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Capitolo 1 - PREMESSA

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Il Piano dell’Offerta Formativa, già disciplinato nell’art.3 del D.P.R. n.275 del 1999 (Regolamento
sull'autonomia delle istituzioni scolastiche) è stato sostituito dal Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (Legge n.107 del 13 luglio 2015).
Come esplicitato al comma 1 dell’art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dalla legge
107/2015 “il piano 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”.
Esso rappresenta pertanto il biglietto da visita dell’Istituto che indica sia la ragione esistenziale di
una scuola sia la direzione verso cui ci si intende muovere.
Nell’esercizio dell’Autonomia, sulla base dell’Atto di Indirizzo relativo alle scelte di gestione ed
amministrazione del Dirigente Scolastico, con la partecipazione di tutte le componenti della scuola,
il Collegio dei Docenti del neo Istituto Comprensivo “Sante Giuffrida” ha elaborato il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 dove trovano integrazione la dimensione sociale, la
valorizzazione delle professionalità e delle competenze, l’assunzione critica dei valori sociali propri
della convivenza democratica, la promozione dello sviluppo della coscienza sociale nel rispetto
dell’istituzione e nel rifiuto di ogni forma di sopraffazione, lo sviluppo della criticità e creatività, la
conoscenza dei linguaggi e la loro prima alfabetizzazione secondo i percorsi delineati dalle
indicazioni Nazionali e assunti con flessibilità dall’istituzione.
Il tutto in una cornice organizzativa che ottimizza le risorse umane e strumentali di cui la scuola
dispone e disporrà, di un’attenta analisi e autovalutazione del sistema che emerge dal Rapporto di
Autovalutazione di Istituto e dell’intenzione fattiva di superarne le criticità definendo le priorità di
intervento nel Piano di Miglioramento in una prospettiva di una sempre migliore qualità del servizio
scolastico.
Nel PTOF la scuola vuole ritrovare i riferimenti immediati e sostanziali, tra principi costituzionali e
dettami normativi, e il servizio erogato all’utenza, nell’ambito delle attività di dirigenza e di
docenza, attraverso l’organizzazione e la gestione della Scuola – Amministrazione.
Nel documento il lettore potrà conoscere l’identità dell’Istituto attraverso la lettura delle sezioni che
lo compongono:
v La Mission del neo Istituto Comprensivo;
v La descrizione della scuola, del territorio in cui è ubicata, delle risorse offerte dal territorio e
delle risorse professionali e strumentali esistenti;
v L'offerta formativa con l’esplicitazione del:
a) curricolo verticale disciplinare e trasversale,
b) scelte e modalità condivise per la progettazione delle attività di insegnamento,
c) criteri e modalità della valutazione degli apprendimenti,
d) descrizione dei processi di integrazione ed inclusione con particolare riferimento agli alunni
BES e all’integrazione degli alunni stranieri,
e) descrizione delle attività di qualificazione del curricolo,
f) descrizione delle attività di ampliamento del curricolo e dell’offerta formativa,
g) descrizione dei percorsi formativi e le iniziative dirette all'orientamento ed alla valorizzazione del
merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29),
h) descrizione delle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica,
i) descrizione delle azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale.
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Il lettore potrà conoscere le azioni richieste dalla scuola al MIUR per garantire la piena
attualizzazione del Piano triennale
v Piano di formazione per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12);
v Piano risorse docenti su numeri attribuiti controllata dal USR (c. 13 e 14): posti comuni e
sostegno, fabbisogno per il potenziamento
v Piano di miglioramento (c.14.3)
v Piano fabbisogno infrastrutture e materiali (14.3)
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Il nostro Istituto Comprensivo, nel corso degli anni, ha maturato “esperienze significative” sul piano
educativo, didattico e professionale sviluppando una “cultura del cambiamento” che privilegia il
“principio dell’inclusività”, sia sul piano pedagogico–didattico degli alunni, che su quello della
ricerca–azione e della formazione permanente per gli insegnanti.
In sintonia con le direttive europee (trattato di Lisbona, indicazioni OCSE), con i valori enunciati
dalla nostra carta costituzionale, l’azione formativa della nostra scuola si ispira ai seguenti principi:
♦ UGUAGLIANZA
Il principio di uguaglianza impone che la fruizione del servizio scolastico non possa essere
impedita, discriminata o semplicemente qualificata, sulla base di motivazioni politiche, razziali,
sessuali, di censo o di caratteristiche fisiche, compatibilmente, si ritiene, con il parimenti
costituzionale che sancisce il diritto alla tutela della salute.
♦ IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’
L’obiettività e l’equità, come indicatori delle attività degli operatori scolastici, impongono la
definizione di un percorso riferibile al complesso dei rapporti che si connettono sia alle componenti
interne dell’istituzione scolastica, sia ai rapporti tra la scuola e i soggetti istituzionali che
interagiscono con la stessa istituzione scolastica.
♦ ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
Il principio indicato si appalesa come di particolare rilievo per un efficace e partecipativo
inserimento della popolazione scolastica che, per le sue caratteristiche, impone un passaggio sereno
dalla formazione familiare alla formazione e socializzazione scolastica quale primo nucleo di
rapporto con la società esterna alla famiglia.
La scuola, pertanto, si impegna a garantire adeguati comportamenti e atteggiamenti da parte di tutte
le componenti operative del servizio scolastico.
Con particolare riferimento:
- alle fasi d’ingresso alle classi ponte tra gli ordini di scuola;
- ai bisogni educativi speciali: alunni stranieri, diversamente abili, con difficoltà di apprendimento.
Nel rispetto dei diritti dell’alunno, che si riferiscono sia ai suoi bisogni che alle sue potenzialità, gli
interventi della scuola sono mirati a garantire ad ogni bambino un adeguato sviluppo psico–fisico.
♦ DIRITTO DI SCELTA – OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA
La libertà di fruizione comporta la libertà di scelta tra le istituzioni che erogano il servizio.
L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza verranno assicurati a garanzia della formazione,
con interventi preventivi e di controllo in interazione con i soggetti impegnati, attraverso il continuo
controllo della frequenza, dell’abbandono e quindi della dispersione scolastica.
♦ PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA
I criteri di trasparenza Amministrativa e Didattica devono trovare essenziale riferimento in una
generalizzata responsabilizzazione professionale sia nel momento regolativo sia nel momento
partecipativo.
Intendiamo riferirci, pertanto, ai seguenti parametri comportamentali dei docenti, del personale, dei
genitori.
I componenti dell’Istituzione scolastica s’impegnano:
- a garantire, attraverso l’offerta professionale competente e consapevole, l’erogazione di un
servizio che possa realizzarsi attraverso la capacità di sintetizzare aspettative e risposte in un unico
modello organizzativo;
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- ad offrire una partecipazione consapevole dei bisogni complessivi, rispettosa sia delle regole
scolastiche, sia della pluralità delle competenze, evitandosi in tal modo ingiustificate interferenze
nel corretto funzionamento dell’istituzione.
La partecipazione, pertanto, va estesa come momento qualificante ed efficace, a tutti i soggetti
istituzionali che interagiscono con la scuola come centro di promozione culturale, sociale, e civile.
La trasparenza sarà garantita in tutti i momenti della vita scolastica dagli atti amministrativi alla
progettualità dei docenti, dalla pubblicazione delle iniziative alla chiarezza delle informazione, dalla
regolarità procedurale alla diffusione dei programmi e delle iniziative.

MISSION DELLA SCUOLA
“COMUNICAZIONE E SAPERI NELLA
SOCIETA’ GLOBALE”
Il nostro compito istituzionale ha bisogno, per essere realizzato, della sinergia tra diversi
protagonisti:
- Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e
professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa
capace di partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita
ed intervenire per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.
- La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo
finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi.
- I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento
continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una
continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti.
- Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e
ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di
risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la
realtà contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e, perché ciò avvenga,
l’esperienza di sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con
tutti gli organismi presenti.
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FINALITÀ
Delineare la mappa delle strutture
culturali di base necessarie per la
successiva acquisizione delle capacità
di progettare e scegliere in modo
efficace il proprio futuro.
Gli operatori della scuola realizzeranno la Mission attivando tutte le risorse interne disponibili, in
termini di risorse umane, professionali e strumentali, operando integrazioni e compensazioni con le
risorse esterne all’istituzione scolastica in sinergia con gli stakeholders del territorio per:
· differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno
· valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e
professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di
realizzare un progetto educativo ricco e articolato e un’offerta formativa che abbraccia in modo
organico e coerente il curricolare e l’extracurricolare assolvendo al ruolo di promozione
culturale e sociale.
Per il raggiungimento di tale finalità, i docenti fissano i seguenti obiettivi formativi:
Valorizzare l'esperienza del fanciullo
Fornire all'alunno le opportunità formative necessarie per pervenire all'acquisizione del
concetto di "capacità" come valore
Educare al rispetto e alla valorizzazione della diversità dovuta a condizioni socioeconomiche, psico-fisiche, religiose, linguistiche ed etniche
Ampliare l'orizzonte culturale e sociale dell'alunno al di là della propria realtà, verso una
dimensione europea, in uno spirito di comprensione e cooperazione
Curare il passaggio degli alunni tra i vari ordini di scuola per assicurare un percorso
formativo graduale e unitario
Scelte educative
Le scelte educative che caratterizzano il nostro Istituto, si concretizzano nelle seguenti azioni:
• rilevare, analizzare, definire le esigenze e opportunità presenti sul Territorio,
• promuovere un efficace rapporto di comunicazione e collaborazione scuola-famiglia-territorio,
valorizzando ogni sinergia
• individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti
• rispondere ai diversi stili di apprendimento, sviluppare il metodo cooperativo e potenziare le
metodologie laboratoriali
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• potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell’Unione europea
• potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche
• realizzare iniziative rivolte all'educazione sportiva e musicale
• sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
• caratterizzare l’Istituto come ambiente di apprendimento che garantisca un percorso formativo
armonico (verticalizzazione, continuità e orientamento) condiviso fra i docenti dei tre ordini di
scuola
• predisporre e potenziare gli spazi e le attività in modo funzionale al pieno impiego delle dotazioni
multimediali presenti (LIM, computer, …. )
• pianificare attività di formazione e aggiornamento diversificate per i docenti, funzionali alla
continua innovazione metodologica e didattica
• pianificare attività di formazione e aggiornamento diversificate per il personale ATA, per avviare
il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi
• rendere trasparente l'andamento delle attività attraverso pubblicazioni sul sito web
• orientare l’organizzazione alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del
servizio scolastico.

Dirigente Scolastico, personale docente e non docente intendono coinvolgere gli alunni, i genitori,
gli Enti esterni nell’attuazione di una scuola:
• aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini
• che promuova il successo scolastico di tutti gli alunni, nel rispetto delle diversità degli stili di
apprendimento e del potenziale esperienziale di ciascuno;
• che sappia costruire un ambiente sereno e positivo, fondato sulla convivenza civile e sul rispetto
reciproco fra le persone che la frequentano;
• che sappia integrare le diversità nell'ottica di una crescita umana e cognitiva, promuovendo
esperienze in cui il mutuo soccorso, la reciprocità, la solidarietà siano valori tradotti in coerenti
pratiche comportamentali;
• che elabori iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e sociale, in
particolare, per realizzare relazioni di aiuto in termini di accoglienza e/o di sostegno ai loro
“progetti di vita”;
• che realizzi moduli didattici finalizzati all’integrazione tra linguaggi diversi, per ricondurre ad
unitarietà il sapere;
• che consideri la Famiglia l'interlocutore principale, cioè "il partner d'eccellenza", per affrontare
problematiche educative e di apprendimento, instaurando con essa un rapporto che sappia andare
oltre l'unilateralità del raccontare, per trasformarsi in una reciproca ricerca di azioni da mettere in
campo al fine di ipotizzare e trovare soluzioni ad aspetti che non soddisfano;
• che sia aperta al Territorio ed educhi a leggerlo non solo attraverso l'analisi dei suoi aspetti geomorfologici e antropologici, naturalistici, artistici ..., ma anche nella sua dimensione interattiva e
dinamica sul piano sociale, economico e di relazione e che progetti il miglioramento della qualità
dell’offerta formativa e di servizio, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi
attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire;
• che sappia creare un ambiente di lavoro in cui il personale scolastico possa continuamente
migliorare la propria professionalità;
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• che individui strumenti e metodi per verificare i risultati che ottiene al fine di: migliorare
l'organizzazione, migliorare i servizi, ridurre l'insuccesso o l'abbandono scolastico, promuovere
professionalità.
• accogliente, in grado di rendere piacevole e gratificante l’acquisizione dei saperi, di favorire
ricche relazioni sociali e di consentire attività laboratoriali; una scuola, quindi, come luogo di vita
per docenti e bambini.
• che valorizzi le potenzialità e gli stili di apprendimento di ognuno nonché la comunità
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di
insegnamento.

Mission Professionale: Favorire l’espressione delle potenzialità umane e lo sviluppo delle
capacità di ognuno, in un clima di collaborazione ed attenzione alla persona, attraverso una
progettualità dinamica e coerente con l’ambiente esterno, in un rapporto di continuità tra passato,
presente e futuro e nell’ottica di una formazione continua.
Obiettivi
· Potenziare gli atteggiamenti positivi di tutti i membri dell’organizzazione quali: senso di
appartenenza, lavoro collegiale, apertura al confronto, flessibilità e impegno;
· Ampliare la formazione con l’offerta di strumenti conoscitivi e operativi;
· Ricercare modelli didattici e soluzioni flessibili rispondenti sempre ai bisogni reali del bambino
e del contesto sociale in cui opera la scuola;
· Migliorare le prestazioni professionali con autovalutazione ed analisi degli interventi;
· Rispondere alle aspettative formative e organizzative dell’utenza.
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IL CONTESTO
LA SCUOLA E L’ORGANIZZAZIONE
L’Istituto Comprensivo “Sante Giuffrida/Martoglio” consta di n. 2 plessi: il plesso centrale sito in
viale Africa dove è ubicata la Presidenza e gli uffici di segreteria e il plesso Martoglio di via Salemi
acquisito col dimensionamento della rete scolastica a partire dall’A.S. 2015/16.
In entrambi funzionano sia sezioni di scuola dell’infanzia sia classi di scuola primaria, mentre al
plesso Martoglio funzionano anche classi di scuola secondaria di I grado per un totale complessivo
di più di 1000 alunni.
Nell’Istituto funzionano attualmente, con la possibilità di un ampliamento nella scuola secondaria di
I grado:
- n. 11 sezioni di scuola dell’infanzia statale funzionanti sia a tempo ridotto (25 ore settimanali) sia
a tempo normale (40 ore settimanali) con attività di mensa fornita dal Comune di Catania;
- n. 30 classi di scuola primaria con un tempo scuola di 27 ore settimanali
- n. 8 classi (elevabili a 9 ) di scuola secondaria di I grado che funzionano in orario antimeridiano
per 30 ore settimanali e un corso ad Indirizzo Musicale per lo studio di 4 strumenti: pianoforte,
violino, arpa e flauto traverso con un tempo scuola di 33 ore settimanali
ORARI DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO PER IL TRIENNIO 2016/19
Per il triennio 2016/19 l’I.C. garantisce attività didattiche dal lunedì al venerdì per 25/40 ore
settimanali nella scuola dell’infanzia, di 27 ore settimanali di attività nella scuola primaria e di
30/33 ore settimanali nella scuola secondaria di I grado secondo gli orari riportati nella tabella
sottostante.
In presenza di assegnazione di organico di potenziamento richiesto di cui alla Legge 107/15, la
scuola potrà dare l’opportunità di ampliare, su opzione delle famiglie, il tempo scuola degli alunni
con l’introduzione di attività di potenziamento del curricolo dell’ordine di scuola di riferimento, in
orario antimeridiano e/o pomeridiano e per cui si rimanda alla sezione “curricolo” del PTOF

Plesso
Via Salemi

Scuola dell’Infanzia
Tempo ridotto dal lunedì al venerdì
Orario d’ingresso
8,00
8,00
Tempo normale dal lunedì al venerdì
Orario d’ingresso
8,00

Plesso
Viale Africa

Scuola Primaria
Dal lunedì al venerdì
Orario d’ingresso
8,00

Plesso
Viale d’Africa
Via Salemi

Via Salemi
(solo classi Quinte)

8,00
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13,00
13,00
Orario d’uscita
16,00

Orario d’uscita
13,30
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(da lunedì al giovedì)
13,00 (venerdì)
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Plesso
Via Salemi

Scuola Secondaria di primo grado
Dal lunedì al venerdì
Orario d’ingresso
8,00

Orario d’uscita
14,00

Gli alunni frequentanti Corso ad indirizzo Musicale completano l’orario scolastico con 1 ora
settimanale di lezione individuale di strumento e n. 2 ore settimanali di musica di insieme
(strumentale o orchestrale) in orario pomeridiano
SERVIZI A RICHIESTA
Al fine di facilitare le famiglie, l’istituto, in entrambi i plessi, attiva un servizio di pre e post scuola
in convenzione con Associazioni del territorio:
pre –scuola: dalle ore 7,30 all’inizio delle lezioni;
post-scuola: dalla fine delle lezioni alle ore 14,30;
post-scuola: dalla fine delle lezioni all’inizio del laboratorio extrascolastico previsto dal PTOF.
Le famiglie potranno avvalersi del servizio in maniera continuativa oppure occasionalmente in
funzione della frequenza dell’alunno/a ad attività pomeridiane.
LA SCUOLA E IL TERRITORIO
Il plesso di Viale Africa si trova di fronte il Centro Fieristico “Le Ciminiere”; un complesso
polifunzionale che nasce dal recupero di alcune parti delle costruzioni ormai abbandonate che
costituivano il grande complesso industriale di raffinazione dello zolfo estratto dalle miniere
dell'entroterra siciliano. L'area delle raffinerie di zolfo di Catania si estendeva per decine di ettari in
prossimità della stazione e del porto, unico esempio nel Meridione d´Italia, di una vera e propria
zona industriale. Cessata, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l´intensa attività degli opifici
catanesi e dopo un lungo periodo di abbandono, le generose ciminiere hanno ripreso ad essere
testimoni e simbolo dello sviluppo economico, sociale e culturale dei nostri giorni. Esso costituisce
per i nostri alunni una rilevante opportunità di avvenimenti culturali quali: mostre/ manifestazioni
culturali/ rassegne/ spettacoli/ convegni/ conferenze.
Il plesso di Via Salemi si trova tra la centrale Via Umberto, una delle zone più antiche di Catania
costituita da un contesto socio – economico fatto da artigiani e commercianti, e l’elegante Corso
Italia ricco di nuovi palazzi residenziali abitati prevalentemente da professionisti. Opera, quindi in
un quartiere dove sono assai numerosi gli esercizi commerciali e i servizi di pubblica utilità: Polizia
di Stato, Stazione dei Carabinieri, Uffici postali, Centro Servizi Sociali, Pretura, Tribunali.
L’Istituto raccoglie un vasto bacino d’utenza proveniente non solo dal territorio dove sorge la
scuola ma da altri quartieri della città e, alcuni, anche da comuni limitrofi.
Varietà di condizioni socio-economiche e varietà di interessi culturali caratterizzano, pertanto,
l’ambiente di provenienza degli allievi che si attesta su una fascia medio/alta dal punto di vista
socio/culturale. Non manca la presenza di alunni stranieri per i quali la scuola prevede fasi di
accoglienza, collaborazione e solidarietà attraverso itinerari strutturati che tengono conto dei
bisogni specifici espressi in ordine soprattutto alla comunicazione e all’acquisizione della
padronanza della lingua italiana.

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTE GIUFFRIDA” – PTOF 2016/2019

Pag. 9

Capitolo 3 – IL CONTESTO E LE RISORSE
LE RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI: GLI SPAZI E
ATTREZZATURE
IL PLESSO VIALE AFRICA – sede centrale
In Viale Africa, al n.198, è situata la sede
centrale del Circolo Didattico, luminosa e
arieggiata, circondata da un ampio giardino con
aiuole a verde e grandi alberi ad alto fusto, da un
parco giochi attrezzato e un campetto di calcio.
Gli spazi interni contano:
v
Il locale seminterrato dell’edificio che
ospita:
-

una sala conferenze;
una ricca biblioteca per gli alunni;
un’aggiornata biblioteca per insegnanti con vasta scelta di riviste didattiche, giuridiche e
amministrative.
- un’aula per attività laboratoriali manipolative e integrative
- archivi
v Il piano terra dell’edificio, con grande hall di accoglienza, ospita:
- n. 5 aule di scuola dell’infanzia statale;
- n. 11 aule scuola primaria;
- n. 1 palestra ampia e ben attrezzata;
- n. 2 locali per l’attività di riabilitazione equipè O.D.A. extramurale.
v Il primo piano ospita:
- n. 15 aule di scuola primaria;
- n. 1 sala multimediale per i docenti
- n. 1 laboratorio di informatica per gli alunni;
- uno spazio per le macchine fotocopiatrici e stampanti
- Direzione e uffici di segreteria.
Tutte le aule di scuola primaria sono dotate di LIM e molte di personal computer.

IL PLESSO VIA SALEMI - succursale
In Via Salemi al n.26 sorge la succursale
dell’Istituto Comprensivo. Il plesso, suddiviso in
due padiglioni, è circondato da un ampio cortile e un
campo sportivo di basket.
v Il piano terra del padiglione A ospita:
- la sala docenti
- la hall di accoglienza;
- la sala di terapia O.D.A. equipe extramurale;
- n. 6 aule di Scuola Secondaria di I grado;
- n. 1 aula multifunzionale per attività
-

didattiche di integrazione
una camera per fotocopiatrici e riproduzione digitale

-

v Il primo piano ospita:
n 5 aule di scuola primaria (quinte classi) e di Scuola Secondaria di I grado;
aula magna e laboratorio di Arpa ;
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- n. 1 sala di musica;
- n. 1 laboratorio di informatica;
- n. 1 sala archivio;
- Direzione.
v Il piano terra del padiglione B ospita:
- n. 6 aule di Scuola dell’Infanzia;
- n. 1 sala refettorio
- n. 1 laboratorio d’arte attrezzato
- n.1 laboratorio scientifico attrezzato;
- n. 1 ampia palestra attrezzata
Tutte le aule del padiglione A sono dotate di LIM e personal computer

LE RISORSE UMANE INTERNE DELLA SCUOLA
Le risorse umane di cui la scuola dispone sono attualmente rappresentate dal Dirigente Scolastico,
da circa 120 unità di personale docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, dal personale ATA costituito dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, da n. 6 unità
di personale assistente amministrativo e n. 13 unità di personale collaboratore scolastico.
Un elemento di qualità è rappresentato dalla stabilità del personale docente e ATA per lo più con
contratto a tempo indeterminato e operante nella scuola da oltre 10 anni. Ciò facilita la costruzione
dell'identità della scuola, favorisce la nuova progettualità in una prospettiva tipologica e temporale,
e il ricorso ad esperienze positive del passato quali “buone pratiche” da consolidare. Consente
inoltre una chiave di lettura consapevole del contesto scolastico e una programmazione mirata delle
scelte della comunità.
RISORSE UMANE ESTERNE
Da diversi anni l’Istituto si avvale in maniera continuativa della collaborazione di esperti degli
EELL o di istituzioni ed associazioni presenti sul territorio.
Tali figure operano in collaborazione con gli insegnanti per la realizzazione delle attività curricolari
e progettuali previste nelle classi.
ENTI/ASSOCIAZIONI
SCOPI
- ENTE LOCALE: assistenti Assistenza agli alunni diversamente abili
igienico personali, coordinamento Qualificazione del curricolo
degli interventi di assistenza
educativa
- Sezioni didattiche
ODA
Assistenza in regime di convenzione
riabilitazione fisica e logopedia
- Vigili del Fuoco
- Corpo Volontari della Protezione Prevenzione e sicurezza
Civile
- Croce Rossa
- Polizia Municipale
Educazione stradale
.- Polizia di Stato
- Carabinieri
Educazione alla legalità
- Guardia di finanza
- Polizia postale
-ASL 3
Educazione alla salute
Medicina Scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTE GIUFFRIDA” – PTOF 2016/2019
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Associazioni ONLUS
Associazioni

-Genitori e privati

Unità Multidisciplinare
attività pre e post scuola e intrattenimento
Attività sportive di pallavolo, basket, ginnastica ritmica, ecc.
Attività di propedeutica alla musica e allo strumento
musicale
Attività di doposcuola
Attività ricreative e manipolative
Qualificazione di interventi curricolari in presenza di
specifiche professionalità e disponibilità
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ORGANIGRAMMA
ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTE GIUFFRIDA”
Disegno organizzativo dell’Istituto:
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.

-

Collegio
docenti

Collaboratori del D S. collaboratore con funzioni
vicarie
altri collaboratori

Comitato per
la valutazione
docenti
Leadership diffusa
- Responsabili di plesso
- Coordinatori Consigli di
Interclasse e Intersezioni
- 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. 1 “Gestione del Piano
dell’Offerta Formativa”
F.S. 2 “Aggiornamento del sito Web
– Utilizzo didattico delle
infrastrutture tecnologiche”
F.S. 3 “Valutazione e monitoraggio
degli esiti formativi – Valutazione
d’Istituto –
Progetto FARO – INVALSI Insuccesso, dispersione e
orientamento”

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

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTE GIUFFRIDA” – PTOF 2016/2019

Pag. 13

Capitolo 4 – OFFERTA FORMATIVA
MAPPA DELL’OFFERTA FORMATIVA
Delineare i percorsi formativi e le operazioni complesse acquista particolare significato se si pone attenzione alla
“persona”, la quale impone una progettazione che individui specifiche attività di apprendimento da organizzare e
svolgere con modalità diverse, per rendere efficaci gli interventi di insegnamento/apprendimento e per la realizzazione
di un valido curricolo. L’Offerta Formativa della scuola si articola dunque in una molteplicità di attività ed esperienze in
ambito curriculare ed extracurriculare che può essere così schematizzato

OFFERTA FORMATIVA
Prevede lo sviluppo del

Curricolo disciplinare di scuola basato
sulle Indicazioni Nazionali e costituito da
Quota nazionale
Quota regionale
Quota di scuola

Continuità e orientamento

Curricolo
educativo/trasversale per
l’educazione alla
cittadinanza

Personalizzazione dei
percorsi didattici

Attraverso:

Collaborazione fattiva di
Enti pubblici, privati,
genitori, Associazioni,
Forze dell’ordine, MIUR,
USR, ecc.

Attività di qualificazione
dell’offerta formativa in
orario curricolare:
- Attività sportive
- Attività musicali
- Lingua inglese
- Visite e viaggi di
istruzione
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Partecipazione a progetti
nazionali ed europei con
reperimento di risorse

Attività di ampliamento
dell’offerta formativa con
apertura pomeridiana della
scuola gestita da:
- Docenti interni
- Esperti esterni
- Associazioni
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IL CURRICOLO DELLA NOSTRA SCUOLA
Dalle Indicazioni Nazionali al Curricolo Verticale

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo
per la scuola dell’Infanzia, per il primo ciclo d’Istruzione e per
la Scuola Secondaria di I grado
Dalle Indicazioni per
il Curricolo della
scuola dell’infanzia e
del primo ciclo
d’istruzione
D. M. 16/11/2012
Direttiva n° 254

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZA IN
ENTRATA

SVILUPPO DI
COMPETENZE
OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ATTIVITA’
ESPERIENZE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZA IN
USCITA
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Il nostro Istituto Comprensivo propone una progettazione didattica, pianificazione e verifica degli
obiettivi di apprendimento e dei Traguardi in termini di competenze da raggiungere, così come
previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, sulla base delle quali abbiamo sperimentato
l’elaborazione di un progetto che, in un’ottica di formazione globale, espliciti con chiarezza,
precisione e consapevolezza le varie fasi del processo educativo, che porta ogni alunno alla
progressiva acquisizione di competenze indispensabili per imparare ad imparare, progettare,
comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, tenendo conto sia
delle reali condizioni sociali, culturali, ambientali in cui si opera, sia delle risorse disponibili.
L’Istituto Comprensivo, che riunisce scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, crea
le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di
tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti
apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante.
Così come delineato nel Piano di Miglioramento, la scuola sta avviando un percorso che, nell’arco
del triennio, porterà a sostituire la progettazione per Obiettivi d’Apprendimento con una
progettazione per Competenze.

v
v
v
v
v

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:
Ø Italiano
Ø Lingua Inglese
Ø Storia
Ø Geografia
Ø Matematica
Ø Scienze /Tecnologia
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Ø Musica
Ø Arte e Immagine
Ø Educazione fisica
“La SCUOLA DEL PRIMO CICLO mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo
esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità
di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di
acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti
caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini
consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo”.
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.
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”
Una quota sarà dedicata al Progetto trasversale “P.A.C.E. Pensare,
Ascoltare, Coltivare, Educare”.
Sezioni a tempo ridotto
25 h di attività didattica relativa al Curricolo
Obbligatorio

Sezioni a tempo normale
40 h di attività didattica relativa al Curricolo
Obbligatorio

Il curricolo opzionale
Alunni di 3 e 4 anni

Laboratorio di psicomotricità

Alunni di 5 anni

Laboratorio lettura animata
Laboratori d’inglese

Laboratorio grafico – pittorico –
manipolativo
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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

1a 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

8

8

8

8

8

STORIA/ CITTADINANZA
E COSTITUZIONE

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

1

1

2

2

2

3

3

4

4

4

2

2

2

2

2

1
curricolare

1
curricolare

1
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

27/29

27/29

Tot
a

2 Area disciplinare

Tot.
3a 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

1
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

27/28/30

27/28/30

27/28/30
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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

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: giornalismo (attivabile

2
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale pomeridiano

2
Opzionale
pomeridiano

2
Opzionale pomeridiano

33/35

33/35/37

33/35/37

30/32

30/32/34

30/32/34

solo in presenza di organico di
potenziamento

Ampliamento del curricolo
matematico/scientifico:
laboratorio (attivabile solo in
presenza di organico di potenziamento

Totale curricolo corso ad
indirizzo musicale
Tot ore curricolo
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Per gli alunni che non fruiscono dell’insegnamento della religione cattolica, nelle medesime ore, saranno previste
attività educative, articolate nelle seguenti tipologie:
Didattiche e formative
Attività di laboratorio
Entrata posticipata o uscita anticipata dalla scuola
I contenuti delle attività alternative non devono risultare discriminanti e, fermo restando il carattere di libera
programmazione, il Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste attività. Le CM 129/86 e 130/86 propongono,
per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni/allievi, siano volte
“all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza
civile”(C.M. 129) e “all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente
attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile” (C.M. 130) . La CM 316/87
precisa che il Collegio Docenti dovrà formulare precisi programmi e propone un modello di attività didattica sul tema
dei Diritti dell’uomo.
La scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, sarà operata dai genitori all’atto dell’iscrizione ed
ha effetto per l’intero corso di studi.

Per la visione del curricolo così come è stato strutturato dai Dipartimenti disciplinari dell’Istituto Comprensivo
si rimanda all’allegato 1
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Il curricolo della scuola si caratterizza, inoltre, per la volontà del collegio di attivare percorsi
didattici trasversali ed interdisciplinari che trovano, quest’anno, nello sfondo integratore
“P.A.C.E.” lo sviluppo dei principi per una “cittadinanza attiva” con progetti che
implementano il percorsi curriculari di ciascun ordine di scuola e che, in un'ottica integrata
concorrono alla formazione del cittadino
Pertanto, nell’arco del triennio di riferimento, saranno sviluppati:
- percorsi trasversali che riguardano l'educazione alla legalità, l'Ed. stradale, l'Ed. ambientale
l'Ed. alla salute e all’alimentazione. Il curricolo trasversale definisce contenuti, attività ed
esperienze che saranno condotte nelle diverse classi anche in collaborazione di Enti
istituzionali esterni alla scuola e/o Associazioni che sviluppano progetti e promuovono
iniziative di pari finalità e che si integreranno nei percorsi didattici curricolari (Forze
dell’ordine, Legambiente, Unicef, ecc..)
- percorsi di solidarietà finalizzati alla promozione ed organizzazione di eventi interni alla
scuola (Fiera del dolce) e alla partecipazione alle diverse iniziative di beneficenza promosse
da ONLUS e organizzazione di settore (Addiopizzo, Theleton, enti di ricerca, Unicef ecc.) al
fine di sensibilizzare l’utenza alla cultura del rispetto e aiuto dell’altro
- percorsi di Continuità verticale e orizzontale con la collaborazione delle scuole viciniori
finalizzati alla conoscenza e all’informazione in ordine all’orientamento degli studenti nel
proseguo degli studi verso la scuola secondaria di primo grado, all’ attivazione di percorsi di
sviluppo e qualificazione del curricolo disciplinare, e promozione di attività comuni che
impegneranno gli alunni delle classi ponte tra i due ordini di scuola: alunni di 5 anni della
scuola dell’infanzia e alunni di classe prima, alunni di classe quinta e alunni delle scuole
secondarie di primo grado.
- Progetti e iniziative volte alla valorizzazione della lettura e alla creazione della cultura del
“libro” mediante l’organizzazione di eventi interni e partecipazione a reti di scuole.
Per la realizzazione delle suddette progettualità verranno attivate tutte le collaborazioni con enti e
agenzie esterne alla scuola compresi gli Enti istituzionali (Comune) al fine di organizzare
l’espletamento di attività (conferenze, incontri con esperti, laboratori curricolari, visite guidate,
ecc.) funzionali al raggiungimento degli obiettivi che ognuno di essi si propone.
Anche la partecipazioni a concorsi rappresenterà un’occasione per tradurre il curricolo disciplinare
o trasversale in prodotti funzionali alla partecipazione delle classi a concorsi promossi dalla scuola
o da enti esterni di particolare rilevanza.

Pensare
Ascoltare
Coltivare
Educare
(dal discorso della presentazione delle Indicazioni Nazionali: Roma aprile 2007).
“È necessario una riforma della conoscenza del pensiero, un nuovo umanesimo globale che sappia affrontare i temi
della persona e del pianeta. I giovani oggi si sentono persi, non trovano le ragioni dell’essere. Durante la seconda guerra
mondiale i ragazzi dovevano resistere al nazismo, divennero partigiani, contribuirono a liberare le loro vite le loro
nazioni. E oggi? Oggi i giovani sono chiamati ad affrontare un compito ancora più ampio: la salvezza del genere
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umano. Hanno una missione grande davanti a loro e noi dobbiamo educarli ad apprendere e a maturare una conoscenza
ed una coscienza adeguata ad assolvere a questo compito fondamentale a cui sono chiamati.” (Edgar Morin)

Pensare, Ascoltare, e Coltivare sono tre verbi anacronistici al giorno d’oggi, perché verbi “lenti”,
che comportano fatica.
Siamo immersi nel rumore del traffico cittadino, dei cellulari che continuano a squillare e a mandare
segnali di messaggi, la musica è forte e sincopata, parliamo velocemente e ad alta voce… Non si
può pensare, sentire un battito d’ali, il respiro della natura, il pianto sommesso di un’anima ferita…
Bisogna affinare l’udito, imparare ad ascoltare ciò che ci circonda ma soprattutto dobbiamo
imparare ad ascoltare e ad ascoltarci, il nostro cuore e quello degli altri!
Coltivare è impegnativo. Occorre tempo molto tempo e non si è mai certi dei risultati: un piccolo
mutamento atmosferico, una nostra distrazione… e si deve ricominciare da zero. Dobbiamo
educarci alla pazienza (parola desueta) al saper attendere, a saper rispettare i tempi nostri: nostri,
degli altri e della natura; a mettere in conto gli imprevisti, gli ostacoli e, accettandoli, mutarli in
bene…
Pensare, Ascoltare e Coltivare stanno bene con Educare. Questi verbi messi insieme sono una
forza dai risultati eccellenti ma devono essere usati contemporaneamente come fa il giocoliere con i
birilli guai a farne cadere uno… bisogna ricominciare.
Il tema “P.AC.E.”, verrà declinato anche quest’anno nei tre progetti trasversali dell’istituto:
Ambiente, Salute, Legalità. In modo specifico il progetto, il progetto Ambiente presterà attenzione
alla ricchezza della vita sulla terra, lo stato delle biodiversità, le nuove scoperte, le situazioni
critiche e le misure urgenti da prendere, le curiosità del mondo naturale da cui la nostra stessa vita
dipende.
Il progetto Salute sarà legato al concetto di benessere psico-fisico globale. Salute e benessere sono
direttamente proporzionati all’armonia che riusciamo a realizzare ed esprimere nei vari aspetti e
livelli del nostro essere, dalla sfera emozionale al rapporto con gli altri e con l’ambiente. Gli alunni,
dai più piccoli ai più grandi, verranno guidati a prestare attenzione alla propria salute intesa come
consapevolezza di sé (del proprio corpo, del proprio dialogo interiore, della qualità delle
relazioni…) e come autodeterminazione nell’intervenire consapevolmente per migliorare quegli
aspetti della nostra vita che fanno star male noi e/o gli altri.
Il progetto legalità verterà sulla sensibilizzazione del concetto di società “verticale” e società
“orizzontale” (G. Colombo “Le regole”), all’interiorizzazione delle regole indispensabili per una
civile convivenza e per la salute e il rispetto degli altri e del pianeta. Continueremo a puntare verso
una cultura della PACE intesa come convivenza e condivisione di ciò che si ha e di ciò che si è, per
un arricchimento reciproco che miri ad una società sempre più allargata, accogliente, solidale ed
inclusiva.

PROGETTI TRASVERSALI
AMBIENTE

FINALITA’
Conoscere e consolidare i
valori e i comportamenti
riferiti all’ambiente e alla
interazione consapevole delle
forme di vita
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SALUTE/ALIMENTAZIONE
Promuovere un armonioso sviluppo psicofisico
dell’alunno attraverso la consapevolezza di ciò che è
“no frill” cioè superfluo nella vita quotidiana

Tutte le classi di scuola
dell’Infanzia, di scuola
Primaria e Scuola
Secondaria di I grado

Comprendere che il bene comune è una “buona”
situazione per la società nel suo complesso: sicurezza
personale, ambiente sano, libertà politiche, diffusione
della cultura, solidarietà sociale

Tutte le classi di scuola
dell’Infanzia, di scuola
Primaria e Scuola
Secondaria di I grado

Saper mantenere comportamenti corretti in relazione
all’ambiente di vita e nei rapporti con gli altri

Tutte le classi di Scuola
dell’Infanzia, di Scuola
Primaria e Scuola
Secondaria di I grado

LEGALITÀ

EDUCAZIONE STRADALE

PROGETTO
LETTURA

Diffondere e promuovere la cultura del libro in età
prescolare e scolare
Fornire al bambino le competenze necessarie per
realizzare un rapporto attivo – creativo e costruttivo
con il libro

Tutte le classi di scuola
dell’Infanzia, di scuola
Primaria e Scuola
Secondaria di I grado

BENI CULTURALI
Conoscere e comprendere le influenze che antiche
Tutte le classi di Scuola
civiltà hanno esercitato sulla nostra cultura e la nostra dell’Infanzia, di Scuola
società
Primaria e Scuola
Secondaria di I grado

PROGETTO PER LA
SOLIDARIETA’ SOCIALE
Per la nostra Istituzione scolastica la solidarietà
sociale è parte integrante sia della mission della
scuola che, in senso lato, del percorso educativo che
ogni alunno compie fra le sue mura.
Al di fuori di qualunque convinzione religiosa o
ideologica, infatti, la condivisione è un valore che deve fare parte della formazione morale di ogni
ragazzo ed ogni ragazza, così come il desiderio di contribuire fattivamente alla risoluzione di
problematiche sociali.
Da questi presupposti nasce l’adesione alle varie iniziative di solidarietà, che spaziano dalla raccolta
fondi (mirata a sostenere le adozioni internazionali già avviate da anni nella scuola e a finanziare il
fondo solidarietà per aiutare le famiglie più bisognose ad acquistare materiale didattico, capi di
abbigliamento ecc) tramite la “Fiera del dolce” al sostegno a diverse Associazioni ONLUS che
promuovono la ricerca scientifica.
La partecipazione degli alunni e delle famiglie a qualunque evento di solidarietà ha l’ulteriore
finalità di
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Favorire la collaborazione scuola /famiglia
Creare occasioni di socializzazione verso obiettivi comuni
Raccogliere fondi da destinare ad iniziative di beneficenza a carattere umanitario
Rendicontare alle famiglie il PTOF
Nel corso degli anni numerose sono state le Associazioni ONLUS sostenute dalla scuola; fra le
tante “Addiopizzo Catania” (raccolta di indumenti, alimenti e materiale didattico. Nell’a.s.
2014/2015 sono stati consegnati circa 600 colli di merce, scatenando un’inimmaginabile catena di
solidarietà), Associazione per la ricerca contro la fibrosi cistica (ogni anno vengono venduti circa
400 cuori di cioccolato in occasione della festa del papà), AIRC (vendita di uova di cioccolato in
occasione della Pasqua; circa 200 uova ogni anno). Telethon (iniziative diverse, tra cui il
“salvadanaio” in aula riempito con le monetine prese dai bambini dalle proprie paghette e piccoli
risparmi) UNICEF (grande successo ha sempre riscosso l’iniziativa “Adotta una pigotta”, per la
quale le mamme si sono impegnate a cucire le pigotte che altre mamme hanno comprato. La scuola
ha risposto comunque positivamente a tutte le iniziative proposte)
L’elenco potrebbe continuare, ma ciò che più importa è che ogni iniziativa è stata accompagnata da
un intervento educativo nelle classi e sezioni, volto a informare prima che a sensibilizzare gli alunni
sulla problematica trattata: a qualunque età è possibile, nei modi e tempi dovuti, capire che al
mondo c’è qualcuno più sfortunato di noi per le sue condizioni economiche o di salute e che per
questo motivo dobbiamo imparare a condividere con gli altri il nostro tempo e il nostro denaro. Da
questo nasce anche la notevole partecipazione dei genitori alle iniziative che prevedono la gestione
di banchi di vendita, come la Fiera del dolce nel periodo natalizio.
È cura e vanto della scuola rendicontare puntualmente e con la maggiore precisione alle famiglie
l’ammontare del ricavato di ciascuna iniziativa, in un’ottica di trasparenza e condivisione degli esiti
raggiunti insieme. Ma più toccante e umanamente soddisfacente è condividere con le famiglie il
ringraziamento delle Associazioni e famiglie beneficate, la lettura delle letterine dei bambini che la
scuola ha adottato nel lontano Burkina Faso, la gioia di poter dire: stiamo insegnando ai nostri figli
a rendere il mondo migliore.

PREMESSA
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuole
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e
continuo.” La continuità del processo educativo è una condizione essenziale per assicurare agli
alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione. La necessità del raccordo e della
continuità del percorso formativo della scuola significa progettare ed attivare percorsi, creare
situazioni ed un clima adatto valorizzando le competenze già acquisite.
“…Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei
bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di
un contesto educativo orientato al benessere. Nella scuola del primo ciclo valorizzando le
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esperienze con approcci educativi attivi si orientano i percorsi verso le discipline e alla ricerca delle
connessioni fra i saperi.”
L’attività di orientamento scolastico prevede un percorso di continuità tra i diversi ordini per
unificare il processo di acquisizione dell’identità personale e favorire la continuità educativa.
In considerazione di un’ampia prospettiva, nell’ambito della quale si individuano i traguardi di
riferimento, in particolar modo “… al termine dei più significativi snodi del percorso curriculare,
dalla scuola dell’infanzia al termine della scuola secondaria di primo grado…” si integra la
continuità ed il progetto di riferimento, per predisporre percorsi che assicurino quale finalità
imprescindibile lo sviluppo integrale dell’alunno.
Attraverso la condivisione e lo scambio reciproco fra i tre ordini di scuola e la realizzazione di un
curriculo in continuità nel rispetto di finalità, competenze e obiettivi di apprendimento.
IL PROGETTO
Il progetto di
Continuità verticale e orizzontale è finalizzato sia alla conoscenza e
all’informazione in ordine all’orientamento degli studenti nel proseguo degli studi verso la scuola
secondaria di I grado , ma soprattutto si concretizzerà in percorsi comuni e di sviluppo di curricoli
disciplinari che impegneranno gli alunni delle classi ponte tra i due ordini di scuola: alunni di 5 anni
della scuola dell’infanzia e alunni ci classe I, alunni di classe V e alunni delle scuole secondarie di I
grado.
Le attività finalizzate al raccordo con gli altri ordini di scuola prevedono:
· Un costante coordinamento tra i docenti dei diversi ordini di scuola al fine di facilitare
l’inserimento degli alunni delle classi iniziali.
· L’assunzione di informazioni sul percorso formativo degli alunni e costruzione di un curricolo
integrato rivolto agli alunni delle classi ponte.
· Incontri sistematici tra gli alunni delle 1^ classi della scuola primaria e quelli della scuola
dell’infanzia, con percorsi di apprendimento comuni su particolari tematiche (Progetto Lettura).
· Incontri informativi e formativi con docenti ed alunni della Scuola Secondaria di 1° grado.
· Laboratori didattici curati da docenti di Scuola Secondaria di 1° grado.
· Azioni di orientamento scuola secondaria di I/II grado relativi a: attività didattiche in comune,
incontri con i docenti del grado di istruzione superiore, attività di informazione, manifestazioni
correlate, ecc.
· Attività specifiche promosse dagli operatori del Comune di Catania relative alla
somministrazione di test di orientamento rivolti agli alunni delle classi II e alla restituzione degli
esiti condotti lo scorso anno ai docenti e alle famiglie.
· Monitoraggio sulla quantità di studenti che seguono il consiglio orientativo;
· Acquisire informazioni sulla quantità di alunni che hanno superato con successo il primo anno
di scuola secondaria di I grado e di II grado
·
Finalità
Il progetto propone le seguenti finalità:
Elaborare piani di intervento al fine di promuovere adeguatamente la continuità educativa e
didattica;
Garantire la continuità del processo educativo fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
per un percorso formativo integrale e unitario;
Favorire una graduale conoscenza del nuovo per agevolare il passaggio;
Rispondere all’esigenza prioritaria di integrazione e prevenzione del disagio considerando
l’autostima.
Sintesi operativa
Coordinamento di metodologie di:
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- Sostegno
- Integrazione
Individualizzazione di una progettualità comune di raccordo tra la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria
Progettazione di percorsi comuni
Sviluppo dei percorsi attraverso la trasversalità
Verifica e valutazione dei risultati ottenuti
Raccolta e passaggio di informazioni
Obiettivi
Analizzare l’organizzazione curriculare al fine di individuare elementi di continuità
Individuare livelli di competenze e conoscenze
Raccogliere informazioni sugli alunni
Programmare e realizzare percorsi in collaborazione
Si individuano dei percorsi progettuali da sviluppare in ambito di laboratorio per gli alunni di
cinque anni:
Percorso linguistico – espressivo. Laboratorio di lettura.
Percorso di scienze. Laboratorio di manipolazione per lo sviluppo di argomenti a carattere
scientifico.
Attività
Lettura di storie di vario genere su tematiche ambientali
Conversazioni e rielaborazione dei contenuti
Rappresentazioni grafiche e pittoriche
Approfondimenti riguardanti gli animali, le piante e tutte le sue parti
Piano operativo di continuità verticale
Incontri periodici allo scopo di attuare una continuità di conoscenze
Implementazione e sviluppo di una progettualità comune
Coordinamento dei curriculi mediante la conoscenza reciproca delle progettazioni annuali
Attività di laboratorio con gruppi opportunamente predisposti fra alunni di scuola
dell’infanzia – primaria – secondaria di primo grado
Obiettivi
Creare occasioni di incontro – confronto tra alunni delle classi ponte
Disponibilità a partecipare ad iniziative di open day proposte dalle scuole del territorio in
orario extrascolastico
Instaurare un dialogo permanente tra i vari ordini di scuola di coordinamento orizzontale e
verticale
Promuovere attività che favoriscono la continuità educativa
Salvaguardare la crescita formativa e il bagaglio di conoscenze di ogni bambino
In un’iniziale periodo si predisporranno le attività di raccordo organizzando incontri propedeutici
alla messa in atto del progetto continuità per stabilire modalità, tempi e strategie il più possibile
rispondenti ai bisogni dei gruppi classe coinvolti per la scuola primaria e agli alunni di scuola
dell’infanzia prossimi all’inserimento in classe prima. Il passaggio di informazioni sin dall’inizio
rappresenterà l’importante mezzo per uno scambio produttivo e costruttivo. Il confronto per
strutturare un raccordo che risponda alla reale necessità al fine di agevolare la continuità quale
processo di orientamento.
Per la visione del curricolo così come è stato strutturato dai Dipartimenti disciplinari dell’Istituto
Comprensivo si rimanda all’allegato 2
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LA PROGETTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
SCELTE PROGETTUALI SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia sviluppa competenze cognitive e relazionali attraverso la pianificazione
didattica dei “Campi di Esperienza”
Il sé e l’altro
Il corpo e il movimento
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo
Durante il primo incontro di progettazione gli insegnanti concordano collegialmente un tema, uno
“sfondo integratore”, che fungerà da filo conduttore per tutto l’anno scolastico. Si ritiene che tale
modalità risulti valida in quanto conferisce unità all’intero percorso e favorisce la connessione tra la
dimensione affettiva e cognitiva.
Il primo periodo dell’anno scolastico è dedicato all’accoglienza di tutti i bambini della scuola, ma
soprattutto alla conoscenza dei bambini nuovi e dei loro genitori affinché tutti possano affrontare
con serenità questa esperienza, accertarne i ritmi e modalità, così da integrarsi gradualmente alla
vita della scuola.
Si progetta per intersezione e per fasce d’ età. La scansione è bimestrale.
Mappa Progettazione
Il corpo e il
movimento

Il sé e
l’altro

UDA
UDA

I discorsi e le
parole

UDA
UDA

UDA
UDA

SFONDO
INTEGRATORE

UDA
UDA

UDA
UDA

Immagini,
suoni, colori
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L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
La scuola dell'infanzia si propone come significativo luogo di apprendimento, socializzazione e
animazione. Una funzione fondamentale di questa scuola è quella di contribuire al rafforzamento
dei processi di costruzione dell'identità, per favorire la promozione dell'autonomia intellettuale e
dell'equilibrio affettivo, per sviluppare l'intelligenza creativa e il pensiero scientifico.
Le attività didattiche nelle scuole dell’infanzia fanno riferimento agli obiettivi specifici di
apprendimenti relativi ai diversi campi di esperienza delle Indicazioni nazionali per il curricolo.
Le attività stesse vengono scelte con modalità diverse, allo scopo di rendere più efficace il progetto
educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, tempi e stili di apprendimento, alle motivazioni e agli
interessi dei bambini:
· attività di laboratori e di intersezione,
· attività di gruppo in sezione,
· attività di piccolo gruppo,
· attività per gruppi di età omogenea.
Le attività di laboratorio favoriscono i rapporti interpersonali tra i bambini e permettono scambi di
esperienze e di conoscenze con coetanei e insegnanti di altre sezioni.
Nei laboratori l'apprendimento è basato sulla ricerca, sulla osservazione, sulla esplorazione, sulla
elaborazione con possibilità di seguire individualmente gli alunni. Gli strumenti, i metodi e le
attività sono diversificate in rapporto all'età, ai diversi ritmi e tempi di apprendimento, agli interessi
e alle motivazioni di ogni singolo bambino.
Riveste importanza fondamentale l'allestimento di spazi-laboratorio, di ateliers, di angoli-gioco e di
angoli per le attività in cui i bambini possano relazionare, manipolare, fare ipotesi, costruire e
inventare.
Si utilizzano materiali poveri come la creta, la carta, la plastilina, il das, il polistirolo, il legno, la
gomma, la gommapiuma e il sughero. Si usano inoltre materiali di facile consumo, sussidi didattici
e audiovisivi.
Le attività tipiche che si svolgono nelle scuole sono:
·
laboratorio di psicomotricità,
·
laboratorio di educazione all'immagine,
·
laboratorio di educazione musicale
·
laboratorio di educazione all'ambiente,
·
ateliers per attività di manipolazione,
·
laboratorio di attività logiche e matematiche,
·
laboratorio linguistico,
·
laboratorio di letto-scrittura per bambini di 5 anni,
·
spettacoli teatrali per gli alunni e le famiglie, da organizzarsi anche con la collaborazione dei
genitori, degli enti locali e delle associazioni,
·
uscite programmate per la scoperta e la conoscenza dell'ambiente in cui si vive.
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SCELTE PROGETTUALI SCUOLA
PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO
Scuola primaria
Le attività curricolari sono finalizzate a sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico – critiche.
Il percorso educativo della scuola primaria nella prospettiva della maturazione del “Profilo educativo,
culturale e professionale” dello studente utilizza:
- obiettivi specifici di apprendimento
- unità di apprendimento
- obiettivi formativi
Gli obiettivi di apprendimento indicano le conoscenze (il saper) e le abilità (il saper fare) che tutte le scuole
sono invitate ad organizzare in attività educative e didattiche volte alla concreta e circostanziata promozione
delle competenze degli allievi a partire dalle loro capacità.
Le Unità di Apprendimento rappresentano l’elemento attraverso cui l’equipe pedagogica traduce i bisogni
degli alunni in obiettivi formativi, costruisce percorsi differenziati , delinea attività e metodi che portano alla
loro realizzazione, mette in atto strumenti appropriati alla concretezza dei vari contesti educativi, superando
le frammentazioni disciplinari e l’abitudine a privilegiare le esigenze dell’insegnamento invece che
dell’apprendimento.
L’insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente realizzate con le eventuali differenziazioni da’
origine al Piano di Studio Personalizzati.
Gli obiettivi formativi sono rispondenti ai bisogni educativi della persona e alle singolari potenzialità
cognitive, affettive, volitive.
Nelle Indicazioni Nazionali si legge che gli insegnanti definiscono gli obiettivi formativi adatti e significativi
per singoli alunni e, attraverso la progettazione di Unità d’Apprendimento, li aiutano a raggiungerle e a
trasformarli in reali competenze.
Scuola secondaria di I grado
Partendo dalla convinzione che si debba privilegiare il modello di tipo cooperativo rispetto a quello di tipo
competitivo e avere come finalità ultima la formazione globale della personalità di ciascun alunno in vista
del suo inserimento in una società democratica quale cittadino responsabile, il nostro istituto finalizza la sua
attività:
a) all’educazione integrale della persona (sviluppo armonico della personalità degli allievi in tutte le
direzioni) per consentire all’alunno di agire in maniera matura e responsabile;
b) alla collocazione nel mondo (conoscenze e abilità trasformate in competenze personali ai fini
dell’integrazione critica nella società );
c) all’orientamento (possibilità dell’alunno di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro in
funzione di un progetto di vita personale);
d) allo sviluppo dell’identità (conoscenza di sé: problemi, capacità, limiti, abilità, attitudini);
e) alla motivazione e al bisogno di significato, condizioni indispensabili a qualsiasi apprendimento;
f) alla prevenzione dei disagi e al recupero degli svantaggi (utilizzazione di tutte le risorse della scuola
sia formali che informali);
g) alla relazione educativa (rapporti interpersonali: avere attenzione alla persona, valorizzare, rispettare
gli stili individuali di apprendimento, sostenere, condividere.
Obiettivi di Apprendimento
L’ Istituto si propone, attraverso una progettazione che tenga conto di percorsi personalizzati, di guidare gli
alunni ad acquisire conoscenze, competenze, abilità operative, capacità critiche e pensiero divergente
indispensabili all’acquisizione di nuovi apprendimenti.
In tale prospettiva, i docenti sono impegnati a definire con chiarezza obiettivi formativi per ogni unità di
apprendimento in relazione alla situazione e ai bisogni di ciascun alunno, indicandone modalità e tempi di
attuazione e richiedendo agli alunni e alle rispettive famiglie un coinvolgimento in termini di
responsabilizzazione, di partecipazione e di impegno. In quest’ottica formativa gli Obiettivi di
Apprendimento delle singole discipline e delle attività opzionali, integrative ed extracurriculari che
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saranno proposte ed attuate, non costituiscono il fine ultimo dell’apprendimento, ma un mezzo affinché gli
alunni acquisiscano competenze (saper fare) spendibili in ogni specifica situazione.
L’istituzione scolastica, supportata dalla famiglia e dalle offerte formative degli Enti locali e dall’ambiente
sociale, si adopera quindi, affinché ogni alunno secondo le proprie potenzialità possa:
riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza nell’unità della persona e avere
“piena” consapevolezza delle proprie inclinazioni, attitudini, capacità, etc.;
riflettere con spirito critico e prendere decisioni;
distinguere e affrontare le varie problematiche con logicità e consapevolezza;
avere capacità di giudizio ispirate ai grandi valori spirituali finalizzati alla convivenza civile;
orientarsi nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili distinguendo tra il bene e il
male;
essere disponibile alla collaborazione con gli altri e contribuire alla realizzazione di migliori
condizioni di vita;
porsi domande e ricercare il “significato” di ogni evento;
saper organizzare il proprio lavoro a casa e in classe.
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Il corso ad indirizzo musicale nasce dall’esigenza di adeguare ed adottare un modello organizzativo didattico
che possa offrire agli alunni occasioni di ampliamento ed approfondimento culturale per favorirne e
promuoverne una più completa formazione.
L’Istituto offre la possibilità di svolgere in orario pomeridiano lezioni di strumento musicale individuali e/o
per piccoli gruppi comprensive di teoria e lettura della musica. La pratica della musica d'insieme, sia come
orchestra sia come piccole formazioni strumentali, si pone come strumento metodologico privilegiato. Infatti
l'evento musicale opportunamente progettato prodotto da un insieme sulla base di differenziate capacità
operativo-strumentali, consente la partecipazione di tutti gli alunni all'evento stesso anche a prescindere dal
livello di competenza strumentale raggiunto. Gli alunni che vorranno scegliere questa attività saranno guidati
alla scoperta, alla comprensione e alla progressiva razionalizzazione di tutto ciò che l'esperienza musicale e
la pratica strumentale suscita in termini di emozioni e riflessioni.
Dopo aver scelto questo tipo di attività, lo studio dello strumento musicale diviene una materia curriculare
che deve essere seguita per tutti i tre anni del percorso di studi con prova finale durante l’esame di licenza
media. Per essere ammessi alla frequenza del corso, gli alunni devono fare apposita richiesta all’atto
dell’iscrizione alla classe prima sul prestampato scolastico, barrando l’apposita casella e sostenere
successivamente una prova orientativo-attitudinale per la quale non occorre alcun pre-requisito.
La scuola offre la possibilità di studiare i seguenti strumenti:
FLAUTO, VIOLINO, ARPA, PIANOFORTE.
Sono previste esecuzioni pubbliche e saggi sia in formazioni solistiche che da camera e orchestrali, oltre alla
partecipazione a rassegne e concorsi musicali regionali o nazionali.
Il modello organizzativo didattico che la scuola adotta è quello indicato dal D.M. 201 del 6 Agosto 1999,
pertanto, l’attività strumentale si pone obbligatoriamente in termini aggiuntivi al monte ore annuale
obbligatorio previsto per le diverse discipline. La strutturazione dell’orario settimanale delle lezioni terrà
conto di tutte le forme di flessibilità che si riterranno opportune prevedendo, ove necessario, percorsi
didattici individualizzati, articolazione modulare di gruppi di alunni, aggregazione delle discipline in aree e
ambiti disciplinari.
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LA PROGETTAZIONE DIDATTICA

Indicazioni Nazionali per il curricolo

Individuazione Obiettivi di
apprendimento per le classi
intermedie ai Traguardi previsti dalle
indicazioni nazionali per ciascuna
area di apprendimento

Traguardi di competenza in uscita

Obiettivi di apprendimento

Pianificazione Unità di
apprendimento

Obiettivi di
apprendimento
Area linguistico artistico- espressiva

Obiettivi di
apprendimento
Area Storico-geografica

Obiettivi di
apprendimento
Area Matematicoscientifico-tecnologica

Obiettivo
formativo di
istruzioneeducazione

Raccordi interdisciplinari e
transdisciplinari

Laboratori opzionali:
û Recupero
û Potenziamento
û Approfondimento
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LA STRUTTURAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICULARI
Le scelte per lo sviluppo del curricolo si concretizzano fondamentalmente nella strutturazione di
ambienti di apprendimento che facilitino l’acquisizione delle competenze negli alunni attraverso
percorsi unitari rivolti al gruppo classe e percorsi paralleli a carattere laboratoriale per piccoli
gruppi
GRUPPI CLASSE

ATTIVITA’ UNITARIE
RELATIVE ALLE UNITA’ DI
APPRENDIMENTO PROGETTATE
DALL’EQUIPE DOCENTE

Docenti
Docente di
sostegno
Docente di R.C.
Docente
specialista
lingua straniera

Area linguistico-artistico-espressiva:
Italiano – L2 – Musica - Arte e immagine – Ed. fisica
Area Storico- geografica
Storia/Cittadinanza e Costituzione – Geografia
Area Matematico-scientifico- tecnologica
Matematica – Scienze - Tecnologia

Attività trasversali:
Educazione alla Legalità
Educazione Stradale
Educazione alla salute
Educazione ambientale
Progetto sport
Progetto lettura
Attività di continuità e orientamento
LABORATORI
PER GRUPPI DI CLASSI PARALLELE

Laboratorio di recupero

Laboratorio di consolidamento

Laboratorio di approfondimento
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SCELTE ORGANIZZATIVE
Nell’ottica della personalizzazione delle attività di insegnamento/apprendimento, al fine di garantire
da un lato il recupero e il consolidamento degli esiti dell’apprendimento degli alunni e
contemporaneamente lo sviluppo delle eccellenze, in linea con il piano di miglioramento di cui alla
sezione del PTOF, le classi di scuola primaria e secondaria di I grado non rappresenteranno unità
chiuse in se stesse ma unità aperte su cui lavorare per gruppi di livello all’interno di classi parallele.
L’orario delle diverse classi verrà dunque strutturato in 5 fasi che si esauriscono nell’arco del
bimestre nella scuola primaria e del quadrimestre nella scuola secondaria di I grado:
- 1^ fase: sviluppo degli obiettivi didattici e formativi dell’Unità di apprendimento
progettate dai docenti assegnati ai diversi gruppi/classe.
- 2^ fase: i gruppi/classe si smembrano per costituire gruppi di livello e le attività di
insegnamento si orientano alla realizzazione di attività didattiche di recupero,
consolidamento e sviluppo delle competenze relative in particolare alla lingua italiana, alla
matematica e alle competenze trasversali.
- 3^ fase: sviluppo degli obiettivi didattici e formativi dell’Unità di apprendimento
progettate dai docenti assegnati ai diversi gruppi/classe.
- 4^ fase: i gruppi/classe si smembrano per costituire gruppi di livello e le attività di
insegnamento si orientano alla realizzazione di attività didattiche di recupero,
consolidamento e sviluppo delle competenze relative in particolare alla lingua italiana, alla
matematica e alle competenze trasversali.
- 5^ fase: verifica degli apprendimenti nel gruppo/classe.
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Integrazione, 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 o con
difficoltà psico-relazionali e di apprendimento.
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) e alunni con bisogni educativi speciali (BES).
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, in cui sono enunciati e coordinati gli interventi di supporto ritenuti efficaci.
Il PAI è un 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.

Nella scuola la responsabilità del processo di integrazione e inclusione degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali e dell’azione educativa nei suoi confronti è affidata agli insegnanti di classe e/o
sezione, all’insegnante specializzato sul sostegno e all’assistente igienico personale, eventualmente
se presente, all’intera intersezione, interclasse e a tutta la comunità scolastica nel suo insieme.
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.
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Il gruppo specifico costituito, 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.
DOCUMENTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’
·
·
·

·

·
•

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);
·aiutare l’alunno a sentirsi accettato e a proprio agio, promuovendo la collaborazione e l’amicizia
con i compagni;
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·stimolare l’alunno a sviluppare al massimo 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.)
La scelta a favore di un PEI di classe o di un PEI differenziato determina delle conseguenze per ciò
che riguarda la valutazione.
·per gli alunni con difficoltà tali da non intaccare le capacità di apprendimento, il PEI perseguirà gli
stessi obiettivi didattici previsti per la classe, ma si avvarrà di strumenti di verifica adeguati, oppure
predisporrà delle piccole variazioni o riduzioni. Al termine del ciclo di studi, questi studenti
potranno ottenere un titolo di studi del tutto conforme a quello degli altri alunni.
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 in classe a cura del docente di sostegno assegnato alla classe
temporalmente strutturati sulla base della gravità dell’handicap
• interventi nel macro-gruppo e/o piccolo gruppo di classe a cura dei docenti curricolari
• interventi in piccoli gruppi costituiti da alunni h e non in appositi spazi laboratorio curati dai
docenti di sostegno
• interventi di terapia intra/extra murale
METODOLOGIE
• insegnamento individualizzato
• attività laboratoriali per gruppi
• attività di tutoraggio
DOCUMENTAZIONE ALUNNI BES
· 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
· Bilancio delle competenze per gli alunni stranieri
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e
discalculia ma non solo), come da normativa (L. 70/2010), 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 metodologichedidattiche e le modalità di valutazione da utilizzare al fine di prevenire il disagio scolastico e quindi
l’insuccesso formativo degli stessi.
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 garantito agli alunni con BES un percorso individualizzato e 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).
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Il PDP è un documento che viene redatto dalla scuola, talvolta con il contributo di esperti, sia per gli
alunni con certificazione di DSA sia per gli studenti per i quali sono stati individuati dei BES.
In entrambi i casi fondamentale è l’apporto della famiglia (Linee guida 2011 per DSA; C.M. n.8 del
6/03/2013).
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Le azioni definite nel PDP per un alunno con DSA devono essere coerenti con le indicazioni
espresse nella certificazione consegnata alla scuola; nel caso di un alunno con i BES devono,
invece, tener conto, se esistono, eventuali diagnosi o relazioni cliniche.
Quanto ai contenuti, solo per i DSA, nelle linee Guida del 2011 sono indicati i contenuti minimi.
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 laboratori in orario extracurricolare
· Attivazione di attività di tutoring
Gli studenti che sono supportati nel loro percorso formativo da un PDP acquisiscono, al termine del
corso di studi, un titolo analogo a quello degli altri alunni.
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.
In particolare il laboratorio rappresenta per ciascun alunno un’ulteriore possibilità di sviluppo delle
sue potenzialità e pertanto riveste una funzione di arricchimento in quelle aree in cui il bambino
presenta maggiore difficoltà. Esso rappresenta, infatti, una valida risorsa complementare alla
didattica frontale, ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
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Le attività di laboratorio verteranno su n. 3 tipi:
•

LABORATORIO CREATIVO –MANIPOLATIVO

•

LABORATORIO MOTORIO-MUSICALE

•

LABORATORIO MULTIMEDIALE.

Sportello di ascolto
Come già sperimentato negli anni precedenti si ripropone l’attivazione di uno sportello di ascolto
curato da uno psicologo dell’Asl di Catania con cadenza settimanale in una giornata da definire
rivolto ai genitori per intraprendere un percorso di analisi dei bisogni e ricerca di strategie
specifiche, in base alle richieste e alle situazioni peculiari. Questo servizio verrà curato in raccordo
con:
I docenti delle classi e sezioni di scuola dell’infanzia e primaria;
Le famiglie degli alunni coinvolti.

PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PROMOZIONE DEL
SUCCESSO FORMATIVO
L’Istituto Comprensivo nell’arco degli anni non ha attestato percentuali significative di dispersione
scolastica in termini di evasione o abbandono e i pochi casi verificatesi, grazie ad un’azione
congiunta con i servizi sociali hanno trovato esiti positivi. I docenti sono consapevoli che una delle
principali cause della dispersione scolastica è rappresentata proprio da situazioni di disagio che
spesso si traducono nell’insuccesso scolastico e quindi nell’abbandono del percorso di studio la
scuola e che l’unica azione utile a combattere la dispersione è quello di promuovere il successo
dell’alunno nell’ambito 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.
Per tali ragioni oltre ad un monitoraggio costante degli esiti di apprendimento la scuola esercita
un’attenta azione di controllo delle assenze degli allievi attivando tempestivamente i relativi
interventi del caso mediante la collaborazione con i servizi sociali e all'attivazione di labotarori di
recupero degli apprendimenti in caso di difficoltà in "soggetti a rischio".
AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DI
PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO
- 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
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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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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;

I laboratori di educazione linguistica e matematica hanno come obiettivo principale
quello di far vivere ai bambini situazioni significative, in cui possano provare il piacere
di comunicare e sperimentare le proprie abilità linguistiche e matematiche in un
ambiente ludico. Attraverso la formazione di gruppi di alunni suddivisi per livelli di apprendimento,
si interverrà sulle potenzialità di ciascuno al fine di realizzarne il successo formativo e consentire il
recupero e il consolidamento delle fondamentali abilità di base. Si intende dunque realizzare un
percorso didattico individualizzato che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in
vista di un loro reale e positivo sviluppo.

2) Laboratori di sviluppo degli apprendimenti di italiano e matematica nella scuola
primaria e secondaria di I grado in orario pomeridiano per garantire la valorizzazione delle
eccellenze degli alunni

Da Circolare n 77 del 6 settembre 2010 “… Per valorizzare le eccellenze è
indispensabile che le scuole sappiano coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di elevata
qualità ed offrire loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e il loro confronto con
altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali.”
Agli alunni che manifestano abilità e impegno viene garantita la possibilità di sviluppare le
competenze, partecipando a percorsi di approfondimento linguistico e logico-matematico. Sono
occasioni in cui gli alunni sono chiamati a scoprire le proprie qualità, a esprimere il meglio di sé, a
realizzare la propria eccellenza
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 del curricolo di Educazione musicale nelle classi I e II di scuola primaria
in orario antimeridiano con docente specializzato in organico potenziato
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5) Qualificazione e ampliamento del curricolo di Educazione musicale nelle classi III, IV
e V di scuola primaria in orario antimeridiano e pomeridiano con docente specializzato in
organico potenziato

La scuola intende promuovere il potenziamento dell’insegnamento musicale fin
della scuola dell’infanzia per favorire l’acquisizione di competenze base che
preparino gli alunni ad un utilizzo consapevole del linguaggio musicale, che per la sua universalità
si presta ad ogni forma di didattica inclusiva e favorisce l’autodisciplina e la socializzazione. Nello
specifico i progetti si propongono di attuare una verticalizzazione curriculare legata all’ascolto
attivo ed alla pratica corale e strumentale.
6) 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

Consapevoli che lo sviluppo del pensiero e della mente abbia bisogno di un armonico sviluppo del
corpo la scuola promuove attività di potenziamento e qualificazione dell’attività motoria.
Il progetto prevede:
- La partecipazione al torneo “Pallavolando e al trofeo “Mario Nicotra” e ad altre
manifestazioni sportive fra istituzioni scolastiche
- La qualificazione dell’ora curricolare di educazione fisica con l’ausilio di esperti qualificati
di pallavolo e basket
- L’adesione alle sezioni didattiche comunali che prevedono attività sportive.
7) Progetti di qualificazione della lingua inglese in orario antimeridiano con esperti
madrelingua nella scuola primaria e secondaria realizzati col contributo scolastico
volontario delle famiglie

L'apprendimento della Lingua Inglese, nella Scuola Primaria, costituisce un
elemento essenziale per la formazione integrale della personalità degli alunni, in
quanto li avvicina a culture diverse dalla propria, favorendone l'accettazione e la
comprensione dell’altro, diverso da sé!
La Lingua Inglese, in particolare, svolge nel mondo moderno la funzione di mezzo comunicativo
principale in settori di notevole importanza e ciò le conferisce una dimensione europea ed
internazionale per eccellenza.
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La scelta della suddetta lingua è dettata, quindi, oltre che dalle preferenze espresse dai genitori degli
alunni, nonché dagli alunni stessi, anche dal ruolo che essa ha assunto come lingua di
comunicazione transnazionale e come alfabeto delle nuove tecnologie.
8) 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.

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei figli è
fondamentale, in quanto presuppone la condivisione di obiettivi e intenti
educativi e la collaborazione tra famiglia e scuola.
Per questa ragione le famiglie rappresentano una grande risorsa per la
scuola e nell’ambito del progetto “Papà, mamma, e nonno… insegnanti
per un giorno” la scuola si avvale dell’esperienza e la competenza dei diversi professionisti del
mondo delle professioni (medici, architetti, geologi, ecc.) che mettono a disposizione le proprie
competenze specifiche per lezioni su argomenti del curricolo disciplinare e/o trasversale affrontato
dalle diverse classi.
Nell’ambito delle attività sociali ed iniziative di solidarietà il coinvolgimento delle famiglie è
previsto sia in fase di preparazione dell’evento che in fase di realizzazione quale valore aggiunto a
tutte le iniziative concordate in seno ai consigli di interclasse/intersezione
FORMAZIONE
L’ Istituto pubblicizza e coinvolge il mondo genitoriale su tematiche inerenti la realtà sociale di
particolare rilevanza mediante la promozione e/o adesione a corsi di formazione e giornate
seminariali promosse dalla scuola o da Enti esterni.
9) Qualificazione

ed arricchimento del curricolo trasversale
parascolastiche visite guidate di istruzione

mediante

attività

I viaggi di istruzione e le visite guidate, così come la visione di spettacoli
teatrali ed altro, si configurano come esperienze utili allo sviluppo della
personalità degli alunni e all’approfondimento degli aspetti conoscitivi
della realtà.
Essi presuppongono:
La programmazione attenta e dettagliata effettuata all’inizio dell’anno scolastico;
La motivazione didattica, coerente con la programmazione didattico – educativa;
La preparazione degli alunni, che dovranno essere informati di tutti gli elementi conoscitivi
relativi al contenuto dell’iniziativa.
Possono essere realizzate:
Visite guidate a piedi;
Visite guidate con lo scuolabus nel territorio comunale;
Visite guidate in orario scolastico,
Uscite didattiche – brevi viaggi per un’intera giornata;
Si prevedono uscite sulla scorta di iniziative promosse nel corso dell’anno scolastico da EE. LL. e/o
Associazioni valide sotto il profilo educativo – didattico, coordinate dal docente referente che ne
garantisce l’organizzazione.
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L’I. C. Sante Giuffrida vuole essere il luogo privilegiato in cui l’alunno e le famiglie possano

ritrovare da un lato un ambiente stimolante e ricco anche per le opportunità offerte in orario
extrascolastico e dall’altro occasioni per arricchire il percorso formativo degli allievi con esperienze
di socializzazione ed espressione delle personali inclinazioni.
Le attività extrascolastiche proposte alle famiglie si caratterizzano per l’aderenza al curricolo, al
profilo culturale e alla specifica identità della scuola in quanto in grado di produrre significative
ricadute didattiche sugli apprendimenti curriculari.
Per tali ragioni il Collegio si esprime in ordine all’attivazione delle seguenti attività:
1. Laboratori extrascolastici di sviluppo del curricolo a cura di docenti interni
all’istituzione scolastica
Scuola dell'infanzia (destinati agli alunni di anni 4/5)
- Laboratori senso/percettivi/motori
- Laboratori
grafico/plastico/animazione
- Laboratori di lingua inglese
Scuola primaria (destinati a gruppi di alunni appartenenti ad ogni interclasse)
- Laboratori di valorizzazione della cultura siciliana
- Laboratori di manipolazione e di produzione creativa;
- Laboratori delle educazioni per la crescita del cittadino
consapevole;
- Laboratori di recupero degli apprendimenti con l'ausilio di
metodologie alternative.
Scuola secondaria di I grado (destinati a gruppi di alunni di classi parallele)
- Laboratorio d’arte
- Laboratorio scientifico
- Laboratorio giornalistico
- Laboratorio di recupero e potenziamento linguistico
I laboratori interni verranno attivati a partire dal mese di novembre per un minimo di 20 ore per
laboratorio e avranno una duplice tipologia organizzativa:
- Laboratori attivati con personale interno alla scuola (in presenza di disponibilità) e
compatibilmente con le risorse del Fondo Istituzione Scolastica (FIS);
- Laboratori attivati con personale interno appartenente all’organico di potenziamento come
già specificato nella sezione precedente
1. Laboratori extrascolastici cura di esperti esterni finalizzati al potenziamento delle
seguenti aree:
- Sviluppo e potenziamento delle attività
sportivo/motorie e avviamento a discipline sportive.
(pallavolo, basket, ginnastica ritmica, bridge)
- Promozione dei linguaggi non verbali come strumento di
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comunicazione e di integrazione (attività teatrali, attività musicali, attività
manipolative/creative).
- Sviluppo e potenziamento della conoscenza della lingua inglese
finalizzati alle certificazioni Cambridge
- Promozione di attività facilitanti lo studio il recupero/consolidamento e
potenziamento degli apprendimenti curricolari
- Promozione culturale e di conoscenza del territorio
Le suddette attività verranno realizzate facendo ricorso:
a fondi MIUR, fondi non vincolati della scuola (assegnazione di cui alla legge 440/92, residui
progetto “A scuola di qualità” finanziamenti delle famiglie) ;
- alla concessione di uso dei locali e la relativa stipula di convenzioni con Associazioni esterni..
Ogni iniziativa, promossa da EE.LL., Associazioni, ecc. sarà valutata in corso d’anno ed attivata solo se
ritenuta in linea con il curricolo della scuola compatibilmente con le diverse attività già avviate.

ATTIVITÀ PROMOSSE D’INTESA CON L’AMMINISTRAZIONE,
GLI ENTI LOCALI E CON ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Nell’ottica della piena integrazione con il territorio e con le agenzie formative che vi operano, nel
corso dell’anno scolastico potranno essere promosse intese con gli EE. LL. (Comune, Provincia,
Regione), con altre istituzioni scolastiche, con l’Ufficio Scolastico Provinciale, con l’A.S.L., con
Associazioni, con il volontariato privato ed organizzato e con altri enti, per creare sinergie di
intervento finalizzate all’arricchimento del curricolo e, in genere, dell’offerta formativa.
In relazione all’iniziative di particolare rilevanza culturale e pedagogico – didattica che dovessero
concretizzarsi nel corso del triennio, il collegio dei docenti dà mandato ai docenti referenti delle
attività cui l’iniziativa si riferisce, di valutarne la valenza educativa ai fini di una eventuale
adesione, garantendo la socializzazione dell’informazione e la predisposizione delle modalità
organizzative di partecipazione.
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Premessa
Valutare significa attribuire o dichiarare il valore di qualcosa, significa valorizzare qualcosa in
funzione di uno scopo. Valutare nella scuola è l’individuazione e la ricerca di ciò che ha valore (negli
apprendimenti, negli insegnamenti, nell’istituzione) per la formazione della persona. La valutazione
è, quindi, un processo di sintesi nella complessità; significa riconoscere la profondità delle
esperienze, delle competenze e delle potenzialità di ciascuno; significa personalizzare i percorsi
formativi nell’ambito del processo disegnato; significa rintracciare la coerenza globale delle finalità
perseguite dal sistema e dai singoli operatori; significa governare in modo flessibile competenze e
talenti; significa, quindi, rilevare la funzione dell’analisi della qualità, delle prestazioni professionali
offerte dai singoli docenti e del controllo complessivo del funzionamento del sistema scolastico in
tutti i suoi risvolti. La valutazione, pertanto, cerca soprattutto il valore formativo dei processi attivati;
perciò il suo compito è quello di comprendere il senso e il significato delle trasformazioni
nell’apprendimento degli allievi e sul piano metodologico impone di descrivere le prestazioni
scolastiche mediante un sistema di indicatori che consenta di rilevare il valore formativo aggiunto,
cioè la posizione del differenziale tra gli esiti educativi e i livelli di ingresso di ogni allievo attribuendo
ad essi un voto descrittivo delle competenze.

Gli ambiti della valutazione
Valutazione degli esiti formativi degli alunni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di
I grado
La scuola si presenta come un aggregato complesso di sistemi alla ricerca di equilibri dinamici nelle
intenzioni e nelle azioni e analizzare un sistema significa individuare gli elementi base, i fattori
portanti, e rilevare le azioni, le relazioni tra quei fattori. La valutazione degli esiti formativi non va,
pertanto, limitata al solo risultato dell’apprendimento, va sempre raccordata con l’intera rete
valutativa. La valutazione degli alunni è sempre strettamente collegata al curricolo e alla
progettazione educativa e didattica ed è il momento più delicato dell’intero processo di insegnamentoapprendimento, sia essa intesa come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi cognitivi.
Essa deve essere orientativa e formativa e va preceduta da opportune prove di controllo/verifica
effettuate nell’ambito degli specifici settori di apprendimento-insegnamento e con scansione
temporale ben definita. Il ruolo del docente, quale mediatore e supervisore del processo di
insegnamento-apprendimento, per rilevare l’efficacia e la validità della propria azione didattica, si
avvale di verifiche strutturate, orali, scritte e pratiche, alla fine di garantire attendibilità, accuratezza,
trasparenza ed equità di giudizio in itinere. In tal senso è opportuno differenziare una:
ü valutazione iniziale ( sulla base di standard di competenza in entrata);
ü valutazione in itinere (mediante osservazioni sistematiche del processo di
apprendimento);
ü valutazione periodica (a scansione bimestrale alle unità di apprendimento);
ü valutazione finale (primo e secondo quadrimestre).
I criteri, i descrittori di competenza di riferimento in ordine alle discipline di studio e al
comportamento, le modalità e gli strumenti sono stati definiti dal Collegio e ciascun docente, al
termine di ogni periodo didattico quadrimestrale e secondo i criteri esposti nelle tabelle allegate,
esprime con un valore numerico la valutazione del percorso di apprendimento, tenendo conto che in
nessun caso i voti numerici dovranno essere la risultante di un’operazione meccanica basata sulla
media aritmetica degli esiti didattici variamente conseguiti dagli alunni nel corso dell’anno scolastico,
ma la risultante di più variabili ad ognuna delle quali viene attribuito un peso:
· risultato delle prove oggettive somministrate alla fine del quadrimestre (peso 50%)
· osservazioni sistematiche effettuate in itinere e registrate nel giornale dell’insegnante (peso
30%)
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percorso soggettivo dell’alunno (progressione degli apprendimenti rispetto alla situazione
iniziale e partecipazione alla vita scolastica (peso 20%).
Tali risultati saranno utilizzati non solo ai fini della valutazione quadrimestrali e per gli opportuni
adeguamenti alla progettazione, ma anche per gli eventuali interventi di recupero e di potenziamento,
perché il processo sistematico di monitoraggio e di valutazione offra occasioni di regolazione
continua e di miglioramento.
·

Valutazione nella scuola dell’infanzia
L’importante momento di ingresso per i giovani alunni alla scuola dell’infanzia, dai tre ai cinque
anni e anche per coloro che potrebbero avvalersi del diritto di anticipare l’ingresso alla scuola
primaria (anticipatari), viene accompagnato da procedure valutative che riguardano: i problemi
dell’organizzazione motoria, il controllo della postura, la coordinazione visuo-motoria,
l’organizzazione spazio-temporale, l’attenzione, la memoria, alcuni aspetti comportamentali e le
abilità linguistiche.

Redazione del POF AGITO
Il POF AGITO rappresenta il documento che raccoglie tutte le attività previste dal POF, con cui la
scuola si definisce nei confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale costituendo la base
per gli impegni reciproci da assumere per realizzare la “missione” della scuola e che effettivamente
vengono espletate e portate a termine, partendo dall’analisi dei bisogni e delle risorse del territorio.

La Valutazione nazionale degli apprendimenti – PROVE INVALSI
Detta valutazione nazionale rappresenta, non già la valutazione di ogni alunno, ma una cartina
tornasole mediante cui confrontare gli esiti della scuola rispetto al territorio nazionale mediante prove
standardizzate. La lettura degli esiti di dette prove rappresenta un’occasione per la scuola e i suoi
operatori di riflettere e ridefinire il curricolo di scuola in un’ottica costruttiva e responsabile di
autovalutazione

Criteri e strumenti della valutazione degli apprendimenti
A conclusione della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, come previsto dalla
legge 169/08 e dall’art.8 comma 1 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante il
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni…”, l’Istituzione scolastica rilascia
allo studente la certificazione delle competenze, “una certificazione analitica dei traguardi di
competenza del livello globale di maturazione raggiunti”. Sulla base di quanto disposto dall’art.1
comma 5 del D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009 il Collegio dei docenti, per avere dei punti di
riferimento valutativi comuni e assicurare “…omogeneità, equità e trasparenza della valutazione…”
ha individuato criteri e modalità di valutazione condivisi.
I docenti, in sede di Dipartimento disciplinare hanno elaborato i criteri di valutazione e la
corrispondenza tra voti numerici, giudizi e livelli d’apprendimento. Per quello che attiene alle
discipline nella Scuola Primaria si è tenuto conto, oltre che del livello di apprendimento raggiunto
anche della fascia d’età, del grado di autonomia e dell’impegno di ciascun alunno. Per la Scuola
Secondaria di primo grado è stata elaborata la griglia di valutazione delle prove scritte e quella delle
prove orali congruenti alle diverse discipline. La valutazione del comportamento si riferisce invece
al rispetto delle norme di comportamento del Regolamento d’Istituto, tenendo presente l’insieme dei
comportamenti posti in essere dall’alunno durante il corso dell’anno, in considerazione del suo grado
di autonomia e dell’età.
Le griglie dei criteri di valutazione fanno parte del presente documento come allegato n.3
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Premessa
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
La richiesta che la società pone in modo deciso alla scuola è quella di mettere in pratica un agire
finalizzato allo sviluppo integrale dell’alunno. I traguardi fissati per il termine della scuola
dell’infanzia e della scuola, pertanto, relativi ai campi di esperienza ed alle discipline, riguardano lo
sviluppo delle competenze, di quelle risorse intellettuali in grado di rendere operativi i saperi appresi.
Si tratta di intendere la formazione e i suoi obiettivi secondo una visione globale e non statica,
utilizzando un modello dinamico che richiede un certo periodo di tempo e un lavoro interdisciplinare.
Alla scuola viene lasciata la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più
opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati.

Certificazione delle competenze
“… attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse –
conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà
quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini”.
Dopo una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze la scuola le
certifica attraverso modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo
descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e
orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.
I traguardi rappresentano dei riferimenti fondamentali per gli insegnanti, indicano piste culturali e
didattiche da percorrere. Nella scuola del primo ciclo costituiscono criteri per la valutazione delle
competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni
scolastiche affinché ogni alunno possa eseguirli.

SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
Il sé e l’altro
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere
le proprie ragioni con adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le
mette a confronto con altre.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere
insieme.
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza
e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche
in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città.
Il corpo e il movimento
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a
scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
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Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali
e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali
all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.
Immagini, suoni, colori
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio
del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…);
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.
I discorsi e le parole
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi,
fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie
tra i suoni e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio
per progettare attività e per definirne regole.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.
La conoscenza del mondo
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
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SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL
TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il
più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento
di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza
i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico;
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali
connettivi.
LINGUA INGLESE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
del Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate,
in scambi di informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.
STORIA
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
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Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con
la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
GEOGRAFIA
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie
digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline,
laghi, mari, oceani, ecc.).
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi
europei e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
MATEMATICA
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura
o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di
misura (metro, goniometro…).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto
di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione…).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che
gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per
operare nella realtà.
SCIENZE
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede succedere.
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Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica
relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi
di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua
salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza
il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi
che lo interessano.
MUSICA
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando
ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con
la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali,
suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
ARTE E IMMAGINE
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie
di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti,
fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali
provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.
EDUCAZIONE FISICA
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali
contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche
come orientamento alla futura pratica sportiva.
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Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità
tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono
dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza
di rispettarle.
TECNOLOGIA
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo
impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle
diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del
disegno tecnico o strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL
TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo,
oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari
ambiti culturali e sociali.
Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti;
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e
informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori.
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Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso;
di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta opportunamente i registri
informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte
lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio
geografico, sociale e comunicativo.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati
dei testi e per correggere i propri scritti.
LINGUA INGLESE
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti
familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di
studio.
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua
elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati
dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto
su argomenti familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di
studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
STORIA
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse
digitali.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea,
anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
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Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.
GEOGRAFIA
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di
riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare
efficacemente informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi
fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e
culturale da tutelare e valorizzare.
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.
MATEMATICA
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega
il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo,
sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un
problema specifico a una classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti
di proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di
una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il
rapporto col linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e
ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.
SCIENZE
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso,
a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce
nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
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È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.
MUSICA
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musicali.
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione
alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di
appropriati codici e sistemi di codifica.
ARTE
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale,
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche
e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale
di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio
e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato
EDUCAZIONE FISICA
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. Utilizza
le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione
quotidiana e di rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a
un sano stile di vita e alla prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

TECNOLOGIA
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
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È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione
di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un
uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e
razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento
di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi
multimediali e di programmazione.
RELIGIONE CATTOLICA
Evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del culto e dell'etica delle altre religioni, in
particolare dell'Ebraismo e dell'Islam.
Ricostruire le tappe della storia di Israele e della prima comunità cristiana e la composizione della
Bibbia.
Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici, utilizzando informazioni storicoletterarie e
seguendo metodi diversi di lettura
Identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù nei vangeli sinottici, confrontandoli con i dati
della ricerca storica.
Riconoscere le caratteristiche della salvezza attuata da Gesù in rapporto ai bisogni e alle attese
dell'uomo, con riferimento particolare alle lettere di Paolo Documentare come le parole e le opere di
Gesù abbiano ispirato scelte di vita fraterna, di carità e di riconciliazione nella storia dell'Europa e
del mondo.
Individuare lo specifico della preghiera cristiana e le sue diverse forme.
Riconoscere vari modi di interpretare la vita di Gesù, di Maria e dei santi nella letteratura e nell'arte.
Cogliere gli aspetti costitutivi e i significati della celebrazione dei sacramenti.
Individuare caratteristiche e responsabilità di ministeri, stati di vita e istituzioni ecclesiali Individuare
gli elementi e i significati dello spazio sacro nel medioevo e nell'epoca moderna. Riconoscere i
principali fattori del cammino ecumenico e l'impegno delle Chiese e comunità cristiane per la pace,
la giustizia e la salvaguardia del creato.
Riconoscere le dimensioni fondamentali dell'esperienza di fede di alcuni personaggi biblici,
mettendoli anche a confronto con altre figure religiose.
Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo e della vita.
Cogliere nei documenti della Chiesa le indicazioni che favoriscono l'incontro, il confronto e la
convivenza tra persone di diversa cultura e religione.
Individuare nelle testimonianze di vita evangelica, anche attuali, scelte di libertà per un proprio
progetto di vita.
Descrivere l'insegnamento cristiano sui rapporti interpersonali, l'affettività e la sessualità.
Motivare le risposte del cristianesimo ai problemi della società di oggi.
Confrontare criticamente comportamenti e aspetti della cultura attuale con la proposta cristiana.
Individuare l'originalità della speranza cristiana rispetto alla proposta di altre visioni religiose.
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VALUTAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI – PROVE INVALSI
Annualmente l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di
formazione (in seguito INVALSI), Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico,
in attuazione dei compiti attribuiti dalla normativa vigente e degli obiettivi individuati dalle Direttive
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.85 del 12 ottobre 2012 e n.11 del 18
settembre 2014 deve realizzare, nell'anno scolastico 2014-2015, la rilevazione degli apprendimenti
degli studenti frequentanti le classi II e V della scuola primaria, III della scuola secondaria di primo
grado (Prova nazionale), II della scuola secondaria di secondo grado sia nelle scuole statali sia in
quelle paritarie. Il suo scopo è la valutazione, attraverso strumenti di misurazione quantitativi e
sulla base di parametri standard e internazionali, della qualità del sistema scolastico italiano. Ha
il compito di mettere a punto prove di rilevazione degli apprendimenti di carattere nazionale, in
italiano e matematica.
I risultati degli studenti nelle prove INVALSI non incidono sulla valutazione degli apprendimenti
ma consentono alla scuola di procedere ad un’autovalutazione sui processi messi in atto nella
pianificazione dell’insegnamento e di confrontarne gli esiti a livello locale, regionale e nazionale.
I dati emersi dalle prove INVALSI infatti, costituiscono una sezione significativa del Rapporto di
Autovalutazione di Istituto e un elemento importante nella redazione del Piano di Miglioramento.
.
Autovalutazione di istituto : Rapporto di Autovalutazione
L’I.C. “Sante Giuffrida” da anni ha sposato i principi ispiratori della cultura pedagogica della
valutazione per migliorare i suoi processi, autovalutandosi mediante la partecipazione alla rete per
l’autovalutazione di Istituto F.A.R.O.
Dall’anno scolastico 2014/15 tutte le scuole, nell’ambito del Sistema di Valutazione Nazionale, no
state coinvolte in un percorso, di durata triennale, volto alla messa a regime del procedimento di
valutazione, finalizzato a fornire alle scuole elementi di riflessione per individuare i loro punti di
forza e debolezza, mettendoli a confronto con dati nazionali e internazionali. Tale processo di
valutazione triennale ha previsto diverse fasi:
FASE 1 – Nell’a.s. 2014/15 Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono state chiamate a
promuovere un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da una serie di indicatori e di dati
comparati, forniti dal MIUR. Il Rapporto di Autovalutazione emerso , pubblicato nell'apposita
sezione del portale " Scuola in chiaro" dedicata alla valutazione, ha fornito alle scuole una
rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituendo la base per
individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento.
Nel corso dell’anno scolastico il C.D. “Sante Giuffrida” con la costituzione di un apposito Nucleo di
valutazione, e l’I.C. “Biscari - Martoglio”, in quanto ancora dotate di personalità giuridica, hanno
elaborato i propri rispettivi RAV.
Il neo Istituto Comprensivo “Sante Giuffrida” è nato solo nell’a.s. 2015/16 per effetto del piano di
dimensionamento della Regione Sicilia con l’accorpamento all’ex Circolo Didattico “Sante
Giuffrida” il plesso di scuola secondaria di I grado dell’ex I.C. Biscari/Martoglio soppresso.
Per tale ragione non esiste un RAV riferito al nuovo istituto alla cui redazione si procederà nel corso
di questo anno scolastico 2015/16.
FASE 2 - Dall’anno scolastico 2015/16, in coerenza con le priorità indicate previsto nel RAV, tutte
le scuole hanno elaborato il Piano di miglioramento (PdM): un percorso triennale di pianificazione e
sviluppo di azioni di miglioramento, e avviano le azioni di miglioramento.
Anche il neo I.C. “Sante Giuffrida” ha elaborato il proprio PdM sulla base delle priorità individuate
nei Rav delle due scuole di provenienza e della realtà effettiva del neo istituto ed esplicitato in questa
sezione del PTOF.
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FASE 3 -Nel corso dall’anno scolastico 2015/16 è prevista l’attivazione della fase di valutazione
esterna attraverso le visite alle scuole da parte dei nuclei di valutazione esterna.
Saranno coinvolte il 10% delle scuole fra statali e paritarie, secondo quanto previsto dalla Direttiva
11/2014.
FASE IV -Dall’anno scolastico 2016/17, le scuole promuovono, in chiave dinamica, anche a seguito
della pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini
della rendicontazione sociale.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTE GIUFFRIDA”
PRIMA SEZIONE
Responsabile del piano Dirigente Scolastico Maria Concetta Lazzara
Referente del piano Ins. Grazia Maria Sicali
Nucleo interno di autovalutazione: Dirigente Scolastico Maria Concetta Lazzara
Ins. Giuseppina Aguglia (Vicaria e collaboratrice del Dirigente)
Ins. Stefania Tricomi (Funzione Strumentale Valutazione di
Istituto)
Ins. Grazia Maria Sicali (Funzione Strumentale Gestione POF)
Prof.ssa Maria Luisa Torrisi (Collaboratrice del Dirigente)
Prof. ssa Renata Diana
Periodo di realizzazione da 1 settembre 2016 a 31 agosto 2019
SECONDA SEZIONE
Relazione tra RAV e piano di miglioramento (PDM)
In assenza di un documento di autovalutazione del neo Istituto Comprensivo Sante Giuffrida
costituitosi dall'1 settembre 2015, si farà riferimento ai rapporti di valutazione delle due ex istituzioni
scolastiche cessate: Il C.D. “Sante Giuffrida” e l’I.C. “Biscari /Martoglio. Il rapporto di
Autovalutazione del C.D. “Sante Giuffrida”, a seguito di un’attenta riflessione, ha individuato delle
priorità su cui improntare il piano di miglioramento centrando l’attenzione sui risultati scolastici degli
allievi in rapporto agli esiti delle prove standardizzate Invalsi.
Dalle risultanze delle prove Invalsi, infatti, sono emerse palesemente delle criticità relative alle
competenze matematiche degli allievi, inferiori non solo alle medie nazionali ma anche a quelle
regionali. Tale discrepanza si evidenzia anche in rapporto alla valutazione degli stessi allievi alla
conclusione dell'anno scolastico. Appare evidente che la priorità consiste nel creare condizioni che
facilitino l'acquisizione di nuove competenze dei docenti in ordine ai contenuti e alle metodologie di
insegnamento della disciplina. Ciò in funzione di una ricaduta didattica maggiormente efficace che
possa garantire, altresì, un buon livello di competenza degli allievi in tutte le classi.
Sul piano dei processi è necessario pertanto agire sia sul curricolo, sulla progettazione e sulla
valutazione, sia sul piano organizzativo di attività curriculari ed extracurriculari e sul piano dello
sviluppo e valorizzazione delle competenze dei docenti.
Il Rapporto di Autovalutazione dell’ex I.C. Biscari/Martoglio non fotografa una situazione di fatto
specifica per la scuola secondaria di I grado. In fase di avvio dell’a.s. 2015/16 si è iniziato a lavorare
tra i due ordini di scuola per ciò che concerne l’area dei processi di strutturazione del curricolo, di
elementi comuni e coerenti di progettazione dei percorsi formativi e di un sistema di criteri per la
valutazione degli apprendimenti condivisi.
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Ai fini della strutturazione del Piano di miglioramento si terrà conto sia delle criticità emerse dai
RAV ma anche delle nuove priorità scaturite e funzionali alla costruzione di un’identità culturale e
procedurale del neo istituto comprensivo.
MAPPA PER LA
PROGETTAZIONE

2.1 Risultati
scolastici

2.2 Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

2.3 Competenze chiave
e di cittadinanza

Priorità 1. Migliorare i
processi di insegnamento della
matematica per migliorare le
competenze degli alunni

Priorità 2. Migliorare il
sistema di valutazione
delle
competenze
chiave

3A.1
Curricolo,
progettazione
e
valutazione
Subarea: Curricolo e
offerta formativa
Subarea: Progettazione
didattica
Subarea:
valutazione
studenti
3A.2 Ambiente di
apprendimento
Subarea: Dimensione
organizzativa

Subarea: Dimensione
metodologica

2.4 Risultati
a distanza

OB.1 Elaborare percorsi
didattici
per
competenze
OB.2 Rendere più
oggettive le valutazioni

OB.
2
Definire
un'organizzazione orari per
l'attivazione di laboratori di
recupero e potenziamento in
orario
curricolare
ed
extracurricolare. Migliorare la
fruizione di spazi laboratoriali
polifunzionali
e
degli
strumenti didattici a supporto.
OB.1
Migliorare
le
competenze metodologiche dei
docenti
di
matematica
attraverso un percorso di
ricercazione su metodologie e
strategie didattiche innovative.

Subarea: Dimensione
relazionale
3A.3
Inclusione
e
differenziazione
Subarea: Inclusione
Subarea: Recupero e
potenziamento
3A.4 Continuità e
orientamento
Subarea: Continuità
Subarea: Orientamento
3B.5
Orientamento
strategico
e
organizzazione della
scuola
Subarea: Missione e
obiettivi prioritari
Subarea: Controllo dei
processi
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Subarea:
Organizzazione
delle
risorse umane
Subarea: Gestione delle
risorse economiche
3B.6
Sviluppo
e
valorizzazione
delle
risorse umane
Subarea: Formazione

OB.3 Reperire e destinare
risorse economiche

OB.3
Organizzare
momenti di formazione
e ricerca azione sulla
questione
dell'accertamento
e
della
certificazione
delle competenze

Subarea: Valorizzazione
delle competenze
Subarea: Collaborazione
tra insegnanti
3B.7 Integrazione con
il territorio e rapporti
con le famiglie
Subarea: Collaborazione
con il territorio
Subarea:
Coinvolgimento delle
famiglie
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PROGETTO “MATEMATICA…MENTE”
Responsabile del progetto: Renata Diana
PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO
Esiti
Settori/Aree

Priorità

Traguardi

Processi
Obiettivi di processo

OB.1

2.2 Risultati
nelle prove
standardizzate
nazionali

Priorità 1.
Migliorare i
processi di
insegnamento della
matematica per
migliorare le
competenze degli
alunni

Innalzare i
livelli di
competenze
degli allievi
verso lo
standard
nazionale oltre il
livello 2

OB.2

Migliorare le competenze
metodologiche dei docenti di
matematica attraverso un
percorso di ricerca-azione su
metodologie e strategie
didattiche innovative.
Definire un'organizzazione
orari per l'attivazione di
laboratori di recupero e
potenziamento in orario
curricolare ed extracurricolare.
Migliorare la fruizione di spazi
laboratoriali polifunzionali e
degli strumenti didattici a
supporto.

Reperire e destinare risorse

OB.3 economiche

Annualità
1 2 3

X

X

X

X

X

OBIETTIVI E AZIONI
OB.1 Migliorare le competenze metodologiche dei docenti di matematica attraverso un percorso di ricercaAZ.1

AZ.2
AZ.3
AZ.4
AZ.5

azione su metodologie e strategie didattiche innovative.
AZIONI
RESPONSABILE
Costituzione dipartimento di
Dirigente Scolastico
matematica nella scuola primaria e
formazione utilizzando risorse
professionali della scuola secondaria.
Formazione in presenza con esperto e
Responsabile
attività pratica sulla didattica
dipartimento/ Esperto
laboratoriale
Progettazione di azioni didattiche
Esperto/Docenti
inerenti la formazione ricevuta
Sperimentazione nelle classi
Docenti
Elaborazione della documentazione
Esperto/Docenti/
relativa
Responsabile

RISULTATI ATTESI
100%di partecipazione

DESCR.
si/no Firme
di presenza

90%di frequenza al corso

si/no Firme
di presenza

90% di partecipazione

si/no

80%sperimentazione
documentazione attività
con strategie innovative

si/no
si/no

DURATA/MONITORAGGI
AZ.1
AZ.2
AZ.3
AZ.4
AZ.5

S
S
S
S
S

O
O
O
O
O

N
N
N
N
N

D
D
D
D
D

G
G
G
G
G

F
F
F
F
F

M
M
M
M
M

A
A
A
A
A
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G
G
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TERMINE
L
L
L
L
L

30/10/2016
31/01/2017
28/02/2017
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31/05/2017
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COSTI
Personale
docente
interno
Personale
ATA
Esperti
formatori
esterni

N.°
2

ORE
20

QUANTITÀ
40

COSTO
17,50

TOTALE
700

COPERTURA
FIS

1

10

10

14,50

145

FIS

2

15

30

50

1500

MIUR

TIPO
a) Materiale facile consumo
b) Bibliografia
a) Logistica esperto
1000 €

BENI
SERVIZI
TOTALE

COPERTURA
P.A.
P.A.
P.A.

OBIETTIVI E AZIONI
OB.2 Definire un'organizzazione orari per l'attivazione di laboratori di recupero e potenziamento in orario

AZ.1

AZ.2

AZ.3

AZ.4

AZ.5

curricolare ed extracurricolare. Migliorare la fruizione di spazi laboratoriali polifunzionali e degli
strumenti didattici a supporto.
AZIONI
RESPONSABILE
RISULTATI
DESCR.
ATTESI
Formulazione di un orario che consenta attività
Commissione
Schemi orari
si/no
laboratoriali a classi parallele aperte. Nomina di
orari/Dirigente
un coordinatore dei laboratori curricolari.
Scolastico
Attività di autoformazione in ambito di
Dipartimento di
Partecipazione del
si/no
dipartimento disciplinare per diffondere pratiche matematica e docenti 90% dei docenti
Firme di
laboratoriali. Progettare attività per gruppi di
di classe
presenza
livello e classi parallele aperte sulla base
dell'analisi dei prerequisiti.
Attuazione degli interventi finalizzati allo
Docente di classe
Rispetto dei tempi
si/no
sviluppo delle competenze chiave attraverso la
di attuazione
Firme di
realizzazione di moduli formativi di
presenza
recupero/consolidamento in matematica tramite
attività laboratoriali
Monitoraggio intermedio, analisi dei dati emersi Docente di classe
Esiti verifiche
si/no
e pianificazione delle eventuali azioni di
periodiche e
Firme di
correzione
pianificazione
presenza
attività
Somministrazione di prove di verifica finali e
Docente di classe
Miglioramento del si/no
analisi comparativa dei risultati conseguiti dagli
20% sugli esiti
Firme di
alunni alla fine del processo
scolastici
presenza

DURATA/MONITORAGGI
AZ.1
AZ.2
AZ.3
AZ.4

S
S
S
S

O
O
O
O

N
N
N
N

D
D
D
D

G
G
G
G

F
F
F
F

M
M
M
M

A
A
A
A

M
M
M
M

G
G
G
G

L
L
L
L

TERMINE
30/09/2016
31/10/2016
31/05/2017
31/01/2017

AZ.5

S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

31/05/2017

COSTI
Personale
docente
interno

N.°
6

ORE
10

QUANTITÀ
60

COSTO
18
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BENI

TIPO
Acquisto di software e sussidi
didattici

TOTALE

500 €

COPERTURA
P.A.

OBIETTIVI E AZIONI
OB.3

Reperire e destinare risorse economiche

AZ.1
AZ.2

AZIONI
Attivazione contratti di sponsorizzazione
Attivazione di convenzioni con associazioni

DURATA/MONITORAGGI
AZ.1
S
O
N
AZ.2
S
O
N

D
D

G
G

RESPONSABILE
Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico

F
F

M
M

A
A
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RISULTATI ATTESI
Finanziamento
Collaborazione

M
M

TERMINE
G
G

L
L
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30/09/2016
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PROGETTO “DIDATTICA E INNOVAZIONE… IN CONTINUITÀ”
Responsabile del progetto: Grazia Maria Sicali
PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO
Esiti
Settori/Aree

Priorità

Traguardi

OB.1
2.3 Competenze
chiave di
cittadinanza

Migliorare il
sistema di
valutazione delle
competenze
chiave

Elevare il livello di
oggettività e
attendibilità delle
prove nella
valutazione delle
competenze chiave

Processi
Obiettivi di processo

Annualità
1
2
3

Organizzare momenti di
formazione e ricerca-azione
sulla questione
dell’accertamento e della
certificazione delle
competenze

X

OB.2 Elaborare percorsi didattici

X

per competenze

OB.3 Rendere più oggettive le
valutazioni

X

X

OBIETTIVI E AZIONI
OB.1 Organizzare momenti di formazione e ricerca-azione sulla questione dell’accertamento e della
certificazione delle competenze

AZIONI

RESPONSABILE

RISULTATI
ATTESI

DESCR.

AZ.1

Progettazione e
calendarizzazione del corso

Esperto

90% docenti
partecipanti

AZ.2

Individuazione dei saperi
chiave utili a garantire
possibilità generative di nuovi
apprendimenti
Individuazione delle
corrispondenze fra conoscenze,
abilità/capacità e competenze
di base tenendo presente la
dimensione pluridisciplinare
Mettere a punto strumenti di
verifica e adeguare le modalità
di valutazione all’interazione di
conoscenze, abilità/capacità e
competenze
Progettazione di percorsi
disciplinari volti allo sviluppo
di competenze
Raccolta dati

Esperto/docenti

Produzione di materiali

Esperto - Docenti delle
intersezioni/interclassi/consigli di
classe

Costruzione di prove di
verifica (compiti di
realtà, prove tipo
INVALSI…) per livelli

Si/no

Esperto - Docenti delle
intersezioni/interclassi/consigli di
classe

Costruzione della
scheda di certificazione
delle competenze
conclusiva di ogni
ordine di scuola
Costruzioni di
progettazioni per
competenze
Monitoraggio finale

Si/no

AZ.3

AZ.4

AZ.5

AZ.6

DURATA/MONITORAGGI
AZ.1
S
O
N
AZ.2
S
O
N

D
D

Esperto - Docenti delle
intersezioni/interclassi/consigli di
classe
Referente del progetto

G
G

F
F

M
M

A
A
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M
M

G
G

L
L

Si/no
Foglio
firme
Si/no

Si/no

Si/no Foglio
firme

TERMINE
28/02/2017
31/03/2017
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AZ.3
AZ.4
AZ.5
AZ.6

S
S
S
S

O
O
O
O

N
N
N
N

D
D
D
D

G
G
G
G

F
F
F
F

M
M
M
M

A
A
A
A

M
M
M
M

G
G
G
G

L
L
L
L

30/04/2017
31/05/2017
30/06/2017
30/06/2017

COSTI
Personale
docente
interno
Personale
ATA
Consulenti

N.°
1

ORE
30

QUANTITÀ
30

COSTO
17,50

TOTALE
525

COPERTURA

1

10

10

14,50

145

FIS

1

30

30

50

1500

MIUR

TIPO

COPERTURA

a) Materiale facile consumo
b) Bibliografia
a) Logistica esperto
1000 €

BENI
SERVIZI
TOTALE

FIS

P.A.
P.A.
P.A.

OBIETTIVI E AZIONI
OB.2 Elaborare percorsi didattici per competenze
AZ.1
AZ.2
AZ.3
AZ.4
AZ.5

AZIONI
Definizione componenti e compiti
dipartimenti disciplinari
Costruzione del curricolo verticale
Definizione componenti e compiti
commissione
Costruzione del curricolo per
competenze
Costruzione delle progettazione per
competenze

RESPONSABILE
Dirigente Scolastico
Docenti
Dirigente Scolastico
Docenti
Esperto/Docenti/
Responsabile

RISULTATI ATTESI
funzionigramma e
calendario
produzione di materiali
funzionigramma e
calendario
produzione di materiali

DESCR.
si/no

produzione di materiali

si/no

DURATA/MONITORAGGI 2016 – 2018
AZ.1
AZ.2
AZ.3
AZ.4
AZ.5

S
S
S
S
S

O
O
O
O
O

N
N
N
N
N

D
D
D
D
D

G
G
G
G
G

si/no
si/no
si/no

TERMINE
F
F
F
F
F

M
M
M
M
M

A
A
A
A
A

M
M
M
M
M

G
G
G
G
G

L
L
L
L
L

30/09/2016
31/01/2017
15/02/2017
31/05/2017
30/05/2018

COSTI
Personale
docente
interno
Personale
ATA
Esperti
formatori
esterni

BENI

N.°
3

ORE
20

QUANTITÀ
60

COSTO
17,50

TOTALE
1050

COPERTURA
FIS

1

5

5

14,50

72,50

FIS

/

/

/

/

/

/

TIPO
Materiale facile consumo
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TOTALE

250

OBIETTIVI E AZIONI
OB.3 Rendere più oggettive le valutazioni
AZIONI

RESPONSABILE

AZ.1 Definizione componenti commissione e
AZ.2
AZ.3
AZ.4
AZ.5
AZ.6

RISULTATI
ATTESI
Prove d’ingresso

DESCR.

Esiti

Si/no
Si/no

Docente

Prove
quadrimestrali
Esiti

Funzione Strumentale

Grafici

Si/no

Funzione Strumentale

Data base

Si/no

Dirigente
Scolastico/Commissione
Docenti Commissione

stesura prove d'ingresso per classi parallele
Analisi delle criticità rilevate nei test
d'ingresso
Progettazione prove comuni da
somministrare alla fine di ogni quadrimestre
Somministrazione da parte dei docenti non
di classe delle prove comuni
Sintesi dei risultati e analisi dei grafici
costruiti
Costruzione di una banca dati

Docenti Commissione

DURATA/MONITORAGGI
AZ.1
AZ.2
AZ.3
AZ.4
AZ.5
AZ.6

S
S
S
S
S
S

O
O
O
O
O
O

N
N
N
N
N
N

Si/no

Si/no

TERMINE
D
D
D
D
D
D

G
G
G
G
G
G

F
F
F
F
F
F

M
M
M
M
M
M

A
A
A
A
A
A

M
M
M
M
M
M

G
G
G
G
G
G

L
L
L
L
L
L

30/09/2017
15/10/2017
30/04/2018
30/05/2018
08/06/2018
15/07/2018

COSTI
Personale
docente
interno
Personale
ATA
Consulenti

BENI

N.°
3

ORE
20

QUANTITÀ
60

COSTO
17,50

TOTALE
1050

COPERTURA
FIS

1

5

5

14,50

72,50

FIS

/

/

/

/

/

/

TIPO
Materiale facile consumo
Supporti informatici

TOTALE

COPERTURA
P.A.
P.A.

500
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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

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

INFANZIA
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-

FABBISOGNO DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

TIPOLOGIA
2 docenti di scuola secondaria
classe
A043

1 docente di
scuola secondaria
classe

A059

1 docente di musica
Classe

A032

4 docenti di posto comune scuola primaria

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
- 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

-

-

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

-

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
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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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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, (sempre a partire dal significato
etimologico della parola tradizione, d atradere che significa consegnare affidare ad altri in
patrimonio prezioso e quindi insegnare) 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
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.
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Alla luce degli esiti dell’Autovalutazione (RAV) dei due istituti di cui si compone il neo 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 alla :
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. Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento, in ordine di priorità,
alle competenze matematiche, logico-argomentative e linguistiche.
3. Formazione sulla didattica per competenze per il passaggio graduale dal curricolo per
obiettivi al curricolo per competenze
4. Formazione per l’acquisizione e potenziamento delle competenze digitali per l’uso diffuso e
costante delle tecnologie nella pratica didattica
5. Formazione sulla valutazione, in particolare sulla costruzione di strumenti per la valutazione
oggettiva delle competenze.
6. Formazione docenti sulle strategie di integrazione e inclusione degli alunni con BES:
disabilità, DSA, difficoltà di apprendimento e progettazione degli interventi formativi.
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
L’autonomia scolastica, il decentramento delle attività e funzioni amministrative nella scuola , le
novità introdotte dal CAD, in generale la complessità e il rinnovamento continuo e incessante del
sistema della Pubblica Amministrazione interessata richiede una eccezionale preparazione del
personale amministrativo delle segreterie e l’importanza di competenze non settoriali ma
multifunzionali nella gestione dei diversi settori di competenza: personale, amministrazione e
contabilità, alunni, supporto per le attività del Ptof, ecc.
Inoltre, alla luce dei processi di dematerializzazione della pubblica amministrazione e di un
orientamento di servizio al cittadino che rende il web lo strumento privilegiato della comunicazione
e trasparenza, si richiede al personale una competenza informatica avanzata ed efficace.
Al fine di garantire un servizio di qualità il piano di formazione e aggiornamento triennale del
personale ATA con funzioni amministrative e ausiliarie prevede:
Personale amministrativo e collaboratori scolastici
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. L’accoglienza e la comunicazione nel servizio al cittadino
Personale assistente amministrativo
3. Aggiornamento su tematiche legate al decentramento delle funzioni amministrative alle
istituzioni scolastiche.
4. Formazione sul Codice dell’amministrazione digitale e sul processo di dematerializzazione e
digitalizzazione della segreteria
5. Attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali
6. Processi di attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs 33/2013 e gestione e
popolamento della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
7. Gli strumenti informatici per l’organizzazione dei servizi amministrativi e gestione del sito
web
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A seconda delle tematiche sviluppate, le attività formative previste dal presente Piano verranno
rivolte attivate mediante:
- corsi di formazione interni rivolti alla totalità del personale
- corsi di formazione per gruppi dipartimentali anche in rete con altre istituzioni scolastiche
- corsi di formazione per gruppi di miglioramento con conseguente disseminazione nella
scuola anche in rete con altre istituzioni scolastiche
- partecipazione a corsi promossi dal MIUR o partecipazione a percorsi di formazione PON
- attivazione di consorzi con agenzie formative del territorio o nazionali con modalità di
formazione in e -learning
Le iniziative di formazione saranno sostenute dalle seguenti fonti di finanziamento:
- risorse MIUR assegnate a valere sulla Legge 107/15
- risorse previste dalla ex legge 440/94
- risorse derivate da progetti Europei e altri finanziamenti del MIUR.
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CAPITOLO 9– ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
I.

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Infrastruttura/ attrezzatura
Cablaggio di rete LAN/WAN e
accesso a internet in tutti i plessi e le
classi di istituto

-

Ammodernamento dei PC per la
didattica
Attrezzature informatiche per la
segreteria

Motivazione
Diffusione del registro elettronico
Utilizzo diffuso delle tecnologie informatiche ad
uso didattico
Utilizzo dei testi scolastici in formato elettronico
in classe

-

efficienza dei servizi di segreteria

Tablet per ogni alunno

-

Potenziamento dei sistemi di
vigilanza degli edifici e dei sistemi
antiintrusione
Attrezzature da palestra

-

Eliminazione di rischi alla salute degli studenti
causati da zaini troppo pesanti
Salvaguardia delle attrezzature della scuola dal
rischio di furto

Strumenti musicali
Attrezzature audio: sistemi di
amplificazione, microfoni, ecc
Segnalatore
per
l’evacuazione
rapida dei locali

-

-

-

Uso di ausili per le attività di educazione fisica e
psicomotricità
Potenziamento della cultura musicale nella
scuola primaria e avvio allo studio strumento
musicale
Gestione dell’evacuazione dell’istituto
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