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IL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
PREMESSA
Il PTOF “è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (art.1, c.14, L.107/15). Esso, dunque, è il documento di
identità della scuola che così dichiara le proprie scelte tenendo conto dei bisogni dell’utenza in un contesto
socio-culturale che, pur continuo nell’evoluzione, non sempre offre gli stimoli formativi atti a consentire alle
nuove generazioni una partecipazione attiva e propositiva. Così inteso, il PTOF è un patto formativo fra
l’istituzione ed i cittadini e, in quanto tale, vincola il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA, i genitori
e gli Enti pubblici ad assumersi, ognuno per il proprio compito, la responsabilità del successo formativo dello
studente.
Il PTOF, pertanto:
• Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa
• È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dell’Istituto
• Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale
• Tiene conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa
• Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità
• Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV
• Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa
• Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale
• Programma le attività formative rivolte al personale docente e ATA
• Presenta il fabbisogno di:
- posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia
- potenziamento dell’offerta formativa
- del personale ATA.
Nella stesura del PTOF si è tenuto conto dei riferimenti normativi di seguito elencati, dell’Atto d’indirizzo del
Dirigente Scolastico per la stesura del PTOF, dei risultati ottenuti dal Rapporto di autovalutazione d’Istituto
(RAV) e del relativo Piano di Miglioramento, delle esigenze del contesto territoriale, delle proposte avanzate
da operatori scolastici e rappresentanti degli Enti locali, delle consultazioni all’interno degli Organi Collegiali
e delle indicazioni del Consiglio d’Istituto.
Riferimenti normativi: L. n.59/97, L. n.440/97, D.P.R. n.275/99, D.I. n.44/2001, D.lgs. n.165/2001, D.lgs.
n.196/2003, D.lgs. n.241/2001, L. n.53/2003, D.lgs. n.59/2004, C.M. n.29/2004, Nota Ministeriale 31/08/2006,
Indicazioni per il curricolo D.M. 31/07/2007, CCNL del comparto scuola vigente, D.lgs. n.81/2008, D.lgs.
n.137/2008, D.P.R. n.122/2009, D.P.R. n.89/2009, Atto di indirizzo del Ministro del 08/ 09/09, D.lgs.
n.150/2009, D.M. n.37/2009, C. M. n.88/2010, Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione del 2012, Legge n.107/2015 e relativi decreti attuativi (in particolare D.lgs. n.60,
n.62, n. 66 del 2017), Nota Ministeriale prot. n. 1830 del 06/10/2017, Nota Ministeriale prot. n.1865 del
10/10/2017; D.M. n.741/2017, D.M.n.742 del 2017 (e relativi allegati: A-modello certificazione primaria e Bmodello certificazione primo ciclo).
Allegati:
1. - Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico
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PARTE I
ANALISI DEL CONTESTO
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IL CONTESTO SOCIO - ECONOMICO E CULTURALE

Il contesto urbano in cui opera l’Istituto è notevolmente migliorato nel corso degli ultimi anni con la
costruzione di nuovi palazzi, con la presenza di qualche struttura sportiva e di supermercati, anche se tali
strutture non sono in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni della popolazione in generale e dei giovani
in particolare.
Il tessuto sociale del quartiere è composto da un insieme abbastanza integrato di diversi livelli socioeconomici. Dal punto di vista culturale la maggior parte degli abitanti è in possesso almeno della licenza
media, ma sono presenti numerosi diplomati e laureati; ciò determina come ricaduta sul piano professionale la
presenza di professionisti, commercianti, impiegati, artigiani, venditori ambulanti, ma anche di una discreta
percentuale di disoccupati e sottooccupati.
L’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” copre un bacino di utenza proveniente da diverse zone della città; le famiglie
cui appartengono i nostri alunni sono generalmente poco numerose e i genitori hanno un’età che il più delle
volte è inferiore ai quaranta anni.
La maggior parte delle famiglie partecipa attivamente alla vita della scuola con contributi personali di opinioni
e proposte per ricercare soluzioni adeguate ai bisogni della scuola e del quartiere. Il costante impegno al
coinvolgimento dei genitori e alla crescita dei ragazzi ha portato ad una crescente sensibilizzazione delle
famiglie ai temi della sicurezza e della legalità, così come a quelli sociali, affrontati a scuola.
Tale disponibilità è confermata anche dalle scelte del Consiglio di Istituto che tradizionalmente si fa carico di
situazioni difficili per non togliere a nessun alunno il diritto allo studio e all’opportunità di una crescita
armoniosa insieme ai compagni.
La scuola, infatti, si apre al territorio, facendosi promotrice di attività pomeridiane mirate al coinvolgimento
degli alunni, per favorire una maggiore integrazione all’ambiente scolastico e per evitare la dispersione
scolastica e la devianza giovanile in generale.
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L’Istituzione scolastica si propone di migliorare il contesto socio-ambientale offrendo anche ai genitori la
possibilità di fruire di alcune iniziative come laboratori e progetti PON e POR, la cui ricaduta da alcuni anni
ha avuto un risvolto del tutto positivo.
La scuola è, inoltre, sede associata del CPIA Trapani – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, dove
si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana ed è
Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) per la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Trapani,
del Progetto del Piano di Zona “Ricominciamo da noi”, che prevede interventi socio-educativi per minori di
età compresa fra i 6 e i 13 anni, che vivono situazioni di marginalità sociale ed abitano in contesti disagiati nel
territorio distrettuale, finalizzati a favorire l’ascolto, la socializzazione, la promozione dell’emancipazione
personale e la maturazione di abilità sociali.
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SINERGIE TERRITORIALI

Comune di Trapani
Prefettura
ASP
Protezione civile
Musei

Associazioni

Biblioteca
Fardelliana

culturali
e
sportive

Conservatorio
“A. Scontrino”

LA SCUOLA

Diocesi di Trapani
Associazioni

Caritas

di

Centri di accoglienza
per extracomunitari

volontariato
Università
C.N.R.
Centri di formazione
professionale
Altre Istituzioni
scolastiche
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RETI E COLLABORAZIONI
La scuola si configura come centro di promozione culturale sociale e civile del territorio; per questo, il nostro
Istituto da molti anni intrattiene proficui rapporti con diversi enti territoriali ed istituzionali, sia appartenenti
al sistema dell'istruzione e della formazione che al circuito culturale, associativo e sportivo. Inoltre, lavora a
stretto contatto con i servizi sociali, con il settore del volontariato, con il mondo del lavoro e con altre
importanti realtà del nostro territorio con lo scopo di dare visibilità al proprio ruolo di agenzia formativa
attraverso contatti con il sistema dell’informazione locale.
In particolare, l’esercizio del potere negoziale consente di:
−
−
−
−
−

concludere un’ampia gamma di protocolli, accordi, convenzioni per progettare interventi di educazione,
formazione, istruzione miranti allo sviluppo della persona;
gestire in modo efficace le risorse umane e materiali a disposizione della scuola per realizzare le finalità
dell’istruzione;
collaborare con altri soggetti alla realizzazione di reti per progetti di particolare complessità;
concorrere a sviluppare, insieme a tutti soggetti interessati sul territorio, le condizioni per una complessiva
crescita culturale e socio-economica del contesto in cui si opera;
partecipare ad un sistema integrato di competenze per una migliore prestazione del servizio di istruzione
e formazione.

L’Istituto è accreditato per le attività di tirocinio ai sensi D.M.249/2010 e D.M. n. 93/2012 per gli studenti
universitari che frequentano i corsi di Tirocinio Formativo Attivo e ha avviato rapporti di collaborazione con:
Comune di Trapani; Prefettura; ASP; Protezione civile; Musei; Biblioteca Fardelliana; Caritas; Centri di
accoglienza per extracomunitari; Università degli studi di Palermo e di Bologna; Università telematica Pegaso;
C.N.R. - Unità Operativa di Palermo; Centri di formazione professionale; Enti regionali; Altre Istituzioni
scolastiche; Esperti esterni; Associazioni culturali, sportive e di volontariato: AIESEC, LIBERA, SAMAN,
CO.TU.LE.VI., LIONS CLUB, A.M.C.M., A.I.M.C., F.A.I., W.W.F., KIWANIS, CONI, AVIS, etc..
La scuola è, inoltre, parte delle seguenti reti di scuole del territorio provinciale:
• Rete di Ambito provincia di Trapani
area d’intervento: formazione del personale, valorizzazione delle risorse professionali, gestione comune di
funzioni e di attività amministrative, realizzazione di progetti e iniziative didattiche, educative, sportive o
culturali di interesse territoriale.
• Rete “Scuola Domani” - Scuola capofila: IPSEOA “I. e V. Florio” di Erice.
area d’intervento: formazione del personale scolastico.
• Rete “Insieme per aiutarli”-Scuola capofila: I.C. “G. Nosengo” di Petrosino.
area d’intervento: inclusione scolastica, formazione per docenti e convegni aperti alla cittadinanza attività di
ricerca-azione per l’elaborazione di materiali didattici e per la condivisione di buone pratiche.
• Rete “Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM”- Scuola capofila:I.C. “Giovanni XXIII” di
Paceco.
area d’intervento: formazione multiculturale e nelle lingue straniere.
• Rete “Drepanon Scuola Digitale” - Scuola capofila:l’IIS “Leonardo Da Vinci” di Trapani.
area d’intervento: formazione del personale progetti PON “Snodi formativi” - Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD).
• Rete “Formazione Pennisi”
area d’intervento: formazione e aggiornamento in materie giuridico-amministrative.
• Accordo di Rete “didatticadellamusica@ogs.mus”
area d’intervento: Promozione della cultura musicale nella scuola - Avviso MIUR prot. n. 1137 del
30/10/2015. L’Istituto ha già dichiarato di impegnarsi alla stipula dell’accordo, previa erogazione del
finanziamento.
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Accordi di collaborazione e Convenzioni
• Accordo di collaborazione con il CNR - Unità Operativa di Palermo
area d’intervento: attività di ricerca scientifica sul tema dello sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività nella Scuola Primaria attraverso le tecnologie didattiche.
• Accordo di collaborazione con l’Università di Bologna - Dipartimento di Informatica, Scienza e
Ingegneria
area d’intervento: attività di ricerca scientifica sul tema dello sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività nella Scuola Primaria attraverso le tecnologie didattiche.
• Accordo di collaborazione con l’Associazione Provinciale Vigili del Fuoco Discontinui Volontari di
Trapani e Comune di Trapani
area d’intervento: sicurezza e vigilanza del territorio.
• Accordo di collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Badia Grande a.r.l. Onlus di Trapani
- Progetto “Ricominciamo da Noi” Piano di Zona Comune di Trapani
area d’intervento: interventi socio educativi per minori che vivono in situazione di marginalità sociale ed
abitano in contesti disagiati.
• Accordo di collaborazione con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Barracche Pesca e Food
area d’intervento: realizzazione Progetto “Trapani Mare”, finalizzato a far conoscere i prodotti ittici della nostra
Isola e le loro caratteristiche nutrizionali, le tradizioni della piccola pesca e dell’acquacoltura.
• Convenzione con il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani
area d’intervento: diffusione e valorizzazione della pratica e della cultura musicale.
• Convenzione con l’Università Telematica Pegaso
area d’intervento: formazione professionale docenti.
• Convenzione con l’Associazione AIESEC Italia - Comitato Locale di Palermo
area d’intervento: realizzazione Progetto Educhange: interscambio linguistico con volontari stranieri su
tematiche ambientali.
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DATI ANAGRAFICI, SEDI SCOLASTICHE E RISORSE STRUTTURALI
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.G. CIACCIO MONTALTO”
CODICE MECCANOGRAFICO
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO
E-MAIL
PEC
SITO WEB

TPIC836004
80004160810
Via Tunisi 34- 91100 Trapani
Tel./Fax 0923-20106
Tel. 0923-20398
tpic836004@pec.istruzione.it
tpic836004@pec.it
http://www.icciacciomontalto.gov.it

SEDI SCOLASTICHE
PLESSO VIA TUNISI

PLESSO VIA ORTI
Plesso Via Orti, 77 - 91100 Trapani
Tel. 0923 27211

Plesso centrale
Via Tunisi, 37 - 91100 Trapani
Tel. 0923 20106

Sede della dirigenza e dello staff amministrativo

L’edificio di nuova costruzione rispetta i canoni
delle nuove concezioni di edilizia scolastica, con
spazi interni articolati, ampi e luminosi, e spazi
verdi esterni ben curati.
L’edificio disposto in tre piani presenta: un ampio
cortile centrale che dà accesso all’atrio della scuola,
una portineria, una palestra staccata, ampi corridoi,
due ascensori, servizi igienici, diverse uscite di
sicurezza, diverse aule polivalenti, aule per gli
insegnanti,
una
biblioteca,due laboratori di
informatica, un laboratorio musicale, un laboratorio
artistico, un laboratorio scientifico, un’ampia aula
magna, campi gioco.
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L’edificio, disposto in due piani, presenta: spazi
interni articolati, ampi e luminosi, spazi verdi esterni
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ORARI DI RICEVIMENTO
UFFICIO DI PRESIDENZA
Via Tunisi - plesso centrale
dalle 10.30 alle 12.30
Genitori
Utenza esterna
Personale interno
(docenti e ATA)

dal lunedì al venerdì

previo appuntamento telefonico (al
centralino/portineria sede centrale)

dalle 10.30 alle 12.30

dal lunedì al venerdì
UFFICI DI SEGRETERIA
Via Tunisi - plesso centrale

Utenza interna ed esterna

dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì

dalle ore 10.30 alle ore 12.30
dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Il D.S.G.A. riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dale ore 10.30 alle ore 12.30
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica l’orario di ricevimento è limitato alla sola fascia antimeridiana

CLASSI/SEZIONI
SCUOLA DELL’INFANZIA
VIA TUNISI
VIA ORTI
n…sezioni
n… sezioni
ad indirizzo didattico comune a tempo ridotto
ad indirizzo didattico comune a orario ridotto
n…sezioni
n…sezione
ad indirizzo didattico comune
ad indirizzo didattico Montessori
a tempo normale
SCUOLA PRIMARIA
n…classi
(1 docente Area Linguistica,
n…classi
(1 docente Area Linguistica, Ambito socion…classi a tempo pieno Ambito socio-antropologico,
Area motoria, Ambito
antropologico, Area motoria, Ambito espressivo + 1
espressivo + 1 docente Area
docente Area scientifico-logico-matematica)
scientifico-logico-matematica)
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
n… classi
n…classi

RISORSE UMANE
PERSONALE DOCENTE
D.S.G.A.
Assistenti
Amministrativi

Docenti

Collaboratori
scolastici
TOTALE
ALUNNI

TOTALE
Infanzia
Primaria
Secondaria
Totale
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PARTE II
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
E
PIANO DI MIGLIORAMENTO
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NIV - RAV - PDM
NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE (NIV)
• Revisione e pubblicazione RAV.
• Pianificazione di un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel
RAV.
• Supporto al Dirigente Scolastico per la gestione del processo di miglioramento.
• Monitoraggio e valutazione periodica dello stato di avanzamento del Piano di Miglioramento (PdM).
• Predisposizione di questionari di monitoraggio – questionari di percezione.
Predisposizione del “Bilancio Sociale”.
• Documentazione dell’attività dell’Unità di autovalutazione d’Istituto.

ILRAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)
Il Rapporto di autovalutazione ha rappresentato la base di partenza per l’avvio di una profonda
riflessione, che, partendo dai dati a disposizione, mettesse a punto un piano complessivo di
cambiamento/rinnovamento in grado di modificare alcuni dati di partenza particolarmente critici:
 Basso livello di competenze in italiano e matematica, misurato attraverso le prove Invalsi,
per le classi della Scuola Primaria:
l’Istituto per quanto riguarda le prove INVALSI presenta una situazione favorevole per la Scuola
Secondaria di I grado e critica per la Scuola Primaria. Per quanto riguarda quest’ultima, oggetto di
sorveglianza da parte di osservatori esterni, le classi campione hanno riportato punteggi di italiano e
matematica inferiori rispetto alle medie. Nelle classi non campione è stata, inoltre, segnalata la
presenza di cheating. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è
inferiore di 10 punti percentuale rispetto alla media nazionale.
 Assenza di un curricolo specifico per la valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza:
in generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell’organizzazione dello studio e
nell’autoregolazione dell’apprendimento e il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
raggiunto è accettabile. Solo pochi, infatti, non sono in grado di rispettare le regole e muoversi in
situazioni nuove applicando le abilità e le conoscenze basilari acquisite; tuttavia la scuola adotta
criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2018/2019
I contenuti del PTOF hanno una naturale corrispondenza con il PdM.
Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi sono, infatti, speculari agli obiettivi di processo
individuati nel Rapporto di autovalutazione (RAV).
Di seguito si riportano in sintesi le priorità/traguardi (risultati previsti in relazione alle priorità
strategiche), gli obiettivi di processo, i risultati attesi, le modalità di monitoraggio, le azioni previste
e la pianificazione delle attività che la scuola si pone nella sua azione di miglioramento in un periodo
a lungo termine.
Allegati:
2. - PdM AA.SS. 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018
PRIORITA’

 Ridurre il gap formativo delle prove nazionali di italiano e matematica rispetto ad istituti con
lo stesso background familiare
 Valutare in modo oggettivo e sistematico le competenze chiave e di cittadinanza
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AREA DI PROCESSO
Curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivo
Aggiornare le
metodologie didattiche

Risultati attesi
Applicare metodologie
innovative e strategie
didattiche finalizzate
alla personalizzazione
dei percorsi formativi

Indicatori di
monitoraggio
• Percentuale di docenti
coinvolti nella
formazione/aggiornamento
• Prodotti della
sperimentazione
• Numero di attività di
formazione realizzate
dall’istituto

Modalità di
rilevazione
• Relazioni finali dei

docenti
• Griglia numero di
partecipanti ai corsi
• Griglia di rilevazione
prodotta dal docente
sperimentatore e
relazione finale sui
risultati ottenuti con
l’applicazione delle
nuove metodologie

Azione
Formazione docenti:
• Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica
e competenze di base;
• Valutazione e
miglioramento
(Valutazione didattica);
• Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento;
• Inclusione e disabilità;
• PNSD;
• Neoassunti e Tutor.

AREA DI PROCESSO
Inclusione e
differenziazione
Obiettivo
Elaborare attività di
recupero e potenziamento
strutturate e sistematiche
al fine di valutare e
misurare i risultati

Risultati attesi
• Migliorare il metodo di
studio e il rendimento
scolastico.
• Ridurre il disagio .
• Recuperare le abilità e
competenze di base.
• Innalzare i livelli di
apprendimento e di
competenze chiave
• Approfondire le
conoscenze.
• Valorizzare le
eccellenze.

Indicatori di
monitoraggio
• Riduzione del numero
delle insufficienze e dei
non ammessi.
• Partecipazione motivata
alla vita scolastica.
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Modalità di
rilevazione
Raccolta, elaborazione e
tabulazione dei dati
riguardanti gli esiti degli
alunni nell’ambito degli
scrutini e delle prove
Invalsi nel corrente anno
scolastico e nel prossimo
triennio di riferimento

Azio
ne
•Analisi degli item delle
prove Invalsi che
maggiormente influiscono
sul voto negativo.
•Monitorare gli esisti
delle valutazioni del 1° e
del 2° quadrimestre.
•Migliorare il livello di
abilità, conoscenze e
competenze degli allievi
in italiano e matematica
attraverso moduli di
recupero e
potenziamento.
•Recupero e
potenziamento della
lingua inglese e francese.
• Utilizzare i docenti
dell’organico potenziato a
supporto degli alunni in
diﬃ coltà nell’area
linguistica e matematico
scientifica.
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TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’
Aggiornare le metodologie didattiche
Set Ott

Attività

Nov Dic

Gen Feb

Mar

Apr

Mag Giu

AMBITO POLO 27: Progettare per competenze per sapere, saper
fare, saper essere.
AMBITO POLO 27: Didattica per competenze: prove di realtà e
compiti autentici.
AMBITO POLO 27:Valutare per competenze.
AMBITO POLO 27: Costruire contenuti digitali per l’apprendimento
AMBITO POLO 27: LIM
AMBITO POLO 27: Lingua inglese A2
AMBITO POLO 27: Lingua inglese B1
AMBITO POLO 27: Lingua inglese B2
AMBITO POLO 27: CLIL
AMBITO POLO 27: Il PEI in chiave ICF
AMBITO POLO 27: Il PDP inclusione, personalizzazione e
individualizzazione
AMBITO POLO 27: Cyberbullismo ed educazione al digitale.
AMBITO POLO 27: La gestione dei conflitti in classe.
AMBITO POLO 27: Integrazione cultural, cittadinanza globale ed
educazione alla sostenibilità.
AMBITO POLO 27: Green economy, biodiversità ed
ecosostenibilità.Soft skill per il mondo globalizzato
Inclusione e disabilità. Strategie ABA e Teacch
Inclusione e disabilità. Gestione classi difficili e dinamiche
relazionali.
PNSD – Formazione Personale scolastico
Formazione docenti Neoassunti e Tutor

TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’
Elaborare attività di recupero e potenziamento strutturate e sistematiche
al fine di valutare e misurare i risultati
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Analisi degli item delle prove Invalsi che maggiormente
influiscono sul voto negativo
Monitorare gli esisti delle valutazioni del 1° e del 2°
quadrimestre
Migliorare il livello di abilità, conoscenze e competenze
degli allievi in italiano e matematica attraverso moduli
di recupero e potenziamento

• Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
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Mar
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Mag

Giu
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PARTE III
SCELTE FORMATIVE
E
ORGANIZZATIVE
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PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Il piano progettuale vuole rispondere ai compiti fondamentali della scuola:
•
istruzione, cioè sapere, non come trasmissione da parte dei docenti e passiva ricezione da
parte degli alunni di informazioni relative alle varie discipline, ma come apprendimento significativo
e personale che, attraverso la comprensione e la rielaborazione, diventa produzione di cultura;
•
educazione intesa come saper fare e saper vivere, che presuppone la conoscenza ed è
conseguente ad una libera scelta di valori e ad un comportamento responsabile e coerente;
•
formazione cioè saper essere e saper decidere, intesi come capacità autonoma di compiere
scelte personali e responsabili: è il compito conclusivo del processo di crescita degli allievi ed ha il
suo aspetto principale nell’orientamento, cioè nell’acquisizione di autonomia e libertà di giudizio e
di scelta.
La scuola, pertanto, si propone, attraverso l’offerta ampia e diversificata di attività e occasioni
formative, di sviluppare le abilità di ciascuno, di stimolare ed evidenziare attitudini e predisposizioni
personali, di attivare le possibilità di apprendimento. L’intento è di far crescere tutti gli allievi,
occupandosi sia del potenziamento di chi è già capace, sia del recupero di chi ha ritmi lenti o difficoltà
di apprendimento. Condizione essenziale per realizzare la nostra idea di formazione è l’utilizzo della
diversità come risorsa.
Vision






Essere Scuola dell’inclusività
Essere Scuola della formazione dell’uomo e del cittadino
Essere Scuola che colloca nel mondo
Essere Scuola che promuove la crescita umana e cognitiva
Essere Scuola orientativa

Mission
















Prendere coscienza della propria identità partendo dalla propria esperienza
Interagire consapevolmente rimanendo se stessi pur nella diversità delle situazioni
Assumere un ruolo positivo e responsabile
Essere aperti e disponibili al dialogo, alla collaborazione, alla solidarietà e all’accoglienza
Progettare, realizzare e verificare le proprie azioni immediate e possibili
Comprendere ed esprimere messaggi e comunicazioni utilizzando diversi codici
Concettualizzare, simbolizzare, problematizzare situazioni esperienziali ed effettuare
rappresentazioni con l’uso di strumenti tecnici e modalità operative
Osservare e sperimentare fenomeni temporali, spaziali ed ambientali
Utilizzare strumenti tecnici e tecnologici conoscendone la funzione
Star bene con se stessi, con gli altri, con il mondo
Conoscere e praticare norme di vita comune e di sicurezza personale e collettiva
Praticare azioni di solidarietà, di apertura, di accoglienza, di ascolto, di empatia,
perché diventino stile di vita
Assumere comportamenti responsabili nella pratica dei doveri e dei diritti
Rispettare conservare e migliorare l’ambiente
Considerare la diversità delle persone e delle culture come ricchezza.
17
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IL PARADIGMA EDUCATIVO
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CURRICOLO ORARIO SETTIMANALE
SCUOLA DELL’INFANZIA
TEMPO SCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA DELL’INFANZIA TEMPO NORMALE

TEMPO RIDOTTO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

8.15 – 13.15

8.05 - 16.05

(ingresso dalle 8.15 alle 9.00; uscita dalle 13.00 alle 13.15)

(ingresso dalle 8.05 alle 9.00)

INTERVALLO
11.00-11.30

MENSA
12.05 – 13.05

SCHEMA GIORNATA SEZIONI A TEMPO NORMALE
Spazi

8.05-9.00
9.00-9.30
9.30-11.30
11.30-12.05
12.05-13.05
13.05-14.00
14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15

Attività

Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sala mensa
Sezione
Sezione
Sezione

Routine: ingresso e accoglienza, giochi
Routine: presenze, calendario tempo
Attività didattiche di sezione, intersezione e laboratoriali
Gioco libero e preparazione al pasto (igiene personale)
Pranzo
Gioco libero
Attività didattiche di sezione
Attività di gruppo e gioco libero
Uscita

SCHEMA GIORNATA SEZIONI A TEMPO RIDOTTO
Spazi

8.15-9.00
9.00-9.15
9.15-10.45
10.45-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-13.15

Attività

Sezione
Sezione
Sezione
Servizi igienici
Sezione
Sezione/giardino
Sezione

Routine: ingresso e accoglienza, giochi
Routine: presenze, calendario tempo
Attività didattiche di sezione, intersezione e laboratoriali
Routine: igiene personale
Ricreazione
Attività di gruppo e gioco libero
Uscita

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO RIDOTTO

TEMPO PIENO

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ-VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

8.05-13.05

8.05-16.05

MARTEDÌ –GIOVEDÌ

INTERVALLO

8.05-14.05

10.05-10.20

INTERVALLO

MENSA

11.05-11.20

13.05 – 14.05

TEMPO RIDOTTO - 27 Ore
DISCIPLINA

Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Arte e Immagine
Musica
Ed. Motoria
Inglese
Religione

CLASSI
PRIME

CLASSI
SECONDE

CLASSI
TERZE

CLASSI
QUARTE

CLASSI
QUINTE

8
2
2
5
2
1
2
1
1
1
2

8
2
2
5
2
1
1
1
1
2
2

7
2
2
5
2
1
1
1
1
3
2

7
2
2
5
2
1
1
1
1
3
2

7
2
2
5
2
1
1
1
1
3
2
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SCUOLA PRIMARIA
TEMPO PIENO - 40 Ore
DISCIPLINA

CLASSI
IC
II D

Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Arte e Immagine
Musica
Ed. Motoria
Inglese
Religione
Mensa
Studio assistito

8
2
2
7
2
1
2
1
1
1
2
1
1

8
2
2
7
2
1
1
1
1
2
2
1
1

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
ATTIVITÀ

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ 5 ore
MARTEDÌ - GIOVEDÌ 6 ore

DIDATTICHE
DISCIPLINARI

MENSA

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 1 ora

STUDIO ASSISTITO

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 1 ora

LABORATORI
LUNEDÌ 1 ora - MERCOLEDÌ 1 ora - VENERDÌ 1 ora

(Psico-motorio;
Tecnologico;
Espressivo-musicale)

Allegati:
3. - Progetti Laboratori Scuola Primaria Tempo Pieno

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
INDIRIZZO MUSICALE
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

14.30-19.30

8.05 – 14.05

VENERDÌ

INTERVALLO

14.30 – 16.30

11.05-11.20

(secondo l’orario personalizzato concordato con i genitori degli alunni)

Religione
Italiano
Storia - Cittadinanza - Geografia
Matematica e Scienze
Tecnologia
Inglese
Francese
Scienze Motorie e Sportive
Arte
Musica
Approfondimento materie letterarie

1
5
4
6
2
3
2
2
2
2
1
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Il presente curricolo verticale (cfr. allegato), parte integrante del PTOF di Istituto, è il percorso che la nostra
scuola ha progettato per far sì che gli alunni possano conseguire gradatamente traguardi di sviluppo delle
competenze in modo da creare un processo educativo che li conduca all’acquisizione di esperienze e valori che
li sappiano far orientare nella odierna complessa società della conoscenza e dell’informazione.
Nel tentativo di concretizzarlo e di renderlo rispondente alle esigenze degli alunni, si è programmato
l’apprendimento in un’ottica di unitarietà e verticalità, operando sia sul piano teorico che sul piano
metodologico-operativo nel rispetto della normativa vigente.
Si è posto al centro dell’azione educativa l’alunno in modo che, al termine del primo ciclo, dovrà aver imparato
ad “essere”. Attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative
vissute in famiglia e nella comunità, lo studente dovrà essere messo in grado di iniziare ad affrontare, in
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la
propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Al termine di un ciclo di scuola lo studente dovrà aver acquisito e sviluppato, in ordine alla costruzione della
propria identità personale e sociale, le competenze chiave - intese come “sapere agito” - che lo aiuteranno
a rispondere alle esigenze individuali e sociali e a svolgere efficacemente un’attività o un compito.
Il raggiungimento di una competenza, difatti, contempla la dimensione cognitiva, le abilità, le attitudini, la
motivazione, i valori, le emozioni e gli altri fattori sociali e comportamentali; non a caso si acquisisce e si
sviluppa nei contesti educativi formali come la scuola, ma anche in quelli non formali come la famiglia, media,
etc. e in quelli informali come la vita sociale nel suo complesso.
Ed è per tale ragione che il Collegio ha individuato traguardi riferendosi alle otto competenze chiave
europee che “sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a Imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e intraprendenza
Consapevolezza ed espressione culturale

La scelta di organizzare il curricolo verticale per competenze chiave è nata anche dall’esigenza di definire un
filo conduttore unitario al percorso di insegnamento/apprendimento. Per ogni competenza chiave europea
sono stati individuati i traguardi essenziali che dovranno essere raggiunti dall’allievo nei campi di esperienza,
nelle discipline e nelle competenze trasversali.
I nuclei essenziali delle competenze sono rappresentati dai compiti significativi che sono aggregati di compiti,
di performances che, se portati a termine dagli alunni con autonomia e responsabilità, ancorché in modo
graduato per complessità e difficoltà nel corso degli anni, testimoniano l’agire competente.
Allegati:
4. - Curricolo Verticale d’Istituto
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ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Accoglienza, continuità e orientamento sono i pilastri del processo educativo, tanto più quando tale processo
si esplicita all’interno di un istituto comprensivo. Al fine di rendere più organico e consapevole il percorso
didattico–educativo è necessario integrare iniziative e competenze dei diversi ordini scolastici al fine di
individuare una “traiettoria educativa” che ponga al centro l’idea di un percorso curricolare sull’apprendimento
partendo dai reali bisogni degli alunni:
1. preparare occasioni di accoglienza (contatto con le persone, attività ludiche socializzanti, visita dei locali)
utili a far conoscere il nuovo ambiente scolastico ai futuri alunni;
2. attivare, con i genitori degli alunni interessati al passaggio, momenti di informazione, di confronto, di
riflessione su tutto ciò che il cambiamento comporta (aspetti educativi, emotivi, organizzativi);
3. sviluppare la cooperazione educativa tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola;
4. predisporre strumenti per l’osservazione degli alunni in passaggio al fine di individuare precocemente
eventuali di difficoltà di apprendimento e relazione e sperimentare strategie di intervento utili alla
prevenzione.
FASE ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO
All’inizio e durante l’anno scolastico: incontro con i docenti referenti di ogni ordine di scuola e gli insegnanti
degli anni ponte per programmare prove strutturate comuni.
Visita della scuola per la conoscenza degli ambienti e delle attività, in occasione degli open day, in
collaborazione con i referenti delle Funzioni strumentali.
Incontri tra docenti dei vari ordini di scuola per scambi di informazioni sui percorsi attuati, sulle finalità
educative e sui risultati raggiunti.
Questionari, testi e riflessioni guidate sul metodo di studio per individuare attitudini e capacità personali degli
alunni.
Analizzare le caratteristiche del territorio.
FASE RELAZIONALE
FASE INFORMATIVA
Programmazione e coordinamento incontri di fine anno:
- incontro Commissione Accoglienza, Continuità e Orientamento per la definizione del documento di
passaggio;
- incontri con la Commissione classi prime per la formazione delle future classi;
- incontro degli insegnanti delle classi ponte per il passaggio dei documenti di informazione.
Progettazione di attività mirate a favorire l’inserimento nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di I
grado e nella Scuola Secondaria di II grado di alunni diversamente abili; passaggio sistematico di tutte le
informazioni sugli alunni che presentano disagi in genere (difficoltà di apprendimento, relazionali, familiari).
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INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (Costituzione italiana, art.3)

La scuola deve garantire un sistema di istruzione inclusivo ed un apprendimento continuo, finalizzati:
al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima;
al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
allo sviluppo, anche da parte delle persone con diverse abilità, della propria personalità, dei talenti e
della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità.
Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nel
contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere,
di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui.
Nella valorizzazione delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli
alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali.
All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non
approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari.
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola
nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e
pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni
educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di
valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno educativo
diviene “speciale”. La Scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire
alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata.
Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli
apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano
Didattico Personalizzato (PDP).
Vi è, dunque, il dovere, da parte della scuola, di garantire la piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i
soggetti, oltre che di fornire una cornice entro cui gli alunni possano essere valorizzati e forniti di uguali
opportunità a scuola.
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PIANO D’INTERVENTO PER GLI ALUNNI CON BES
Nel Piano Annuale per l’Inclusività sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che
orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica.
Esso costituisce un concreto impegno programmatico ed uno strumento di lavoro, pertanto è soggetto a
modifiche ed integrazioni.
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione didattica delle
scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione.
L’integrazione è un processo basato principalmente su strategie per portare l’alunno disabile ad essere quanto
più possibile simile agli altri. Alla base di tale prospettiva rimane un’interpretazione della disabilità come
problema di una minoranza, a cui occorre dare opportunità uguali (o quanto meno il più possibile analoghe) a
quelle degli altri alunni. La qualità di vita scolastica del soggetto disabile viene dunque valutata in base alla
sua capacità di colmare il varco che lo separa dagli alunni normali.
L’inclusione, invece, si basa sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica
da parte di tutti i soggetti.
Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre col concetto di
integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si
offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e per essere
integrato nel sistema.
L’inclusione interviene sul contesto non meno che sul soggetto. In altri termini, inclusività implica
l’abbattimento di quelli che vengono chiamati “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione”.
INTEGRAZIONE
•
•
•

Riguarda il singolo alunno
Interviene prima sul soggetto e poi sul contesto
Incrementa una risposta speciale

INCLUSIONE
•
•
•

Riguarda tutti gli alunni
Interviene prima sul contesto e poi sul soggetto
Trasforma la risposta speciale in normalità

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in partenza,
aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo divenire, un processo
“di cambiamento”.
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’idea di “integrazione” è tradizionalmente associata alla condizione di “handicap” (oggi “disabilità”), in Italia
codificata e disciplinata dalla legge 104/1992 e dalle norme susseguenti o collegate. Successivamente si sono
affiancate altre categorie di svantaggiati: immigrati, DSA, etc.
Prima l’INVALSI poi la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno introdotto la nozione
di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni
richiedenti l’impiego, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività:
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
3) strumenti compensativi;
4) misure dispensative;
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali.
L’area dei Bisogni Educativi Speciali (Special Educational Needs) è molto ampia.
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi
fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali.
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Nell’area dei BES sono comprese tre grandi sottocategorie:
1. DISABILITÀ
• Alunni diversamente abili
• Certificati dall’ASL
• Hanno l’insegnante di sostegno
• È una situazione a carattere permanente
• La scuola redige il P.E.I.
2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
• Alunni con: DSA – deficit del linguaggio – deficit di abilità non verbali
• Deficit coordinazione motoria – ADHD (deficit attenzione, iperattività) – Funzionamento intellettivo
limite
• Certificati dall’ ASL o da Enti accreditati
• Non hanno l’insegnante di sostegno
• È una situazione a carattere permanente
• La scuola redige il P.D.P.
3. SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE
• Alunni che, con continuità o per particolari periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali per
motivi fisici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguati e
personalizzati percorsi: svantaggiati linguistici - socio-economici - culturali; - alunni con disagio
comportamentale/relazionale.
• Individuati dal Consiglio di classe/team docenti, sulla base di elementi oggettivi con fondate
considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
• Non hanno l’insegnante di sostegno.
È una situazione a carattere transitorio.
LA FORMALIZZAZIONE DEI BES
Nella scuola inclusiva “si deve già sapere prima cosa si deve fare” (in Inglese “know-how”) quando c’è un
alunno con BES; per questo è necessario avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e delle
risorse e delle strategie necessarie per operare con buona speranza di successo. Il processo inclusivo può essere
formalizzato nello schema che segue:

alunno con BES

team docente

riconoscimento

PDP

azioni

ri-progettazione

verifica

Il riconoscimento formale (con verbalizzazione motivata) da parte del consiglio di classe/team è il primo
momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso dalla disabilità o da un DSA o assimilabile.
I documenti normativi ribadiscono l’importanza della strategia inclusiva della scuola italiana e orientano le
singole scuole verso il percorso di inclusione scolastica e la realizzazione del diritto all’apprendimento per
tutti gli studenti in situazioni di difficoltà.
La C.M. 8/2013 enuncia come doverosa l’indicazione da parte dei Consigli di classe e dei team dei docenti
dei casi in cui si ritenga opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica e di
eventuali misure compensative e dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva.
Tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione sia essi certificati o non, hanno, infatti,
diritto ad uno specifico piano:
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a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con
disabilità;
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle “linee guida”,
per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex p unto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012;
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli richiamati alle lettere “a”
e “b”.
Nei predetti piani vengono esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei piani medesimi.
In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di sistema” di carattere
trasversale:
1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza:
a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;
b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione didattica che tenga
conto delle proprie specifiche preferenze e risorse di apprendimento; a tale riguardo si richiamano: canale
iconico (preferenza per disegni, immagini, schemi etc), canale verbale (preferenze per il testo scritto/orale),
canale operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, costruzioni etc);
2) abbattimento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed esterne alla scuola;
3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici opportunamente
selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile
comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze dell’alunno, la cu ra
della prossemica, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro etc..

SCUOLA PRIMARIA
STRATEGIE E METODOLOGICHE E
DIDATTICHE

• Valorizzare nella didattica linguaggi
comunicativi altri dal codice scritto
(linguaggio iconografico, parlato), utilizzando
mediatori didattici quali immagini, disegni e
riepiloghi a voce
• Utilizzare schemi e mappe concettuali
• Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza
e la didattica laboratoriale
• Promuovere processi metacognitivi per
sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e
l’autovalutazione dei propri processi di
apprendimento
• Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il
tutoraggio tra pari
• Promuovere l’apprendimento collaborativo
STRUMENTI COMPENSATIVI
• Tabella dell’alfabeto
• Retta ordinata dei numeri
• Tavola pitagorica
• Linea del tempo
• Tabella delle misure e delle formule
geometriche
• Formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali
delle unità di apprendimento
• Computer con programma di videoscrittura,
correttore ortografico e sintesi vocale;
stampante e scanner
• Calcolatrice
• Registratore e risorse audio (sintesi vocale,
audiolibri, libri digitali)
• Software didattici specifici

MISURE DISPENSATIVE
• All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da
alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da
apprendere. Esse possono essere, a seconda della
disciplina e del caso:
• l’utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri
(stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo,
corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo)
• la lettura ad alta voce
• la scrittura sotto dettatura
• prendere appunti
• copiare dalla lavagna
• lo studio mnemonico delle tabelline
• lo studio della lingua straniera in forma scritta
• il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti
scritti
• la quantità dei compiti a casa
VALUTAZIONE

• Predisporre verifiche scalari
• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche
• Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle
scritte (soprattutto per la lingua straniera)
• Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto
più che della forma
• Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove
sia scritte sia orali
• Introdurre prove informatizzate
• Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle
prove
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SCUOLA SECONDARIA
STRATEGIE E METODOLOGICHE E DIDATTICHE
• Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi
altri dal codice scritto (linguaggio iconografico,
parlato), utilizzando mediatori didattici quali
immagini, disegni e riepiloghi a voce
• Utilizzare schemi e mappe concettuali
• Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo
studio (titolo, paragrafi, immagini)
• Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti
tra le conoscenze e le discipline
• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto
obiettivi”
• Offrire anticipatamente schemi grafici relativi
all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella
discriminazione delle informazioni essenziali
• Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la
didattica laboratoriale
• Promuovere processi metacognitivi per sollecitare
nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei
propri processi di apprendimento
• Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il
tutoraggio tra pari
• Promuovere l’apprendimento collaborativo
STRUMENTI COMPENSATIVI
• Formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle
unità di apprendimento
• Tabella delle misure e delle formule geometriche
• Computer con programma di videoscrittura,
correttore ortografico, stampante e scanner
• Calcolatrice o computer con foglio di calcolo e
stampante
• Registratore e risorse audio (sintesi vocale,
audiolibri, libri digitali)
• Software didattici specifici
• Computer con sintesi vocale
• Vocabolario multimediale

MISURE DISPENSATIVE
• All’alunno con DSA è garantito l’essere
dispensato da alcune prestazioni non essenziali
ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono
essere, a seconda della disciplina e del caso:
• la lettura ad alta voce
• la scrittura sotto dettatura
• prendere appunti
• copiare dalla lavagna
• il rispetto della tempistica per la consegna dei
compiti scritti
• la quantità eccessiva dei compiti a casa
• l’effettuazione di più prove valutative in tempi
ravvicinati
• lo studio mnemonico di formule, tabelle,
definizioni
• sostituzione della scrittura con linguaggio
verbale e/o iconografico

VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI)
• Programmare e concordare con l’alunno le
verifiche
• Prevedere verifiche orali a compensazione di
quelle scritte (soprattutto per la lingua
straniera)
• Valutazioni più attente alle conoscenze e alle
competenze di analisi, sintesi e collegamento
piuttosto che alla correttezza formale
• Far usare strumenti e mediatori didattici nelle
prove sia scritte sia orali (mappe concettuali,
mappe cognitive)
• Introdurre prove informatizzate
• Programmare tempi più lunghi per
l’esecuzione delle prove
• Pianificare prove di valutazione formativa
STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
• Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–
chiave, costruisce schemi, tabelle o diagrammi)
• Modalità di affrontare il testo scritto (computer,
schemi, correttore ortografico)
• Modalità di svolgimento del compito assegnato (è
autonomo, necessita di azioni di supporto)
• Riscrittura di testi con modalità grafica diversa
• Strategie per ricordare (uso immagini, colori,
riquadrature)

STUDIO

• Strumenti informatici (libro digitale,
programmi per realizzare grafici)
• Fotocopie adattate
• Utilizzo del PC per scrivere
• Registrazioni
• Testi con immagini
• Software didattici
• altro
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IL GRUPPO DI LAVORO SOSTEGNO
L’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto”, ispirandosi alla normativa vigente, è da sempre impegnato per “garantire il
successo scolastico” a tutti gli alunni, riservando una specifica attenzione all’inclusione degli allievi
diversamente abili attraverso la presenza di insegnanti specializzati.
Le linea guida che ispirano il nostro intervento mirano al raggiungimento dell’inclusione e intendono favorire
il recupero e il potenziamento delle capacità individuali, senza trascurare l’orientamento al lavoro e
l’integrazione nella società.
Un’attenzione speciale viene dedicata alle strategie da adottare e alla progettazione di percorsi individualizzati,
personalizzati, flessibili e programmati, agli strumenti e agli ausili tecnici ed informatici che possono rivelarsi
molto più efficaci al raggiungimento degli obiettivi stabiliti per ogni singolo allievo.
La presente programmazione, elaborata dai docenti del Gruppo di Lavoro di Sostegno, intende garantire il
diritto allo studio agli studenti in situazione di svantaggio nel rispetto della normativa vigente e della legge
n.104/92 che sancisce l’integrazione scolastica e sociale.
Presupposto fondamentale è considerare gli allievi come esseri unici, ponendosi nell’ottica di valorizzare le
differenze, pensando ad esse come ad una risorsa e non come inferiorità.
Un’integrazione scolastica, quindi, sostanziale e non formale, che si avvale nella nostra scuola di una
vigorosa leadership gestionale e relazionale da parte del Dirigente Scolastico e di una attiva collaborazione di
tutto il personale dell’Istituto.
I singoli Consigli di classe promuovono e sviluppano le occasioni di apprendimento, favorendo la
partecipazione alle attività e collaborando alla stesura del P.E.I., con il coinvolgimento attivo delle famiglie.
Il Gruppo di Lavoro articola la programmazione partendo dalle competenze, conoscenze, attività, abilità,
per il raggiungimento degli obiettivi che sono effettivamente calibrati sulla base delle potenzialità, capacità e
prerequisiti posseduti dai singoli allievi.
Queste ultime informazioni scaturiscono da un’attenta osservazione da parte di tutti gli insegnanti che
utilizzano test d’ingresso e griglie di rilevazione da somministrare ad inizio d’anno scolastico.
In ogni caso, ad una prima indagine seguono ulteriori osservazioni aggiuntive e/o integrative, ove necessario,
soprattutto per gli studenti inseriti nelle classi prime, la cui analisi della situazione di partenza presenta
maggiori difficoltà e richiede tempi più lunghi.
Al fine di rendere più efficace l’attività di sostegno in questa prima fase osservativo-ricognitiva, si ritiene
opportuno procedere nel seguente modo:
• esaminare la documentazione pervenuta dalla A.S.P. di competenza (Diagnosi Funzionale) e dalla
Scuola o Classe di provenienza (Fascicolo Personale; Profilo Dinamico Funzionale; Piano Educativo
Individualizzato);
• utilizzare una “griglia di osservazione” da integrare eventualmente con annotazioni libere sui
comportamenti e sulle abilità nelle varie situazioni (all’interno del gruppo classe, in presenza
dell’insegnante di sostegno, nelle attività individuali, ecc.);
• prendere contatto con gli insegnanti della Scuola o Classe di provenienza, con i genitori, con l’Èquipe
Socio-Psico-Pedagogica, con i referenti dei centri socio-assistenziali specializzati eventualmente
frequentati dall’allievo.
Le informazioni raccolte, riunite e coordinate dall’insegnante di sostegno, saranno poi elemento di base, unite
alle risultanze della Diagnosi Funzionale, per la stesura della programmazione educativo-didattica
individualizzata, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) restano di fatto gli
strumenti essenziali attraverso i quali si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con
disabilità.
PERCORSO SCOLASTICO

Per l’allievo con disabilità si possono seguire due percorsi:
• una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali;
• una programmazione differenziata.
PRIMO PERCORSO: Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali,
o comunque ad essi globalmente corrispondenti (O.M. n. 90 del 21/05/2001, art. 15, comma 3).
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:
• un programma minimo con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
• un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la
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medesima valenza formativa (D.L.vo 297/1994, art. 318).
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate
in sede di esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione
raggiunto e le abilità sviluppate al termine del percorso di studio.
Le prove equipollenti possono essere effettuate con l’ausilio di mezzi diversi o con modalità diverse:
MEZZI DIVERSI: le prove possono essere, ad esempio, svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche;
MODALITÀ DIVERSE : il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (ad esempio
questionari a diversa tipologia di item: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
Gli allievi possono usufruire di tempi più lunghi nelle prove scritte (dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001, art. 15,
comma 9; D.L.vo n. 297/94, art. 318, comma 3).
Gli assistenti dell’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come
“facilitatori” della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n. 170).
SECONDO PERCORSO: Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non
riconducibili ai programmi ministeriali.
Questo percorso richiede necessariamente il consenso della famiglia (O.M. n. 90 del 21/05/2001, art. 15,
comma 5). Il Consiglio di Classe, infatti, deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un
termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la
valutazione differenziata; in caso di diniego scritto, invece, l’allievo deve seguire la programmazione di classe.
La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per lo studente, stilato sulla
base del P.E.I. da ogni docente del Consiglio di Classe per ogni singola materia.
Gli alunni vengono valutati con voti decimali, che sono relativi unicamente al P.E.I. ed hanno valore legale
solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un P.E.I. differenziato, ai voti riportati
nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate,
l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (O.M. 90 del 21/05/2001, art.
15, comma 6).
Per favorire un reale processo di integrazione dei diversamente abili, i docenti Specializzati attuano la loro
azione educativo-didattica all’interno della classe di appartenenza dei singoli allievi.Sono previsti, comunque,
momenti di individualizzazione condotti all’esterno del contesto classe atti a consentire:
• nel caso di allievi con particolare gravità, la possibilità di effettuare attività specifiche (senso-percettive,
motorie e/o “informatiche”) in spazi più idonei (aula informatica – aula studio);
• nel caso di allievi con gravità che non seguono il programma della classe di appartenenza, la possibilità
di proporre attività specifiche di consolidamento e verifica mirate, utili ai fini di una valutazione serena
ed obiettiva del processo formativo.
Competenze generali
• Realizzare un buon grado di socializzazione e di integrazione all’interno del gruppo classe, dell’Istituto
e del territorio;
• Miglioramento dell’asse relazionale con gli altri studenti, con i docenti e i non docenti;
• Sviluppo dell’attitudine alla collaborazione e alla partecipazione alle attività;
• Acquisizione di abilità di base, sia teorica che pratiche;
• Sviluppo dell’autonomia personale e sociale;
• Consolidamento e/o miglioramento delle abilità, delle conoscenze e delle competenze raggiunte;
• Accrescere l’autostima;
• Potenziamento delle capacità attentive, mnestiche e di concentrazione;
• Migliorare l’autonomia operativa;
• Promuovere la fiducia in sé;
• Rispettare le regole(anche di base) della comunità scolastica e le norme civili di comportamento;
• Rispettare le strutture scolastiche e l’ambiente;
• Controllare l’emotività;
• Sviluppare un’adeguata motivazione all’apprendimento;
• Migliorare i tempi di ascolto e di applicazione allo studio.
Competenze Area Umanistica
• E’ in grado di ascoltare e individuare gli elementi principali di un’informazione;
• Comprende messaggi relativi al vissuto quotidiano;
• Comprende semplici messaggi;
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• Comprende messaggi complessi;
• Sa produrre oralmente semplici messaggi;
• Sa produrre per iscritto semplici messaggi;
• Sa produrre oralmente termini e/o messaggi complessi;
• Sa produrre per iscritto termini e/o messaggi complessi;
• Migliorare le abilità di letto-scrittura;
• Migliorare la comprensione e la produzione scritta e orale;
• Arricchire il lessico;
• Coglie il prima e il dopo di un evento;
• Sa orientarsi nel tempo e nello spazio soltanto negli spazi a lui noti;
• Sa orientarsi nel tempo e nello spazio anche al di fuori del proprio vissuto.
• Sa discriminare i principali concetti topologici.
• Sa individuare alcuni fatti storici ed elementi geografici.
Competenze Area Scientifica
• L’alunno mostra curiosità nei confronti del mondo che lo circonda.
• Sa osservare alcuni fatti e fenomeni, individuandone qualche elemento caratterizzante.
• Sa individuare, riconoscere e descrivere semplici procedure e utilizzare alcuni strumenti di lavoro.
• Sviluppare e potenziare la capacità di associare, discriminare, seriare, quantificare, etc.;
• Distingue forme e colori;
• Sa associare il numero alla quantità;
• Sa eseguire semplici calcoli aritmetici;
• Sa eseguire calcoli matematici più complessi;
• Sviluppare abilità logico-matematiche e di problem solving;
• Uso di calcolatrice e computer.
Competenze Area tecnica
• Sviluppare capacità grafiche;
• Sviluppare capacità tecnico-pratiche;
• Sviluppare e potenziare capacità di utilizzare strumenti specifici.
Competenze Area dei Linguaggi Artistici e Musicali
• Sa osservare, esplorare, descrivere immagini e messaggi multimediali;
• Sa osservare la realtà cogliendone aspetti rilevanti attraverso un linguaggio espressivo appropriato;
• Sa utilizzare linguaggi alternativi a quello verbale (pittorico, grafico, mimico e musicale);
• Sa riconoscere e riprodurre alcuni elementi espressivi dei linguaggi artistici e musicali.
Area Psicomotoria
• Ha conoscenza e percezione del sé corporeo;
• Conosce e controlla gli schemi motori di base;
• Impiega alcuni schemi motori e posturali;
• Rispetta le regole dei giochi sportivi praticati;
• Impara a gestire il proprio spazio;
• Migliora la motricità fine e grosso-motoria;
• Acquisisce e migliora gli schemi, le abilità motorie di base e la coordinazione dinamica generale;
• Acquisisce la capacità di percepire il proprio corpo nel rapporto spazio-tempo.
Metodologia
• Realizzare un clima di classe sereno e positivo, coinvolgente e stimolante;
• Favorire l’organizzazione dei contenuti secondo unità didattiche, mappe concettuali, percorsi e
curricoli che tengano presente l’effettiva situazione di partenza dell’alunno;
• Privilegiare percorsi che vanno dal semplice al complesso, dal concreto all’astratto;
• Favorire la problematizzazione degli argomenti;
• Favorire il lavoro di gruppo e metodologie di tipo sociale (cooperative learning, peer to peer, tutoring,);
• Privilegiare il metodo induttivo e l’apprendimento per scoperta guidata;
• Offrire occasioni di dialogo e discussione per scoprire e valorizzare particolari capacità personali
dell’alunno in difficoltà;
• Offrire occasioni di dialogo affinchè l’alunno possa prendere coscienza dei propri bisogni relazionali
e culturali.
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Strumenti
• Osservazione;
• Discussioni libere o guidate;
• Spiegazione di quanto letto;
• Schede, questionari, ricerche guidate, esercizi;
• Uso di mezzi audiovisivi;
• Laboratori operativi di informatica;
• Utilizzo del laboratorio creativo;
• Uso della biblioteca per materiale di consultazione.
Spazi di lavoro
Classe, palestra, laboratori informatici, scientifici, aula Magna, ambiente esterno (uscite didattiche).
Valutazione
(cfr. Allegato 5)

ALUNNI STRANIERI
Il Piano di integrazione alunni stranieri (pochi sono gli alunni stranieri nel nostro Istituto) si colloca nell’ottica
dell’educazione interculturale e perciò considera le diverse culture di cui sono portatori gli alunni stranieri
come risorse positive per i processi di crescita della società e delle persone, in una prospettiva di reciproco
arricchimento.
Esso prevede tre momenti fondamentali: l’accoglienza, l’intervento linguistico ed una specifica attenzione alla
dimensione interculturale all’interno delle varie discipline; il tutto nella prospettiva di una continuità didattica
fra i tre ordini di scuola.
FINALITA’
• Favorire l’integrazione sociale
• Fornire gli strumenti linguistici per poter comunicare
• Consentire un accesso sufficiente all’apprendimento delle varie discipline scolastiche
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LA VALUTAZIONE
“Una buona scuola pone al centro l’alunno
e il suo itinerario di apprendimento e di formazione.
Opera per l’inclusione di tutti”
(C.M. n. 49 /2010).

Nel moderno sistema scolastico, che si pone come obiettivo essenziale lo sviluppo di tutte le capacità del
soggetto e si prefigge la garanzia del successo formativo di ogni singolo alunno, la valutazione assume una
connotazione formativa ed è finalizzata a creare le condizioni affinché ciascun soggetto usufruisca delle più
ampie opportunità.
Il D.Lgs. n. 62/2017 ha introdotto importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle
competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado (ed anche agli esami di Stato di
II grado, le cui disposizioni entreranno in vigore dall’a.s. 2018/19).
Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in
modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con il quale sono stati
adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017,
volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole
del primo ciclo di istruzione.
Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.
Allegati:
- Quadro normativo di riferimento (Sintesi Circolare MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017);
- Criteri e modalità di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti;
- Rubriche di valutazione.

33

I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” Trapani

-

Piano Triennale Offerta Formativa 2019-2022

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La qualità dell’istruzione che una Istituzione scolastica riesce a realizzare dipende in maniera importante dalla
capacità degli operatori scolastici di migliorare l’offerta formativa di base, arricchendola di esperienze
significative e di spunti progettuali coerenti con gli obiettivi perseguiti nell’attività quotidiana
dell’insegnamento.
Concepire e realizzare progetti da affiancare alla normale programmazione didattica non significa
semplicemente aggiungere ulteriori attività a quelle già in corso, ma esprime la volontà di approfondire ed
esplorare ambiti del sapere significativi per quella classe e soprattutto proporre situazioni in cui le conoscenze
apprese possano essere tradotte nella pratica e diventare quindi esperienza e patrimonio di ognuno.
Per rendere il processo di insegnamento-apprendimento diversificato e, dunque, stimolante, saranno realizzati
progetti sia a carattere curriculare che extra-curriculare, alcuni dei quali prevedono la partecipazione di formatori
e/esperti esterni; essi comporteranno il coinvolgimento e la collaborazione di alcuni o di tutti i docenti operanti
su uno o più gruppi classe e consentiranno di cogliere l’unitarietà del sapere attraverso una didattica
multidisciplinare.
Tutti i progetti e le attività saranno monitorati dal dirigente scolastico e comporteranno l’assunzione di
responsabilità da parte di ciascun docente incaricato e referente.
Ogni progetto relativo a un’area di intervento prevede una molteplicità di azioni progettuali finalizzate a
garantire un ampliamento dell’offerta formativa equa e opportuna per ciascun alunno, come riportato di seguito.

MACROAREA INCLUSIONE
Priorità/Traguardi
Obiettivi di processo (RAV)

Finalità/Obiettivi

Situazione su cui interviene
Attività previste

Risorse
umane/strumentali/finanziarie
Indicatori per la valutazione

Risultati attesi

• Priorità/Traguardi: Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Competenze chiave
e di cittadinanza
• Obiettivi di processo: Curricolo, progettazione e valutazione - Inclusione e
differenziazione
Migliorare l’offerta formativa e la qualità dell’azione educativa e didattica, con una
sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili
cognitivi; Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; Promozione del successo
formativo degli alunni con BES/DSA; Migliorare i risultati di apprendimento in italiano
e matematica
Alunni con diagnosi di DSA, con certificazione BES, alunni stranieri in situazione di
svantaggio socio-economico, insegnanti, famiglie
Attivazione di percorsi di informazione/formazione specifica dei docenti; Attuare test di
screening (Scuola Infanzia e Primaria)per far emergere alunni con difficoltà al fine di
intraprendere adeguati potenziamenti delle abilità deficitarie; Predisposizione di strumenti
finalizzati all’individuazione di situazioni di disagio: schede di osservazione; attività di
screening; modello PDP/PED, realizzazione di un database contenente tutte le
programmazioni educativo-didattiche degli alunni BES; Supporto didattico-educativo per
alunni con diagnosi di DSA: didattica inclusiva, tutoring, cooperative learning, progetti
sportivi, didattica laboratoriale, sportello d’ascolto; Collaborazione con altre istituzioni
scolastiche e con Enti di formazione, per favorire la realizzazione dei progetti e dei
percorsi di integrazione; Creare una rete di supporto (referente BES/DSA/dispersione
scolastica, insegnanti, famiglie, dirigente) per sostenere il percorso formativo degli alunni;
Documentare e diffondere buone prassi
Docenti dell’Istituto – Formatori/Esperti esterni esterni
N. Classi/Alunni coinvolti; Gradimento/interesse/partecipazione attiva da parte degli
alunni; Obiettivi raggiunti/non raggiunti; Docenti ed esperti esterni coinvolti;
Competenze implementate; Ricaduta sulla formazione dei docenti; Materiali prodotti
relativi ai temi affrontati; Qualità della comunicazione e del lavoro tra scuole partners
Migliorare la qualità dell’azione educativa e didattica; Riduzione del disagio e della
dispersione scolastica; Promozione del successo formativo e del benessere psicofisico
degli alunni con BES/DSA; Migliorare i risultati di apprendimento in italiano e
matematica; Favorire la promozione dell’emancipazione personale e la maturazione di
abilità sociali
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MACROAREA AMBIENTE
Priorità/Traguardi
Obiettivi di processo (RAV)

• Priorità/Traguardi: Competenze chiave e di cittadinanza
• Obiettivi di processo: Inclusione e differenziazione

Finalità/Obiettivi

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni in merito alle tematiche
ambientali ed alla conservazione naturale dell’ambiente; Sviluppare atteggiamenti e comportamenti positivi
e rispettosi verso l’ambiente

Situazione su cui interviene
Attività previste

Alunni dei tre ordini di scuola
Incontri con i formatori certificati; Approfondimenti e realizzazione di alcuni elaborati; Sistemazione aree
verdi; Piantumazione; Coltivazione biologica; Verifica coltura e
manutenzione

Risorse
umane/strumentali/finanziarie

Docenti dell’Istituto, Genitori, Formatori/Esperti esterni - Dotazioni didattiche e di laboratorio della scuola

Indicatori per la valutazione

N. Classi/Alunni coinvolti; Gradimento/interesse/partecipazione attiva da parte degli alunni; Obiettivi
raggiunti/non raggiunti; Docenti ed esperti esterni coinvolti; Competenze implementate; Materiali prodotti
relativi ai temi affrontati; Ricaduta sulla
formazione dei docenti

Risultati attesi

Costruire in modo dinamico una propria relazione con l’ambiente, coerente rispetto ad una visione
sistemica della realtà e a una maggiore consapevolezza degli effetti del proprio agire; Promuovere la
consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive nell’alterazione dell’ambiente dovuta
all’evoluzione tecnologica; Stimolare la creatività personale verso alla coltura dei terreni, piantumazione
manutenzione delle aree verdi; Conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone beni ambientali, artistici
e architettonici; Costruire relazioni tra la scuola, gli studenti, i familiari e la società civile
che opportunamente coinvolta riesce così a trasformarsi in comunità educante

MACROAREA LEGALITÀ
Priorità/Traguardi
Obiettivi di processo (RAV)
Finalità/Obiettivi

Situazione su cui interviene
Attività previste
Risorse
umane/strumentali/finanziarie
Indicatori per la valutazione

Risultati attesi

• Priorità/Traguardi: Competenze chiave e di cittadinanza
• Obiettivi di processo: Inclusione e differenziazione
Conoscere i fondamentali diritti-doveri di ciascun individuo per il rispetto delle norme
democratiche e dei doveri civili; Assumere ruoli positivi e responsabili; Essere aperti
disponibili al dialogo, alla collaborazione, alla solidarietà, all’accoglienza; Educare al
rispetto della memoria; Eliminare ogni tipo di atteggiamento mafioso e di prevaricazione
verbale, intellettuale comportamentale
Alunni dei tre ordini di scuola
Incontri con figure istituzionali; Attività di approfondimento e laboratoriali; Progetto “Mi
chiamo Gian Giacomo”; Progetto “Giornata della Memoria”; Progetto “CO.TU.LE.VI.”
Docenti dell’Istituto, Formatori/Esperti esterni - Dotazioni didattiche e di laboratorio
della scuola - Materiale di facile consumo - FIS
N. Classi/Alunni coinvolti; Gradimento/interesse/partecipazione attiva da parte degli
alunni; Obiettivi raggiunti/non raggiunti; Docenti ed esperti esterni coinvolti;
Competenze implementate; Materiali prodotti relativi ai temi affrontati
Assumere ruoli positivi responsabili; Essere aperti disponibili al dialogo, alla
collaborazione, alla solidarietà, all’accoglienza; Sviluppare atteggiamenti e
comportamenti mirati a costruire sane relazioni interpersonali; Maggiore tolleranza e
rispetto per la diversità; Favorire l’impegno nei confronti della giustizia e contro le
infiltrazioni mafiose nella società civile

MACROAREA SPORT
Priorità/Traguardi
Obiettivi di processo (RAV)

• Priorità/Traguardi: Competenze chiave e di cittadinanza
• Obiettivi di processo: Inclusione e differenziazione

Finalità/Obiettivi

Promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato e trasmettere in maniera esperienziale,
attiva e gioiosa il rispetto delle regole

Situazione su cui interviene
Attività previste
Risorse
umane/strumentali/finanziarie

Alunni dei tre ordini di scuola
Attività ludico-sportive diversificate per ciascun ordine di scuola
Docenti dell’Istituto, Formatori/Esperti esterni - Palestra plesso Via Tunisi/Via Orti FIS/Oneri a carico delle famiglie

Indicatori per la valutazione

N. Classi/Alunni coinvolti; Gradimento/interesse/partecipazione attiva da parte degli alunni; Obiettivi
raggiunti/non raggiunti; Docenti ed esperti esterni coinvolti; Competenze implementate; Materiali
prodotti relativi ai temi affrontati; Ricaduta sulla
formazione dei docenti

Risultati attesi

Acquisire schemi motori di base; Rispettare le regole e tenere comportamenti improntati a fair-play,
lealtà e correttezza; Coordinare azioni e schemi motori e utilizzare strumenti
ginnici
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MACROAREA RECUPERO E POTENZIAMENTO
Priorità/Traguardi
Obiettivi di processo (RAV)

Finalità/Obiettivi

Situazione su cui interviene
Attività previste
Risorse
umane/strumentali/finanziarie
Indicatori per la valutazione

Risultati attesi

• Priorità/Traguardi: Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Competenze chiave
e di cittadinanza
• Obiettivi di processo: Curricolo, progettazione e valutazione - Inclusione e
differenziazione
Migliorare/consolidare/ampliare il livello di abilità, conoscenze e competenze degli
allievi attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze
di base in italiano, matematica, inglese e francese, attraverso moduli di recupero e
potenziamento; Ridurre il gap formativo delle prove nazionali rispetto ad istituti con lo
stesso background familiare
Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria I grado
Esercitazioni guidate, giochi e gare interclasse
Docenti dell’Istituto - Dotazioni didattiche e di laboratorio della scuola - FIS/Oneri a
carico delle famiglie
N. Classi/Alunni coinvolti; Gradimento/interesse/partecipazione attiva da parte degli
alunni; Obiettivi raggiunti/non raggiunti; Docenti coinvolti; Competenze implementate;
Prove standardizzate annuali; Griglie di valutazione; Valutazioni II quadrimestre;
Materiali prodotti relativi ai temi affrontati; Ricaduta sulla formazione dei docenti
Miglioramento/consolidamento/potenziamento delle competenze di base in italiano,
matematica

MACROAREA LABORATORI LINGUISTICO-ESPRESSIVI
Priorità/Traguardi
Obiettivi di processo (RAV)
Finalità/Obiettivi

Situazione su cui interviene
Attività previste

Risorse
umane/strumentali/finanziarie
Indicatori per la valutazione

Risultati attesi

• Priorità/Traguardi: Competenze chiave e di cittadinanza
• Obiettivi di processo: Curricolo, progettazione e valutazione - Inclusione e
differenziazione
Potenziare le capacità cognitive, comunicative e relazionali, utilizzando i diversi linguaggi
verbali e non verbali; Sviluppare competenze trasversali di tipo personale, sociale,
comunicativo, espressivo, creativo, cognitivo e metodologico; Saper utilizzare in modo
corretto e preciso gli strumenti specifici di ogni laboratorio; Potenziare intelligenze
differenti rispetto a quella verbale
Alunni dei tre ordini di scuola
Visione di film, rielaborazioni personali, discussioni guidate, ascolto delle colonne sonore,
realizzazione di cartelloni, disegni a mano libera e su PC; Percorsi didattici multisensoriali e
inclusivi; Preparazione di oggetti, costumi, maschere, scenografie per le manifestazioni
d’Istituto; Realizzazione di murales con supporto di proiezioni video, documenta ri,
cortometraggi e testi specifici in ricordo del giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto;
Preparazione di semplici pietanze e merendine
Docenti dell’Istituto - Dotazioni didattiche e di laboratorio della scuola - Materiale facile
consumo- FIS
Classi/Alunni/Genitori/Docenti/Esperti
esterni
coinvolti;
Gradimento/interesse/partecipazione attiva; Obiettivi raggiunti/non raggiunti; Competenze
implementate; Impegno e coinvolgimento degli alunni; Materiali prodotti
relativi ai temi affrontati
Favorire gli scambi comunicativi con coetanei e/o adulti in contesti diversi e con codici
adeguati alle situazioni; Sviluppo delle capacità relazionali; Favorire l’integrazione
scolastica; Sviluppare competenze trasversali di tipo espressivo, creativo, cognitivo e
metodologico
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MACROAREA CONTINUITA’/ORIENTAMENTO
Priorità/Traguardi
Obiettivi di processo (RAV)
Finalità/Obiettivi

Situazione su cui interviene
Attività previste
Risorse
umane/strumentali/finanziarie
Indicatori per la valutazione

Risultati attesi

• Priorità/Traguardi: Competenze chiave e di cittadinanza
• Obiettivi di processo: Curricolo, progettazione e valutazione - Inclusione e
differenziazione
Contribuire allo sviluppo dell’attitudine musicale dei più piccoli; Sviluppare l’orecchio
musicale e la capacità percettiva dell’ascolto; Condividere esperienze sonore e inventare,
riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che individuale; Favorire l’approccio
alla pratica corale e strumentale; Fornire competenze utili alla prosecuzione dello studio di
uno strumento musicale
Favorire la continuità verticale per la cultura e pratica musicale nella scuola dalla primaria
al liceo musicale; Potenziamento musicale per gli alunni orientati all'alta formazione
musicale; Creare occasioni di incontro con la musica dal vivo, offrendo ulteriori possibilità
di arricchimento culturale e sociale; Contribuire alla consapevolezza della propria identità;
Avvicinare gli alunni alla pratica musicale (strumento musicale – canto corale) affinché
integrino le proprie capacità percettive con quelle cognitive ed affettivo-sociali; Sviluppare
il benessere psicofisico, dando risposta ai propri bisogni e
desideri; Sviluppare la capacità di operare scelte attraverso una più completa esperienza
musicale; Sviluppare la capacità di socializzazione e di confronto con gli altri
Alunni classi V Scuola Primaria - Alunni dell’Indirizzo musicale Scuola Secondaria I grado
Laboratorio di educazione musicale sui parametri del suono.
Docenti del Corso ad indirizzo musicale e della scuola partner, Esperti esterni Dotazioni didattiche e di laboratorio della scuola - FIS
N. Classi/Alunni coinvolti; Gradimento/interesse/partecipazione attiva da parte degli alunni;
Obiettivi raggiunti/non raggiunti; Docenti ed esperti esterni coinvolti; Competenze
implementate; Materiali prodotti relativi ai temi affrontati Ricaduta sulla
formazione dei docenti
Aumento delle iscrizioni al corso ad indirizzo musicale

MANIFESTAZIONI DI ISTITUTO
Priorità/Traguardi
Obiettivi di processo (RAV)
Finalità/Obiettivi

Situazione su cui interviene
Attività previste
Risorse
umane/strumentali/finanziarie
Indicatori per la valutazione

Risultati attesi

• Priorità/Traguardi: Competenze chiave e di cittadinanza
Obiettivi di processo: Inclusione e differenziazione
Creare occasioni di incontro con la musica dal vivo, offrendo ulteriori possibilità di
arricchimento culturale e sociale; Contribuire alla consapevolezza della propria identitàe
del senso di appartenenza; Sviluppare la capacità di socializzazione e di confronto con
gli altri: condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione, di
divertimento
Alunni dei tre ordini di scuola
Performance musicali e teatrali, mostre, presentazione dei lavori scolastici svolti e degli
elaborati prodotti nell’ambito delle attività laboratoriali
Docenti dell’Istituto, Esperti esterni - Dotazioni didattiche e di laboratorio della scuola
- Materiale di facile consumo
N. Classi/Alunni coinvolti; Gradimento/interesse/partecipazione attiva da parte degli
alunni; Obiettivi raggiunti/non raggiunti; Docenti ed esperti esterni coinvolti;
Competenze implementate; Materiali prodotti relativi ai temi affrontati
Favorire gli scambi comunicativi con coetanei e/o adulti in contesti diversi e con codici
adeguati alle situazioni; Sviluppo delle capacità relazionali; Favorire l’integrazione
scolastica; Sviluppare competenze trasversali di tipo cognitivo, espressivo, creativo

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione si configurano come iniziative integrative a
completamento dell’ordinaria attività curricolare. Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione
della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche del mondo del lavoro, anche ai fini
dell’orientamento. Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente
in progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali educazione ambientale, alla salute, alla legalità,
etc. L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali,
ambientali, storici, artistici e consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano
la vita sociale e di relazione.
Al fine di garantire comportamenti omogenei riguardo al piano annuale approvato dagli organi collegiali, le uscite
didattiche sono organizzate secondo le disposizioni contenute nello specifico regolamento.
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
L’integrazione tra didattica, processi di apprendimento, gruppo classe e nuove tecnologie è al centro dell’attività
di ricerca del nostro Istituto. La finalità generale, dettata dalla necessità di favorire esperienze di apprendimento
basate sulla costruzione progressiva di conoscenze e abilità, è la sperimentazione di un modello di didattica e di
un ambiente di apprendimento inclusivi.
Le nuove tecnologie, a tal proposito, possono giocare un ruolo importante e una delle premesse è che andrebbero
combinate con altre dimensioni della didattica al fine di utilizzare appieno il loro potenziale formativo.
Il nostro Istituto in coerenza con il PNSD ha messo in campo le seguenti azioni per sviluppare le competenze
digitali degli studenti e del personale scolastico e migliorare le dotazioni hardware della scuola:
 Progetto “ATELIERCREATIVO”
Avviso Prot. N. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD).
 Progetto “BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA”
Avviso Prot. N. AOODGEFID/7767 del 13/05/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione
anche in ambito digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
Il modello che si vuole validare consiste in una sintesi di diversi elementi:
Finalità
- Aumentare lo sviluppo delle competenze digitali degli student
- Potenziare gli strumenti digitali
- Formare i docenti per l’innovazione didattica e dello sviluppo della cultura digitale
- Formare il personale amministrativo per l’innovazione digitale dell’Amministrazione
- Potenziare le infrastrutture di rete
Azioni previste
Relativamente al PSDN la nostra scuola, attraverso la partecipazione ai bandi di concorso proposti dal MIUR e
attraverso i “PON – FESR 2014-2020 si impegnerà a:
 ampliare la dotazione informatica attuale:
- sito web e registro elettronico
- 2 laboratori informatici (uno per plesso), connessi in rete LAN, dotati di 28 PC e 1 proiettore
- 3 LIM, 2 Proiettori, 70 Pc fissi
- 36 PC portatili;
- 1 tablet IPAD assegnato dal CTRH in comodato d’uso per alunno ipovedente
- 1 tablet IPAD assegnato dal CTRH in comodato d’uso per alunno autistico (con kit ausili per l’autismo)
- 1 tastiera Helpkeys + software in comodato d’uso
- software per “autoregolare l’attenzione”, “Ipermappe 2”, “Layout Builder”
- programmi per la Segreteria Digitale “Axios Pacchetto Diamond illimitato”
 programmare gli acquisti di:
- LIM, al fine di averne una per classe
- tablet per laboratorio mobile
- notebook per ragazzi DSA
 potenziare ulteriormente le infrastrutture di rete
 creare criteri per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici
anche prodotti autonomamente, per facilitarne l’acquisto da parte dei genitori meno abbienti.
 organizzare, per l’acquisizione di competenze digitali, corsi accreditati dal ministero che si auspica
possano essere finanziati dallo stesso.
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Strategie operative
1. Utilizzo delle lavagne interattive multimediali (LIM) e alcuni software didattici come strumenti per
l’insegnamento delle competenze di base. Saranno proposti software relativi all’abilità del raccontare, scrivere,
analizzare un testo narrativo, studiare. Questa linea di lavoro è rivolta soprattutto agli alunni di Scuola Primaria.
2. Insegnamento diretto di strategie cognitive per imparare ad imparare, con particolare attenzione alle abilità di
comprensione dei testi. Questa linea di lavoro è rivolta soprattutto agli studenti della Scuola Secondaria di Primo
Grado.
3. Utilizzo di materiali ben strutturati, offerti agli alunni come strumenti per organizzare, richiamare e applicare
quanto studiato.
4. Apprendimento cooperativo come strategia generale d’insegnamento e di organizzazione dei compiti di
apprendimento. Questo aspetto è trasversale ai due ordini di scuola.
5. Uso di abilità e di tecniche di gestione del gruppo classe. Questo fattore è trasversale ai due ordini di scuola.
Obiettivi specifici
1. Implementare nella classe l’uso congiunto delle lavagne elettroniche interattive, di software dedicato allo
sviluppo di competenze di base nell’area dei linguaggi e dell’imparare ad imparare.
2. Supportare i docenti nello sviluppo delle capacità di utilizzo delle lavagne interattive, di conduzione del
gruppo classe, di organizzazione dei gruppi di apprendimento.
3. Lavorare a soluzioni didattiche (software e attività) in stretta relazione al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e ai traguardi delle competenze («alfabetizzazione culturale di base»), come previsto dalle
Indicazioni per il Curricolo e dalle linee guida sui Piani di Studio Provinciali.
4. Verificare mediante tecniche di valutazione sperimentale la validità del modello in relazione ad una serie di
indicatori di risultato, la cui ricerca e definizione sarà condivisa tra team di progetto e docenti coinvolti nella
sperimentazione.
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Il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a cui il nostro Istituto ha aderito, coerentemente con l’offerta formativa già in essere, si
propone di contribuire all’attuazione della Strategia UE 2020 secondo una duplice finalità: da un lato
perseguire l’equità e la coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole
contraddistinte da maggiori ritardi e il sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro,
promuovere le eccellenze per garantire a tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la
possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto
socio-economico di provenienza.
In particolare, l’Istituto partecipa alle seguenti proposte progettuali:
 Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-343 “COMUNICANDO DIVERSAMENTE”
PON FSE 2014-2020 - Avviso MIUR AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Azione

10.2.1 Azioni per la scuola
dell'infanzia

Sotto azione Progetto

10.2.1A Azioni
specifiche per la
scuola dell'infanzia

Tipologia e titolo modulo

“Linguaggi” - “Danzando con le parole”
“Multimedialità” - ”Burattini Multimedial”

 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-544 “COMPETENTE?....SI DIVENTA!”
PON FSE 2014-2020 - Avviso MIUR AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Azione

Sotto azione - Progetto

10.2.2 Azioni di integrazione e
10.2.2A Competenze
potenziamento delle aree disciplinari di base
di base

Tipologia e titolo modulo

“Lingua madre” – “Ti racconto … il mare”
“Lingua madre” – “Gioca con l'Italiano”
“Matematica” – “Gioca con i numeri”
“Matematica” – “Matematica nello spazio”

Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo
linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi ed un bagaglio essenziale per il
lavoro e l’integrazione sociale.
 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1011 “CODING E ROBOTICA: IL 'DOPPIO
BINARIO' DELL'APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO”
PON FSE 2014-2020 - Avviso MIUR AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale
Azione

Sotto azione - Progetto

10.2.2 Azioni di integrazione e
10.2.2A Competenze
potenziamento delle aree disciplinari di base
di base
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Tipologia e titolo modulo

“Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale” – “Programmazione visuale,
storytelling e game design 1”
“Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale” – “Programmazione visuale,
storytelling e game design 2”
“Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale” – “Programmazione visuale
avanzata e robotica educativa”
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Il digitale è “alfabeto” del nostro tempo, una nuova sintassi tra pensiero logico e creativo, che forma il
linguaggio che parliamo con sempre maggior frequenza nel nostro tempo.
Il nostro Istituto, anche quest’anno, coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa già in essere, si
propone di perseguire il percorso verso la Global Web Competence dell’azione didattica, in riferimento a
quanto richiesto dalla normativa in merito alla Legge 107/2015, valorizzando ed avvalendosi delle
proposte/progetti del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).
“Scuola Web 2.0” consolida e struttura il principio di insegnamento/apprendimento dell’azione didattica e
motiva tutte le aree didattico-progettuali del contesto sistema-scuola, visionando le proposte per le attività
extra/intra scolastiche, oltre che l’azione monitoratrice dei Piani di Orientamento, per usufruire delle risorse
ministeriali di appartenenza per eventuali progetti, conformi alla legislazione del sistema.
In attesa di ricevere il responso delle azioni progettuali dell’anno trascorso, questo Istituto segue e persegue,
attraverso le aree strutturali di competenza, i Piani di lavoro e le condizioni progettuali definite in precedenza
ed attualmente in fieri, al fine di garantire uno standard già acquisito e di incentivare un percorso sempre più
valido per valorizzare le competenze del discente e l’azione formativa del docente.
 Progetto “Azione Impresa”
PON FSE 2014-2020 - Avviso MIUR AOODGEFID 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento
dell'educazione all'imprenditorialità
Azione

10.2.5 Competenze trasversali

Sotto azione - Progetto

10.2.5A Competenze
trasversali

Tipologia e titolo modulo

“Conoscenza delle opportunità e delle modalità del
fare impresa” – “Mettersi in gioco”
“Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo
di un'idea progettuale” – “Dall'idea al successo”

Puntare sull’educazione all’imprenditorialità significa offrire alla comunità studentesca gli strumenti per
sviluppare un approccio proattivo e le competenze affinché questo possa tradursi in percorsi di crescita
individuali e collettivi. Sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa delle studentesse e degli studenti
rappresenta una dimensione fondamentale nel loro percorso di crescita e per le loro prospettive lavorative
future.
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TEMPO SCUOLA E SCELTE ORGANIZZATIVE
TEMPO SCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA DELL’INFANZIA TEMPO NORMALE

TEMPO RIDOTTO

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8:15 – 13:15
(ingresso dalle 8.15 alle 9.00)

8.05 - 16.05
(ingresso dalle 8.05 alle 9.00)

INTERVALLO
11.00-11.30

MENSA
12.05 – 13.05

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO RIDOTTO

TEMPO PIENO

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ-VENERDÌ
8.05-13.05
MARTEDÌ –GIOVEDÌ
8.05-14.05

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

INTERVALLO
11.05-11.20

MENSA
13.05 – 14.05

INDIRIZZO MUSICALE
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

8.05-16.05
INTERVALLO
10.05-10.20

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
14.30-19.30

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8:05 – 14:05

VENERDÌ

14.30 – 16.30
(secondo l’orario personalizzato concordato tra i docenti
di strumento e i genitori degli alunni)

INTERVALLO
11.05-11.20

SCELTE ORGANIZZATIVE
I testi normativi inerenti il funzionamento scolastico sottolineano in più punti come la realizzazione dei
progetti formativi, posti coerentemente in essere da ciascuna scuola, richieda scelte organizzative
responsabilmente assunte, in maniera mirata e flessibile. D’altro canto, l’impegno educativo
dell’istituzione scolastica, rispetto alle istanze espresse dal territorio, necessita di una personalizzazione
dell’intervento nonché di un orario flessibile, perché adeguato alle esigenze dell’utenza. Le forme di
flessibilità, in ottemperanza all’art.8 del D.P.R. 275/99 e attuate dal nostro istituto, sono le seguenti:

Flessibilità
dell’orario

L’attivazione di percorsi didattici personalizzati richiede una
diversa articolazione della lezione o dell’attività didattica.
Così, gli orari di entrata ed uscita dei vari plessi di scuola
dell’infanzia potranno essere suscettibili di variazioni, pur
sempre nel rispetto del monte ore complessivo, per conciliare
il servizio erogato con le diverse richieste dell’utenza.

La scuola predilige la scansione quadrimestrale avendone già
sperimentato la validità didattica e organizzativa; inoltre, per quanto
attiene più strettamente alla didattica, si provvederà ad una
diversa ripartizione del tempo dedicato al perseguimento degli
apprendimenti unitari, per garantire il reale conseguimento degli
O.A.

Flessibilità
dei gruppi classe

Flessibilità
del calendario

Pur garantendo il valore referenziale di ciascun gruppo-classe,
sarà responsabilità di ciascuna equipe pedagogica rideterminare
le realtà socio-relazionali di apprendimento, in base a peculiari
esigenze (attività di recupero, consolidamento/approfondimento;
attività d’integrazione dei curricoli; sostegno affettivo
motivazionale; etc.).

Lo spazio canonico dell’aula verrà rivisitato nei termini della
didattica laboratoriale (laboratorio inteso, cioè, prima come
metodologia esperienziale che come spazio d’apprendimento).
Inoltre, si fruirà degli spazi di laboratorio, per progettare,
socializzare e sperimentare, oltreché degli spazi esterni, per
vivere significativamente l’ambiente circostante.
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CRITERI FORMAZIONE CLASSI
Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, stabilisce i criteri generali di formazione delle
sezioni/classi, basati sui principi di omogeneità tra le classi e equietereogeneità al proprio interno, al fine di
formare classi tra loro equivalenti.
Criteri formazione classi
1. Il Dirigente scolastico affiderà la formazione delle classi ad un’apposita commissione che osserverà, di norma,
i seguenti criteri:
• le classi saranno formate secondo il criterio della equieterogeneità socio-culturale, basato sulle informazioni
raccolte attraverso le schede di passaggio e dei colloqui con gli insegnanti dell’ordine di scuola precedente:
- equa distribuzione numerica degli alunni;
- equa distribuzione degli alunni in base al sesso;
- equa distribuzione degli alunni stranieri, con BES/DSA e diversamente abili;
- equa distribuzione degli alunni anticipatari;
- equa distribuzione degli alunni ripetenti;
- inserimento nella stessa classe di alunni che scelgono di avvalersi dell’attività alternativa alla religione
cattolica;
• relativamente alla Scuola dell’Infanzia si avvierà la formazione delle sezioni per fasce d’età;
• per quanto possibile saranno lasciati insieme gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe/sezione;
2. Il Dirigente scolastico, per quanto possibile, attenzionerà richieste particolari delle famiglie, purché
significativamente motivate;
3. È facoltà del Dirigente scolastico derogare dai principi sopra indicati nel caso in cui particolari situazioni lo
richiedano.
4. Il Dirigente scolastico, sentiti i docenti delle classi/sezioni interessate, provvederà ad individuare la sezione
nella quale inserire gli alunni che si iscrivono ad anno scolastico iniziato.
5. Per gli alunni pluriripetenti - in elenco nelle rispettive classi - che faranno richiesta di iscriversi per la
terza/quarta volta alla stessa classe, si rimanda ai Consigli di Classe e al Collegio dei Docenti per la deliberazione
al riguardo.
Criteri di ammissione alla classe prima in caso di domande eccedenti
L’accoglienza sarà subordinata alla capienza degli spazi e al rispetto dei numeri massimi dettati dalla normativa
vigente inerente la formazione delle classi e dalla normativa in materia di sicurezza.
Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, sarà data precedenza nell’ordine a:
a. alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia ola Scuola Primaria dell’Istituto;
b. presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la scuola per cui si richiede l’iscrizione;
c. alunni residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto, con priorità ai diversamente abili;
d. alunni non residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto;
e. gli alunni residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto, che hanno inoltrato domanda di iscrizione oltre i
termini, a fronte di nuovi posti disponibili dopo l’esposizione degli elenchi degli ammessi alla Scuola
dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado, verranno accolti in base alla data di
presentazione della domanda di iscrizione.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
L’esigenza di una collaborazione educativa tra scuola e famiglia si fonda sulla condivisione dei valori e su un
accordo fattivo delle parti nel reciproco rispetto delle competenze. Essa è riconosciuta come un punto di forza
necessario per dare ai ragazzi la più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno ed è parte del concetto che
l’educazione e l’istruzione sono anzitutto un servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di fiducia
e continuità che vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti. La necessità di aiutare i giovani a costruire personalità
forti, libere e capaci di orientarsi nei vari contesti di vita pone la scuola nella urgenza di rafforzare il patto di
collaborazione con le famiglie per contrastare l’abbandono, la dispersione ed il disinteresse per la scuola e
prevenire il disagio giovanile.
Occorre, pertanto, dare molta importanza alla stipula del Patto di corresponsabilità che deve essere proposto
e sottoscritto dalla scuola e dalla famiglia all’atto dell'iscrizione. In esso la scuola si impegna a garantire il
servizio d’istruzione sulla base del Regolamento di Istituto e la famiglia si impegna a rispettare il Regolamento
ed a collaborare con la scuola nell’educazione e nell’istruzione del proprio figlio nel rispetto dei rispettivi ruoli
e compiti. Il Regolamento di questa istituzione scolastica, deliberato dagli OO. CC., è disponibile in forma
cartacea presso la sede centrale oppure può essere visionato nell’apposita sezione del sito web della scuola.
I docenti utilizzano appositi avvisi, il diario degli alunni e il registro elettronico per la diffusione di informazioni
necessarie a promuovere una corretta compartecipazione dell’utenza alla vita scolastica. In ogni caso le famiglie
possono prendere visione delle comunicazioni sul sito web dell’Istituto, oltre che nelle bacheche esposte
all’esterno e/o all’interno dei plessi.
Il Calendario degli incontri individuali e collegiali è definito all’inizio di ogni anno scolastico e comunicato
ai genitori. Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai
Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente scolastico, l’Istituto offre alle famiglie un
ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro:

INFANZIA
DIRIGENTE

N.5 incontri pomeridiani nei mesi di:
ott.-dic.-feb.-apr-giug
Incontri individuali su richiesta

preferibilmente su appuntamento

PRIMARIA
FAMIGLIE

N.5 incontri pomeridiani nei mesi di:
ott.-dic.-feb.-apr-giug.
Colloqui individuali su richiesta il martedì dale
17:00 alle 18:00

DOCENTI

SECONDARIA

ORGANI COLLEGIALI

N.5 incontri pomeridiani nei mesi di:
ott. -dic.-feb-apr-giug
Colloqui individuali, nella prima e terza
settimana di 17.00
ogni mese,
secondo gli orari
alle 18.00
indicati dai singoli docenti

Consiglio d’Istituto
Consigli di Intersezione
Interclasse e Classe con i
rappresentanti dei genitori eletti

Allegati:
6. - Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia
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ORGANIGRAMMA ORGANIZZATIVO-DIDATTICO
DIRIGENTE SCOLASTICO

STAFF DI DIREZIONE
DSGA
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Primo collaboratore
Secondo collaboratore

RESPONSABILI DI PLESSO
VIA TUNISI
VIA ORTI

REFERENTI ORDINE DI SCUOLA
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado

FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1-Gestione Piano Offerta Formativa
Area 2-Sostegno al lavoro dei docenti
Area 3-Interventi e Servizi per gli studenti
Area 4-Realizzazione progetti formativi d’intesa con
Enti ed Istituzioni esterni alla scuola
Area 5-Realizzazione progetti PON/POR

AREA DIDATTICA
COLLEGIO DOCENTI- Tutti i docenti in servizio
SEGRETARIO VERBALIZZANTE
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
INFANZIA
LETTERE
MATEM./SCIENZE/TECNOL./INFORM.
LINGUE STRANIERE
ARTE/MUSICA/ED.MOTORIA
SOSTEGNO

COORDINATORI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE
Intersezione

Coordinatore:

Interclasse

Classe

Coordinatore

INFANZIA
Segretario:
PRIMARIA
Coordinatore
SECONDARIA
Segretario
Classe

Segretario

Coordinatore

REFERENTI - COMMISSIONI - GRUPPI DI LAVORO
REFERENTI ORDINE DI SCUOLA E COORDINAM.
ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
REFERENTE GRUPPO SPORTIVO
REFERENTE ATTIVITA’ ALTERNATIVE IRC
REFERENTE BIBLIOTECA
COMMISSIONE H/DSA/BES/DISP. SCOL.
COMMISSIONE INVALSI
COMMISSIONE ISTRUTTORIA ORARIO
GRUPPI LAVORO FUNZIONI STRUMENTALI
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AREA VALUTAZIONE
NUCLEO INTERNO AUTOVALUTAZIONE (NIV)
COMITATO VALUTAZIONE SERVIZIO DOCENTI
DOCENTI TUTOR
ANNO DI PROVA E FORMAZIONE
NEOASSUNTI

AREA INDIRIZZO E PIANIFICAZIONE
CONSIGLIO DI ISTITUTO
COMPONENTE DOCENTI

Bianco Antonia, Bulgarella Antonella, Carnazza
Daniela, Ellena Cinzia, Fardella Salvatore, Seganti
Francesca, Spada Vincenza, Tranchida Giuseppa
Bonomo Giuseppina (Presidente), Bruno Giovanna
(Vicepresidente),
Catania
Francesca,
Fico
Antonietta, Lombardo Rosa, Lombardo Valentina,
Monacò Brigida, Solaro Maria Antonia
Figuccio Michela, Giacalone Francesca

COMPONENTE GENITORI

COMPONENTE ATA
DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUNTA ESECUTIVA
DIRIGENTE SCOLASTICO - Presidente
DSGA
COMPONENTE DOCENTI

Ellena Cinzia
Lombardo Valentina, Monacò Brigida
Giacalone Francesca

COMPONENTE GENITORI
COMPONENTE ATA

ORGANO DI GARANZIA
DIRIGENTE SCOLASTICO - Presidente
COMPONENTE DOCENTI
COMPONENTE GENITORI

Spada Vincenza - Bulgarella Antonella

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)
DIRIGENTE SCOLASTICO - Presidente
DOCENTI
MEMBRI A COMPOSIZIONE VARIABILE

Genitore designato dal C.d.I., coordinatori classi con
alunni H/DSA/BES, docenti di sostegno, genitori di
alunni H/DSA/BES, rappresentanti ASP

COMMISSIONE ELETTORALE
Frazzitta Giuseppe, Messina Maria Anna
Morello Salvatore, Prosperi Loredana

COMPONENTE DOCENTE
COMPONENTE GENITORI
COMPONENTE ATA

AREA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
DSGAASSISTENTI AMMINISTRATIVI
AREA PERSONALE DOCENTE E ATA
AREA DIDATTICA/ALUNNI
AREA FINANZIARIA/CONTABILE/PATRIMONIO
AREA AFFARI GENERALI E PROTOCOLLO

COLLABORATORI SCOLASTICI
PLESSO VIA TUNISI
PLESSO VIA ORTI

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)
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PARTE IV
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE SCOLASTICO
PREMESSA
La formazione in servizio ai sensi della legge 107/2015è definita “obbligatoria, permanente e strutturale”,
funzionalmente connessa all’esercizio professionale specifico e tale da rappresentare un fattore decisivo per la
qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso.
La pubblicazione del Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019 da parte del MIUR nel mese di ottobre
2016 ha dato avvio al processo di implementazione di questo importante elemento di innovazione della legge
107/2015 e le Note sulla formazione per il prossimo triennio 2016-2019, redatte dallo staff regionale di supporto,
costituito presso l’USR Sicilia, hanno fornito alle scuole le indicazioni operative.
Il Piano Nazionale di Formazione si articola in nove macro-aree, che rappresentano “l’intelaiatura entro la
quale le scuole o le reti di scuole, coinvolgendo i propri docenti, potranno individuare percorsi formativi specifici
e adatti alle esigenze di insegnanti e studenti”, di seguito riportate:
Autonomia didattica e organizzativa;
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
Competenze di lingua straniera;
Inclusione e disabilità;
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
Scuola e lavoro;
Valutazione e miglioramento.
Le attività di formazione programmate dal Collegio dei Docenti, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento d’Istituto (PDM), sulla base delle priorità
nazionali indicate nel Piano Nazionale di Formazione, sono state predisposte in funzione dei bisogni formativi
rilevati tra il personale docente e non docente mediante dirette indagini conoscitive e saranno realizzate in
collaborazione con altre scuole del territorio in un’ottica di rete (Reti di scopo) e in raccordo e in sinergia efficace
con il programma di offerta di formazione che verrà elaborato dalla Rete di Ambito (Rete Polo 27).
Nell’implementazione del Piano di Formazione, strutturato secondo un’ampia opportunità di scelte gli
insegnanti saranno ampiamente coinvolti mediante il loro Piano di Sviluppo Professionale, inserito nel
Portfolio professionale del docente, e articolato in tre aree:
1) Area delle competenze relative all’insegnamento (didattiche);
2) Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzative);
3) Area delle competenze relative alla propria formazione (professionali).
Il Portfolio professionale del docente include anche il Bilancio delle Competenze, che i docenti neo-immessi
in ruolo negli ultimi due anni hanno già potuto sperimentare.
Il Portfolio, collocato in un’apposita piattaforma on line, consentirà al docente di:
•
•
•
•

descrivere il proprio curriculum professionale, comprensivo anche della propria “storia formativa”;
mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum come supporto alla scelta nella chiamata per
competenze per l’assegnazione dell’incarico triennale;
elaborare un bilancio di competenze e pianificare il proprio sviluppo professionale;
raccogliere e documentare fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte,
delle azioni di verifica intraprese.

- Considerato che il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un
aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema
scolastico e della qualità dell’offerta formativa e che esso deve essere inteso come un processo sistematico e
progressivo di consolidamento delle competenze;
- Inteso che l’attività di formazione va correlata al Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e al Piano
di Miglioramento dell’Istituto (PDM);
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- Considerato che vanno favorite anche le iniziative formative di libera iniziativa dei docenti, da ricondurre
comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità
dell’insegnamento e di autoformazione attraverso carta elettronica per i singoli docenti;
- Considerato che vanno programmate attività formative obbligatorie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/2008);
- Considerato che le numerose innovazioni, l’autonomia scolastica e il processo di riordino dettato dalla riforma
della scuola, nella prospettiva di confermare il ruolo strategico del personale scolastico, hanno reso in questi
anni ancora più pressante la necessità di una formazione e di un aggiornamento continuo;
Si delibera il seguente
PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE
del personale docente e non docente
2019-2022
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO
• Perseguire gli obietti formativi presenti nei piani nazionali di formazione, in particolare nel Piano Nazionale
per la Scuola Digitale (PNSD) e in quella per la formazione dei docenti in anno di formazione e di prova;
• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche, di acquisizione di competenze
metodologico-didattico-epistemologiche utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione
degli apprendimenti;
• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;
• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione;
• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro
utilizzazione didattica e del miglioramento delle prestazioni degli allievi, particolarmente nelle prove
standardizzate nazionali, della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, della differenziazione
e dell’arricchimento dell’offerta formativa, finalizzata alla valorizzazione delle differenze e dei diversi stili
di apprendimento;
• Favorire i processi di inclusione degli alunni a rischio dispersione e/o in situazione di disagio scolastico e
socio-culturale, in continuità e sinergia con il lavoro della commissione apposita;
• Sostenere l’innovazione metodologico-didattica all’interno dell’Istituto, nei diversi ordini di scuola,
parallelamente al lavoro già avviato e da ulteriormente sviluppare di documentazione delle buone pratiche
educative e didattiche;
• Proseguire e affinare il lavoro di revisione e implementazione del curricolo verticale d’Istituto, della
progettazione didattica e della valutazione per competenze;
• Supportare l’innovazione nelle modalità di amministrazione, anche digitale;
• Ottemperare agli obblighi di aggiornamento del personale circa la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela
della salute.
Pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a:
- consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti e competenze
ritenuti indispensabili e “trasversali”, in coerenza con il PTOF, per affrontare l’attività professionale e
l’evoluzione normativa che regola il funzionamento della scuola, anche avvalendosi del complesso di offerta
formativa che sarà presente all’interno della Rete di Ambito;
- consentire la personale docente di approfondire, sperimentare, implementare conoscenze e compete nze a
supporto della qualità dell’azione didattica;
- sostenere la ricerca-azione in riferimento alle innovazioni di struttura e ordinamento;
- favorire l’accoglienza e l’integrazione dei nuovi docenti nell’Istituto.
INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO
Il Piano di Formazione comprende:
- corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche esigenze connesse agli
insegnamenti previsti dagli ordinamenti, alla formazione di figure e/o funzioni specifiche, a innovazioni di
carattere strutturale o metodologico, che ovviamente non è possibile qui indicare, ma che il Collegio assume
quale parte integrante del proprio Piano di Formazione Triennale;
- corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerent i con
gli obiettivi sopra enunciati del Piano di Formazione Triennale d’Istituto, e ai quali i docenti potranno perciò
autonomamente decidere di partecipare, in coerenza con il proprio Piano Individuale di Sviluppo Professionale;
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- corsi organizzati dalla Rete di Ambito - Polo 27, cui l’Istituto aderisce, all’interno del Piano di Formazione di
Rete, che il Collegio assume quale parte integrante del proprio Piano di Formazione Triennale;
- corsi e laboratori di formazione promossi e organizzati direttamente dall’Istituto;
- attività di autoformazione e ricerca-azione promosse e organizzate direttamente dall’Istituto;
- corsi di formazione on line o con modalità integrata a partecipazione individuale, debitamente autorizzati dal
MIUR, se coerenti con gli obiettivi enunciati nel Piano di Formazione Triennale d’Istituto e inseriti dai docenti
nell’ambito del proprio Piano Individuale di Sviluppo Professionale;
- interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo
81/2008 e normativa intesa alla promozione della salute e dello star bene a scuola).
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
- docenti neoassunti;
- commissioni o gruppi di lavoro per il miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM);
- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica anche con
università o enti;
- gruppi di docenti in rete di scuole;
- consigli di classe, team docenti, dipartimenti disciplinari, persone coinvolte nei processi di inclusione e
integrazione;
- insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative;
- figure impegnante in ambito di sicurezza, prevenzione, primo soccorso;
- DSGA e personale ATA.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE/DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Le iniziative di formazione saranno realizzate in presenza o on line o in modalità blended e prevedono:
- Incontri con esperti;
- Laboratori di progettazione;
- Autoformazione individuale con enti accreditati e/o con altri soggetti riconosciuti.
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente, le iniziative di formazione saranno articolate in Unità
Formative, programmate e attuate su base triennale. Ogni Unità Formativa dovrà indicare la struttur a del
percorso: durata; tipologia (in presenza o on line o modalità blended); forma (accordo di rete, convenzione, etc.);
studio individuale (master, corsi di perfezionamento); destinatari.
Come stabilito nell’ambito della Rete di Ambito - Polo 27, le attività di formazione saranno articolate in Unità
Formative della durata di 25 ore (se in modalità blended: 15 ore on line, 10 ore in presenza; max 10% di assenze).
Per ciascuna delle iniziative formative deliberate dal Collegio, si fornirà al personale interessato la
programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti,
nonché dell’organizzazione dell’Unità Formativa completa di tutte le indicazioni utili ai partecipanti.
Il Dirigente Scolastico accerterà l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di
competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Il coordinamento e il monitoraggio delle attività del Piano è affidato al referente della Funzione Strumentale
AREA 2 - Sostegno al lavoro dei docenti, che, in collaborazione con lo Staff di Presidenza (il Dirigente
Scolastico, i Collaboratori del Dirigente e le altre Funzioni Strumentali), per ciascuna delle iniziative deliberate,
dovrà collaborare con i relatori/formatori e/o direttori dei corsi affinché:
- vengano definite e organizzate le attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, calendario degli
incontri e articolazione oraria);
- siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei
partecipanti, al personale interno e alle altre scuole in rete per la formazione.
Inoltre, il referente della Funzione Strumentale AREA 2avrà cura di:
- acquisire le schede di partecipazione al singolo corso;
- predisporre gli elenchi dei partecipanti per le firme di presenza;
- monitorare e in fase conclusiva documentare con un report le conoscenze, le abilità e le competenze
conseguite.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 2019-2022
In coerenza con con il Piano Nazionale per la Formazione previsto dal MIUR, il RAV e il PDM (priorità
strategiche correlate: 1. Curricolo, progettazione e valutazione; 2. Inclusione e differenziazione) il personale
docente e non docente effettuerà nel prossimo triennio un percorso di formazione, per un minino di 25 ore per
anno, relativamente ai seguenti argomenti:
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E
CONTENUTI CHIAVE
Didattica per competenze,
innovazione metodologica
e competenze di base
Didattica per competenze:
quadro teorico, modelli,
valutazione e certificazione degli
apprendimenti.
● Competenze di base e
metodologie innovative per il
loro apprendimento.
● Ambienti di apprendimento
formali e informali.
● Rubriche valutative.
● Esiti scolastici
Livelli di apprendimento prove
standardizzate – Invalsi

COMPETENZE DI SISTEMA

●

Valutazione e
miglioramento
Valutazione didattica: compiti
di realtà e valutazione autentica,
valutazione certificazione delle
competenze.
● Valutazione della scuola:
autovalutazione, monitoraggio,
processi di miglioramento
rendicontazione sociale e
bilancio sociale.

COMPETENZE PER IL
21° SECOLO

●

Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento
Innovazione didattica.
Ambienti di apprendimento.
● Integrazione PNSD-PTOF.
● Sperimentazione e diffusione di
metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa:
creatività digitale e robotica
educativa.
● I contratti e le procedure
amministrative contabili.
● Le procedure digitali del SIDI
●
●

Piano Triennale Offerta Formativa 2019-2022
LINEE STRATEGICHE

DESTINATARI

- Favorire la capacità di progettare il curricolo per competenze, in
ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari;
- Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di
metodologie didattiche innovative;
- Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione,
documentazione e valutazione delle competenze;
- Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer
observation);
- Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione
didattica in classe, valutazione formativa e certificazione degli
apprendimenti;
- Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di
apprezzare le competenze promosse negli allievi e non solo di
verificare le conoscenze;
- Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di
materiali didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti
nei percorsi già realizzati per l’attuazione delle Indicazioni
Nazionali.
- Formare un gruppo di docenti con adeguate competenze tecniche
e affinare le competenze valutative degli insegnanti,
Rafforzare la capacità di ogni scuola di analizzare i dati valutativi
di sistema, mettere a punto i piani di miglioramento e controllare
gli esiti;
- Formare i docenti sui temi della valutazione degli apprendimenti,
della connessione con le pratiche didattiche, con le azioni di
individualizzazione e differenziazione didattica;
- Abilitare gruppi di docenti nella costruzione di repertori di prove
di verifica, prove strutturate, compiti di realtà, e nella trattazione
dei dati, consolidando il lavoro collaborativo;

Docenti:
Inf.-Prim.-Sec.

- Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e
tecnologie digitali;
- Promuovere il legame tra innovazione organizzativa,
progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali;
- Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli
(iniziale, in ingresso, in servizio);
- Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per
l’innovazione;
- Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e
grado, per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura,
alle tecniche e ai linguaggi dei media;
- Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi
ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali;

Docenti:
-Inf.-Prim.-Sec.
- Animatore
digitale
-Team per
l’innovazione
- Coordinatori
Dipartimento
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Docenti:
- Prim. e Sec.
- FF.SS.
- Coordinatori
Dipartimento
- Referenti
ordine scuola
- Commissione
continuità e
orientamento
- N.I.V.
- Comitato di
valutazione

Personale ATA:
- DSGA
- Ass. Amm.
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Inclusione e disabilità
La scuola inclusiva:
progettazione individualizzata e
personalizzata - modelli e
metodologie.
● Autovalutazione, valutazione e
miglioramento dell’inclusione
nell’istituto.
● Tecnologie digitali per
l’inclusione.
● Didattiche collaborative,
differenziazione didattica, misure
compensative e dispensative.
● Progettazione integrata: ruolo
delle figure specialistiche, del
personale ATA e di altri soggetti
del territorio; accoglienza,
vigilanza e comunicazione;
assistenza agli alunni con
disabilità.

SICUREZZA

NEOASSUNTI

PNSD

COMPETENZE PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA

●

-
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- Rafforzare la capacità di realizzare elevati standard di qualità
nell’inclusione;
- Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le
associazioni valorizzando la condivisione di obiettivi e le
modalità di lettura e di risposta dei bisogni;
- Promuovere metodologie e didattiche inclusive;
- Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti
specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze
specifiche in relazione alle singole disabilità;
- Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari,
attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire
l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e
cooperazione dei team docenti;
- Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e
approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti
compensativi.

Azioni PNSD di progettazione della formazione per:
● Animatore digitale (D.M. 435/2015)
● Team per l’innovazione(D.M. 762/2014)
● Personale scolastico (PON “Per la scuola” 2014-2020)

Docenti:
- curricolari e di
sostegno
Inf.-Prim.-Sec.
- Commissione
H/BES/DSA
Personale ATA:
Collab. Scol.
Figure di
supporto:
Ass. igienicosanitari,
mediatori,
assistenti alla
comunicazione,
educatori, etc.

Docenti
Personale ATA

Azioni di progettazione della formazione per i docenti neoassunti previste dal D.M. n. 850 del
27/10/2015
●

Informazione/formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008 e normativa intesa alla
promozione della salute e dello star bene a scuola
●
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A.S. 2019/2022
AREA
TEMATICA

Didattica per
competenze

UNITA’ FORMATIVA

• Progettare per competenze per sapere, saper fare, saper
essere
• Didattica per competenze: prove di realtà e compiti
autentici
• Il PEI in chiave ICF
• Il PDP inclusion, personalizzazione e individualizzazione

ENTE DI RIFERIMENTO
DURATA E ARTICOLAZIONE

Rete Ambito - Polo 27
25 h:
10 h in presenza e 15 h on line

DESTINATARI

Docenti

Docenti
Valutazione e
miglioramento
(Valutazione
didattica)
Competenze
digitali e nuovi
ambienti per
l’apprendimento

• Valutare per competenze

• Costruire contenuti digitali per l’apprendimento

• Innovazione didattica.
• Cyberbullismo ed educazione al digitale

Corsi di lingua
Inclusione e disabilità
-

•
•
•
•

Lingua inglese A2
Lingua inglese B1
Lingua inglese B2
CLIL

l’inclusione

Formazione
neoassunti
e tutor

Sicurezza
nei luoghi di
lavoro

Rete Ambito - Polo 27
25 h:
10 h in presenza e 15 h on line
Rete Ambito - Polo 27
25 h:
10 h in presenza e 15 h on line

Docenti

Rete Ambito - Polo 27
25 h:
10 h in presenza e 15 h on line
Rete Ambito - Polo 27
25 h:
10 h in presenza e 15 h
on line

Docenti

- Modelli operativi per la collaborazione e il team working
- Strutture e contenuti per la didattica digitale Web 2.0
- Tecnologie per la scuola digitale I ciclo

MIUR-Snodi formativi
territoriali:

Docenti

Docenti

ITI “L. da Vinci” di Trapani
(a-f)
I.C. “Pirandello-Bosco”
di Campobello di Mazara
(g)
- a): 30 h
- b): 30 h
- c): 24 h
- d): 18 h per modulo
- e): 36 h
- f): 18 h per modulo
- g): 36 h

Neoassunti
• a) Incontri propedeutici e di restituzione finale
• b) Laboratori formativi dedicati:
- Nuove tecnologie e didattica
- BES e Disabilità
- Gestione della Classe
- Inclusione sociale
• c) Peer to peer e osservazione in classe
• d) Formazione on line
Tutor n. 1 incontro

MIUR
Neoassunti 50 h:
a) - 6 h
b) - 12 h
c) - 12 h
d) - 20 h

• Corso sulla sicurezza per dirigenti

ANP - Trapani - 16 h

• Corsi di formazione ASPP e RLS

Rete “Scuola Domani”
- mod A-ASPP/RLS: 32 h +2 h
- mod B - ASPP: 24 h +2 h
Rete “Scuola Domani” - 12 h

• Corso di formazione primo soccorso

Docenti

Docenti:
- curriculari e
di sostegno
- Referenti H

Strategie ABA e Teacch
Gestione classi difficili e dinamiche relazionali

- Educazione digitale
- Strumenti e tecnologie per la didattica digitale
- Discipline umanistiche e didattica digitale
- Discipline scientifiche e didattica digitale
- Lingue straniere e didattica digitale
- Bisogni Educativi Speciali (BES) e strumenti ICT per

PNSD

Rete Ambito - Polo 27
25 h:
10 h in presenza e 15 h on line

Docenti
neoassunti

Tutor 2 h

Docenti
ATA
Docenti
ATA
Docenti
ATA

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta
proposte a livello nazionale, regionale, provinciale o di rete, cui l’Istituto aderisce.
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PARTE V
IL FABBISOGNO DI PERSONALE
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Scuola Primaria

Scuol

Scuola
dell’Infanzia

Annualità
2018/19

Posto
comune
(n. doc./n. h)
n.10 doc.
+
n.1 doc. ind.
Montessori
+
n.12h IRC
n.24 doc.
+
n.2 doc. Inglese
+
n.2 doc. IRC

Posto
sostegno
(n. doc./n. h)

Potenziamento
(n. doc.)

• 8 sezioni di cui:
n. 2 a Tempo Normale, n. 1 ind. Montessori, n. 5 a
Tempo Ridotto
• Sostegno:
n.7 art.3 c.3; n.3 art.3 c.1

n.7 doc.

n.15 doc.

Motivazione

n.1 doc.
Dispersione
+
n.1 doc.
Potenziamento

• 16 classi (di cui 2 a tempo pieno)
• Sostegno:
n.10 art.3 c.3; n.16 art.3 c.1
• Potenziamento:
- Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi
speciali
attraverso
percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e le associazioni
di settore.
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano
e alla lingua inglese.
- Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Classe concorso
/sostegno
A043
n.6 doc. + 2h
A059
n.3 doc. + 12h
A245
n.1 doc. + 4h
A345
n.1 doc. + 15h
A028
n.1 doc. + 4h
A030
n.1 doc. + 4h
A032
n.1 doc. + 4h
A033
n.1 doc. + 4h
A077
n.4 doc.
Sostegno
n.8 doc.
Religione
12h
Potenziamento- Tipologia
Dispersione/Potenziamento
umanistico lett. l)

A.S. 2018/19
(n. docenti/n. ore)

Motivazione

• 11 classi
• A077:
Violino
Pianoforte
Chitarra
Flauto
• Sostegno:
n.4 art.3 c.3;
n.12 art.3 c.1
A.S. 2018/19
(n. docenti)
n.1 doc.

Potenziamento linguistico lett. a)
Lingua Inglese

n.1 doc.

Potenziamento scientifico lett. b)

n.1 doc.

Motivazione
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio- sanitari ed educativi del territorio e
le associazioni di settore.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all’italiano
e alla lingua inglese.
Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche.

PERSONALE ATA
Tipologia
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico

n. posti
n. 5
n. 8
Si richiede n.1 collaboratore scolastico in aggiunta agli attuali 8 per i seguenti
motivi:
 l’Istituto in orario pomeridiano svolge le attività dell’Indirizzo musicale, della
 mensa scolastica per n. 4 classi ed è punto di erogazione del CPIA Trapani;
 caratteristiche strutturali degli edifice scolastici (spazi interni ed esterni ampi e
articolati, n.3 piani in ciascun plesso.
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PARTE VI
IL FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E
INFRASTRUTTURE MATERIALI
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IL FABBISOGNO DI ATTREZZATURE
E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Al fine di realizzare quanto progettato ed attuare gli interventi di miglioramento, la scuola necessita di:












Acquisto PC per aula informatica.
Allestire un laboratorio mobile dotato di tablet (plesso Via Tunisi e plesso Via Orti).
Completare la dotazione LIM o proiettori interattivi multimediali in modo che ogni aula ne sia dotata
(plesso Via Tunisi e plesso Via Orti).
Dotare le aule di notebook per ragazzi con DSA, lettori CD/DVD e tende parasole (plesso Via Tunisi e
plesso Via Orti).
Arredare un’aula da dedicare alla didattica TEACCH (plesso Via Tunisi).
Allestire in modo adeguato uno “spazio relax” per alunni con disabilità grave (plesso Via Tunisi e plesso
Via Orti).
Potenziare ulteriormente le infrastrutture di rete (plesso Via Tunisi e plesso Via Orti).
Potenziare la dotazione del materiale per le attività del corso ad Indirizzo Musicale (strumenti per il
comodato d’uso, attrezzature tecnico-strumentali per le attività d’aula di musica d’insieme e per la
realizzazione di spettacoli e concerti - plesso Via Tunisi).
Potenziare la dotazione delle attrezzature ginniche per la palestra (plesso Via Tunisi e plesso Via Orti).
Riqualificazione funzionale degli uffici di segreteria e dei locali d’archivio degli atti amministrativi.

Inoltre, al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e garantire un’ottimizzazione dell’impiego degli
edifici scolastici, in conformità al Patto di Corresponsabilità assunto con le famiglie, è continua l’interlocuzione
con l’Amministrazione comunale di Trapani a cui si chiede di concordare, attraverso una sistematica
pianificazione annuale:
- tutti i fondamentali adeguamenti resi necessari dalle dinamiche demografiche e dalla richiesta formativa
espressa dalle famiglie nel corso delle iscrizioni: ottimizzazione dell’utilizzo/ricollocazione delle aule degli
edifici scolastici insistenti nel territorio.
- gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali, attraverso un
progressivo impegno di messa a norma delle situazioni critiche e di produzione di tutta la documentazione
necessaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.
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