni intero edificio 
Rifacimento copertura  

Rifacimento impianto elettrico 

Rifacimento servizi igienici  

Rifacimento infissi interni ed esterni 
Ripristino spazi esterni 

PLESSO 

MARITAIN   

Ausili ludico ricreativi Rifacimento cornicioni intero edificio 

Rifacimento copertura  
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Sc. Infanzia Rifacimento impianto elettrico 

Rifacimento servizi igienici  
Rifacimento infissi interni ed esterni 

Ripristino spazi esterni  

Rinnovo certificato di prevenzione incendi 

Rilascio del certificato di agibilità 

PLESSO AGAZZI  

Sc. Infanzia 

Ausili ludico ricreativi Rifacimento servizi igienici  

Rifacimento infissi interni ed esterni 

Ripristino settori dell’edificio mai ristrutturati 
Rinnovo certificato di prevenzione incendi 

Rilascio del certificato di agibilità 
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ALLEGATO 1 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

I.C. RUSSO-RACITI 

PALERMO 

PAIC8AZ00V  

 

A.S. 2016/17 

A.S. 2017/18 

A.S. 2018/19 
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RESPONSABILE DEL PIANO: DIRIGENTE SCOLASTICO  PROF.SSASABINA MINARDI 

 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO  DI VALUTAZIONE 

• DIRIGENTE SCOLASTICO : SABINA MINARDI 

• I COLLABORATORE Docente Venere Pasta 

• II COLLABORATORE  Docente Milena Navarra 

• FS VALUTAZIONE  Docente Sonia Rametta 

• FS VALUTAZIONE  : Docente Maria Luisa Modesto 

•  

 

PRIMA SEZIONE 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che  

hanno portato  alla scelta degli  

obiettivi di miglioramento 

Criticità individuate   

 
 

 

 
Risultati della valutazione interna 

ed esterna  

 

 
Il Rapporto di Valutazione ha rilevato alcune criticità nella sezione Esiti e 

nella sezione Processi.   

 
Nella sezione Esiti, si sono rilevate criticità nelle seguenti aree: 

 -Risultati scolastici 

 -Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

-Competenze chiave e di cittadinanza 
-Risultati a distanza 

 

Per quanto riguarda la sezione Processi,  si  sono rilevate alcune criticità 
nelle seguenti  aree: 

-Curricolo, progettazione e valutazione 

- Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

- Continuità e orientamento 
- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

La riflessione sulle criticità emerse ha fornito la linea strategica di 

attuazione del Piano:  

-Rivolgere l'azione della scuola  prioritariamente a ridurre l'incidenza 
numerica e il gap formativo degli studenti con livelli di apprendimento 

sotto una determinata soglia, accrescere la motivazione e il senso di 

appartenenza ad una comunità. 

 
Le riflessioni del Nucleo Interno  di Valutazionehanno portato, inoltre, ad 

una  conclusione condivisa: il miglioramento degli esiti degli alunni può 

essere favorito dalla condivisione di processi, percorsi e metodologie 
innovative  tra  i docenti dei tre ordini dell’istituto comprensivo.  

ll Nucleo Interno di Valutazione,  dopo  un’attenta analisi  ha definito 

l’ordine  prioritario su cui agire e le relative iniziative da implementare.  

 
Priorità 
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Linea strategica del Piano 

Priorità 1: Risultati delle prove standardizzate Nazionali 

Priorità 2: Risultati scolastici 

Priorità 3: Competenze chiave e di cittadinanza 

Priorità 4: Risultati a distanza 

 

Processi 

 

Poiché si ritiene che migliorare la progettazione curricolare degli 
apprendimenti, anche attraverso nuovi strumenti di verifica, valorizzare le 

risorse, motivare i genitori a prendere parte attiva alla vita scolastica, 

possano contribuire al raggiungimento delle priorità individuate dal nostro 
Istituto, sono stati individuati, per l’elaborazione del Piano di 

Miglioramento, i seguenti obiettivi operativi di processo: 

 

- stendere il curricolo verticale di istituto 

- produrre prove collegiali Sc. Primaria e Sc. Secondaria 

- realizzare laboratori creativi sc. Primaria e Infanzia insieme 

- realizzare attività trasversali classi ponte sc. Primaria e Secondaria 

- rafforzare la condivisione delle scelte educative dei docenti nei 
consigli di classe/interclasse 

- realizzare attività formative rivolte ai genitori 

- proseguire attività curriculari ed extracurriculari per alunni a 

rischio di dispersione scolastica, mediante reti con Scuole, 

Associazioni ed Enti accreditati. 
 

 

 

 
 

 

 
Obiettivi strategici del Piano 

 

 

 

Viste le risultanze nelle sezioni  Esiti e Processi, si individuano i seguenti 

obiettivi strategici 

 
-Migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni 

-Favorire l'equità degli esiti  formativi  all'interno della scuola riducendo la 

varianza interna nelle classi  e tra le classi, avviando  interventi 
compensativi nei  contesti maggiormente svantaggiati 

-Migliorare le competenze dei docenti 

-Sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche, anche di tipo 

digitale,  finalizzate alla personalizzazione dei percorsi  formativi 
-Conseguire relazioni  efficaci, empatiche e sinergiche nella condivisione  

della vision e della mission dell’Istituto tra tutti i soggetti coinvolti e/o 

portatori  di interesse 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Relazione tra obiettivi di processo e Priorità strategiche 
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Area di processo Obiettivo di processo 1 

Risultati 

2 

Esiti 
INVALSI 

3 

Comp. 
Chiave e di 

cittadinanza 

4 

Risultati 
a 

distanza 

1) Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

 

1. curricoloverticale 
Stesura e utilizzazione (I anno) 

Monitoraggio delle buone pratiche: 

metodologie e strategie educativo -formative 

condivise sia orizzontalmente che 
verticalmente 

Implementazione del curricoloverticale 

X    

2. Produrre prove collegiali 
Sc.  primaria:  

prove finali classi III, IV e V di italiano e 

matematica; (I anno) 

prove intermedie classi III, IV e V (II anno) 
sc. sec.: prove finali classe III sec di mat; 

finali per tutte le classi  discipline(I anno) 

prove intermedie classe III sec di mat; 
intermedie per tutte le classi  discipline(II 

anno) 

 X   

2) Ambiente di 

apprendimento 

Vedi PTOF- Azioni per  Piano Nazionale 

Scuola Digitale 

    

3) Inclusione e 

differenziazione 

//////     

4) Continuità e 

orientamento 

Realizzare laboratori creativi primaria e 

infanzia con alunni e insegnanti insieme 
(nov-dic-gen) 

Realizzare attività trasversali classi V 

primaria e I sec. con insegnanti insieme 
(nov-dic-gen) 

Implementare attività di raccordo tra I e II 

grado 

x   x 

5) Orientamento 
strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Rafforzare la condivisione delle scelte 
educative di ciascun docente nei consigli di 

classe e interclasse 

  x  

6) Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Vedi PTOF- Piano di Formazione del 

Personale 

    

7) Integrazione 

con il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

Realizzare attività formative rivolte ai 

genitori 

x    

SECONDA SEZIONE 
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO N.1 

Denominazione progetto “Apprendimenti: Migliorare le competenze matematiche e in lingua madre” 

Responsabile del progetto Coordinatore Ambito Disciplinare Italiano e Matematica  

Tempi di attuazione del progetto Triennioscolastico 2016-2019 

Priorità cui siriferisce RAV- Sezione Esiti  -Risultati delle prove standardizzate nazionali: 
Migliorare le competenze di base degli alunni in italiano e matematica 

anche attraverso il potenziamento delle competenze didattiche dei docenti 

Area di processo Curricolo, progettazione, valutazione 

Obiettivi di processo Attuazione del curricolo verticale 

Traguardo di risultato Nelle terze classi ridurre a 3 la differenza di punteggio medio delle prove di 

italiano e a 6 la differenza del punteggio medio delle prove di matematica. 

Situazione su cui interviene Il punteggio di Italiano e  matematica della scuola alle prove INVALSI è in 
linea con quello delle scuole con background socio-economico e culturale 

simile. La varianza tra le classi in italiano e matematica  è uguale o di poco 

superiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano molto 
dalla media della scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e 

matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti collocata nei 

livelli 1 e 2 in italiano e matematica è notevolmente superiore alla media 
nazionale.  

Obiettivi operativi  Recupero e consolidamento competenze di base 

Indicatori Test in ingresso e uscita. 

% di miglioramento degli esiti nella valutazione disciplinare tra inizio e fine 
anno. 

N° dei partecipanti  

Destinatari Alunni di classi prime, seconde e terze della Sc. Sec. di 1° grado  
 Alunni di classi seconde,terze,quarte e quinte della scuola primaria. 

Attività previste 

PLAN 

Fase di RECLUTAMENTO: Analisi individuale dei bisogni degli alunni e 

segnalazione da parte dei C.dC. Eventuale selezione di esperti e tutor 

Fase di REALIZZAZIONE: attivazione dei laboratori della durata di 20-30 
ore ciascuno 

Fase di RESTITUZIONE:  Condivisione esiti con C.dC.  

Realizzazione 

DO 

Attivazione dei laboratori per ogni anno del triennio 

Attività per la diffusione del 

progetto 

Comunicazione interna (circolari, OO.CC.) 

Comunicazione esterna: Patto di corresponsabilità alunno- genitore-Scuola, 

Sito della Scuola, locandine, documentazione fotografica, manifestazione 
finale  

 

Monitoraggio 

CHECK 

Monitoraggio iniziale: Raccolta dati relativi agli indicatori. Questionario 

iniziale  
Riunioni periodiche del Nucleo interno di Valutazione e responsabili di 

progetto. 

Monitoraggio finale: Questionario percettivo in  uscita. Test disciplinare 
finale. Raccolta dati relativi agli indicatori  

Riesame 

ACT 

Verifica del raggiungimento del target ed eventuale progettazione di altri 

percorsi sia per risolvere eventuali insufficienze negli esiti sia per 

consolidare le abilità 
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Pubblicazione report su sito e presentazione agli OO. CC. 

Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo = € 250,00 
LIM (disponibile) 

Attrezzatura del laboratorio informatico (disponibile) 

Risorse umane (ore) / area N.1 Docente in organico di potenziamento classe di concorso A043 per 

attività di potenziamento delle competenze base in italiano per  n. 60 h x 
ciascun ordine di classe (tot 180ore), in orario pomeridiano 

N.1 Docente in organico potenziamento classe di concorso A059  per 

attività di potenziamento delle competenze di base in matematica per n. 60 
ore ciascun ordine di classe (tot 180 ore), in orario pomeridiano 

N.1 Docente in organico potenziamento classe di concorso A059  per 

attività di consolidamento delle competenze di base in matematica per n. 60 
ore ciascun ordine di classe (tot 180 ore), in orario pomeridiano 

N.1 Docente organico di potenziamento posto comune per attività di 

potenziamento delle competenze di base per 150/180 ore in orario 

pomeridiano  

Altre risorse necessarie Le attività previste saranno realizzate oltre che dai docenti dell’organico 

dell’autonomia, da eventuali esperti esterni  con FSE 

Stati di avanzamento Il progetto si articola nell’arco dell’intero triennio e il punto di sviluppo 

intermedio atteso alla fine di ciascun anno è la diminuzione  di 1 punto della 
differenza del punteggio medio delle prove di italiano e di 2 punti la 

differenza del punteggio medio delle prove di matematica. 

Valori / situazione attesi 40% di miglioramento degli esiti dei corsisti 

5-10% di miglioramento nella totalità degli studenti 
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PROGETTO N. 2 

Denominazione progetto “In-Verticale”                                                              

Responsabile del progetto Funzione Strumentale PTOF E PROGETTAZIONE 

Tempi di attuazione Triennioscolastico 2016-2019 

Area di processo 
 

RAV- Sezione Processi – Curricolo, progettazione, valutazione 

Obiettivo di processo Stesura del curricoloVerticale 

Priorità cui siriferisce Esiti: Risultatiscolastici 

Traguardo di risultato Elaborare percorsi didattici unitari e coerenti e operare scelte educative 

condivise che, nel rispetto dei livelli di sviluppo cognitivo propri di ogni età , 

favoriscano il percorso di crescita personale e culturale degli alunni.  

Situazione su cui interviene 
 

 L’Istituzione Scolastica ha assunto dal 1 settembre 2013 la configurazione 
giuridico – amministrativa di Istituto Comprensivo. Il Collegio dei Docenti 

ha intrapreso, sin dalle iniziali attività di programmazione, un percorso di 

riflessione e ricerca sull’esigenza condivisa e auspicabile di costruzione del 
curricolo verticale in quanto fondamentale strumento per la realizzazione di 

percorsi didattici ed educativi unitari. La circostanza di accogliere bambini 

dai tre ai tredici anni, può divenire un’occasione preziosa di crescita sociale,  

solo a condizione che modi, tempi, scelte, strategie, concezioni e pratiche di 
insegnamento- apprendimento fondino su comuni assunti di partenza e  siano 

orientati verso comuni traguardi.   Il curricolo verticale potrebbe aiutare a 

rispondere ai bisogni educativi e formativi, fornendo a tutti gli allievi 
uguaglianza di opportunità in una età decisiva per la loro crescita. Occorre, 

pertanto, attuare percorsi che facilitino il passaggio verso l'ordine di scuola 

successivo in una prospettiva di didattica orientativa ed una pianificazione 
didattica e metodologica, che sia condivisa in modo diffuso, secondo il 

criterio della  circolazione  

delle buone prassi. I gravosi impegni legati alla nascita di un’entità scolastica 

nuova e complessa hanno impedito nello svolgersi  dei primidueanni 
scolastici, di giungere alla costruzione di un vero e proprio curricolo 

verticale. Di qui la scelta condivisa di inserire la stesura del curricolo 

verticale tra i progetti nel Piano di Miglioramento 

Obiettivi operativi Effettuare scelte condivisibili da tutti i Docenti dell’istituto 
Strutturare un percorso didattico verticale privo di ripetizioni, ridondanze o 

omissioni.   

Mostrare la fattibilità di  percorsi verticali ideati nell’ottica del  progressivo 
arricchimento 

Dare visibilità al lavoro svolto 

Indicatori utilizzati Concordanza della progettazione con i traguardi per le competenze contenuti 
nelle  Indicazioni Nazionali 

Chiarezza  della progettazione esemplificata  

Attuazione  da parte di  tutti i docenti , dei percorsi didattici verticali 

progettati  
Valutazione media degli alunni delle classi prime della sc. Secondaria nei test 

di ingresso 

Destinatari Destinatari del progetto sono innanzi tutto i docenti dell’istituto quali fruitori 
prioritari dei curricoli in qualità di insegnanti; allo stesso tempo destinatari 

sono gli alunni, sui quali ricadono in positivo tutte le migliorie apportate al 



76 
 

processo di insegnamento-apprendimento; infine, destinatarie sono anche le 

famiglie, alle quali si offre maggiore chiarezza e linearità nella 
pubblicizzazione dei percorsi educativi affrontati dai propri figli nel primo 

ciclo dell’istruzione e nella Scuola dell’Infanzia  

Attività previste 

PLAN 

Attività  1 

Individuazione dei componenti del Gruppo di Progettazione “Curricolo. 
Documentazione e ricerca per l’individuazione di competenze, abilità e 

conoscenze perseguibili all’interno di ciascun anno per ognuno dei curricoli 

esplorati, nonché  all’individuazione del format ritenuto più chiaro ed 
efficace 

Attività 2 

Stesura  prioritariamente dei curricoli di Italiano e Matematica delineati per 

ogni anno del primo ciclo d’istruzione ed esplicitati per  competenze, abilità 
e conoscenze  ed elaborazione di prove collegiali, intermedie e finali per la 

verifica dell’acquisizione di  competenze, abilità e  conoscenze  

Attività  3 
Stesura del curricolo degli altri segmenti di curricolo,  delineato per ogni 

anno del  primo ciclo d’istruzione ed esplicitato  per competenze, abilità e 

conoscenze ed  elaborazione di prove collegiali, intermedie e finali per la 
verifica dell’acquisizione di  competenze, abilità e  conoscenze 

Attività 4 

Socializzazione e attuazione del curricolo di istituto 

Realizzazione 
DO 

Attività 1-Fase di documentazione e ricerca e individuazione del format- 
primo anno  

Attività 2- Fase di progettazione/costruzione curricoli verticali di italiano e 

matematica- primo anno 
Attività 3-Fase di progettazione/costruzione curricoli verticali altri segmenti 

– secondo anno 

 Attività 4- Fase di socializzazione e realizzazione del curricolo verticale- 

secondo e terzo anno  

Attività per la diffusione del 

progetto 

Comunicazione interna (circolari, OO.CC.) Incontri informativi sullo stato di 

avanzamento dei lavori del Gruppo di progettazione con tutti i docenti 

Comunicazione esterna: Sito della Scuola 

Monitoraggio 
Check 

-Riunioni  periodiche del Nucleo interno di Valutazione interna  e gruppo di 
progetto/ responsabile di progetto per monitorare  lo stato di avanzamento 

dei lavori e mettere in  atto eventuali correttivi resisi necessari. 

- Griglie di raccolta dati sull’attuazione del curricolo 
- Test percettivo  finale  

Riesame 

ACT 

-Verifica della realizzazione  delle diverse fasi per ciascuno degli step del 

progetto. 

-Verifica della riuscita delle azioni previste in termini di condivisione e 
soddisfazione dei docenti  

-Analisi dei risultati ottenuti in termini di miglioramento della valutazione 

media degli alunni delle classi prime della sc. Secondarianei test di ingresso 
-Eventuale rimodulazione 

Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo = € 200,00 

LIM disponibile 

Attrezzatura del laboratorio informatico disponibile 
Gruppo di Progettazione “Curricolo”=10 docenti x 30 ore = 300 ore 

Risorse umane (ore) / area Docenti dei tre ordini componenti del Gruppo di progetto 

Tutti i docenti 

Stati di avanzamento Il progetto si articola nell’arco dell’intero triennio, il punto di sviluppo 
intermedio atteso alla fine del primo anno è la stesura del curricolo verticale 

di italiano e matematica,  al termine del secondo anno la stesura del curricolo 

di altri segmenti , al termine del terzo anno l’attuazione del curricolo .  
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Valori / situazione attesi Soddisfazione  della progettazione: 100% dei docenti 

Informazione: 100% dei docenti, alunni, famiglie 
Attuazione del curricolo: 100% dei docenti e alunni 

Miglioramento della valutazione degli alunni delle classi prime della sc. 

Secondarianei test di ingresso: di 1 punto di media  

 

PROGETTO N. 3 

Titolo del progetto “Tutti a scuola” 

Responsabile  Funzione strumentale DISPERSIONE E ORIENTAMENTO 

Tempi di attuazione del 

progetto 

Triennio scolastico 2016-2019 

Priorità cui si riferisce RAV – Sezione Esiti: Risultati scolastici 

-Diminuzione dell’ abbandono scolastico  

Area di processo  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

Obiettivo di processo Realizzare attività curriculari ed extracurriculari per alunni a rischio di 

dispersione scolastica, mediante reti con associazioni ed enti accreditati e 

attività formative rivolte ai genitori. 

Traguardo di risultato Rientrare nella media di abbandoni provinciale e precisamente portare gli 
abbandoni dell’istituto entro il 1,3% 

Situazione su cui interviene Asse Alunni: dal monitoraggio del tasso di dispersione della nostra scuola 

emerge che, nel corso dell’anno scolastico 2014-2015, nella scuola secondaria 

risulta un tasso di insuccesso scolastico globale (ripetenza, anno non valido, 

abbandono) pari al  9,5%. La percentuale di  abbandoni e anni non validi 

aggregati  risulta del 3,5%. Per il contrasto alla dispersione l'Istituto opera 

anche  in rete con l’Osservatorio Distretto 12 sede di coordinamento delle  

R.E.P. (Reti di Educazione  Prioritaria). 

Asse Genitori:la maggior parte delle famiglie non ha ancora acquisito il valore 

dell’istruzione e dimostra di non essere pienamente consapevole e capace della 

gestione del proprio ruolo genitoriale. La partecipazione dei genitori alla vita 

della scuola e all’assunzione di corresponsabilità nel processo educativo è in 
alcuni casi inadeguata. Pertanto la Scuola, attraverso la sua azione diretta alle 

Famiglie,  mira ad aumentarne il coinvolgimento in quanto soggetti di 

prioritario interesse. 

Obiettivi operativi AsseAlunni: 

• Attivare specifici interventi per ridurre  ritardi e uscite anticipate  

• Realizzare il percorso di “Orientamento e metacognizione” (conoscenza 

di sé, dei punti di forza e di debolezza, attitudini, capacità, etc……..) 

• Attivare laboratori linguistico-espressivo-teatrali in orario pomeridiano 
per gli alunni della Scuola per Primaria e Sec. di I grado 

• Attivare percorsi scolastici  extracurriculari per alunni drop-out 

AsseGenitori: 

• Potenziare il coinvolgimento delle Famiglie 

• Avvicinare i genitori alla scuola attraverso la raccolta dei loro bisogni 
formativi 

• Realizzare iniziative per genitori  

Indicatori di valutazione AsseAlunni: 

• Frequenza  e ritardi/uscite anticipate 

• Insuccesso scolastico ( abbandono e  anno non valido) 
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• Conseguimento licenza Sc. Sec. di primo grado di alunni drop-out 

AsseGenitori 

• n° di  genitoricoinvolti 

• n° di iniziativerealizzate 

• Prodotti  realizzati 

• % di partecipanti agli incontri istituzionali 

Destinatari  Alunni  a rischio dispersione dell’Istituto comprensivo e Famiglie 

Attività previste  
PLAN 

- il monitoraggio sistematico della frequenza 

- il Percorso curricolare “Orientamento e Metacognizione”  distinto per 

tipologia di Ordine e classi, con attività grafiche, di ascolto, lettura, scrittura e 

produzione orale inerenti alle aree conoscenza di sé,socio-affettiva, meta 

cognitiva. 

-percorso linguistico-espressivo-teatrale destinati agli alunni della scuola 

-percorsi destinati agli alunni drop-out 

-Percorsi destinati ad alunni e  genitori insieme 

Realizzazione  (Do) 

 

Asse Alunni 

Fase di organizzazione delle attività:  

• Revisione degli strumenti e distribuzione dei materiali di lavoro (a  

partire dalle  azioni di monitoraggio relative all'anno scolastico 

precedente, sull'utilizzazione del percorso di “Orientamento e meta 
cognizione” all'interno dei singoli Consigli di Classe), 

• Predisposizione/revisione strumenti raccolta dati su ritardi/uscite 

anticipate  e frequenza 

• Progettazione laboratori linguistico-espressivo-teatrali in orario 

pomeridiano per gli alunni della Scuola per Primaria e Sec. di I grado 

• Contatti con le Associazioni del territorio per attivazione di percorsi 
destinati ai drop-out 

Fase di esecuzione:  

• Realizzazione dei percorsi di “Orientamento e metacognizione”, 

all’interno delle classi(intero anno scolastico) 

• Realizzazione  laboratori linguistico-espressivo-teatrali in orario 
pomeridiano per gli alunni della Scuola per Primaria e Sec. di I grado 

(intero anno scolastico) 

• Realizzazione di percorsi destinati ai drop-out (intero anno scolastico) 

• Controllo di ritardi, uscite anticipate  e assenze (intero anno scolastico)  

Asse Genitori 

Fase di Organizzazione delle attività 

• Individuazione dei bisogni formativi attraverso una scheda d’indagine ; 

• Rielaborazione dati e progettazione degli interventi. 

• Raccordo fra i docenti coinvolti nelle attività di formazione dei Genitori 

e i responsabili del Progetto; 

• Azioni di disseminazione finalizzate al reclutamento 

 

Fase di esecuzione:  

• Realizzazione dei percorsi per alunni e genitori insieme 

Attività per la diffusione del 

progetto 

-Comunicazione interna (circolari, OO.CC.)  

-Coinvolgimento dei rappresentanti dei Genitori di ciascuna classe  

-Comunicazione esterna: Sito della Scuola, eventi, depliant, documentazione 
fotografica, realizzazione di giornate d’Istituto, mostre finali, partecipazione a 

manifestazioni e concorsi esterni. 

Monitoraggio e i risultati  - Riunioni  periodiche del Nucleo interno di Valutazione e responsabili di 
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(Check) 

 

progetto 

Asse Alunni: 

- Griglie bimestrali su ritardi e uscite anticipate 

- Griglie mensili per il monitoraggio della frequenza 

- Schede quadrimestrali sullo stato di avanzamento del percorso 

”Orientamento e metacognizione” a cura dei Consigli di Classe 

Asse Genitori: 

- Monitoraggio iniziale :Test percettivo iniziale 

- Monitoraggio finale : Test percettivo in uscita 

 Riesame  
(ACT) 

Revisione annuale di percorsi e strumenti 
Condivisione degli esiti e riflessione collegiale 

Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo = € 250,00 

LIM in tutte le classi con connessione wi-fi: da realizzare 

Attrezzatura del laboratorio informatico disponibile 

Risorse umane (ore) Docenti  in orario curriculare per il percorso “Orientamento e metacognizione” 

N1 Docente organico di potenziamento classe di concorso A043 per attuazione 

di laboratori linguistico – espressivi - teatrali n.165h per alunni appartenenti a 
tutte le classi in orario pomeridiano. 

N.1  Docente  organico di potenziamento posto comune sc. Primaria  per 

attuazione di laboratori linguistico- artistico- espressivi n.180 per gli alunni 

destinatari, in orario pomeridiano 
N° 4 docenti interni per laboratori rivolti ai genitori  da 15 ore ciascuno per 

anno = 15 x 4 = 60 ore – Finanziamenti “area a rischio” 

Altre risorse necessarie Ass. ISI 
Associazione S. Giovanni Apostolo:  Percorsi scolastici per alunni drop-out: 

Osservatorio Distretto 12 

Comune di Palermo - Assessorato P.I. 

Carabinieri 

Stati di avanzamento Il progetto si articola nell’arco dell’intero triennio e il punto di sviluppo 

intermedio atteso alla fine di ciascun anno è la riduzione di 0,4 punti percentuali  

del tasso di abbandono. 

Valori / situazione attesi AsseAlunni: 

- Frequenza scolastica: riduzione di un punto percentuale del tasso di 

insuccesso globale 

- Insuccesso scolastico (abbandoni e anno non valido): entro 1,3% 

- Conseguimento licenza sc. Secondaria di primo grado dei drop-out:90% 

- Gradimento da parte degli alunni: 90% 

 

Asse Genitori: 

- partecipazione del   10%  dei destinatari 

- giudizio positivo del 60% degli intervistati  

 

 

PROGETTO N. 4 

Denominazione progetto “CittadiniAttivi” 

Responsabile del progetto Funzione Strumentale EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

Tempi di attuazione del progetto Triennioscolastico 2016-2019 

Priorità cui siriferisce RAV- Sezione Esiti – Competenze chiave e di cittadinanza 

“Migliorare la capacità degli allievi nella gestione e risoluzione dei 
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conflitti, promuovendo l’acquisizione della consapevolezza di sé”.   

Area di processo Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Obiettivo di processo Rafforzare la condivisione delle scelte educative di ciascun docente nei 

consigli di classe e interclasse 

Traguardo di risultato Diminuire il numero di sanzioni disciplinari  nel triennio del 10%  

Situazionesu cui interviene Per la maggior parte degli alunni, la scuola rappresenta il principale punto 
di  riferimento e, a parte il tempo trascorso a scuola, spesso la strada 

diviene l’unica alternativa all’assenza di centri di aggregazione culturale.  

Dal punto di vista educativo, si registra la presenza di alunni con carente 

capacità attentiva,  disturbi socio-relazionali, episodi di prevaricazione e 
bullismo, lenti ritmi di apprendimento. Alcune famiglie si interessano poco 

ai problemi dei figli, offrendo una presenza quantitativamente e 

qualitativamente irrilevante ed un apporto ostativo o indifferente alle 
iniziative che la scuola intraprende. Emergono, quindi, vissuti di 

inadeguatezza sociale e culturale, autostima non positiva, scarsa fiducia  e 

consapevolezza delle proprie potenzialità, prepotente bisogno di attenzione 
e richiesta di un rapporto interpersonale "esclusivo" tra docente ed  alunno 

o almeno di un rapporto "in piccoli gruppi", dove è più facile relazionare, 

farsi valere, far conoscere le proprie esigenze. Inoltre, l'evidente forma di 

disagio spesso si manifesta in classe, da parte degli alunni, nella forma 
esplicita di comportamenti problematici e ribelli; in altri casi con modalità 

più sommerse e invisibili che comportano sofferenza interiore, assenze, 

silenzi e scarso coinvolgimento  e ancora con il rischio di sfociare in un 
netto allontanamento dalle Istituzioni formative. A questo  si  unisce 

l'appartenenza a famiglie disgregate , educativamente inadeguate, protese 

ad un conflitto con  la scuola in quanto istituzione percepita talvolta come 
"ostile" e lontana dalle consuetudini di vita del quartiere; così come la 

deprivazione culturale, centrata sulla presenza di input che gli alunni 

ricevono spesso in maniera caotica dall'ambiente di provenienza, 

influenzano negativamente il processo educativo.  
Tutto questo,  nonostante la scuola abbia definito con le famiglie un patto 

educativo di corresponsabilità,  in ogni classe si realizzino attività orientate 

alla partecipazione corretta e democratica  e  la  scuola intervenga  con 
tempestività attraverso azioni interlocutorie e costruttive all’insorgere di 

situazioni problematiche,  determina, in misura critica,  l’applicazione  di 

interventi sanzionatori per il mancato rispetto delle norme comuni di 

convivenza civile.  

Obiettivi operativi -Coinvolgere l’intero gruppo classe nei percorsi pluridisciplinari  di 

potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza.  

-Coinvolgere il 100% degli alunni problematici della Scuola sec. di 1° 
grado in laboratori manipolativi e grafico- pittorici, in orario curriculare 

utilizzando la quota del 20% di flessibilità, a cura dell’organico del 

potenziamento finalizzati alla partecipazione alle manifestazioni previste 

dal Progetto  
- Coinvolgere gli alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria in 

laboratori artistico-espressivi finalizzati alla partecipazione alle 

manifestazioni previste dal Progetto  
-   Coinvolgere gli alunni della Scuola sec. di 1° grado in laboratori 

informatici  e musicali,  finalizzati alla partecipazione alle manifestazioni 

previste dal Progetto 
-   Conoscere il territorio attraverso  visite guidate  

-   Partecipare ad eventi e manifestazioni di particolare rilievo socio-
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culturale 

- -   Realizzare prodotti per una  mostra-mercato 

Indicatori utilizzati • Frequenza degli alunni coinvolti nelle attività laboratoriali 

• Voto del comportamento iniziale e finale 

• Numero delle sanzioni comminate dai C.d.C.  

• Numero segnalazioni Servizi Sociali della P.I. 

• Divario dati in ingresso e dati in uscita questionario alunni sulla  
percezione del clima all’interno del gruppo classe  

• Dati sul livello di gradimento delle attività svolte da parte degli alunni 

Destinatari Alunni  di classi III, IV e V della Sc Primaria e alunni di tutte le classi 

della Sc. Sec. di 1° grado 

Attività previste 
PLAN 

• Percorsi pluridisciplinari di potenziamento delle competenze chiave 

di cittadinanza, definiti e condivisi dal Consiglio di  classe e 
interclasse 

• Elezione dei rappresentanti di classe 

• Assemblee d’istituto, 

• Giornata della Shoah 

• Giornata della Legalità 

• Giornata dell’Educazione Ambientale 

• Giornata dell’Educazione stradale,  

• Incontri con esperti, Associazioni e Forze dell’ordine  

• Partecipazione a concorsi e manifestazioni, adesione a progetti 

esterni. 

Realizzazione 
DO 

-Fase di progettazione/organizzazione dei percorsi pluridisciplinari di 
potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza a cura dei Consigli 

di classe/interclasse 

-Fase di individuazione degli alunni problematici della Scuola sec. di 1° 

grado per attività alternative in orario curriculare 
-Fase di predisposizione/revisione strumenti raccolta dati 

-Fase di progettazione delle attività alternative 

-Fase di realizzazione delle attività e dei laboratori, degli incontri, delle 
assemblee, dei dibattiti 

Attività per la diffusione del progetto -Comunicazione interna (circolari, OO.CC.) 

-Comunicazione esterna: Sito della Scuola, eventi, depliant, 

documentazione fotografica, realizzazione di giornate d’Istituto, mostre 
finali, partecipazione a manifestazioni e concorsi esterni. 

Monitoraggio 

Check 

Riunioni periodiche del Nucleo interno di Valutazione e responsabili del 

progetto.  
Monitoraggio intermedio e finale (test percettivo iniziale e finale) 

Predisposizione e compilazione di griglie di raccolta dati 

Riesame 

ACT 

-Verifica della realizzazione  delle diverse fasi per ciascuno dei percorsi 

del progetto. 
-Verifica della riuscita delle azioni previste in termini di partecipazione 

degli alunni e di raggiungimento degli obiettivi programmati. 

-Analisi dei risultati ottenuti ed eventuale rimodulazione al fine di  
migliorare o consolidare gli esiti. 

-Socializzazione degli esiti in Collegio docenti e pubblicazione dati sul 

Sito della Scuola 

Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo = € 200,00 
LIM in tutte le classi con connessione wi-fi: da realizzare 

Attrezzature del laboratorio informatico, musicale e artistico  da potenziare 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti in organico che, all’interno del curricolo disciplinare 

sviluppano i percorsi pluridisciplinari di potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza 
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N.1 Docente organico di potenziamento classe di concorso A028  per 

attuazione di laboratori artistico-manipolativi: n. 165 h per alunni 
appartenenti a tutte le classi, in orario curriculare, all’interno della quota 

del 20% di flessibilità. 

N.1 Docente organico di potenziamento classe di concorso A032 per 

attuazione di laboratori musicali: n.165h per alunni appartenenti a tutte le 
classi in orario pomeridiano. 

N1 Docente organico di potenziamento classe di concorso A033 per 

attuazione di laboratori tecnico-informatici n. 165h per alunni appartenenti 
a tutte le classi in orario pomeridiano. 

N.1   Docente  organico di potenziamento posto comune Sc. Primaria  per 

attuazione di laboratori artistico - espressivi n. 180 per gli alunni 
destinatari, in orario pomeridiano. 

Le attività previste saranno realizzate anche attraverso progetti finanziati 

da Enti esterni 

Altre risorse necessarie Sportello d’ascolto – Ass. ISI  
Parrocchie 

Polizia postale, Guardia di Finanza,  Carabinieri, Polizia municipale 

Stati di avanzamento Il progetto si articola nell’arco dell’intero triennio e il punto di sviluppo 

intermedio atteso alla fine di ciascun anno è la riduzione di 3 punti 
percentuali  del numero di sanzioni disciplinari comminate. 

Valori / situazione attesi Frequenza degli alunni alle attività alternative:90% 

Innalzamento del voto finale di comportamento degli alunni 
problematici:di 1 punto 

Numero di convocazioni  dei genitori: riduzione del 30% 

Numero segnalazioni Servizi Sociali: riduzioni del 30% 

Divario dati in ingresso e dati in uscita questionario alunni sulla  
percezione del clima all’interno del gruppo classe: 80% di miglioramento  

Dati sul livello di gradimento delle attività svolte da parte degli alunni : 

90% di gradimento 
Numero delle sanzioni comminate dai C.d.C.: riduzione  progressiva del 

10% . 

 

 

 
PROGETTO N.    5 

Denominazione progetto 
 

“Insieme è meglio” 

Responsabile  del progetto Funzione StrumentaleINCLUSIONE E BES 

Tempi di attuazione del progetto Triennioscolastico 2016-2019 

Priorità cui si riferisce 

RAV- Sezione Esiti -Risultati a distanza: Accrescere il senso di 

appartenenza all’Istituto comprensivo e sviluppare la capacità orientativa 

degli alunni 

Area di processo Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo Realizzare laboratori creativi con alunni di primaria e infanzia e attività 

trasversali con alunni delle classi V sc. Primaria e classi I sc. Secondaria 

Traguardo di risultato Permanenza degli alunni, nel passaggio degli alunni da un ordine all’altro, 
del 90% 

Gradimento da parte degli alunni: 90% 

Situazione su cui interviene 

 

Dall’analisi dei processi risulta che non tutti gli alunni dell’istituto 

transitano nelle classi dell’ordine successivo all’interno nell’Istituto stesso, 
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in quanto ancora non è  pienamente compiuto, sia tra i docenti che tra gli 

utenti,  il passaggio concettuale dall’idea di “tante scuole” a quella di “unica 

scuola”. Inoltre gli alunni delle classi terminali della scuola secondaria di 1^ 

grado , mostrano difficoltà ad elaborare un personale progetto di vita 

effettuando, talvolta, delle scelte di prosecuzione degli studi, non funzionale 

alle reali attitudini e capacità.  

Obiettivi operativi 
 

 

 

• Realizzare laboratori creativi con alunni di primaria e infanzia e 

attività trasversali con alunni delle classi V sc. Primaria e classi I sc. 
Secondaria. 

• Orientare alla scelta della Scuola Superiore  attraverso la presentazione 

dei  diversi percorsi formativi e le prospettive occupazionali, incontri 

con i referenti e con gli alunni delle Scuole Superiori, visite agli 
Istituti, stesura  consiglio orientativo 

• Premiare le eccellenze 

Indicatori 

 

 

• N. alunnicoinvoltineilaboratori 

• Tasso di Permanenza: N. di alunni che permangono all’interno 
dell’istituto comprensivo nel passaggio da un ordine all’altro/ n° di 

alunni iscritti nell’anno di uscita) 

• Gradimento degli alunni dei percorsi attivati 

Destinatari Alunni della sc. Secondaria, Primaria e Infanzia 

Attività previste 

PLAN 

 
 

Nel corso dell’intero anno scolastico, si attuano: 

- attività a classi aperte tra alunni di ordini diversi  dell’istituto in orario 
curricolare (laboratori per alunni V primaria e  I sec. di I grado;  laboratori 

creativi per classi-ponte infanzia primaria) 

-gli incontri con scuole secondarie di secondo grado del territorio per 
attività di orientamento 

- eventi/manifestazioni  comuni ai tre ordini dell’istituto 

Realizzazione 

DO 
 

 

Fase di organizzazione delle attività:  

• Individuazione di docenti e classi per le attività a classi aperte tra 

alunni di ordini diversi  dell’istituto in orario curricolare 

• Progettazione le attività a classi aperte  

• Contatti con le scuole secondarie di secondo grado del territorio per 
attività di orientamento 

• Individuazione alunni meritevoli 

• Progettazione di eventi  

Fase di esecuzione:  

• Realizzazione  delle attività a classi aperte (primo quadrimestre) 

• Incontri di Orientamento (primo quadrimestre) 

• Premiazione delle eccellenze (secondo quadrimestre) 

• Realizzazione di eventi aperti al territorio (tutto l’anno) 

Attività per la diffusione del 
progetto 

Comunicazione interna (circolari, OO.CC.) 
Comunicazione esterna: Sito della Scuola, eventi, depliant, documentazione 

fotografica 

Monitoraggio 

Check 

Riunioni periodiche del Nucleo interno di Valutazione e i responsabili di 

progetto 
Iscrizioni all’interno dell’istituto 

Test percettivo alunni 

Riesame 

ACT 

Condivisione degli esiti e riflessione collegiale 

Revisione annuale di percorsi e strumenti 

Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo € 100,00 

LIM   
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Attrezzatura del laboratorio informatico, scientifico, musicale  

Attrezzaturateatrale 

Risorse umane (ore) / area Docenti  in organico all’interno del curricolo disciplinare 

 Sportello d’ascolto – ASS.  ISI ed eventuali altre associazioni/enti del 

territorio 

Altrescuole del territorio 

Stati di avanzamento Le attività previste si realizzano nel corso di ciascun anno del triennio e ci si 

attende  alla fine di ciascun anno la permanenza nell’istituto, nel passaggio 

degli alunni da un ordine all’altro, del 90% 

Valori / situazione attesi Permanenza degli alunni , nel passaggio degli alunni da un ordine all’altro, 
del 90% 

Gradimento da parte degli alunni: 90%  

 

 

PROGETTO N.    6 

TITOLO ll pensiero computazionale: dai percorsi tradizionali ai percorsi digitali 
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ABSTRACT 

Lo scopo  del progetto è  sviluppare e sperimentare una didattica  

laboratoriale in cui, i docenti possano coinvolgere  gli studenti con 

modalità differenti e stimolanti. L’obiettivo è modificare il paradigma 

della lezione frontale per sviluppare competenze  e una completa 

ridefinizione del lavoro quotidiano. Attraverso la realizzazione di 

laboratori creativi, con l’utilizzo di  tecnologie digitali e  nuovi accessori. 

Si svilupperà una didattica orientata a rafforzare il pensiero logico e il 

problemsolving eallo stesso modo  gli studenti saranno preparati  a 

rapportarsi con nuovi strumenti ,che faranno sempre più parte della loro 

vita quotidiana.  

Attraverso l’implementazione di attività di Coding ,in cui il docente 

coinvolge maggiormente gli alunni con droni e robot divertenti, lo studente 

sviluppa, già dall’infanzia  il  pensiero computazionale e raggiunge la  

capacità di problemsolving. Con tali attività lo studente si approccerà a 

risolvere problemi logici e calcoli matematici che lo porteranno a 

ragionare per flussi. La programmazione a blocchi lo porterà ad 

apprendere le basi della programmazione informatica 

Il progetto si allinea con quanto previsto dal  PTOF e dal  piano di 

miglioramento allo scopo di ridurre l'incidenza numerica e il gap formativo 

degli studenti con livelli di apprendimento sotto una determinata soglia, 

accrescere la motivazione e il senso di appartenenza ad una comunità. 

Esso coinvolgerà. gradualmente  le classi dell’Istituto comprensivo IC 

RUSSO-RACITI dove opero. Il 1 anno  verranno coinvolte le   classi 4 e le 

classi 5 di scuola primaria e 1 classe di   prima media e negli anni 

successivi le altre classi dei diversi ordini di scuola.  Il percorso consisterà 

nell’acquisizione di un primo livello di linguaggio computazionale, 

sviluppato con l’uso dei programmi Coding e Scratch . Verrà utilizzato Il 

sito "code.org" che consente di scegliere il percorso adatto all’età e nello 

stesso tempo rilascia un attestato .Questo consentirà agli alunni di 

migliorare le  competenze logiche e la  capacità di risolvere problemi in 

modo creativo  ma soprattutto sarà di utilità per tutti gli  alunni DSA e 

BES ..! 

Il progetto si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

a) formazione/informazione dei colleghi delle classi coinvolte (ottobre–

novembre 2016);  

b) formazione degli alunni delle sezioni e classi (novembre-febbraio 

2016).  

Per la sua attuazione saranno proposte metodologie specifiche quali: 

peereducation, tutoring, problemsolving, learning by doing 

Negli altri 2 anni successivi verranno coinvolte gradatamente le altre classi 

dei differenti ordini di scuola 

 

Responsabile  del progetto Animatore digitale  Virzì Anna Maria 

Tempi di attuazione del progetto Triennio 2016/2019 

Priorità cui siriferisce 
Risultati scolastici 
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Competenze chiave e di cittadinanza 

Competenze digitali 

 

Area di processo AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Obiettivo di processo • Migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni 

• Favorire l'equità degli esiti  formativi  all'interno della scuola 

riducendo la varianza interna nelle classi  e tra le classi, avviando  

interventi compensativi nei  contesti maggiormente svantaggiati 

• Migliorare le competenze dei docenti 

• Sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche, anche 

di tipo digitale,  finalizzate alla personalizzazione dei percorsi  

formativi 

Traguardi • Realizzare un insegnamento del “fare” che permetterà agli  

studenti, ma anche ai docenti, di acquisire nuove conoscenze e 

nuove competenze. 

• Realizzare una didattica laboratoriale incentrata sulla 

sperimentazione, l’indagine, la creatività digitale.   

• Sviluppare  il pensiero critico per acquisire  competenze per una 

cittadinanza attiva e per il mercato del lavoro 

AMBITI D’INTERVENTO 
 

 

 
 

Ambienti digitali di apprendimento  

BYOD; Coding; Digital storytelling 

PAROLE CHIAVE Creatività -didattica laboratoriale-problem-solving-ambienti di 

apprendimento integrati-coding-Remix.- Learning by doing 

Obiettivi specifici 

 

 

 

• Acquisire competenze metodologiche e didattiche per la 
progettazione, gestione e consegna e la valutazione delle attività 

didattiche 

• Sperimentare progetti di produzione multimediale nelle aule 

 

 
DOCENTI COINVOLTI 

 I Docenti appartenenti ai 3 ordini di scuola 

Destinatari Studenti provenienti da tutte le classi di ogni ordine di scuola 

Caratteristiche specifiche Presenza di disabili, DSA e BES 

ORGANIZZAZIONE Il progetto si svolgerà secondo le seguenti modalità : a) 

formazione/informazione dei colleghi delle classi coinvolte (ottobre –

novembre 2016); b) formazione degli alunni delle sezioni e classi 

(novembre-febbraio 2016). Per la sua attuazione saranno proposte 

metodologie specifiche quali: peereducation, tutoring, problemsolving, , 

learning by doing Negli altri 2 anni successivi verranno coinvolte 

gradatamente le altre classi dei differenti ordini di scuola 

Sono previsti momenti in cui le classi  di scuola primaria  lavoreranno 

insieme  alle classi di scuola secondaria Momenti in cui ci saranno gruppi 

di lavoro per consolidare quanto imparato. 
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CONOSCENZE • Conoscere l’algoritmo 

• Definire  e usare procedure e  percorsi 

• Conoscere semplici concetti matematici 

• Conoscere i concetti base della programmazione digitale 

• Conoscere linguaggi specifici di diversi media 

• Conoscere il funzionamento di alcuni software per creare 

messaggi linguisticamente e logicamente efficaci 

 

CAPACITA’ E PROCESSI 

COGNITIVI 
• Ricordare conoscenze pregresse  

• Utilizzare e organizzare le conoscenze pregresse e le nuove in 

modo creativo per ipotizzare e realizzare un progetto 

• Analizzare e capire linguaggi  settoriali 

•   Individuare collegamenti e relazioni, collegare fatti e idee e 

organizzarle in modo logico  

• Progettare  percorsi lineari  

• Applicare tecniche per la risoluzione di problemi  

• Applicare correzioni e feedback  

• Rielaborare concetti per creare nuove soluzioni  

• Valutare il percorso cognitivo compiuto, attivando la funzione 
riflessiva e metacognitiva  

• Creare nuovi contenuti digitali 

SVILUPPO DEI CONTENUTI 

 

Cos’è la Programmazione visuale a blocchi 

Cosa  si intende per Coding 
Percorsi lineari  

I concetti di base e il linguaggio propri del Coding 

Relazioni logiche   

Story telling 

 

PREREQUISITI 

 

 

Ascolto attivo 

Organizzazione dei contenuti 

Conoscenze disciplinari sul percorso da rappresentare  

Competenze nell’uso degli strumenti informatici  

 

STRUTTURA Sintesi della struttura del percorso:  

Formazione ai colleghi delle classi coinvolte   

• Unità 1 –Il linguaggio delle cose 

• Unità 2 L'ora del codice 

• Unità 3 Unità 3 Creare e condividere con Scratch 

• Unità 4   Realizzazione di una Storytelling 

 

Unità n°  1 / Titolo Il linguaggio delle 

cose 

Obiettivo: Riflettere sull’utilità di conoscere i linguaggi che ci consentono 

di far fare ciò che vogliamo agli oggetti “ smart “ che ci stanno attorno. 
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Tempi 4h (formazione ai colleghi delle classi coinvolte attraverso  una 

presentazione digitale sintetica sui contenuti del percorso ) 

Contenuti :Algoritmo-linguaggio di programmazione-linguaggio visuale-le 

App 

Risorse :Code.org-Scratch 

Strategie :stimolare l’attenzione-informare gli studenti degli obiettivi-

stimolare la memoria delle conoscenze pregresse 

 fornire uno stimolo-guidare l’apprendimento-promuovere la pratica-
fornire feedback-valutare le prestazioni 

Migliorare l’assimilazione e il transfer. 

Argomento Il pensiero computazionale   

Introduzione in modo intuitivo e ludico, dei concetti base della 

programmazione per sviluppare il pensiero computazionale, come capacità 

disviluppare competenze logiche  e di risolvere problemi 

VALUTAZIONE Verranno valutate le conoscenze acquisite e la loro applicabilità al termine 

di ogni sequenza Le conoscenze/capacità verranno  valutate in itinere, al 

termine di ogni Al termine dell’unità  verrà somministrato un questionario  
per valutare le conoscenze /competenze acquisite. 

SEQUENZA 1.  

OBIETTIVI SPECIFICI Introdurre in modo ludico i concetti base della programmazione  per 

sviluppare il pensiero computazionale 

Tempi e modalità 2h per ogni classe 

Strategie didattiche Didattica ricettiva- lezione frontale -Attività laboratoriale a scoperta 

guidata - Per gli alunni con BES, che non hanno ancora acquisito 
padronanza nelle strumentalità, si procederà con attività in coppia tra pari e 

prevedendo un eventuale prolungamento dei tempi previsti. 

Contenuti Presentazione dei contenuti del percorso : Esplicitazione esemplificativa 

dell’attività da svolgere .i concetti base della programmazione digitale 

l’algoritmo-procedure e  percorsi -linguaggi specifici di diversi media 

 

RISORSE Code.org-Scratch  

Software per creare messaggi linguisticamente e logicamente efficaci 

 

Supporto tecnico LIM-TABLET-PC 

UNITA’ n°2 L'ora del codice :L’Artista (sequenze/cicli) 

 

Obiettivi specifici Capire la funzione del codice, del linguaggio e della struttura 

• Applicare codici e strutture linguistiche studiate per costruire 

procedure, coding 

• Creare un programma per completare un'immagine usando 
passi sequenziali 

• Distinguere gli attributi caratterizzanti triangoli, quadrati e 

rettangoli 

• Disegnare triangoli, quadrati e rettangoli 

• Comporre figure bidimensionali (rettangoli, quadrati, 

trapezoidi, triangoli) per creare figure composte 
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Tempi e modalità 2h per ogniclasse 

Strategie  Esplorativa – Collaborativa- A scoperta guidata 

Contenuti Esplicitazione esemplificativa dell’attività da svolgere; semplice attività di 

programmazione digitale per l’esecuzione di percorsi (Costruzione di 

figure piane) sulla piattaforma www.programmailfuturo.it; feedback con 

esercizi di riepilogo 

 http://scratch.mit.edu/,https://studio.code.org/s/course2 

SUPPORTO TECNICO LIM-PC 

UNITA’ n°3 Creare e condividere con Scratch 

Obiettivi specifici Conoscere e utilizzare un linguaggio di programmazione a blocchi 

per  creare storie interattive, animazioni, giochi, musiche e prodotti artistici 

TEMPI  15h. di cui 5 in presenza e 10 on line. 

Strategie  Esplorativa – Collaborativa- A scoperta guidata 

CONTENUTI • Esplicitazione dell’attività da svolgere : programmare a blocchi 

•  sequenze di istruzioni elementari 

• Esecuzione ripetuta di istruzioni 

• Aprire un progetto Scratch e remixarlo: analizzare il codice che 
sottende ad ogni Sprite, provarlo e modificarlo. 

• realizzare uno storyboard o definire le fasi e le azioni da portare 

avanti nel processo di costruzione del lavoro con il software.  

• Scratch e Remix 

Risorse Utilizzo della rete computer con LIM, notebook o tablet per navigare ed 

operare sul sito di Scratch. 

 Esecuzione di percorsi sulla piattaforma www.programmailfuturo.it 

 

Supporto tecnico PC-LIM-TABLET 

UNITA’ n°4 Realizzazione di una Storytelling 

Obiettivi specifici • Inventare la trama di una storia • 

• Applicare conoscenze base della programmazione digitale 

• Utilizzare codici linguistici appropriati 

TEMPI 15 h.(10 in presenza e 5 online) 

STRATEGIE Esplorativa – Collaborativa- A scoperta guidata 

CONTENUTI Storie inventate dagli alunni 

 gruppi di lavoro 

scelta dei personaggi  

costruzione della trama tenendo conto della successiva digitalizzazione 

della stessa 

Costruzione di uno storyboard 

costruzione e relativa  digitalizzazione  

Creare con Photo Story 3 il video elaborato.   

Condivisione con altri alunni  e docenti di altre classi  

http://www.programmailfuturo.it/
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PROGETTO N.    7 

Denominazione 

progetto 
 

Piano di Formazione del Personale 

Responsabile  del 

progetto 
FunzioneStrumentale VALUTAZIONE 

Tempi di attuazione del 

progetto 
Triennioscolastico 2016-2018 

 
L’articolazione del piano è descritta all’interno del PTOF, nella sezione “Piano di 

formazione del personale” 

 

 

 

Condividere il video in piattaforma. 

 

RISORSE Storie interattive - libri di testo - LIM – PC- tablet- Utilizzo di   Photo 

Story 3 

SUPPORTO TECNICO  PC-TABLET 

RISULTATI  ATTESI • Miglioramento degli esiti scolastici 

• Riduzione dell’abbandono scolastico  

• Miglioramento delle competenze di base :italiano e matematica 

• Competenze digitali   

• Condivisione del  progetto 

DOCUMENTAZIONE 

DIDATTICO-EDUCATIVA 

L’Animatore Digitale  provvederà a curare tutto il materiale prodotto 

durante il progetto e ad archiviarlo digitalmente ,per consentire ai docenti  

di utilizzarlo   nelle programmazioni future, come percorso integrato.Il 

progetto verrà  pubblicizzato sia ai docenti dei tre ordini di scuola ma 

anche ai genitori attraverso il sito della scuola 
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Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi annuali 

Figure professionali Tipologia di 
attività 

Numero di ore 
aggiuntive 

previste 

Spesa prevista Fonte finanziaria 

Dirigente Scolastico Form docenti  5% del budget Fondi europei 

DSGA Form docenti  4% del budget Fondi europei 

Docenti-Facilitatore 
Ref per la valutazione 

Form docenti  4% del budget Fondi europei 

Docenti Progetto 2 300 ore  6966,00 FIS 

Docenti Progetto 3 60 ore  2787,00 Finanziamento Area  a rischio 

ATA Progetto 3  11% del 
budget 

Finanziamento Area  a rischio 

 

Risorse umane esterne e risorse strumentali annuali 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Spesaprevista Fonte finanziaria 

Formatori: Piano di Formazione   

2016/17 € 3840,00 Finanziamenti statali,  fondi europei 

2017/18 € 1800,00 Finanziamentis tatali,  fondi europei 

2018/19 € 1800,00 Finanziamenti statali,  fondi europei 

Consulente per il miglioramento 0  

Attrezzature 0  

Altro € 2500,00 Finanziamenti a carico degli 

EE.LL./Fondi europei  

 

TERZA SEZIONE 

MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Modalità -Rilevazione iniziale delle aspettative, bisogni, percezione del clima  

-Rilevazione x classe terza sulle scelte del successivo ordine scolastico, confronto 

GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Progetto 

 

Responsabile Data 

prevista di 
conclusione 

Tempificazione attività 

G F M A M G L A S O N D 

N.1 Coordinatore ambito 

italiano e matematica 

 

Giugno 

2018 

x x x x x x     x x 

N.2 F.S. area  PTOF -

Progettazione 

 

Giugno 

2018 

x x x x x x     x x 

N.3 F.S. area Dispersione e 
Orientamento 

 

Giugno 
2018 

x x x x x x     x x 

N.4  
F.S. area Educazione alla 

Cittadinanza ed 

Integrazione con il 

Territorio 
 

Giugno 
2018 

x x x x x        

N.5 F.S. area Inclusione e 

BES 
 

Giugno 

2018 

x x    x     x x 
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consiglio orientativo  

-Questionario  finale per la rilevazione del gradimento   
- Rilevazione x classe delle valutazioni di italiano, matematica, comportamento,  

numero sanzioni disciplinari ( a cura dei C.d.c.)  

-  Rilevazione dei risultati  prova INVALSI 

- Raccolta sistematica e periodica dei  dati relativi allo stato di avanzamento delle 
attività di ciascun progetto (a cura dei responsabili dei progetti) 

- Incontri periodici  del Nucleo Interno di Valutazione e dei responsabili dei 

progetti  per: 

• Risolvere eventuali problematiche emerse 

• attuare una revisione/valutazione del piano 

• realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità 

• attuare un'eventuale revisione delle strategie operative  

Frequenza iniziale, in itinere, finale per ciascun anno scolastico  

Strumenti -Questionario per la rilevazione iniziale di aspettative e bisogni 

-Schede di rilevazione sullo stato di avanzamento delle attività 

-Questionario  finale per la rilevazione del gradimento 
-Tabelle scrutinio iniziale e finale 

- Dati prova INVALSI 

- Datiiscrizioni 
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Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 

Esiti degli studenti Priorità 1 Traguardi Risultati 

Primo anno 

Risultati 

Secondo anno 

Risultati 

Terzo  anno 

Risultati scolastici      

Risultati nelle 
prove 

standardizzate 

     

Competenze 

chiave e di 
cittadinanza 

     

Risultati a distanza      

 

 

Pianificazione operativa e monitoraggio 

 

Priorità : Risultati delle prove standardizzate nazionali 

Area di processo Curriculo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo Attuazione del curricolo verticale 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazio 

ne 

Termine 

previsto di 
conclusione 

Risultati 

attesi per 
ciascuna 

azione 

Adeguamenti

effettuati in 
itinere 

Azioni 

realizzate 
entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

       

       

       

 

Priorità: Risultati scolastici 

Area di processo Curricolo, progettazione, valutazione 

 Obiettivo di processo: Stesura del curricolo verticale 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazio 

ne 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti

effettuati in 

itinere 

Azioni 

realizzate 

entro il 

termine 
stabilito 

Risultati 

effettivamen te 

raggiunti per 

ciascuna azione 
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Priorità Competenze chiave e di cittadinanza 

Area di processo Orientamento strategico organizzazione della scuola 
Obiettivo di processo Rafforzare la condivisione delle scelte educative di ciascun docente nei consigli di classe e 

interclasse 

Azioni 

previste 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 
conclusione 

Risultati 

attesi per 
ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 
itinere 

Azioni 

realizzate 
entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna 

azione 

       

       

       

 

 

Azioni specifiche del Dirigente Scolastico 

Dimensioni professionali: 

1. Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica istituzionale 

2. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

3. Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto 

4. Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministativa e adempimenti 

normativi 

5. Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

 

 

 

Priorità: Diminuzione dell’ abbandono scolastico 
Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo: Realizzare attività curriculari ed extracurriculari per alunni a rischio di dispersione scolastica, 

mediante reti con associazioni ed enti accreditati e attività formative rivolte ai genitori 

Azioni 
previste 

Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati 
attesi 

per 

ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Azioni 
realizzate 

entro il 

termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 
azione 

       

       

       

Priorità : Risultati a distanza 

Area di processo: Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo Realizzare laboratori creativi con alunni di primaria e infanzia e attività trasversali con alunni 
delle classi V sc. Primaria e classi I sc. Secondaria 

Azioni 

previste 

Soggetti 

Responsabili 
dell’attuazione 

Termine 

previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 
azione 

Adeguamentie

ffettuati in 
itinere 

Azioni 

realizzate entro 
il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamen 
te raggiunti 

per ciascuna 

azione 
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Priorità : Risultati delle prove standardizzate nazionali 

Area di processo Curriculo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo Attuazione del curricolo verticale 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

  

  

  

  

  

 

Priorità: Risultati scolastici 
Area di processo Curricolo, progettazione, valutazione 

 Obiettivo di processo: Stesura del curricolo verticale 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

  

  

  

  

  

 
 

Priorità: Diminuzione dell’ abbandono scolastico 

Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo: Realizzare attività curriculari ed extracurriculari per alunni a rischio di dispersione scolastica, 
mediante reti con associazioni ed enti accreditati e attività formative rivolte ai genitori 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

  

  

  

  

  

 

Priorità Competenze chiave e di cittadinanza 
Area di processo Orientamento strategico organizzazione della scuola 

Obiettivo di processo Rafforzare la condivisione delle scelte educative di ciascun docente nei consigli di classe e 

interclasse 

Azioni del DirigenteScolastico Dimensioni professionali interessate 

  

  

  

  

  

 

Priorità : Risultati a distanza 

Area di processo: Continuità e orientamento 
Obiettivo di processo Realizzare laboratori creativi con alunni di primaria e infanzia e attività trasversali con alunni 

delle classi V sc. Primaria e classi I sc. Secondaria 

Azioni del DirigenteScolastico Dimensioni professionali interessate 
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QUARTA SEZIONE 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

CHI QUANDO COSA  A CHI COME 

DirigenteScolastico Al termine della 

predisposizione 

del Piano 

Il contenuto del 

Piano e le sue 

modalità di 
attuazione 

 

Le motivazioni 

della scelta delle 
priorità di 

intervento 

Al Personale 

Alle famiglie 

Agli Enti Locali e 
alle Associazioni 

del territorio 

Sito web della scuola 

E-mail 

Circolari interne 
OO.CC. 

 

Dirigente Scolastico 
 

Funzione Strumentale 

VALUTAZIONE 

 
Responsabile del 

Progetto 

Nella fase di 
monitoraggio del 

Piano 

Informazioni sullo 
stato di 

avanzamento del 

Piano 

Al Personale 
Alle famiglie 

Agli Enti Locali e 

alle Associazioni 

del territorio 

Sito web della scuola 
E-mail 

Circolari 

 

Dirigente Scolastico 
 

Funzione Strumentale 

VALUTAZIONE 

 
Responsabile del 

Progetto 

A conclusione 
dei progetti di 

miglioramento 

Risultati finali 
 

Impatto del 

miglioramento 

sulle performances 
chiave della Scuola 

 

Eventuali 
cambiamenti 

organizzativi ed 

operativi con i 

benefici sugli 
stakeholder interni 

ed esterni 

Al Personale 
Alle famiglie 

Agli Enti Locali e 

alle Associazioni 

del territorio 

Sito web della scuola 
E-mail 

Circolari 

OO.CC. 

Manifestazioni 
 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Il Piano sarà sottoposto a riesame per la  verifica di eventuali margini di miglioramento in merito a 

• coerenza delle azioni con gli obiettivi 

• rispetto della tempistica 

• ricalibrazione in ordine ad obiettivi e tempi 

• comparazione degli esiti di apprendimento in ingresso e in uscita 

• risultati rispetto ai target da raggiungere;  

• ricaduta del grado di soddisfazione (n. utenti soddisfatti, miglioramento della vision e della 

mission). 

 


