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“Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale 
e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. Il piano deve essere 
coerente con gli obiettivi generali ed educativi e riflettere le esigenze 
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

 
 
 

Ai sensi del c. 12 dell’art. 1 della L. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”, “le Istituzioni scolastiche predispongono 
il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio 
di riferimento. (…). 

Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. 
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Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
 
 
In conformità al D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal 
D.Lgs. 150/2009 e ai sensi della Legge 107/2015 art.1 c. 
14.4, si redige il presente 
ATTO DI INDIRIZZO 

attraverso il qualeil D.S., cui attiene la responsabilità dei 
risultati, assegna gli obiettivi da conseguire, indica 
le linee di fondo e gli orientamenti attuativi in ordine al Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa, per il triennio 2016-2019, 
di cui diventa parte integrante. 
Nella definizione delle azioni si terrà conto delle priorità individuate nel RAV (rapporto di 
autovalutazione) e del conseguente Piano di Miglioramento di cui al DPR n.80/2013 art.6 c. 1, dell’esito dei 
monitoraggi dei risultati delle prove INVALSI, oltre che delle esigenze del contesto territoriale e di eventuali 
proposte che possano pervenire dagli stakeholders, da realtà istituzionali culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio. 
Il Piano dovrà realizzare interventi di carattere didattico, di potenziamento dell’offerta formativa, di 
formazione in servizio, partendo dalle azioni indicate nel presente atto d’indirizzo, attraverso la messa in atto 
di un modello operativo, di un sistema organizzativo improntato al miglioramento continuo, con il 
coinvolgimento, la collaborazione, la motivazione, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, 
di TUTTO il personale, docente e non, chiamando in causa la vera professionalità che va oltre l’esecuzione 
di compiti ordinari, in modo da costruire e implementare un Piano che non sia solo adempimento 
burocratico, ma reale strumento di lavoro in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare 
senso ed indicazioni chiare ai singoli e all’istituzione nel suo complesso, porre in essere un efficace clima 
relazionale. 
Il Piano dovrà tenere in forte considerazione il contesto socio-culturale e la realtà territoriale in cui ci si 
ritrova ad operare per orientare la scelta dei percorsi e degli obiettivi da raggiungere, procedendo nella 
direzione dell’innovazione e avendo come riferimento le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (D.M. del 16 
novembre 2012, n. 254) ponendosi come obiettivi prioritari: 

� Migliorare i risultati scolastici e le prove standardizzate nazionali 
� Migliorare l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
� Migliorare i risultati a distanza 
� Combattere la dispersione scolastica 

 
Per questo fine ultimo dell’Istituto sarà l’accoglienza. Una scuola accogliente è aperta al territorio, 
favorisce la partecipazione delle famiglie stimolandone la collaborazione nella costruzione del 
percorso formativo e la sua condivisione; è una scuola in grado di rendere piacevole e gratificante 
l'acquisizione dei saperi, di favorire ricche relazioni sociali, di consentire 
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attività ludiche guidate all’acquisizione degli apprendimenti; seria e responsabilizzante, dove si potenzia la 
capacità di operare delle scelte, di assumere responsabilità; dove si insegna a muoversi nel rispetto 
delle regole, delle persone e delle cose, accogliendo serenamente ogni critica costruttiva; è una scuola 
dell'integrazione che valorizza le differenze e le diversità, promuove la tolleranza, crea legami autentici 
tra le persone, favorisce l'incontro. Una scuola centrata sull’accoglienza mira a soddisfare il bisogno di 
ogni alunno di sentirsi accolto, valorizzato, di ottenere successo nella difficile impresa della crescita, nella 
ricerca di realizzare se stesso, fornendo strumenti per il riconoscimento della consapevolezza di sé e del 
proprio ruolo nella società, stimolando la creatività, promuovendo la motivazione, tenendo conto di 
condizioni di partenza molto differenziate, considerando il successo formativo come esito finale del percorso 
di scolarizzazione, risultato di una lunga catena di successi parziali, conseguiti in seguito al superamento 
dei numerosi compiti di apprendimento. 
 
Si ritiene necessario pertanto: 
 

� Porre in essere un efficace sistema di comunicazione che possa favorire la condivisione tra il personale, gli 
alunni e le famiglie, rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti e far 
maturare il senso di appartenenza operando per il miglioramento del sistema organizzativo e del clima 
relazionale; 

� Coordinare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali, delle Funzioni Strumentali, delle 
commissioni, degli incarichi; 

� Promuovere e coordinare diverse forme di collaborazione: reti, protocolli, accordi, progetti, con il 
territorio, in particolare con le istituzioni, le associazioni del terzo settore che operano in esso; 

� Promuovere la costanza della frequenza, nel contrasto alla dispersione scolastica, rafforzando la 
motivazione, per diminuire il numero degli alunni a cui, in sede di scrutini finali, applicare la deroga (su 
delibera del Collegio dei docenti) per la validità dell’anno scolastico; 

� Potenziare i livelli di apprendimento degli allievi migliorandone i risultati scolastici, con riferimento sia alle 
competenze di base (comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,competenza digitale) che alle 
competenze trasversali (“imparare ad imparare”, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale), garantendo a tutti gli studenti lo sviluppo di 
una solida formazione iniziale che, compensando svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, 
favorisca l’acquisizione delle competenze necessarie alla crescita individuale, alla partecipazione attiva 
alla vita sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro; 

� Sviluppare, in particolare le competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle differenze e in un’ottica 
di inclusione; 

� Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 
Indicazioni Nazionali ed ai livelli che obbligatoriamente devono essereconseguiti da ciascuno studente 
nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione, adeguando la costruzione dei curricoli verticali alle 
esigenze dell’utenza; 

� Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento modificando l’impianto metodologico in modo 
che l’azione didattica contribuisca fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
europea utilizzando strategie (in particolar modo quella del learning by doing, promuovendo la gioia di 
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imparare pensando e facendo) che rispettino tempi, ritmi di apprendimento nell’ottica della 
personalizzazione dell’insegnamento e contribuiscano a favorire la motivazione e l’aumento 
dell’autostima; 

� Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali favorendone 
l’inclusione e il successo formativo utilizzando un metodo cooperativo e superando la didattica trasmissiva 
in favore di uno sviluppo delle competenze del “saper fare”; 

� Adeguare il piano per l’inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse degli alunni e dalla loro famiglie, 
traducendolo in attività rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, al potenziamento delle 
abilità e all’accoglienza e al sostegno agli alunni e alle loro famiglie; 

� Garantire pari opportunità all’interno del percorso scolastico, anche attraverso la prevenzione e la lotta 
ad ogni forma di discriminazione, di cyber bullismo, di bullismo nel rispetto del dettato della Costituzione 
Italiana; 

� Sviluppare competenze digitali, condizione essenziale per l’esercizio attivo della cittadinanza, 
promuovendo percorsi didattici innovativi nel rispetto delle Linee di indirizzo della L107/2015, 
trasformando “consumatori di tecnologia” in persone in grado di applicare il pensiero computazionale per 
capire, controllare e sviluppare contenuti; insegnare il coding per insegnare a pensare in maniera 
algoritmica, trovare soluzioni e svilupparle, procedendo per tappe, fondando l’apprendimento non solo sul 
cosa o sul come ma soprattutto sul perché, promuovendo l’acquisizione non solo di competenze tecniche, 
ma soprattutto di competenze cognitive su come affrontare e risolvere problemi; 

� integrare il curriculo con progetti che promuovono attività di impianto laboratoriale così da far leva sulla 
motivazione, la partecipazione consapevole, e poter anche costituire stimoli per scelte future (ad es. 
progetti di orto, ed. alimentare, cucina,…); 

� Integrare il curricolo con progetti legati allo sviluppo di tecniche espressive legate alle arti figurative, alla 
musica, al teatro, all’attività sportiva; 

� Integrare il curricolo con attività per lo sviluppo di un’educazione alla sicurezza; 

� Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio individuando 
criteri e parametri al fine di uniformare le modalità di valutazione anche attraverso l’adozione di strumenti 
oggettivi, tali da poter permettere un confronto con individuazione dei punti di forza e di debolezza delle 
pratiche didattiche e delle scelte dei contenuti e di prove comuni standardizzate ed in continuità tra i diversi 
ordini di scuola definendo obiettivi misurabili delle performances; 

� Avere cura della continuità tra i diversi ordini di scuola attraverso il raccordo curricolare con adozione di un 
curriculo verticale e l’adozione di un sistema di valutazione comune e condiviso; 

� Attivare percorsi di orientamento che rendano gli alunni consapevoli delle loro scelte rispetto alla 
prosecuzione del percorso di studi ma soprattutto rispetto alla conoscenza di sé; 

� Raccordarsi con gli istituti superiori per un monitoraggio dei risultati a distanza e per favorire un 
avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso scolastico; 

� Sostenere la formazione ed autoaggiornamento dei docenti per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattica, per l’arricchimento delle competenze di base, delle altre aree disciplinari di 
carattere trasversale, delle discipline più innovative (competenze digitali, globalizzazione, 
multiculturalità, inclusione, riforme scolastiche,ecc.); 

� Promuovere e generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale (sia per l’uso didattico delle TIC che 



 
 

 

7 

per implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa) e migliorarne la 
competenza; 

� Promuovere la formazione di tutto il personale in materia di sicurezza, norme antiincendio e primo 
soccorso; 

� Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i servizi resi 
attraverso la semplificazione e la trasparenza dei processi e l’implementazione di metodologie/ prassi 
innovative; 

� Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche per migliorare gli ambienti di apprendimento 
(dotazioni, logistica); 

� Ampliare l’offerta formativa e/o un potenziamento delle risorse materiali (in particolar modo quelle digitali) 
attraverso la partecipazione a bandi PON o del MIUR, USR Sicilia, Enti locali, avendo cura di individuare 
modalità di monitoraggio delle fasi di realizzazione e di valutazione dei risultati. 
 
L’offerta formativa sarà monitorata e rivista annualmente sulla base delle esigenze che potranno sopravvenire 
e in attuazione di un continuo feedback che viene posto in essere. 
 
Quanto sopra premesso, il Collegio Docenti dovrà agire per: 
 

• Superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 
trasparenza e rendicontabilità; 

• Individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di processo in 
sede di dipartimenti e gruppi disciplinari tenendo conto che i linguaggi delle discipline sono strumenti di 
accesso alla conoscenza; 

• Porre in essere una didattica che tenga conto di scelte metodologiche funzionali all’acquisizione degli 
apprendimenti con strategie innovative e attraverso l’uso delle TIC,una didattica inclusiva nella logica della 
personalizzazione dell’insegnamento con particolar riguardo agli allievi/e con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (HC) e gli alunni stranieri offrendo 
a tutti pari opportunità; 

• Mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF per assicurare unitarietà 
dell'offerta formativa e congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva; 

• Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione condivisione e valorizzazione delle buone pratiche 
messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; 

• Rendere i gruppi di lavoro collegiali, OO.CC, equipe pedagogiche, Consigli di classe – sezione, 
dipartimenti disciplinari, luoghi di riflessione, di scelte culturali, confronto metodologico, produzione di 
materiali, proposte di formazione/aggiornamento, individuazione di strumenti e modalità per la 
rilevazione degli standard di apprendimento all'interno della cornice istituzionale, in particolar modo 
rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche, del raccordo educativo e 
dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a; 

• Implementare le attività di continuità/orientamento; 
• Impegnarsi nelle attività di formazione e autoaggiornamento; 
• Conoscere norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed alla salute dei lavoratori e degli 
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studenti, anche in un'ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza. 
 
In merito ai servizi generali e amministrativi, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 
165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della sua direzione, le 
direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 
svolgimento della sua diretta attività e del restante personale 

A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze. 
Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di 
autonomia ed è: 

• acquisito agli atti della scuola; 
• pubblicato sul sito web; 
• affisso all'albo. 
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Descrizione dell’Istituto 
 
 
L’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone”, si 
trova nel quartiere San Filippo Neri, meglio 
conosciuto come ZEN (Zona Espansione Nord) un 
quartiere urbano di periferia a forte degrado socio-
economico, isolato fisicamente e socialmente dal 
resto della città. Costituito il 1° settembre 2000, 
ricade nella settima Circoscrizione denominata 
Monte Gallo. 

L’istituto comprende tre ordini di scuola: infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado, suddivisi in tre 
plessi. 

La scuola già dal 1999 è stata riconosciuta dal M.I.U.R. come “Scuola collocata in area ad alto rischio” a 
causa dell’alto indice di dispersione scolastica (insuccesso, abbandono e mortalità scolastica). Una 
diminuzione del fenomeno è stata comunque registrata negli ultimi anni: sebbene, infatti, sussista un 
alto tasso di frequenza irregolare, i dati relativi al successo formativo appaiono migliorati. 
 
Dal 2013 l’istituto è anche sede dell’Osservatorio Provinciale contro la Dispersione Scolastica del Centro 
servizi amministrativi di Palermo– U.R.S. Sicilia per l’ Area Monte Gallo, pertanto è capofila di una rete 
costituita da 34 scuole, di ogni ordine e grado, del Distretto 13, e ha assegnati 4 docenti distaccati 
come operatori psicopedagogici . Attraverso tale Servizio psicopedagogico Territoriale i docenti 
distaccati (in possesso di specializzazione) offrono supporto, consulenza, alle scuole che compongono 
la rete. 
 
L’utenza dell’istituto è caratterizzata da una diffusa tendenza a non riconoscere e rispettare le regole 
fondamentali della convivenza civile, da una scarsa capacità di autocontrollo e di ascolto, da un 
deterioramento della self-image con conseguente basso livello di autostima; presenta lacune importanti 
negli apprendimenti, demotivazione, poco interesse per la scuola. Il clima relazionale è spesso il risultato 
di stereotipi culturali negativi e rende difficile la comunicazione, sia in senso socio-affettivo, che educativo-
cognitivo. Questi ragazzi, sin da giovanissimi, si trovano già esclusi da molte opportunità della vita, 
vivendo in ambienti insalubri, a volte violenti, dove la vita ha un senso diverso da quello elaborato dalla 
cultura umanistica, dove il concetto di rispetto risponde a criteri ben diversi da quelli che invece sono 
valorizzati a scuola. 
 
Tutto ciò si riflette, in ambito scolastico, in carenza motivazionale e scarsa frequenza scolastica che, in taluni 
casi, si trasforma in abbandono e scarso interesse per lo studio. 
 
Consapevole delle gravi carenze del tessuto socio-culturale, l’istituto attiva iniziative volte ad arginare 
fenomeni di disagio (dispersione scolastica, frequenza saltuaria, svantaggio cognitivo, comportamenti 
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devianti, disinteresse delle famiglie). Si ritiene, infatti, che il primo compito dellascuola e del personale 
scolastico sia quello di dare o ridare a questi studenti in difficoltà la fiducia in sé e la stima di sé. L’istituto 
intende ricercare strategie educative e didattiche sempre più mirate, finalizzate a guidare gli alunni a 
costruire le proprie conoscenze, ma anche ad insegnare loro a “vivere bene insieme” provando a 
indicare loro vie di un successo prima formativo e poi di vita. Anche attraverso il coinvolgimento e la 
partnership delle altre agenzie educative, associazioni, servizi sociali presenti nel territorio, la scuola 
promuove e sostiene iniziative orientate a prevenire il disagio adolescenziale e giovanile, affrontandolo 
in ottica sistemica, intendendo evitare le esperienze negative, che nella maggior parte dei casi hanno 
segnato le vite dei genitori (moltissimi alunni hanno esperienza di familiari coinvolti in eventi di criminalità). 
Le difficoltà e i disagi si manifestano subito, già agli inizi della scolarizzazione, per questo si ritiene 
necessario intervenire il prima possibile con un’anticipazione dei rischi, già a partire dalla scuola 
dell’infanzia, in modo da preparare i bambini a diventare allievi ed a seguire la scolarità senza difficoltà. Per 
provare ad affrontare il problema si adotta l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento, 
inoltre è in corso, già dall’anno scolastico precedente, una ricerca azione che coinvolge i docenti di tutti e 
tre gli ordini di scuola, sebbene sarebbe necessario la mobilitazione di nuove risorse. 
 
Per tale ragione, alcune questioni sono ritenute cruciali per il percorso che si intende intraprendere e 
devono costituire la bussola per lo sviluppo di qualsiasi azione didattica: 

� la cura attenta della relazione educativa, 

� i contenuti e le operazioni che ogni studente dovrà essere messo in grado di fare per dare senso al proprio 
apprendimento e renderlo davvero spendibile socialmente, 

� l’attenzione alla costruzione di identità che veda nella scuola una autentica palestra intesa come luogo di 
costruzione di se stessi, della propria storia e della proprie azioni nel mondo. 

In tale contesto, la scuola svolge dunque un’azione mediatrice, fornendo pari opportunità educative e 
formative, promuovendo e partecipando a tutte le occasioni che possano costituire stimolo, incentivo, 
incitamento alla conoscenza, all’esperienza. 
 
Si porrà l'attenzione alla continuità tra i passaggi, tra i vari segmenti all’interno dell’istituto comprensivo 
ma soprattutto tra primo e secondo ciclo, periodo che rappresenta una elevata criticità dal punto di vista 
della dispersione. 
 
Al fine di mettere in atto l’idea di scuola intesa come comunità inclusiva particolare attenzione verrà data 
agli alunni diversamente abili, che costruiscono quasi il 10% dell’intera utenza, e alunni BES in generale 
che hanno evidenziato particolari carenze, disagi, e deprivazioni affettive, economiche e culturali. 

Inoltre, si intende mettere in atto strategie didattiche sempre più personalizzate, sperimentando anche 
percorsi innovativi più motivanti, con assetti laboratoriali dal taglio pratico (“Se faccio, imparo”) capaci di 
“raggiungere” tutti i ragazzi, specialmente i più deboli. Siintendono proporre azioni che possano 
riaccendere il “desiderio” di conoscere, investendo in diversi ambiti, soprattutto nella sfera 
affettivo/relazionale e cognitivo/metacognitiva, avendo la consapevolezza (frutto anche di esperienze 
precedenti) che il successo formativo può essere raggiunto, da questo tipo di utenza, solo con attività 
alternative alle tradizionali (best practices) da modellizzare e generalizzare in modo partecipato, creativo, 
aperto. 
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Appare anche di importanza fondamentale fare in modo che la scuola sia riconosciuta come centro 
culturale, sociale, sicuro e confortevole, a cui fare riferimento, un luogo in cui vivere insieme: conoscersi 
e riconoscersi, sviluppando senso di appartenenza. Vivere insieme implica che la persona è presa in 
considerazione nella sua totalità; significa crescita e sviluppo della persona. Un luogo di vita è tale se è 
sinonimo di trasformazione nel senso di accrescimento di conoscenze, di comportamenti, del proprio essere 
in generale. Vivere insieme è qualcosa che dà senso all’esistenza. La scuola diventa luogo di vita se non si 
limita soltanto a dare un’istruzione, ma consente anche di comunicare, di costruire insieme. 

  



 
 

 

12 

Contesto territoriale 
 
 
Il quartiere San Filippo Neri, nasce nel 1966 con il primo 
nucleo abitativo, denominato Zen 1 e, intorno agli anni 
70, con lo Zen 2. Si trova in una zona periferica di 
Palermo e, pur essendo non molto distante dalla città o 
da zone residenziali di villeggiatura, viene individuato ed 
identificato come 
paradigma della periferia, della lontananza e della 
marginalizzazione. Esso conta ufficialmente circa 
22.000 abitanti, ed è ricordato ed etichettato come 
uno dei peggiori esempi italiani di quartiere degradato, vero e proprio dormitorio, dove convivono 
criminalità, assenza di servizi e disagio sociale. 
 
Il nucleo abitativo dello Zen 2, in cui è ubicata la scuola, nasce a seguito del concorso nazionale bandito 
dall’Istituto Case Popolari della Provincia di Palermo; caratteristica dell’agglomerato delle case sono le 
“insulae” ovvero edifici quadrangolari, con cortile interno, sul quale sono posti i corridoi di accesso alle varie 
unità abitative. Lo scopo era quello di favorire il sorgere di botteghe con spazi di socializzazione ed 
incontro tra gli abitanti. Il progetto prevedeva anche il sorgere, al centro del quartiere, di centri servizi, 
attrezzature, aree destinate a verde, scuole… 
 
Di fatto i risultati furono sostanzialmente differenti. Al centro del quartiere è stata edificata solo la chiesa ed il 
sistema delle scuole è stato ridotto; nelle insulae tutti gli elementi innovativi sono stati tralasciati; il quartiere 
è sovraffollato; le abitazioni sono state realizzate con materiale scarso; l’allacciamento alla fognatura, 
alla rete elettrica, idrica e al gas, è conclusa solo parzialmente. 
 
Mentre l’area era ancora in costruzione, venne occupata abusivamente sia dagli abitanti dello Zen 1 che dai 
loro parenti provenienti principalmente dal centro storico di Palermo e, per molti anni, il quartiere ha 
assunto una condizione di parcheggio, soluzione momentanea in attesa di abitazioni migliori. Questo turn 
over ha contribuito ad amplificare il forte senso di instabilità e di non appartenenza: nessuno si sentiva 
incentivato ad investire né dal punto di vista strutturale che in quello relazionale; vivendo il quartiere come 
una realtà transitoria o di accomodo, viene difficile “averne cura” o interessarsene per migliorarne le 
condizioni. Da qualche anno si nota un processo di stabilizzazione insediativa, ma non c’è ancora un reale 
radicamento territoriale. 
 
La caratteristica comune degli abitanti delle due aree abitative (Zen 1 e Zen 2) è la marginalità. La condizione 
di particolare isolamento, l’aggravarsi della crisi economica e occupazionale hanno incrementato attività 
illegali che alimentano precoci forme di devianze minorili e microcriminalità. Molti minori provenienti 
dal quartiere ZEN sono coinvolti in procedimenti penali in corso. Il range tipologico degli abitanti è ampio: 
dalle famiglie di recente immigrazione che necessitano di azioni di accompagnamento, di integrazione, a 
famiglie autoctone in situazione di vera e propria indigenza, a situazioni più mediane di famiglie dalla vita 
dignitosa. Tale stratificazione comporta una incapacità di comunicazione e di interazione positiva e 
solidaristica. 
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In molte famiglie la figura paterna è poco presente o assente del tutto, mentre sulla donna grava il peso della 
gestione familiare. Inoltre i percorsi dei figli maschi e delle figlie femmine risultano differenti: i primi 
conducono prevalentemente esperienze per la strada, appaiono poco motivati alla frequenza scolastica e 
tendono all’abbandono; le figlie femmine ruotano maggiormente intorno alla casa e alla famiglia, aiutando 
sin da piccole nei lavori domestici e tendono a sposarsi molto giovani. I nuclei familiari sono solitamente 
molto numerosi. 
 
Lo ZEN è un quartiere che presenta un elevatissimo livello di analfabetismo (5,4 %) ed un esiguo livello di 
diplomati (2,6%), che arriva ad essere ancora più basso (1%) nella zona in cui opera la scuola (ZEN 2). 

Nel quartiere è presente solo la Chiesa, due istituti comprensivi, ma non vi sono scuole superiori, né 
strutture o servizi per il tempo libero: palestre, cinema, teatri. In zone limitrofe vi è un velodromo che però 
adesso non è funzionante. Vi è una postazione dei Carabinieri e la casermetta della polizia municipale. 
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Organizzazione 
 
 
ORGANIGRAMMA 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
 
 
 

AREA DIRIGENZIALE 
 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Lo Verde Daniela 
 
Collaboratori del Dirigente: Ins.ti Virone Giuseppe Agosta Daniele 
 
Responsabili di plesso scuola primaria: Ins.ti Lo Bello Rosa Tortorici Antonietta 
 
Responsabili di plesso scuola infanzia: Ins.ti Cangelosi Cristina Di Martino Maria Rosaria 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 
 
 

1. GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA, AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE: 
Ins. Di Martino Maria Rosaria 
 
 
 

� Predisposizione e aggiornamento del PTOF 

� Coordinamento delle progettazioni/progetti curricolari ed extracurricolari 

� Progettazione, realizzazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al miglioramento dei rapporti scuola 
famiglia-territorio 
 

� Sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di iniziative progettuali 
 

� Valutazione esterna: INVALSI: SNV e Esami di Stato 

� Componente del GAV, elaborazione strumenti di autoanalisi e monitoraggio degli stessi per l’autovalutazione 
di Istituto 
 

� Collaborazione con DS, le altre F.S., i referenti, i coordinatori dei dipartimenti ed i responsabili delle 
commissioni. 
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2. RAPPORTI CON L’ESTERNO: 
 
Ins.ti Di Vitale Eleonora, Saverino Antonina 
 
 
 

� Progettazione, coordinamento ed organizzazione di tutte le attività: progetti, iniziative, manifestazioni, 
percorsi rivolti agli alunni, docenti, genitori. 
 

� Rapporti con le associazioni, cura delle iniziative, raccordo tra esse e l’istituzione scolastica 
 

� Informazione ai docenti e agli alunni sulle iniziative promosse dall’amministrazione o da altri Enti esterni che 
siano coerenti con gli obiettivi del PTOF e cura della partecipazione da parte degli studenti 

� Attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-organizzativo relativo alla 
formazione di docenti, genitori, alunni 
 

� Collaborazione con DS, le altre F.S., i referenti, i coordinatori dei dipartimenti ed i responsabili delle 
commissioni. 
 
 
 
 
 

3. INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI: CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA Ins.ti Cangelosi 

Cristina, Ciancimino Teresa, Micalizzi Gisella 

 
 

� Raccolta e valutazione della frequenza del monitoraggio della frequenza e relativi interventi (in 
collaborazione con i coordinatori di classe-sezione) 
 

� Primo intervento in particolari esigenze/problematiche di alunni e/o famiglie su segnalazione dei docenti 
 

� Convocazione e colloqui con alunni, famiglie in situazioni di disagio 

� Restituzione dell’intervento ai docenti e/o ai Consigli di classe 

� Supporto ai docenti, alunni, famiglie per far fronte a situazioni di disagio. 

� Partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione su richiesta o per particolari problematiche 
 

� Rapporti con Osservatorio, la REP (Rete Educativa Prioritaria) e con l’O.P. territoriale 

� Partecipazione a gruppi di lavoro (GOSP, Comune, Asl, Osservatorio, Procura S.S, Associazioni, etc) 
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� Valutazione degli interventi e monitoraggio degli stessi 

 
� Collaborazione con DS, le altre F.S., i referenti, i coordinatori dei dipartimenti ed i responsabili delle 

commissioni. 

4. INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI: SOSTEGNO 
 
Ins. Dalacchi Dario 
 
 
 

� Cura dell’accoglienza e dell’inserimento degli alunni, degli insegnanti di sostegno e degli operatori addetti 
all’assistenza 
 

� Coordinamento dei GLH operativi e del GLH d’Istituto, organizzazione e partecipazione ai GLIS 
 

� Coordinamento delle iniziative a favore degli studenti 
 

� Attività di raccordo tra docenti, famiglie e specialisti esterni 

� Sostegno alle famiglie 

� Confronto e consulenza ai docenti 

� Supporto al D.S. per la formazione degli organici 

� Collaborazione con DS, le altre F.S., i referenti, i coordinatori dei dipartimenti ed i responsabili delle 
commissioni. 
 
 
 

5. NUOVE TECNOLOGIE: Animatore Digitale 
 
Prof. Siragusa Mirko 

 
 
 

� Supporto informativo e formativo ai docenti 

� Consulenza ai docenti su software didattici 
 

� Raccolta e archiviazione di materiali didattici in formato digitale 
 

� Ricognizione, costruzione e gestione della mediateca 

� Creazione ed aggiornamento della banca dati su competenze, certificate e non, dei docenti 
 

� Collaborazione con DS, le altre F.S., i referenti, i coordinatori dei dipartimenti ed i responsabili delle 
commissioni. 
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1 Direttore Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Farina Rosalia 

5 Assistenti Amministrativi 

16 Collaboratori Scolastici di cui 11 statali e 5 provenienti dalle cooperative 

1 collaboratore scolastico regionale 

7 Unità comunali (assistenti H e servizio mensa) 
 
10 personale adibito a pulizia spazi esterni provenienti dal bacino “Emergenza Palermo” (ex PIP) 

AREA GESTIONALE 
 
I criteri di trasparenza Amministrativa e Didattica devono trovare essenziale riferimento in una generalizzata 
responsabilizzazione professionale sia nel momento regolativo sia nel momento partecipativo 
 
 
 
PERSONALE ATA 

 
 
IL COLLEGIO DOCENTI 

Presidente: D.S. Prof.ssa Lo Verde Daniela 
 
Segretario: Ins. Ciancimino Teresa 

Insegnanti Scuola Infanzia Statale e Regionale: 

14 docenti posto comune a tempo indeterminato 
 
2 docente di sostegno a tempo indeterminato di cui 1 in deroga a tempo determinato 1 docente 

scuola infanzia regionale 

15 h docente religione (1 docente con 12 ore a completamento con la primaria e 1 con 3 ore) 

Insegnanti Scuola Primaria: 

 
28 docenti posto comune 
 
16 docenti posto sostegno di cui 10 in deroga a tempo determinato 1 docente specializzato 

lingua straniera (inglese) 

2 docenti di religione (di cui 1 a cattedra oraria con la scuola dell’Infanzia) 
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INCARICHI REFERENTI / COMMISSIONI / GRUPPI DI LAVORO A.S.15-16 
 

FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA 
PRIMARIA 

Docenti classi I primaria, docenti Sc. dell’Infanzia 

FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA 
SECONDARIA 

Docenti classi I secondaria, docenti classi V 
primaria 

GRUPPI DI LAVORO PER I DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

Tutti i docenti dei tre ordini di scuola 

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO Asaro , Noto, Schifano, Ferrara 

Insegnanti Scuola Secondaria di I grado: 

6 docenti di lettere 
 
3 docenti di matematica di cui 1 a tempo determinato 

 
3 docenti lingua straniera (2 inglese – 1 francese), le cattedre di inglese sono una part-time e 
l’altra a tempo determinato 

1 docente di tecnologia 
 
1 docente di educazione fisica 

 
1 docente di educazione musicale 

1 docente di educazione artistica 

1 docente di religione con cattedra orario 
 
20 docenti di sostegno di cui 14 in deroga a tempo determinato 
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VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
INVALSI-SNV 2015-2016- ESAMI DI STATO 

Di Martino Maria Rosaria 

COORDINAMENTO SOSTEGNO Lobue Maria 

ORIENTAMENTO Godino Grazia 

 

SERVIZIO MENSA Sc. Infanzia: La Marca Gabriella, Iannolino Sandra 

Sc. Primaria: Di Vitale Eleonora, Pascali Anna 

AMBIENTE e SALUTE Siragusa Mirko, Alessi Batù Carmela 

SPORT E EDUCAZIONE STRADALE Noto Giuseppe – Manno Carmela 

INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA Licata Teodora 

GRUPPO UNITA’ DI AUTOVALUTAZIONE Dirigente scolastico Prof.ssa Lo Verde Daniela Di 

Martino Maria Rosaria (come F.S.) 

Lobue Maria, Saverino Antonina 

GESTIONE SITO Agosta Daniele 

 
 
 
 

INCARICHI REFERENTI / COMMISSIONI / GRUPPI DI LAVORO A.S.16-17 
 

FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA 
PRIMARIA 

Docenti classi I primaria, docenti Sc. dell’Infanzia 

FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA 
SECONDARIA 

Docenti classi I secondaria, docenti classi V 
primaria 

GRUPPI DI LAVORO PER I DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

Tutti i docenti dei tre ordini di scuola 
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CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO De Luca, Noto, Schifano 

VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
INVALSI-SNV 2015-2016- ESAMI DI STATO 

Di Martino Maria Rosaria 

COORDINAMENTO DIDATTICO SOSTEGNO Lobue Maria 

 

ORIENTAMENTO Godino Grazia, Venezia Fabiola 

SERVIZIO MENSA Sc. Infanzia: Castiglia Liliana Alessi Batù Carmela 

Sc. Primaria: Di Vitale Eleonora, Pascali Anna 

AMBIENTE e SALUTE Siragusa Mirko, Alessi Batù Carmela 

SPORT E EDUCAZIONE STRADALE Noto Giuseppe – Manno Carmela 

INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA Licata Teodora 

GRUPPO UNITA’ DI AUTOVALUTAZIONE Dirigente scolastico Prof.ssa Lo Verde Daniela Di 

Martino Maria Rosaria (come F.S.) 

Lobue Maria, Saverino Antonina 

GESTIONE SITO Agosta Daniele 

WEB MASTER Raccuglia Paolo 

 
 
 
 

TEAM DELL’INNOVAZIONE 
 
 
 

Animatore digitale SIRAGUSA MIRKO 

Assistente amministrativo FILIBERTO GIUSEPPA 
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Assistente amministrativo SCILLIERI PATRIZIA 

Presidio di pronto soccorso tecnico RACCUGLIA PAOLO 

Team di innovazione digitale AGOSTA DANIELE 

Team di innovazione digitale LICATA TEODORA 

Team di innovazione digitale VIRONE GIUSEPPE 

 
 
 

AREA COLLEGIALE 
 
CONSIGLIO D’ ISTITUTO ELETTO NELL’A.S. 2014-15 (IN CARICA PER TRE ANNI) 
 

Presidente La Mattina Concetta 

Dirigente Scolastico 
 
(Membro di diritto) 

 
Prof.ssa Lo Verde Daniela 

 
 
 
 
 
Componente genitori 

La Mattina Concetta Lombardo Marcella 

Ficarotta M. Concetta Macchiafave Filippa 

Polenchi Nunzia Porretto Rosalia 

 
 
 
 
 
 

Componente docenti 

Agosta Daniele Dalacchi Dario Iannolino Sandra 

Lo Bello Rosa Noto Giuseppe 

Pascali Anna Maria Spallina Daniela Venezia 

Fabiola 
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� CISL SCUOLA: Ins. D. Dalacchi 

� COBAS Comitati di Base della Scuola: Prof.ssa F. Venezia 
 

� ANIEF: Prof G. Noto 

 
Personale ATA 

Barone Domenica Scillieri Patrizia 

 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA ELETTA NELL’A.S. 2014-15 (IN CARICA PER TRE ANNI) 
 

Presidente Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lo Verde Daniela 

Segretario Direttore Servizi Amministrativi: D.ssa Farina Rosalia 

Docenti Prof.ssa Venezia Fabiola 

Genitori Lombardo Marcella 

Personale ATA Scillieri Patrizia 

 
 
 

RAPPRESENTANTI SINDACALI UNITARI DI SCUOLA ELETTI NELL’A.S. 14-15 (IN CARICA PER TRE ANNI) 
 

 
 
 
 
INCARICHI PER LA SICUREZZA 
 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 
Prof G. Noto 
 
ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
 

Agosta Sede di servizio 

Cangelosi Plesso Luinetti 



 
 

 

23 

Di Martino Plesso Luinetti 

 

Manzella Sede di servizio 

Lo Bello Plesso Ex Sciascia 

Tortorici Plesso Ex Sciascia 

Manno Plesso Ex Sciascia 

Casarubea Plesso Ex Sciascia 

Pandolfo Plesso Ex Sciascia 

Noto Plesso Morvillo 

Saverino Plesso Morvillo 

Virone Plesso Morvillo 

Micalizzi Plesso Morvillo 

Conte Plesso Morvillo 

Sgroi Plesso Morvillo 

 
 

ADDETTI ANTINCENDIO 
 

Agosta Sede di servizio 

Cangelosi Plesso Luinetti 

Lo Bello Plesso Ex Sciascia 

Noto Plesso Morvillo 
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Virone Plesso Morvillo 

 

Conte Plesso Morvillo 

Farina Plesso Morvillo 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE ai sensi dell’art.1 c.129 della L.107/2015 ELETTO NELL’A.S. 2015-16 E IN 

CARICA PER 3 ANNI 

Presidente: Dirigente Scolastico � Prof.ssa Lo Verde Daniela 

Componente esterno USR SICILIA � Prof.ssa La Russa Graziella 
Dirigente Scolastico dell’ IC Caponnetto 

 
 
Componente docente: 

� Ins. Agosta Daniele eletto dal Consiglio di 
Istituto 
 

� Ins. ti Lobue Maria, Godino Grazia eletti dal 
Collegio dei docenti 

 
 
Componente genitori: 
 
eletti dal Consiglio di Istituto 

 
� Polenchi Nunzia 

� Ingrassia Salvatore 

 
 
Il comitato: 
 

� individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 
 

� esprime parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, in 

questo caso è composto dal dirigente scolastico che lo presiede, dai docenti e dal docente cui sono 

affidate le funzioni di tutor 
 

� valuta il servizio di un docente su richiesta dell’interessato, preia relazione del dirigente scolastico; nel caso di 

valutazione del servizio di un docente componente il comitato si provvede alla sua sostituzione con un 
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docente nominato dal Consiglio di Istituto. 

� Riabilita il personale docente 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE 
 

CLASSE SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

I^ A Ins. Pascali Prof.ssa Trapani 

I^ B Ins. Navarra Prof.ssa Alotta 

I^ C Ins. Licata Prof.ssa Saverino 

I^ D Ins. Cracolici Anna -- 

II^ A Ins. Savarino Prof.ssa Sesta 

II^ B Ins. Sconzo Prof.ssa Godino 

II^ C Ins.Cracolici Agnese Prof.ssa Novella 

II^ D Ins. Vitale -- 

III^ A Ins. Lo Bello Prof.ssa Sciacca 

III^ B Ins. Scimonelli Prof.ssa Noto 

III^C Ins. Graziano Prof. Siragusa 

IV^ A Ins. LoSicco  

IV^ B Ins. Liberti  

IV^ C Ins. Spallina  

V^ A Ins.Ciancimino  

V^ B Ins. Badagliacca  
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V^ C Ins. Romano  
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Criteri di precedenza per le iscrizioni 
 
Compatibilmente con l’assegnazione di organico e con la dimensione e il numero delle aule e degli   spazi    
disponibili,    saranno    accolte    tutte    le    richieste    di    iscrizione.   Nel caso in cui il numero delle 
domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, si seguiranno, nell’ordine, i seguenti 
criteri di precedenza: 

� Alunni con particolari e comprovate condizioni di disagio familiare 
 

� Richiesta supportata da segnalazione da parte dei Servizi sociali o ASL 

� Criterio anagrafico: anno, mese, giorno 

� Presenza documentata nel nucleo familiare di un figlio o familiare disabile 

� Esigenze documentate di lavoro di entrambi i genitori da presentare all'inizio dell'anno scolastico 
 

� Alunni inseriti nella lista di attesa di questa scuola nell'Anno Scolastico precedente 

� Alunni con fratelli o sorelle che stanno frequentando l’Istituto 

� Viciniorità del domicilio alla sede dell’Istituto richiesta 

� Per iscrizioni giunte oltre il termine prescritto: data in cui è stata depositata la domanda di iscrizione al 
protocollo della scuola 
 
 
 
Criteri per la formazione delle classi 
 
FORMAZIONE SEZIONI INFANZIA 
All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la preferenza in relazione al plesso e al tempo scuola. 
Nell’assegnazione degli alunni alle sezioni, si considererà tale preferenza assicurando comunque la continuità 
e l’anno di nascita dei bambini per evitare di costituire sezioni con eccessiva discrepanza fra le età. 
 
NORME GENERALI 
a. Le sezioni si formano con 20/ 22 alunni (in presenza di alunni con disabilità grave), con 23/ 
25 alunni (in presenza di alunni con disabilità lievi) fino a 28 alunni (in assenza di alunni disabili) e comunque 
tenendo conto delle disposizioni di massimo affollamento delle aule in applicazione della normativa in 
materia di sicurezza; 
 
b. Le sezioni dovranno essere formate ripartendo equamente: maschi e femmine, 
alunni stranieri, alunni disabili, alunni segnalati e/o seguiti dai servizi sociali, anticipatari; 

c. Gli alunni disabili, in possesso di certificazione, saranno accolti nelle sezioni secondo i 
criteri su menzionati e comunque, ove possibile, uno per sezione; 
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d. Le iscrizioni degli alunni anticipatari saranno prese in considerazione solo dopo aver 
accolto tutte le domande degli aventi diritto che hanno presentato regolare iscrizione nei termini e, 
comunque, i bambini saranno accolti in base alla capienza delle sezioni o dei plessi; 
 
e. Per i bambini che presentano domanda di iscrizione in corso d’anno si terrà conto dei 
criteri stabiliti al punto b), previa valutazione del Dirigente scolastico e dei docenti di sezione; 
 
f. L’alunno depennato/ritirato, che volesse riprendere la frequenza, dovrà formalizzare 
una nuova iscrizione: se il numero dei frequentanti lo consente, sarà accolto nella sezione o classe di 
provenienza; in caso contrario, la domanda seguirà l’iter indicato al punto b); 
 
In caso di assenza prolungata (oltre trenta giorni) e immotivata di un alunno, la scuola contatterà i 
genitori e, nel caso di assenza ingiustificata, procederà al depennamento del nominativo dai registri di 
sezione, sostituendolo con quello di un alunno in lista d’attesa. 
 
 
FORMAZIONE CLASSI SCUOLA PRIMARIA 
Sulla base dell’organico di diritto e della revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, i genitori, all’atto dell’iscrizione, formulano la loro richiesta in 
relazione al tempo scuola. 
 
NORME GENERALI 
a. Le classi si formano con 20 /22 alunni (in presenza di alunni disabili gravi), 23/ 25 alunni 
(in presenza di alunni con disabilità lieve) fino a 28 alunni (in assenza di alunni disabili) e, comunque, 
tenendo conto delle disposizioni di massimo affollamento delle aule in applicazione della normativa in 
materia di sicurezza. 
 
b. La formazione di più classi dovrà essere fatta garantendo eterogeneità all’interno delle 
stesse e omogeneità tra classi parallele, formate ripartendo equamente: 

� maschi e femmine, 
� alunni stranieri, 
� alunni disabili, 
� alunni segnalati dai servizi sociali, 
� alunni con bisogni educativi speciali, 
� alunni con DSA certificati, 
� alunni anticipatari, 
� alunni non provenienti da classi/sezioni dell’Istituto 

c. In caso di sdoppiamento, per la formazione di una nuova classe, si applicheranno i 
criteri previsti al punto b). 
 
FORMAZIONE CLASSI PRIME 
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Nella formazione delle classi prime si valuterà anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli 
alunni delle classi a favore di quella in cui è inserito lo studente disabile o con disturbi specifici di 
apprendimento. 
 

 

INSERIMENTO DI ALUNNI IN CLASSI GIÀ FORMATE/RIENTRO IN SEDE 
Le richieste di iscrizione per classi successive alla prima, (e quindi l’inserimento di nuovi alunni in classi già 
formate) e per gli alunni che rientrano in sede, saranno esaminate dal Dirigente Scolastico che, 
consultati i docenti delle classi coinvolte, procederà all’accoglienza dando precedenza a classi: 

� con il minor numero di alunni; 
� con situazioni meno problematiche. 

Gli alunni che rientrano in sede, se il numero dei frequentanti lo consente, saranno accolti nella classe di 
provenienza; in caso contrario, la domanda seguirà l’iter delle altre. 
 

FORMAZIONE CLASSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO NORME GENERALI 
a) Le classi si formano con 20/22 alunni (in presenza di alunni disabili gravi), 23/25 alunni 
(in presenza di alunni con disabilità lieve) fino a 28 alunni (in assenza di disabili) e, comunque, tenendo 
conto delle disposizioni di massimo affollamento delle aule in applicazione della normativa in materia di 
sicurezza; 
 
b) la formazione di più classi dovrà essere fatta garantendo eterogeneità all’interno delle 
stesse e omogeneità tra classi parallele, formate ripartendo equamente: 

� maschi e femmine, 
� alunni stranieri, 
� alunni disabili, 
� alunni segnalati dai servizi sociali, 
� alunni con bisogni educativi speciali, 
� alunni con DSA certificati, 
� alunni non provenienti da classi/sezioni dell’Istituto 

 
c) in caso di sdoppiamento per la formazione di una nuova classe, si applicheranno i 
criteri previsti al punto b). 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 
Nella formazione delle classi prime rivestiranno un ruolo fondamentale le informazioni valutative 
raccolte, durante il percorso formativo degli alunni, dalla Scuola Primaria per garantire la formazione 
di gruppi classe equilibrati. 
Si valuterà anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi a favore di 
quella in cui è inserito lo studente disabile o con disturbi specifici di apprendimento. 
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INSERIMENTO DI ALUNNI IN CLASSI GIÀ FORMATE/RIENTRO IN 
SEDE/RIPETENTI 
Le richieste di iscrizione per classi successive alla prima, (e quindi l’inserimento di nuovi alunni in classi già 
formate) e per gli alunni che rientrano in sede, saranno esaminate dal Dirigente scolastico che, valutate 
le stesse sulla base dei criteri generali sopra indicati e ascoltato il parere dei team coinvolti, procederà 
all’accoglienza dando precedenza a classi: 

� con il minor numero di alunni; 
� con situazioni meno problematiche; 
� e comunque fino a capienza massima. 

Gli alunni ripetenti saranno inseriti nelle classi sentito il parere dei Consigli di classe coinvolti. 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI ALLA CLASSE 
Le modalità e procedure mediante le quali si effettueranno l’iscrizione e l’assegnazione definitiva alla 
classe sono le seguenti: 
- I minori soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita 
la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Consiglio di classe deliberi l’iscrizione 
ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi (ordinamento degli studi del Paese di 
provenienza, accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, corso di studi 
eventualmente seguito nel Paese di provenienza, titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno). 
- Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o 
incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria responsabilità i dati 
anagrafici. In tal caso i minori sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli 
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. 
Nella formazione delle classi il Collegio dei Docenti rispetta il principio della ripartizione 
degli alunni stranieri evitando la costituzione di classi in cui risultino più presenze di alunni di altra 
nazionalità come raccomandato all’art. 45, c. 3, D.P.R. n. 394/99 e nella Circolare Ministeriale n. 2 del 
08.01.2010). 
Dopo l’inserimento nella classe corrispondente all’età anagrafica, si prevede un lasso di tempo durante il 
quale, tenuto conto delle disposizioni legislative, raccolte le informazioni dalla Segreteria e dal 
colloquio con i genitori, rilevate le abilità e le competenze dell'alunno in collaborazione con gli 
insegnanti di classe, propone l'assegnazione definitiva alla classe, confermandone l’ iscrizione oppure 
suggerendo quella superiore o inferiore (art. 45, c. 2, D.P.R. n. 394/99). 
Il Dirigente Scolastico procede all’iscrizione con riserva anche dei minori privi di permesso 
di soggiorno ai sensi della legge n.94/2009 che apporta modifiche all’art. 6 c.2 del T.U. 286/98). L’applicazione 
di dette disposizioni è affidata al Dirigente Scolastico. 
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Dimensione della scuola 
 
Nell’a.s. 2015-2016 vi sono: 
 

� 8 sezioni di scuola dell’infanzia statali (di cui 3 a tempo ridotto e 5 a tempo normale) e 1 sezione regionale (a 
tempo ridotto) 
 

� 16 classi di scuola primaria (di cui 7 a tempo prolungato e 9 a tempo normale) 

� 9 classi di scuola secondaria di primo grado La scuola accoglie 706 alunni così 

suddivisi: 

Scuola Infanzia: 215 alunni 

Sezioni N° alunni 

Regionale 25 

A 24 

B 26 

C 19 

D 28 

E 25 

F 21 

G 23 

I 24 
 
 
 
 

Scuola Primaria: 316 alunni 

Sez N ° alunni 

Classi 1^ 

A 24 

B 22 

C 16 
 

D 19 
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Classi 2^ 

A 20 

B 20 

C 20 

Classi 3^ 

A 18 

B 19 

C 21 

Classi 4^ 

A 19 

B 15 

C 21 

Classi 5^ 

A 23 

B 22 

C 17 
 
 
 
 
 
 

Scuola Secondaria di primo grado: 175 alunni 

Sez N °alunni 

Classi 1^ 

A 24 

B 25 

C 24 

Classi 2^ 

A 16 

B 18 
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C 18 

Classi 3^ 

A 17 

B 15 

C 18 
 
 
Nell’a.s. 2016-2017 vi sono: 
 
• 9 sezioni di scuola dell’infanzia statali (di cui 4 a tempo ridotto e 5 a tempo normale) e 1 
sezione regionale (a tempo ridotto) 

• 17 classi di scuola primaria (di cui 7 a tempo prolungato e 9 a tempo normale) 
 
• 9 classi di scuola secondaria di primo grado 
 

Scuola Infanzia: 232 alunni 

Sezioni N° alunni 

Regionale 23 

A 25 

B 28 

C 19 

D 25 

E 25 

F 20 

G 24 

I 18 

L 24 

Scuola Primaria: 314 alunni 

Sez N ° alunni 

Classi 1^ 

A 19 

B 15 
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C 17 

D 16 

Classi 2^ 

A 22 

B 18 

C 20 

D 21 

Classi 3^ 

A 20 

B 18 

C 16 

Classi 4^ 

A 18 

B 18 

C 20 

Classi 5^ 

A 18 

B 18 

C 20 
 
 
 
 

Scuola Secondaria di primo grado: 174 alunni 

Sez N °alunni 

Classi 1^ 

A 19 

B 19 

C 15 

Classi 2^ 

A 21 
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B 23 

C 23 

Classi 3^ 

A 16 

B 16 

C 22 
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Risorse strutturali 
 
L’istituto è dotato complessivamente di: 
 

� 1 casa per custode 

� 2 sale mensa 

� 1 aula magna 

� 1 sala docenti 

� 1 biblioteca 
 

� 2 aule informatiche 

� 1 laboratorio scientifico 

� 1 aula cineforum 

� 1 aula musica 

� 1 aula arte 

� 1 aula danza 

� 2 spazi gioco al chiuso 

� 1 spazio gioco all’aperto 

� 2 palestre chiuse 

� 1 campo di pallavolo 

� 1 campo di calcetto 

� 1 campo polivalente 

� 1 pista di atletica 

� 1 campo di salto in lungo 

� ampi spazi esterni 
 
 
L’istituto è dotato di : 
 

Denominazione beni Tot 
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Pc 40 

Lim 3 

Stampanti 14 

Notebook 22 

Video proiettori 6 

Tablet 21 

Video camere 1 

Macchina fotografica 2 

defibrillatore 1 

 
 
Tali risorse, per lo più datate, comprendono quelle ad uso sia didattico e quelle ad uso amministrativo. 
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Azione educativo didattica 
 
 
Finalità 
 
Fine ultimo dell’azione formativa dell’ Istituto è 
quello di accogliere tutti gli alunni, contribuendo a 
sviluppare in ciascuno di loro le competenze 
necessarie per consentire di ottenere successo 
nella difficile impresa della crescita, stimolando la 
motivazione, promuovendo la formazione di soggetti 
liberi, responsabili ed attivamente 
partecipi alla vita della comunità e considerando il 
successo formativo come esito finale del percorso di 
scolarizzazione che porterà a una scelta più 
consapevole nella continuazione del percorso 
scolastico e formativo. 
 
Obiettivo principale è quindi il potenziamento della visione progettuale, attraverso lo sviluppo delle 
competenze specifiche e della dimensione creativa e relazionale, favorendo il processo di maturazione, 
sostenendo la responsabilità degli apprendimenti, sviluppando una maggiore conoscenza di sé, delle 
proprie capacità, dei propri limiti, valorizzando le differenze e le diversità, creando legami autentici tra le 
persone, per avere capacità di operare delle scelte, di essere autonomi, rispettare regole, persone e cose, 
avere valori personali e sociali, riconoscere se stessi e il proprio ruolo nella società potenziando 
l’autocontrollo e l’autostima. 
 
La scuola favorisce la partecipazione delle famiglie stimolandone la collaborazione nella costruzione 
del percorso formativo e la sua condivisione. Tenendo conto di condizioni di partenza molto 
differenziate, si proporrà l'acquisizione dei saperi in modo piacevole e gratificante mirando a 
soddisfare il bisogno di ogni alunno di sentirsi accolto, valorizzato. 
 
La Scuola si propone di: 
 
Fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole ed aperta 
Accrescere le competenze prosociali e le abilità di autoregolazione emotiva aumentando la consapevolezza 
di scelte responsabili 
Superare il disagio dei giovani alunni originato da situazioni familiari difficili per farli sentire parte 
integrante della comunità scolastica e sociale di appartenenza 
Stimolare la formazione del carattere e dell’identità individuale e comunitaria Promuovere il rispetto delle 
regole, dell'Altro e della diversità 
Favorire la relazione, la condivisione, la cooperazione e il confronto con l’Altro e sviluppare una 
maggiore coscienza di sé 

Combattere il disagio sociale e le dipendenze, trasmettere i valori più autentici legati al rispetto delle 
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regole e all’impegno 
Dedicare una cura particolare alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami 
cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione 
Offrire un “ambiente” di crescita privilegiato per costruire relazioni positive finalizzate al miglioramento 
della qualità della vita e al rispetto del bene comune 
Promuovere la cultura dell’integrazione, dell’accoglienza, della cittadinanza attiva della salute e sicurezza 
sul lavoro e della responsabilità civile e sociale nonché lo sviluppo dell’identità personale e collettiva; 
Contribuire a modificare positivamente l’atteggiamento degli studenti verso le tematiche di convivenza civile, 
accrescendone le conoscenze e le competenze, nonchè la capacità di tradurle in comportamenti concreti e 
responsabili 
Stimolare la maturazione da parte dello studente di un insieme di abilità volte alla costruzione attiva 
della propria esperienza di vita 
Stimolare il senso di appartenenza per trasformarlo in desiderio di tutela e valorizzazione nei riguardi del 
territorio recuperandone e rafforzandone l’identità culturale 
Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi per il raggiungimento delle competenze di 
base e delle competenze chiave preparandoli a leggere criticamente messaggi 
Favorire il successo scolastico di tutti gli studenti con una particolare attenzione al sostegno delle 
varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio valorizzando le differenze dei singoli quali fonti di 
crescita e ricchezza per tutti 
Sviluppare metodi di apprendimento significativo finalizzati al successo scolastico e formativo, alla lotta 
alla dispersione scolastica e a favorendo il processo di orientamento per una maggiore consapevolezza di 
sé e delle scelte da compiere 
Rendere gli alunni protagonisti della loro crescita e dell’elaborazione della loro conoscenza attraverso 
il ricorso a una didattica fondata su processi attivi di ricerca e scoperta 
Favorire lo sviluppo del pensiero nei suoi vari aspetti razionali, creativi, emozionali: intuizione, 
immaginazione, progettazione, ipotesi, deduzione,… 
Promuovere lo sviluppo di un atteggiamento scientifico che renda capaci di organizzare le proprie esperienze 
e di cogliere, rappresentare e risolvere situazioni problematiche con modelli e strumenti sempre più 
adeguati 
Favorire lo sviluppo e il potenziamento della conoscenza dei linguaggi (alfabetizzazione culturale) e della 
capacità di utilizzarli in contesti significativi 
Educare all’utilizzo delle nuove tecnologie per stare nel mondo in modo sano e migliorare la qualità 

della propria vita, piuttosto che per distaccarsi dalla realtà 
Definire le proposte formative in relazione costante con i bisogni fondamentali degli allievi 
Aprire la scuola al quartiere offrendo alla comunità uno spazio sicuro di riferimento e integrando 
sinergicamente le proposte della scuola con quelle provenienti dal territorio 

(stakeholders, associazioni, enti locali,…) 
Potenziare l’educazione motoria e sportiva al fine di rendere lo Sport uno strumento di legalità e mezzo 
educativo e formativo per i giovani, attraverso la promozione dei valori veicolati da una buona pratica 
sportiva; 
Attuare iniziative di informazione e formazione destinate ai docenti e alle famiglie, agli stakeholder 
intensificare i raccordi interistituzionali tra Enti promuovendo la partecipazione a reti interistituzionali 
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Obiettivi prioritari dal rapporto di autovalutazione (RAV) 
 
 
 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' 

 promozione del successo 
formativo 

Diminuzione del 10% del 
numero dei non ammessi alla 
scuola primaria 

1) Risultati scolastici riduzione della dispersione 
scolastica: aumento della 
frequenza 

diminuzione del 10% del 
numero degli alunni applicare 
la deroga per la validità 
dell'anno 

 rafforzamento delle competenze 
di base rispetto alla situazione di 
partenza 

miglioramento delle 
valutazioni disciplinari 

   

2) Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

aumento del 5% delle 
valutazioni positive 

   

 
3) Competenze chiave e di 
cittadinanza 

miglioramento delle capacità 
relazionali e del rispetto delle 
regole 

diminuzione del 10% dei 
provvedimenti disciplinari 

 omogeneità valutativa tra i vari 
ordini di scuola 

istituzione di un protocollo di 
valutazione condiviso 

   

 
4) Risultati a distanza 

monitoraggio del successo 
formativo presso gli istituti di 
istruzione secondaria 

diminuzione del 10% degli 
abbandoni 
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Programmazione dell’offerta formativa triennale (ai sensi della L 107/15 
c.2) 
 
 
Obiettivi 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
1. Piena realizzazione del diritto allo studio e all’inclusione, ponendo al centro l’alunno, attraverso 
la prevenzione delle possibili cause di disagio ed il contrasto all’insuccesso scolastico. 

2. Aumento della frequenza scolastica attraverso l’utilizzo di strategie metodologiche proprie della 
didattica attiva, più coinvolgente ed accattivante, che sviluppi abilità tecniche e competenze 
professionalizzanti, quali la capacità di risolvere problemi o le competenze digitali. 
 
3. Crescita delle capacità relazionali attraverso la didattica della ricerca-azione e del 
costruttivismo per progetti, promuovendo esperienze che sviluppino la dimensione emotivo- affettiva. 

4. Sviluppo della sensibilità verso il bene comune, dell'assunzione di responsabilità e della disponibilità al 
servizio attraverso il lavoro cooperativo. 
 
5. Acquisizione di competenze attraverso percorsi personalizzati, sulla base delle caratteristiche dei 
ragazzi e dell’orientamento svolto dal docente. 
 
 
 
Obiettivi formativi (per il raggiungimento delle competenze chiave) 
 
• Saper riconoscere e rispettare le regole fondamentali della convivenza civile, rafforzando i valori di 
cooperazione, legalità e responsabilità individuale, acquisendo fiducia nei confronti degli altri e della realtà; 

• Acquisire una propria identità, che consenta di affermarsi nel gruppo adottando stili di 
comportamento propositivi, improntati alla collaborazione e al lavoro con gli altri; 
 
• Acquisire autonomia, libertà e capacità di scelta individuale in uno spazio di sana convivenza 
democratica; 

• Sentirsi “persona” con i propri pensieri, sentimenti, emozioni, cultura e visione del mondo, acquisendo 
consapevolezza delle proprie possibilità e delle proprie attitudini, migliorando la propria autostima; 
 
• Saper comunicare a livello dinamico-relazionale con i pari e con gli adulti, esprimendosi in modo chiaro 
ed efficace in contesti diversi; 

• Imparare ad imparare, acquisire cioè un metodo di studio e la “disposizione” all’apprendimento, 
organizzando le proprie conoscenze in modo sistematico; 

• Saper progettare: sapersi dare obiettivi significativi e realistici acquisendo responsabilità verso gli 
apprendimenti; 
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• Possedere competenze informatiche e multimediali 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
• Stimolare la visione progettuale. 
 
• Imparare a pianificare un’attività finalizzata ad un risultato. 
 
• Sperimentare la tecnica propria di alcune attività manuali. 
 
• Acquisire la disciplina necessaria allo svolgimento di un’attività lavorativa. 
 
• Conoscere il percorso propedeutico allo svolgimento di un’attività lavorativa. 
 
• Confrontarsi con la necessità di un apprendimento al fine di acquisire una competenza manuale. 
 
• Prendere coscienza delle proprie abilità e sapere come migliorare. 
 
• Sviluppare la creatività e il pensiero divergente, per acquisire una duttilità mentale che permetta di 
conquistare, arricchire e trasferire tutti i tipi di apprendimento. 
 
• Riconoscere il valore delle competenze trasversali (soft skills) necessarie nel mondo del lavoro. 
 
• Migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione. 
 
• Esprimersi adottando strategie diverse in funzione dello scopo. 
 
• Conoscere e saper usare il “linguaggio digitale”. 
 
Tali obiettivi si perseguiranno attraverso l’attivazione dei seguenti percorsi formativi: 
 
✵ Educazione alla convivenza civile: educazione alla cittadinanza, educazione alla salute, educazione 
alimentare, educazione ambientale, educazione stradale, educazione all’affettività, educazione all’emotività; 
 
✵ Insegnamento delle lingue straniere; 
 
✵ Attività di recupero e di potenziamento; 
 
✵ Percorsi di alfabetizzazione informatica; 
 
✵ Attività di laboratorio; 

✵ Attività di sostegno personalizzato per alunni diversamente abili o che manifestano particolari disagi o 
bisogni; 
 
✵ Elaborazione di percorsi atti a favorire la continuità orizzontale e verticale; 
 
✵ Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
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✵ Progetti di orientamento; 
 
✵ Progetti integrati e/o in rete con le istituzioni ed associazioni del territorio. 
 
 

Metodologia 
 
La metodologia privilegiata sarà quelli relativa alla partecipazione attiva da parte degli alunni, veri 
protagonisti delle attività, con azioni efficaci centrate sul FARE; il learning by doing si integrerà ad 
approcci di tipo metacognitivo e collaborativo, ma anche autonomo e riflessivo, ed una operatività legata ad 
una vasta gamma di linguaggi e di codici (emotivo, cognitivo, relazionale, metacognitivo) per facilitare 
apprendimenti significativi e duraturi e per formare prima alunni e poi cittadini competenti, capace di 
“Imparare ad imparare” e di essere responsabili dei loro apprendimenti (DIDATTICA ATTIVA). 
 
Sarà dato ampio spazio anche ad altre tecniche attive quale quella del problem-solving come metodo di 
ricerca che conduce gli alunni a sviluppare competenze decisionali e procedurali ma soprattutto creative, 
per stimolarli a trovare soluzioni personali e creative sui fenomeni o situazioni oggetto di studio e sui 
quali si cerca di intervenire. 
 

Il metodo suggerito, per la realizzazione delle attività dei singoli percorsi, quindi è quello di un 
coinvolgimento costante degli alunni sollecitando in loro curiosità, voglia di capire, di modificarsi per 
migliorare, mantenendo costante il riferimento alla realtà. 
 
Facendo perno sulla sfera emotiva, permettendo all’alunno di “raccontarsi”, svolgendo indagini sul proprio 
vissuto, sulle proprie sensazioni , anche l’aspetto culturale e l’apprendimento scolastico diventano una 
spontanea necessità di soddisfare la loro curiosità. 

Nel rispetto delle esigenze degli alunni, saranno garantite opportunità differenziate al fine di promuovere il 
massimo coinvolgimento, riservando ruoli ed impegni particolari soprattutto agli alunni in situazioni di 
handicap e a quelli che presentano difficoltà legate all’apprendimento o alunni con bisogni educativi 
speciali. 
  



 
 

 

45 

Successo formativo 
 
 
 
 
La scuola si impegna a garantire lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno per il raggiungimento 
degli obiettivi del processo formativo attraverso: 
 

1. INCLUSIONE 
 

2. CONTINUITA’ 
 

3. ORIENTAMENTO 
 

4. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

5. CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
 

6. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

7. FLESSIBILITA’ DIDATTICA 
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Inclusione 
 
 

La scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale ai bisogni peculiari di tutti gli alunni, in particolare 
di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. 
 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 
nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. In questi casi i normali bisogni 
educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di 
identità, di valorizzazione, di accettazione) diventano “speciali”. L’Istituto Comprensivo Statale G. 
Falcone si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alla necessità 
di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 
 
All’interno dei BES (Bisogni Educativi Speciali) rientrano: 

• alunni con disabilità; 
 

• alunni con disturbi specifici dell’apprendimento; 
 

• alunni con ADHD; 
 
� alunni con disturbo del linguaggio; 
 

• alunni con funzionamento intellettivo limite; 
 

• alunni che presentano disagi; 
 

• alunni con svantaggio socio-culturale 
 

• alunni stranieri; 
 

• alunni con frequenza alquanto irregolare. 
 
La diagnosi di disabilità, o di DSA o ADHD è predisposta dalla ASL , in tutti gli altri casi “il bisogno educativo 
speciale” è individuato dal consiglio di classe (team docenti) attraverso osservazione sistematiche, in tutti i 
casi viene redatto dai docenti un Piano Didattico Individualizzato(PDP). 
 
Nell’istituto oltre la funzione strumentale per il sostegno agli alunni è prevista la figura di un coordinatore 
didattico per il sostegno che ha ricevuto apposita formazione. L’istituto, nell’a.s. 15-16 accoglie 55 alunni 
con certificazione di disabilità (con un DH e un EH). Nell’anno scolastico 16-17 gli alunni con certificazione 
sono 58. 
 
Secondo il Centre for Studies on Inclusive Education, <<inclusione è ciò che avviene quando ognuno 
sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione è gradita>>. 
 
L’ INCLUSIONE è basata sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da 
parte di tutti i soggetti valorizzando le differenze, eliminando ostacoli, dando sostegno distribuito; è 
necessario, quindi, operare con un quadro chiaro delle esigenze da affrontare, sia dal punto di vista 
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quantitativo che qualitativo avendo la consapevolezza che Il processo d’inclusione può avvenire realmente 
solo quando risulta condiviso da tutto il personale coinvolto. 
 
Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio tutti, non 
muovendosi nella condizione di emergenza, in risposta cioè alle necessità di un alunno, ma ponendosi 
nelle condizioni di prevenire e saper affrontare i bisogni che vengono manifestati. 
 
La scuola ha elaborato il Piano Annuale per l’Inclusione (che si allega All 1) a giugno del 2015, esso è lo 
“Strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla 
centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 
«risultati» educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente LA 
SCUOLA «PER TUTTI E PER CIASCUNO» nella prospettiva di un miglioramento della qualità 
dell’integrazione scolastica”. (nota di chiarimento n. 1551 del 27/06/2013). 

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Il 
successo formativo è frutto di un’interazione tra aspetti diversi che investono la totalità di una persona e 
che riguarda la capacità e il modo di applicarla, la relazione con gli altri,… 
 
La personalizzazione e l’individualizzazione sono davvero tali se effettivamente rimuovono gli ostacoli 
all’apprendimento dell’alunno e se lo mettono in condizione di crescere negli apprendimenti 
secondo le sue caratteristiche. 
 
Per effettuare una personalizzazione che risponda davvero ai bisogni dell’alunno si ritiene necessario 
che lo sguardo del docente contempli: 
 

• Le caratteristiche individuali 

• Il contesto della classe dove l’alunno è inserito 

• Tutti gli elementi che possono influenzare le attività che l’alunno è chiamato a svolgere. 

Per un’effettiva integrazione di questi alunni si programma un’impostazione metodologica completa di 
tecniche ed interventi didattici differenziati che comprendono l’uso delle nuove tecnologie con 
l’applicazione di software dedicati e il collegamento internet per raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso 
una scelta razionale dei mezzi idonei alle esigenze individuali di ogni alunno . 
 

L’organizzazione didattica flessibile consente lo svolgimento di attività collettive, di interventi 
individualizzati o in piccoli gruppi, favorendo attraverso “situazioni di apprendimento”, la prassi del 
laboratorio e la didattica del “saper fare “e del “sapere“. 
 

Fondamentale è il rapporto con le famiglie inteso come momento per orientare le scelte 
metodologiche e didattiche e per renderle funzionali ai bisogni degli alunni, infatti, l’integrazione 
scolastica, obiettivo principale per gli alunni diversamente abili, si può realizzare in modo concreto ed efficace 
solo grazie alla sinergia di tutte quelle forze, in primo luogo la scuola e la famiglia, che concorrono, con 
interventi funzionali, all’educazione e alla formazione . 
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Per raggiungere gli obiettivi prefissati la scuola si avvale del GRUPPO MISTO con la 
collaborazione dell’Equipe medica del servizio di UOS-N.P.I.A. ASP 13 per avere una valutazione 
multidimensionale con compiti di supporto per il recupero e per una efficace integrazione. Il GRUPPO 
MISTO (art 15 L. 104/92) è istituzionalmente composto da: Dirigente Scolastico, Neuropsichiatra 
infantile, Pedagogisti N.P.I, Docente coordinatore del sostegno, docente di sostegno dell’alunno, 
docente curriculare (preferibilmente il coordinatore), la famiglia dell’alunno. 

Grazie a un protocollo tra l’USR e il Comune di Palermo nell’Istituto, sono presenti figure 
professionali con la qualifica di Assistente alla comunicazione o assistenti igienico-sanitari richiesti in sede di 
gruppo misto. 
 

All’interno dell’istituto, in ogni plesso, sono previsti spazi dedicati allo svolgimento di attività 
laboratori e aule informatiche, sono inoltre presenti materiali specifici sia per psicomotricità che come 
software. 
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Continuita’ 
 
 

La continuità educativa nasce dall’esigenza di garantire il diritto 
dell’alunno a un percorso formativo organico e completo, che 
mira a promuovere , uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto… “ (D.M. 04/03/1991). 
 
“ … E’ importante valorizzare simbolicamente i momenti di 
passaggio che segnano le tappe principali di apprendimento e di 
crescita di ogni studente. “ (Indicazioni per il curricolo, 
Settembre 2007 ). 
 
La scuola è l’ambiente che contribuisce alla formazione 
armonica della personalità dell’alunno che si sviluppa in modo continuo e graduale. Parlare di continuità 
educativa significa garantire all’alunno, un percorso organico e completo che gli permetta, pur nei 
cambiamenti, di costruire la sua particolare identità. 
 
Al fine di rispondere ai bisogni del bambino è necessario che tra i docenti dei diversi ordini di scuola si 
affermi e si consolidi una vera e propria “cultura “ della continuità. Un’attitudine a considerare la propria 
azione docente all’interno di un percorso evolutivo che vede come protagonista l’alunno e che di 
conseguenza prevede sempre un collegamento tra un “prima e un dopo“ attraverso la pratica di attività 
comuni e collegiali. 
 
La continuità viene intesa come: 
 

� Continuità orizzontale con le famiglie, come comprensiva di ogni iniziativa in cui sono coinvolte le famiglie 
e il contesto socio- culturale. 

� Continuità orizzontale con il territorio, come uso e valorizzazione delle risorse dell’extra- scuola; come 
utilizzazione delle strutture scolastiche e dei servizi degli enti territoriali. 

� Continuità verticale tra i segmenti delle istituzioni scolastiche (scuola dell’infanzia- scuola primaria - 
scuola secondaria di I° grado - scuola secondaria di II° grado) per garantire un percorso formativo 
integrale e unitario seppur differenziato sotto l’aspetto dei contenuti. 

Per definire proposte coerenti con i bisogni fondamentali degli alunni e per valorizzare i momenti di 
“passaggio” che segnano le tappe principali di apprendimento di crescita, il nostro istituto si propone: 
 
Continuità Orizzontale 
 
Essa viene assicurata attraverso modalità, strumenti e azioni finalizzate a una ricerca costante e proficua di 
co-costruzione e condivisione di contenuti e modelli educativi, affinché ciascun bambino possa 
percepire il senso dell’unitarietà/continuità tra ambiente di vita familiare e ambiente di vita scolastico e 
sociale/territoriale. E’, infatti, indispensabile che l’esperienza formativa si realizzi in una forma di 
continuità, dove la famiglia e la scuola condividano le proprie posizioni educative, ponendo al centro 
della loro attenzione il bambino; inoltre è necessarioche la scuola operi sul territorio attivando anche una 
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cooperazione “in rete” con le altre istituzioni e agenzie formative concordando interventi mirati e coordinati, 
nel rispetto delle relative competenze, ed eventualmente utilizzando in modo integrato le risorse per un 
miglioramento della qualità del servizio. 

Nei confronti delle famiglie, la continuità sarà assicurata attraverso: 

� Incontri periodici singoli e collettivi 

� attività che coinvolgono i genitori in contesti e forme riconosciute istituzionalmente 

� incontri con professionisti afferenti ai servizi socio/educativi/sanitari del territorio per corsi di 
informazione/formazione con i genitori 

Relativamente all’extrascuola, la continuità sarà assicurata da: 

� partecipazione a iniziative proposte dagli enti locali, dal MIUR, USR 

� collaborazioni con le associazioni del territorio 

� rapporti con le ASL di pertinenza 

� collaborazione con altre scuole per progetti in rete . 

 

Continuità Verticale 
 
Essa viene assicurata attraverso: 
 

� costituzione dei dipartimenti disciplinari coinvolgendo i docenti dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, 
secondaria) per la costruzione del curricolo verticale, per creare occasioni di incontro per confrontarsi e 
approfondire temi e problemi a partire da riflessioni comuni a livello formativo e didattico e per la 
condivisione di percorsi didattici, per opportune armonizzazioni della programmazione didattica, ma anche 
per concordare un sistema comune di verifica e valutazione delle strategie di insegnamento in relazione al 
raggiungimento delle abilità previste 

� costruzione e adozione di un sistema condiviso di valutazione degli alunni 

� incontri tra docenti delle classi ponte (infanzia-primaria e primaria –secondaria ) per la formazione delle 
classi, scambio di informazioni sugli alunni per individuare i livelli di competenze e delle conoscenze degli 
alunni, le modalità di apprendimento, gli aspetti relazionali, in particolare per gli alunni che presentano 
disagi (difficoltà di apprendi- mento, relazionali, familiari…) 

� realizzazione di progetti che favoriscono l’incontro fra gli alunni delle classi-ponte, predisposizione di 
attività in comune, partecipazione ad eventi, manifestazioni, gare sportive, la docenza di insegnanti di 
diverso ordine di scuola 
 

� Organizzazione di OPEN DAY, per consentire ai genitori interessati di visitare i plessi di scuola primaria o 
secondaria. Durante la visita i genitori potranno personalmente rendersi conto degli spazi, delle strutture e 
dell’organizzazione didattica che caratterizza la nostra scuola relativamente ai metodi, ai contenuti e ai vari 
servizi 



 
 

 

51 

� Partecipazione dei docenti ad attività di formazione in comune. La continuità verticale 

con gli Istituti superiorisi attua attraverso: 
� attività di tipo informativo sui possibili percorsi scolastici 
� visite guidate alle scuole 

essendovene la possibilità si attiveranno laboratori e/o corsi integrativi sul metodo di studio e la specificità di 
alcune discipline, in collaborazione con gli istituti superiori. 
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Orientamento 
 
 

L’orientamento è un “valore permanente nella vita di ogni persona, 
garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di 
decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la 
crescita economica, l’inclusione sociale” Dalle LINEE GUIDA 
NAZIONALI PER L’ORIENTAMENTO PERMANENTE”. 
 
L’orientamento lungo tutto il corso della vita riconosciuto come 
diritto permanente della persona è tra gli obiettivi e le strategie di 
Lisbona 2010 prima e Europa 2020 adesso. 

La scuola intende promuovere, non un orientamento informativo ma formativo attribuendo a esso una 
funzione centrale per il contrasto alla dispersione scolastica e all’insuccesso formativo. Esso costituisce parte 
integrante del curricolo di studio attraverso discipline orientative e, in generale, del processo educativo e 
formativo sin dalla scuola dell’infanzia e si esplica in una serie di attività che mirano a formare e potenziare 
negli alunni le capacità di conoscere: 
 

    se stessi, le proprie potenzialità, le proprie attitudini, i propri limiti    l’ambiente in cui si vive 

    i mutamenti culturali e socio-economici    percorsi formativi 

affinchè essi possano essere in grado di compiere scelte consapevoli e diventare protagonisti di un personale 
percorso di vita in modo attivo, paritario, responsabile. 

Si vuole porre in essere un nuovo modello di orientamento formativo centrato sulla persona, sui suoi bisogni 
finalizzato a prevenire e contrastare il disagio giovanile capace di garantire il sostegno a tutti i momenti 
di scelta e transizione della persona, lungo tutto il corso della vita, e promuovere occupabilità, inclusione 
sociale e crescita, avendo la consapevolezza che condizione necessaria nel processo di orientamento 
permanente è l’acquisizione più consapevole delle competenze di base, di quelle trasversali e in particolar 
modo l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
 
In questo percorso l’istituto coinvolgerà altri servizi e attori presenti sul territorio a cominciare dai soggetti 
istituzionali per condividerne la responsabilità e in modo da costituire una comunità orientativa educante. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

53 

 

 
  



 
 

 

54 

Rapporti scuola famiglia 
 
 

La relazione fra insegnanti e famiglie, la condivisione fra 
essi dei valori, degli obiettivi e delle azioni formative, è 
condizione necessaria al successo scolastico degli alunni, essa va 
fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva 
collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle 
competenze. 
 

Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita 
culturale e per la formazione degli alunni, è un momento imprescindibile del progetto educativo che la 
scuola si propone di attuare con modalità di informazione, comunicazione e collaborazione serena e 
costruttiva. 

L’alleanza educativa tra scuola e famiglia è riconosciuta come punto di forza necessario per dare agli alunni la 
più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno ed è parte del concetto, sempre più diffuso, che 
l'educazione e l'istruzione sono anzitutto un servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di 
fiducia e continuità che vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti. 
 
L’ istituto per rendere una partecipazione costante, attiva, promuove iniziative finalizzate alla 
partecipazione fiducia reciproca, a partire dalla chiarezza delle comunicazioni garantendo 
l’informazione e il dialogo con le famiglie sui livelli di apprendimento e sui progressi raggiunti dagli alunni 
mediante alcune azioni formalizzate, quali: 

• elezione dei rappresentanti negli Organi collegiali 
 

• partecipazione agli organi collegiali 
 

• Consegna scheda di valutazione a fine 1° quadrimestre e a fine anno scolastico e colloqui generali periodici 
programmati 
 

• incontri individuali con i docenti, in caso d’informazioni urgenti su scarso impegno, problemi di carattere 
disciplinare o comunque di disagio, 

• Assemblee di classe 
 

• Riunioni collegiali o colloqui singoli con il Dirigente Scolastico su tematiche e problematiche scolastiche 
 

• valutazione complessiva del servizio scolastico mediante la compilazione di appositi questionari 
 

• collaborazione nell’organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative promosse 
dall’Istituto 

• Partecipazione a esperienze didattiche 
 

• Corsi di formazione 
Nella condivisione di responsabilità e impegni, nel rispetto reciproco di competenze e ruoli, assume 
particolare rilievo il Patto Educativo di Corresponsabilità, esso è uno strumento insostituibile di 
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interazione scuola-famiglia che coinvolge direttamente insegnanti, alunni e genitori invitandoli a 
concordare, responsabilmente, modelli di comportamento, mantenere impegni,… 
 
Il patto di corresponsabilità costituisce la dichiarazione concordata ed esplicita dell’operato della scuola e 
coinvolge i Consigli d’Intersezione, d’Interclasse e di Classe, gli insegnanti, i genitori, gli alunni e tutti gli 
eventuali Enti esterni che collaborano con la scuola con lo scopo di strutturare un rapporto costruttivo tra 
scuola – famiglia, nel rispetto dei diversi ruoli. 
 
Esso individua i diritti e doveri di alunni, docenti, genitori. 
 
 
 

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’: 
 
 
 
I DOCENTI: 
 
Al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva 
soddisfazione del diritto allo studio, si impegnano a: 
 

▪ Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
▪ Favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
▪ Incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno; 
▪ Favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 
▪ Promuovere le motivazioni all’apprendere; 
▪ Rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento; 
▪ Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi 

apprendimenti; 
▪ Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 
▪ Favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la 

rielaborazione dell’esperienza personale; 
▪ Concordare, con i colleghi del Consiglio di classe, i compiti pomeridiani da assegnare per non gravare 

l’alunno; 

▪ Pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire, all’alunno, di selezionare gli 
strumenti di lavoro; 

▪ Rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento. 
 
 
GLI ALUNNI: 
 
Al fine di promuovere la preparazione e ad assolvere ai propri compiti sociali, si impegnano a: 
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▪ Essere cooperativi nei gruppi di lavoro, di livello ed elettivi; 
▪ Prendere coscienza dei personali diritti – doveri; 
▪ Rispettare persone, ambienti, attrezzature; 
▪ Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale ausiliario; 
▪ Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni anche in relazione alla 

salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; 
▪ Rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo mettendo in atto un 

atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
▪ Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro comportamenti 

 
 
I GENITORI: 
 
Al fine di assicurare una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a: 
 

▪ Instaurare un dialogo costruttivo con l’Istituzione; 
▪ Rispettare le scelte educative e didattiche condivise; 
▪ Porre in essere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti; 
▪ Rispettare l’orario di entrata e di uscita; 
▪ Garantire la frequenza assidua delle lezioni; 
▪ Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario e l’esecuzione dei compiti assegnati; 

▪ Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia. 
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Contrasto alla dispersione scolastica 
 

 
 

La scuola partecipa dal 1989 al Progetto Ministeriale per la prevenzione e il recupero della dispersione 
scolastica e la promozione del successo formativo. 

La scuola concentra molte delle sue energie per rimuovere le cause di disagio e di dispersione scolastica, 
per gli studenti in difficoltà, per rinforzare la motivazione allo studio, stimolando i loro interessi anche 
attraverso modelli e strumenti di apprendimento più vicini alla sensibilità e alle attitudini degli studenti 
stessi, per questo molti dei progetti che vengono portati avanti hanno queste finalità. 
 

Per promuovere il successo formativo e ridurre e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, 
l’Istituzione Scolastica lavora in collaborazione con l’Osservatorio di Area Distretto 13, la O.P.T. e la F.S. area 3 
“Dispersione scolastica” per proporre iniziative progettuali finalizzate a favorire la frequenza regolare, 
l’accoglienza e il rispetto delle regole. Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P.) 
lavora a tal proposito con i seguenti obiettivi: 
 

� Controllare e monitorare periodicamente le assenze/presenze degli alunni; 

� Segnalare i casi di evasione e di abbandono, in difficoltà di apprendimento facendo da tramite tra i docenti; 

� Intervenire con gli enti istituzionalmente preposti in casi di problematiche particolari: abbandono, incuria, 
violenza, … 

� Partecipare alle attività di formazione specifiche e curarne la diffusione; 

� Curare la diffusione delle informazioni e dei materiali specifici. 

Da tre anni la scuola è sede dell’Osservatorio provinciale contro la Dispersione scolastica – Area 
Distretto 13, con compiti di: 

-Supportare la prosecuzione delle Reti di Educazione Prioritaria per la prevenzione/recupero del 
disagio socio-educativo. 

-Attivare, coordinare i Gruppi Operativi di Supporto Psicoeducativo a livello di unità scolastiche e 
reti di scuole per la progettazione, la realizzazione e la verifica di azioni per la prevenzione/recupero del 
disagio scolastico. 

- Promuovere incontri di coordinamento e di formazione in rete sulle tematiche 
del disagio infanto-giovanile (Abuso e Maltrattamento dei minori, Disturbi Specifici di Apprendimento, 
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BES) rivolti ai docenti delle scuole afferenti all’Osservatorio. 

- Offrire uno “spazio” di consulenza territoriale per docenti, operatori del terzo settore 
e genitori, che disponga di una banca dati e di una documentazione psicopedagogica. 

- Sostenere promuovere attività a supporto del diritto allo studio a garanzia 
dell’obbligo formativo secondo le indicazioni della recente normativa. 

- Individuare e intervenire nelle situazioni di difficoltà di apprendimento e di 
disagio infanto/giovanile. 

-Promuovere-Implementare R-A a sostegno dell’acquisizione degli apprendimenti di base, soprattutto 
nelle scuole che afferiscono ad aree a forte marginalità sociale e che mostrano punteggi molto bassi 
alle prove INVALSI. 

Negli ultimi anni, l’indice di dispersione scolastica globale (evasioni +abbandoni +prosciolti 
+bocciati) ha avuto un trend negativo determinato da una riduzione degli evasori e abbandoni, permane 
però il fenomeno della frequenza altamente irregolare che compromette la validità dell’anno (rispetto al 
quale il collegio dei docenti ha dovuto deliberare diverse motivazioni per andare in deroga al vincolo della 
frequenza dei 2/3 dell’anno) e causa una frammentazione del percorso formativo. 
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Piano Nazionale scuola digitale 
 
 
L’Istituto “G. Falcone” intende effettuare numerose 
attività previste nell’ambito del PNSD (Piano Nazionale 
Scuola Digitale), incrementando l’utilizzo delle TIC 
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 
come strumento abilitante e facilitante, da usare all’uopo ed 
in modo trasversale, per l’insegnamento di ogni materia, 
e non confinato in uno spazio ed orario precisi. 
Tale utilizzo è finalizzato a: 
- sostenere l’alfabetizzazione informatica, 
guidando lo studente verso un utilizzo consapevole e sicuro 
delle moderne tecnologie; 
- facilitare il doppio processo di insegnamento-apprendimento, garantendo sostegno 
alla didattica curricolare tradizionale e mirando al life-long learning; 
- fornire nuovi strumenti a supporto dell’attività professionale del docente (ad esempio 
introducendo nuove modalità organizzative e comunicative interne ed esterne alla scuola); 
- promuovere collaborazioni di lavoro e di studio all’interno e all’esterno dell’ambiente 
scolastico; 
- incentivare la dematerializzazione dei servizi (siti e portali, comunicazione scuola-famiglia, 
registro elettronico, gestione dei contenuti didattici multimediali); 
- costituire un ambiente di sviluppo culturale digitale del cittadino, coinvolgendo, ove 
possibile, le famiglie, l’ambiente e il territorio. 
 
Tali obiettivi si intendono raggiungere attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, alcune delle quali in 
via di ultimazione: 
 

� Potenziamento della connettività. Tale punto è prioritario e prevede il potenziamento della connettività 
dell’Istituto attraverso miglioramento della rete, del cablaggio interno (aule, laboratori, corridoi, 
segreteria, spazi comuni) ed un aumento degli accessi, affinché lo scambio e l’utilizzo dei dati sia 
sufficientemente veloce ed agevole, tale da permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud per la 
didattica e l’uso di contenuti di apprendimento multimediali. (il processo di potenziamento è stato 
attuato grazie al finanziamento del progetto pon realizzazione rete LAN WLAN ) 

� Potenziamento delle tecnologie digitali. La dotazione di LIM o di proiettori interattivi, di  tablet, di 
computer in aula informatica, di software didattici e di altri devices fissi e mobili, sarà modernizzata e 
potenziata ed il loro accesso/utilizzo verrà facilitato, regolamentato e controllato. (il processo di 
potenziamento è in corso di attuazione grazie al finanziamento del progetto pon ambienti digitali) 

� Creazione di spazi e ambienti per l’apprendimento. Sarà attivata la realizzazione di ambienti per la didattica 
digitale integrata (aule “digitalizzate”, laboratori mobili, spazi alternativi e virtuali). Tali spazi dovranno 
essere facilmente fruibili e dinamici, ovvero mobili, potenziabili 

e condivisibili. Tali spazi potrebbero essere anche fruibili dal territorio circostante. Una biblioteca 
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scolastica multimediale, capace di assumere anche la funzione di centro di documentazione e 
alfabetizzazione informativa, sarà creata nel cloud e potrà fungere da DaaS o SaaS (Data as a Service o 
Software as a Service). 

� Sviluppo delle competenze degli studenti. Nel corso dell’anno si mirerà a sviluppare le competenze 
informatiche degli studenti attraverso percorsi e laboratori didattici che possano rappresentare 
esperienze metodologiche innovative e che possano dar luogo a prodotti multimediali sfruttabili dagli 
alunni, dai docenti e dalla biblioteca scolastica multimediale. Particolare attenzione sarà garantita all’e-
Safety (qualità dell’informazione, copyright e privacy), all’insegnamento delle tecniche per riconoscere e 
proteggersi dalle dipendenze da internet, videogame e social e dalle diverse forme di cyberbullismo (trickery, 
harassment, flaming, impersonation, esclusione e cyberstalking). 

� Promozione dell’informatica all’infanzia. Si intende anticipare l’approccio degli studenti alle tecnologie 
informatiche iniziando sin dalla scuola dell’infanzia. Per far ciò si intende proporre l’inserimento del 
tablet tra gli strumenti tradizionali per esplorare le diverse aree didattiche (dalla motricità alla musica, 
dalla narrazione ai primi approcci coi numeri), lavorando in modalità offline e selezionando le 
applications più funzionali. 

� Creazione di contenuti digitali. I contenuti digitali prodotti dagli studenti o dai docenti andranno ad 
implementare il database della biblioteca virtuale dell’istituto, costituendo nuovo materiale didattico da 
condividere ed utilizzare negli anni successivi. 

� Formazione del personale. Può essere definito il vero snodo per l’erogazione della formazione. 
Saranno avviati progetti di formazione digitale del personale docente, in collaborazione con le 
università o associazioni d’informatica e di scienze umane per la formazione. In tale ambito sarà 
incoraggiata la formazione di gruppi docenti per la condivisione delle esperienze e delle buone 
pratiche. 

� Formazione in ingresso per i neo-assunti. Si consolideranno le pratiche di formazione innovativa per i 
neo-assunti (dalla progettazione online al peer-to-peer) che introducono all’utilizzo del digitale e alla sua 
applicazione nella didattica, in modo da accompagnare i docenti nell’apprendimento. 

� Supporto tecnico. L’informatizzazione massiva necessita di un supporto tecnico ed informatico rapido 
ed efficiente. Per tale ragione si intende rendere disponibile ai docenti e agli altri utenti scolastici la 
possibilità di richiedere facilmente e velocemente un aiuto informatico. 

� Sperimentazione e ricerca. Nuove soluzioni digitali hardware e software, metodologie e processi di 
didattica informatica attiva saranno sperimentate nelle diverse attività formative e nei corsi di formazione e 
saranno condivisi dall’intero corpo docente. Anche la formazione di team con docenti di altre scuole e reti di 
collaborazione tramite gruppi social potranno offrire spunti, materiali o altro tipo di innovazione digitale 
condivisibile, utilizzabile come dati negli archivi o come metodologie nella didattica. 
Alcune delle suddette attività potranno essere realizzate mediante l’adesione a eventuali bandi che 
saranno proposti. 
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Organizzazione: tempo scuola 
Il collegio dei docenti ha scelto la suddivisione dell’anno in 2 quadrimestri. 
 
Il consiglio di istituto, su indicazione del collegio, ha deliberato di svolgere l’attività didattica in 5 giorni 
settimanali: dal lunedì al venerdì. 
 

ORDINE DI SCUOLA ORARIO CLASSI-SEZIONI ORARIO DOCENTI 

SCUOLA 
 
DELL’INFANZIA STATALE 

5 sezioni (B,D,E,F,I) 40 h settimanali da lunedì 

a venerdì ore 8.00-16.00 

25 h settimanali 
 
da lunedì a venerdì 

4 sezioni (A,C,G, L) 25 h settimanali da lunedì a 

venerdì ore 8.00-13.00 

SCUOLA 
 
DELL’INFANZIA REGIONALE 

25 h settimanali 
 
da lunedì a venerdì ore 8.00-13.00 

25 h settimanali 
 
da lunedì a venerdì 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 

30 ore settimanali 
 
da lunedì a venerdì ore 8.00-14.00 

24 h settimanali 
 
da lunedì a venerdì 
 
22 di attività didattica + 2 
h di programmazione I A, IIA, II B, III A, III B, V A, V B: usufruiranno di 

un tempo scuola di 40 h settimanali, dal 
lunedì al venerdì ore 8,00 – 16.00 (con servizio 
mensa) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

30 unità orarie settimanali 
 
da lunedì a venerdì ore 8,00-14,00. 

 
 
18 h settimanali 
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Articolazione modulare monte orario annuale di ciascuna disciplina 
 
 

 

Quota oraria settimanale scuola primaria 
 
Discipline Classi I TP Classi I Classi II TP Classi 

II 
Classi 
III 

Classi IV TP Classe 
IV 

Classe V TP Classi V 

Italiano 8 8 8 7 7 7 7 7 7 

Matematica 6 6 6 6 7 7 7 7 7 

Inglese 1 1 2 2 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Musica 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

Arte e 
Immagine 

1 2 1 2 1 1 1 1 1 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Att. opzionali 
e laboratoriali 

7  6   5  5  

Totale ore 35 
+5 
(mensa) 

30 35 
+5 
(mensa) 

30 30 35 
+5 
(mensa) 

30 35 
+5 
(mensa) 

30 

 
 
Quota oraria annuale scuola secondaria ( si precisa che il numero si riferisce ad unità orarie di 50 minuti). 



 
 

 

63 

 

Disciplina Classi I Classi II Classi III 

italiano 198 198 198 

storia 66 66 66 

geografia 33 33 33 

Ed. cittadinanza 33 33 33 

matematica 132 132 132 

scienze 66 66 66 

Lingua 2: inglese 99 99 99 

Lingua 3: francese 66 66 66 

tecnologia 66 66 66 

Ed. musicale 66 66 66 

Arte e immagine 66 66 66 

Ed. motoria 66 66 66 

religione 33 33 33 
 
 
 

2.3 SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
 
 
 
 
MENSA 

 
 
Il Comune di Palermo garantisce la mensa agli alunni iscritti alle sezioni 
della Scuola dell’Infanzia e alle classi della Scuola Primaria a tempo pieno, 
dietro pagamento di una quota da parte dei genitori. 
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Flessibilità didattica 
 
 
 
La flessibilità consente di modellare e differenziare la 
didattica sui modi e sui tempi di apprendimento, 
adeguandola ai diversi bisogni formativi degli alunni, di 
articolare il rapporto tra chi insegna e chi impara in 
forme non rigide. 
 
La flessibilità del curricolo si riferisce alla 
traduzione, delle indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento ed i contenuti, le compensazioni tra le discipline, la regolazione dei 
tempi delle attività di insegnamento/apprendimento. 
 
La flessibilità didattica riguarda l’articolazione modulare degli itinerari didattici, le metodologie ed i 
raggruppamenti degli alunni, le forme di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento. 
 
Tra le forme di flessibilità che le scuole possono adottare, l’istituto, anche grazie all’organico di 
potenziamento sceglie di porre in essere le seguenti: 

• per la scuola secondaria, periodicamente, la definizione di unità di insegnamento 
non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione degli spazi orari residui in favore della 
realizzazione di attività laboratoriali 
 
• l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale 
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche per alunni in situazione di handicap 

• l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o 
da diversi anni di corso (i gruppi di alunni saranno omogenei per livello di preparazione e per attitudine 
al lavoro). 
 
I tempi dell'insegnamento si combineranno per realizzare all'interno del normale orario curricolare: 
 

• specifici percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/o riorientamento 
 

• fasi di insegnamento intensivo seguite da altre di appoggio 
 

• attività laboratoriali pluridisciplinari. 
I gruppi di alunni si articoleranno per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare: 
 

• gruppi più grandi per le lezioni frontali 
 

• gruppi più piccoli per le esercitazioni, il sostegno, il recupero, l'approfondimento 
 

• gruppi temporanei di livello e/o di riallineamento 
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• gruppi di laboratorio 

 
In tal modo la classe, che comunque continua a rispondere al principio 
dell'integrazione di ciascun alunno, non è più l'unità di misura unica per 
organizzare i gruppi di apprendimento. 
 

TIPOLOGIA DEI LABORATORI 
 
ATTIVITÀ DI  POTENZIAMENTO: giornalino della scuola - laboratorio di storia 
locale - approfondimenti in lingua inglese - laboratorio matematica - 
laboratorio informatico- laboratorio scientifico 

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO: fondamenti di italiano, fondamenti di 
matematica 
 
ATTIVITÀ ESPRESSIVE: laboratorio teatrale – laboratorio musicale – laboratorio espressivo motorio- 
laboratorio artistico 

ATTIVITÀ DI RECUPERO: percorsi per gruppi omogenei, articolati a livello disciplinare: avvio al metodo di 
studio. studio assistito 
 
 

ATTIVITA’ CHE SI INTENDONO PORRE IN ESSERE PER L’UTILIZZO 
DELL’ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO (qualora presente) 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
 
percorso contrasto alla dispersione 
 
Tale risorsa, appositamente destinata, sarà utilizzata come contrasto alla dispersione scolastica. 

Questo percorso, di ricerca azione, promuoverà attività che mirino ad intendere l’apprendimento come una 
modalità permanente di attivazione dell’apparato per pensare, assume la connotazione di un vero e proprio 
sistema protettivo che determina negli studenti: 
 

- Una più bassa esposizione alla situazione che implica stress e disagio emotivo- 
relazionale; 
 

- Un cambiamento del significato che egli stesso attribuisce alla situazione sfavorevole; 
 

- Una limitazione delle reazioni negative a catena; 
 

- Il miglioramento del proprio senso di auto-efficacia personale; 



 
 

 

66 

 
- L’attivazione di nuove opportunità socio - relazionali; 
 

- La liberazione di energie psichiche bloccate che possono promuovere apprendimento e capacità di 
pensiero, creatività, nuove modalità adattive. 

nell’a.s. 15-16 tale risorsa pur essendo stata assegnata non è stata presente, nell’a.s. 16-17 non è stata 
assegnata specifica risorsa. 

Percorso recupero delle abilità strumentali 
 
Il percorso è dedicato ad alunni con problemi derivanti soprattutto da uno svantaggio socio - culturale 
che, determina demotivazione e ritardo nell'apprendimento, disturbi comportamentali, difficoltà 
nell'acquisizione della strumentalità di base. 
 
Si prevede di attuare specifiche azioni che siano mirate al recupero, sostegno, potenziamento delle abilità 
strumentali di base e nello sviluppo di abilità linguistico-espressive e logico- matematiche. Si 
promuoverà quindi l’acquisizione delle competenze di base ma anche delle competenze trasversali. Le 
attività prevederanno: 
 

· Controllo della comprensione. 
 

· Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 
 

· Esercitazioni guidate. 
 

· Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi. 
 

· Schede strutturate. 
 

· Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà. 
 

· Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno. 
 

· Esercizi di rafforzamento. 
 

· Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni problematiche. 
 

· Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio. 
 

· Giochi didattici. 

Percorso sportivo 
 
Il percorso prevede l’affiancamento di un docente con competenze specifiche di ed. motoria al docente 
curriculare per l’attuazione di attività specifiche e mirate. 

Attraverso l’attività sportiva si vogliono promuovere non solo lo sviluppo di competenze motorie ma anche 
competenze trasversali: relazionali, sociali, di ed. alla legalità, accoglienza del diverso, nonché un 
potenziamento della motivazione e dell’autostima. 
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Nell’a.s. 16-17 tale risorsa non è stata assegnata. 
 
 
 
Percorso musicale 
 
Il percorso prevede l’affiancamento di un docente con competenze specifiche di ed. musicale al docente 
curriculare per l’attuazione di attività specifiche e mirate. 
 
tale risorsa non è stata assegnata. 
 
SCUOLA SECONDARIA: 
 
Percorso di lettere 
 
Il nostro Istituto prevede, di individuare azioni mirate di rinforzo, per colmare per tempo le lacune delle abilità 
strumentali di letto-scrittura, comprensione, rielaborazione presenti in particolare per gli alunni della prima 
classe della scuola sec. di 1°grado individuati sulla base degli esiti delle prove di ingresso, delle prove di 
verifica in itinere e delle osservazioni sistematiche da parte dei docenti del Consiglio di classe. 
 
L’ attuazione di forme di recupero avverrà attraverso la messa in atto di lavoro differenziato, gruppi di lavoro, 
coppie di aiuto, assiduo controllo dell’apprendimento. 
 
Si prevede lo svolgimento di attività trasversali, volte alla sollecitazione degli alunni a porsi dei traguardi a 
breve termine, per renderli consapevoli delle procedure da seguire per l’acquisizione di un efficace metodo di 
studio. 

Il percorso partirà dall’ organizzazione e gestione dei materiali di studio per il lavoro in classe ed a casa 
all’acquisizione di tecniche per l'elaborazione sintetica di informazioni orali (comprensione e 
decodificazione di messaggi), al saper prendere e rielaborare appunti. 

Il laboratorio si svolgerà nei locali della biblioteca con attività che prevedono la lettura, la decodifica , 
l’ideazione, il racconto (orale e scritto), la drammatizzazione di storie in modo da sviluppare abilità di 
comunicazione/esposizione orale, abilità linguistico-espressive per il raggiungimento delle competenze di 
base ma anche di competenze chiave (acquisizione metodo di studio, socializzazione, cittadinanza,…) 
 
 
Percorso di scienze matematiche 
 
Le difficoltà ravvisate nello svolgimento della programmazione didattica delle discipline orientate alla 
formazione dell’area logico-matematica, mostrano l’esigenza di affiancare 
l’attività curriculare ordinaria con una attività di impianto laboratoriale, connotata da flessibilità 
programmatica (per andare incontro alle necessità formative che emergono dal lavoro di classe) e da 
organizzazione coinvolgente (per offrire agli alunni una occasione di “provocazione 
intellettuale” stimolante). 
 
il Laboratorio di logica linguistico-matematica è sviluppato sulla consapevolezza che la formazione 
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dell’intelligenza avviene attraverso l’educazione armonica della componente linguistica e logico-matematica. 

Tale laboratorio si propone, quindi, di supportare l’attività didattica curriculare offrendo un’area di lavoro 
alternativa e stimolante, riservata a gruppi di studenti omogenei per livello di preparazione e per 
attitudine al lavoro . Con questa modalità si ritiene di poter svolgere attività focalizzate su esigenze 
specifiche, quali il potenziamento o il recupero, e su contenuti specifici per lo sviluppo di abilità didattiche e 
delle competenze di base ma anche di competenze trasversali. 
 
Le attività, diversificate e calibrate sulla composizione del gruppo, prevedono l’utilizzo del digitale ma 
assumono anche una connotazione ludica, in modo da essere finalizzate a un raggiungimento degli 
apprendimenti che sia attrattivo e stimolante. Le metodologie utilizzate saranno quelle tipiche della didattica 
laboratoriale con un carattere pratico passando 
dall’informazione alla formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della 
conoscenza per renderli soggetti direttamente partecipi dell’apprendimento, protagonisti di una scuola nella 
quale poter raccontare le proprie esperienze, emozioni, valori che costituiscono la base autentica 
dell’imparare, attraverso la peer to peer, il cooperative learning, ma anche il problem solving. 
 
Il Laboratorio si realizzerà in un ambiente multimediale, con un allestimento modulare che favorisca sia il 
lavoro in gruppo che l’attività individuale; in esso saranno disponibili varie risorse: 
 

- Nuove tecnologie: lim, computer, tablet. 
 

- Software didattici per lo svolgimento di simulazioni virtuali 
 

- Software per la programmazione semplice 
 

- Materiali e strumenti per lo svolgimento di giochi matematici. 
 
Il Laboratorio, il cui funzionamento è coordinato dal Dipartimento di Matematica, lavora in sinergia con gli 
altri dipartimenti. 
 
Tale risorsa non è stata assegnata. 
 
 
Percorso di sostegno motivazionale 
 
Per casi di manifestato particolare disagio individuati dai C.d.C., per un sostegno motivazionale, si prevedono 
attività che attraverso i linguaggi non verbali, arte, musica, sport,.., facciano scoprire la ricchezza 
dell’unicità di ciascun individuo che condivide con gli altri idee, progetti, valori di un gruppo e di una 
comunità. Nella convinzione che l’esperienza artistica, nella sua accezione più globale e priva di confini, 
può qualificarsi come forma di sviluppo sociale attraverso il raggiungimento di uno stato di ”ben-essere” 
che, partendo da un imprescindibile significato psico-emotivo individuale finisce inevitabilmente per 
coincidere con il concetto socio- politico di Welfare community. 
 
Si svolgeranno attività con modalità originali e personali di comunicazione e auto-espressione all’interno di un 
sistema di regole, ma anche come un particolare di linguaggio in cui 
l’organizzazione dell’esperienza sensoriale si carica di profondi contenuti interiori; i canali sensoriali 
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diventano le prime vie attraverso le quali stimolare l’apprendimento (funzioni cognitive) ma anche attraverso 
le quali comprendere le rappresentazioni interne del mondo degli individui e sostenerne il processo di 
trasformazione, come mezzo di comprensione, di comunicazione, di interazione con l’altro. 
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Determinazione organico dell’autonomia 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO 
DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Nella definizione dell’organico dell’autonomia si fa riferimento 
agli obiettivi formativi ritenuti prioritari, e all’elaborazione di una 
proposta che 
tenga conto dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento dell’offerta formativa, garantendo la copertura 
delle ore di insegnamento previste nel curricolo di scuola e tenendo conto delle esigenze per la copertura 
delle supplenze brevi. (Nota MIUR 2805 del 11/12/2015) 

L’organico dell’autonomia si gestirà in modo unitario senza la separazione tra posti comuni e posti di 
potenziamento valorizzando le professionalità di ciascuno. 

Ai sensi della L 107/15 c.12 l’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali per perseguire le finalità educative e formative. 
 

1. fabbisogno dei posti comuni e di sostegno 
 

2. fabbisogno posti potenziamento offerta formativa 
 

3. fabbisogno posti personale amministrativo, tecnico e ausiliare 
 

4. fabbisogno infrastrutture e attrezzature, materiali 
 
Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno e di potenziamento dell’offerta formativa 
 
Si precisa che il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno viene richiesto sulla base delle informazioni 
in possesso in questo momento, pertanto esso è suscettibile di variazioni. 

Nell’attesa delle indicazioni operative dell’USR rispetto alle scelte operate da questa istituzione scolastica sia 
sul curricolo obbligatorio che sull’arricchimento dell’offerta formativa si richiede l’organico così suddiviso: 
 

ORGANICO SCUOLA PAAA86901R  

A.S. POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO POSTI RELIGIONE 

16/17 14 2 13,5 ORE 

17/18 14 2 13,5 ORE 

18/19 14 2 13,5 ORE 
 
 
Sulla base della delibera del Consiglio di istituto rispetto alla formazione delle classi e sui dati relativi alle 



 
 

 

71 

iscrizioni 
degli anni 
preceden
ti si 
richiede la 
formazion
e di N° 5 
sezioni a 
tempo 
normale e 
di 4 
sezioni a 
tempo 
ridotto. 
Nell’istituz
ione 
scolastica 
è presente 
pura una 
sezione di 
scuola 
dell’infan
zia 
regionale. 
 
L’organico 
di 
sostegno 
è stato 
determina
to sulla 
base del 

numero di alunni iscritti nell’a.s. 2015- 16 che si ritiene in media possa rimanere costante. 
 
 

 
 

Tale organico (curriculare) viene incrementato rispetto all’attuale, per la richiesta, per ogni anno scolastico, di 
una classe prima primaria in più rispetto al numero delle classi quinte in uscita. 
 
L’organico di sostegno è stato determinato sulla base del numero di alunni iscritti nell’a.s. 2015- 16 che si 
ritiene in media possa rimanere costante. 
 

ORGANICO SCUOLA PAMM869011 

ORGANICO SCUOLA PAEE869012 

A.S. POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

POSTI INGLESE POSTI 
RELIGIONE 

POSTI 
ORGANICO 
POTENZIATO 

16/17 25 20 2 1 + 13 ORE 1 docente per 
dispersione 
1 docente posto 
comune 
1 docente ed. 
motoria 
1 docente con 
competenze 
musicali 

17/18 27 20 2 1+ 15 ORE 1 docente per 
dispersione 
1 docente posto 
comune 
1 docente ed. 
motoria 
1 docente con 
competenze 
musicali 

18/19 29 20 2 1+17 1 docente per 
dispersione 
1 docente posto 
comune 
1 docente ed. 
motoria 
1 docente con 
competenze 
musicali 
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 16/17 17/18 18/19 

A043 5 5 5 

A059 3 3 3 

A345 1 + 9 ORE 1 + 9 ORE 1 + 9 ORE 

A245 1 1 1 

A033 1 1 1 

A030 1 1 1 

A032 1 1 1 

A028 1 1 1 

SOSTEGNO 20 20 20 

RELIGIONE 9 ORE 9 ORE 9 ORE 

POTENZIAMENTO 1 A043 
1 A059 
1 A028 
1 A059 per sost vicario 

1 A043 
1 A059 
1 A028 
1 A059 per sost vicario 

1 A043 
1 A059 
1 A028 
1 A059 per sost vicario 

 

POTENZIAMENTO 
OTTENUTO 

1 A043   

 
 
L’organico di sostegno, in questo momento di 6 posti in organico di diritto, è stato determinato sulla base del 
numero di alunni iscritti (e degli alunni con certificazione di art.3 c. 3) nell’a.s. 
2015-16 che si ritiene in media possa rimanere costante. 
 
Si rappresenta che durante l’anno scolastico 14-15 per le supplenze brevi sono stati chiamati 20 docenti per la 
primaria per un totale 234 giorni e 8 docenti per la secondaria per un totale di 417 mesi (più una 
supplenza annuale). 
 
 

Fabbisogno posti personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
 

N° 1 DSGA 

N° 5 ASSISTENTI AMMINISISTRATIVI 
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N° 17 COLLABORATORI SCOLASTICI 

Fabbisogno infrastrutture e attrezzature, materiali: 
 
la scuola necessita per la realizzazione delle attività previste: 
 

� laboratori di informatica più efficienti (con un maggior numero di postazioni, di stampanti,…) 
 

� attrezzature per adibire l’aula magna della scuola primaria a “teatro” 

� materiale sportivo (palloni da calcio, pallavolo, basket; racchette per badminton; materiale per 
ginnastica ritmica: nastro, palle, clavette, cerchi; 
 

� materiale per psicomotricità 
 

� strumenti musicali: flauti traversi, chitarre, pianole 

� lettori cd e dvd 

� realizzazione di aula cineforum per scuola primaria 

� realizzazione aula cineforum per scuola dell’infanzia 

� realizzazione laboratorio di informatica per scuola dell’infanzia 

� materiale per laboratorio “arte” 
 
 
Durante l’a.s. 15-16 grazie all’approvazione di progetti si sono potuti acquistare i seguenti materiali: 
 

• postazioni fisse per aula informatica 

• 8 videoproiettori 

• 4 lettori cd 
 

• 2 lettori dvd 

• 2 tv per scuola primaria e scuola dell’infanzia. 
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Rapporti con enti locali e territorio 
 
Per progettare interventi di educazione, formazione, istruzione miranti allo sviluppo della persona è 
necessario vedere la scuola come centro di promozione culturale sociale e civile del territorio, infatti, 
assodato che l’istruzione è permanente e diffusa, che cioè dura tutta la vita e si esplica ovunque, ma che nella 
scuola è intenzionale e sistematica, è importante promuovere un modello formativo integrato che coinvolga 
famiglia, Istituzioni, Enti, Associazioni, altri istituti scolastici operanti nel territorio. L’obiettivo è quello di 
costituire una rete che crei sinergie e colleghi in modo sistemico risorse ed interventi per realizzare un 
sistema integrato di competenze per una migliore prestazione del servizio di istruzione e formazione e 
concorrere a sviluppare, insieme a tutti soggetti interessati sul territorio, le condizioni per una complessiva 
crescita culturale e socio-economica del contesto in cui si opera. 

Si promuoverà la conoscenza della città attraverso visite guidate, la partecipazione a spettacoli teatrali, a 
manifestazioni di ed. alla legalità, a manifestazioni sportive, attività di ed. ambientale, tali iniziative si 
realizzeranno con la collaborazione e il finanziamento di soggetti esterni considerata la mancanza di 
disponibilità economica delle famiglie, in particolare modo si intende sfruttare il servizio di scuolabus messo a 
disposizione dal comune di Palermo. 

Si aderirà alle iniziative proposte che risultano essere confacenti alle finalità dell’istituto promuovendo 
una partecipazione consapevole e responsabile della scuola nel quartiere e del quartiere nella scuola. 

Si parteciperà con una rappresentativa docente per una efficace ricaduta scolastica. ai tavoli tematici 
organizzati dalla VII circoscrizione. 

Si ricercheranno tutte le occasioni di ed. alla salute che possono essere messe a disposizione da associazioni 
o enti pubblici, a titolo meramente indicativo nell’a.s. 14-15 è stato effettuato uno screening oculistico a tutti 
gli alunni della scuola. Questo ha portato alla diagnosi di patologie visive, in alcuni casi anche gravi, per le 
quali, vista l’incapacità delle famiglie a provvedere, la scuola si è attivata e grazie all’aiuto economico di 
alcuni cittadini, è riuscita ad acquistare occhiali. 

La scuola, attraverso accordi scritti, mette a disposizione i suoi locali per tutte quelle iniziative (doposcuola, 
sportive,..) che possano giovare al benessere dei propri alunni. 
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Progetti, protocolli, accordi rete 
 
L’istituzione scolastica aderisce ai progetti promossi dai 
seguenti enti ed associazioni: 
• Miur, Usr Sicilia 
• Regione Sicilia 
• Comune di Palermo: (Es.“Progetto 
Palermo apre le porte”: il progetto prevede un percorso di studio 
sul bene adottato, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie, 
visita virtuale mediante google streat, rielaborazione 
informazioni,…) 
• Associazioni del territorio 
• Forze dell’Ordine (Corpo forestale dello Stato,…) 
• Fondazioni 
• Club service (Lions, Rotary,..) 
su tematiche inerenti il percorso formativo promosso dall’istituzione, mediante adesione a bandi, e 
stipulando protocolli, convenzioni e accordi di rete. 
 
Dall’anno scolastico 2013-14, la nostra scuola è sede dell’Osservatorio di Area contro la dispersione 
scolastica Distretto 13 e come tale è capofila di una rete composta da 34 scuole e ha in organico 4 operatori 
psico-pedagogici. 
 
Inoltre, le Associazioni, i servizi sociali e le scuole del territorio promuovono lavori in sinergia per la 
promozione e il sostegno di iniziative orientate a prevenire il disagio adolescenziale e giovanile. 
 
L’Istituto è dotato di un notevole impianto sportivo polivalente che comprende: un’area verde attrezzata, 
un campo di calcetto, un campo di pallavolo, un campo polivalente, una pista di atletica, un campo per il 
salto in lungo, all’aperto; la grande palestra del plesso della primaria e la palestra del plesso della 
secondaria dotata di attrezzature fitness, un’aula danza. Esso rappresenta sul territorio l’unico spazio 
idoneo per lo svolgimento di attività motoria e sportiva. Le opportunità offerte dagli impianti e dalle 
strutture disponibili consentono all’istituto di valorizzare specificamente sia attività ludico-motorie che 
attività specificamente sportive, con grande coinvolgimento di alunni della scuola e di giovani del 
quartiere. 
Oltre all’utilità di impiegare costruttivamente il tempo extracurriculare e favorire l’inclusione scolastica, 
l’attività sportiva implica vaste ricadute positive nel percorso formativo degli studenti. 

L’istituto si avvale di convenzioni sia con il CONI che con società sportive qualificate, per la 
realizzazione di progetti che, partendo dall’attrazione tipica che esercita l’attività sportiva, favoriscono il 
raggiungimento di numerosi obiettivi: 
• potenziare il benessere psicofisico 
• seguire un percorso di apprendimento “informale” che favorisce l’acquisizione di un 
sano stile di vita 
• acquisire valori propri del gioco agonistico, quali, in particolare, l’osservanza delle regole, 
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la lealtà, il rispetto dell’avversario, il rifiuto della discriminazione 
• promuovere la comunicazione, la relazione 
• favorire la motivazione nei minori con maggior difficoltà ad impegnarsi, che 
manifestano disturbi della condotta, e alimentare un sano desiderio di riscatto personale attraverso la 
scoperta delle proprie qualità e capacità, aumento dell’autostima. 
• realizzare appieno l’inclusione sociale, l’accoglienza delle diversità. 
 
La metodologia partecipativa, caratteristica dell’attività sportiva, si estende anche ad una vasta categoria di 
iniziative ed attività che contribuiscono alla realizzazione di una didattica attiva e orientativa, con 
connotazione fortemente laboratoriale, centrata sulla conoscenza di sé, sulla scoperta delle proprie abilità e 
sulla consapevolezza delle proprie scelte. Il percorso conduce allo sviluppo delle competenze chiave, proprie 
di una personalità matura tenendo sempre presente lo sfondo del contrasto alla dispersione scolastica e la 
promozione del successo formativo. 
Le aree di interesse di questi progetti, individuate nel quadro della programmazione didattica, sono le 
seguenti: 
• Recupero/ potenziamento delle competenze di base 
• Ed. alla legalità 
• Ed. allo sport 
• Ed. alla salute con particolare riferimento alla ed. alimentare e alla cura della persona 
• Orientamento 
• Informatica 
• Ed. ambientale: realizzazione di orti didattici 

• Ed. stradale 
 
L’istituzione si propone di aderire a bandi e presentare progetti che possano contribuire a realizzare, 
anche in orari extracurriculari, le attività sopra descritte. 

Per queste ragioni l’istituto è in rete o ha stipulato protocolli d’intesa o aderisce a iniziative con le seguenti 
istituzioni: 

Servizi sociali e pubblici: 
 
- M.I.U.R 
 
- U.S.R. Sicilia e ambito territoriale Palermo 
 

- Asl 6 Consultorio familiare - distretto 13 U.O. “Ed. alla salute”- Ser.T 
- Comune di Palermo – Settore Servizi Educativi - Servizio sociale territoriale - VII 
circoscrizione 
 

- Università degli studi di Palermo 
 

- Ufficio Servizio Sociale per Minorenni di Palermo – USSM 
 

- Parrocchia San Filippo Neri 
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- Forze dell’Ordine: Polizia Municipale di Palermo, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo 
Forestale dello Stato 
 

- Protezione civile di Palermo 
 

- Ambasciata Russa 
 
Associazioni: 
 

- Libera 
 

- Addiopizzo 
 

- LIONS CLUB Palermo dei Vespri 
 

- Rotary Club Palermo Teatro del Sole 
 
- Ass. Parsifal 
 

- Ass. Shalom 
 

- ASP Vivi Sano Onlus 
 

• Ass Albero della vita 

- ASP Volere Volare 
 

- Ass. di Solidarietà contro le Droghe 
 

- Associazione Mobilitazione Sociale ONLUS 
 

- Ass. Impronte libere 
 

- C.O.N.I. 
 

- Associazione sportiva LIBERTAS Palermo 
 

- Ass. per la ricerca Piera Cutino Onlus 
 

- Ass Volontariato Handala 
 

- Centro Prevenzione Disturbi oculari 
- Associazione PALERMOSCIENZA 

 
- ASS. ZEN INSIEME 

 
• Save the children (punto luce) 

- Ass. Ambienta S.r.l. 
 
Fondazioni 
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- Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 

 
L’istituzione scolastica si propone di aderire ad altre proposte di rete o a stipulare altri accordi di partenariato 
che rispecchino la mission dell’istituto e possano costituire beneficio per l’utenza. 
 
Vista la costituzione degli ambiti con la L107/2016 la scuola ha aderito alla rete dell’ambito n.19.  
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PROGETTI PTOF 2015-16 

 
TITOLO 

PROGETTO 
FINALITA’ ENTI IN RETE DESTINAT

ARI 
FINANZIA 
MENTO 

AZIONE AREE DI 
PROCESSO 

PROGETTO 
PROVINCIALE 
CONTRO LA 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

Prevenzione dei 
diversi 
fenomeni 
della 
Dispersione 
scolastica e 
promozione del 
successo 
formativo 

Osservatorio 
“Distretto 13” 

Alunni, 
famiglie, 
docenti, 
territorio 

U.S.P. 
M.I.U.R 

 

Progetti di 
Ricerca- 
Azione: 

- “La cultura 
digitale per 
contenere il 
fenomeno 

della 
dispersione 
scolastica” I 

annualità 
- “L’apparato 

della 
mentalizzazio
ne” I annualità 

Ambiente di 
apprendimen

to 
 

Orientament
o strategico 

e 
organizzazio

ne della 
scuola 

PROGETTI 
AVVIAMENTO 
E 
PROMOZIONE 
SPORTIVA 

Migliorare le 
capacità 
coordinative, 
relazionali 

 Alunni 
scuola 

Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria 

I grado 

M.P.I. Calcetto, 
pallavolo, 
badminton 

 
PROGETTO 
“Sport di 
classe” 

(progetto 
pilota solo per 

la scuola 
Infanzia) 

- Tornei di 
calcetto 

maschili e 
femminili 

Inclusione e 
differenziazi

one 
 

Ambiente di 
apprendimen

to 
 

PROGETTO 
“Scuola al 
Barbera” 

Essere 
consapevoli e 
responsabili nei 
confronti del 
prossimo, 
attraverso lo 
sport e i valori 
che lo animano, 
quali il Fair Play 
e il rispetto 
dell’avversario 

USR Alunni della 
scuola 

Primaria e 
Secondaria 
di I grado 

Palermo 
calcio 

- Partecipazio
ne al concorso 
“Crea il tuo 
striscione”, 

sulla tematica 
del Fair play e 
l’integrazione. 

 
Partecipazione 

alle partite 
del 

campionato 

Ambiente di 
apprendimen

to 
 

PROGETTI  
“Ping pong e 
Nuoto” 

Favorire 
l’integrazione 
delle persone 
disabili 
attraverso la 
pratica sportiva 

Comitato 
Italiano 

Paralimpico 

Alunni 
disabili e 

non 
dell’Istituto 

Comitato 
Italiano 

Paralimpic
o 

Partite e gare Ambiente di 
apprendimen

to 
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PROGETTO 
ORGANICO DI 
POTENZIAME
NTO 

Recuperare le 
difficoltà di 
apprendimento 
Motivare alla 
frequenza 
scolastica 

 Alunni 
scuola 

Primaria e 
Secondaria 

 Promuovere le 
competenze di 
base 
 
Sostegno agli 
apprendimenti 
Promuovere le 
competenze 
chiave 

Orientament
o strategico 

e 
organizzazio

ne della 
scuola 

PROGETTO 
INCLUSIONE 

Favorire 
l’inclusione 
mediante la 
diversificazione 
e 
l’individualizzaz
ione dei Piani 
Educativi 
Didattici per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa 

CTRH di 
Partinico (PA) 

Alunni 
dell’istituto 

MIUR Supporto al 
lavoro dei 
docenti 

Incontri con 
referente e 
docenti e 
gruppi di 
lavoro 
 
Partecipazione 
a corsi di 
formazione 

Inclusione e 
differenziazi

one 

PROGETTO 
ORIENTAMEN
TO 

Orientare gli 
alunni della 
scuola 
Secondaria di I 
grado per una 
scelta 
consapevole per 
il 
proseguimento 
negli studi. 

 Alunni della 
scuola 

secondaria 
di primo 

grado 
 

Alunni delle 
classi 
quinte 

primaria 

 Attività di 
Orientamento 
per conoscere 
le offerte 
formative 
degli istituti 
superiori. 
 
Organizzazion
e della 
giornata di 
Orientamento 
per gli alunni 
delle classi V 
della scuola 
Primaria. 
 
Monitoraggio 
dei risultati a 
distanza 
 
Attivazione di 
progetti per 
promozione di 
scelte 
consapevoli 

Inclusione e 
differenziazi

one 
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PROGETTO 
EDUCAZIONE 
AMBIENTE E 
SALUTE 

Promuovere un 
cambiamento 
comportamental
e della 
popolazione 
scolastica 
attraverso 
l'applicazione 
dei principi e 
delle modalità 
attuative 
dell'Educazione 
Ambientale e 
alla Salute 

Centro di 
Ipovisione e 

Riabilitazione 
A.R.I.S. 

(ospedale 
Cervello)  

Libero 
Consorzio 

Comunale di 
Agrigento 

Associazione 
Piera Cutino 
Associazione 

Siciliana 
Immunodeficie
nze acquisite 

(S.P.I.A.) 
Comieco 

Associazione 
Ambienta 

Alunni della 
scuola 

dell’Infanzi
a, Primaria 

e 
Secondaria 

 -screening 
oculistico 
-piantumazioni 
-Uscita 
didattica 
presso 
l’agriturismo 
BOSCO 
TUMMINIA 
(Palermo) 
-kit di igiene 
orale 
-Concorso 
MIUR 
AssoVetro 
- Concorso 
ScopriTarta 
- raccolta 
fondi per la 
Ricerca 
- attività di 
riciclo 
- visita al 
Centro LIPU 
- visita a EXPO 
2015 

Orientament
o strategico 

e 
organizzazio

ne della 
scuola 

 
Ambiente di 
apprendimen

to 
 

PROGETTO 
VINCERE DA 
GRANDI 

Promuovere lo 
sviluppo sociale 
attraverso la 
diffusione della 
cultura sportiva 
affinché lo sport 
rappresenti uno 
strumento di 
incoraggiamento 
e trasmissione 
di valori sociali 
ed educativi 
come il fair 
play, il rispetto, 
la sana 
competizione, 
la lealtà, la 
solidarietà, la 
fratellanza 
sportiva e lo 

 Alunni delle 
classi III, 
IV, V sc. 

Primaria e 
I della sc. 
Secondaria 

CONI e 
Lottomati

ca 

Atletica, 
karate, 
pallavolo, 
basket, 
calcio, 
badminton, 
vela, 
con il 
coinvolgiment
o 
anche degli 
alunni 
in situazione 
di 
disabilità. 

Inclusione e 
differenziazi

one 
 

Ambiente di 
apprendimen

to 
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spirito di gruppo 
PROGETTO 
LIBERTAS 

Promuovere 
atteggiamenti di 
educazione alla 
socialità e alla 
sensibilizzazion
e dell’ambiente 
attraverso lo 
sport. 

Associazione 
sportiva 
Libertas 

 

Alunni 
dell’istituto 

Genitori 

CONI “SPORT, 
SCUOLA E 
SOSTENIBILITA
’ con attività 
di 
psicomotricità
, Karate 
sound, danza 
coreografica e 
sportiva, 
orienteering 
ed espressione 
corporea per 
adulti 
PROGETTO 
DANZ-INSIEME 
con attività di 
danza libera e 
coreografica. 
Partecipazione 
a tre 
manifestazioni 

Inclusione e 
differenziazi

one 
 

Ambiente di 
apprendimen

to 

PROGETTO DI 
RECUPERO 

Offrire un 
sostegno alle 
scuole per 
prevenire la 
dispersione 
scolastica 

Save the 
Children 

Associazioni 
“Laboratorio 

Zen 
Insieme” e 

“Punto Luce” 

Alunni sc. 
Primaria e 
Secondaria 

 -sostegno 
scolastico 
-Laboratori di 
fotografia, 
teatro, 
musica, 
lettura, 
attività 
motorie e 
sportive 

Orientament
o strategico 

e 
organizzazio

ne della 
scuola 

 
Ambiente di 
apprendimen

to 
PROGETTO  
IMPARIAMO 
INSIEME 

Ridurre le 
difficoltà 
scolastiche con 
un’attenzione 
focalizzata sui 
principi della 
legalità e del 
rispetto. 

Associazione 
Bayty baytik 

 
Volontari 

dell’Arma dei 
Carabinieri 

Alunni della 
scuola 

Primaria 

Fondazion
e L’Albero 
della Vita  
(Progetto 
Varcare La 

soglia” 

- Recupero 
scolastico 
- Gioco- sport 
per 
l’educazione 
alla legalità e 
alla 
convivenza 

Orientament
o strategico 

e 
organizzazio

ne della 
scuola 

 
Ambiente di 
apprendimen

to 
PROGETTO 
“VIVI SANO, 
TI DIAMO NOI 

Prevenzione 
sociale per 
infanti e 

APS. Vivi Sano 
Onlus 

APS. Volere 

Alunni della 
scuola 

Secondaria 

Assessorat
o 

Regionale 

Realizzazione 
di cartelloni, 
testi, 

Orientament
o strategico 

e 
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UNA MANO” giovani: 
educazione alla 
salute, corretti 
stili di vita 

Volare 
Associazione 
di Solidarietà 

contro le 
Droghe 

ICS Federico II 

di I grado Dipartime
nto della 
famiglia e 

delle 
politiche 
sociali 

cruciverba, 
giochi, il dado 
delle 
emozioni, 
drammatizzazi
oni, danze, 
fotografie, 
cornici, campo 
di calcio 
tridimensional
e, riprese 
filmate, 
slogan, 
modelli di 
abiti, 
decorazioni su 
pinze, 
giornalino, 
interviste, 
video 
attraverso la 
didattica 
laboratoriale e 
la didattica 
attivo- 
partecipativa 

organizzazio
ne della 
scuola 

 
Inclusione e 
differenziazi

one 
 

Ambiente di 
apprendimen

to 

PROGETTO 
SICURSCUOLA 
(Memory Safe 
–INDIRE) 

Accrescere la 
cultura della 
sicurezza e 
della 
prevenzione sui 
luoghi di lavoro 
e nella vita 
quotidiana da 
parte non solo 
degli alunni ma 
di tutto il 
personale 
scolastico 

ICS L. 
SCIASCIA 

 
AGENZIA 

FORMATIVA 
NEOS SRL 

 
UNIVERSITA’ 
DI PALERMO 
SISTEMA DI 
SICUREZA DI 

ATENEO 

Tutti gli 
alunni delle 

classi V 
scuola 

Primaria e 
delle classi 

I, II, III 
della scuola 
Secondaria 
di I grado 

 
Tutto il 

personale 
scolastico 
(docente e 

non 
decente) 

dell’Istituto 

MIUR Percorsi 
formativi 
rivolti al 
personale 
scolastico: 
- corso base 
- corso 
formazione 
specifica 
- addetto al 
primo soccorso 
- addetto 
antincendio 
- dirigente 
della sicurezza 
- gestione 
delle 
emergenze 
Percorsi 
formativi 

Ambiente di 
apprendimen

to 
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rivolti agli 
alunni: 
- come 
chiamare i 
soccorsi 
- la colonna 
vertebrale: 
posture e 
videoterminal
e 
- quando uso il 
computer 
- giochiamo 
con 
l’ergonomia 
(1a -Uso 
corretto dello 
zainetto – 1 b -
La 
movimentazio
ne dei carichi) 

 
PROGETTI PTOF 2016-17 

 
PROGETTO 
PROVINCIALE 
CONTRO LA 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

Prevenzione dei 
diversi 
fenomeni 
della 
Dispersione 
scolastica e 
promozione del 
successo 
formativo 

Osservatorio 
“Distretto 13” 

Alunni, 
famiglie, 
docenti, 
territorio 

U.S.P. 
M.I.U.R 

Progetto di 
Ricerca- 
Azione 
“La cultura 
digitale per 
contenere il 
fenomeno 
della 
dispersione 
scolastica” II 
annualità. 
 
Percorsi 
formativi per 
le famiglie 

Ambiente di 
apprendimen

to 
 

Orientament
o strategico 

e 
organizzazio

ne della 
scuola 

 
Integrazione 

con il 
territorio e 
rapporti con 
le famiglie 

SE FACCIO, 
IMPARO  
Progetto 
“scuole 
situate in 
area a 
rischio” 

Migliorare il 
comportamento 
attraverso la 
costruzione di 
relazioni 
positive tra i 

 Alunni 
scuola 

Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria 

I grado 

U.S.P. 
M.I.U.R 

- Laboratori 
Teatrodanza 
(2 moduli) in 
continuità 
Infanzia – 
Primaria 

Ambiente di 
apprendimen

to 
 

Continuità e 
Orientament

o 
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(annualità 
2016) 

pari. 
Personalizzare 
gli interventi 
per il recupero 
delle 
strumentalità di 
base. 

- Laboratorio 
Le radici della 
musica in 
continuità 
Primaria- 
Secondaria 
- Laboratorio 
di 
metacognizion
e- narrazione 
“Giochiamo 
con le parole” 
classi 2^ e 3^ 
della scuola 
Primaria 
- Laboratorio Il 
cibo è Arte in 
continuità 
Primaria- 
Secondaria 

Curricolo, 
progettazion

e e 
valutazione 

 
Inclusione e 
differenziazi

one 
 
 
 

PROGETTI 
AVVIAMENTO 
E 
PROMOZIONE 
SPORTIVA 

Migliorare le 
capacità 
coordinative, 
relazionali 

 Alunni 
scuola 

Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria 

I grado 

M.P.I. - PROGETTO 
“Racchette di 
classe” 
-PROGETTO 
“Sport di 
classe”  
-PROGETTO 
“Scuola al 
Barbera” 
-PROGETTO 
“Calcio a 
cinque” 
- Tornei di 
calcetto 
maschili e 
femminili 

Ambiente di 
apprendimen

to 
 

Inclusione e 
differenziazi

one 
 
 

PROGETTO 
EDUCAZIONE 
STRADALE 

Contribuire, 
attraverso 
l’Educazione 
alla Sicurezza 
Stradale, al 
processo di 
formazione 
degli alunni, 
nella 
consapevolezza 

Polizia 
Municipale 

Alunni della 
scuola 

Primaria e 
Secondaria 
di I grado 

 Percorsi 
formativi in 
orario 
curricolare 
 
Partecipazione 
a 
manifestazioni 
 
Corso di 

Ambiente di 
apprendimen

to 
 

Sviluppo e 
valorizzazion

e delle 
risorse 
umane 
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dell’esigenza di 
attivare una 
conoscenza dei 
principi della 
sicurezza 
stradale 

formazione 
per docente 
referente 
(certificazione
) 
 

PROGETTO 
INCLUSIONE 

Favorire 
l’inclusione 
mediante la 
diversificazione 
e 
l’individualizzaz
ione dei Piani 
Educativi 
Didattici per il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa 

CTRH di 
Partinico (PA) 

Alunni 
dell’istituto 

MIUR Supporto al 
lavoro dei 
docenti 
Incontri con 
referente e 
docenti e 
gruppi di 
lavoro 
Partecipazione 
a corsi di 
formazione 

Inclusione e 
differenziazi

one 
 

Sviluppo e 
valorizzazion

e delle 
risorse 
umane 

 

PROGETTO 
EDUCAZIONE 
AMBIENTE E 
SALUTE 

Promuovere un 
cambiamento 
comportamental
e della 
popolazione 
scolastica 
attraverso 
l'applicazione 
dei principi e 
delle modalità 
attuative 
dell'Educazione 
Ambientale e 
alla Salute 

Associazione 
Piera Cutino  

 
Associazione 

Ambienta 
 

Ospedale 
Cervello  

Alunni della 
scuola 

dell’Infanzi
a, Primaria 

e 
Secondaria 

 Visite 
odontoiatriche  
Piantumazio 
ni e cura di un 
alberello 
nell’aiuola 
della scuola 
infanzia 
Uscita 
didattica 
presso 
l’azienda 
agricola 
AUGUSTALI 
(Partinico) 
Progetto 
“TARTALIFE 
Concorso 
ScopriTarta 
Ecobox 
(riciclo) 
Progetto 
Riciclo Aperto  
Raccolta fondi 
per la Ricerca 
Laboratori 
pomeridiani 
per Esperienza 

Ambiente di 
apprendimen

to 
 

Integrazione 
con il 

territorio e 
rapporti con 
le famiglie 
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InSegna 2017 

PROGETTO 
“LE RADICI 
DEL SAPERE” 
Programma 
ministeriale 
“Made in 
Italy-un 
modello 
educativo” 

Valorizzare le 
radici culturali 
del proprio 
territorio 
attraverso i 
prodotti 
agroalimentari 

Aziende 
agricole 

Tamburello 
Dipartimento 

di Scienze 
Agrarie e 
Forestali 

dell’Università 
di Palermo 

Alunni della 
scuola 

Primaria 
(classi V) e 
Secondaria 
di I grado 
(classi I) 

MIUR Moduli/laborat
ori in 
continuità 
verticale: 
- Filiera; 
- Dieta 
mediterranea; 
- Cultura 
d’impresa: 
percorso a) 
Pubblicità; 
percorso b) 
Brand; 
- Riciclo;  
- Cucina (due 
percorsi)  
- Tutela dei 
consumatori 

Ambiente di 
apprendimen

to 
 

Integrazione 
con il 

territorio e 
rapporti con 
le famiglie 

 
Continuità e 
orientament

o 
 

Curricolo, 
progettazion

e e 
valutazione 

PROGETTO 
“NUOVI 
PROFUMI E 
SAPORI” 
Piano 
nazionale per 
la promozione 
alla salute, 
all’educazion
e alimentare 
e ai corretti 
stili di vita” 
(Annualità 
2016) 

Promuovere un 
approccio 
integrato tra 
nutrizione, 
salute, 
innovazione e 
tipicità delle 
produzioni agro-
alimentari 
sensibilizzando 
gli alunni verso 
la salvaguardia 
della 
biodiversità 

Osservatorio 
Provinciale 
contro la 

dispersione 
scolastica 

Distretto 13 
 

Corpo 
Forestale 

dello Stato 
 

Università 
degli studi di 

Palermo 
Dipartimento 

di Scienze 
agrarie e 
forestali 

 
Comune di 
Palermo 

 
Confagricoltur

a 
 

CNR di 
Bologna 

Alunni della 
scuola 

Primaria 
(classi V) e 
Secondaria 
di I grado 
(classi I) 

MIUR Laboratori per 
alunni in 
continuità 
verticale:  
- Il giardino 
dei profumi e 
dei sapori  
- Mani in pasta 
- Sicuri a 
tavola  
- Alla scoperta 
dei colori, dei 
sapori e degli 
odori  
- Cibo è arte  
- Buone nuove  
- Che mangio 
oggi?  
- Dal campo 
alla tavola  
- Cibo e salute  
- B come 
biodiversità 

Ambiente di 
apprendimen

to 
 

Integrazione 
con il 

territorio e 
rapporti con 
le famiglie 

 
Continuità e 
orientament

o 
 

Curricolo, 
progettazion

e e 
valutazione 

PROGETTO 
ORIENTAMEN
TO “SI PUO’ 
FARE”  

Offrire modelli 
di orientamento 
che favoriscano 
l’integrazione 

IPSSAR 
CASCINO  

 
Osservatorio 

contro la 

Alunni della 
scuola 

Secondaria 
di I grado 

MIUR Laboratori: 
- A scuola 
nell’azienda 
agricola 

Ambiente di 
apprendimen

to 
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Monitor 440 tra dimensione 
tecnica 
(capacità ed 
abilità) e 
dimensione 
culturale di un 
progetto 
professionale 
garantendo 
interventi 
educativi 
individualizzati 
e personalizzati 
per favorire la 
piena inclusione 
sociale ed 
educativa di 
ogni alunno 

dispersione 
scolastica 

Distretto 13  
 

- A scuola di 
meccanica 
- A scuola di 
digitale 
- Alla scoperta 
della città 
- Alla scoperta 
del settore 
turistico-
alberghiero 
 

Inclusione e 
differenziazi

one 
 

Continuità e 
orientament

o 
 

Integrazione 
con il 

territorio e 
rapporti con 
le famiglie 

 

 
 
PROGETTI IN FASE DI AVVIO 
Titolo:  

 

Liberi di Crescere - rete ad alta densità educativa  

 
Abstract:  

 

La proposta intende avviare un’alleanza fra gli attori 
delle comunità educanti attraverso la stipula di “Patti 
Educativi”. I patti si fondano su 3 pilastri principali: 
Autoanalisi, Interventi a supporto della Comunità 
Educante, Rete. Sui territori saranno coinvolti i 
docenti, le famiglie, gli operatori sociali ed economici 
in un percorso che, a partire da un’autoanalisi, 
attraverso i laboratori di Maieutica Reciproca (Danilo 
Dolci – Maieutica Reciproca), individueranno i VALORI 
che si vogliono ristabilire nella propria comunità e in 
forza di questi i principi che stanno alla base della loro 
realizzazione. Questo percorso arriverà ad individuare i 
PROBLEMI che ne limitano di fatto l’affermazione e le 
opportunità che possono invece agevolarli. 
Parallelamente uno stesso percorso sarà avviato con i 
ragazzi ai quali verrà chiesto quali sono i loro 
DESIDERI e quali gli ostacoli e le opportunità che 
possono limitare/facilitare la loro realizzazione.  

 
Durata (mesi): 48 
 
 
 
 
 



 
 

 

89 

PROGETTI EUROPEI 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014/2020 
PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE – FESR) 

 
Anno scolastico 2015 - 16 

 
Asse II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FESR 
Avviso pubblico 9035 del 13/07/2015 -realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II 
ciclo 
 
Azione 10.8.1. Dotazioni tecnologiche e laboratori 
Sotto Azione 10.8.1. A1 Realizzazione rete LAN/WLAN 
 
TITOLO: I Like 

------------------------------ 
 

Asse II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FESR 
Avviso pubblico 12810 del 15 ottobre - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 
Azione 10.8.1. Dotazioni tecnologiche e laboratori 
Sotto Azione 10.8.1.A 3 Ambienti multimediali 
 
TITOLO: Impariamo in Digitale 
 

MODULI 
 

TITOLO MODULO AREA DI PROCESSO 

Postazioni informatiche e per 
l'accesso dell'utenza e del 
personale (o delle segreterie) ai 
dati ed ai servizi digitali della 
scuola. 

Postazioni informatiche Ambiente di apprendimento 

Spazi alternativi per 
l'apprendimento 

Imparo comodo Ambiente di apprendimento 

Laboratori mobili Imparo facile Ambiente di apprendimento 
Aule "aumentate" dalla tecnologia Imparo meglio Ambiente di apprendimento 

 
 
 

Anno scolastico 2016 - 17 
 

Asse I – ISTRUZIONE – FSE 
Avviso pubblico 10862 del 14/09/2016 -INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 
Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 
TITOLO PROGETTO: SE FACCIO IMPARO 

 
MODULI FINALITA’ DESTINATARI AREA DI 

PROCESSO 
SEGNANDO Avvicinare adolescenti a 

rischio abbandono e in 
condizioni di disagio, al 
mondo dello sport, in 
particolare del calcio con 

20 alunni delle classi 
seconde e terze della 
scuola secondaria di 
primo grado a rischio di 
abbandono del percorso 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 
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l’obiettivo di trasmettere 
loro i valori fondamentali 
dell’attività sportiva quali, 
l’osservanza delle regole, 
la lealtà, il rispetto 
dell’avversario, il rifiuto 
della discriminazione e 
indirizzarli verso 
l’inserimento alle diverse 
professioni che il mondo 
dello sport contempla e 
sviluppare le competenze 
motorie e la conoscenza 
delle regole e delle 
tattiche del gioco del 
calcio. 

scolastico e formativo 
per elevato numero di 
assenze; 
demotivazione; 
disaffezione verso lo 
studio 
 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 
 
 
 

REMANDO Avvicinare i ragazzi, dagli 8 
ai 10 anni alla disciplina 
sportiva della canoa 
attraverso un approccio 
concreto e razionalmente 
organizzato sul piano 
educativo e metodologico. 
Affrontare la pratica 
sportiva dando ad essa una 
forte valenza formativa sia 
sul piano strettamente 
fisico-motorio sia su quello 
emozionale e sociale e 
relazionale 

20 alunni delle classi III, 
IV, V della scuola 
Primaria in condizioni 
socio-economiche 
svantaggiate e/o in una 
situazione di abbandono 
familiare 
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 

INTEGRAZIONE 
CON IL 

TERRITORIO 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

COLTIVANDO Il modulo prevede la 
realizzazione di un orto nel  
giardino della scuola ed è 
rivolto a ragazzi della 
scuola secondaria di primo 
grado, in particolare quelli 
che mostrano scarsa 
motivazione, scarsa 
autostima e che sono a 
rischio dispersione 

20 alunni della scuola 
secondaria di primo 
grado con bassi livelli di 
competenze ed allievi 
in condizioni socio-
economiche 
svantaggiate e/o in una 
situazione di abbandono 
familiare 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 
CUCINANDO Realizzare interventi 

educativi volti a 
compensare difficoltà 
relazionali, a facilitare 
forme adeguate di 
socializzazione, ad 
avvicinare gli alunni al 
lavoro cooperativo, alla 
finalizzazione di un 
progetto comune condiviso, 
includendo nelle attività 
tutti gli alunni, anche gli 

20 alunni delle classi 
quarte e quinte della 
scuola primaria e delle 
classi prime della scuola 
secondaria, anche con 
particolari 
problematiche e/o 
disabilità 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 



 
 

 

91 

alunni particolarmente 
problematici e con 
disabilità 

 
 

DIGITALIZZANDO Utilizzare il mezzo 
tecnologico in modo attivo 
e consapevole e  
sperimentare nuove 
modalità e nuovi contesti 
per riflettere, cooperare, 
sviluppare la creatività e 
imparare 

8 allievi della scuola 
Primaria e 12 allievi 
della scuola secondaria 
del primo ciclo con 
bassi livelli di 
competenze e bisognosi 
di azioni di 
orientamento 
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 
RISOLVENDO Utilizzare il gioco per 

maturare competenze 
cognitive, affettive, sociali 
e creare situazioni di 
apprendimento stimolanti e  
motivanti che possano 
disporre l’alunno 
all’apprendimento sia da 
un punto di vista affettivo 
che neuropsicologico. 

10 allievi della scuola 
Primaria e 10 allievi 
della scuola secondaria 
del primo ciclo con 
bassi livelli di 
competenze 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 

INTEGRAZIONE 
CON IL 

TERRITORIO 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

LEGGENDO, SCRIVENDO, 
CREANDO 

Favorire lo sviluppo delle 
competenze di letto-
scrittura per bambini di età 
compresa tra i 7 e gli 8 
anni frequentanti le classi 
seconde e terze primaria, 
attenzionando le 
componenti motivazionali e 
metacognitive legate alla 
lettura nonché le 
competenze relazionali ed 
il confronto tra pari 

18 alunni della scuola 
Primaria con bassi livelli 
di competenze 
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
INTEGRAZIONE 

CON IL 
TERRITORIO 

 
AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 
SPERIMENTANDO Sperimentare metodi 

didattici innovativi, 
riconducibili 
all’active/cooperative 
learning, al fine di  
sviluppare ed esercitare un 
corretto atteggiamento 
scientifico 

15 alunni della scuola 
secondaria con bassi 
livelli di competenze e 
con esiti scolastici 
positivi e problemi 
relazionali 
  

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
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VALUTAZIONE 
 
 

INTEGRAZIONE 
CON IL 

TERRITORIO 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

 
 

Anno scolastico 2017 - 18 
 

Asse I – ISTRUZIONE – FSE 
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE 

 
Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia 

Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
 

TITOLO PROGETTO: Sens...AZIONI 
 

MODULI FINALITA’ DESTINATARI AREA DI PROCESSO 
 

'CRESCENDO' IN MUSICA Offrire ai bambini la 
possibilità di 
sperimentare i linguaggi 
corporei, vocali, 
musicali, testuali, come 
strumenti di una 
didattica creativa. 
Costruire una rete di 
competenze integrate 
per rispondere 
adeguatamente alle 
problematiche relative 
alle situazioni di 
difficoltà di 
apprendimento, di 
comportamento e di 
relazione, che si 
presentano a scuola 

20 alunni di 4 e 5 anni 
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

SENTO, SCOPRO, 
PRODUCO 

Offrire agli alunni una 
serie di opportunità 
didattiche ed educative 
finalizzate a migliorare le 
relazioni sociali e 
rispondere 
adeguatamente alle 
problematiche relative 
alle situazioni di 
difficoltà di 
apprendimento 
attraverso il linguaggio 
del corpo.  

18 alunni di 4 e 5 anni 
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

SENTO, SCOPRO, Promuovere la crescita 18 alunni di 3 e 4 anni INCLUSIONE E 
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PRODUCO 2 psicologica ed emotiva 
attraverso il gioco, il 
movimento, il canto, 
l’osservazione e la 
cooperazione 
 

 DIFFERENZIAZIONE 
 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

IMPARO... CON GUSTO! Usare i sensi per 
riconoscere le qualità del 
cibo e diventare 
consapevoli delle proprie 
scelte. Giocare, 
esplorare, manipolare ed 
osservare con l’impiego 
di tutti i sensi, per 
apprendere, ragionare ed 
argomentare le proprie 
opinioni.  

20 alunni di 4 e 5 anni 
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

 
 

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

 
TITOLO PROGETTO: IMPARO MEGLIO, DI PIÙ E MI DIVERTO 

 
MODULI FINALITA’ DESTINATARI AREE DI 

PROCESSO 
VIAGGIO TRA LE 
LETTERE 

Favorire il processo di 
letto-scrittura, non solo 
come abilità strumentale 
di base ma anche come 
comprensione del testo e 
capacità di rielaborazione 

20 alunni delle classi I e 
II della scuola primaria 
che manifestano 
difficoltà negli 
apprendimenti della 
letto-scrittura: alunni 
con svantaggio socio-
culturale che presentano 
ritmi di apprendimento 
lenti, scarsa motivazione 
allo studio, situazioni 
familiari difficili, 
difficoltà di relazione, di 
memoria, di attenzione, 
carenze conoscitive, 
lacune concettuali e 
difficoltà di 
ragionamento logico 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 
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VIAGGIO TRA LE 
LETTERE 2  

Favorire il processo di 
letto-scrittura, non solo 
come abilità strumentale 
di base ma anche come 
comprensione del testo e 
capacità di rielaborazione 

20 alunni delle classi III e 
IV della scuola primaria 
che manifestano 
difficoltà negli 
apprendimenti della 
letto-scrittura: alunni 
con svantaggio socio-
culturale che presentano 
ritmi di apprendimento 
lenti, scarsa motivazione 
allo studio, situazioni 
familiari difficili, 
difficoltà di relazione, di 
memoria, di attenzione, 
carenze conoscitive, 
lacune concettuali e 
difficoltà di 
ragionamento logico 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

VIAGGIO TRA LE 
SCRITTURE 

Stimolare il “piacere” 
della lettura e della 
scrittura presentando il 
leggere e scrivere come 
processo creativo, 
un’occasione attraverso 
cui gli alunni possono 
esprimere il proprio sé, il 
proprio universo affettivo, 
le proprie opinioni, le 
proprie paure ed emozioni; 
vuole essere un’esperienza 
alternativa, centrata 
sull’aspetto ludico 
dell’apprendimento 

20 alunni delle classi IV e 
V della scuola Primaria 
che presentano difficoltà 
di apprendimento. 
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

VIAGGIO TRA NUMERI, 
FIGURE, E... 

Integrare e rafforzare gli 
interventi curriculari per il 
raggiungimento della 
padronanza degli elementi 
strutturali (cognitivi, 
procedurali, riflessivi), 
della competenza 
matematica con 
particolare riguardo agli 
ambiti tematici (nuclei).  

20 alunni delle classi III e 
IV primaria che 
presentano difficoltà di 
apprendimento. 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

VIAGGIO TRA LE 
SCIENZE 

Avviare gli alunni a una 
valida conoscenza dei 
fenomeni scientifici: di 
elementi di fisica, 
chimica, biologia, 
geografia fisica (es. 
vulcani) e astronomica (es. 
il sistema solare) 
attraverso la creazione di 
un laboratorio inteso come 
“luogo ludico di ricerca e 

20 alunni della scuola 
secondaria di primo 
grado che manifestano 
attitudine e interesse nei 
confronti degli 
apprendimenti scientifici  
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 
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sperimentazione”. AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

VIAGGIO TRA LE 
SCIENZE 2 

Avviare gli alunni a una 
valida conoscenza dei 
fenomeni scientifici: di 
elementi di fisica, 
chimica, biologia, 
geografia fisica (es. 
vulcani) e astronomica (es. 
il sistema solare) 
attraverso la creazione di 
un laboratorio inteso come 
“luogo ludico di ricerca e 
sperimentazione”. 

20 alunni delle classi V 
primaria e I della scuola 
secondaria di primo 
grado che manifestano 
attitudine e interesse nei 
confronti degli 
apprendimenti scientifici  
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

 
Anno scolastico 2017 – 18 

 
Asse I – ISTRUZIONE – FSE 

 
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 

 
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento 

Sotto Azione 10.1.6A Azioni di orientamento 
 
 

TITOLO PROGETTO: PER CONOSCERSI E SAPER SCEGLIERE 
 
 

MODULI FINALITA’ DESTINATARI AREE DI 
PROCESSO 

MANIFATTURA 
ARTIGIANALE  
 
------------------------ 
 
MECCANICA 
 
------------------------ 
BEN-BelESSERE 
 
 
----------------------- 
COLTIVAZIONE E 
CUCINA 
 
------------------------ 
WEB DESIGNER 
 
 

Riconnettere i saperi della 
scuola con i saperi della 
società della conoscenza 
creando nuovi spazi di 
apprendimento flessibili, 
polifunzionali, modulari e 
configurabili in base 
all’attività svolta. 

16 Allievi della scuola 
secondaria di primo 
grado 
--------------------------- 
16 Allievi della scuola 
secondaria di primo 
grado 
-------------------------- 
18 Allievi della scuola 
secondaria di primo 
grado 
-------------------------- 
20 Allievi della scuola 
secondaria di primo 
grado 
---------------------------- 
16 Allievi della scuola 
secondaria di primo 
grado 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO  

 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE  
 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

 
 
 

 

 
Anno scolastico 2017 – 18 

 
Asse I – ISTRUZIONE – FSE 
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Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 

 
Azione 10.2.5 Competenze trasversali 

Sotto Azione 10.2.5A Competenze trasversali 
 

TITOLO PROGETTO: CONOSCERE PER CONOSCERSI 
 
 

MODULI FINALITA’ DESTINATARI AREE DI 
PROCESSO 

LA SCUOLA ADOTTA IL 
QUARTIERE 

Guidare gli alunni al 
superamento dei 
preconcetti e degli 
stereotipi negativi relativi 
al quartiere, al 
riconoscimento dei valori 
culturali e di identità del 
territorio, al fine di 
acquisire un sentimento di 
appartenenza al quartiere 
e alla città, sviluppare 
senso civico e insieme 
educare al rispetto dei 
beni comuni e alla 
legalità. 

10 Allievi scuola Primaria 
e 10 Allievi scuola 
secondaria primo ciclo 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO  

 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE  
 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

 
 
 

 

LA SCUOLA ADOTTA IL 
QUARTIERE 2 

Guidare gli alunni al 
superamento dei 
preconcetti e degli 
stereotipi negativi relativi 
al quartiere, al 
riconoscimento dei valori 
culturali e di identità del 
territorio, al fine di 
acquisire un sentimento di 
appartenenza al quartiere 
e alla città, sviluppare 
senso civico e insieme 
educare al rispetto dei 
beni comuni e alla 
legalità. 

10 Allievi scuola Primaria 
e 10 Allievi scuola 
secondaria primo ciclo 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO  

 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE  
 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

 
 
 

 

FOTOGRAFANDO…….IO, 
GLI ALTRI E IL MIO 
QUARTIERE 

Avviare i più giovani ad 
una attenzione 
all’osservazione, 
all’analisi, 
all’apprezzamento della 
realtà che li circonda, 
sollecitandoli a cogliere e 
comunicare, secondo la 
propria personalità e 
sensibilità 

18 Allievi scuola 
secondaria primo ciclo 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO  

 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE  
 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

 
FOTOGRAFANDO…….IO, 
GLI ALTRI E IL MIO 

Avviare i più giovani ad 
una attenzione 

8 Allievi scuola Primaria 
e 10 Allievi scuola 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO  
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QUARTIERE 2 all’osservazione, 
all’analisi, 
all’apprezzamento della 
realtà che li circonda, 
sollecitandoli a cogliere e 
comunicare, secondo la 
propria personalità e 
sensibilità 

secondaria primo ciclo  
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE  
 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

 
MURI PARLANTI – IL 
MURALES 

Motivare gli alunni 
attraverso il vissuto di 
nuove esperienze e 
stimolare il senso di 
appartenenza al territorio 
veicolando l’attenzione 
verso quei luoghi e spazi 
abbandonati che possono 
essere recuperati; 
ripristinare quindi il 
rispetto dei luoghi 
valorizzando il quartiere 
attraverso la costruzione 
di un rapporto fiduciario e 
positivo tra scuola e 
territorio. 

20 Allievi scuola 
secondaria primo ciclo 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO  

 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE  
 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

 

MURI PARLANTI – IL 
MURALES 2 

Motivare gli alunni 
attraverso il vissuto di 
nuove esperienze e 
stimolare il senso di 
appartenenza al territorio 
veicolando l’attenzione 
verso quei luoghi e spazi 
abbandonati che possono 
essere recuperati; 
ripristinare quindi il 
rispetto dei luoghi 
valorizzando il quartiere 
attraverso la costruzione 
di un rapporto fiduciario e 
positivo tra scuola e 
territorio. 

18 Allievi scuola Primaria AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 
 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 
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La valutazione 
 
 
Rappresenta un incentivo all’analisi sulla qualità di una scuola ed è finalizzata ad indirizzare la stessa verso il 
miglioramento e l’efficacia dell’offerta formativa; è un processo continuo che si sviluppa dimensionando le 
didattiche e regolando tutti i processi decisionali della struttura scolastica. 
 
Vi sono, quindi, diversi profili di una valutazione: strettamente didattica (rivolta 
ad apprezzare i processi e gli esiti dell’apprendimento), di istituto (volta a rilevare le caratteristiche 
del servizio erogato da uno “stabilimento” scolastico), di sistema, orientata a cogliere le grandi tendenze, 
il rapporto costi/benefici, i macro-indicatori, il peso delle variabili territoriali e di contesto. 

Ma vi è anche un doppio livello di analisi sia per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti 
che per quanto concerne il funzionamento dell’istituzione scolastica: un micro livello interno all’istituzione 
scolastica con una struttura di valutazione interna funzionale a promuovere l’apprendimento e 
l’organizzazione della scuola e un macrolivello del sistema nazionale di valutazione (Sistema Nazionale 
di Valutazione) con una struttura di valutazione esterna funzionale a tenere sotto controllo la produttività 
del sistema (standard nazionali). L’autovalutazione coinvolge i soggetti stessi che compiono l’attività, 
mentre la valutazione esterna vuole “testare” il raggiungimento di obiettivi definiti a livello generale (esterni 
al singolo istituto). Occorre mantenere un forte intreccio tra valutazione interna ed esterna; poiché l’ 
obiettivo non è quello di stilare graduatorie o di certificare posizioni, ma di agire per il miglioramento 
delle prestazioni e dei risultati, è opportuno allestire un sistema di valutazione fortemente interattivo, in 
cui i momenti di valutazione esterna si accompagnano ad una metodologia di valutazione interna con un 
approccio sistemico interagendo con le dinamiche dei processi di insegnamento, esplorando l’effetto delle 
variabili interne sulla qualità dell’istruzione, dotandosi di strumenti e procedure per verificare la propria 
produttività culturale ed il raggiungimento di obiettivi e standard nazionali. 

Accanto alla valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti, sia in termini di prodotti sia di processi, si 
sviluppano piani valutativi dei curricoli, delle professionalità, dell’efficacia del sistema scolastico 
considerando le risorse disponibili e il contesto nel quale si sviluppano i processi d’istruzione. 

L’istituto intende adoperarsi per sviluppare le seguenti funzioni della valutazione: 

� Generale: lettura e interpretazione della realtà educativo didattica entro un quadro valoriale e secondo 
criteri determinati 
 

� Regolativa: “garantire con continuità e sistematicità un flusso di informazioni sull’andamento del 
processo educativo al fine di predisporre, attuare e mutare con tempestività e specificità, gli interventi 
necessari per la ottimizzazione della qualità 

dell’istruzione, e conseguentemente, dei risultati del sistema educativo” (G.Domenici “Descrittori 
dell’apprendimento”) 

� Diagnostica: accertamento dello stato iniziale 

� Formativa: esame dei punti forti e dei punti deboli 
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� Sommativa: analisi degli esiti 

� Orientativa: per indirizzare le azioni future. 
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Valutazione d’Istituto 
 
Gli approcci alla valutazione della qualità della scuola 
sono cinque, ognuno con le sue peculiarità, si coglierà da 
ciascuno di essi il contributo specifico ritenuto 
necessario: 
 

aspetti valutativi Teoria di riferimento 

Soddisfazioni dell’utente: attese e giudizi degli 
utenti (alunni e famiglie) 

Management organizzativo 

Diagnosi organizzativa: analisi organizzativa di 
tipo sistemico 

Counseling organizzativo 

Autoanalisi di istituto: confronto ideale/reale a 
scopo di miglioramento 

Psicologia sociale 

Indicatori educativi: profilo generale di un 
sistema educativo 

Economia, statistica 

Controllo esiti formativi docimologia 

 
 
 
Il quadro di riferimento teorico nel quale si intende operare definisce la valutazione come un processo 
complesso di regolazione e interpretazione coinvolgente il contesto scolastico e le azioni dei suoi 
protagonisti a vari livelli, l’autovalutazione come attività finalizzata a promuovere un miglioramento. 

Per l’autovalutazione, così come stabilito in sede di Collegio docenti, si utilizzeranno questionari utilizzando 
come campione: 
 

• alunni delle classi III scuola Primaria e I scuola Secondaria di I° grado. 
 

famiglie dei bambini dell’ultimo anno di frequenza alla scuola dell’Infanzia e delle classi III della scuola 
Primaria e I della scuola Secondaria di I° grado. 
 

Inoltre i questionari verranno somministrati a tutto il personale (docente e ATA) della scuola 

Al termine di ogni scolastico si prevede la valutazione dei singoli progetti e del piano generale con la 
presentazione dei risultati agli Organi Collegiali e attraverso il sito a tutti gli stakeholders. 

Dall’a.s.14-15 tutte le scuole sono state sottoposte ad una valutazione esterna con conseguente elaborazione 
di un Rapporto di autovalutazione (RAV) e un piano di miglioramento. 

Nel RAV sono forniti i dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del funzionamento (livelli di 
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apprendimento, organizzazione didattica, esiti scolastici, utilizzo delle risorse umane e finanziarie) messi già 
a disposizione del Ministero su "Scuola in chiaro", dall'INVALSI e da altri soggetti istituzionali (Istat, 
Ministero del Lavoro, etc). Inoltre, è presente una sezione per ulteriori informazioni di competenza diretta 
delle scuole. I dati saranno raccolti attorno ad alcuni macro-indicatori relativi a differenti aree (contesto, 
processi e risultati). 
 
Gli stessi dati verranno restituiti con valori di riferimento esterno definiti "benchmark". Così, in base a 
questi parametri di riferimento la scuola potrà confrontarsi con le altre istituzioni scolastiche e avviare il 
processo di autovalutazione e miglioramento. 
 
Individuate le aree forti o deboli, si elaboreranno le priorità strategiche con i relativi obiettivi di 
miglioramento. 

Per ogni area sono individuati alcuni fattori di qualità e successivamente gli indicatori per 
l’autovalutazione utili per fornire informazioni sul corso del processo educativo e per monitorare 
l’efficacia e la pertinenza di quello formativo. 
 
 
Valutazione degli 
apprendimenti 
 
La valutazione verrà intesa non solo come 
momento di controllo dell’ apprendimento, 
ma soprattutto come azione di supporto al 
processo formativo. “Valutare per educare”, 
quindi, senza escludere anche una funzione 
motivante di responsabilizzazione e di 
“rinforzo” all’impegno e alla 
partecipazione. 
Il Collegio dei Docenti definisce modalità 
e criteri per assicurare omogeneità, 
equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

Per valutare gli alunni si terrà presente il processo valutativo nelle sue varie articolazioni: 
▪ Iniziale – diagnostica per l’analisi dei bisogni formativi specifici dell’alunno per la progettazione 

dell’attività didattica ; 

▪ In itinere, durante tutto il processo educativo, – formativa per controllare se le attività predisposte 
corrispondono ai comportamenti attesi dagli alunni, per un feedback dell’attività didattica, per regolare e 
migliorare costantemente la progettazione. 

▪ Finale – sommativa per evidenziare i risultati raggiunti e il livello globale di maturazione, mettere a fuoco i 
progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza ed il quadro della situazione finale di ciascun alunno. 
La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il 
rendimento complessivo degli alunni. Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico 
sono 
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coerenti con gli obiettivi di apprendimento. 

Si promuoveanche l’autovalutazione, per diventare valutatori capaci del proprio apprendimento; 
 tramite l’autovalutazione e la riflessione, gli studenti imparano a valutare l’apprendimento, al fine 
di migliorarlo gli studenti devono avere obiettivi chiari, la possibilità di elaborare la definizione di lavoro 
di qualità, un riscontro costante e la possibilità di correggere o adeguare autonomamente il lavoro 
prima della consegna. Tramite l’autovalutazione, gli studenti  diventano 
maggiormente responsabili della loro crescita educativa, riflessivi, autonomi, motivati ed efficienti, 
diventano consapevoli delle aree in cui hanno difficoltà e sono maggiormente capaci di articolare i propri 
bisogni. 

 

 

 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Gli strumenti di verifica saranno rappresentati da: 
 

▪ Prove destrutturate (interrogazioni, elaborazioni) 
▪ Prove semistrutturate (domande con risposte aperte 

ma brevi e su tematiche circoscritte, saggio 
breve,riassunto, problemi matematici) 

▪ Prove strutturate (quesiti vero/falso, corrispondenze, 
integrazione o completamento, quesiti a scelta multipla, 
ecc) 

▪ Osservazioni sistematiche 
▪ Compiti di realtà per una valutazione autentica. 

 
La valutazione del processo formativo risponde alla 
finalità di far conoscere: 
 

▪ All’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati in modo da renderlo 
consapevole e responsabile del proprio apprendimento; 

▪ Ai docenti, l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le metodologie di 
insegnamento; 

▪ Alla famiglia, i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, comportamenti. 
L’istituzione scolastiche assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di
 apprendimento e la valutazione degli
 alunni. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
 

Il Collegio dei docenti ha stabilito i seguenti criteri di valutazione del comportamento degli alunni della 
scuola Primaria e Secondaria di I grado: 
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INDICATORI VOTO 

Comportamento* - Pieno rispetto del regolamento d’Istituto 
- Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader 
positivo 

- Attenzione e disponibilità verso gli altri, compagni e adulti 
- * Si è distinto in qualche episodio o comportamento 
esemplare 

10 

Partecipazione** - Vivo interesse e partecipazione alla vita scolastica in modo 
costruttivo 
 
Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici 

Frequenza - Frequenza assidua 

 

Comportamento 
- Rispetto del regolamento d’istituto 

 
- Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 
- Equilibrio nei rapporti interpersonali 

9 

Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni 
- Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 

Frequenza - Frequenza regolare 

 

Comportamento 
- Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto 
- Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 
- Correttezza nei rapporti interpersonali 

8 

Partecipazione - Attenzione e partecipazione regolare al dialogo educativo 
- Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche 

Frequenza - Frequenza discontinua 
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Comportamento - Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento 
scolastico 
- Rapporti sufficientemente collaborativi 
- Rapporti interpersonali sostanzialmente corretti 

7 

Partecipazione - Partecipazione discontinua all’attività didattica 
- Interesse selettivo 
- Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche 

Frequenza - Frequenza saltuaria 

Comportamento - Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con 
ammonizione del Dirigente Scolastico o sospensione dalle 
attività didattiche da 1 a 7 giorni. 
 
- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, 
compagni, personale della scuola 
- Danni arrecati volontariamente alle persone, alle cose, agli 
ambienti 

6 

Partecipazione - Scarsa partecipazione alle lezioni e solo dietro sollecitazioni, 
disturbo condizionante lo svolgimento delle attività didattiche 
- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività 
scolastiche 

Frequenza - Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

Comportamento - Gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel 
Regolamento d’Istituto e nel patto di corresponsabilità, che 
hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con sospensione 
superiore ai 15 gg. (di competenza del Consiglio d’Istituto): 
- Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento 
scolastico 
- Gravi episodi: 
a) lesivi della dignità di compagni, docenti, personale della 
scuola, 

b) con pericolo per l’incolumità delle persone, 
c) caratterizzati da violenza grave con elevato allarme sociale 
(reati) 
- Funzione negativa nel gruppo classe 

5 

Partecipazione - Completo disinteresse al dialogo educativo anche se 
opportunamente sollecitato 
- Mancato assolvimento delle consegne scolastiche 
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Frequenza - Numerose assenze e ripetuti ritardi  

 
 
* Comportamento (rispetto delle regole, socializzazione) 
 
** Partecipazione (interesse e impegno) 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
 

Il Collegio dei docenti ha stabilito i seguenti criteri di valutazione degli apprendimenti degli alunni della 
scuola Primaria e Secondaria di I grado: 
 

L’alunno mostra una conoscenza ampia ed approfondita. L'alunno sa applicare 

quanto appreso in modo sempre ottimale. 

L'alunno mostra una piena autonomia** che gli consente una personale 
rielaborazione di contenuti e procedure. 

10 

L’alunno mostra una conoscenza completa e approfondita. 
 
L'alunno sa applicare quanto appreso in modo quasi sempre ottimale. L'alunno 

dimostra una completa autonomia**. 

9 

L’alunno mostra una conoscenza completa. 
 
L'alunno sa applicare in modo appropriato quanto ha appreso. L'alunno dimostra una 

autonomia** quasi sempre completa. 

8 

L’alunno mostra una conoscenza abbastanza completa. 
 
L'alunno sa applicare in modo generalmente adeguato quanto appreso. L'alunno 

dimostra una discreta autonomia**. 

7 

L’alunno mostra una conoscenza sufficiente. 
 
L'alunno sa applicare quanto appreso in/a semplici situazioni didattiche. L'alunno 

mostra una parziale autonomia**. 

6 

L’alunno mostra una conoscenza frammentaria. L'alunno sa applicare con difficoltà 

quanto appreso. L'alunno dimostra una limitata autonomia**. 

5 
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L’alunno mostra una conoscenza alquanto frammentaria. L'alunno non sa applicare 

quanto appreso. 

L'alunno non dimostra autonomia**. 

4 

 
 
* La valutazione tiene conto oltre che del grado di apprendimento anche dei livelli di partenza, 
dell’autonomia e del metodo di studio 
 
** Autonomia di lavoro nelle discipline. 
 
 

Nella valutazione di fine quadrimestre si terrà presente: 
 
-la misurazione delle conoscenze; 
 
-gli aspetti evidenziati nell’ambito relativo alle strategie di apprendimento; 
 
-il punto di partenza dell’alunno, delle sue capacità e dei processi attivati per l’apprendimento. 
 
 

Valutazione Religione Cattolica: i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte 
della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma 
partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
 dell’insegnamento della religione
 cattolica. La valutazione è, in ogni modo, espressa senza attribuzione di 
voto numerico. (Dlgs 297 del 1994 e DPR 122 del 2009). 
 
VALUTAZIONE DEL PTOF 
 
La verifica si articolerà su due aspetti: 
 
EFFICIENZA intesa come 
 

▪ Livello di partecipazione docenti 
▪ Coinvolgimento alunni 
▪ Funzionalità delle azioni realizzate 
▪ Funzionalità dell’orario e della flessibilità 
▪ Funzionalità delle attrezzature e degli spazi 

 
EFFICACIA intesa come 
 

▪ Risultati degli apprendimenti 
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▪ Clima all’interno dell’Istituto 
▪ Integrazione con gli altri progetti 
▪ Modifiche del rapporto con il territorio 
▪ Miglioramento delle competenze professionali dei docenti. 
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Attività di formazione del personale scolastico 
 
 
Nella scuola dell’autonomia, l’aggiornamento e la 
formazione del personale della scuola rappresentano 
una risorsa insostituibile, per elevare la qualità 
dell’offerta formativa. 
 
 
 
Docenti 
 
 
 

La formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale ed è elemento fondante oltre che 
qualificante della funzione docente, ma è anche un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena 
realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità, essa costituisce un fattore decisivo per la 
qualificazione del sistema educativo e la crescita professionale. 
 
La formazione si intenderà sotto un triplice punto di vista: 
 

1. Formazione SUL cambiamento: funzione di adeguamento professionale per arricchire il patrimonio 
professionale; è intesa come strumento utile a creare le condizioni per il processo innovativo 
 

2. Formazione PER il cambiamento: funzione di supporto; è intesa come strumento utile a preparare il 
cambiamento motivazionale, culturale, professionale, organizzativo 

3. Formazione COME cambiamento funzione di crescita professionale; è intesa come modalità con cui si 
esercita il cambiamento per alimentare un percorso evolutivo della professionalità 
 
Ci si propone di attuare la costruzione di contesti culturali stimolanti e aperti, per vivere la formazione 
da protagonisti consapevoli assumendo come punto di partenza il concetto di formazione inteso come 
“leva strategica” per la diffusione dei processi innovativi e come strumento di supporto sul piano 
professionale, culturale, organizzativo, motivazionale. Si parteciperà alla costituzione di reti territoriali 
per la collaborazione con altre istituzioni scolastiche o enti che offrano formazione: associazioni, 
università, fondazioni, istituti di ricerca, soggetti qualificati e accreditati pubblici e privati, verrà incoraggiata 
e promossa ogni attività formativa coerente con le finalità dell’istituto o in obbedienza alla normativa. 

In quanto soggetto attivi dei processi formativi ogni docente costruirà un proprio portfolio formativo che 
scaturisce da attività personali e collegiali di formazione e da un’attenta autovalutazione. 
 
La formazione implica l’adozione di nuove strategie e di misure innovative, affinché i soggetti siano messi 
nelle condizioni di riflettere sulle proprie azioni nel contesto professionale mentre esse si svolgono, in un 
processo ciclico tra esperienza, riflessione e conoscenza. 

Tutte le attività formative collegiali e personali andranno documentate per consentirne una fruizione 
futura e più ampia e diventare patrimonio dell’istituzione scolastica. 
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I programmi di formazione sono elaborati dal Collegio dei docenti e scaturiscono: 
 

� dall’analisi dei bisogni dei docenti 

� da esigenze dell’Istituto (rilevate dalla lettura dei dati di contesto attraverso il RAV) 

� dal Piano di Miglioramento 

� da proposte di innovazione 
 
Il piano di formazione e aggiornamento è funzionale al PTOF, esso comprenderà e promuoverà: 
 
formazione obbligatoria sulle tematiche relative alla sicurezza formazione sulla privacy 

partecipazione a iniziative proposte da enti istituzionali nazionali e locali 
 
partecipazione a corsi proposti dall’Osservatorio di Area contro la dispersione scolastica 
 
ricerca-azione su strategie per prevenire la dispersione scolastica alla scuola dell’infanzia e su 
strategie metodologiche innovative per il raggiungimento delle competenze di base per gli altri due ordini 
di scuola 
 
formazione per i neo ammessi in ruolo 
 
formazione sul PNSD e sulle nuove figure (animatore digitale, coordinatore per il sostegno) 
 
In particolare la formazione sarà rivolta a: 
 

    docenti neo assunti 
 

    gruppi di miglioramento 
 

    docenti impegnati nei processi di digitalizzazione 
    referente coordinatore per il sostegno 

 
    figure sensibili o con incarichi o compiti particolari all’interno dell’istituzione    tutto il personale 

dell’istituto 

Le tematiche oggetto di formazione riguarderanno prioritariamente: 
 

� gestione della classe 

� strategie di apprendimento 

� inclusione, bes, dsa 
 

� cultura del digitale 
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� normativa 

� sicurezza 
 
 
Personale ATA 
 
Il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA; le iniziative formative sono destinate ad 
attivare percorsi con l’obiettivo di professionalizzare maggiormente il personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario della scuola attraverso l’acquisizione di nuove competenze connesse con l’attribuzione delle 
mansioni associate alle posizioni economiche,anche in funzione delle nuove mansioni richieste dalle 
recenti normative (es. dematerializzazione,…). 
 
In particolare tutto il personale verrà coinvolto sulla formazione inerente la sicurezza; il personale 
amministrativo riceverà la formazione relativa alla digitalizzazione, la privacy, alcuni saranno inseriti nel 
PNSD. 

Il DSGA seguirà i corsi promossi all’interno dei PON sulla digitalizzazione, sulla trasparenza oltre che sulle 
tematiche relative alla sicurezza e alla privacy. 


