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Premessa 

 

I ragazzi non sono vasi da riempire ma fuochi da accendere 
                                                                            ( Plutarco ) 
 

(...) il bambino è per eccellenza il simbolo vivente dell' apertura creativa che è presente ed operante in lui dai primi 
istanti di vita. Egli esplora l'ambiente con curiosità e meraviglia, lo plasma e lo rimodella attraverso il gioco, lo nomina 
e lo costruisce attraverso la padronanza sempre più raffinata del linguaggio, e così facendo sviluppa una propria 
esclusiva immagine del mondo conquistando contemporaneamente una propria identità.  
                                                                                                                   (Aldo Carotenuto, La strategia di Peter Pan) 

la scuola non deve mai dimenticare di avere a che fare con individui ancora immaturi, ai quali non è lecito negare il 
diritto di indugiare in determinate fasi, seppur sgradevoli, dello sviluppo...Essa non deve essere più che un gioco di vita 
                                                                                                                ( S. Freud, contributi ad una discussione sul suicidio) 

L'essenziale è invisibile agli occhi. Lo si vede bene solo col cuore 
                                   ( A.De Sainte -Exupéry, Il piccolo principe ) 
 

La società in cui vivono i nostri ragazzi è caratterizzata da continui cambiamenti che la rendono velocemente 
instabile. L’obsolescenza rapida dei contenuti  richiede  la capacità di continuare ad apprendere per tutto l’arco della 
vita, come  condizione necessaria per l’inclusione all’interno di un sistema altamente complesso,  a legami deboli,  in 
continuo movimento.   

E’ senz’altro vero, come si legge nella Premessa alle Indicazioni Nazionali 2012 che “ gli ambienti in cui la scuola è 
immersa sono più ricchi di stimoli culturali” rispetto al passato ma proprio per questo “ più contraddittori” e che  la 
scuola  “è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono”.  

Ciò rende più difficile il compito della scuola che è chiamata a “ promuovere la  capacità degli studenti di dare 
senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di 
caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti”.  

Il nostro Istituto consapevole dell’impegno e della responsabilità che la funzione educativa nei confronti delle giovani 
generazioni comporta, progetta il proprio curricolo  mettendo al centro la persona che apprende ed adottando 
strategie organizzative e didattiche funzionali al successo formativo di ciascun alunno. 

Nel fare questo assume una visione olistica della persona, valorizza le  competenze acquisite dagli alunni anche al di 
fuori del contesto scolastico, crea un ambiente positivo di apprendimento in cui ciascuno possa riconoscersi e 
riconoscere l’altro.  

I principi ispiratori sono quelli contenuti nella nostra Carta Costituzionale oltre che nelle carte dei diritti internazionali;  
Gli strumenti principali di cui si avvale sono quelli offerti dall’Autonomia delle Istituzioni scolastiche ( DPR 275/99) e 
dalla Legge n. 107/2015. 

 

 
Il dirigente scolastico  

Maria Catena Trovato  
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CAPITOLO 1 
Analisi del contesto 

 

1.1 TERRITORIO 
 

L’Istituto Comprensivo “Ercole Patti” è situato nel comune di Trecastagni soprannominato “Belvedere dell’Etna in 
provincia di Catania.  Il territorio  si presenta potenzialmente ricco di opportunità come dimostrano la presenza di:  
Cinema, teatro, campo sportivo; Associazioni sportive e culturali; Beni culturali ed ambientali. 
Le ottime potenzialità del territorio, tuttavia, non si traducono in azioni;  sono poche le realtà produttive già costituite 
che  portano ricchezza e lavoro al territorio, forse per l’indole degli autoctoni poco propensi ad accogliere e a 
scommettersi in situazioni nuove. 
Tra le potenzialità di sviluppo del territorio, in atto poco valorizzate, devono annoverarsi i beni culturali ed ambientali. 
Trecastagni ha un patrimonio di chiese costruite con uno stile architettonico di notevole interesse, un centro storico 
ben conservato, un palazzo appartenuto ai Principi Di Giovanni, non ristrutturato e quindi chiuso, un edificio destinato 
a museo, una biblioteca con la quale si stanno avviando progetti di collaborazione e beni ambientali di grande 
importanza quali il " Bosco di Grotta Comune, ricadente nel Parco dell'Etna. La valorizzazione di questi beni assieme al 
Teatro Comunale ed al Cinema, potrebbero fare di Trecastagni una tappa obbligata tra i Paesi pedemontani. Nei fatti, 
però, l'industria del turismo è quasi del tutto assente, sebbene negli ultimi anni comincia a diffondersi una maggiore 
consapevolezza dei luoghi e sul territorio operano alcune associazioni ambientaliste che stanno cercando di diffondere 
la cultura e del rispetto e della fruizione del bene. Mancano le strutture ricettive alberghiere ma sono presenti ed in 
aumento, diversi Bed and breakfast. L'Ostello della gioventù, a distanza di anni dalla consegna, rimane ancora un 
edificio chiuso che necessita di manutenzione legata all'usura naturale del tempo ma che in previsione dovrebbe 
diventare scuola alberghiera con possibilità di promozione del territorio attraverso scambi culturali e stage. 
Il rapporto con l'Ente Locale è positivo anche se le risorse che lo stesso investe sulla scuola in termini di progettualità e 
di contributo economico sono pari a zero. 
Forte invece da ultimo, l'impegno sull'edilizia grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero per la riqualificazione di 
due plessi scolastici che accolgono una popolazione di oltre 800 studenti. 
Sulla riqualificazione degli ambienti ha lavorato anche la scuola che nel dicembre 2015 ha chiuso i lavori finanziati a 
carico delle  risorse del FESR- POR SICILIA ASSE II 
Ottima la collaborazione con le forze dell'ordine. La locale stazione dei carabinieri collabora attivamente con la scuola 
sia nei casi di dispersione/evasione che nella realizzazione di interventi volti ad implementare le competenze di " 
cittadinanza". 
Scarso invece l'intervento ed il supporto dei servizi sociali. Il Comune infatti non dispone di operatori sociali stabili o a 
tempo pieno per cui non sempre riesce a supportare la scuola nei casi di " svantaggio sociale" che purtroppo 
registrano una percentuale in aumento. La scuola ha attivato negli anni con mezzi propri e con risorse anche interne 
un servizio di " sportello e consulenza psicologica" per aiutare gli alunni, dare  supporto ai docenti, al gruppo classe ed 
alle famiglie che ne fanno richiesta e/o accettano l'aiuto che viene loro proposto.  Dall’anno scolastico 2016-17 
l’attività di sportello sarà affidata ad un esperto che lavorerà anche sugli altri Istituti comprensivi che fanno parte 
dell’Osservatorio Integrato d’area.  
 

1.2 FAMIGLIE 

 
Il contesto sociale in cui è inserito l’Istituto è caratterizzato, in buona parte,  da famiglie di estrazione sociale di tipo 
medio – borghese e nella maggior parte dei casi si tratta di famiglie monoreddito con una prevalenza maschile di forza 
lavoro. 
Le donne occupate fuori casa sono in percentuale nettamente inferiore rispetto agli uomini; questa è stata una delle 
ragioni per cui sul territorio non c'è mai stata una richiesta forte di " tempo pieno" e di " tempo prolungato". 
Negli ultimi anni anche le sezioni a tempo " normale" nella scuola dell'infanzia, prima numerose,  si sono ridotte di 
numero in corso d’anno,  nonostante le richieste delle  famiglie all’atto dell’iscrizione. 
Le motivazioni sono da ricercare dal nostro punto di vista tra le seguenti: 

 aumento della percentuale di donne disoccupate che restano a casa per cui anche la quota di 
compartecipazione dovuta al Comune per la mensa diventa un onere; 

 difficoltà ad accettare le regole senza deroghe. 
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In altre parole, una buona percentuale di genitori scrive i figli alla scuola dell'infanzia richiedendo il tempo normale 
con l'idea però di garantire detta frequenza a convenienza personale e non in modo costante, determinando così la 
progressiva riduzione del servizio. 
Una buona percentuale di residenti lavora fuori comune in ruoli impiegatizi. Buona anche la percentuale di liberi 
professionisti. 
Negli ultimi anni si è registrata anche una diminuzione sul territorio della presenza di famiglie non italiane in passato 
prevalentemente di origine filippina e mauriziana occupati come collaboratori domestici o nella ristorazione. 
Gli alunni con cittadinanza non italiana iscritti a scuola sono in prevalenza di 2° generazione e non presentano 
particolari bisogni rispetto all'apprendimento della lingua italiana. 
Nonostante la percentuale  alta di genitori con diploma e laurea, è difficile ottenere la partecipazione delle famiglie ad 
iniziative culturali organizzate dalla scuola e/o dal territorio, fatta eccezione per le manifestazioni in cui sono 
protagonisti i ragazzi.  Sono molto pochi anche i genitori disposti a far parte degli organi collegiali. L’atteggiamento 
prevalente è quello della delega ad altri,  anche se questo non si traduce in disinteresse.  E’ forte anche la delega alla 
scuola e l’attribuzione alla stessa di responsabilità più proprie del ruolo parentale che di quello scolastico, specie nelle 
famiglie di livello socio-culturale basso. 
Negli ultimi anni si è registrato un aumento della percentuale dei genitori che mostrano poco rispetto verso gli 
impegni assunti con particolare riferimento alle attività di ampliamento specie se offerte gratuitamente dalla scuola.   
 

1.3 STUDENTI  

I nostri alunni appartengono alla fascia d'età dai 3 ai 14 anni. Una buona percentuale di studenti svolge attività 
sportive e musicali in orario scolastico ed extrascolastico, sia a scuola che in strutture. 
Dispongono in percentuale considerevole di stimoli culturali vari (libri, riviste, enciclopedie, pc, connessione internet, 
decoder satellitari) ed hanno l'opportunità di effettuare viaggi turistici. Molti,  però,  sono anche gli alunni seguiti in 
maniera non sempre adeguata dai genitori che preferiscono  delegare alla scuola il ruolo parentale.  Si rileva, in 
numero sempre crescente, una forma di disagio tra gli adolescenti che, a prescindere dal contesto di provenienza 
familiare, si traduce in demotivazione e rendimento scolastico inferiore alle potenzialità individuali che ciascuno 
esprime. Il disagio crescente, infatti, se non sfocia in situazioni di particolare rilievo per quanto concerne il rispetto 
delle regole e le competenze di cittadinanza, tuttavia incide significativamente sul rendimento scolastico, specie nella  
fase evolutiva pre-adolescenziale.  Le regole di comportamento a scuola sono generalmente rispettate. Con i ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado, di concerto con l’Ente locale, si è dato vita al baby consiglio che consente di 
rendere gli alunni partecipi e di responsabilizzarli  al rispetto  della “Res Pubblica”.   

 

1.4 RISORSE  PROFESSIONALI – ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Il nostro Istituto in quanto a risorse professionali fa riferimento a quelle  previste dall’organico dell’Autonomia 
composto da docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado compresi i docenti del 
potenziamento.  Tenendo conto del numero di classi formate negli ultimi 5 anni, in rapporto anche all’ampiezza e 
capienza dei locali scolastici, si ritiene  che nel prossimo triennio le risorse base di cui l’Istituto necessita possano 
mantenersi costanti. Di seguito si riepiloga la situazione previsionale  valida per il triennio 2016/19  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tipologia posti  N. docenti  n. Sezioni a T.N. n. Sezioni a T.R. n. plessi  

Posti comuni 12 2 8 2 

Posti sostegno 3     

          SCUOLA PRIMARIA 

Tipologia posti  N. docenti  n. classi 1^  n. classi 2^ n. classi 3^   n. classi  4^ n. classi 5^ 

Posti comuni 31 5 5 5 5 5 

Posti sostegno   9 - - - - - 

Posti di specialista di lingua inglese  2      
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       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tipologia posti  N. docenti  Ore   n. classi 1^ n. classi 2^   n. classi  3^ 

A043 6 12 4 4 4 

A059 4 - - - - 

  A245 
1  3 3 3 

  A345 
2  4 4 4 

  A445 
- 6 1 1 1 

  A028   
1 6 4 4 4 

  A033 
1 6 4 4 4 

  A032 
1 6 4 4 4 

  A030 
1 6 4 4 4 

  A077 
Pianoforte, tromba, violino e violoncello 

4 - - - - 

Sostegno  
5     

 

 ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Premesso che in atto non si dispone di precisi parametri sui quali calcolare la quota di organico di potenziamento, le 
risorse  per il triennio sono previste sulla base dei bisogni formativi rilevati dal collegio. 
 

  Tipologia docenti  
Ordine di scuola  Numero  

  A043 
Scuola secondaria di primo grado 1 

A059 
Scuola secondaria di primo grado 2  

Sostegno  
Scuola secondaria di primo grado 1 

Sostegno  
Scuola primaria  1 

A030 
Educazione fisica per la Scuola primaria  1 

A028 
Arte per la scuola primaria  1 

Posto comune 
Scuola primaria  1 

TOTALE  
 8 

 
L’utilizzo delle risorse  A043 e A059 si riconduce direttamente alle priorità del RAV e del PdM della scuola.  
Le risorse di sostegno sono necessarie per garantire un maggiore livello di inclusività nei due ordini di scuola. Il 
docente di posto comune alla primaria consentirà di liberare risorse per una maggiore diffusione della 
sperimentazione musicale di cui al DM 8/2013;  i docenti di arte e di educazione fisica, utilizzati alla primaria ed alla 
scuola dell’infanzia consentiranno agli alunni un livello di competenza superiore in discipline che, di norma, alla scuola 
primaria e dell’infanzia non sono affidati a specialisti con i limiti oggettivi che  questo comporta 
 

1.5 COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO – SINERGIE POSSIBILI 
Il processo di progressiva innovazione della scuola avviato già con l’Autonomia delle Istituzioni scolastiche e rafforzato 
dall’applicazione della riforma  ( L. 107/2015) disegna una scuola  in cui gli attori, che concorrono in diversa misura alla 
realizzazione del processo educativo, operano in un’ottica sinergica, mettendo in campo dinamiche di interazione 
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delle responsabilità di tutte le componenti dell’azione educativa e formativa: la scuola, la famiglia, gli enti locali, 
l’associazionismo, il mondo del lavoro, le parrocchie.. 
La legge 107/2015 ha reso quasi “ imperativa” la necessità del raccordo scuole- territorio. L’obiettivo è quello di 
valorizzare le risorse di cui il territorio esso è portatore e di cui le istituzioni scolastiche costituiscono una parte 
importante. In quest’ottica il nostro Istituto si è adoperato per integrare la progettazione dell’azione educativo –
didattica realizzata  dai docenti con una programmazione territoriale dell'offerta formativa realizzata con la 
promozione di conferenze di servizio e incontri assembleari con i rappresentanti dei genitori. Le sinergie attivabili 
derivanti dall’impegno assunto al tavolo della conferenza di servizio sono di seguito riassunte: 
 

Enti/Istituzioni/Associazioni Proposte di azioni in sinergia con la scuola 

Misericordia   Corso semplice di Primo Soccorso rivolto agli alunni di classe terza- scuola 
secondaria 1^grado 

 Corso BLS rivolto ai docenti , in  particolare quelli della scuola 
dell’Infanzia.  

 Cenni di BLS rivolto ai  genitori 

Amici delle stelle –Associazione 
di Volontariato  

La casa di Toti- Associazione di 
Volontariato 

 Incontri di sensibilizzazione dei ragazzi con la presentazione dei 
laboratori di  teatro e danza a supporto dei disabili, al fine di coinvolgere 
gli studenti e le famiglie in azioni di volontariato e solidarietà verso i più 
deboli ed implementare competenze di cittadinanza. 

  “Pet therapy” per alunni disabili e “non” con un operatore specialista. 

LIDA- Associazione per la difesa 
dei diritti degli animali 

 Incontri di informazione e formazione anche con la visita al Presidio di 
igiene veterinaria ed al canile comunale per promuovere atteggiamenti 
funzionali a non provocare comportamenti aggressivi negli animali; far 
capire l’importanza della tutela dei nostri amici a 4 zampe attraverso                 
l’ adozione; scongiurare l’abbandono dei cuccioli che porta alla diffusione 
del randagismo nelle strade cittadine. Le competenze chiamate in causa 
sono quelle di cittadinanza 

AGESCI ( gruppo  SCOUT)   Attività di escursione a carattere naturalistico e artistico per conoscere il 
Territorio e l’Ambiente.  

 Attività di  “ORTOCULTURA”  da realizzare negli spazi scolastici. 
Le competenze chiamate in causa, oltre quelle di cittadinanza, sono quelle 
scientifiche, artistiche e culturali 

Protezione civile   Iniziative in materia di sicurezza e prevenzione rivolte ai genitori degli 
alunni per la diffusione del Piano di Emergenza Comunale;  

 simulazione di  incendi e  terremoti per insegnare comportamenti da 
adottare in caso di emergenza.  

 Attività a scuola con gli alunni perché acquisiscano comportamenti 
responsabili di prevenzione e tutela della propria e dell’altrui incolumità. 
Le competenze chiamate in causa sono molteplici ma  in particolare si 
punta su quelle di cittadinanza.  

Parrocchia di San Nicola   Supporto ed attivazione di percorsi di formazione rivolti agli alunni per 
approfondire i concetti di solidarietà, condivisione,  “diversità e 
differenza” ; 

 Azioni di supporto ai genitori con l’organizzazione di incontri sull’esercizio 
responsabile del ruolo parentale e sulla prevenzione delle “ nuove 
dipendenze”. La competenza di cittadinanza è quella che 
prevalentemente viene richiamata con le suddette azioni.   

Ente Locale/ Comune di 
Trecastagni 

Il comune di Trecastagni si impegna a supportare logisticamente le attività ed 
iniziative della scuola anche in sinergia con le Associazioni di volontariato 
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1.5  RISORSE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURE 
 

Le strutture scolastiche sono tutte piuttosto datate. La scuola primaria è stata inaugurata nel 1952 e successivamente 
ampliata; gli altri edifici sono tutte costruzioni degli anni '70.  In atto sono in corso  lavori di ristrutturazione e 
adeguamento in n. 2 plessi scolastici ( primaria e secondaria); nel plesso di scuola secondaria di primo grado è stato 
recentemente concluso  anche un progetto di riqualificazione nell'ambito del PON-FESR ASSE II.  
Gli arredi in alta percentuale risultano insufficienti ed usurati per la scarsa disponibilità dell'Ente Locale all'acquisto di 
arredi scolastici, anche per le difficoltà finanziarie in cui versa.  
La scuola non dispone  di finanziamenti da parte di associazioni/imprese presenti sul territorio anche perché 
trattandosi di scuola di base non viene sufficientemente colta da parte delle poche  aziende locali  la finalità 
dell’investimento. 
Grazie alle risorse economiche dei Fondi Europei (PON-FESR) e al contributo volontario delle famiglie, però, l’Istituto si 
presenta con ambienti di apprendimento dotati di tecnologia alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Sono 
presenti anche laboratori attrezzati  di scienze, musica, lingue e arte e postazioni multimediali  nelle classi, 
recentemente depauperate da un furto.  

 

CAPITOLO 2 
L’offerta formativa 

 
 

2.1 COMPETENZE CHIAVE   

Lo sviluppo   di    competenze   chiave    spendibili   in  un   percorso di long life learning è il risultato atteso della nostra 
progettualità volta alla formazione di personalità creative e costruttive, in grado di interagire positivamente  con nuovi 
saperi e nuove realtà, dominate da logiche globali e linguaggi digitali.   
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti , come dimostrano gli esiti registrati sia 
dall’INVALSI che dalla scuola, è buono; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione 
tra pari, responsabilità  e rispetto delle regole) e permettono agli studenti di raggiungere una adeguata autonomia 
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale 
di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. I casi presenti sono opportunamente 
distribuiti nelle classi che risultano composte in modo eterogeneo al loro interno ed omogeneo tra di loro. 
La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento;  strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti; il modello nazionale proposto sperimentalmente con CM n. 
3/2015 per la certificazione delle competenze. 
 

2.2 VISION  

La nostra scuola si ispira ai valori di legalità, rispetto dell'ambiente, tolleranza, cooperazione, solidarietà, inclusione. 
Detti valori sono  affermati e perseguiti attraverso la rivalutazione delle conoscenze e delle abilità, considerate mezzi 
per sviluppare le competenze. L’idea di uomo e di cittadino che la scuola condivide e tende a realizzare è volta, quindi, 
a formare soggetti competenti,  capaci di apprendere per tutto l’arco della vita per inserirsi da protagonisti attivi nel 
mondo del lavoro e nella vita sociale e culturale del proprio Paese come di altri Paesi europei ed extraeuropei.  La 
scuola, la famiglia, gli Enti Locali, le agenzie formative del territorio assumono, a tal fine,  una comune responsabilità di 
risultato nei confronti delle giovani generazioni.  

2. 3  MISSION   

Tenendo conto della Vision, nel rispetto delle finalità complessive della legge 107 del 15/07/2015, nel rispetto di 
quanto previsto dall’attuale Ordinamento scolastico di cui al DPR 89/2009, la scuola  si impegna a:  

 Affermare il suo  ruolo di centralità nella società della conoscenza  
 Innalzare i livelli di istruzione e di  competenza degli studenti  
 Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali  
 Prevenire ed attivare azioni per il recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  



 

P
ag

in
a1

0
 

 Realizzare una scuola aperta, una  comunità professionale  che interagisce con il territorio e con gli 
stakeholder 

 Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità, il successo formativo di ciascuno nel rispetto dei principi 
della nostra Costituzione; 

 Affermare il ruolo funzionale dell’autonomia scolastica in funzione del successo di ciascuno tenendo conto di 
alunni con difficoltà ma anche di alunni potenzialmente eccellenti 

 Promuovere la formazione integrale della persona, la cultura, il senso di  responsabilità personale e sociale 
per la civile convivenza, quale premessa indispensabile per l'esercizio della cittadinanza attiva 

 
 
2.4 CURRICOLO  OBBLIGATORIO 

La scuola, recependo integralmente il contenuto delle Indicazioni Nazionali 2012, per la costruzione del curricolo, si 
muove nell’ottica della verticalità, della trasversalità e dell’interdisciplinarietà 
Il Nostro Istituto, in quanto comprensivo dei tre ordini di scuola, rappresentando un esempio di continuità sia sul 
piano teorico che su quello metodologico-didattico, persegue la continuità orizzontale e verticale attraverso la 
progettazione di un curriculo che segna il percorso di crescita dell’alunno dai 3 ai 14 anni. 
Ciascun ordine di scuola, pertanto, svilupperà l’azione didattica in funzione del raggiungimento dei traguardi e delle 
competenze previste in uscita dalla scuola del primo ciclo. L’elaborazione di un tale curricolo permette, infatti, di 
evitare frammentazioni e segmentazioni e di tracciare un percorso formativo unitario. Contribuisce, inoltre, alla 
costruzione di una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto, promuove la capacità di 
collaborazione fra i docenti e favorisce il confronto, utile a migliorare i livelli di professionalità di ciascuno, chiamato 
ad operare secondo criteri di scientificità, maturità e responsabilità. 
Il curricolo diventa, così, l’espressione più alta della professionalità dei docenti e rende esplicita la proposta formativa 
della scuola in coerenza con il PTOF, con i bisogni educativi di tutti e di ciascuno. 
L’adozione e lo sviluppo del curricolo verticale, più di altri, favorisce il successo formativo degli alunni in quanto 
consente l’elaborazione di una progettualità sincronica e diacronica che tiene conto dello sviluppo e dei ritmi di 
apprendimento personalizzati. 
 
 
Le progettazioni curriculari dei tre ordini di scuola sono allegate in appendice 

2.5 AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA  

Il nostro Istituto , da sempre , ha dato molta importanza alla realizzazione di interventi che promuovano sia il recupero 
degli alunni con difficoltà  che  l’implementazione delle competenze di quelli  più motivati e potenzialmente eccellenti.  
Lo  sviluppo di competenze trasversali , artistico espressive, motorie, linguistiche e disciplinari, in particolare , viene  
incentivato attraverso progetti curriculari ed  extracurriculari . Il nostro Istituto ha deliberato, nell’ottica 
dell’implementazione delle attività motorie e sportive, la costituzione del CSS per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 
 
LABORATORI CURRICULARI SCUOLA DELL’INFANZIA 
  
Laboratorio Si rivolge a:  Obiettivi e contenuti 

Piccoli lettori crescono 5 anni 

Accostamento al “ LIBRO” Avvio alla conoscenza di fonemi e di grafemi; 
Conoscenza dei sistemi simbolico-culturali; 
diffusione della cultura e del piacere di leggere sin dalla scuola dell’infanzia; 
coinvolgimento delle famiglie nella donazione/prestito di libri della piccola biblioteca 
di plesso 
 

Giochiamo a fare 
scienze 
 

5 anni Laboratorio pensato in coerenza con gli obiettivi prioritari del RAV nella convinzione 
che per ottenere risultati reali occorre cominciare a lavorare con i più piccoli. La 
scuola dell’infanzia infatti è scuola fondativa. 
 

Logica…mente  5 anni  Laboratorio logico-matematico realizzato nell’ottica del curricolo verticale costruito 
con la scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
I laboratori sono realizzati in orario curriculare a sezioni aperte per gruppi di bambini aggregati in funzione del 
compito. 
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LABORATORI EXTRACURRICULARI SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Laboratorio Si rivolge a: Obiettivi e contenuti 

“Alla scoperta del territorio” 
Visite guidate nei dintorni per i bambini 
di 5 anni. 
 

5 anni Percorsi di conoscenza territoriale e ambientale 

“ We can speak english “ – rivolto ai 
bambini di  
 

4 e 5 anni Attività  per un primo approccio alla lingua in forma ludica 
con l’ausilio di docenti madre-lingua 

 
I laboratori sono cofinanziati dalle famiglie  
 

PROGETTI  EXTRACURRICULARI SCUOLA PRIMARIA  

Attività di ampliamento 
dell’offerta formativa  

Si rivolge a: Obiettivi  e contenuti 
 

Attività corali Agli alunni delle classi 3^,4^ e 5^  Lavorare con il gruppo dei pari per favorire la realizzazione 
di un progetto comune; 
Impostare la voce con la pratica della respirazione 
fisiologica e il miglioramento della coordinazione motoria 
laterale e bilaterale attraverso l’uso di semplici strumenti 
ritmici e/o melodici 
Migliorare le capacità linguistiche ( pronuncia, scansione 
ritmica ) anche con canti in lingua straniera e dialettale 
 

Visite d’istruzione  Si rivolge agli alunni di tutte le 
classi   

Promuovere la conoscenza del territorio,  la 
socializzazione, la convivenza con gli altri in contesti diversi 
dalla scuola 

Conosco il mio Paese 
 

Alunni delle classi 3^,4^ e 5^ 
 

Conoscere il territorio in cui si vive;  
Apprezzarne il patrimonio artistico-culturale ed 
ambientale; 
Ricostruire la storia del territorio attraverso le tracce 
presenti in esso 

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO  

Attività di ampliamento 
dell’offerta formativa 

Si rivolge a: Obiettivi e contenuti 
 

Attività  corali/orchestrali Alunni di tutte le classi 
Allievi dell’indirizzo musicale 
 
 
 
 

Lavorare con il gruppo dei pari per favorire la realizzazione 
di un progetto comune; 
Fornire nuovi stimoli ed occasioni di sperimentare ed 
esprimersi con la voce, il ritmo e la musica 

Visite e viaggi d’istruzione  Allievi di tutte le classi della 
scuola secondaria 

Promuovere la conoscenza del territorio e la 
socializzazione in contesti diversi dalla scuola; 
Favorire lo sviluppo dell’autonomia personale; 
Far acquisire nuove conoscenze attraverso la scoperta e la 
ricerca delle tracce nei luoghi, nell’arte, nei monumenti, 
nell’ambiente naturale.  

Vacanze studio Ragazzi delle classi 2^ e 3^ Sviluppare le competenze linguistiche attraverso lo studio 
in loco; 
Comprendere usi, costumi, abitudini e modi di vivere di 
altri Paesi europei  

Orienteering  Alunni di tutte le classi della 
scuola secondaria  

Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali 
utenti della strada, dei centri abitati, dei boschi. 
Sviluppare il senso dell’Orientamento 
Promuovere la sana competizione secondo regole 
conosciute 
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Latino   Conoscere le origini della lingua italiana  e migliorarne  
l’uso; 
Migliorare la conoscenza della struttura sintattica della 
frase semplice e complessa. 
  

Attività di potenziamento 
linguistico  e Certificazione 
esterna  

Studenti di 1^ e 2^ per la 
certificazione Trinity; 
studenti di 3^ per la 
certificazione Cambridge 

Acquisizione di competenze linguistiche certificate e  
spendibili in futuro 
  
 

 
 
PROGETTI CURRICULARI VERTICALI:  dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 
 
TIPOLOGIA /descrizione  Si rivolge a: OBIETTIVI  

Accoglienza 
Il progetto prevede il coinvolgimento delle 
famiglie: incontri con il dirigente scolastico e 
con i docenti per conoscere la scuola, il 
progetto formativo, il regolamento di 
Istituto e per cominciare a strutturare un 
rapporto di sana e proficua collaborazione 

Alunni al primo 
ingresso nei tre ordini 
di scuola 

Favorire l'integrazione, la conoscenza, lo "star bene 
insieme” nei delicati momenti del primo distacco, del 
passaggio dall'infanzia all'adolescenza, della crescita e 
del cambiamento degli interessi, della costruzione di 
nuove relazioni con i compagni e con altri adulti. 
 

Diversi ma uguali  
Il progetto prevede attività laboratoriali 
durante le ore curriculari organizzate per 
gruppi di alunni di max 6 all’interno dei quali 
ciascun alunno disabile è accompagnato da 
un compagno tutor. Il progetto, quindi, oltre 
a favorire l’inclusione dei soggetti con 
disabilità, favorisce lo sviluppo del senso di 
responsabilità e solidarietà  nei compagni  

A tutti gli alunni dei 
tre ordini di scuola 
con particolare 
riferimento ai 
soggetti con BES 

Realizzare una scuola inclusiva per tutti;  
Valorizzare le capacità dei singoli alunni; 
Riconoscere la diversità come valore; 
far conseguire a ciascuno un livello di autonomia più alto 
possibile; 
favorire l’integrazione e la collaborazione con i pari. 
 

Io  Leggo, Tu Leggi, Egli  Legge.. 
Il Progetto lettura si attua con: 

 Incontri con l’autore 
 Visite guidate alle biblioteche 

comunali.  
 Concorsi letterari; 
 Laboratori con la presenza dei 

genitori; 
 Prestito/restituzione di libri; 
 Concorso “ Bravo chi legge” 

promosso dalla scuola 
 
 

Ai bambini di anni 5 
della scuola 
dell’infanzia e a tutti 
gli alunni della scuola 
primaria e secondaria 
di 1° grado 

Valorizzare la lettura con percorsi ed attività  stimolanti 
che possano far nascere e mantenere il piacere di 
leggere; 
Promuovere attraverso  la lettura lo sviluppo del 
linguaggio e del pensiero;  
Riconoscere emozioni e descriverle;  
Elevare il livello di competenza linguistica e il patrimonio 
lessicale di ciascuno; 
Coinvolgere le famiglie nel percorso di educazione alla 
lettura con la partecipazione diretta alle attività 

Sicurezza  e Prevenzione 
Il progetto prevede  
 

 Attività d'aula per l'analisi dei rischi 
(incendi, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, ed altro 

 Divulgazione del piano di 
evacuazione e relative mappe con 
simulazione di evacuazione 
all'interno dell'istituto  

 Attività ludiche con i più piccoli  
 
 

A tutti gli alunni sin 
dalla scuola 
dell’infanzia 

Sviluppare la cultura della sicurezza; 
Far acquisire  comportamenti responsabili da adottare in 
caso di calamità naturali e non; 
Far conoscere i principali rischi a casa a scuola e fuori; 
Ridurre il panino in caso di emergenza  
 
 

Continuità/Orientamento 
 Le attività proposte sono diverse: 
 Attività di gruppo in verticale tra 

infanzia e primaria e scuola 
secondaria; 

 Lezioni in laboratorio di scienze 
alla secondaria; 

 Conferenze ed incontri con esperti 
per gruppi misti di primaria e 

Gli alunni delle classi 
ponte; 
Tutti gli alunni per le 
attività di 
orientamento  

Aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie 
capacità, dei propri  limiti, delle loro attitudini; 
Facilitare il passaggio degli alunni  nei vari ordini di 
scuola facendoli familiarizzare con i compagni, con i 
luoghi fisici e con i docenti; 
Far  conoscere il complesso mondo della scuola 
superiore ( scuole della zona, indirizzi di studio ecc.) per  
aiutarli  a scegliere il percorso di studi più adatto alle loro 
capacità ed interessi; 
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secondaria; 
 Attività musicali; 
 Sportello di orientamento; 
 Incontri con la secondaria di 2° 

grado 

Fornire alle famiglie un supporto  qualificato nella scelta 
dei figli rispetto alla prosecuzione del percorso 
dell’obbligo  
 
. 

Gioco-Movimento-Sport 
Sono previste attività motorie finalizzate e 
strutturate in relazione all’età degli alunni. A 
tal fine si rende necessaria una risorsa in 
organico potenziato specialista di 
educazione fisica 
 
 

Tutti gli alunni   Promuovere lo sviluppo di una personalità positiva  del 
soggetto in età evolutiva Favorire un sano sviluppo 
psicomotorio  
Promuovere il rispetto delle regole e dell'avversario in 
un'ottica di fair play. 
Favorire la  propensione della persona alla lealtà e alla 
capacità di cooperazione 

Cittadini  Noi  
 
Le attività collegate allo sviluppo di 
competenze di cittadinanza non sono 
considerate un progetto a se stante ma 
pienamente integrate nel curricolo, anzi 
trasversali ad esso. 
Seguendo il dettato delle Indicazioni 
Nazionali, infatti, le sollecitazioni che 
arrivano a scuola non possono essere tutte 
trasformate in microprogetti ma è 
necessario educare l’alunno a compiere 
scelte motivate ed autonome sulla base dei 
valori che “orientano la società in cui vive. 
Tra le iniziative curriculari finalizzate:  

 Incontri con le forze dell’ordine ( 
Carabinieri, polizia postale, polizia 
municipale…); 

 La giornata della frutta a scuola; 
  Elezione del Baby consiglio; 
 Adozione e cura di spazi della 

scuola; 
 Partecipazione attiva alla vita della 

scuola con proposte di soluzione a 
problemi; 

 Tornei, gare; 
 Iniziative di solidarietà verso i più 

deboli 
 

Tutti gli alunni dei tre 
ordini di scuola con 
attività graduate 
rispetto all’età  

Insegnare le regole del vivere e del convivere;  
Fare acquisire capacità decisionali autonome sulla base 
dei valori che orientano la società; 

Favorire la partecipazione efficace e costruttiva alla vita 

sociale; 

Far conoscere le nostre tradizioni e le memorie nazionali 

per realizzare il presente con la condivisione delle radici 

storiche; 

Valorizzare i beni culturali ed ambientali presenti sul 

territorio a cominciare da quello immediatamente più 

vicino agli alunni. 

Promuovere comportamenti e stili di vita   responsabili 

finalizzati alla salute; 

Sviluppare atteggiamenti positivi e responsabili nei 

confronti dell’ambiente 

I SPEAK ENGLISH, JE PARLE FRANÇAIS, 
HABLO ESPAÑOL 
 Si prevede un’ora settimanale per la durata 
di 4 mesi con la presenza di un madre lingua.  

Alunni delle classi 4^ 
e 5^ primaria; 
alunni di tutte classi 
della secondaria di 1° 
grado 

Sviluppare la competenza comunicativa 
Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale 
 

 

 
2.6 PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA  
 
In linea con le Indicazioni Nazionali, varate con Decreto 254 del16/11/12, e a seguito di delibera del Consiglio di 
Istituto del 27/06/13, il curricolo e l'orario di funzionamento scolastico per i tre ordini di scuola, è articolato in cinque 
giorni settimanali (da lunedì a venerdì). Il sabato le attività didattiche sono sospese. 
Rispetto ai tempi, è stata adottata una diversa organizzazione alla scuola primaria, dove vengono garantite 27,50 h 
settimanali articolate in 30 unità di lezione di 55 minuti.  
Alla scuola secondaria non si è ritenuto opportuno ridurre l’unità di lezione stante la necessità di garantire un tempo 
scuola obbligatorio di 30 h settimanali. La scuola dell’infanzia composta da n. 10 sezioni funziona  a tempo normale  
( 8-16) in due sezioni e a tempo ridotto ( 8,30-13,30) nelle restanti n. 8 sezioni.  
Le sezioni sono eterogenee, tuttavia in diversi momenti della settimana si realizzano laboratori a sezioni aperte per 
gruppi di bambini  della stessa età  
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO - SCUOLA PRIMARIA 
 
La legge n. 169 prevede un curricolo 
obbligatorio da 24 a 27 ore settimanali elevabile 
a 30 se la scuola dispone di risorse di organico. 
La nostra organizzazione oraria prevede 27,50 
ore settimanali con unità di lezione di 55’. 
Ciò consente di articolare l’offerta in 30 unità 
settimanali con la possibilità di inserimento 
all’interno del curricolo di alcune 
attività/laboratorio che consentono di arricchire 
l’offerta formativa. 
Per l’inglese e la religione sono previsti nell’arco 
del mese recuperi di unità di lezione per 
ricondurre il monte ore complessivo a quello 
previsto dalla normativa vigente.  

 CLASSI 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

DISCIPLINE Unità di lezione settimanale 
per disciplina/classe  

Italiano  6 6 6 6 6 

Storia/geografia  4 4 4 4 4 

Arte e immagine 2 1 1 1 1 

Matematica  5 5 5 5 5 

Scienze  2 2 2 2 2 

Educazione fisica  2 2 2 2 2 

Musica  2 2 2 3* 2 

Tecnologia -  arricchimento offerta 
formativa  

1 1 1 1 2 

Inglese  2 3 3 3 3 

Attività espressivo-creative  
( lettura/drammatizzazione) – arricchimento 
offerta formativa 

2 2 2 1 1 

Religione  2 2 2 2 2 

 
* Nelle classi 4^ le unità orarie di musica sono 3 anziché 2 in quanto sperimentali ai sensi del DM  8/2011 
 
Il  nostro  Istituto,  dall’a.s.  2014/15,  fa  parte  delle  Istituzioni Scolastiche accreditate  presso la Regione  ai sensi del 
D.M. n° 8 del 31 gennaio 2011, che prevede il “potenziamento dell’offerta musicale” e la “formazione del curricolo 
musicale verticale. L’insegnamento specialistico della musica ha inizio nella scuola primaria, in orario curricolare, 
affidato all'insegnante specializzata. La sperimentazione è stata avviata con le classi terze.  L’obiettivo è quello di 
proseguire la sperimentazione diversificando l’offerta. Sin dalle classi terze si prevede di diversificare l’offerta: i ragazzi 
che dimostrano spiccate attitudini per la musica avranno la possibilità per gruppi elettivi di classi parallele di 
frequentare il potenziamento settimanale con la docente specialista; i rimanenti svolgeranno in contemporanea altre 
attività di recupero/potenziamento. Il potenziamento musicale prevede:  n. 1 ora di pratica corale, n. 1 di pratica 
strumentale e n. 1 di musica d’insieme.  Le ore saranno affidate all’insegnante specialista della scuola primaria a 
completamento della disponibilità oraria e, integrate, nelle classi ove necessario, dall’intervento dei docenti di 
strumento della scuola secondaria di primo grado. La collaborazione con i docenti della scuola secondaria è volta alla  
costruzione/realizzazione del “curricolo musicale verticale”, tenendo conto del fatto che nell’indirizzo musicale è 
previsto l’insegnamento di n. 4 strumenti ( pianoforte, tromba, violino e violoncello). Ciò consente di estendere a 6 
anni il curriculo dell’indirizzo musicale. A regime, si pensa di costituire n. 3 sezioni sperimentali ad indirizzo musicale 
anche nella scuola primaria. Le attività aggiuntive pomeridiane, a scelta delle famiglie, prevedono una parte di  
cofinanziamento.  

 
SCUOLA SECONDARIA  DI  I GRADO 
 
 Classi  

1^ 2^ 3^ 

Discipline 
curriculari 

n. ore 
settimanali  

Nella scuola secondaria di primo grado le lezioni sono articolate in ore di 60’. 
La seconda lingua comunitaria è il francese o lo spagnolo a scelta delle famiglie. 
Le ore di lingua francese e spagnolo sono collocate in contemporanea in quanto si è 
scelto di formare classi miste ( francese/spagnolo) che si ricompongono per  gruppi 
omogenei rispetto alla lingua prescelta.  
La suddetta organizzazione consente di rispettare i criteri previsti per la formazione 
delle classi ed evita casualità e disomogeneità tra le classi.    
Il curricolo degli alunni iscritti all’indirizzo musicale è pari a n. 32 ore.   
Gli alunni iscritti al suddetto indirizzo sono assegnati per gruppi strumentali nelle 
varie sezioni e non in una sola classe. La suddetta modalità organizzativa, come per la 
scelta della seconda lingua, evita la  casualità nella composizione della classe e 
consente di rispettare i criteri.  

Italiano  5+1 5+1 5+1 

Storia  2 2 2 

Geografia  2 2 2 

Matematica  4 4 4 

Scienze  2 2 2 

Tecnologia  2 2 2 

Inglese  3 3 3 

Francese/spagnolo 2 2 2 

Arte  2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione fisica  2 2 2 

Religione  1 1 1 

Totale ore  30 30 30  

Indirizzo musicale  2 2 2 Totale 32 ore 
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2. 7 METODOLOGIA E DIDATTICA 

Il nostro Istituto, in linea con le Indicazioni Nazionali 2012 attribuisce particolare importanza alla comunità 
professionale che, attraverso la collaborazione, il confronto professionale, attua il curricolo facendo ricorso ad una 
metodologia attiva che pone al centro la persona. 
L’allievo è protagonista del suo apprendimento all’interno di una comunità dinamica che interagisce con le famiglie e 
con il territorio, nel rispetto della libertà di insegnamento e del diritto all’apprendimento di ciascuno, senza perdere di 
vista la specificità di ciascun ordine di scuola.  
La scuola dell'infanzia è, prevalentemente un contesto di cura che favorisce l’apprendimento attraverso l’azione e 
la scoperta. Si può considerare l’ingresso al mondo della consapevolezza culturale attraverso i campi di esperienza, 
dove il fare diventa “pensiero in azione”. 
Dalla scuola primaria alla scuola secondaria si passa progressivamente ad un contesto di apprendimento sempre più 
strutturato e specifico. Partendo dalla costruzione di un curricolo verticale unitario, si strutturano percorsi di 
insegnamento/apprendimento personalizzati a seconda degli stili e dei ritmi di apprendimento degli alunni a cui 
affiancare i percorsi per gruppi omogenei di livello, l’attività di tutoring,il cooperative learning.  
L’attività di insegnamento sarà strutturata tenendo conto dell’opportunità della costruzione di percorsi di 
apprendimento  trasversali alle discipline per favorire l’unitarietà del sapere, l’ orientamento, l’ esplorazione, 
la ricerca, la sperimentazione. La visione olistica dell’allievo consente anche di tenere in grande 
considerazione la relazione, la comunicazione, l'affettività. 
L’insegnamento si articolerà a seconda  delle esigenze della classe, delle attività, dei momenti che cadenzano 
la vita della scuola. In relazione a ciò si proporrà:  

 Lezione frontale e/o dialogata, nel rispetto dei tempi di attenzione dei discenti e impegnando tutti a dare il 
proprio apporto personale alla soluzione di problemi (problem solving, gioco delle parti, esercizi di 
simulazione)   

 Insegnamento personalizzato nei gruppi di livello, elettivi, di compito, nel rispetto degli stili e dei ritmi di 
apprendimento individuali  


 

                                                                  DIDATTICA DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

I percorsi di lavoro privilegiano la vocalità, l'uso di strumenti musicali della tradizione didattica accanto a quelli non 
convenzionali (body percussion, strumenti poveri autocostruiti, etc. ...).pratica corale collettiva con cori parlati e 
cantati, in alcuni casi associati ad attività motoria e a body percussion e propedeutica alla pratica strumentale 
attraverso l'uso di strumentini didattici; avvio alla lettura della grafia musicale tradizionale attraverso le altezze 
proprie dell’estensione dei quattro strumenti insegnati alla Secondaria. 
Gli aspetti metodologici delle attività proposte sollecitano anzitutto curiosità ed emozioni, fornendo stimoli e 
occasioni di sperimentare ed esprimersi. Attraverso il piacere del fare, dovrà essere riconosciuta grande importanza in 
ogni attività: dall’appagamento del gioco sonoro-musicale spontaneo di tipo esplorativo, anche con gli strumenti in 
uso nella Secondaria, si giungerà al piacere della ripetizione e della memorizzazione, fino ad organizzare e produrre 
semplici idee musicali 
 
2.8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, CREDITI/DEBITI, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/ apprendimento e consente un costante adeguamento del 
curricolo permettendo agli insegnanti di: 
 
 Rilevare le situazioni di partenza;  
 Individuare errori di impostazione nel lavoro didattico;   
 Monitorare l'efficacia del progetto educativo /didattico contenuto nel PTOF.  

 
L'obiettivo è quello di offrire all'alunno l'opportunità di superare eventuali difficoltà e di valorizzare le diversità di 
ciascuno, comprese le eccellenze. 
La scuola utilizza strumenti di verifica di tipo oggettivo riferiti a contenuti, operazioni logiche, uso e comprensione dei 
linguaggi delle discipline, abilità metacognitive. 
A queste si aggiungono le  prove  non strutturate che ogni docente propone ai propri alunni . 
La valutazione si effettua in momenti precisi dell’anno scolastico ed ha una funzione prevalentemente formativa.   
La valutazione in ingresso viene effettuata entro il mese di ottobre ed ha l’obiettivo di acquisire informazioni sulle 
quali declinare il curricolo.  Entro il mese di novembre si procede alla verifica degli apprendimenti per gli alunni 
ammessi con debito segnalato alle famiglie. I momenti istituzionali di restituzione alle famiglie sono cadenzati per 
quadrimestre. La valutazione del primo quadrimestre ha una funzione esclusivamente formativa; la valutazione finale 
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assume anche la connotazione di valutazione sommativa ma non perde il carattere formativo in quanto costituisce 
punto di partenza del successo anno, nell’ottica della continuità del progetto educativo della scuola.  
 
La valutazione  disciplinare e quella del comportamento è effettuata, nel rispetto del DPR 122/2009,  sulla base dei 
criteri deliberati dal collegio dei docenti. I criteri sono condivisi ed omogenei all’interno della scuola. Variano i 
descrittori che sono adeguati all’ordine e grado di scuola.  
La scuola dell’infanzia, pur in assenza di precise disposizioni normative, ha deliberato l’utilizzo di una scheda di               
“ osservazione/valutazione” per i bambini in uscita, costruita tenendo conto dei traguardi previsti dalle Indicazioni 
Nazionali. E’ uno strumento che la scuola reputa necessario al passaggio di informazioni alla scuola primaria ed alla 
continuità curricolare ed educativo-didattica.  

LIVELLI/CRITERI/DESCRITTORI -   SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

LIVELLI CRITERI DESCRITTORI PRIMARIA  DESCRITTORI SECONDARIA  

ALTO  

DIECI  

Completo e 

consapevole 

raggiungimento degli 

obiettivi o dell’obiettivo 

Utilizza e trasferisce 
autonomamente gli apprendimenti 
disciplinari in ambiti diversi 
effettuando collegamenti 
disciplinari ed inter-disciplinari* 
Rielabora le conoscenze in modo 
personale e creativo. 
Si esprime con un lessico ricco e 

appropriato  

Si impegna responsabilmente e 

costantemente.  

Lavora  in modo costante, 

autonomo e responsabile 

Partecipa costruttivamente al 

dialogo apportando contributi  

personali 

Contenuti: conoscenza approfondita, 

sistematica e precisa;  

capacità di rielaborarli e trasferirli in 

maniera autonoma e personale; 

Percorso metodologico che usa la 

disciplina: 

utilizzazione autonoma e precisa di 

procedimenti metodologici 

fondamentali 

Operazioni intellettuali: autonomia e 

precisione nel compiere le operazioni 

logiche anche complesse. 

Linguaggi specifici: comprensione ed 
uso autonomi, precisi e personali 

NOVE 

Completo 

raggiungimento degli 

obiettivi 

Sa utilizzare autonomamente gli 
apprendimenti in situazioni 
diverse. 
Si esprime con un lessico chiaro e 
adeguato  
Lavora  in modo costante, 
autonomo (classe quinta) 
Si impegna e partecipa 
responsabilmente in modo 
costante  

Contenuti: conoscenza approfondita, 

sistematica e precisa;  

capacità di rielaborarli e trasferirli in 

maniera autonoma e personale; 

Percorso metodologico che usa la 

disciplina: 

utilizzazione autonoma e precisa di 

procedimenti metodologici 

fondamentali 

Operazioni intellettuali: autonomia e 

precisione nel compiere le operazioni 

logiche anche complesse. 

Linguaggi specifici: comprensione ed 

uso autonomi, precisi e personali 
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MEDIO-

ALTO 

OTTO 

Pieno raggiungimento 

degli obiettivi o 

dell’obiettivo 

 

Ha una buona conoscenza dei 
contenuti.  
Rielabora in modo personale le 
conoscenze. 
Utilizza le conoscenze apprese in 
contesti diversi. 
Lavora autonomamente  

Utilizza un lessico appropriato 

Si impegna costantemente e 

partecipa attivamente al dialogo 

Contenuti: conoscenza approfondita  

e precisa;  

capacità di rielaborarli e trasferirli in 

maniera autonoma e personale; 

Percorso metodologico che usa la 

disciplina: 

utilizzazione autonoma di 

procedimenti metodologici 

fondamentali 

Operazioni intellettuali: sicurezza nel 

compiere le operazioni logiche anche 

complesse. 

Linguaggi specifici: comprensione ed 

uso autonomi e precisi  

MEDIO SETTE 

Raggiungimento 

complessivo degli 

obiettivi o dell’obiettivo 

Ha una discreta conoscenza dei 
contenuti.  
Rielabora in modo personale le 

conoscenze. 

Utilizza le conoscenze apprese in 

situazioni analoghe. 

Si esprime con un lessico 

generalmente corretto. 

Lavora autonomamente 

Si impegna e partecipa al dialogo. 

Contenuti: conoscenza approfondita; 

capacità di rielaborarli e trasferirli in 

maniera autonoma; 

Percorso metodologico che usa la 

disciplina: 

utilizzazione non sempre autonoma di 

procedimenti metodologici 

fondamentali 

Operazioni intellettuali: capacità non 

sempre autonoma di compiere le 

operazioni logiche anche complesse. 

Linguaggi specifici: comprensione ed 

uso autonomi. 

MEDIO-

BASSO 

SEI 

Raggiungimento degli 

obiettivi minimi 

Ha una conoscenza degli elementi 

essenziali della disciplina. 

Si esprime con un linguaggio 

sufficientemente corretto 

Lavora generalmente in modo 

autonomo. 

Impegno quasi costante. Partecipa 

al dialogo se interessato agli 

argomenti oggetto di discussione. 

Contenuti: conoscenza non  

approfondita e/o generica Percorso 

metodologico che usa la disciplina: 

utilizzazione anche se guidata di 

procedimenti metodologici 

fondamentali 

Operazioni intellettuali: capacità di 

compiere in maniera autonoma   

semplici operazioni logiche  

Linguaggi specifici: comprensione 

autonoma , uso anche se guidato 

BASSO CINQUE 

Raggiungimento 

parziale degli obiettivi o 

dell’obiettivo 

Ha una conoscenza parziale dei 

contenuti disciplinari. 

Si esprime in modo elementare con 

un lessico non sempre appropriato 

Se guidato raggiunge i traguardi 

della disciplina. 

Si impegna e partecipa in modo 

discontinuo e non sempre lavora 

autonomamente 

Contenuti: conoscenza parziale e non 

approfondita; 

Percorso metodologico che usa la 

disciplina: 

utilizzazione guidata di procedimenti 

metodologici fondamentali 

Operazioni intellettuali: capacità di 

compiere semplici operazioni logiche , 

anche se guidato 

Linguaggi specifici: comprensione ed 

uso guidato 
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QUATTRO/TRE … 

Mancato 

raggiungimento degli 

obiettivi o dell’obiettivo 

Ha una scarsa conoscenza dei 

contenuti disciplinari. 

Si esprime in modo scorretto 

utilizzando un lessico inappropriato 

Necessita della supervisione - guida 

del docente  

Si distrae con facilità e partecipa 

con superficialità e scarso impegno.  

Contenuti: scarsa  e/o incompleta 

conoscenza; 

Percorso metodologico che usa la 

disciplina: carente  

utilizzazione  di procedimenti 

metodologici fondamentali 

Operazioni intellettuali: limitate  

capacità di compiere semplici 

operazioni logiche ; 

Linguaggi specifici: comprensione 

lacunosa  ed uso guidato limitato 

 

Al fine di rendere comparabili gli esiti all’interno dell’Istituto  e confrontarli con i dati dell’INVALSI, è prevista, per classi 
parallele,  la somministrazione di: Prove di ingresso, prove di verifica quadrimestrali e prove di verifica finali. A queste 
si aggiunge, sempre per classi parallele l’utilizzo di strumenti condivisi per condurre osservazioni sistematiche sugli 
apprendimenti e sui comportamenti e per la certificazione delle competenze.  
Gli esiti della valutazione sono restituiti alle famiglie per mezzo delle schede di valutazione personale dell’alunno e i 
colloqui informativi. Il genitore può accedere anche al registro elettronico per conoscere gli esiti della valutazione dei 
figli.  Gli esiti della valutazione iniziale, intermedia e finale, di norma sono discussi ed analizzati in collegio oltre che nei 
consigli di classe. 
Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria e a conclusione del percorso di scuola secondaria di primo 
grado, dopo gli  esami  di  Stato,  è  prevista  la  certificazione  delle  competenze.  
La nostra scuola  sin dall’ anno scolastico 2014-15 aderisce alla sperimentazione del modello di certificazione delle 

competenze di cui alla CM n. 3/2015.   

 

CREDITI/DEBITI FORMATIVI 

Nella scuola secondaria gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva con riconoscimento di debiti che 
dovranno essere colmati entro il mese di novembre dell’anno successivo sia con eventuale avvio di corsi zero 
organizzati dalla scuola, se disponibili risorse, sia con l’impegno responsabile della famiglia. Del mancato 
impegno/superamento del debito, si terrà conto nella valutazione quadrimestrale e finale. 
La partecipazione costante ad uno o più progetti extracurricolari, assieme alla verifica positiva dei risultati, costituisce  

credito formativo che viene  riconosciuto in sede di scrutinio. Non viene riconosciuto alcun credito a coloro che 

effettueranno un numero di assenze superiore ad ¼ del monte ore complessivo dell’attività progettuale. 

Viene riconosciuta come credito  anche la partecipazione degli  alunni della scuola primaria ai  corsi  di potenziamento 

musicale aggiuntivo  di cui al  DM 8/2011.  Il credito,  fino ad un massimo di punti 1, inciderà positivamente sulla 

valutazione finale. Gli alunni di classe 5^, provenienti dal percorso sperimentale, che parteciperanno alle selezioni per 

le classi di Strumento attive nella Secondaria di I grado, riceveranno, in aggiunta al credito già previsto di p. 1, fino ad 

un massimo di ulteriori punti 1 di credito così suddiviso: fino a 0,50 punti per la prova di intonazione e fino a 0,50 

punti per la prova ritmica per un totale complessivo di credito pari a p. 2. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La valutazione del comportamento avviene secondo criteri condivisi in collegio e riportati di seguito: 

 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO  
 

DESCRITTORI  Voto in 
decimi  

NOTE  

 Grado di 
osservanza 
delle regole di 
disciplina 
previste dalla 
regolamentazi
one approvata 
dal Consiglio 
d’Istituto 

 

 Rispetto delle 
attrezzature, 
degli ambienti, 
del patrimonio 
strumentale 
dell’Istituto e 
del materiale 
didattico 
proprio ed 
altrui; 

 

 Relazionalità 
con compagni 
e con adulti 
(docenti, 
Dirigente 
Scolastico, 
collaboratori 
scolastici, 
esperti esterni, 
educatori, 
tirocinanti); 

 

 Presenza di 
eventuali 
sanzioni 
disciplinari che 
abbiano 
comportato 
sospensione 
dalle lezioni 
.Richiami scritti 
di altro tipo 

 

 Impegno nello 
svolgimento 
dei compiti e 
delle consegne  

 

 Atteggiamento 
cooperativo 
nei riguardi 
delle attività 
proposte 

Mostra un comportamento sempre rispettoso delle regole dell'Istituto e 
corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure 
operanti nella scuola. Si impegna in modo  sempre continuo e proficuo  
nello svolgimento dei propri compiti e nel rispetto delle consegne; mostra 
una partecipazione  sempre attiva alla vita scolastica. 

 
 
 
 
 
 

10/10 

Corretto e 

 responsabile 

Mostra un comportamento rispettoso delle regole dell'Istituto  e corretto 
nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti 
nella scuola;. Si impegna in modo  continuo e proficuo  nello svolgimento 
dei propri compiti e nel rispetto delle consegne; mostra una partecipazione   
attiva alla vita scolastica. 

 
 
 
 

9/10 

Corretto 

Mostra un comportamento globalmente rispettoso delle regole dell'Istituto, 
ma a volte non sempre corretto nel rapporto con i compagni, con gli 
insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola ( episodi  oggetto  di 
richiamo durante le lezioni). Si impegna in modo  abbastanza continuo  
nello svolgimento dei propri compiti e nel rispetto delle consegne; mostra 
una partecipazione  abbastanza attiva alla vita scolastica. 

 
 
 
 
 

8/10 

Abbastanza 
corretto 

Mostra un comportamento poco rispettoso delle regole dell'Istituto  e poco 
corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure 
operanti nella scuola  (es. ripetuti ritardi non sempre motivati, distrazioni 
che comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi segnalati con 
note sul diario e sul registro); Si impegna in modo non sempre costante/ 
settoriale  nello svolgimento dei propri compiti e nel rispetto delle consegne; 
mostra una non sempre precisa consapevolezza del proprio dovere (es. 
distrazioni che comportano frequenti richiami durante la lezione); metodo di 
lavoro e autonomia da consolidare; partecipazione modesta alle attività 
scolastiche.  

 
 

7/10 

Non sempre 
corretto/ 

non sempre 
responsabile 

Mostra un comportamento irrispettoso nei confronti delle regole 
dell'istituto, dei compagni, degli insegnanti e delle altre figure che operano 
nella scuola. Tali comportamenti vengono annotati sul registro e riferiti ai 
genitori ed al consiglio di classe o sono  oggetto si sospensione . Si impegna 
in modo  superficiale e/o saltuario nello svolgimento dei propri doveri; 
mostra una limitata partecipazione alle attività didattiche o disinteresse per 
le stesse. 

Metodo di lavoro e autonomia in via di acquisizione. 

 
 
 
 
 

6/10 
Spesso 

scorretto 

Mostra un  rifiuto sistematico delle regole dell'istituto, atteggiamenti e 
situazioni che evidenziano grave (o totale) mancanza di rispetto nei 
confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre figure operanti nella 
scuola. Di tali comportamenti viene informata la famiglia ed il consiglio di 
classe che interviene con sospensioni dalle attività didattiche; manifesta   
assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere; scarsa 
autonomia e dispersivo metodo di lavoro; 

Non partecipazione alle attività didattiche o disinteresse per le stesse. 

 
 
 

5/10 
Scorretto/non 

rispettoso delle 
regole 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  SCUOLA PRIMARIA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO 

DESCRITTORI GIUDIZIO NOTE  

 
 
• Rispetta i 
coetanei ed è 
collaborativo  
 
 
 
• Rispetta la figura 
del docente e degli 
altri adulti che 
frequentano la 
scuola . 
 
 
 
• Rispetta le regole 
della classe/ 
Istituto e gli 
ambienti scolastici 
 
 
 
• Partecipa alle 
attività in base alle 
proprie capacità 
,con attenzione e 
rispettando gli 
impegni  
assunti  
 
 
• È provvisto del 
materiale 
scolastico e ha 
cura di esso  
 
 
 
• Svolge con 
impegno il lavoro 
scolastico in classe 
e a casa  
 
 
 

 Rispetta sempre le regole della convivenza civile  

 Rispetta compagni ed adulti e collabora   

 Partecipa alle varie attività didattiche apportando un  
        contributo costruttivo e propositivo   

 Si impegna proficuamente sia in classe sia a casa  

 È sempre provvisto del materiale scolastico ed ha cura di esso  

 

 
 

 
OTTIMO Corretto e 

 responsabile 

 Rispetta generalmente le regole della convivenza civile  

 È per lo più disponibile al dialogo e alla collaborazione  

 Partecipa in modo costruttivo, alle attività scolastiche  

 Si impegna con regolarità nel rispetto delle modalità e dei  

 tempi delle consegne  

 E’ provvisto del materiale scolastico e lo gestisce con cura  

 

 
 
 

DISTINTO Corretto 

 

 Non sempre rispetta le regole della convivenza civile  

 Dialoga e a collabora con compagni ed insegnanti in modo  
discontinuo  

 Partecipa alle lezioni, ma spesso non in forme appropriate  

 Si impegna in modo settoriale e/o inadeguato, nonostante le 
sollecitazioni ed i richiami degli insegnanti  

 Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e/o non lo  
       gestisce con cura 

 
 
 
 
 

 
 
 

BUONO 

Abbastanza 

corretto 

 

 Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile 

 È poco disponibile a collaborare con compagni ed insegnanti  

 Partecipa alle attività solo se sollecitato e/o in modo non sempre 
pertinente  

 Si impegna occasionalmente e con modalità spesso non  
      adeguate, nonostante i richiami e le strategie educative  
      adottate.   

 Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha poca cura  
 

 
 

 
 
 
 
 
SUFFICIENTE  

Non sempre 

corretto/ 

non sempre 

responsabile 
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CAPITOLO 3 
 

PRIORITÀ INDIVIDUATE DALLA SCUOLA E DESCRITTE NEL RAV 
 

Le priorità riportate nel presente POFT sono il risultato dell’autovalutazione d’istituto; si  trovano descritte all’interno 
del RAV (  Rapporto di Autovalutazione) e si riferiscono ai risultati scolastici degli alunni. 
 
3. 1 PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

La scelta di lavorare sui "Risultati scolastici" con particolare riferimento a italiano, matematica e scienze deriva dalla 
constatazione che spesso gli esiti di italiano e matematica sono collegati in quanto alcuni degli errori più ricorrenti  tra 
i ragazzi si riconducono alla non comprensione dei testi della consegna. La superficialità e la velocità con cui molti 
studenti si accostano allo studio delle discipline riduce la capacità di riflessione ed aumenta la difficoltà espositiva. 
Si ritiene, pertanto,  che lavorare contemporaneamente su italiano, matematica e scienze scegliendo metodologie 
laboratoriali associate all'uso delle tecnologie, al coinvolgimento attivo dello studente, possa rappresentare il mezzo 
per avere poi complessivamente esiti in uscita più alti. 
Le priorità che l’Istituto si è assegnate per il prossimo triennio, conseguentemente, sono: 

1. Ridurre la percentuale di studenti licenziati con la votazione di 6/10. Risultati atteso: ridurre di almeno 1 
punto % 

2. Ridurre di almeno il 2% il numero degli studenti con voto 6/10 negli apprendimenti di scienze ( classi 5^ 
primaria e secondaria di 1° grado) 

 
In relazione alle priorità, inoltre, sono stati indicati i seguenti  traguardi: 

1. Migliorare gli esiti in uscita di  italiano e di matematica specie in riferimento a: testo espositivo, relazioni e 
funzioni, misura, dati e previsioni. 

2. Migliorare il numero di alunni capaci di osservare, descrivere, formulare ipotesi, fare semplici esperimenti 
in modo autonomo. 

 
La scelta è stata effettuata in considerazione di quanto segue:  

La progettazione del curricolo in verticale e la costruzione di prove di verifica (specie compiti di realtà) in orizzonta le si 
ritiene possa consentire di  aumentare la consapevolezza dei docenti rispetto ai punti di arrivo oltre che sulla 
situazione complessiva degli studenti. 
Prevedere all'interno dell'organizzazione oraria dei momenti da destinare in modo flessibile ( per classi parallele ad 
esempio) al recupero e/o al potenziamento consente  di rimodulare gli interventi adeguandoli alle esigenze formative. 
L'uso potenziato dei laboratori (laboratorio scientifico) potrà  accrescere negli studenti la motivazione per lo studio 
delle scienze, troppo spesso viste/insegnate come disciplina astratta e teorica. 
Il coinvolgimento delle famiglie si rende necessario a  far comprendere: 
a) l'importanza del confronto continuo con la scuola evitando di " esprimere giudizi" sui docenti e sulla loro didattica 
solo in relazione alle pagine del libro di testo; 
b) la necessità della collaborazione in funzione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze a fine percorso. 

Le aree e gli obiettivi di processo sono descritti all’interno del PdM ( piano di miglioramento) 

3.2 SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

I risultati che la nostra scuola raggiunge nelle prove standardizzate nazionali si equivalgono mediamente con il livello 
nazionale sia in matematica che in italiano. 
Di gran lunga superiori quelli registrati nella scuola primaria sia in 2^ che in 5^. La scuola riesce ad assicurare esiti 
uniformi tra le varie classi nel senso che la varianza all'interno è alta mentre risulta bassa 
quella tra le classi stesse. Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI e' ritenuto affidabile.  
I risultati delle prove Invalsi tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati rispecchiano, in linea di massima, gli esiti 
conseguiti nelle prove curricolari. 
Si evidenzia come punto di debolezza  una  fascia piuttosto ampia di studenti che conclude il percorso scolastico della 
scuola secondaria di 1° grado con valutazione  6/10 . 
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CAPITOLO 4  
PIANO DI MIGLIORAMENTO  

4.1  PREMESSA E MOTIVAZIONI A SUPPORTO DEL PdM 

Il Piano di miglioramento è costruito in coerenza con  le priorità contenute nel RAV della scuola e tiene conto degli  
esiti di rilevazione nazionale che vedono i giovani scarsamente attrezzati rispetto alle competenze logico-matematico-
scientifiche e in lingua madre,  con ripercussioni significative sia sulle abilità di problem- solving  che sulla vita di 
relazione e lavorativa.  
La scelta della scuola, quindi,  è stata quella di lavorare sui "Risultati scolastici" con particolare riferimento a italiano, 
matematica e scienze. 
Si ritiene, infatti, che gli esiti di italiano e matematica siano collegati in quanto alcuni degli errori più ricorrenti tra i 
ragazzi si riconducono alla non comprensione dei testi della consegna. La superficialità e la velocità con cui molti 
studenti si accostano allo studio delle discipline riduce la capacità di riflessione ed aumenta la difficoltà espositiva. 
Lavorare contemporaneamente su italiano, matematica e scienze,  scegliendo metodologie laboratoriali associate 
all'uso delle tecnologie, al coinvolgimento attivo dello studente, può rappresentare, pertanto, il mezzo per avere poi 
complessivamente esiti più alti in uscita dal percorso di base. Il che significa che il Piano di Miglioramento coinvolge 
tutti i gli alunni a partire dalla scuola dell’infanzia che sebbene non dell’obbligo ha una funzione importantissima in 
quanto scuola fondativa. 
Il presente Piano di Miglioramento dunque si svilupperà nel triennio dall’anno scolastico  2016/17, secondo un’ottica 
di costruzione verticale di un percorso che si prevede con un’estensione temporale anche più lunga dello stesso 
triennio.  
 
4.2 PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO INDICATE NEL  RAV E TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO 

 

 

 

Esiti degli studenti 

 

Priorità  Traguardo  

1.  Ridurre la percentuale di 
studenti licenziati con la 
votazione di 6/10. Risultato 
atteso: ridurre di almeno 1 
punto % 
 

1 Migliorare gli esiti in uscita di 
italiano e di matematica specie 
in riferimento a: testo 
espositivo, relazioni e 
funzioni,misura, dati e 
previsioni 
 

2 . Ridurre di almeno il 2% il 
numero degli studenti con voto 
6/10 negli apprendimenti di 
scienze ( classi 5^ primaria e 
secondaria di 1° grado 

Migliorare il numero di alunni 
capaci di osservare, descrivere, 
formulare ipotesi, fare semplici 
esperimenti in modo 
autonomo. 

 

4.3 AZIONI CONTENUTE NEL PdM COLLEGATE ALLE PRIORITÀ DEL RAV  

Priorità  1 ;  Traguardo 1  
Aree di processo coinvolte: TUTTE  

AZIONI PREVISTE  PER LA  MATEMATICA  - SCUOLA PRIMARIA 

1^ anno 2016/17 

Individuare i dati all’interno di 
situazioni problematiche  ed  
utilizzare strategie di risoluzione   

2^anno 2017/18 

Inventare  problemi a partire 
dall’esperienza quotidiana 
ipotizzando più percorsi di 
risoluzione   

3^anno 2018/19 

Risolvere situazioni problematiche più 
complesse anche relative a giochi logici 
( Tangram, quadrati magici…)  
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Priorità  1 ;  Traguardo 1  
Aree di processo coinvolte: TUTTE  
 

AZIONI    RIFERITE ALL’ ITALIANO -  SCUOLA PRIMARIA 

1^ anno 2016/17 

Individuazione della struttura del testo 
espositivo letto o ascoltato 

1. Letture analitiche per 
l’individuazione di dati, 
informazioni e concetti 

2. Costruzione di schemi , tabelle e 
grafici  per l’organizzazione delle 
informazioni  

3. Trasformazione di informazioni in 
testi di vario tipo (orali, scritti e 
grafici)  

2^anno 2017/18 

Letture analitiche volte a 
distinguere interpretazioni e 
opinioni contenute nel testo  

1. Elaborazione di mappe 
concettuali e/o scalette per 
l’esposizione orale 

2. Ricerca del significato di 
termini ed espressioni 
sconosciuti attraverso l’utilizzo 
di strumenti diversi  

3^anno 2018/19 

Confronto di informazioni tra testi 
diversi ed elaborazioni di ipotesi e 
opinioni personali  

1. Elaborazione di mappe concettuali 
e/o scalette per l’esposizione 
orale 

2. Ricerca del significato di termini 
ed espressioni sconosciuti 
attraverso l’utilizzo di strumenti 
diversi 

3. Cogliere inferenze nel testo 

 

Priorità  2 ;  Traguardo 2 
Aree di processo coinvolte: TUTTE 

 
AZIONI RIFERITE ALLE  SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA 

1^  anno 2016/17 

Osservare e conoscere i fenomeni 
naturali; formulare domande, ipotizzare 
risposte,  verificare con attività 
laboratoriali  le ipotesi avanzate per 
giungere alla comprensione  

2^anno 2017/18 

Conoscere  la flora del Parco, 
mettendola in relazione con i 
fenomeni naturali; formulare 
domande, ipotizzare risposte, 
verificare  le ipotesi.  

3^anno 2018/19 

Conoscere e comprendere gli aspetti 
principali della  vita della  fauna del 
Parco, formulare domande, ipotizzare 
risposte, e verificare  le ipotesi 
mettendo in relazione i dati . 

 

Priorità  1 ;  Traguardo 1  
Aree di processo coinvolte: TUTTE  
 

AZIONI TRASVERSALI  METACOGNITIVE -  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

1^ anno 2016/17 

Sviluppare la motivazione allo studio 

 

2^anno 2017/18 

Sviluppare e potenziare il 
pensiero critico e il 
ragionamento nelle sue diverse 
forme: induttivo, deduttivo, 
sillogistico… 

3^anno 2018/19 

Arricchire il  bagaglio culturale: 
sviluppo delle funzioni cognitive e 
incremento delle capacità di “imparare 
ad imparare” 
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Priorità  1 ;  Traguardo 1  
Aree di processo coinvolte: TUTTE  
 

AZIONI RIFERITE ALLA LINGUA ITALIANA  -  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

1^ anno 2016/17 

 

2^anno 2017/18 

 

3^anno 2018/19 

 

Lettura di testi espositivi di tipo 
geografico/ scientifico per  

promuovere l’ ampliamento lessicale 
attraverso la : 

 Conoscenza  e  comprensione  
del significato di parole nuove 
attraverso scoprendo  
l’etimologia ,  

 Acquisizione di parole nuove 
concrete e astratte mediante 
immagini mentali   

 Sostituzione di  termini noti con 
sinonimi e/o contrari 

 I
ndividuazione di  parole chiave 
che fanno scattare il 
meccanismo del ragionamento 
induttivo 

 I
ndividuare  scopo e messaggio 
dell’ autore 

 R
icerca di informazioni implicite 
e Inferenze 

Lettura di testi espositivi di tipo 
storico , artistico 

Promuovere l’ ampliamento 
lessicale attraverso la : 

 Conoscenza  e  
comprensione  del significato 
di parole nuove attraverso 
scoprendo  l’etimologia  

 Acquisizione di parole nuove 
concrete e astratte mediante 
immagini mentali   

 Sostituzione di  termini noti 
con sinonimi e/o contrari 

 Individuazione di  parole 
chiave che fanno scattare il 
meccanismo del 
ragionamento induttivo-
deduttivo 

 Identificazione dello scopo e 
del messaggio in testi e in 
linguaggi diversi; 

 Ricerca all’interno dei testi 
e/o di fonti delle 
informazioni implicite per 
effettuare inferenze 

Lettura di testi espositivi di tipo 
letterario per 

Promuovere l’ ampliamento lessicale 
attraverso la : 

 Conoscenza  e  comprensione  
del significato di parole 
nuove attraverso scoprendo  
l’etimologia ,  

 Acquisizione di parole nuove 
concrete e astratte mediante 
immagini mentali   

 Sostituzione di  termini noti 
con sinonimi e/o contrari 

 Individuazione di  parole 
chiave che fanno scattare il 
meccanismo del 
ragionamento induttivo-
deduttivo-sillogistico 

  Identificazione di  scopo e 
messaggio dell’ autore 
all’interno di un testo 

 Ricerca  di informazioni 
implicite e Inferenze 

 

Priorità  1 ;  Traguardo 1  
Aree di processo coinvolte: TUTTE  
 

AZIONI RIFERITE ALLA MATEMATICA  -  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

1^ anno 2016/17 

 Riconoscere situazioni 
problematiche, 

 Individuare dati ed 
elaborare procedure 
risolutive 

 Leggere e interpretare 
grafici e tabelle 

 Classificare oggetti in 
base a proprietà 
comuni 

2^anno 2017/18  

 Affrontare situazioni -
problema relativi alla vita 
quotidiana e individuare 
possibili strategie risolutive  

 Ricavare dati e informazioni 
da un grafico e da una 
tabella 

 Classificare dati da 
misurazioni 

3^anno 2018/19 

 Utilizzare strategie risolutive in 
contesti problematici 
diversi(realtà) 

 utilizzare e interpretare grafici e 
tabelle e cogliere il rapporto con la 
vita reale 
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Priorità  2 ;  Traguardo 2 
Aree di processo coinvolte: TUTTE 

 
AZIONI RIFERITE ALLE  SCIENZE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

1^ anno 2016/17 

 Osservazione dei  
fenomeni naturali 
presenti nella realtà 
quotidiana e 
descrizione; 

 Utilizzo del  metodo 
scientifico per 
interpretare e  
verificare fenomeni e 
dati   

2^anno 2017/18 

 Osservazione, conoscenza, 
comprensione e   
modellizzazione dei 
fenomeni; 

 Utilizzo di concetti 
fisici(pressione, ecc...) in 
varie situazioni di 
esperienza 

3^anno 2018/19 

 Sviluppo del controllo della propria 
salute attraverso comportamenti e 
scelte personali responsabili. 

 Conoscenza e consapevolezza delle  
potenzialità della scienza nei 
contesti in cui viene applicata 

 

4.4 ESITI  

Gli esiti attesi sono indicati per ciascun anno NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO,  in termini di 
percentuali di risultato misurabile. E’ evidente che il primo anno ci si aspetta risultati più modesti. Il piano infatti avrà 
una maggiore efficacia nel tempo lungo. 

Esiti  attesi 1° 
anno 

 

Priorità 1: 

 

Esiti  attesi 2° 
anno 

 

Priorità 1: 

 

Esiti  attesi 3°  anno 

 

Priorità 1: 

 

cronoprogramma rilevazioni per 
ciascun anno  

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE  

Verifiche per la 
classe e per classi 
parallele; 

esiti prove 
INVALSI; 

rubriche 
valutative; 

autovalutazione 
dell’allievo 

Iniziale 

  

Intermedia  Finale  

Ridurre di 0,30 
punti percentuale 
il numero di 
studenti  
licenziati con 
6/10 in italiano e 
matematica   

Diminuire di  
0,60 la   
percentuale di 
studenti  
licenziati con 
6/10 in italiano e 
matematica 

Ridurre  
ulteriormente fino a 
punti 1, la  
percentuale di 
studenti  licenziati 
con 6/10 in italiano 
e matematica  

Ott/nov Gennaio 

febbraio 

Maggio 

giugno 

 

Esiti  attesi 1^ 
anno 

 

Priorità 2: 

 

Esiti  attesi 2^ 
anno 

 

Priorità 2: 

 

Esiti  attesi 2^ anno 

 

Priorità 2: 

 

DATE RILEVAZIONE  MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE  

Verifiche per la 
classe e per classi 
parallele; 

esiti prove 
INVALSI; 

rubriche 
valutative; 

autovalutazione 
dell’allievo 

Iniziale 

 

Intermedia  Finale  

Ridurre di 0,60 
punti percentuale 
il numero di 
studenti  licenziati 
con 6/10 in 
scienze    

Ridurre di  1,30  
la   percentuale 
di studenti  
licenziati con 
6/10 in scienze  

Ridurre 
ulteriormente fino a 
punti 2, la  
percentuale di 
studenti  licenziati 
con 6/10 in scienze   

Ott/nov Gennaio 

febbraio 

Maggio 

giugno 
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Le azioni contenute nel PdM sono tutte in stretta relazione con le aree e gli obiettivi di processo individuati all’interno 
del RAV. Non è pensabile infatti un lavoro staccato da tutto il resto. Non ci sono risultati se non si attivano e non si 
mettono in relazione processi. 

4.5 RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE  

AREA DI PROCESSO  OBIETTIVI DI PROCESSO  È CONNESSO ALLE PRIORITÀ 

1.  Ridurre la 
percentuale di 
studenti licenziati 
con la 
votazione di 6/10. 
Risultato 
atteso: ridurre di 
almeno 1 
punto % 
 

2 . Ridurre di 
almeno il 2% il 
numero degli 
studenti con voto 
6/10 negli 
apprendimenti di 
scienze ( classi 5^ 
primaria e 
secondaria di 1° 
grado 

Curricolo, progettazione e valutazione  Progettazione del curricolo in 
verticale tenendo conto dei traguardi 
in uscita in italiano, matematica e 
scienze 
Costruzione di prove di verifica in 
orizzontale tra le classi al fine di 
avere esiti comparabili 

SI SI 

Ambiente di apprendimento Organizzazione funzionale dei 
laboratori di scienze 

SI SI 

Continuità e orientamento Attività laboratoriali di scienze 
promosse in continuità tra i diversi 
ordini di scuola 

SI SI 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane  

Pianificazione e realizzazione di 
attività di formazione per il 
personale docente 

SI SI 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie  

Incontri informativi con le famiglie 
per la condivisione del Piano di 
Miglioramento 

SI SI 

 

4.6 RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO   

Nel corso del triennio si lavorerà sugli obiettivi di processo indicati all’interno del RAV e sulla base delle rilevazioni periodiche e 
annuali si apporteranno eventuali modifiche  

 Obiettivo di processo in  via di 
attuazione  

Risultati attesi  Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione  

1 Progettazione del curricolo in 
verticale tenendo conto dei 
traguardi in uscita in italiano, 
matematica e scienze 

Strutturare un percorso 
didattico verticale privo di 
ripetizioni, ridondanze o 
omissioni  

Concordanza con i 
traguardi per il 
raggiungimento delle 
competenze previste 
dalle Nuove Indicazioni  

Monitoraggio finale del 
piano di lavoro 

  Garantire la massima 
efficacia dell’azione 
educativa e didattica 

Migliori performance nel 
raggiungimento degli 
obiettivi alla fine del 1° e 
2° quadrimestre 

Test. Prove strutturate 
e non…. 
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2 Costruzione di prove di verifica in 
orizzontale tra le classi al fine di 
avere esiti comparabili 

Predisporre prove di verifica 
coerenti con i percorsi 
progettati 

Confrontare  i risultati 
delle varie classi 

Tabulazione  risultati 
con indicatori di 
riferimento. 
Realizzazione di grafici 
comparativi 
 

3 Organizzazione funzionale dei 
laboratori di scienze 

 

miglioramento delle 
competenze in scienze 

Progressi registrati dagli 
alunni in scienze rispetto 
ai livelli iniziali  

Prove di verifica per 
classi parallele . 

Griglie di osservazione  

4 Attività laboratoriali di scienze 
promosse in continuità tra i 
diversi ordini di scuola 

Suscitare negli alunni 
l’interesse per l’osservazione 
, la ricerca e la 
sperimentazione  

Maggiore entusiasmo e 
partecipazione per lo 
studio della disciplina . 

Numero di incontri e 
attività svolte  

Griglie di osservazione 
riferite a : interesse , 
grado di 
coinvolgimento, 
partecipazione… 

Questionario di 
gradimento per gli 
alunni  

5 Pianificazione e realizzazione di 
attività di formazione per il 
personale docente 

Implementazione delle 
competenze metodologiche 
–didattiche e professionali 
dei docenti    

 

 

Aumento del livello di 
partecipazione  dei 
docenti alle iniziative di 
innovazione 
sperimentazione  e 
ricerca 
Percentuale  di ricaduta 
delle azioni formative 
nella prassi didattica  

Questionari. 

Verifiche e valutazione 
degli esiti  sugli alunni 
correlate all’azione 
formativa  

 

6 Incontri informativi con le 
famiglie per la condivisione del 
Piano di Miglioramento 

Aumento della 
partecipazione e della 
collaborazione delle famiglie 
degli alunni  

Percentuale di 
partecipazione e 
collaborazione delle 
famiglie  

Rilevazione delle 
presenze Percentuale 
di attività  realizzate 
con la collaborazione 
delle famiglie  

 

4.7 TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ COLLEGATE AI PROCESSI  

Processi/Attività   

1 
Sett 

2 
Ott 

3 
Nov  

4 
Dic 

5 
Genn 

6 
Febb 

7 
Marz 

8 
Apr 

9 
Magg 

10 
Giugn 

N. 1 -   
Incontri periodici di progettazione verticale  

X X         

 N 2 -  
Prove di verifica per classi parallele  

X    X    X  

 N 3 -  
Attività curriculari in laboratorio di scienze  

 X X X X X X X X  

 N 4 - 
Attività progettate  e realizzate  in verticale: 

infanzia, primaria  e secondaria  

   X X X     

N 5 -  
Attività di formazione in servizio dei docenti   

 X X        

 N 6 -  
Condivisione e coinvolgimento delle famiglie  
Restituzione esiti 

 

 X   X    X  
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4.8 RISORSE UMANE E MATERIALI PER LE AZIONI COERENTI CON LE PRIORITÀ 1 E 2 ( ESITI DEGLI STUDENTI) 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività  Ore aggiuntive  
nel triennio  

Costi per  attività 
aggiuntiva di 
insegnamento di  
personale interno 
e/o di esperti 
esterni 
Costi per acquisto 
di beni e servizi 
 

Fonte finanziaria  

Docenti 
di italiano, scienze 
e matematica ; 
esperti nei 
linguaggi di 
programmazione e 
robotica 

 Attività di 
recupero/potenziamento in 
orario curricolare per classi 
parallele e per gruppi di livello.  

________ € 1500,00 ( beni e 
servizi) 

Funzionamento 
regionale  

Attività di potenziamento ( 
ampliamento offerta formativa ) 
attività di latino per gli studenti 
delle classi 3^; Attività di coding 
per gli alunni delle classi ( 4^ e 5^ 
primaria e 1^,2^ e 3^ secondaria 
di primo grado. 

120   
( latino) 

€ 6000,00 MOF / 
funzionamento 
regionale  

15 laboratori  
( coding ) di 20 ore per 
complessive 300 ore nel 
triennio.   

€ 10.000,00 MOF/Contributo 
delle famiglie/ 
funzionamento 
regionale  
PON – FESR; 
Ente Locale 
Comune  

Funzioni 
strumentali  
Coordinatori di 
classe  

Raccolta e tabulazione dei dati 
relativi agli esiti degli alunni.  
Analisi degli esiti riguardanti le 
prove Invalsi. 

Il lavoro delle funzioni 
strumentali e dei 
coordinatori non può 
essere quantificato in 
modo esatto ma solo 
riconosciuto 
forfetariamente secondo i 
criteri del Contratto 
integrativo di Istituto 

Da definire 
annualmente in 
rapporto alle 
risorse disponibili 

MOF  

Personale ATA 
DSGA 

Apertura, chiusura, pulizia e 
vigilanza durante le attività 
curriculari e di ampliamento; 
supporto amministrativo  e 
contabile 

Le ore aggiuntive sono 
previste  per i collaboratori 
scolastici per garantire la 
fruizione dei locali nelle 
attività di ampliamento  

Da definire 
annualmente in 
relazione alle 
risorse disponibili 

MOF  

Altre figure  Associazione culturale “ Palestra 
per la mente” – per le attività di 
coderdojo e di coding 

Da definire  Da definire   
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4.9 DESCRIZIONE IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O PER ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI PER LE AZIONI RIFERITE ALLE AREE DI PROCESSO ( la spesa è prevista nel triennio) 

Impegni finanziari per tipologia di spesa  Impegno 
presunto  

Azione collegata a 
processo  

Fonte finanziaria 

Formatori € 10.900,00  n. 5  MIUR  

Attrezzature:  Strumentazioni informatiche dell’Istituto, 
servizi di rete 

 N. 5   

Materiale di consumo, rimborso spese di vitto, alloggio e 
viaggio per i formatori 

€ 3.000,00 n. 5 MIUR  

Impegni finanziari per tipologia di spesa  Impegno 
presunto  

Azione collegata a 
processo  

Fonte finanziaria 

Attrezzature e beni di consumo € 1.500,00 n. 3 Funzionamento 
regionale 

 

4.10 CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO E DEI RISULTATI 

Momenti di condivisione interna  Persone coinvolte Strumenti 

 Collegio docenti  

 Dipartimenti 
disciplinari  

 Riunioni dei Consigli di 
classe  

 

 

 Dirigente 
scolastico 

 Docenti 
 

 

 Tabelle,schemi, slide, tabulazione dei 
dati, grafici, esiti degli scrutini  

 

 

4.11 AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA  

Metodi /strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicazione di Tabelle, grafici stakeholders Alla fine di ogni anno scolastico 

Documenti di valutazione degli 
alunni 

Genitori degli alunni  1° e 2°quadrimestre 
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CAPITOLO 5  
INCLUSIONE SCOLASTICA E RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 
La scuola dispone di un gruppo di docenti formati che si occupa di  supportare i docenti curriculari  
nell’osservazione sistematica degli alunni al fine di rilevare tutti quegli aspetti riconducibili all’area dei B.E.S.  
A tal fine il gruppo di lavoro coordinato dalla scrivente ha elaborato uno strumento di osservazione che negli anni ha 
via via aggiustato che si è dimostrato attendibile anche nell’individuazione precoce di alcuni problemi  certificati poi 
come disabilità, DSA o ADHD.  
Lo strumento consente anche di evidenziare tutti quei casi di svantaggio per i quali si procede, anche in assenza di 
certificazione, ad una progettazione personalizzata.  
Lo strumento viene utilizzato in genere 2 volte durante l’anno scolastico: all’inizio ed al termine  
Solo per  i casi che la scuola individua come  BES relativi all’area dello svantaggio socio economico-culturale, lo 
strumento di osservazione viene utilizzato al termine dell’anno scolastico e riproposto all’inizio del successivo per 
vedere se persistono ancora le condizioni rilevate o se sono intervenute modifiche.  
L’uso dello strumento ci consente di avere sempre dati comparabili con maggiore possibilità di seguire i processi 
attivati.  
Per quanto riguarda l’inclusione degli alunni con disabilità, da anni la scuola porta avanti un progetto che vede 
l’attivazione di laboratori integrati dalla presenza di tutor individuati tra gli alunni.  
Le attività laboratoriali vengono scelte tenendo conto delle potenzialità dei disabili.  
Gli studenti “ normodotati” coinvolti a svolgere la funzione di tutor hanno la possibilità di implementare le 
competenze di cittadinanza.  
Nel tempo si è  avuta l’accettazione di questa modalità di lavoro sia da parte delle famiglie che dei docenti curricolari. 
In passato infatti, la resistenza dei docenti a consentire agli studenti migliori di partecipare alle attività di laboratorio 
assieme ai compagni disabili, si traduceva nella protesta da parte dei genitori degli alunni interessati. E’ stata condotta 
a riguardo un’azione di sensibilizzazione continua da parte della scrivente e dello staff sia all’interno che all’esterno. In 
atto è una modalità di lavoro consolidata e condivisa da tutti.  
La suddetta modalità di lavoro ha consentito di elevare i livelli di responsabilità da parte degli alunni coinvolti ed ha 
sviluppato competenze di cittadinanza. La diversità è davvero considerata un valore e gli alunni con disabilità sono 
davvero alunni di tutta la scuola. 
 

5.1 DISABILITA’ CERTIFICATE (Legge 104/92) 
 
Il nostro Istituto riserva un'attenzione particolare agli alunni diversamente abili. Le diverse figure professionali che vi 
collaborano (docenti di sostegno, assistenti alla comunicazione,….) favoriscono l’integrazione, l’apprendimento, lo 
sviluppo della personalità, l’autonomia, in sinergia con i docenti curricolari. 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni didattico-educative attraverso metodologie funzionali 
all’inclusione e al successo della persona anche attraverso:  

 attività laboratoriali del Progetto Integrazione (manipolazione, musica, giardinaggio, espressione corporea). Il 
progetto è organizzato in un’ottica di continuità verticale, che ha inizio alla scuola dell’infanzia e si conclude 
alla scuola secondaria di primo grado. 

 attività per piccoli gruppi (cooperave learning) 

 tutoring 

 peer education 

 attività individualizzata (mastery learning) 
 
5.2 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (Legge 170/2010, Legge 53/2003)  
DSA – ADHD/DOP – Borderline cognitivo 
 
Per gli alunni con disturbi evolutivi specifici si adopererà una didattica inclusiva, finalizzata allo sviluppo di un curricolo 
che deve tenere conto dei vari stili di apprendimento. 
In base alle effettive capacità degli alunni con disturbi evolutivi specifici, si prevede la strutturazione di un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) che comprenda strategie metodologico - didattiche, misure dispensative, strumenti 
compensativi, finalizzato a: 

 rispondere ai bisogni individuali  

 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

 monitorare l’intero percorso 

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità - identità. 
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5.3 SVANTAGGIO (socio/economico, linguistico/culturale, comportamentale/relazionale) 

Il nostro Istituto promuove percorsi formativi inclusivi per tutti quegli alunni che, dall’attento monitoraggio svolto dai 
docenti, presentano differenti forme di svantaggio. Il panorama dei bisogni è molto ampio, non si riferisce solo a cause 
specifiche, la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire meno o essere superati.  
Il nostro Istituto mette in atto per ciascun alunno differenti interventi in relazione allo svantaggio rilevato. Nei casi di 
svantaggio conclamato si procede alla stesura di un piano individualizzato e personalizzato che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

 
 

CAPITOLO 6.  
 PIANO DI FORMAZIONE   

 
Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124 definisce come 
“obbligatoria, permanente e strutturale”.   
Il piano di formazione dei docenti della nostra scuola è coerente con il Piano di Miglioramento di cui al DPR 80/13 (e 
quindi al RAV),  con il Piano Nazionale per la Formazione del MIUR, con i bisogni formativi rilevati all’interno della 
scuola. I suddetti bisogni sono evidenziati dalla  tabulazione dei dati effettuata in seguito a somministrazione del 
questionario MESI ( utilizzato nell’ambito della ricerca-azione avviata dall’USR-Sicilia) e dalla tabulazione dei dati del 
questionario predisposto e somministrato dal dirigente scolastico. La legge 107/2015, inoltre, richiama la necessità di 
attivare percorsi formativi rivolti al Personale ATA ed attività collegate al PNSD. 

6.1 FORMAZIONE DEI DOCENTI  

La formazione dei docenti da avviare nel triennio sarà organizzata per gruppi e sarà collegata alle priorità del RAV, 
come descritto nel punto 4.8 del presente POFT.   Le tematiche, dunque, saranno quelle emergenti dal PdM e cioè: 
Italiano, Matematica e Scienze. La formazione sarà rivolta a gruppi di docenti dei tre ordini di scuola in modo da 
favorire e rafforzare il lavoro dei docenti secondo l’ottica della verticalità con cui è costruito il curricolo. All’interno del 
progetto di formazione, tuttavia, si prevedono moduli comuni ai tre ordini di scuola e moduli specifici.  
Accanto alle attività di formazione strettamente disciplinare si prevedono attività comuni, trasversali per la 
conoscenza, la sperimentazione e la documentazione di pratiche didattiche innovative e di metodologia.  
La misura minima annuale delle ore di formazione ritenute utili è di 25 ore organizzate secondo il modello dei crediti 
universitari : non meno di 6 ore frontali e le restanti 18 ore da dedicare ad attività di ricerca-documentazione dei 
percorsi e dei processi attivati con gli studenti.   
Le attività formative potranno essere svolte: dalla singola scuola e/o in rete con scuole che abbiano le medesime 
priorità formative e quindi prevalentemente scuole viciniori. Tutti i docenti sono impegnati a seguire i moduli di 
metodologia/didattica e documentazione. I moduli di tipo disciplinare, invece saranno rivolti a gruppi di docenti di 
matematica, ai docenti della primaria che hanno affidato l’ambito disciplinare, ai docenti dell’infanzia. 
Nel triennio la previsione di ore di formazione per ciascun docente non sarà inferiore a 75 ore  
Tutta la formazione  sarà erogata da soggetti accreditati  MIUR, dalle scuole, dalle Università.  

6.2 PIANO SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 nasce con 
l'obiettivo di modificare e migliorare  gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa 
coerente con i cambiamenti della società, della conoscenza e con le esigenze e con i ritmi della società 
contemporanea. Esso prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività 
didattiche e formazione degli insegnanti e la presenza di un animatore digitale per Istituto. 
Per il nostro Istituto è stato nominato il prof. Marcello Marcellino. A lui spetterà il compito di organizzare, di concerto 
con il dirigente scolastico,  la formazione interna dei docenti secondo le previsioni del PNSD e cioè favorire la 
partecipazione e incoraggiare le attività degli studenti e dei docenti,  aprendo alle famiglie alcuni momenti formativi. 
L’obiettivo è quello della promozione  di una cultura digitale condivisa.  
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Nell’anno in corso ( 2015/16) è stato somministrato a tutti i docenti dell'istituto un questionario per la rilevazione 
delle competenze  e dei bisogni formativi  collegati al PNSD in modo da avere disponibili dati funzionali alla 
progettazione triennale della formazione. Dalla rilevazione è emerso che:  
 
98% - Dispone a casa di un computer 

97% - E' in grado di usarlo per esigenze di lavoro e tempo libero 

66% - E' in grado di procurarsi e istallare software applicativi 

79% - E' in grado di usare programmi per la presentazione di lezioni 

 98% - E' in grado di compiere ricerche si Internet 

98% - E' in grado di usare la posta elettronica 

67% - Nella sua prassi didattica utilizza la LIM?     

82% - Sa usare un testo scolastico in formato digitale 

90% - Sa utilizzare un tablet 

51% - Ha/ha avuto dimestichezza con qualche ambiente di apprendimento 

26% - Ha dimestichezza con piattaforme per la costituzione/gestione di classi virtuali 

56% - Ha informazioni sufficienti sulla sicurezza informatica    

7% - Ha conoscenza di linguaggi di programmazione 

 
Le richieste prevalenti di formazione, pertanto, si riferiscono a: 

 Implementare la conoscenza della LIM; 
 Saper operare con applicativi di calcolo elettronico; 
 Conoscere semplici linguaggi di programmazione; 
 Produrre testi digitali e migliorare la conoscenza dei software per la didattica; 
 Aumentare la conoscenza sulla sicurezza informatica.  

Gli esiti mostrano una buona alfabetizzazione informatica di base del corpo docente, grazie al fatto che il nostro  
Istituto da anni attua una politica rivolta alla formazione dei docenti grazie ai corsi Didatec base e avanzati, ai corsi 
sull’utilizzo della LIM, degli IPAD e dei tablet.   
 
DESCRIZIONE IMPEGNO FINANZIARIO RELATIVO AL PSND DI ISTITUTO 
 

Impegni finanziari per tipologia di spesa  Impegno di spesa presunto 
nel triennio 

Fonte finanziaria 

Formazione docenti su: LIM, programmi di calcolo 
elettronico, linguaggi di programmazione, testi in 
formato digitale, software per la didattica. 

€ 7.500,00  
 

MIUR  
Regione Sicilia  

Manutenzione ordinaria per le risorse digitali € 3.000,00  Funzionamento regionale 

Rimane inteso che le attività formative potranno essere attuate a fronte dell’erogazione di risorse destinabili da parte 
del MIUR 

 

6. 3 PERSONALE ATA 

La legge 107/2015 prevede che le scuole singole o in rete promuovano la formazione anche del personale ATA. 
Nel nostro Istituto il personale ATA in servizio è così composto: 

- N. 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
- N. 5 assistenti amministrativi; 
- N. 13 collaboratori scolastici  

All’inizio dell’anno, nell’ambito dell’assemblea ATA, di concerto con il DSGA, tenendo conto delle innovazioni in atto e 
delle competenze di ciascuna unità,  sono stati rilevati i bisogni formativi del personale . 
Per il triennio 2016/19 si prevede, se disponibili risorse, di attivare la formazione del personale assistente 
amministrativo sulla de-materializzazione e piena attuazione del CAD, tenuta degli archivi digitali, sicurezza 
informatica, trasparenza e gestione della piattaforma istituzionale per i settori di competenza. 
La formazione sarà preferibilmente organizzata in rete con altre scuole vicine e l’organizzazione sarà curata dal 
direttore dei servizi di concerto con il dirigente scolastico. 
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Il personale collaboratore scolastico, invece, sarà formato/aggiornato  per l’espletamento di compiti di cui al Dlgs 
81/2008 ( Testo Unico Sicurezza) e sul supporto/assistenza ai disabili. La formazione sarà organizzata in rete con altre 
scuole viciniori. 

Impegni finanziari per tipologia di spesa  Impegno di spesa presunto nel triennio Fonte finanziaria 

Formazione Assistenti Amministrativi e Collaboratori 
scolastici  

€ 1500,00  
 

MIUR  

Regione Sicilia  

Rimane inteso che le attività formative potranno essere attuate a fronte dell’erogazione di risorse destinabili da parte 
del MIUR 

Il direttore dei servizi curerà la sua formazione partecipando ad iniziative organizzate da Enti/associazioni qualificate e 
dallo stesso MIUR relative ai settori di sua competenza.  

 

CAPITOLO 7 
SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 
7.1 FIGURE DI STAFF 

Nella gestione della scuola, considerata la complessità e il carico di lavoro non indifferente, il dirigente scolastico, oltre 
che del supporto del direttore dei servizi e dell’Ufficio, si avvarrà di personale docente a cui saranno attribuiti compiti  
di responsabilità e di supporto organizzativo/gestionale. In particolare si darà rilievo alle seguenti figure:  

- Collaboratori del dirigente scolastico: spettano compiti di supporto organizzativo e gestionale. Possono 
svolgere compiti delegati e sostituiscono il dirigente in caso di assenza temporanea/breve; 

- Referente per la valutazione d’Istituto 

- Animatore digitale: spettano i compiti di cui al PSND e fa parte integrante dello staff di dirigenza 

- Coordinatori di plesso:  spettano compiti organizzativi e di gestione del quotidiano, secondo le 
disposizioni e le deleghe del dirigente scolastico; 

- Coordinatori di classe : spettano compiti di coordinamento dei consigli, di raccordo con le famiglie e con il 
dirigente scolastico per tutte le problematiche didattiche relative alla classe e per tutte quelle in cui è 
opportuno che la scuola intervenga, riferite ai singoli alunni.  

- Docenti con funzione strumentale: svolgono compiti di supporto tecnico e di organizzazione, 
monitoraggio, rilevazione, … collegate alle attività 
didattiche/formative/orientamento/tecnologia/valutazione. Le funzioni strumentali sono parte 
integrante dello staff di dirigenza 

- Referenti di progetti specifici attivati dalla scuola o da altri soggetti accreditati: spetta il compito di 
coordinare la realizzazione, curare il monitoraggio, la valutazione e la documentazione dei progetti 
medesimi. 

Altre figure potranno essere individuate sulla base delle esigenze funzionali alla qualificazione dell’offerta formativa e 
del servizio. 

CAPITOLO 8 

VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

8.1 MONITORAGGIO AUTOVALUTAZIONE   E VALUTAZIONE 

Ogni anno il nostro Istituto , si  impegna a  verificare  la qualità della propria offerta formativa, e valutare la propria 

funzionalità.  

La proposta dei  progetti di attività di arricchimento formativo  è frutto di un’attenta attività di monitoraggio che 
mette in evidenza non solo il gradimento delle attività da parte dei ragazzi e delle famiglie ma anche l’importante  
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ricaduta  nelle attività curriculari insieme alle quali concorrono positivamente e proficuamente al conseguimento delle 
competenze in uscita.   
Il nostro piano dell'offerta formativa, infatti,  anche se pluriennale , viene periodicamente rivisto ed integrato a 
seguito delle verifiche condotte dal personale docente per l'accertamento dei risultati effettivamente conseguiti, della 
congruenza e coerenza rispetto ai bisogni formativi e delle aspettative del territorio. 
Il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle attività previste dal PTOF e degli esiti formativi sono condotte in 
itinere con modalità diversificate. In particolare il monitoraggio è affidato ai docenti con specifica funzione 
strumentale e coinvolge,  oltre agli operatori scolastici ed agli alunni, anche i genitori. Questi ultimi, in particolare, 
sono chiamati ad esprimere un parere sulle attività dell'Istituto e ad avanzare proposte.  
La verifica e la valutazione è effettuata dai docenti delle classi impegnate nella realizzazione dei progetti e dal Collegio 
dei docenti; i livelli di valutazione, nell’ottica della verticalità, sono  identici per i tre ordini di scuola.  
Anche le attività del piano di miglioramento saranno oggetto di monitoraggio al fine di apportare, se 
necessario,opportune modifiche.  Il monitoraggio si realizzerà confrontando i dati rilevati dai docenti che lavorano sul 
PdM con quelli rilevati dai docenti con funzioni strumentali. La documentazione e l’elaborazione dei dati servirà al 
collegio a valutare l’azione ed i processi attivati.  

La verifica dell’efficacia/efficienza rispetto all’utilizzo dell’organico dell’autonomia sarà effettuata con i seguenti 
indicatori 

 N. di studenti  che dopo il percorso hanno migliorato  gli esiti e le loro competenze  
 Livello di competenze cognitive trasversali  e nelle discipline raggiunto dagli alunni. 

La verifica sarà effettuata dai docenti in collaborazione con le funzioni strumentali. La percentuale di miglioramento 
sarà rilevata dalla comparazione degli esiti in ingresso/intermedi /finale. 

 

CAPITOLO 9 
IN RETE 

 
9.1 PROTOCOLLI D’INTESA 

La scuola ha stipulato convenzioni con associazioni culturali per attività da svolgere a scuola ed  accordi di rete con le 
scuole viciniori per la realizzazione di progetti di continuità, ricerca-azione, valorizzazione del territorio, formazione 
del personale.   

Il nostro Istituto fa parte da alcuni anni dell’ Osservatorio integrato d’Area, in rete con altre scuole del territorio, per 
la prevenzione e il recupero dei casi a rischio di abbandono scolastico. Gli obiettivi sono: 

 “Promuovere una cultura e una pratica educativa di contrasto alla dispersione scolastica favorendo la 
strutturazione di un sistema formativo integrato; 

  Garantire il raccordo sistematico e permanente in termini di continuità educativa, in senso verticale e 
orizzontale, con le scuole della rete e le altre agenzie educative del territorio attraverso il docente referente 
designato dall’ Ufficio scolastico provinciale;  

 Raccogliere dati qualitativi e quantitativi per il monitoraggio dei bisogni formativi della comunità e per 
orientare in modo razionale, efficace e produttivo lo sviluppo delle azioni e delle politiche educative;  

 Monitorare il numero degli alunni che completano il percorso di istruzione obbligatoria e il numero degli 
alunni che rientrano nel fenomeno della dispersione scolastica in termini di frequenza irregolare, evasione, 
abbandono, fornendo i relativi dati alle banche dati provinciale e regionale; socializzare e pubblicizzare le 
azioni realizzate;  

 Elaborare, attuare e valutare progetti istituzionali e interistituzionali  per la garanzia del successo formativo e 
per il recupero della dispersione scolastica”.  

Inoltre da anni il nostro istituto attiva azioni di orientamento con percorsi progettuali tramite protocolli d'intesa 

formativi e informativi. L'orientamento scolastico per le classi terze della scuola secondaria di I grado del nostro 

istituto è organizzato in due fasi principali e cioè: 

-  fase informativa/formativa 

-  sportello di orientamento 

La fase informativa/formativa riguarda gli incontri, che iniziano a fine ottobre/inizi novembre fino a poco prima della 

preiscrizione (gennaio/febbraio) presso la nostra scuola tra i nostri alunni e i referenti degli istituti superiori e centri di 

formazione professionali dell'hinterland (Acireale, S.G. La Punta, Catania) che espongono le loro attività didattiche, 

sbocchi professionali, progetti, ecc. .  
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In base alle varie proposte presentate, i nostri alunni hanno anche l'opportunità di partecipare ad attività laboratoriali 

organizzate dagli istituti superiori o presso la nostra sede o anche all'interno delle scuola esterne stesse, nonché grazie 

al loro invito di visitare le strutture scolastiche, soprattutto degli istituti tecnici superiori. 

Alla vigilia della preiscrizione, un pomeriggio intero è dedicato allo “Sportello di Orientamento” che si svolge presso il 

nostro istituto e che ospita tutte le scuole che sono intervenute in orario antimeridiano dal mese di ottobre allo scopo 

di fornire ai genitori e agli alunni ulteriori informazioni e chiarimenti riguardo una scelta più consapevole e matura. 

9.2 PROGETTI IN RETE  

 
In qualità di capofila ha presentato diversi progetti ai sensi del dm 435/2015: 

- PROGETTO SPORT A SCUOLA  “ S.P.OR.T. a scuola – orienteering palestra sul territorio “ , in rete con la 
FISO-Sicilia e n. 19 scuole della regione ubicate in 5 province siciliane ( in attesa di riscontro) 

- PROGETTO    INCLUSIONE:  “ Diversi e insieme a scuola e non solo” – in rete con N. 2  Associazioni di 
volontariato, con il centro per l’impiego di Tremestieri Etneo, con n. 4 scuole dell’hinterland e con la 
Raphael Schule di Boster Weg ( Germania)  in attesa di riscontro 

- PROMOZIONE CULTURA MUSICALE NELLA SCUOLA  in rete con due associazioni culturali del territorio      
( in attesa di riscontro); 

-  WELFARE DELLO STUDENTE, PARTECIPAZIONE SCOLASTICA, DISPERSIONE E ORIENTAMENTO “ 
Osserviamoci per non disperderci” – presentato in rete con le scuole dell’Osservatorio integrato d’area 
di Nicolosi, con il centro per l’Impiego, con la conf-commercio, i comuni di Nicolosi e Trecastagni, il 
Centro Commerciale Naturale ( in attesa di riscontro) 

- LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE presentato con il supporto dell’Ente Locale Comune di Trecastagni al fine 
di riqualificare per la didattica un’area a verde della scuola ( in attesa di riscontro) 

Come Partner ha aderito a 2 reti di scuole per la presentazione del progetto: La mia scuola sicura ( in attesa di 
riscontro) e il Progetto di Teatro a scuola ( in attesa di riscontro) 

CONCLUSIONI 

Il presente POFT ( PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA) è predisposto ai sensi della Legge 107/2015.  Sarà 
esecutivo dall’anno scolastico 2016/17  con le rimodulazioni che si renderanno necessarie in relazione alle risorse che 
saranno effettivamente disponibili sia per quanto riguarda quelle finanziarie che per quanto riguarda quelle 
professionali in organico potenziato. 

APPENDICE 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: DATI A.S. 2015/16 
n° 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
34 

 Minorati vista 
1 

 Minorati udito 
3 

 Psicofisici 
30 

2. Disturbi evolutivi specifici 
19 
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 DSA 
16 

 ADHD/DOP 
2 

 Borderline cognitivo 
1 

 Altro 
- 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
20* 

 Socio - economico 
5* 

 Linguistico-culturale 
- 

 Disagio comportamentale/relazionale 
6* 

 Altro (aspetti socio familiari) 
9* 

Totali 73                                                                 

7,19 % su popolazione scolastica 1.014 

N° PEI redatti dai GLHO  34 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 23 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  3* 

 

* DATI PRESUNTI IN BASE ALLE RILEVAZIONI DI FINE ANNO 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Si 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 
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Altro:  / 

Altro:  / 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:  / 

 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
Si 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Si 
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Procedure condivise di intervento sulla disabilità Si 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
Si 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro: / 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Progetti a livello di reti di scuole si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
Si 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
SI 

Altro:  / 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     x 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti; 
  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
    X 
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lavorativo. 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche 

di intervento, ecc.)  

 

ATTIVITA' DEL GRUPPO GLH: 

 

Il GLH è presieduto dal Dirigente Scolastico, è formato dal referente del gruppo, dai docenti di sostegno, dall’equipe 

psicopedagogica dell’ASl del territorio, dai genitori degli alunni D.A., dall’assistente alla comunicazione,dai coordinatori delle 

classi degli alunni interessati. 

S’incontra periodicamente per: 

 

 Predisporre il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato degli alunni con disabilità (PDF – 
PEI). 

 verifica l'attuazione e l'efficacia dell'intervento scolastico (verifica iniziale e finale degli obiettivi del PEI). 
 Incontri con i docenti di altri ordini di scuola per il passaggio d’informazioni relative a studenti con BES per 

garantire la continuità.  
 

ATTIVITA' DEL GRUPPO GLI: 

Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico, è formato da docenti dei tre ordini di scuola: curricolari, docenti di sostegno e 

referenti DSA. 

S’incontra periodicamente per: 

 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola. 
 Raccolta e documentazione dei documenti degli interventi didattico-educativi. 
 Focus confronto fra i casi. 
 Consulenza e supporto ai colleghi. 
 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 
 Raccolta e coordinamento delle proposte. 
 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale dell'Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 

termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 
 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 
 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle effettive esigenze. 
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ATTIVITÀ CONSIGLI  DI  CLASSE/TEAM DOCENTI: 

 

Il consiglio di Classe/team docenti è responsabile nella totalità nel processo di integrazione di ciascun alunno con Bisogni 

Educativi Speciali, compie per cui tutte le azioni che la favoriscono. 

 

 Collabora alla stesura della documentazione specifica degli alunni con disabilità (PDF – PEI - PED) 
 Individua i casi in cui è necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative e dispensative. 
 Definisce i bisogni dello studente. 
 Individua gli interventi didattico-educativo, strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione 

degli studenti con BES al contesto di apprendimento. 
 Attua gli interventi previsti e ne verifica gli esiti. 
 È responsabile degli interventi didattici e della valutazione dell’alunno. 
 Collabora con scuola- famiglia- territorio. 
 Collabora con l’insegnante di sostegno. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Formazione e aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo/didattici a prevalente tematica inclusiva. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

Per gli alunni con BES la valutazione e la verifica degli apprendimenti terranno conto della situazione di partenza e delle 

specifiche situazioni soggettive; a tali fini nello svolgimento dell'attività didattica (e delle prove d'esame e INVALSI per gli 

alunni DSA) saranno adottati gli strumenti metodologico didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 Schede strutturate adattate alle situazioni soggettive degli alunni. 
 Attività individuali, piccolo gruppo e tutoraggio. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 Programmare e concordare con l'alunno le verifiche. 
 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera per alunni con DSA). 
 Uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove scritte e orali (mappe concettuali e mappe cognitive). 
 Programmare tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove. 
 Semplificazione dei contenuti 

Per quanto riguarda la Valutazione, i docenti terranno conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 

verificheranno quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

 Laboratori del progetto integrazione dell'istituto (tecnico-manipolativo, informatico, musicale, di giardinaggio, 
grafico pittorico, di espressione corporea). 

 Sportello di ascolto. 
 Attività in classe mirate al miglioramento delle aree affettivo–relazionale e comportamentale (attività di gruppo, 

progetto all’affettività). 
 È presente la figura di uno psicologo per effettuare colloqui con gli alunni BES indicati dai Consigli di Classe o su 

richiesta delle famiglie e/o dei ragazzi per individuare il nucleo della problematica, contenere le ansie e 
comprendere insieme il percorso formativo più adeguato.  

 Si propone la creazione di laboratori permanenti per l'inclusione, destinati agli alunni con bisogni educativi 
speciali, seguiti da figure professionali competenti. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni con gli operatori dell’ASL 3 di Tremestieri 

Etneo. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 

In  base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico, sono previsti incontri scuola-famiglia, oltre agli incontri con 

l’equipe multidisciplinare dell’ASL competente.  

I genitori saranno convocati per condividere il Piano Didattico Personalizzato e successivi steps di valutazione.  

Con le famiglie i contatti saranno periodici e programmati al fine di attuare una guida extra scolastica costante e 

un quotidiano controllo sull’andamento didattico-disciplinare. Ciò consentirà un rinforzo di quanto trattato in sede scolastica 

e agevolerà il processo di crescita degli alunni. Pertanto i familiari in sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di 

strategie necessarie per l’integrazione dei loro figli. 

  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 

Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Le diverse figure 

professionali che vi collaborano (docenti curricolari, docenti di sostegno, assistenti alla comunicazione,….) si propongono di 

organizzare le azioni didattico-educative attraverso metodologie funzionali all’inclusione adeguate alle varie forme di 

diversità, disabilità e svantaggio presenti nella scuola,  

al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli alunni. La definizione e realizzazione delle strategie educative e didattiche 

tengono sempre conto della singolarità e complessità della persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni e 

fragilità, ma anche del contesto ambientale, socioculturale in cui vive. Nel PEI si promuovono itinerari che favoriscono 

l’integrazione, l’apprendimento, lo sviluppo della personalità, e sollecitino l’autonomia personale, sociale e scolastica. 

All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie che favoriscono l’inclusione e il 

lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività individualizzate e le attività laboratoriali del 

Progetto Integrazione (manipolazione, musica, giardinaggio, espressione corporea). 

Per gli alunni con disturbi evolutivi specifici si adopererà una didattica inclusiva, finalizzata allo sviluppo di un curricolo che 

deve tenere conto dei vari stili di apprendimento. Si prevede la strutturazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

che comprenda strategie metodologico - didattiche, misure dispensative, strumenti compensativi. 

Per tutti quegli alunni che presentano differenti forme di svantaggio non certificate  (socio/economico, linguistico/culturale, 

comportamentale/relazionale), il nostro Istituto mette in atto per ciascun alunno differenti interventi in relazione allo 

svantaggio rilevato. Nei casi di svantaggio conclamato si procede alla stesura di un piano individualizzato e personalizzato 
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che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti. 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

 Uso di tutte le tecnologie informatiche e non, presenti nei diversi plessi scolastici. 
 Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione di momenti di 

formazione.  
 Docenti funzioni strumentali, coordinatori e referenti responsabili dell’area disabilità, disagio, e orientamento, che 

hanno continuità e che tra loro collaborano.  
 Forte collaborazione tra docenti di sostegno e docenti curricolari  
 Presenza di assistenti alla comunicazione in numero sufficiente e disponibili. 
 Quasi tutte le classi con LIM. 
 Classi 2.0 
 Laboratori attrezzati 
 Presenza della palestra e di attrezzature sportive anche all’aperto. 
 Biblioteca  

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

 

 Personale specializzato destinato esclusivamente per i laboratori permanenti. 
 Software didattici specifici. 
 LIM per la scuola dell'infanzia. 
 Pc portatile per ciascun alunno in difficoltà  
 Sintesi vocali  
 Software didattici e riabilitativi  
 Libri di testo in adozione gratuiti per chi ha svantaggio socio-economico culturale  
 Materiali per alunni certificati con Legge 104/92in situazione di gravità (palloni, tappeti, attrezzature varie)  

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 

diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

La scuola prevede una serie d’incontri tra i docenti delle classi interessate e gli insegnanti degli altri ordini di scuola, per 

assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. In fase di 

accoglienza pre-iscrizione si svolgono anche incontri con i genitori dei ragazzi e con i Servizi. La scuola prevede attività di 

orientamento in uscita. I documenti riguardanti i BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, in modo 

da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse e in modo da costituire una 

sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola. 

 

 

 

 

 


