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Aggiornamento Piano dell’Offerta Formativa 2017/2018

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (legge n.107/2015), la cui elaborazione è
collegiale, è il documento di programmazione del potenziamento dei saperi
e delle competenze degli studenti. Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per
il

triennio 2016/2019, ma come prevede la legge, è stato modificato e aggiornato

per questo anno scolastico 2017/2018(ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come
sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13/7/2015, n. 107).
Nel comma 12 dell’art.1 della legge 107/2015 è specificato che: “… le istituzioni
scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano
contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse
occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano
può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”.
Il legislatore ha previsto l’aggiornamento annuale per il fatto che in itinere potrebbero
manifestarsi nuove esigenze formative da inserire nel Piano.
Ricordiamo che i contenuti del PTOF, di anno in anno, potrebbero subire delle
variazioni anche sulla base dell’autovalutazione d’Istituto a fine anno scolastico.
I progetti di durata annuale rivolti agli alunni, appartenenti al curricolo locale, i
progetti a pagamento delle famiglie, i progetti svolti in orario extra-curricolare
nonché gli accordi che la scuola stipula con le associazioni del territorio potrebbero
modificarsi o ampliarsi nel corso del triennio
Altre modifiche possono essere apportate anche ai progetti di potenziamento che
saranno necessariamente legati alla classe di concorso dei docenti inviati
dall’amministrazione.
L’aggiornamento del Piano è elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
definiti dal Dirigente Scolastico; viene approvato dal Consiglio di Istituto seguendo la
stessa procedura del PTOF.
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CAPITOLO 3
Organigramma aggiornato
Anno Scolastico 2017/2018
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Disegno organizzativo dell’Istituto Comprensivo “Sante Giuffrida”:
STAFF DI DIREZIONE
Lo staff di direzione si riunisce col D.S. con cadenza periodica con funzione di coordinamento delle
attività dell’Istituto.
È formato dai docenti incaricati di funzione strumentale, dai docenti collaboratori del dirigente
scolastico nella misura del 10% del personale docente, dai coordinatori dei dipartimenti disciplinari
e dei consigli di classe/interclasse/intersezione

Consiglio di Istituto
Componenti docenti
Componenti ATA
Componenti genitori

Giunta
esecutiva

Direttore dei Servizi generali
e amministrativi
Sig.ra Interlandi F.

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lazzara M. C.

-

Collaboratori del D S. collaboratore con funzioni
vicarie
altri collaboratori

Collegio
docenti

Comitato per
la valutazione
docenti

F.S. 1 “Gestione del Piano
dell’Offerta Formativa”
F.S. 2 “Aggiornamento del sito Web
– Utilizzo didattico delle
infrastrutture tecnologiche”
F.S. 3 “Processi di valutazione e
monitoraggio degli esiti formativi”
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Leadership diffusa
- Responsabili di plesso
- Coordinatori Consigli di
Interclasse e Intersezioni
- Coordinatori Dipartimento
- Coordinatori Commissioni
- Commissioni di lavoro
- Gruppi di lavoro su
documentazione,
informazione e
comunicazione
- Referenti dei progetti
- Comitato di valutazione
- R.S.P.P. – Responsabili
della sicurezza
- R.L.S.

F.S.4“Processi d’inclusività e di
integrazione degli alunni”
F.S. 5 “Aggiornamento in progress”

F.S 6 “Coordinamento del Curricolo
di Cittadinanza”
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STAFF DI DIREZIONE
AREA ORGANIZZATIVO/GESTIONALE
N.
Tipologia di incarico
1
1° Collaboratore del D. S.
1
2° Collaboratore del D.S.
1
Responsabile di Plesso Scuola dell’Infanzia (Via Salemi)
1
Responsabile mensa scolastica
1
Responsabile Attività extrascolastiche plesso Salemi
6
Funzioni Strumentali
1
RSPP
AREA ORGANIZZATIVO/DIDATTICA
COORDINAMENTI
2 di Scuola dell’Infanzia
Coordinatori Dipartimento
4 di Scuola Primaria
3 di Scuola Secondaria di I
grado
1
Coordinatori Consigli d’Intersezione
5
Coordinatori Consigli d’Interclasse Scuola Primaria
9
Coordinatori Consigli d’Interclasse Scuola Secondaria di I grado
1
Coordinatore per le attività di sostegno
1
Animatore Digitale
1
Team per l’innovazione digitale
1
Coordinatore per il sostegno
1
Referente per l’uso delle tecnologie informatiche e sito web –
Plesso Salemi
1
Referente Legge 71/16 Cyberbullismo
1
Referente procedure e problematiche alunni adottati
1
Coordinatore attività musicali/strumentali
2
Coordinatori attività di gioco/sport
2
Coordinatori Viaggi e visite di istruzione
1
Coordinatore attività parascolastiche/spettacoli teatrali
1
Referente Valorizzazione della Cultura Siciliana
1
Coordinatore Progetto Lettura e Scrittura Creativa
2
Coordinatore Continuità Verticale
1
Coordinatore attività di orientamento secondaria di I/II grado
1
Coordinatore per le Attività sociali
1
Responsabile attività di Inglese
COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
5
Commissione Orari
4
Commissione Formazione Classi/Sezioni
5
Gruppo Autovalutazione d’Istituto
4
Gruppo per l’inclusività
TUTORAGGIO PROGETTI PTOF
3
Tutors laboratorio extrascolastico TEATRABILITÀ
1
Tutors laboratorio extrascolastico SCENOGRAFIA
DOCENZA IN LABORATORI INTERNI Curricolari ed extracurricolari per alunni
Aggiuntive alle ore di servizio per i docenti
1
Progetto “ Infanzia in musica”
1
Progetto inglese nella scuola dell’infanzia
1
Responsabile laboratori FIS
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CAPITOLO 4
Offerta Formativa
Anno Scolastico 2017/2018
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Il Curricolo disciplinare







Così come delineato nel Piano di Miglioramento, l’Istituto ha avviato un percorso che h a sostituito
la progettazione per Obiettivi d’Apprendimento con una progettazione per Competenze.
Il sistema scolastico assume come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’unione europea
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006), che sono:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale.
La SCUOLA DELL’INFANZIA sviluppa competenze cognitive e relazionali attraverso la
pianificazione didattica dei Campi di Esperienza:
Il sé e l’altro.
Il corpo in movimento
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo
Le finalità della scuola dell’infanzia sono le seguenti: “il consolidamento dell’identità; la
conquista dell’autonomia; il riconoscimento e lo sviluppo della competenza; l’acquisizione delle
prime forme di educazione alla cittadinanza, a partire dalle prime esperienze di convivenza
responsabile.”
La SCUOLA DEL PRIMO CICLO ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e
lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. La
finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare
le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale
finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura
l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e
contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo
il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone
particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li
accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della
cittadinanza”, sviluppa competenze cognitive e relazionali attraverso gli obiettivi di apprendimento
delle discipline:
 Italiano
 Lingua Inglese
 Storia/Cittadinanza e Costituzione
 Geografia
 Matematica
 Scienze /Tecnologia
 Musica
 Arte e Immagine
 Educazione fisica
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IL CURRICOLO DI SCUOLA DELL’INFANZIA
Il Curricolo della scuola dell’Infanzia, per tutte le sezioni, è costituito dai Campi di esperienza e
dal Curricolo Opzionale/facoltativo di cui
Una quota prevede attività di laboratorio in cui saranno privilegiati i
campi di esperienza relativi a: “linguaggi, creatività, espressione” e “i
discorsi e le parole”
Sezioni a tempo ridotto
Sezioni a tempo normale
25 h di attività didattica relativa al Curricolo 40 h di attività didattica relativa al Curricolo
Obbligatorio
Obbligatorio
Il curricolo opzionale
Alunni di 3 e 4 anni

Alunni di 5 anni

Laboratorio di psicomotricità
Laboratorio grafico – pittorico –
manipolativo

Laboratorio lettura animata
Laboratori d’inglese

IL CURRICOLO DI SCUOLA PRIMARIA
Il curricolo della scuola primaria realizza la costruzione del sapere mediante i processi di
insegnamento/apprendimento delle Discipline indicate a livello nazionale, e associate in 3 ambiti disciplinari con lo
scorporo delle tre educazioni che costituiscono il monte ore specifico e complessivo su cui (quota 20%) la scuola attua
un:
-Potenziamento dell’area linguistico-espressiva di lingua italiana in tutte le classi, della lingua inglese nelle classe I e
della musica in tutte le classi
-Valorizzazione della cultura siciliana in considerazione della Circolare sulle "Prime indicazioni sulla attuazione della
legge regionale 31 maggio 2011, Circolare n.9" recante le "Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento
della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole"

DISCIPLINA

ORE SETTIMANALI
Prime

Seconde

Terze

Quarte

Quinte

a

1 Area disciplinare
ITALIANO

8

8

7

7

7

INGLESE

2

2

3

3

3

ARTE E IMMAGINE

1

1

1

1

1

ED.FISICA

1

1

1

1

1

MUSICA

1

1

1

1

1

13

13

13

13

13

MATEMATICA

6

6

6

6

6

SCIENZE/ TECNOLOGIA

2

2

2

2

2

Tot
a

2 Area disciplinare
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Tot.

8

8

8

8

8

STORIA/ CITTADINANZA
E COSTITUZIONE

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

a

3 Area disciplinare

Tot
RELIGIONE
Qualificazione ed
ampliamento del curricolo di
musica (attivabile solo in
presenza di organico di
potenziamento)
Laboratori disciplinari di
recupero e sviluppo degli
apprendimenti curricolari o
pomeridiani - italiano e
matematica (attivabile solo in
presenza di organico di
potenziamento)
Tot ore settimanali

1
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

27/29

27/29

1
Opzionale
pomeridiano

1
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

27/28/30

27/28/30

27/28/30

IL CURRICOLO DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il curricolo della scuola secondaria di I grado è relativo alla costruzione del sapere mediante i
processi di insegnamento/apprendimento delle Discipline indicate a livello nazionale e su cui
(quota 20%) la scuola attua un:
1. Potenziamento della lingua italiana, matematica e scienze
2. "Valorizzazione della cultura siciliana"
DISCIPLINA

ORE SETTIMANALI
Prime

Seconde

Terze

ITALIANO

5

5

5

INGLESE

3

3

3

SECONDA LINGUA
COMUNITARIA
(SPAGNOLO)

2

2

2

ARTE

2

2

2

EDUCAZIONE FISICA

2

2

2

MUSICA

2

2

2

MATEMATICA

4

4

4

SCIENZE

2

2

2

STORIA

2

2

2

TECNOLOGIA

2

2

2
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GEOGRAFIA

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA

1

1

1

APPROFONDIMENTO IN
MATERIE LETTERARIE

1

1

1

STUDIO DELLO
STRUMENTO (Pianoforte,
violino, arpa, flauto traverso)

3

3

3

Ampliamento del curricolo di
italiano

2
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale pomeridiano

Tot ore curricolo

30/32

30/32

30/32

Totale curricolo corso ad
indirizzo musicale

33/35

33/35

33/35

Per la visione del curricolo così come è stato strutturato dai Dipartimenti disciplinari dell’Istituto Comprensivo
si rimanda all’allegato 1

ORGANIZZAZIONE DELLA QUOTA ORARIA ECCEDENTE L’ATTIVITÀ FRONTALE
DI INSEGNAMENTO
L’orario eccedente l’attività frontale di ciascun insegnante di Scuola Primaria sarà essere suddivisa
in due quote; una servirà per la supplenza di colleghi assenti mentre l’altra servirà per attività
programmate di recupero di Italiano e Matematica all’interno della propria interclasse. Dopo il
primo bimestre all’interno di ciascuna interclasse verranno individuati uno o più docenti che non
svolgeranno più in orario antimeridiano le ore eccedenti riservate ai laboratori ma le cumuleranno
per lo svolgimento di laboratori di recupero/potenziamento in orario pomeridiano. Ciascuna
interclasse stabilirà un’eventuale rotazione di docenti nei laboratori pomeridiani. Le attività di
potenziamento saranno particolarmente rivolte agli alunni di classe II e V, in vista delle prove
INVALSI. Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I grado, si svolgeranno attività di recupero
di Italiano mediante l’utilizzo della docente assegnata in organico di potenziamento.

ORGANIZZAZIONE E TIPOLOGIA DELLA ATTIVITÀ ALTERNATIVE PER GLI
ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO IRC
Nelle classi ove necessitano Attività Alternative alla Religione e nelle quali i genitori hanno dato la
relativa opzione, verranno svolti mini laboratori di Italiano e Matematica.
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Il Curricolo Educativo/Trasversale
CITTADINANZA ATTIVA
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di
agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni
finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto
forme di cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza,
la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della
Repubblica italiana, che permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra
democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” indispensabile per esercitare la cittadinanza
a tutti i livelli, nel rispetto delle regole comuni.
Compito del nostro Istituto è quello di porre le basi per l'esercizio di detta cittadinanza attiva,
potenziando e ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti trasversali quali:
Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e Valorizzazione della cultura
siciliana, per formare cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”.

Per la visione del curricolo educativo/trasversale così come è stato strutturato dalla Commissione dell’Istituto
Comprensivo si rimanda all’allegato 2
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LA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
E DEL SUCCESSO FORMATIVO
Il curricolo sarà ulteriormente qualificato facendo ricorso all’organico di potenziamento previsto
dalla Legge 107/15, ai docenti in organico dell’autonomia e anche di operatori esterni mediante
l’attivazione di:
1) Laboratori di consolidamento e recupero degli apprendimenti di lingua italiana e
matematica con attività in orario antimeridiano e pomeridiano nella scuola primaria e nella
scuola secondaria di I grado, in particolare per garantire l’inclusione scolastica e il diritto
allo studio in particolare degli studenti con Bisogni Educativi Speciali per lo sviluppo dei
PDP, per facilitare il percorso didattico di alunni in difficoltà di apprendimento;
2) Laboratori di sviluppo degli apprendimenti di italiano e matematica nella scuola
primaria in orario pomeridiano per garantire la valorizzazione delle eccellenze degli alunni;
3) Qualificazione del curricolo di Educazione musicale nella scuola dell’infanzia in orario
antimeridiano con docenti interni specializzati della scuola secondaria di I grado
4) Qualificazione e ampliamento del curricolo di Educazione musicale nelle classi V di
scuola primaria in orario antimeridiano e pomeridiano con docente specializzato in organico
potenziato
5) Qualificazione dell’educazione motoria in orario antimeridiano nelle classi III, IV e V
di scuola primaria mediante la collaborazione di esperti qualificati di associazioni del
territorio in convenzione didattica con la scuola
6) Progetti di qualificazione della lingua inglese in orario antimeridiano con esperti
madrelingua nella scuola primaria e secondaria realizzati col contributo scolastico
volontario delle famiglie
7) Progetto Genitori a scuola “Papà, mamma e nonno… insegnanti per un giorno” per cui
la scuola si avvarrà dell’esperienza e la competenza dei diversi professionisti del mondo
delle professioni (medici, architetti, geologi, ecc) che vorranno mettere a disposizione le
proprie competenze specifiche per lezioni su argomenti del curricolo disciplinare e/o
trasversale affrontato dalle diverse classi.
8) Qualificazione ed arricchimento del curricolo trasversale mediante attività
parascolastiche visite guidate di istruzione
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Integrazione e Inclusione e Successo scolastico
La realtà scolastica dell’Istituto Comprensivo “Sante Giuffrida” si caratterizza per la presenza di un’utenza scolastica
con diversificati livelli socio-economico-culturali e con svariati Bisogni Educativi Speciali: bambini e ragazzi stranieri,
bambini con disabilità, bambini con DSA, con difficoltà psico-relazionali e di apprendimento (BES).
La complessità delle dinamiche che caratterizzano la vita del gruppo-classe influisce in modo determinante sui singoli
alunni e il Docente, quindi, "garante" del processo di crescita, dopo aver valutato la situazione di partenza di ognuno, si
colloca in un ruolo di "regia educativa" all’interno di una dimensione progettuale. Per tale motivo, la scuola organizza
tutte le risorse umane e strumentali in funzione dell’accoglienza, dell’integrazione ed inclusione di ogni
persona/bambino/ragazzo con bisogni speciali per l’intero percorso scolastico promuovendo e ricercando, nel
contempo, la collaborazione sinergica delle famiglie degli Enti e dell’associazionismo territoriale al fine di garantire
l’attualizzazione di un modello di formazione finalizzato al massimo sviluppo delle potenzialità.
Un processo di integrazione ed inclusione presuppone l’attuazione di alcune condizioni operative e una progettualità
che garantisce i principi ispiratori richiamati dalla normativa di riferimento:

-

legge 104/1992 e dalle Linee Guida sull’integrazione degli alunni con disabilità,
legge 170/2010 e dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di
apprendimento (2011),
alla Direttiva Miur relativa agli strumenti di intervento sui bambini con Bisogni Educativi
Speciali del 27/12/2012,
dalla CM 8/2013 e dalle Note MIUR del 27 giugno 2013 n. 1551, e 22 novembre 2013 n. 2563
che estendono a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali il diritto alla personalizzazione,
dalle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (2014).

In alcune classi del nostro Istituto sono inseriti alunni diversamente abili, alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA), alunni con bisogni educativi speciali (BES) e alunni non italofoni.
La personalizzazione della didattica, che pure riguarda tutti gli studenti, è particolarmente necessaria per questi alunni
ed è attuata dalla scuola, anzitutto, con la formulazione di un Piano annuale dell’inclusione (documento che viene
redatto al termine di ciascun anno scolastico e che, oltre a mettere in risalto i punti di forza e di criticità emersi nel corso
dell’anno, definisce gli obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti per l’anno scolastico successivo), in cui sono
enunciati e coordinati gli interventi di supporto ritenuti efficaci; la responsabilità del processo di integrazione e
inclusione e dell’azione educativa nei loro confronti è affidata agli insegnanti di classe e/o sezione e all’insegnante
specializzato sul sostegno, all’intera intersezione, interclasse e a tutta la comunità scolastica nel suo insieme, che sono
impegnati nella progettazione e realizzazione di percorsi di apprendimento tendenti allo sviluppo di tutte le potenzialità
degli allievi tenendo conto delle singole specificità in sinergia con altri Enti pubblici e privati che concorrono e
integrano e facilitano l’intervento sull’alunno.
Il gruppo di lavoro, pertanto, dopo un’attenta analisi dei bisogni di ogni alunno e ottimizzando tutte le risorse umane,
professionali e strumentali a disposizione nell’istituto, in collaborazione con la famiglia:
- collabora alla definizione del P.E.I. o del P.D.P ovvero pei Piani progettuali di intervento didattico
- formula una proposta complessiva per la collocazione delle risorse
- verifica in itinere le iniziative di sostegno programmate
- elabora progetti specifici
- verifica al termine dell’anno scolastico gli interventi ed elabora i piani individualizzati e personalizzati per l’anno
successivo.
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ALUNNI CON DISABILITA’
ITER PROCEDURALE






•

Verbale di individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM 185/2006 con ICD10;
Diagnosi funzionale: precede l’inizio della frequenza scolastica ed è rilasciata dalla ASP
Profilo dinamico funzionale: si basa sulla diagnosi funzionale e viene redatto dall’unità multidisciplinare, dai
docenti curricolari, dagli insegnanti specializzati con la collaborazione dei genitori degli alunni. Il PDF è uno
strumento che tende a raccordare la conoscenza dell’alunno sotto il profilo clinico – rieducativo con quella
familiare per individuare obiettivi e modalità del processo di integrazione scolastica. Si tratta di un atto
collegiale che va periodicamente verificato e aggiornato;
Piano educativo individualizzato (PEI), redatto congiuntamente dagli operatori delle AA.SS.PP., dagli
insegnanti curricolari, di sostegno e, ove presente, dall’operatore psicopedagogico e dall’assistente
specialistico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale;
Progetto Educativo – didattico (PED): è previsto dal DM 331/98 ed è redatto dal Consiglio di Classe e motiva,
anche in base ai risultati pregressi, la richiesta di ore di sostegno.
Operatori (terapisti, psicologo, assistente socio-igienico-sanitario) ODA.

Per gli alunni diversamente abili, viene redatto un Profilo Dinamico Funzionale (un documento che individua le
caratteristiche e le potenzialità dell’alunno, sulla base della Diagnosi Funzionale elaborata dall’ASP di provenienza) e
un Piano Educativo Individualizzato (il cosiddetto PEI, ossia un progetto di programmazione didattica che, a seconda
del caso, può mantenere una sostanziale uniformità oppure differenziarsi completamente da quello seguito per la classe)
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Redigere il PEI è compito dei docenti e degli operatori socio-sanitari, in collaborazione con la famiglia. Nel Piano
Educativo Individualizzato, che tiene conto dei punti di forza, del vissuto e delle competenze acquisite dell’alunno,
accertate dopo un’attenta analisi di osservazione iniziale, e con la somministrazione di prove di verifica strutturate e
non, individuali e/o all’interno di piccoli gruppi scritte e/o orali, vengono individuati gli obiettivi e si compiono le scelte
relative alla valutazione.
Gli obiettivi sono volti a:
soddisfare i bisogni di apprendimento dello studente, anche attraverso un programma didattico del tutto diverso da
quello della classe (in questo caso si parla di PEI differenziato);
creare un clima sereno all’interno del gruppo classe, promuovendo la collaborazione e l’amicizia con i compagni;
stimolare l’alunno a sviluppare le sue potenzialità;
adattare le caratteristiche strutturali e organizzative della classe in modo da renderle funzionali al soddisfacimento dei
bisogni emersi;
sostenere l’alunno con metodi, strumenti e materiali in grado di favorire l’apprendimento e l’integrazione (linguaggio
verbale e non, Braille, computer, facilitatori, ecc.)
Il PEI determina la valutazione.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Tenendo conto delle risorse professionali
strumentali e di quelle logistiche strumentali a disposizione, l
’attualizzazione del PEI prevede la seguente articolazione degli interventi:
• interventi individualizzati a cura del docente di sostegno assegnato;
• interventi nel macro-gruppo e/o piccolo gruppo di classe a cura dei docenti curricolari;
• interventi in piccoli gruppi, in laboratorio curati dai docenti in orario antimeridiano;
• interventi di terapia intra/extra moenia.
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ALUNNI DSA
ITER PROCEDURALE




Diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (OSA), rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo
quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio2012
Altra documentazione fornita dalla famiglia
Relazione dei docenti su base osservativa

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia ma non solo),
come da normativa (L. 170/2010), il Consiglio di Classe elabora, su richiesta e con la collaborazione della famiglia un
Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui sono indicati, oltre agli strumenti compensativi e alle misure dispensative,
le strategie metodologiche-didattiche e le modalità di valutazione da utilizzare al fine di prevenire il disagio scolastico e
quindi l’insuccesso formativo degli stessi.
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Il PDP è un documento che viene redatto dalla scuola, talvolta con il contributo di esperti, per gli alunni con
certificazione di DSA.
Fondamentale è l’apporto della famiglia (Linee guida 2011 per DSA; C.M. n.8 del 6/03/2013).
Le azioni definite nel PDP per un alunno con DSA devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella
certificazione consegnata alla scuola e con le linee Guida del 2011.
Nel PDP il Consiglio di Classe è tenuto a indicare:
Strumenti compensativi (uso di formulari, calcolatrice, schemi, videoscrittura....) e misure dispensative (l’esonero da
alcune prestazioni o modifiche del tempo e/o della valutazione della prestazione....);
Strategie metodologiche-didattiche;
Modalità di valutazione e di verifica.
Il Piano dovrà prevedere strategie funzionali al raggiungimento degli obiettivi privilegiando le seguenti metodologie e
strumenti:

Apprendimento cooperativo: sviluppa forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e veicola
conoscenze/abilità/competenze
 Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie)
 Didattica laboratoriale, strutturata per superare le difficoltà, i disagi presenti negli alunni a piccoli gruppi
 Apprendimento in situazione:
- Procedere in modo strutturato e sequenziale proporre attività con modello fisso e dal semplice al
complesso si faciliteranno nell’alunno l’esecuzione delle consegne, la memorizzazione e l’ordine
nell’esposizione dei contenuti.
- Uso della contemporaneità per attività di recupero con una didattica semplificata.
- PC con relativi software.
- Supporti audio, registratore, tabellari, calcolatori, libri con mappe di sintesi per poi avviare l’alunno alla
costruzione autonoma delle stesse.
 Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti.
 Utilizzo di tipi di sostegno educativo-didattico attivati nello “Sportello D’ascolto” con esperti a cui far
riferimento e a cui chiedere consigli.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Al fine di facilitare lo sviluppo dei PDP all’interno delle attività di classe si prevede l’attivazione dei seguenti elementi
organizzativi:
 Attivazione di laboratori per piccoli gruppi di classe o per classi aperte a cura dei docenti di sostegno e/o
curricolari in orario curricolare
 Attivazione di attività di tutoring
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La scuola, inoltre, consapevole che ogni alunno, in continuità o limitatamente per alcuni periodi, può manifestare
Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici, psico- sociali, si attiva affinché sia loro garantito un
percorso personalizzato non escludendo, anche in questo caso, la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP).
La segnalazione degli alunni con bisogni educativi speciali è effettuata dal Consiglio di Classe. Il GLI, a sua volta, ne
rileva la presenza nel piano annuale per l’inclusione.
Le attività relative all’integrazione e all’inclusione vengono stabilite all’interno dei Gruppi di lavoro d’Istituto e di
classe (GLI e GLHO).
L’attualizzazione dei PEI e dei PDP comporta, a livello organizzativo il ricorso alla flessibilità nell’organizzazione del
percorso formativo coerente con i loro bisogni.
Conseguentemente la nostra scuola:
• individua e adotta metodologie e strumenti specifici
• adegua gli insegnamenti alle esigenze dei singoli alunni al fine di prevenire gli insuccessi
• regola i tempi dell’insegnamento nel modo più adeguato ai ritmi di apprendimento
• programma attività didattiche di tipo laboratoriale destinate agli alunni provenienti dalla stessa o dalle stesse
classi e/o sezioni
• adotta la metodologia laboratoriale.
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ALUNNI STRANIERI NON ITALOFONI
Il protocollo per l’inclusione degli alunni stranieri è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti e
inserito nel POF.
Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati.
Definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo, dei mediatori culturali.
Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate. La
sua attuazione realizza le indicazioni normative contenute nel Testo Unico concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 38), declinate operativamente all’art. 45 del
DPR n. 394 del 31/8/99 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e nella circolare n. 2 dell’otto gennaio 2010
avente per oggetto “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”.
FINALITA’
Il protocollo si propone di:
 definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri;
 facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
 sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
 favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla
piena integrazione;
 costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie" di ogni alunno;
 favorire un rapporto collaborativo con la famiglia e/o con il tutore;
 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e
dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato;
 instaurare un attento e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato
dall’intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali.
 definisce possibili forme di adattamento dei programmi di insegnamento, anche già sperimentate da Collegi di
Docenti di altre scuole primarie e secondarie di primo grado, che possono essere:
 la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica
competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
 la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento
di obiettivi minimi disciplinari;
 la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno.

FASE AMMINISTRATIVO- BUROCRATICO- INFORMATIVA
Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri
con l'istituzione; quindi al fine di garantire un'adeguata cura nell'espletamento di questo incontro di carattere
amministrativo e informativo, si ritiene utile dotare la segreteria di moduli bilingue, onde facilitare la raccolta delle
informazioni. Si rimanda per ogni altro adempimento alla C.M. n. 10 del 15/11/2016 pubblicato nel sito della nostra
Istituzione Scolastica.
FASE COMUNICATIVO- RELAZIONALE
In questa fase è utile che sia individuata una commissione rappresentativo delle diverse figure scolastiche e dei diversi
plessi o livelli di scuola dell'istituto per l’accertamento delle competenze linguistiche dell’alunno.
La commissione è nominata dal collegio dei docenti e si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di alunni
stranieri neoarrivati.
Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella classe avviene, previa
convocazione della commissione, nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni.
La commissione decide in merito alla classe di inserimento tenuto conto delle indicazioni contenute nell’art. 45 del
D.P.R. 394/99.
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Il comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita:
“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario
adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o
per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse
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professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata
altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle
attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.”
Ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola
secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli
alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
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LABORATORI
Il laboratorio rappresenta per ciascun alunno un’ulteriore possibilità di sviluppo delle sue potenzialità, arricchimento in
quelle aree in cui il bambino presenta maggiore difficoltà, risorsa complementare alla didattica frontale, ed è funzionale
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
Saranno attivati:
• LABORATORIO MANIPOLATIVO
• LABORATORIO MOTORIO-MUSICALE
• LABORATORIO MULTIMEDIALE.
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI PERCORSI FORMATIVI
TIPOLOGIA BES
INTERVENTI
PERSONALE INTERNO
ED
ESTERNO
COINVOLTO
di
sostegno,
Disabilità certificate Legge Progettazione e Sviluppo dei Docenti
PEI
appositamente curricolari, ASP, ODA,
104/92
predisposti
con
attività terapisti privati, assistente
individualizzate e a piccoli igienico/personale,
gruppi in orario curricolare
famiglia.
Disturbi evolutivi misti

Progettazione e sviluppo di
un PDP che preveda
metodologie
di
lavoro
applicabili all’intera classe

Docenti
di
sostegno,
curricolari, ASP, ODA,
terapisti privati, famiglia

DSA certificati

Redazione e sviluppo di un
PDP
che
preveda
metodologie
di
lavoro
applicabili all’intera classe
in relazione allo specifico
DSA,
metodologie
compensative e strumenti
dispensativi
In
attesa
di
formali
certificazioni, redazione e
sviluppo di un PDP, in
accordo con la famiglia che
preveda metodologie di
lavoro applicabili all’intera
classe,
metodologie
compensative e strumenti
dispensativi
Redazione di un PDP con
l’individuazione di obiettivi
minimi, strategie specifiche.

Docenti
curricolari,
operatori esterni, famiglia

DSA sospetti e/o segnalati

Borderline cognitivi

Disturbi del linguaggio

Alunni
italofoni

stranieri

Redazione di un PDP con
l’individuazione di obiettivi
minimi, strategie specifiche.
non

Redazione di un PDP con
obiettivi a breve termine
nell’area
della
comunicazione

Docenti
curricolari,
operatori esterni, famiglia

Docenti
curricolari,
educatori del Comune,
famiglia, supporto tutoriale
di docenti interni in
compresenza
Docenti curricolari, ODA,
operatori privati famiglia,
supporto tutoriale di docenti
interni in compresenza
Docenti
curricolari,
operatori privati famiglia,
supporto tutoriale di docenti
interni in compresenza,
Convenzione
con
l’università,
mediatore
culturale.

SPAZI E STRUMENTI
•
•
•
•

Aula
Spazi laboratori
Palestra
Spazi terapia

•
•
•
•

Aula
Spazi laboratori
Palestra
Spazi terapia
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SPORTELLO D’ASCOLTO
All’interno della Istituzione Scolastica si è attivato uno sportello di ascolto curato da un operatore dell’UONPIA di
Catania con cadenza mensile, (vedi calendario) rivolto ai genitori e/o agli insegnanti che ne facciano richiesta,
finalizzato a una analisi dei bisogni formativi dei nostri alunni e alla ricerca di specifiche strategie di intervento.

PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO
Nell’ottica della valorizzazione delle capacità personali di ogni singolo alunno e in quella dell’uguaglianza delle
opportunità formative, la scuola, per garantire il successo scolastico di ogni alunno deve necessariamente partire
dall’analisi dei lori bisogni e diversificare l’offerta di formazione. Combattere la dispersione scolastica tradotta in
insuccesso scolastico significa soprattutto superare quelle criticità che impediscono all’alunno di raggiungere i propri
obiettivi formativi attraverso meccanismi formali e sostanziali:
-

Monitoraggio mensile delle assenze (ritardi e permessi) per evidenziare casi “a rischio di frequenza irregolare e
attivazione di procedure di intervento il linea con le scuole dell’Osservatorio d’area della II Municipalità.
(servizi sociali, tribunale dei minori, privato sociale)

-

Attivazione di percorsi di insegnamento-apprendimento diversificati in caso di difficoltà di apprendimento
anche con il ricorso ad una organizzazione educativa-didattica modulare nell’ambito dell’interclasse per
l'attivazione di percorsi didattici di recupero e/o potenziamento per piccoli gruppi.

-

Attivazione di convenzioni con l’Università per l’integrazione e e il superamento di difficoltà di lingua in
presenza di alunni stranieri

-

Attivazione di laboratori pomeridiani di recupero di apprendimento

-

Adesione e promozione di accordi di rete con altre istituzioni scolastiche al fine di reperire fondi, anche
europei, per l’attivazione di interventi di prevenzione dell’insuccesso formativo.

-

PON/FESR 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave
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CAPITOLO 5
Valutazione
Anno Scolastico 2017/2018
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COMPETENZE TRASVERSALI
“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti
interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave, una
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”

Il nostro Istituto, sperimentando il modello di Certificazione delle Competenze, così come richiesto
nella C.M. n°3 del 13 febbraio 2015, ha deciso di “costruire” un curricolo verticale e trasversale per
tutti gli ordini di scuola.
Si è voluto, tenendo conto delle esigenze formative individuate nel RAV e dalle Indicazioni
Nazionali (D.M. n°254 del 16 novembre 2012), rappresentare la base per lo sviluppo di ogni
competenza, direttamente dalle otto competenze per l’apprendimento permanente da acquisire al
termine dell’istruzione obbligatoria.
La stesura del Curricolo d'Istituto mira a delineare percorsi educativi comuni, metodologie
valutative condivise e trasparenti, anche con l'obiettivo di ridurre le discrepanze nei passaggi tra
ordini di scuola e migliorare l'identità dell'Istituto Comprensivo.
La nozione di competenze chiave serve a designare le competenze necessarie e indispensabili che
permettono agli individui di prendere parte attiva in molteplici contesti sociali e contribuiscono alla
riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società; sono tali se forniscono le basi per un
apprendimento che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e abilità
in modo da far fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni.
Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori, emozioni e
altri fattori sociali e comportamentali; si acquisisce e si sviluppa in contesti educativi formali (la
scuola), non formali (famiglia, lavoro, media, ,ecc..), informali (la vita sociale nel suo complesso) e
dipende in grande misura dall’esistenza di un ambiente materiale, istituzionale e sociale che la
favorisce.
Nella definizione del curricolo verticale per competenze trasversali si è cercato di individuare i
saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e
il suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e di progettare un
percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a
causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche,
hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE
DEL COMPORTAMENTO E DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
L’attribuzione del giudizio relativo al comportamento, concordato dall’Equipe Pedagogica in sede
di scrutinio, scaturisce dall’attenta valutazione della situazione di ogni singolo alunno.
Tale giudizio non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una valenza educativa e formativa
intesa alla costruzione di competenze sociali e civiche. Sono stati, pertanto, individuati sei indicatori
di attribuzione del giudizio di comportamento: convivenza civile, rispetto delle regole,
partecipazione, relazionalità come da griglia di seguito allegata:
GIUDIZIO
SINTETICO
INSUFFICIENTE

Competenze non ancora acquisite

SUFFICIENTE

Competenze acquisite a livello essenziale

DISCRETO

Discreto livello di competenza

BUONO

Buon livello di competenza

DISTINTO

Competenze acquisite

OTTIMO
(ECCELLENTE)

Competenze pienamente acquisite

1. CONVIVENZA CIVILE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Rispetto delle persone, degli ambienti, delle
strutture come presupposto di un sano e corretto
stile di vita.

2. RISPETTO DELLE REGOLE
3. PARTECIPAZIONE
4. RESPONSABILITA’
5. AUTONOMIA

6. RELAZIONALITA’

DESCRITTORE

Rispetto delle norme di comportamento di cui
all’art. 14 del Regolamento Scolastico.
Attenzione costante e partecipazione attiva alla
vita della classe e alle attività scolastiche.
Assunzione dei doveri scolastici ed
extrascolastici.
Consapevolezza delle varie fasi del lavoro e
capacità di organizzazione dello stesso. Capacità
di scelta delle soluzioni adeguate alle varie
situazioni.
Relazioni positive con i compagni e i docenti;
comprensione dei diversi punti di vista,
contribuendo all’apprendimento comune e alla
realizzazione delle attività collettive.
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CAPITOLO 7
Organico dell’Autonomia
Anno Scolastico 2017/2018
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L’ ORGANICO DELL’AUTONOMIA
L’organico dell’autonomia è finalizzato alla piena attuazione del Piano Triennale dell’Offerta
formativa.
Nell’ipotesi del mantenimento dei dati riferiti alla consistenza numerica della popolazione
scolastica nella suddivisione in sezioni nella scuola dell’infanzia e classi nella scuola primaria e
secondaria di I grado costituitesi nell’istituto nell’A.S. 2015/16, nonché al numero degli alunni con
disabilità e sulla base delle attività progettuali previste dal PTOF nel triennio di riferimento, il
Collegio dei docenti sostanzia e formula le seguenti ipotesi di organico distinto, per i diversi ordini
di scuola in:
- Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno
- Fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’Offerta formativa
IPOTESI DATI GENERALI DELL’ISTITUTO PER IL TRIENNIO
FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO
Scuola secondaria di I grado
CLASSI ALUNNI DOCENTI PER CLASSI
H
DI
CONCORSO/COMUNI
9
10
A043 n. 4
SCUOLA
A059 n. 3
SECONDARIA
A345 n. 2
A445 n. 1
A028 n. 1
A033 n. 1
A032 n. 1
A030 n. 1

Scuola Primaria e Infanzia
CLASSI/SEZIONI

SCUOLA

DOCENTI
POSTO
COMUNE

30

36

11

13

PRIMARIA
SCUOLA

INFANZIA

DOCENTI
DI
SOSTEGNO

n. 7 EH

DOCENTI DI
SOSTEGNO

DOCENTI DI
STRUMENTO

AA77
AG77
AJ77
AM77

DOCENTI
SPECIALISTI

n. 1
n. 1
n. 1
n. 1

DOCENTI
DI RC

1 per 9
ore

DOCENTI DI RC

L2
DH : n. 2
EH : n. 20
7

2

3
/

1
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-

REALI POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA
1 docenti di scuola secondaria
classe
A022

1 docente di
scuola secondaria
classe

1 docente di musica
Classe

A028

A030

3 docenti di posto comune scuola primaria

1 docente con competenze informatiche ed
esperienze di didattica con l’uso delle
tecnologie
A042

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PREVISTA NEL PTOF
- Attivazione di laboratori di consolidamento e recupero degli
apprendimenti di lingua italiana con attività in orario
antimeridiano e pomeridiano nella scuola secondaria di I grado,
in particolare per garantire l’inclusione scolastica e il diritto
allo studio in particolare degli studenti con Bisogni Educativi
Speciali per lo sviluppo dei PDP, per facilitare il percorso
didattico di alunni in difficoltà di apprendimento
- Attivazione di laboratori di “giornalismo” per lo sviluppo degli
apprendimenti di italiano nella secondaria di I grado in orario
pomeridiano per garantire la valorizzazione delle eccellenze
degli alunni
- Attivazione di laboratori di consolidamento e recupero degli
apprendimenti di matematica con attività in orario
antimeridiano nella scuola secondaria di I grado, in particolare
per garantire l’inclusione scolastica e il diritto allo studio in
particolare degli studenti con Bisogni Educativi Speciali per lo
sviluppo dei PDP, per facilitare il percorso didattico di alunni
in difficoltà di apprendimento
- Attivazione di laboratori di “matematica e scienze”nella
secondaria di I grado in orario pomeridiano per garantire la
valorizzazione delle eccellenze degli alunni
NON ATTIVATO
- Qualificazione del curricolo di Educazione musicale nelle classi I
e II di scuola primaria in orario antimeridiano
- Qualificazione e ampliamento del curricolo di Educazione
musicale nelle classi III, IV e V di scuola primaria in orario
antimeridiano e pomeridiano
NON ATTIVATO
- Semiesonero del collaboratore vicario
- Attivazione di laboratori di consolidamento e recupero degli
apprendimenti di lingua italiana con attività in orario
antimeridiano e pomeridiano nella scuola primaria, in
particolare per garantire l’inclusione scolastica e il diritto allo
studio in particolare degli studenti con Bisogni Educativi
Speciali per lo sviluppo dei PDP, per facilitare il percorso
didattico di alunni in difficoltà di apprendimento
- Attivazione di laboratori per lo sviluppo degli apprendimenti di
italiano/matematica nella scuola primaria in orario pomeridiano
per garantire la valorizzazione delle eccellenze degli alunni
- Supporto all’uso delle tecnologie nella didattica
- Gestione ed organizzazione delle attrezzature informatiche
della scuola
NON ATTIVATO

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia
Assistente amministrativo

n.
7

Collaboratore scolastico

14
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CAPITOLO 8
Formazione
Anno Scolastico 2017/2018
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Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro
professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i
cambiamenti determinati dall’attuazione dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato di
nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione
docente, gli studenti e il territorio. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale
docente, in una scuola attenta alle trasformazioni e pronta ad affrontare le problematiche del nostro
tempo nella valorizzazione dei contenuti della tradizione, garantiscono la crescita professionale
degli insegnanti inseriti nel contesto di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di
migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.
Le attività di formazione e di aggiornamento proposte da questo istituto sono ispirate ai
seguenti criteri:


arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal processo di
riforma in atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari,
linguaggi non verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei metodi e organizzazione
dell’insegnamento, integrazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e
valutazione degli esiti formativi articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari;



necessità di promuovere la cultura dell’innovazione e di sostenere i progetti di ricerca e
di sperimentazione che la scuola mette in atto in rapporto con il contesto produttivo, sociale e
culturale esterno;



proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei docenti che vengono
periodicamente monitorate;



attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento per favorire il confronto e lo
scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze
professionali;



l’attività di formazione e di aggiornamento rivolta anche al personale amministrativo ed ai
collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio;



l’attività di formazione e di accoglienza dei nuovi docenti al fine di facilitare l’inserimento
all’interno delle complesse dinamiche scolastiche e consentire un riferimento annuale e non solo
iniziale.
Le esigenze di adeguare la scuola al clima di cambiamento che contraddistingue la società e la
realtà territoriale hanno visto in questi anni l'attivazione nel nostro Istituto di diversi percorsi di
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aggiornamento disciplinare. L’istituto, sia a livello di indirizzo, sia di dipartimenti disciplinari, sia
di singoli docenti, ha anticipato dove possibile alcuni aspetti della riforma del sistema scolastico,
cercando di impiegare nuove metodologie didattiche di insegnamento e sistemi di valutazione
coerenti con il contesto didattico ed educativo di apprendimento che è in veloce trasformazione.
Nel triennio 2016/19, per dare piena attuazione dell’autonomia scolastica e l’attualizzazione del
Piano dell’Offerta Formativa triennale, come ribadito nel nuovo quadro di sistema introdotto con la
Legge 107/15, risulta particolarmente importante garantire la formazione “obbligatoria, permanente
e strutturale” connessa alla funzione docente quale fattore decisivo per la qualificazione del sistema
educativo.
Alla luce degli esiti dell’Autovalutazione (RAV) dell'istituto comprensivo, delle priorità individuate
nel Piano di miglioramento e di un’attenta ricognizione dei bisogni di formazione espressi dal
personale della scuola e indispensabile all’attuazione del PTOF e al miglioramento complessivo
della scuola, il Piano di formazione funzionale alla riqualificazione e all’aggiornamento predisposto
dal Collegio dei docenti da attuare nell’arco del triennio di riferimento prevede attività orientate a:
1. Aggiornamento e/o formazione del personale in ordine agli obblighi legati alla sicurezza e al
D.Lgs. 81/08 e agli Accordi Stato-Regione del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 del 25
luglio 2012 recepito dalla regione Siciliana con Decreto 8 agosto 2012 e pubblicato in
gazzetta ufficiale in data 14 settembre 2012;
2. Formazione per l'acquisizione ed il potenziamento delle competenze digitali per l'uso diffuso
e costante delle tecnologie nella pratica didattica;
3. Potenziamento delle competenze di base;
4. Formazione sulla didattica per competenze per il passaggio graduale dal curricolo per
obiettivi al curricolo per competenze;
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