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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
2019 -2022 

PREMESSA 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale presentato dall’I.C. "Alfonso Giordano" è la car-
ta d’identità della scuola, lo spazio progettuale nel quale essa definisce la propria visio-
ne strategica e le scelte operative.  
Infatti, come recitano l’art. 3 del Regolamento in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche e l’art. 14 della Legge 107 del 13/07/2015: ”Esso è il documento fondamen-
tale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed espli-
cita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le 
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.” 
Il P.T.O.F. presenta e illustra gli elementi fondamentali dell’offerta formativa triennale, 
includendo gli aspetti organizzativi e progettuali che caratterizzano la progettualità an-
nuale. Parti integranti del Piano annuale sono le priorità, i traguardi e gli obiettivi di 
processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di Mi-
glioramento. 
Il piano si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato dal Collegio dei 
docenti nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, sulla base delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto 
di indirizzo del 13/ 09/ 2018.  
Il P.T.O.F, quindi, per gli anni scolastici 2019/2022, in riferimento alle esigenze formati-
ve provenienti dal contesto territoriale, in considerazione del fabbisogno dell’organico 
di potenziamento utile al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari (Legge 107, 
comma 7), e in coerenza con le indicazioni provenienti dai più recenti documenti mini-
steriali (Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, 2018), focalizza l’attenzione su sette 
ambiti di intervento privilegiati, tra loro interrelati, afferenti ai "campi di azione edu-
cativo-didattica" esplicitati dalla Linea Pedagogica. Essi rappresentano dei veri e propri 
capisaldi della progettualità di Istituto ed orientano l’istruzione e la formazione: 

• Potenziamento umanistico (ambito linguistico, artistico, musicale) 
• Potenziamento matematico-logico-scientifico 
• Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e democratica 
• Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio  
• Sviluppo delle competenze digitali 
• Differenziazione dei percorsi e flessibilità organizzativo-didattica 
• Potenziamento delle abilità motorie  

La vision che ispira l'offerta formativa del triennio ha come scopo essenziale la promo-
zione delle competenze culturali e sociali che mirano a garantire agli studenti gli "stru-
menti" per affrontare e vivere con responsabilità e criticità la complessità del tempo 
presente, dando senso alla varietà delle loro esperienze e sviluppando la capacità di 
elaborare valori comuni, di confrontarsi positivamente con l’altro e diventare, quindi, 
attraverso le conoscenze e le competenze acquisite, cittadini attivi e consapevoli. La 
relazione educativa, così intesa, includendo in pieno la dimensione valoriale del sapere, 
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diviene un processo di insegnamento-apprendimento finalizzato alla "cura dell'altro" e 
alla formazione permanente di studenti e adulti.  
E la ricerca-azione, da tempo adottata e sperimentata nel contesto dell’organizzazione 
scolastica e dell’innovazione didattica, è il principale nucleo procedurale e metodologi-
co che dà forma e sostanza alla realtà della nostra scuola.  

Il P.T.O.F , che ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 
18 dicembre del 2019, è stato inviato dopo l’approvazione all’USR competente, per le 
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organi-
co assegnato, è stato pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. Esso: 

• Indica le finalità educative della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della 
scuola Secondaria di I grado, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curriculo, 
attualmente in vigore. 

• Esplicita il Progetto Pedagogico-culturale (attraverso i campi di esperienza, gli 
ambiti disciplinari, la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa). 

• Descrive il piano di intervento per l’attuazione e il miglioramento dell’inclusione 
scolastica, per il recupero del disagio e per il potenziamento delle competenze. 

• Definisce le forme della valutazione sia in riferimento agli apprendimenti degli 
alunni sia in relazione all’autovalutazione del sistema scuola. Individua, pertanto, 
gli indicatori generali, i criteri e le modalità valutative che orientano e disciplina-
no la valutazione degli esiti scolastici nonché le procedure e gli strumenti finaliz-
zati al monitoraggio del sistema scolastico e al miglioramento dello stesso (D.L.vo 
62/2017). 

• Valorizza le risorse della scuola (gli alunni, i docenti, il personale tutto) predispo-
nendo dal punto di vista organizzativo un’ utilizzazione efficace degli spazi e  dal 
punto di vista formativo un uso ottimale del tempo scolastico. 

• Individua gli enti, le istituzioni, le associazioni presenti nel territorio, per intrec-
ciare relazioni e costruire in sinergia occasioni formative.  

• Definisce e struttura l’articolazione del “Sistema scuola” nel suo organigramma. 
• Organizza la risorsa tempo in maniera analitica, stabilendo il monte ore di ciascu-

na disciplina, la periodicità delle valutazioni, l’orario e la durata delle lezioni, 
l’orario destinato alla frequenza della palestra e dei laboratori, il calendario degli 
incontri degli insegnanti e degli organi collegiali. Ciò in considerazione del monte 
orario nazionale, delle necessità didattiche dell'istituzione scolastica e delle esi-
genze provenienti dalle famiglie e dal contesto territoriale. 

• Pianifica la formazione delle classi e dei gruppi didattici, in riferimento alle “pro-
cedure educative” dell’accoglienza, della continuità e della sperimentazione di-
dattica, secondo una logica che considera la scuola come una comunità dinamica e 
innovativa di ricerca-azione. 

• Predispone l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’elaborazione di pro-
getti adeguati alle esigenze dell’Istituto. 

• Promuove la formazione in servizio del personale della scuola. 
• Orienta il Piano di Spesa. 

Il piano dell'offerta formativa, avente una durata temporale triennale, per rispondere 
alla volontà normativa e istituzionale di pianificare significative scelte culturali e opera-
tive a lungo termine, non può, contemporaneamente, non qualificarsi come “documen-
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to aperto”, non completamente e rigorosamente esaustivo e definitivo, e quindi come 
oggetto di annuale aggiornamento e integrazione. 
L’aggiornamento e l’integrazione del piano triennale derivano dall’esigenza di adeguare 
il documento in oggetto a:  

• Nuovi bisogni provenienti dal territorio 
• Nuove scelte programmatiche ed operative derivanti dal Collegio dei Docenti 
• Stimoli orientativi offerti da soggetti ed organi qualificati (Consiglio di Istituto, 

figure esterne…) 
La periodica revisione del P.T.O.F, quindi, lungi dal vanificare o sminuire le scelte edu-
cative e didattiche a lungo termine che ne definiscono la struttura portante, obbedisce 
alla logica, pienamente e storicamente adottata dal nostro Istituto, di concepire il si-
stema scuola come processo dinamico (in stato, cioè, di proiezione migliorativa) e plu-
rale (in condizione, cioè, di interazione sinergica con l’intera comunità territoriale di 
riferimento)..  
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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO E CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

L’Istituto Comprensivo “Alfonso Giordano” comprende quattro plessi di scuola dell’in-
fanzia, quattro plessi di scuola primaria e tre plessi di scuola secondaria di primo grado, 
dislocati nei comuni di Lercara, Castronovo di Sicilia e Vicari, con una popolazione sco-
lastica complessiva di 1055 alunni. 
La nostra scuola è diventata Istituto Comprensivo nel 1999 con l'accorpamento dei tre 
ordini di scuola presenti a Lercara e, in anni più recenti, si è ampliata territorialmente 
con l'accorpamento dell'Istituto Comprensivo di Castronovo di Sicilia (a.s. 2012/13) e 
dell'Istituto Comprensivo di Vicari (a.s. 2014/15). Il 26 maggio 2017, con una cerimonia 
ufficiale che ha viste coinvolte diverse rappresentanze delle Istituzioni, l'Istituto è stato 
intitolato al medico e letterato lercarese Alfonso Giordano. 
Le scelte educative e culturali si fondano sull’analisi dei bisogni formativi e sulla consi-
derazione sia del territorio in cui la scuola è inserita, sia del contesto socio-culturale di 
provenienza degli alunni. 
Il territorio in cui opera il nostro Istituto ha una economia prevalente di tipo agricolo-
artigianale in tutte e tre le sedi di cui si compone, supportata, comunque, specialmente 
in riferimento al paese di Lercara Friddi, dalla  presenza incisiva dell’area dei servizi.  
Un dato economico-sociale critico è costituito dall’incremento, rispetto agli anni passa-
ti, della disoccupazione, che rappresenta certamente l’espressione locale della crisi 
economica generale che travaglia il nostro Paese. Dalla crisi occupazionale, inoltre, sca-
turisce l’aumento dell’emigrazione verso città dell’Italia settentrionale e verso Paesi 
Europei, soprattutto Belgio e Germania.  
Il profilo socio-economico e culturale delle famiglie degli alunni globalmente risulta 
medio-basso: la maggioranza dei genitori, infatti, possiede quale titolo di studio la li-
cenza media; le madri, in maggioranza, sono casalinghe. Negli ultimi anni si è registrato 
l’iscrizione di alunni stranieri, provenienti, prevalentemente, dall'Europa dell'Est e dalla 
Cina. 
Tali fattori certamente condizionano il successo formativo degli allievi e pertanto costi-
tuiscono degli “elementi“ che l’azione educativa e didattica della scuola deve necessa-
riamente considerare. 
La Scuola, lungi dal considerarli esclusivamente dei limiti o delle criticità, li ha inter-
pretati come “campi di azione e di intervento privilegiati”, sui quali sperimentare una 
pratica educativa e didattica veramente democratica e inclusiva. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

L’Istituto ha espresso, nel corso degli anni, una sistematica volontà di interagire con le 
Istituzioni locali al fine di potenziare al massimo la loro sensibilità verso le problemati-
che scolastiche e di costruire rapporti per la gestione di questioni rilevanti, come l’in-
clusione, la lotta alla dispersione scolastica e la programmazione dell’offerta formativa. 
In sinergia con l’ente comunale, ad esempio, in passato, sono stati attivati percorsi ad 
hoc destinati a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, facenti leva sulla 
personalizzazione degli interventi educativo - didattici  e sul recupero, almeno parziale, 
dell’insuccesso formativo. Il territorio, quindi, viene considerato non solo e semplice-
mente luogo di provenienza degli alunni e in cui è collocata l’Istituzione scolastica, ma 
come interlocutore privilegiato che contribuisce all’elaborazione della progettualità 
della scuola, alla costruzione di un percorso formativo condiviso e al miglioramento 
continuo e qualitativo del sistema di Istruzione.  
Per sostenere progetti, manifestazioni, viaggi d’istruzione e implementare laboratori 
didattici si sono utilizzati finanziamenti elargiti dalla Regione Sicilia, dal Comune di Ca-
stronovo, dall’Unione dei Comuni Valle del Torto e dei Feudi, dalle famiglie e dalla BCC 
Valle del Torto. Comunque gli importi finanziari sono esigui e sarebbe auspicabile, per 
incrementare le fonti economiche utili all'attuazione dei percorsi formativi,  un maggio-
re apporto contributivo da parte di privati e istituzioni. 
Interlocutori importanti dell’istituzione scolastica sono: 

POLI CULTURALI:  
COMUNE: 
• Biblioteca comunale, Pro loco, Associazioni 
• Elargizione servizio scuola-bus e assistenza igienico-sanitaria per gli alunni 

disabili; 

• Erogazione servizio di doposcuola comunale. 

• Edilizia scolastica-manutenzione edifici scolastici 

• Area cittadinanza sociale (segnalazione evasione e abbandono scolastico) 

CENTRI RELIGIOSI: 
• Parrocchie del territorio (celebrazione della Santa Messa in occasione dell’i-

naugurazione dell’anno scolastico e delle principali festività) 

• Condivisione di progetti educativo-didattici; 

A.S.P: 
• Progetti finalizzati alla promozione della salute; 
• Certificazione ed attività di supporto per alunni diversamente abili e D.S.A; 
• Attività di formazione e di sensibilizzazione. 
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FORZE DELL’ORDINE: 
• Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale (occasioni formative  afferenti alla 

cultura della legalità e della sicurezza). 

UNIVERSITA’: 
• Accoglienza e coordinamento tutoriale degli studenti per l’espletamento 

del tirocinio. 
• Collaborazione per attività di formazione del personale scolastico. 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del piano, in particolare,sono stati 
sentiti i rappresentanti delle principali associazioni del territorio elencati nelle seguenti 
tabelle: 

ASSOCIAZIONI  CULTURALI  di Lercara Friddi 

ASSOCIAZIONI CULTURALI di Castronovo di Sicilia 

Denominazione Attività e interessi prioritari

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
“Nuova Armonia”

Attività formative musicali. 

ASSOCIAZIONI CULTURALI   E/O 
TEATRALI 

“Segni e sogni”, “Heracles”, “Madores, 
“Talia”

Attività collaborative nelle varie 
manifestazioni.

ASSOCIAZIONE “PRO LOCO” Iniziative collaborative finalizzate alla 
conoscenza del territorio e all'ideazione 

condivisa di eventi

GRUPPO SPORTIVO Polisportiva 
Albatros Fair play 
ASD Lercara Friddi 

Relax

Attività sportiva scolastica e extrascolastica.

Denominazione Attività e interessi prioritari

Associazione “Amici di Don Bosco” 
ONLUS Attività ricreative

Associazione culturale “Ars Nova” Recitazione

AS Dilettanti Calcio

Associazione culturale “Kassar”
Collaborazione per la realizzazione di 
attività didattiche significative (es. 

visite guidate nel territorio)

Associazione culturale “AUSAP” Attività didattiche legate alla 
conoscenza e  alla tutela dell'ambiente
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ASSOCIAZIONI CULTURALI di Vicari 

Associazione culturale “Sicilia Antica” Storia locale

Consulta comunale “Daniele Gentile” Laboratorio artistico, musicale e 
manuale

ASD “Octopussi” Sport

ASSOCIAZIONE “DJ Pippiolino” Attività musicale

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“Città di Castronovo” Attività musicale

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 “ACSD Flash Bull” Organizzazione manifestazioni

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“Visite” Valorizzazione del territorio

ASCRD “Cultura e società” Sport, cultura e attività ricreative

ASSOCIAZIONE di VS “Insieme a Voi” Ricostruzione del passato

ASSOCIAZIONE “Amici del cavallo” Ambientale

ASSOCIAZIONE “Fashion Art” Attività creative in spettacoli canori, 
artistici e di recitazione

ASSOCIAZIONE 
 “Papa Giovanni Paolo II”

Progetti in elaborazione: 
1-ATTIVAMENTE GIOVANI 

-Laboratorio per la diffusione della 
conoscenza e dei saperi dai 6 ai 14 
anni. 
-Realizzazione di un cortometraggio 

2-FONDAZIONE CON IL SUD- 
VOLONTARIAMENTE UNITI PER IL BENE 

COMUNE 
-Laboratorio : “Rispettare le regole 
conviene” 
- L a b o r a t o r i o : “ C i a k , s i g i r a ” 
realizzazione di un film sulla legalità e 
sulla cittadinanza attiva. 
-Laboratorio intergenerazionale tra i 
giovani e gli anziani

Denominazione Interessi prioritari

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
“V. Bellini”       

 Attività formative musicali. 
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Nel corso dei contatti stabiliti tra scuola e agenzie territoriali, sono state formulate le 
seguenti proposte: 

1.Pianificazione di percorsi di conoscenza storico- artistico- archeologica del ter-
ritorio; 

2.Sensibilizzazione alla donazione del sangue attraverso lezioni ed esperienze 
con i volontari; 

3.Percorsi di apprendimento e approfondimento su tematiche di attualità. 
4.Percorsi di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze; 
5.Manifestazioni aperte al territorio su tematiche varie: legalità, dialogo inter-

religioso, approfondimenti storici. 

Gli enti hanno accolto con entusiasmo e partecipazione attiva le indicazioni della scuo-
la, manifestando l’intenzione di collaborare positivamente alla realizzazione della mis-
sion educativa, per incrementare e migliorare la qualità del sistema. In particolare essi 
hanno dichiarato disponibilità a fornire risorse aggiuntive esterne per l’espletamento di 
percorsi formativi e didattici di particolare rilevanza, congruenti con il curricolo scola-
stico e/o a carattere di approfondimento. 

ASSOCIAZIONI TEATRALI                
“Arte e Cultura” e “Carpe diem”

Attività collaborative nelle varie 
manifestazioni.

GRUPPO SBANDIERATORI             Attività sportiva extrascolastica

ASSOCIAZIONE “PRO LOCO”         

Attività di ricerca sul territorio, 
informazione, esperienze pratiche. 
E v e n t u a l e p a r t e c i p a z i o n e 
a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i f e s t e e 
man i fes taz ion i a scuo la e ne l 
quartiere.

GRUPPO SPORTIVO    “San Giorgio” e                                
“Città di Vicari”

Att iv i tà sport iva scolast ica ed  
extrascolastica.

GRUPPO SCOUT                          

Attività collaborative, scolastiche ed  
ext rasco la s t i che, per le va r ie 
manifestazioni legate al sociale e alla 
legalità.

CONSULTA GIOVANILE                  Attività collaborative legate allo 
sviluppo socio-culturale dei giovani.                                            
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Erminia Trizzino 

Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Paola Miranda 
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FISIONOMIA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PERSONALE SCOLASTICO

Personale Docente

Infanzia Primaria Sec. Di I 
grado

Lercara 12 46 39

Castronovo 2 9 11

Vicari 6 11 7

totale 20 66 57

Personale non docente

Assistenti Amministrativi 9

Collaboratori Scolastici 21

ALUNNI

Lercara Friddi

Ordine di 
scuola N° alunni N° classi Alunni di origine straniera

Scuola 
dell’Infanzia 133 6 T.R. / 1 T.N. 6

Scuola 
Primaria 323 15 T.N. / 5 T.P. 10

Scuola Sec. 
di I grado 216 10 T.P. 7

Totale 672 37 23

Castronovo di Sicilia
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Ordine di scuola N° alunni N° classi Alunni di origine straniera

Scuola dell’Infanzia 33 2

Scuola Primaria 94 6 T.N.

Scuola Sec. di I gadro 54 3 T.P.

totale 181 11

Vicari 

Ordine di scuola N° alunni N° classi Alunni di origine 
straniera

Scuola dell’Infanzia 53 1 T.R. / 2 T.N.

Scuola Primaria 99 6 T.N. 1

Scuola Sec. di I gadro 61 3T.P. 2

totale 213 12 3
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LINEA PEDAGOGICA E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

La società di oggi appare segnata dalla trasformazione del ruolo delle famiglie, da un 
certo individualismo imperante e dal ridimensionamento delle tradizionali strutture ag-
gregative. 
Inoltre "atteggiamenti critici" (debolezza educativa, difficoltà relazionali, intolleranza 
nei confronti della diversità) segnano, a volte, l'orizzonte esistenziale giovanile, a danno 
della crescita personale e della convivenza veramente civile e democratica. 
Nella considerazione di tale scenario attraverso l'analisi dei principali documenti di ma-
teria scolastica, e mediante la lettura dei bisogni specifici legati alla "storia" della no-
stra istituzione scolastica e alle istanze territoriali, viene tracciata una LINEA PEDAGO-
GICA specifica, quale "motivazione culturale e identitaria" orientante i percorsi formati-
vi e l'organizzazione del Sistema. 
Emerge, così, il profilo di una SCUOLA quale dinamico AMBIENTE DI RICERCA AZIONE, in-
tenzionalmente e sistematicamente indirizzato verso fondamentali e necessari campi di 
azione educativo-didattica. 
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SCUOLA:

AMBIENTE DI RICERCA-

AZIONE

PROMOZIONE CULTURALE

VALORIZZAZIONE  
DELLE POTENZIA-
LITÀ INDIVIDUALI

SVILUPPO DELLA 
CITTADINANZA AT-

TIVA

INNOVAZIONE E AP-
PROCCIO OPERATIVO 
ALLA CONOSCENZA

FLESSIBILITÀ 
ORGANIZZATIVA

VALORIZZAZIONE DEL 
RAPPORTO CON LE FA-
MIGLIE E INTERISTITU-

ZIONALI

SVILUPPO PROFESSIO-
NALE DEL PERSONALE 

DOCENTE

INCLUSIONE



• La scuola è luogo di promozione culturale quando: 

✓ si prefigge di guidare gli alunni alla scoperta dell'unitarietà del sapere, in luogo 
di una mera e riduttiva frammentazione disciplinare; 

✓ cura e consolida le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili; 
✓ intende i contenuti come "strumenti" di conoscenze durevoli e significative; 
✓ educa allo spirito critico, all'autonomia di pensiero, allo spirito di iniziativa, 
✓ predispone la sinergia tra le diverse discipline nella prospettiva di un vero 

"umanesimo". 

• Perseguire la valorizzazione delle potenzialità individuali significa concepire 
l'alunno come un soggetto unico, dotato di specifiche capacità e inclinazioni, il 
cui sviluppo consente la piena realizzazione di sé, la motivata partecipazione 
all'esperienza scolastica, la scoperta del metodo personale di apprendere 
(imparare ad imparare) e il successo formativo. 

• Mirare allo sviluppo della cittadinanza attiva vuol dire affidare alla scuola, e alla 
linea pedagogica che la rappresenta, il compito di educare gli individui come 
esseri sociali, valorizzando la dimensione sociale dell'apprendimento e del 
curricolo. 

• Una scuola come ambiente di ricerca-azione persegue l'innovazione e l'approccio 
operativo alla conoscenza quando sceglie di servirsi, per l'elevazione culturale e 
sociale dei propri alunni, in aggiunta alle tradizionali pratiche usate dai docenti 
nell'attuazione del processo di insegnamento- apprendimento(lezioni frontali, 
lavori individuali...) delle metodologie più idonee allo scopo (attività di 
laboratorio, approccio metacognitivo, apprendimento cooperativo, problem 
solving, brainstorming, classi aperte, cooperative learning). 

• Considerare rilevante, all'interno di una linea pedagogica e di una pratica 
scolastica, l'Inclusione, significa considerare la "diversità" fattore inalienabile e 
positivo; definire, concertare e predisporre interventi adeguati alla gestione e 
alla valorizzazione delle differenze; trovare soluzioni in riferimento a situazioni 
meritevoli di particolare attenzione educativa (disabilità, svantaggio...). 

• Una scuola che ambisce a definirsi innovativa e caratterizzata da una logica di 
costante sperimentazione non può non considerare fondamentale lo sviluppo 
professionale del personale docente, quale condizione necessaria per 
l'applicazione delle nuove pratiche e dei nuovi modelli operativi. Ciò, anche, 
nell'ottica della valorizzazione del personale docente, in funzione del 
potenziamento e del miglioramento qualitativo del sistema, e nello spirito di 
un'interpretazione della dimensione professionale fermamente connessa al 
concetto di "educazione permanente". 

• Da tempo l'istituzione si concepisce come realtà aperta e dinamica, volta al 
confronto costruttivo e collaborativo con le famiglie  e le altre "agenzie" 
educative e istituzionali presenti nel territorio. Ciò nella consapevolezza che la 
valorizzazione dei rapporti interistituzionali contribuisce a rafforzare il profilo 
sociale della scuola e a potenziare, in funzione della crescita degli alunni, e nel 
caso della relazione con le famiglie, la corresponsabilità educativa. 
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• Non è possibile migliorare la qualità scolastica e incrementare i processi di inno-
vazione educativa e metodologica, senza considerare importante la flessibilità 
organizzativa. Essa, infatti, è da intendere come una modalità procedurale di "ri-
strutturazione" di spazi, tempi, assetti scolastici e risorse professionali, in funzio-
ne del potenziamento del'offerta formativa, della diversificazione dei percorsi 
formativi, connesse alle esigenze individuali e/o di classe, e della valorizzazione 
delle capacità e delle competenze individuali 

• Svolgere azioni di ricerca nell'ambito della continuità educativo-didattica signifi-
ca concepire quest'ultima come un traguardo prioritario verso cui indirizzare 
energie intellettuali, interventi didattici innovativi, cambiamenti logistici e orga-
nizzativi di sistema 
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AMBITI DI INTERVENTO EDUCATIVO-DIDATTICI 

Gli ambiti di intervento educativo-didattici, di seguito declinati, in coerenza con gli 
obiettivi formativi individuati come prioritari (L. 107/2015, art. 1, comma 7) dovranno 
orientare tutte le attività didattiche della SCUOLA, nonché i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa: 

 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e democratica 

Finalità fondamentali  
• Favorire l’interazione positiva con gli altri. 
• Educare al confronto democratico. 
• Educare alla conoscenza e al rispetto delle principali norme di convivenza civi-

le. 
• Educare alla crescita culturale e civile per contrastare modelli sociali negativi 

(bullismo, violenza, razzismo). 
• Educare al rispetto e alla valorizzazione della diversità.  
• Sviluppare il pensiero critico 
• Educare alla conoscenza e al rispetto dei principi fondamentali della Costitu-

zione. 
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Potenziamento delle 
competenze di 

cittadinanza attiva e 
democratica

Potenziamento del 
pensiero logico-

matematico-scientifico

Sviluppo delle 
competenze digitali

Potenziamento 
dell’inclusione scolastica 
e del diritto allo studio

Differenziazione dei 
percorsi e flessibilità 

organizzativa

Potenziamento della 
cultura umanistica  
(ambito linguistico, 
artistico e musicale)

Potenziamento delle 
abilità motorie



• Educare alla conoscenza, alla valorizzazione e al rispetto dei beni culturali, sto-
rici e artistici  

• Educare alla sostenibilità ambientale. 
Scelte operative  

• Attività interdisciplinari finalizzate a favorire la capacità di ascolto, il confron-
to, l’assunzione di responsabilità, lo spirito critico, la partecipazione attiva e 
cooperativa. 
Percorsi formativi, curricolari ed extracurricolari, volti alla conoscenza e alla 
sperimentazione, nel contesto quotidiano e concreto, delle regole di conviven-
za civile, della Costituzione italiana e delle Dichiarazioni Fondamentali sui di-
ritti dell'uomo. 

• Studio delle principali emergenze sociali della società contemporanea e formu-
lazione di ipotesi risolutive 

• Utilizzo di strategie per favorire l'esercizio del pensiero critico 
• Realizzazione di percorsi curricolari finalizzati all'esercizio del pensiero critico 

(ad esempio P4C) 
• Realizzazione di percorsi curricolari ed extracurricolari di storia locale. 

Potenziamento della Cultura umanistica (ambito linguistico, artistico, musicale)  

Finalità fondamentali della scuola 
• Sviluppare le abilità linguistiche fondamentali, con articolare riferimento 

alla lingua italiana, nonché alla lingua inglese,  per l’uso consapevole dei 
registri linguistici nelle diverse situazioni comunicative  

• Incentivare l'interesse verso la lettura e la scrittura 
• Potenziare la conoscenza del patrimonio letterario, artistico e musicale 
• Favorire l'espressione creativa in ambito letterario, artistico e musicale 
• Promuovere la crescita e la maturazione della persona; 
• Far comprendere l'unitarietà del sapere  

Scelte operative 
• Predisposizione di attività verbali strutturate e non (conversazioni guidate, a 

tema, dibattiti, interviste, compiti di realtà...) per favorire la capacità di 
dialogo e rielaborazione verbale e l'acquisizione personale delle competenze  

• Collegamento delle discipline a percorsi laboratoriali; 
• Attività di lettura e di scrittura (individuale, di gruppo, legate a indicazioni 

o a interessi spontanei dell'allievo...) 
• Attività didattiche che favoriscono l'espressione di linguaggi diversi (verbale 

e non) 
• Utilizzo di strategie motivazionali per favorire la presa di coscienza delle 

proprie capacità, la partecipazione attiva e l’impegno scolastico 

Potenziamento del pensiero matematico-logico-scientifico 

Finalità fondamentali  
• Fornire gli strumenti dell’alfabetizzazione culturale di tipo scientifico. 
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• Sviluppare negli alunni il pensiero computazionale, l’attitudine mentale al 
ragionamento e al problem solving 

• Sviluppare la capacità di individuare/applicare regole e procedure logico-
scientifiche 

• Stimolare curiosità personale e interesse per l' attività personale di ricerca. 
• Far conseguire le abilità fondamentali per l’apprendimento scientifico. 
• Educare alla conoscenza, alla valorizzazione e al rispetto dell’ambiente na-

turale. 
• Educare ad una corretta e sana alimentazione. 

Scelte operative  
• Utilizzazione di strategie per favorire le capacità di osservare, analizzare, 

classificare, formulare ipotesi e spiegazioni. 
• Attivare percorsi guidati sul coding 
• Uso sistematico dei laboratori 
• Collegamento delle discipline scientifiche a percorsi laboratoriali 
• Attività di sperimentazione scientifica in riferimento a contenuti curricolari 

e curiosità degli allievi 
• Organizzazione di percorsi e occasioni per la conoscenza dell’ambiente na-

turale. 
• Individuazione di problemi esistenti nell’ambiente naturale per la formula-

zione di ipotesi risolutive.  
• Realizzazione di percorsi curricolari ed extracurricolari di educazione am-

bientale e alla salute. 

Potenziamento dell’Inclusione scolastica e del diritto allo studio 

Finalità fondamentali  
• Diffondere, nel contesto scolastico, la logica inclusiva. 
• Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni. 
• Favorire la piena inclusione e il successo formativo degli alunni con bisogni 

educativi speciali  
• Promuovere gli apprendimenti rispettando i tempi e i ritmi individuali del-

l’apprendimento. 
• Favorire l’interazione costruttiva e positiva con gli altri, creando un clima 

educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile 
degli alunni e che educhi al rispetto delle differenze.  

• Prevenire situazione di disagio, di pregiudizio e di emarginazione. 
• Offrire un’offerta formativa qualificata attraverso una lettura costante dei 

bisogni degli alunni e della società odierna, delle competenze e delle risorse 
interne ed esterne, anche in sinergia con enti e associazioni del territorio. 

Scelte operative  
• Utilizzazione sistematica ed intenzionale di risorse umane specifiche (l’ope-

ratore psicopedagogico e i docenti del GLIS). 
• Personalizzazione degli interventi didattici in base alle potenzialità degli 

alunni e alla struttura dei gruppi classe. 
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• Attivazione nelle classi di azioni e strategie per il recupero di situazioni di 
svantaggio, favorire il successo formativo, combattere la dispersione scola-
stica e  promuovere le situazioni di "eccellenza". 

• Realizzazione di percorsi formativi significativi attraverso lavori di gruppo e 
laboratoriali e azioni educative trasversali che valorizzino le dimensioni del-
la cooperazione e il confronto collaborativo con gli altri. 

• Attivazione, nelle classi, di percorsi formativi di orientamento pedagogico, 
per stimolare la partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica, la 
conoscenza di sé e la costruzione di un percorso sereno e produttivo per 
l’apprendimento e le relazioni della comunità scolastica. 

Sviluppo delle Competenze digitali 

Finalità fondamentali 
• Conoscere e saper gestire con consapevolezza e spirito critico le tecnologie 

informatiche in ambito formativo e comunicativo  

• Potenziare l'uso sistematico delle tecnologie nella prassi didattica  
• Riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale, ovvero saper 

riconoscere i rischi di cyberbullismo e dipendenza. 
• Creare situazioni di apprendimento motivanti e coinvolgenti rispondenti ai 

bisogni e agli interessi degli alunni attraverso l'uso delle tecnologie 

• Potenziare la capacità di comunicare attraverso l' uso creativo e consapevo-
le dei linguaggi multimediali (suoni, immagini…) 

• Sviluppare negli alunni l'attitudine mentale al ragionamento e al problem 
solving, sviluppando le capacità logiche, sequenziali e le abilità organizza-
tive e rielaborative di dati e informazioni   

• Sviluppare la capacità di individuare e applicare regole e procedure 
Scelte operative 

• Creazione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari che promuovo-
no l’uso delle tecnologie informatiche (computer, tablet, lim…), anche me-
diante giochi didattici e la produzione di prodotti finali multimediali 

• Fruizione dell’editoria digitale e dei testi digitali 
• Attivazione di percorsi guidati nel web di ricerca,analisi e riorganizzazione 

di dati e informazioni   
• Utilizzazione di risorse umane specifiche (Animatore Digitale, Team digitale, 

esperto esterno) per attivare nelle classi percorsi guidati sul coding. 
• Attivazione di percorsi guidati di robotica  

Differenziazione dei percorsi e flessibilità organizzativa 

Finalità educative 
• Arricchire l'offerta formativa in relazione ai bisogni individuali e sociali 
• Pianificare percorsi formativi nell'ottica della differenziazione, al fine di miglio-

rare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni 
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• Implementare metodi e strategie didattiche innovative e condivise per la ge-
stione e la valorizzazione delle differenze 

• Favorire il successo formativo di tutti gli alunni 
• Valorizzare " le eccellenze" 
• Sostenere  un modello di scuola aperta all'innovazione e alla ristrutturazione 

degli aspetti organizzativi tradizionali, in funzione dell'ampliamento formativo 
• Pianificare azioni di formazione destinate ai docenti per consolidare le compe-

tenze professionali utili alla costruzione di ambienti di lavoro dinamici, collabo-
rativi e produttivi 

• Rafforzare il legame tra scuola e territorio attraverso la collaborazione ideativa 
e operativa di figure esterne specializzate, di associazioni culturali, sportive, 
soprattutto in riferimento a tematiche di particolare rilevanza (ambiente, sto-
ria locale, legalità...) 

Scelte operative 
• Pianificazione ed attuazione di interventi didattici di recupero, consolidamento 

e potenziamento 
• Ristrutturazione di tempi e spazi scolastici per adeguare il processo di insegna-

mento-apprendimento alle esigenze formative 
• Predisposizione di azioni formative utili alla costruzione di percorsi didattici 
• Organizzazione di incontri periodici  con esperti esterni  

Potenziamento delle abilità motorie  

Finalità  educative 
• Promuovere lo sviluppo integrale della persona  e il benessere individuale  
• Riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici che stanno alla base 

della convivenza civile 
• Comprendere l'importanza delle regole concordate e condivise 
• Sviluppare lo spirito di gruppo e la volontà di confrontarsi positivamente con 

altri compagni.  
• Fare acquisire maggior consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie 

caratteristiche fisiche (attitudini / limiti).  
• Potenziare le capacità di concentrazione, attenzione e impegno nell'esecu-

zione di attività motorie e sportive  
• Educare alla tutela della salute attraverso l'acquisizione di un corretto e sano 

stile di vita 
• Valorizzare, in un'ottica inclusiva, il rispetto per l’altro, il riconoscimento e la 

valorizzazione della diversità, la solidarietà nel gruppo, l’altruismo, la coope-
razione 

Scelte operative 
• Ideazione di percorsi motori e sportivi per una più corretta alfabetizzazione 

motoria e corporea-cinestesica 
• Pianificazione di eventi sportivi per favorire il consolidamento delle compe-

tenze acquisite e l'espressione di un "sano" spirito competitivo 
• Occasioni strutturate, anche in sinergia con enti e associazioni sportive e cul-

turali del territorio, per sensibilizzare le nuove generazioni, attraverso lo 
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sport e il gioco motorio, a tematiche di particolare interesse educativo (es. 
bullismo, dipendenze) 

• Esperienze finalizzate a far conoscere conseguenze ed effetti di comporta-
menti contrari al benessere della persona ( conversazioni strutturate, visione 
di film e documentari, incontri con esperti). 

La continuità educativo-didattica, pur non rientrando direttamente fra gli obiettivi prio-
ritari, costituisce da tempo un ambito di interesse scolastico privilegiato su cui si è in-
vestito con costanza ideativa e organizzativa di sistema. Ciò nella consapevolezza che 
essa condiziona inevitabilmente gli interventi educativi, il successo formativo degli 
alunni  e la gestione delle dinamiche relazionali. Pertanto la Continuità rappresenta un 
elemento caratterizzante la fisionomia identitaria dell'Istituto. 

Continuità didattica e valutativa 

Finalità educative  
• Rafforzare l'intesa educativa e procedurale tra i docenti e i diversi ordini di 

scuola 
• Condurre sistematicamente azioni di confronto e di collaborazione tra do-

centi della scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo 
grado 

• Mettere in atto pratiche basate sulla condivisione didattica, metodologica e 
di valutazione tra i docenti dei tre ordini di scuola. 

• Potenziare l'uso sistematico degli strumenti comuni di rilevazione e valuta-
zione delle competenze chiave  

• Promuovere azioni educativo-didattiche che coinvolgono attivamente alun-
ni e docenti dei diversi ordini di scuola, per facilitare e rendere più armo-
nico il passaggio da un ordine scolastico all'altro 

Scelte operative 
• Incontri tra docenti referenti dei tre ordini   di scuola  per la pianificazione 

e condivisione di un progetto didattico-educativo 
• Progettazione e realizzazione di UDA multidisciplinari, centrate sullo svilup-

po di competenze, condivise dai docenti dei tre ordini di scuola (per la scuo-
la secondaria i docenti coinvolti afferiscono alle seguenti discipline: italia-
no, matematica, arte e tecnologia) 

• Azioni educativo-didattiche mirate a rafforzare la collaborazione e il lavoro 
comune tra docenti e alunni di segmenti scolastici diversi 

• Raccolta sistematica di dati riguardanti il percorso scolastico degli alunni al 
termine del primo anno dell’ordine di scuola superiore: successi, non am-
missioni, abbandoni e debiti formativi, finalizzata a costruire un dialogo si-
stematico su problematiche e aspettative fra i diversi ordini di scuola. 
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LA PROGETTUALITÀ 

Fondamentale è il lavoro del Collegio Docenti, per una riflessione sulle modalità opera-
tive dell’azione didattica in rapporto ai seguenti aspetti:  

• Strategie appropriate per l’interazione disciplinare, al fine di superare la fram-
mentazione dei saperi;   

• Organizzazione del processo didattico in funzione delle acquisizione degli appren-
dimenti e delle competenze, in coerenza con le linee del PTOF;  

• Flessibilità curricolare e organizzativa; 
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e innovative al fine di migliorare la 

qualità formativa del sistema scuola; 
• Ideazione di progetti d'istituto  qualificanti le fondamentali aree d'intervento edu-

cativo-didattico 

Grande attenzione viene riservata dalla Scuola alla programmazione didattica, nella 
quale vengono definiti gli obiettivi di apprendimento per classi parallele e per ambiti 
disciplinari. I docenti, che usano modelli comuni per la progettazione didattica, da 
tempo hanno sperimentato l’importanza e la condivisione di un curricolo verticale che 
garantisce all’alunno un percorso di apprendimento unitario e favorisce una reale e pro-
ficua continuità tra i diversi segmenti scolastici. 
L’organizzazione didattica prevede la centralità dei DIPARTIMENTI, orizzontali e vertica-
li, divisi secondo i quattro assi culturali:  asse dei linguaggi, asse matematico,  asse 
scientifico-tecnologico, asse storico-sociale.  

I Dipartimenti con un lavoro di continuo confronto hanno prodotto: 
• il curricolo verticale per competenze per tutte le discipline; 
• modelli di programmazione condivisi; 
• prove di verifica, per valutare gli apprendimenti e per rilevare il livello di raggiungi-

mento delle competenze, comuni alle classe parallele. 

In particolare i Progetti di Istituto concorrono, in modo significativo, a definire l'identi-
tà di istituto. Essi, infatti, rappresentano fondamentali percorsi educativi e didattici 
che da tempo contrassegnano la formazione degli allievi e, contemporaneamente, gli 
interventi dei professionisti della scuola. Tutti quanti mirano, al di là delle specificità 
ideative e operative, a potenziare le conoscenze e le competenze degli alunni, a raffor-
zare il legame dell'istituzione scolastica con le famiglie e il territorio, a coniugare gli 
apprendimenti con le esperienze dirette, a legare l'insegnamento  a metodologie inno-
vative e pedagogicamente utili alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni al 
loro processo di crescita e alla vita scolastica. 
I Progetti, riportati in una apposita tabella, e ai quali corrispondono le schede in allega-
to, contenenti nel dettaglio la definizione degli obiettivi cui tendono e delle azioni per 
mezzo delle quali questi ultimi possono essere raggiunti, coinvolgono tutti i segmenti 
scolastici, prevedendo, però, un'articolazione di contenuti e azioni differenziate, in cor-
rispondenza alla diversa età degli  
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allievi e al loro livello culturale.  Essi mirano a sviluppare, per gli alunni, il senso dell'e-
sperienza educativa, favorire l'alfabetizzazione culturale di base, a garantire l'esercizio 
della cittadinanza attiva, a far percepire la scuola come ambiente di apprendimento 
idoneo " a promuovere  apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo 
per tutti gli alunni" (Annali della Pubblica Istruzione, 2012, pag.34). 

La stesura dei Progetti non può prescindere dalla considerazione  del profilo dello stu-
dente che si vuole formare. Quest'ultimo deve possedere competenze disciplinari ed es-
sere capace di esercitare la cittadinanza; vivere relazioni significative con i pari e con 
gli adulti, esprimere le proprie potenzialità e trasferire nella scuola la ricchezza delle 
esperienze personali. E tutto ciò può verificarsi compiutamente in "una scuola unitaria 
di base che prende in carico i bambini dall'età di tre anni e li guidi sino al termine del 
primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mon-
do oggi offre entro un unico percorso strutturante" (Annali, 2012, pag.15). 
Naturalmente i Progetti di Istituto non possono non far riferimento ai risultati emergenti 
dal RAV e rappresentare quindi, rispetto ad esso, le scelte ideative e operative utili al 
potenziamento dei punti forti e al rinforzo migliorativo delle criticità emergenti. 
L'efficacia degli interventi, il raggiungimento dei risultati attesi e l'espletamento degli 
aspetti organizzativo e funzionali di loro pertinenza, rappresentano oggetti di analisi 
scolastica e di riflessione collegiale, in un'ottica di intenzionale e migliorativa di valuta-
zione di Sistema.  
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CONTINUITÀ 

Potenziare la sinergia educativa, didattica e valutati-
va fra i diversi ordini di scuola, a vantaggio del suc-

cesso formativo degli alunni

ORIENTAMENTO 

Sviluppare la conoscenza del sé 
promuovendo le inclinazioni e i 

talenti personali

AMBIENTE E TERRITORIO 

Rafforzare la conoscenza dell’ambiente e del 
territorio per lo sviluppo di una cittadinanza 

attiva e democratica

INCLUSIONE 

Diffondere la prassi educativa di tipo inclusivo 
per garantire un contesto scolastico autentica-
mente democratico e il successo formativo di 

tutti gli alunni

ICARO 

Educare al piacere di leggere, sviluppando le 
fondamentali competenze linguistiche attra-

verso sistematiche esperienze di lettura

INNOVAZIONE DIGITALE 

Rafforzare le competenze digitali in ma-
niera diffusa e sistematica

SALUTE 

Educare al “benessere” attraverso 
la conoscenza scientifica e l’acqui-
sizione di corrette abitudini indivi-

duali

LEGALITÀ 

Favorire l’interiorizzazione di com-
portamenti individuali leciti e re-

sponsabiliMANIFESTAZIONI SCOLASTICHE 

Potenziare lo spirito collaborativo e creativo 
degli alunni attraverso l’intensificazione del 

legame con le famiglie e il territorio

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Arricchire le conoscenze in chiave 
interdisciplinare attraverso espe-

rienze dirette e attive

DIDATTICA DELLA STORIA 

Potenziare le competenze legate allo studio del-
la Storia attraverso percorsi di approfondimento 
della storia locale e l’uso sistematico ed inten-
zionale di procedure attive e laboratoriali di 

ricerca storica

PROGETTI  
D’ISTITUTO
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MODALITÀ DI 
INTERVENTO

Personalizzazione degli apprendi-
menti

Uso di molteplici metodi e stra-
tegie Articolazione flessibile dei 

gruppi e delle classi

Azioni di orientamento pedagogico per 
l’acquisizione di un corretto e auto-

nomo metodo di studio

Percorsi individualizzati

Azioni di orientamento psico-
logico (sportello “Emoziona…

Mente”)

METODI

Problem Solving

Ricerca - Azione

Tutoring e Pear Education

Metacognizione

Cooperative learning

LaboratorialeSistematico collegamento 
interdisciplinare

STRATEGIE PER LA 
MOTIVAZIONE AL-
L’APPRENDIMENTO

Modalità di comunicazione 
circolare

Individualizzazione e perso-
nalizzazione degli interventi 

didattici

Valorizzazione del curricolo ex-
tra-scolastico dell’alunno e dei 

suoi interessi personali

“Ascolto attivo” e colloqui in-
dividuali docente-discente

Studio guidato in piccolo 
gruppo

Valorizzazione educativa 
dell’esperienza attraverso 

compiti di realtà



RELAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA 

La famiglia non può non costituire, per la Scuola, un interlocutore privilegiato. 
è necessario, infatti, al fine di favorire la serena scolarizzazione degli alunni e il succes-
so formativo, costruire un dialogo costante fra le parti educative interessate. 
Tale dialogo è condizione importante per agevolare la conoscenza, la condivisione del 
progetto scolastico e la partecipazione attiva.  
Così la scuola può anche, avvalendosi del contributo genitoriale, ripensarsi criticamente 
ed, eventualmente, migliorarsi, nell'ottica della valutazione globale del sistema. 
D'altro canto, la famiglia deve necessariamente rinvigorire la propria azione sostenendo 
le scelte e gli interventi della scuola, mettendo in atto modalità educative comuni e 
condivise, nell'interesse della crescita umana e culturale dei ragazzi. 
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Incontri periodici e  
ricevimenti

Partecipazione attiva dei 
rappresentanti dei genito-

ri alla vita scolastica.

Informazione sull’organizzazione 
e l’attività della scuola

Momenti assembleari

Stipula del “Patto di corresponsabilità” tra 
i genitori degli alunni e l’Istituto Compren-

sivo “A. Giordano”

Somministrazione di questionari  
afferenti la valutazione del sistema 

scolastico
Corsi per una  
genitorialità  
consapevole

Il nostro Istituto, al fine di potenziare e va-
lorizzare il rapporto con la famiglia, si pro-
pone di coinvolgerla attivamente e costan-

temente attraverso azioni ed occasioni 
strutturate

Incontri con l’Operatore  
Psicopedagogico di Istituto

Coinvolgimento diretto in alcune attività 
significative (ad es. manifestazioni)



LE RISORSE 

Per il buon svolgimento delle attività educativo-didattiche e per l'efficace e generale 
funzionamento del sistema scuola  non si può non far riferimento alle risorse a disposi-
zione, perché esse, certamente, rappresentano un fattore importante, che condiziona 
la qualità istituzionale. 
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ESTERNE
A.S.P.

ENTI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
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CULTURALI
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FONDI REGIONALI E 
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CONTRIBUTI PRIVATI
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UMANE E 
PROFESSIONALI

DIRIGENTE  
SCOLASTICO

PERSONALE  ATA

GENITORI

ALUNNI

FIGURE  
PROFESSIONALI  
SPECIALIZZATE

DOCENTI

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO
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LIM e portatile in ogni aula 

2 Aule Informatiche  
con proiettore e LIM 

3 Laboratori Linguistici  
con postazioni informatiche 

2 Laboratori Scientifici  
con postazioni informatiche 

Aula multimediale 

Postazioni mobili 
(tablet e portatili) 

Sala Riunioni con proiettore e 
LIM 

LERCARA FRIDDI VICARI

CASTRONOVO DI SICILIA

LIM e portatile in ogni aula 

1 Aula Informatica 
1 laboratorio informatico-linguistico 

2 Laboratori Scientifici  

Aula multimediale 

Postazioni mobili (tablet e portatili)

1 Aula Informatica  
1 laboratorio scientifico 
1 laboratorio linguistico

ATTREZZATURE 
INFORMATICHE

3 SALE MENSA

4 PALESTRE

2 LABORATORI 
MUSICALI

6 LABORATORI DI  
INFORMATICA

1 SALA  
CONFERENZE

1 LABORATORIO 
LUDICO

3 LABORATORI 
ARTISTICI 

STRUTTURALI

5 BIBLIOTECHE

3 LABORATORI 
SCIENTIFICI

3 LABORATORI 
LINGUISTICI



STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI SEGMENTI SCOLASTICI 

La Scuola dell‘Infanzia 

Come sancito negli Annali della Pubblica Istruzione (2012), “La scuola dell’Infanzia si 
rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni di età, ed è la risposta al loro 
diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 
istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone le 
finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della com-
petenze e li avvia alla cittadinanza […] Tali finalità sono perseguite attraverso l’organiz-
zazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dal-
la professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con 
la comunità”. 
In tale contesto avviene la prima scolarizzazione del bambino, finalizzata allo sviluppo 
delle capacità, della curiosità, delle motivazioni e degli interessi, attraverso l’organiz-
zazione degli apprendimenti e delle attività scolastiche. Strumenti cardine degli inter-
venti educativo-didattici destinati agli alunni sono la programmazione didattica annuale 
e quella periodica (bimestrale), elaborata per sezioni parallele. 

Modello organizzativo 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì sia per le sezioni a tempo normale che per 
quelle a tempo ridotto. 
Le attività didattiche comprendono: attività curricolari e d’intersezione (tutte le sezio-
ni); attività laboratoriali con cadenza settimanale, della durata di 1 ora e 30 minuti, de-
stinate agli alunni di 3° anno, suddivisi in gruppi di 12/13 bambini, formati dalle inse-
gnanti in base ai bisogni, agli interessi, alle esigenze di recupero e di potenziamento 
degli allievi. L’organizzazione e la gestione dei laboratori è affidata ai docenti interni.  

Orario Scolastico 

LERCARA FRIDDI CASTRONOVO  
DI SICILIA VICARI

Tempo ridotto 
25 ore 

settimanali

Tempo normale 
40 ore 

settimanali 
(1 sezione)

Tempo ridotto 
25 ore 

settimanali

Tempo ridotto 
25 ore 

settimanali

Tempo normale 
40 ore 

settimanali

Dal lunedì  
al venerdì 

entrata 8.20 
uscita 13.20

Dal lunedì  
al venerdì 

entrata 8.20 
uscita 16.20

Dal lunedì  
al venerdì 

entrata 8.20 
uscita 13.20

Dal lunedì  
al venerdì 

entrata 8.20 
uscita 13.20

Dal lunedì  
al venerdì 

entrata 8.20 
uscita 16.20

          INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI 
Religione cattolica: 1,5 h- settimanale 

Inglese (alunni dell'ultimo anno)
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Attività extracurricolari 

  

La Scuola del primo ciclo 

"Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado.  
Ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e lo sviluppo dell'identità 
degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita. La 
finalità del primo ciclo è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 
per sviluppare le competenze culturali di base, nella prospettiva del pieno sviluppo del-
la persona.  
Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla  rimozione di ogni 
ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato con gli alunni con disabilità; previene 
l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione, valorizza il talento e le in-
clinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del si-
stema di istruzione. 
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione  ai processi di apprendi-
mento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell'elaborare il senso della 
propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza (cfr. Annali del-
la pubblica istruzione, pag.31)". 

La Scuola Primaria 

"La scuola primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo eser-
cizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l'op-
portunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, 
etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa 
che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare 
differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo 
e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, 
da quello locale a quello europeo.  
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che 
vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite  nella scuola 
primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 
sistema dell'istruzione (Cfr. Annali della pubblica istruzione, pag.32)". 

Modello organizzativo 
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USCITE NEL TERRITORIO 

In riferimento ad occasioni di 
particolare rilievo formativo, sociale  

e culturale, sia relative alla vita della 
comunità, sia ad esperienze afferenti 
alle linee educativo-didattiche  dei 

Progetti  

VISITE GUIDATE 

Itinerari diversi per fasce d’età. 

Periodo: fine maggio



E’ in vigore la settimana corta, pertanto le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì’. Le 
classi a tempo normale hanno un orario di 27 ore settimanali, quelle a tempo pieno di 
40 ore settimanali. 
Le classi a tempo pieno -rilevate le richieste dei genitori, i bisogni di formazione dell’u-
tenza scolastica e le proposte progettuali dei docenti- sono organizzate in modo tale da 
garantire, nel tempo pomeridiano, il consolidamento delle conoscenze e delle abilità 
apprese in orario antimeridiano. Inoltre sono destinati agli alunni significativi laboratori 
formativi (Linguistico-espressivo; Musicale; Scientifico -tecnologico; Artistico; Informati-
co; Storico; Matematico). 
Dall’anno scolastico 2014 è stato attivato , dalle classi terze alle classi quinte a tempo 
pieno, il progetto di avvio alla pratica musicale, ai sensi del D.M. 8/2011, in una pro-
spettiva di continuità e verticalità nei confronti della classe ad indirizzo musicale della 
scuola Sec. di I grado. 
Da alcuni anni, anche a seguito di un'attenta analisi degli esiti delle prove INVALSI,  ri-
guardanti le discipline di italiano e matematica, e dei risultati del RAV, si è stabilito di 
pianificare una modalità modulare di insegnamento, durante le ore curricolari, con 
l’utilizzazione di docenti di italiano e matematica, e di docenti dell’organico di poten-
ziamento, al fine di innalzare gli esiti formativi degli alunni. L’ assetto modulare preve-
de il coinvolgimento di classi parallele dalle quali si formano gruppi omogenei di recu-
pero, consolidamento e potenziamento, al fine di poter garantire a ciascun alunno itine-
rari didattici personalizzati ed adeguati, quanto a metodologie, tempi, supporti e quali-
tà delle esperienze educative. 

Orario Scolastico 

Attività extracurricolari 

CLASSI A TEMPO NORMALE CLASSI A TEMPO  PIENO

27 ore settimanali 40 ore settimanali

LUNEDÌ-MARTEDÌ – MERCOLEDÌ - 
GIOVEDÌ- VENERDÌ

LUNEDÌ-MARTEDÌ 
GIOVEDÌ- VENERDÌ MERCOLEDÌ

entrata  ore 8,05 
uscita ore 13,30

entrata  ore 8,05 
uscita ore 16,45.

entrata  ore 8,05   
uscita  ore  13,30
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VISITE GUIDATE 

Itinerari diversi per fasce d’età. 

Periodo: fine maggio

USCITE NEL TERRITORIO 

In riferimento ad occasioni di particolare 
rilievo formativo, sociale  e culturale, sia 
relative alla vita della comunità, sia ad 

esperienze afferenti alle linee 
educativo-didattiche  dei Progetti  



  La Scuola Secondaria di primo grado 

La scuola secondaria di primo grado favorisce "l'accesso alle discipline come punti di 
vita sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del 
mondo" (Annali, pag.32), secondo la logica culturale e didattica che mira a contrastare 
la "frammentazione dei saperi" e "l'impostazione trasmissiva".  
In questa maniera le competenze relative alle singole discipline promuovono "compe-
tenze più ampie e trasversali"", essenziali allo sviluppo integrale della personalità, al-
l'interiorizzazione dei "valori della convivenza civile" e alla "partecipazione attiva alla 
vita sociale". 
In particolare la scuola deve consentire la "costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un'etica della responsabilità", "valorizzare  l'esperienza e le conoscenze degli alunni, 
"attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità", favorire "l'esplorazione, la sco-
perta, lo spirito critico e collaborativo", "promuovere la consapevolezza del proprio 
modo di apprendere", predisporre un'azione formativa ricca e diversificata. 

                         
Modello organizzativo 
L’organizzazione dell’Istituto si fonda sulla scelta di considerare la scuola quale ambien-
te educativo, innovativo e flessibile, che ristruttura e differenzia l'offerta formativa e 
didattica in relazione ai bisogni degli alunni. Si considera fondamentale l'esigenza, sca-
turita dall'analisi del RAV, di innalzare il livello degli esiti scolastici, differenziare i per-
corsi formativi e ampliare ulteriormente l'offerta formativa.  
Il tempo prolungato è programmato con un rientro obbligatorio di tre ore ed uno opzio-
nale di due. I laboratori opzionali vengono frequentati da gruppi di alunni sulla base de-
gli interessi personali  e contribuiscono all’ampliamento delle conoscenze e diventano 
occasioni formative di stimolo per le “eccellenze”. 
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la strutturazione del tempo prolungato, nelle 
tre sedi, è diversificata nei tempi e nelle modalità organizzative, in riferimento alle esi-
genze specifiche relative all'utenza e alle risorse professionali. Tutti i percorsi formativi, 
comunque, rispondono al bisogno di arricchire e potenziare l'offerta formativa, svilup-
pando conoscenze e competenze legate alle discipline fondamentali; ma ciò in un'ottica 
di approfondimento culturale variegato e secondo un assetto didattico laboratoriale. La 
pianificazione delle attività pomeridiane attinge anche  alle esperienze formative matu-
rate negli anni dai docenti, al fine di concretizzarle nella prassi didattica, nonché alla 
volontà di adeguare gli interventi educativi agli interessi e ai diversi stili cognitivi degli 
alunni. I laboratori sono tematici e prevedono attività di approfondimento, privilegiando 
la didattica laboratoriale ed evitando l’insegnamento frontale. 
In particolare, per quanto riguardo l'assetto organizzativo, tenuto conto delle indicazio-
ni provenienti dai dipartimenti disciplinari, il Collegio dei docenti  ha stabilito di con-
sentire la scelta fra le seguenti modalità di lavoro: divisione della classe in gruppi ete-
rogenei, classi parallele aperte. In entrambi i casi gli alunni si alterneranno con i docen-
ti di italiano e matematica, secondo un orario di un'ora e trenta per ciascun laboratorio 
tematico.  
In riferimento alla sede di Lercara Friddi, per il rientro obbligatorio  si opera con quat-
tro gruppi di livello su due classi parallele e aperte, con moduli  proposti dai docenti di 
italiano e di matematica, i laboratori saranno articolati in due periodi quadrimestrali di 
modo che ciascun alunno possa usufruire nell’anno scolastico di tutti i laboratori tema-
tici attivati.  
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Per la sede di Vicari, si attuano laboratori trasversali con docenti di italiano e matema-
tica, che operano in compresenza su gruppi eterogenei; essi si svolgono con periodizza-
zione bimestrale. 
A Castronovo di Sicilia si costituiscono due gruppi eterogenei  per ognuna delle due clas-
si e i laboratori tematici vengono svolti dai docenti di italiano e matematica alternando 
i due gruppi. Ovviamente, nel corso del triennio si valuteranno i risultati scaturiti dal-
l’organizzazione in atto, l’insorgere di   eventuali nuove esigenze e le corrispondenti 
modifiche delle scelte operate.  
Presso la sede della scuola secondaria di primo grado di Lercara , dall’anno scolastico 
2012, è stato autorizzato l’avvio  di un corso ad indirizzo musicale, nel quale i ragazzi 
hanno la possibilità di intraprendere lo studio di uno strumento musicale a scelta tra: 
Pianoforte,  Flauto, Percussioni e Chitarra  (D.M. 1979 divenuto ordinamento con l’art. 
11 comma 9, della Legge 3/5/1999, n.124). 

Orario Scolastico 

Attività extracurricolari 

LERCARA FRIDDI CASTRONOVO  
DI SICILIA VICARI

T.P. da 33 a 38 ore 
comprensivo di mensa

T.P. da 33 a 38 ore 
comprensivo di mensa

T.P. da 33 a 38 ore 
comprensivo di mensa

ATTIVITA’ Curricolari 
Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7.55 alle ore 
13.55

ATTIVITA’ Curricolari 
Dal lunedì al  venerdì 
dalle ore 7,55 alle ore 

13.55

ATTIVITA’ Curricolari 
Dal lunedì al  venerdì 
dalle ore 7.55 alle ore 

13.55

LABORATORI  
POMERIDIANI 

Lunedi e giovedi 
Dalle ore 14.55 alle ore 

17.55

LABORATORI  
POMERIDIANI 

Lunedi e giovedì 
Dalle ore 14.55 alle ore 

17.55

LABORATORI  
POMERIDIANI 

Lunedì 
Dalle ore 14.55 alle ore 

17.55

LABORATORI  
OPZIONALI 

Mercoledì e Venerdì 
Dalle ore 14.55 alle ore 

16.55

LABORATORI  
OPZIONALI 

Mercoledi e Venerdì 
Dalle ore 14.55 alle ore 

16.55

LABORATORI  
OPZIONALI 

Martedì 
Dalle ore 15.00 alle ore 

17.00
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VISITE GUIDATE 

Itinerari diversi per fasce d’età. 

Periodo: fine maggio

USCITE NEL TERRITORIO 

In riferimento ad occasioni di particolare 
rilievo formativo, sociale  e culturale, sia 
relative alla vita della comunità, sia ad 

esperienze afferenti alle linee 
educativo-didattiche  dei Progetti  



Corso ad Indirizzo Musicale 

Il corso ad Indirizzo Musicale offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno stru-
mento musicale. 
Gli insegnamenti che si attuano nel nostro Istituto riguardano questi strumenti:  

Il corso ad indirizzo musicale si configura come specifica offerta formativa organizzata 
con le modalità previste dal D.M.201/99. 
Con la Legge n°124 del 3/05/1999 vengono ricondotti ad ordinamento i corsi ad indiriz-
zo musicale: la materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti curricolare e il 
docente in sede di valutazione periodica e finale esprime un giudizio analitico. In sede 
di esame di licenza viene verificata la competenza raggiunta mediante una prova prati-
ca di esecuzione allo strumento.  

Organizzazione 
Lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00 lezioni individuali per tutte le 
classi. 
Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 pratica d’insieme e di ascolto reciproco. 

Esame di ammissione 
L’ammissione degli alunni richiedenti l’Indirizzo Musicale si svolge nei primi quindici 
giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni, ed è subordinata al superamento di una 
prova orientativo – attitudinale predisposta dalla scuola. 
La commissione è formata dagli stessi insegnanti di strumento musicale. 
Per l’accesso alla prova non è richiesta all’alunno/a alcuna conoscenza musicale pre-
gressa.  
Al superamento della prova, gli alunni vengono ripartiti in quattro gruppi per l’insegna-
mento dei suddetti strumenti e partecipano a lezioni individuali di strumento e di grup-
po come “musica di insieme”, in orario pomeridiano per un totale di 2 – 3 ore settima-
nali. In caso di rinuncia, da formalizzare entro trenta giorni dall’attivazione del corso, 
la commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, proporrà all’alunno successivo l’asse-
gnazione del posto disponibile.  
L’indirizzo musicale è opzionale, ma una volta scelto, la frequenza diventa obbligatoria. 
I docenti di strumento partecipano alla valutazione degli esiti intermedi e finali e il voto 
viene registrato nella scheda di valutazione di ciascun alunno.  
La disciplina “Strumento Musicale” è oggetto di verifica agli Esami di Stato conclusivi 
del Primo Ciclo di Istruzione.  

Criteri di assegnazione dello strumento 
La Commissione preposta alla prova assegnerà lo strumento, sulla base del punteggio 
orientativo rilevato e delle preferenze espresse dal candidato, ai primi 24 alunni in gra-
duatoria. 
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CLARINETTO CHITARRA PIANOFORTE PERCUSSIONI



FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE – ATTREZZATURE - MATERIALI 

Al fine di implementare sempre più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’Isti-
tuto attraverso l’accesso ai fonti di finanziamento statali, comunitarie o private, si pre-
vede l’ampliamento delle attrezzature già presenti e l’adeguamento e la modernizza-
zione di quelle dotazioni tecnologiche ormai obsolete. 
Ciò scaturisce dalla necessità di una didattica che valorizzi stili di apprendimento sem-
pre più in linea con standard elevati e altresì favorisca una personalizzazione dell’inter-
vento formativo. 

Plesso/ Sede 
staccata e/o 
coordinata

Tipologia 
dotazione 

tecnologica

Motivazione  
della scelta

Fonte di finanziamento

Lercara 
Plesso Scianna

Realizzazione di 
spazi innovativi 
quali punto di 
incontro tra 
manualità, 
artigianato, 
creatività e 
tecnologia

Sviluppare le 
competenze 

digitali, il pensiero 
computazionale e la 

creatività

Atelier creativi,  
Azione #7, PIANO 

NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE

Lercara Adeguamento 
degli ambienti 

digitali 

Potenziare le 
connessioni 

esistenti mediante 
le tecnologie 

digitali  

Connettività ad internet 
Azione #3, PIANO 

NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE 

Lercara Ampliamento della 
biblioteca 
scolastica

Promuovere la 
cultura e la lettura 
anche grazie all'uso 

della rete e di 
strumenti digitali

iMiei10Libri 
Azione #24, PIANO 
NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE

Lercara 
Plesso Scianna

Creazione di spazi 
per 

l'apprendimento 
innovativo

Sviluppo di una 
didattica innovativa

Biblioteche Scolastiche 
Innovative. 

Azione #24,PIANO 
NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE 

Tutto l'Istituto Potenziamento 
delle attività 
connesse alle 

azioni formative 
dell'Animatore 

Digitale

Potenziare le 
competenze digitali 

di docenti e 
studenti

Animatori digitali 
Azione #28, PIANO 
NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE
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FABBISOGNO ORGANICO 
Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno dell’organico dell’autonomia e di potenzia-
mento dell’offerta formativa art.1 c.7 l.107/15 

Scuola d’Infanzia        

Scuola Primaria        

Scuola Secondaria di I grado   

POSTI 
COMUNI

POSTI DI 
SOSTEGNO

POSTI 
ORGANICO 

POTENZIATO 

CLASSE DI 
CONCORSO 
(eventuale)

MOTIVAZIONI  
(Tempo pieno, tempo 

prolungato, pluriclassi, 
etc.)

15 3 EH 
+ 1 in 
deroga 

4

2 ---------
Esigenza  Progettuale: 
Realizzazione di un progetto 
di flessibilità organizzativo-
didattica nei tre plessi di Sc. 
di Infanzia

P O S T I 
COMUNI

P O S T I D I 
SOSTEGNO

P O S T I 
O R G A N I C O 
POTENZIATO

C L A S S E D I 
CONCORSO 
(eventuale)

MOTIVAZIONI 
(Tempo p ieno , tempo 
prolungato, pluriclassi, 
etc.)

45 
posto 

comune   
Lingua I. 

2+1 in 
deroga 

4 
Religione

15 EH 
1 DH

4 posto 
comune --------

1-Semiesonero Vicario-16H 
(esigenza organizzativa) 
2 -Potenz iamento de l le 
competenze matematico-
scientifiche 
3 -Va lo r i z zaz i one de l l e 
competenze linguistiche 
4 - P o t e n z i a m e n t o 
dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio (BES)

Disciplina POSTI COMUNI POSTI  DI 
SOSTEGNO

POSTI 
ORGANICO 

POTENZIATO

MOTIVAZIONI 
(Tempo pieno, tempo 

prolungato, pluriclassi, 
etc.)

Italiano 18 6 2 1.Semiesonero vicario 6h 
esigenze organizzative 
2.Potenziamento delle 

competenze linguistiche.  
3. Potenziamento delle 
competenze logiche e 

scientifiche. 

Matematica 10+15h

Francese 2c+10h

Inglese 3c + 15h

Arte e 
Immagine

2c+10h

Tecnologia 2c+10h
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Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto 
dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14, art 1 L. 
107/2015 

Musica 2c+10h

Strumento: 
Chitarra, 

Pianoforte, 
Clarinetto e 
Percussioni

4

Scienze 
motorie

2

Religione 1

Tipologia
N. unità previste dalle 

attuali tabelle 
organiche 

organico  
aggiuntivo n. 

Fabbisogno organico 
n.

Assistente 
amministrativo 6 4 10

Motivazione

Le unità richieste risultano indispensabili per il regolare 
funzionamento dei servizi amministrativi, per la concreta 

realizzazione del PTOF e il raggiungimento dei normali obiettivi che 
questa Istituzione Scolastica si propone, a tutela del diritto allo 

studio degli allievi, della regolare gestione dello stato giuridico del 
personale, in considerazione che: 

- La popolazione scolastica, nel triennio considerato, si presume 
superi sempre le 1.000 unità; 

- quasi tutte le classi di scuola secondaria di I grado saranno a 
tempo prolungato; 

- alcune classi di scuola primaria funzioneranno a tempo pieno; 
- alcune sezioni di scuola dell’infanzia saranno a tempo normale; 
- questa scuola è anche punto di erogazione del CPIA2 di Termini 

Imerese e sede di O.D.S.; 
- la scuola aderisce alla programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei e ad ogni progetto od iniziativa che possa assicurare 

ulteriori opportunità formative per tutta l’utenza; 
- n. 1 unità di assistente amministrativo, assunta in applicazione 

della Legge 482/1968 RIS N, non può essere assegnatario di compiti 
propri del profilo di appartenenza; 

- n. 1 unità di assistente amministrativo, beneficiaria della Legge 
104/1992, che, per particolari e frequenti esigenze di famiglia, si 

assenta dal servizio non garantendo in certi periodi l’assolvimento di 
compiti e funzioni e il rispetto di eventuali scadenze richieste in 

determinati procedimenti amministrativi, adempimenti che 
ricadono sul restante personale in servizio;
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Tipologia N. unità previste dalle 
attuali tabelle organiche 

Organico  
aggiuntivo n. 

Fabbisogno organico 
n.

Assistente tecnico 0 4 4

Motivazione

La figura dell’assistente tecnico, che è sempre stata prevista nella 
dotazione organica degli istituti superiori, risulta ormai indispensabile 

anche per gli  istituti comprensivi, per quanto riguarda l’area 
informatica, in quanto i predetti istituti sono ormai dotati di diversi 
laboratori informatici e multimediali e le aule di lavagne interattive. 

Le unità richieste risultano indispensabili per il regolare 
funzionamento delle attrezzature informatiche e multimediali in 

considerazione che: 
- L’attività didattica si svolge in tre Comuni, Vicari, Castronovo di 

Sicilia e Lercara Friddi, per complessive n. 11 sedi e, pertanto, 
risulta indispensabile garantire almeno una unità nei comuni con 
minore popolazione scolastica (Castronovo e Vicari) e almeno due 

unità nel Comune di Lercara, dove sono presenti due plessi 
scolastici con una popolazione scolastica numerosa e con diversi 

laboratori e strumenti informatici e multimediali; 
- Le attività didattiche, ormai, si effettuano mediante l’uso di 

strumenti multimediali e interattivi; perciò risulta indispensabile 
un continuo ed efficiente funzionamento degli stessi.

Tipologia
N. unità previste dalle 
a t t u a l i t a b e l l e 
organiche 

organico  
aggiuntivo n. Fabbisogno organico n.

Collaboratore 
scolastico 19 5 23

Motivazione

Le unità richieste risultano indispensabili per il regolare 
funzionamento dei servizi ausiliari, la necessaria vigilanza sugli alunni 
e il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle contrattuali 
sull’orario di lavoro,  nonché per il  raggiungimento dei normali 
obiettivi che questa  Istituzione Scolastica si propone, a tutela del 
diritto allo studio degli allievi e per la concreta realizzazione del 
PTOF, in considerazione che: 
- L’attività didattica si svolge in tre Comuni, Vicari, Castronovo di 

Sicilia e Lercara Friddi, per complessive n. 11 sedi di cui alcuni 
dotati di diversi ingressi  e ospitanti più ordini di scuola, per i 
quali è necessario un numero adeguato di personale di 
sorveglianza e vigilanza; 

- L’attuazione del tempo scuola anche in orario pomeridiano 
comporta, altresì, la turnazione del personale tra orario 
antimeridiano e pomeridiano, che interessa integralmente tutti gli 
ordini di scuola dei tre Comuni. 

- L’attuale normativa non prevede la sostituzione di personale 
assente mediante supplenti brevi; 

- Il personale non può essere costretto ad effettuare orario di lavoro 
straordinario e, inoltre, le risorse assegnate non consentirebbero, 
in ogni caso, il pagamento del compenso per simili  prestazioni.

 39



L’AUTOANALISI D’ISTITUTO E’ 

L’Autoanalisi è, dunque, esame e azione scolastica per:  

• individuare i punti su cui agire 

•  innestare processi di cambiamento  

• indurre il miglioramento 

 40

Azione sistemati-
ca di valutazione

Integrazione 
Scuola - Territorio

Scuola come insieme 
efficace di fattori edu-
cativi ed organizzativi

Potenziamento 
dell’Offerta  
Formativa

Diagnosi funzionale 
(scelte di cambia-

mento)

Valutazione sistematica ef-
fettuata dagli operatori 
della scuola allo scopo di 
impostare processi di mi-

glioramento, per garantire:



AUTOANALISI D’ISTITUTO A.S. 2018/19 

Aree di analisi 
1. Sviluppo professionale 

Destinatari dei questionari d’indagine:  
• Docenti dell’I.C.  
• Funzioni Strumentali e Fiduciari di Plesso 
• Studenti delle classi II della Scuola Sec. di I grado 

2. Rapporto Scuola- Famiglia 
Destinatari: 
• Rappresentanti dei genitori 

3. Organizzazione scolastica 
Destinatari dei questionari d’indagine: 
• Personale ATA 

4. Relazione con il territorio 
Destinatari: 
• Presidenti delle Associazioni Culturali presenti nel territorio 

• Strumenti/procedure: (area 1, 2, 3, 4):  
• questionari e valutazioni dei risultati 

• Modalità di condivisione e pubblicizzazione:  
• incontri di lavoro del Nucleo di Valutazione 
• incontri di coordinamento con il dirigente scolastico 

• Condivisione interna al Collegio Docenti:  
• analisi e riesame della relazione del gruppo di lavoro e/o dei grafici 

corrispondenti 
• Pubblicazione nel sito della scuola 

Tempi: 

marzo Aprile Maggio Giugno

Area 1 x X

Area 2 X X

Area 3 X X

Area 4 X X
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

Premessa 

Il nostro Istituto da anni mette la formazione al centro delle azioni che definiscono 
l'identità culturale  e l'organizzazione di Sistema. 
Ciò nella consapevolezza che essa contribuisce decisamente all'arricchimento della qua-
lità della Scuola e alla costruzione positiva e dinamica del suo assetto organizzativo. 
Tutte le esperienze formative, maturate negli anni, sono state destinate a soggetti di-
versi (docenti, personale Ata, genitori) e sono state indirizzate a molteplici campi di in-
teresse (didattica delle discipline, innovazione metodologica, ampliamento dell'offerta 
formativa, processo dell'insegnamento-apprendimento, dinamiche relazionali, preven-
zione del disagio giovanile, gestione delle differenze, disabilità, inclusione scolastica, 
corresponsabilità educativa scuola-famiglia, governo scolastico e legislazione). 
Le azioni formative, prima menzionate, hanno mirato a rafforzare il profilo della Scuola 
quale istituzione proiettata intenzionalmente verso la ricerca e l'innovazione, l'apertura 
al territorio, la sinergia tra i diversi soggetti che, direttamente o indirettamente, sono 
coinvolti  nel processo educativo, lo sviluppo culturale e pedagogico degli operatori sco-
lastici, l'innalzamento degli esiti scolastici degli allievi, la costruzione di un ambiente 
dinamico e  caratterizzato da  una logica di progressione ideativa e valutativa. 
La formazione, quindi, lungi dall'essere un aspetto indipendente dalla progettualità e 
dalla prassi didattica della Scuola, diviene fattore cruciale che rappresenta, in modo 
coerente e " circolare", tutte le scelte e gli indirizzi che disciplinano  il Sistema educati-
vo. 
Le molteplici azioni formative svolte nel corso del tempo precedenti hanno contribuito 
a definire il peculiare e specifico profilo di Scuola che, anno dopo anno, ha potenziato 
la propria sfera di analisi e di rinforzo formativo, in risposta ai bisogni emergenti. Esse, 
naturalmente, devono pienamente tradursi in lavoro d'aula, in prassi didattica e in 
un'empirica interiorizzazione degli apprendimenti conseguiti; e proprio tale passaggio 
costituisce l'elemento necessario e utile alla valutazione della loro efficacia.  
In generale, si può ritenere che le esperienze di formazione hanno lasciato significative 
e durevoli  "impronte", confluenti  nell’azione scolastica, condivisa e generalizzata, nel-
le sperimentazioni edificate a routine, nella diffusa acquisizione di nuove procedure e 
nuove strategie.  
Gli schemi di sintesi che seguono ne ripercorrono i momenti salienti: 
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•Didattica Laboratoriale, Metacognitiva e Modulare 
(“2002) 

• Integrare la lezione frontale: la Didattica Metacognitiva, l’Ap-
prendimento Cooperativo e le risorse del gruppo classe 
(“2004/2005) 

• Didattica dell’Italiano (2008) 
• Didattica della Matematica (2009) 
• Metodologie Didattiche e innovazione professionale (2009 
• Insegnamento della storia e nuovi ambienti  

di apprendimento (2009 
• Il cooperative learning (2014/15) 
• Il cooperative learning in modeling (2015/16 
• La Philosophy for Children (2016/17 e 2017/18 
• Flipped Classroom (incontro informativo) (2016/17) 
• U.F. 1 - Dal curricolo al lavoro di classe: la didattica  
     per competenze e la valutazione per il successo 
     formativo ed educativo (2017/18)

• La relazione didattico-educativa (2012/13) 
• Le intelligenze multiple (2012/13) 
• Competenza Emotiva (timologia) 2016/17) 
• Progetto Teatro: il corpo racconta (2016/17) 
• Sentirsi “a casa” nella relazione educativa (2017/18)

INNOVAZIONE METODOLOGICA

LEGISLAZIONE  
SCOLASTICA

Itinerari di riflessione nel-
la prospettiva della rifor-
ma degli 

Ordinamenti Scolastici 
(2004)

Corso di Primo Soccorso (2006) 
Corretta alimentazione e prevenzione dei tumori 

(2006) 
Sicurezza negli ambienti di lavoro (2009/10 e 2011)

SALUTE/SICUREZZA

DISAGIO GIOVANILE

• Bullismo (2009) 
• Progetto “Insieme per 

crescere meglio (2016/17) 
• Cyberbullismo: istruzioni 

per il disuso (2017/18)

DINAMICHE DI RELAZIONE 

LIM e didattica (2016/17) 
Strumenti e risorse in rete per la didat-

tica digitale (2016/17) 
Coding e pensiero computazionale 

(2016/17)

DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE

Didattica Modulare e 
Progettazione Organiz-
zativa nella Scuola del-

l’Autonomia (2002)



a.s. Corsi di formazione docenti dal 2002

2002
Didattica Modulare e Progettazione Organizzativa nella Scuola 
dell’Autonomia

2002 Didattica Laboratoriale, Metacognitiva e Modulare

2004
Itinerari di riflessione nella prospettiva della riforma degli 
Ordinamenti Scolastici

2004/05
Integrare la lezione frontale: la Didattica Metacognitiva, 
l’apprendimento cooperativo e le risorse del gruppo classe

2006 Corso di Primo soccorso

2006 Corretta alimentazione e prevenzione dei tumori

2008 Didattica dell’Italiano

2009 Didattica della Matematica

2009 Metodologie didattiche e innovazione professionale

2009 Bullismo

2009/10 e 2011 Sicurezza negli ambienti di lavoro

2010 Strategie Didattiche per il recupero del Disagio

2010 Insegnamento della storia e nuovi ambienti di apprendimento

2012 DSA: dallo screening all’intervento

2012/13 La relazione didattico-educativa

2012/13 Le intelligenze multiple

2012/13 Insegnanti funzionali

2013/14 La Metacognizione e l’inclusione

2014/15 I DSA e i mezzi compensativi

2014/15 Il cooperative learning

2015/16 Il cooperative learning in modeling

2016/17 e 
2017/18

Philosophy for Children

2016/17 Disturbi di apprendimento: metodi e strategie di apprendimento

2016/17 Lim e Didattica

2016/17 Progetto Teatro : il corpo racconta

2016/17 Strumenti e risorse in rete per la didattica digitale: google drive

2016/17 Competenza emotiva (Timologia)
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2016/17 Progetto “INSIEME PER CRESCERE MEGLIO”

2016/17 Coding e pensiero computazionale

2016/17 Flipped Classroom

2017/18 Sentirsi “a casa” nella relazione educativa

2017/18 Progetto “Preventivamente DSA”

2017/18
U.F. 1/Dal Curricolo al lavoro di classe: la didattica per competenze e 
la valutazione per il successo formativo ed educativo
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IL PIANO DI FORMAZIONE 2019-2022 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisi-
zione e al potenziamento di competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento 
e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Esso rappresenta 
un supporto utile per migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favo-
revoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF e, ancor di più, dare corpo ad attività 
di confronto, di ricerca e sperimentazione prevista dall’Autonomia. Si richiede «alla 
scuola – e soprattutto a ciascun insegnante – una profonda e convinta revisione delle 
proprie modalità di insegnamento per dare vita a un ambiente di apprendimento sem-
pre più efficace e commisurato alle caratteristiche degli studenti» (Piano Nazionale 
Formazione degli insegnanti) 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come 
un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla qualità 
dell’offerta formativa, che deve essere inteso e considerato come un processo sistema-
tico e progressivo di consolidamento delle competenze.  

Il presente Piano, che offre ai docenti una vasta gamma di opportunità formative, si svi-
luppa nel rispetto dei seguenti criteri: 

๏ essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’Istituto scolastico per imple-
mentare strategie educative, per migliorare negli studenti le competenze sociali e 
culturali affinché producano un’effettiva ricaduta per una efficace prassi didattica 
ed educativa; 

๏ fornire occasioni di riflessione sui vissuti professionali e le pratiche didattiche; 

๏ predisporre azioni formative utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 
facilitazione degli apprendimenti degli allievi; 

๏ favorire il rinforzo della motivazione  e alla responsabilità personale; 

๏ migliorare la comunicazione tra docenti, aumentando contestualmente conoscenza e 
stima reciproca; 

๏ fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline 
in vista della loro migliore utilizzazione didattica. 

๏ favorire la formazione tra pari mediante unità formative di ricerca/azione che pre-
vedano il concorso di docenti di gradi di scuola diversi 

Il presente Piano è stato redatto in coerenza con:  

Obiettivi formativi prioritari espressi nella Legge 107/2015. 

๏ Finalità educative e obiettivi formativi delineati nel PTOF di Istituto per il triennio 
2019/20 - 2020/21 - 2021/22. 

๏ Punti di forza e di debolezza e conseguenti priorità emersi nel RAV  2017-2018 e svi-
luppati nel Piano di Miglioramento. 

๏ Obiettivi formativi del Piano Nazionale Scuola Digitale e del Piano Digitale dell’Isti-
tuto. 

๏ Obiettivi e priorità delineati nel Piano di inclusione. 

๏ Indicazioni contenute nel documento “Indicazioni Nazionale e nuovi scenari”. 
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Di seguito le proposte formative per il triennio 2019-2022 , conseguenti all'analisi 
del RAV, alla realizzazione del Piano di Miglioramento e alle priorità del Piano Nazio-
nale della Formazione del MIUR 

Personale Docenti 

TITOLO / 
ARGOMENTO

Priorità strategiche 
desunte dal RAV / 
obiettivi del PDM e 

del PTOF

Personale 
coinvolto

Contenuti / 
Argomenti Finalità

Progettazione 
di percorsi 
didattici e 

valutazione 
per 

competenze 1 

Migliorare i livelli di 
conoscenza/
competenza degli 
alunni 
differenziando i 
percorsi all'interno 
delle classi con 
attività di 
recupero / 
potenziamento

docenti 
scuola 
primaria e 
second. I gr.

Metodologie 
didattiche e 
strategie per una 
progettazione 
orientata allo 
sviluppo delle 
competenze.  
Elaborazione di 
percorsi di 
apprendimento da 
sperimentare in 
classe.

Sviluppare un approccio 
strategico e flessibile alla 
prefigurazione e 
attuazione di percorsi 
didattici.  
Elaborare percorsi 
didattici 
intenzionalmente 
orientati verso lo sviluppo 
della competenza degli 
allievi.  
Mettere in gioco una 
pluralità di approcci e 
metodologie didattiche in 
una prospettiva 
costruttiva e laboratoriale 
del lavoro formativo.  
Rielaborare criticamente 
la propria esperienza 
professionale in materia 
di progettazione di 
percorsi formativi

Progettazione 
di percorsi 
didattici e 

valutazione 
per 

competenze 2

Migliorare i livelli di 
conoscenza/
competenza degli 
alunni 
differenziando i 
percorsi all'interno 
delle classi con 
attività di 
recupero /
potenziamento

docenti 
scuola 
primaria e 
second. I gr.

Valutazione degli 
apprendimenti 
orientata verso 
l’accertamento di 
competenze, 
attraverso la 
predisposizione di 
compiti autentici e 
l'elaborazione di 
rubriche valutative

Diverse tipologie di prove 
valutative per 
l’accertamento degli 
apprendimenti. 
Elaborazione di prove di 
valutazione 
intenzionalmente 
orientate verso 
l’apprezzamento del 
livello di competenza 
manifestato dagli allievi. 
La valutazione come 
risorsa formativa chiave 
per promuovere 
l’apprendimento dei 
propri allievi.
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Valutazione  
e 

apprendimenti 
tra primo e 

secondo ciclo 

Orientare i processi 
di insegnamento-
apprendimento in 
funzione del 
successo formativo 
nel secondo ciclo

docenti 
scuola 
second. I gr. 
e docenti 
del biennio 
della scuola 
second. di II 
grado

Progettare percorsi 
di orientamento 
volti a riconoscere 
e valorizzare le 
competenze 
possedute 
nell'ottica della 
prosecuzione degli 
studi

Realizzare un raccordo e 
uno sviluppo prospettico 
tra i due cicli in termini 
di continuità di obiettivi 
didattici ed educativi, 
metodologie e modalità di 
valutazione. 
Progettare interventi e 
attività in funzione di un 
sereno inserimento nell' 
ordine di scuola superiore 
(prove comuni in uscita/
in entrata, modalità di 
valutazione, monitoraggio 
degli esiti a distanza).

Pratiche 
didattiche 

innovative per 
la 

differenziazion
e dei percorsi

Favorire la 
variabilità di esiti 
formativi all'interno 
delle classi per 
ridurre il divario 
degli studenti con 
livelli di 
apprendimento più 
bassi

docenti 
scuola 
primaria e 
second. I gr.

Differenziazione 
come pratica 
didattica: principi 
teorici e 
applicazione in 
classe; valorizzare 
le differenze 
individuali nei 
processi di 
apprendimento; 
differenziazione 
didattica e 
tecnologia come 
strumento 
inclusivo; uso di 
strumenti 
tecnologici (LIM, 
app, tablet, ...) 
come fonte e 
mezzo per 
l’inclusione. 

Essere in grado di gestire 
efficacemente la classe in 
ottica inclusiva.  
Saper differenziare la 
didattica.  
Padroneggiare e 
sviluppare buone prassi 
educative, avvalendosi 
anche delle nuove 
tecnologie.  
Riconoscere il ruolo 
inclusivo degli strumenti 
tecnologici

Gestione e 
valutazione 
nella classe 

inclusiva

Favorire la 
variabilità di esiti 
formativi all'interno 
delle classi per 
ridurre il divario 
degli studenti con 
livelli di 
apprendimento più 
bassi

docenti 
scuola 
primaria e 
second. I gr.

Progettazione 
didattica 
differenziata  
La valutazione in 
ottica inclusiva

da definire
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Nuove 
strategie per 

l’inclusività: il 
metodo ABA/

VB

Obiettivi del Piano 
di inclusione:  
Possibilità di 
strutturare percorsi 
specifici di 
formazione e 
aggiornamento degli 
insegnanti. 
Adozione di 
strategie di 
valutazione coerenti 
con prassi inclusive.

docenti di 
tutti gli 
ordini di 
scuola, in 
particolare 
docenti di 
sostegno

Quadro 
concettuale ed 
epistemologico dei 
D.G.S. (Disturbi 
generali dello 
sviluppo) e A.S.D. 
(Disordini dello 
spettro autistico) e 
dei percorsi 
didattici nella 
cornice della 
edagogia speciale.  
Metodologia basata 
sull’Applicazione 
dell’Analisi 
Comportamentale 
(A.B.A./V.B.).

Acquisire o accrescere le 
competenze sull’analisi 
comportamentale 
applicata ABA (Applied 
Behaviour Intervention), 
come supporto concreto 
nella gestione di criticità 
connesse ai 
comportamenti 
problematici in ambito 
scolastico, anche in 
presenza di soggetti con 
disturbi dello spettro 
autistico o bisogni 
educativi speciali e per 
potenziare gli 
apprendimenti e le abilità 
degli allievi, e per ridurre 
i comportamenti 
problematici all’interno 
del contesto classe.  
Progettare percorsi 
specifici ed 
individualizzati in 
funzione della 
realizzazione di una 
didattica inclusiva.  
Individuare strategie e 
metodologie di 
insegnamento ed 
inclusione.

Nuove 
strategie per 
l’inclusività  

Musicoterapia 
a scuola, 

integrazione 
scolastica e 

sociale

Obiettivi del Piano 
di inclusione:  
Possibilità di 
strutturare percorsi 
specifici di 
formazione e 
aggiornamento degli 
insegnanti. 
Adozione di 
strategie di 
valutazione coerenti 
con prassi inclusive.

docenti di 
scuola 
dell’infanzia

Il linguaggio 
musicale ed il suo 
utilizzo 
terapeutico; il 
suono, il 
movimento e le 
tecniche di 
comunicazione; 
modello 
musicoterapico di 
riferimento; la 
musica come  
prassi  preventiva 
e riabilitativa 
finalizzata a 
potenziare 
l’integrazione 
inter-individuale, 
con l’offerta di 
esperienze 
sensoriali che 
possano attivare le 
risorse 
dell’individuo, nel 
pieno rispetto 
della sua 
individualità

Saper progettare 
interventi per rafforzare 
la sfera affettiva, 
motivazionale e 
comunicativa; progettare 
interventi per raffinare le 
capacità espressive dei 
singoli studenti e 
rafforzare la 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità e 
limiti. 
Riconoscere in classe 
situazioni comunicative 
conflittuali e saperle 
gestire positivamente con 
strumenti metodologici 
adeguati
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Iniziative formative per i docenti collegate al PNSD: 

TITOLO / 
ARGOMENTO

Aree prioritarie del 
Piano digitale di Istituto

Personale 
coinvolto

Azioni del PNSD e Aree 
Prioritarie del PNF

Utilizzo delle 
nuove tecnologie 

informatiche 
nella pratica 

didattica: 
pensiero 

computazionale, 
coding e robotica

Promuovere iniziative di 
formazione e 
informazione sui temi 
relativi all’innovazione 
didattica dal punto di 
vista teorico e 
metodologico e sugli 
strumenti digitali che 
possano favorire tale 
innovazione

tutti i docenti, in 
particolare docenti 
di tecnologia e 
matematica

Azione #25 Formazione in 
servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa  
Azione #17 Portare il pensiero 
logico-computazionale a tutta la 
scuola primaria 
Azione #18 Aggiornare il 
curricolo di “Tecnologia” alla 
scuola second. di I gr. 
PNF: 4.3. Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento; 4.2. Didattica 
per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di 
base

Utilizzo delle 
nuove tecnologie 

informatiche 
nella pratica 

didattica: 
pensiero 

computazionale, 
stampa 3D

Promuovere iniziative di 
formazione e 
informazione sui temi 
relativi all’innovazione 
didattica dal punto di 
vista teorico e 
metodologico e sugli 
strumenti digitali che 
possano favorire tale 
innovazione

gruppi di docenti 
"a cascata" 

Azione #25 Formazione in 
servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa  
Azione #17 Portare il pensiero 
logico-computazionale a tutta la 
scuola primaria 
Azione #18 Aggiornare il 
curricolo di “Tecnologia” alla 
scuola second. di I gr. 
PNF: 4.3. Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento; 4.2. Didattica 
per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di 
base

Utilizzo delle 
nuove tecnologie 

informatiche 
nella pratica 

didattica: 
pensiero 

computazionale, 
realtà aumentata

Promuovere iniziative di 
formazione e 
informazione sui temi 
relativi all’innovazione 
didattica dal punto di 
vista teorico e 
metodologico e sugli 
strumenti digitali che 
possano favorire tale 
innovazione

tutti i docenti, in 
particolare docenti 
di tecnologia e 
matematica

Azione #25 Formazione in 
servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa  
Azione #17 Portare il pensiero 
logico-computazionale a tutta la 
scuola primaria 
Azione #18 Aggiornare il 
curricolo di “Tecnologia” alla 
scuola second. di I gr. 
PNF: 4.3. Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento; 4.2. Didattica 
per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di 
base
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Flipped 
classroom: 

didattica della 
classe capovolta

Promuovere iniziative di 
formazione e 
informazione sui temi 
relativi all’innovazione 
didattica dal punto di 
vista teorico e 
metodologico e sugli 
strumenti digitali che 
possano favorire tale 
innovazione

tutti i docenti

Azione #25 Formazione in 
servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa  
Azione #17 Portare il pensiero 
logico-computazionale a tutta la 
scuola primaria 
Azione #18 Aggiornare il 
curricolo di “Tecnologia” alla 
scuola second. di I gr. 
PNF: 4.3. Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento; 4.2. Didattica 
per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di 
base

Cyberbullismo ed 
educazione al 

digitale

Migliorare i livelli di 
consapevolezza dei 
pericoli connessi all’uso 
di internet. Prevenzione 
cyberbullismo e sicurezza 
in rete

Docenti  
Genitori

Azione #25 Formazione in 
servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa 
PNF: 4.3. Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento; 4.6. Coesione 
sociale e prevenzione del 
disagio giovanile

Formazione su 
uso piattaforma 

moodle di istituto

Promuovere iniziative di 
formazione e 
informazione sui temi 
relativi all’innovazione 
didattica dal punto di 
vista teorico e 
metodologico e sugli 
strumenti digitali che 
possano favorire tale 
innovazione

tutti docenti, in 
particolare 
referenti, 
coordinatori, funz. 
strum.

Azione #25 Formazione in 
servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa 
PNF: 4.1. Autonomia didattica e 
organizzativa; 4.3. Competenze 
digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento

Formazione 
specifica per il 

team 
dell'innovazione 
su competenze 
ICT e ricadute 
sulla didattica

Promuovere iniziative di 
formazione e 
informazione sui temi 
relativi all’innovazione 
didattica dal punto di 
vista teorico e 
metodologico e sugli 
strumenti digitali che 
possano favorire tale 
innovazione

docenti del team 
dell’innovazione

Azione #25 Formazione in 
servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa 
PNF: 4.1. Autonomia didattica e 
organizzativa; 4.3. Competenze 
digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento

Adesione/
partecipazione a 
progetti nazionali 

(Generazioni 
connesse, 

piattaforma Elisa, 
seminari, 
webinar)

Promuovere iniziative di 
formazione e 
informazione sui temi 
relativi all’innovazione 
didattica dal punto di 
vista teorico e 
metodologico e sugli 
strumenti digitali che 
possano favorire tale 
innovazione

tutti i docenti, i 
genitori

Azione #25 Formazione in 
servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa4.3. 
Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento; 
4.2. Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base
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Personale ATA 

Minicorsi on line 
predisposti dal 

team per 
l'innovazione

Promuovere iniziative di 
formazione e 
informazione sui temi 
relativi all’innovazione 
didattica dal punto di 
vista teorico e 
metodologico e sugli 
strumenti digitali che 
possano favorire tale 
innovazione

tutti i docenti

Azione #25 Formazione in 
servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa4.3. 
Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento; 
4.2. Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base

TEMATICA TARGET

Corso di formazione su riscatti servizi 
pre-ruolo ai fini di buonuscita e 

quiescenza

Assistenti Amministrativi

Corso di formazione procedure 
pensionistiche 

Assistenti Amministrativi

Sicurezza ambienti di lavoro Collaboratori scolastici

Assistenza non specialistica agli 
alunni diversamente abili e primo 

soccorso

Collaboratori scolastici
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PIANO SCUOLA DIGITALE 

Premessa  

Il piano Scuola Digitale del nostro Istituto, basato sulle indicazioni del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) contenuto nella Legge 107 del 2015, si propone di favorire lo svi-
luppo delle competenze digitali, ritenute indispensabili per la formazione del cittadino 
del futuro e di colmare la distanza che la scuola tradizionale sta accumulando rispetto 
al mondo reale e alle nuove generazioni, stimolando l’adozione di pratiche didattiche di 
tipo laboratoriale. 
LA COMPETENZA DIGITALE è “capacità di saper utilizzare con dimestichezza e spirito cri-
tico le tecnologie della società dell’informazione” è strettamente legate alle altre com-
petenze chiave e perciò può concorrere al loro sviluppo. 
In una società contraddistinta da complessità, globalizzazione, multiculturalità, e mu-
tevolezza, il compito della scuola “non può essere soprattutto quello di inseguire lo 
sviluppo di singole tecniche e competenze; piuttosto, è quello di formare saldamente 
ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente 
l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e 
futuri” (Indicazioni Nazionali 2012). 

In un framework comune per le competenze digitali e l’educazione ai media degli stu-
denti, azione ⌗14 ,del PNSD, si legge: […] “Se l’obiettivo del nostro sistema educativo è 
sviluppare le competenze degli studenti, invece che semplicemente “trasmettere” pro-
grammi di studio, allora il ruolo della didattica per competenze, abilitata dalle compe-
tenze digitali, è fondamentale in quanto attiva processi cognitivi, promuove dinamiche 
relazionali e induce consapevolezza. Le competenze non si insegnano, si fanno acquisi-
re, e il legame tra competenze e nuovi ambienti di apprendimento è indubbiamente 
forte.  
Il paradigma su cui lavorare è la didattica per competenze, intesa come progetta-
zione che mette al centro trasversalità, condivisione e co-creazione, e come azione di-
dattica caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, moni-
toraggio e valutazione. 
Il primo passo è quindi fare tesoro delle opportunità offerte delle tecnologie digitali 
per affrontare una didattica per problemi e per progetti. […] 

Il PIANO DIGITALE dell’Istituto, a partire dall’individuazione dei bisogni formativi degli 
alunni (sviluppo delle competenze chiave), e dei docenti (sviluppo di nuove competenze 
metodologico-didattiche) si propone quindi di: 

• promuovere tutte le iniziative di Formazione e Informazione sui temi relativi al-
l’INNOVAZIONE DIDATTICA dal punto di vista teorico e metodologico e sugli STRU-
MENTI DIGITALI che possano favorire tale innovazione 

• attivare un Team digitale per azioni di ricerca e lavoro su aspetti di interesse pe-
dagogico-didattico e tecnologico-didattico 

• sperimentare forme di didattica innovativa nelle classi (con il supporto del Team 
digitale o di un esperto esterno) 
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• attivare, ove possibile, in uno o più spazi della scuola, la cosiddetta “aula au-
mentata” 3.0, con arredo e dispositivi mobili e apertura all’uso dei device perso-
nali degli studenti (BYOD). 

Il piano, si articola nelle sotto elencate azioni: 
➤ Di sistema 
• azioni di revisione/aggiornamento, monitoraggio e verifica del piano digitale in fun-
zione di eventuali nuovi bisogni emersi; 
• pianificazione della attività con cadenza mensile; 
• verifica dell’andamento e dei risultati in relazione agli obiettivi; 
➤ Comunicazione 
• Azione che si propone l’obiettivo di favorire la condivisione e lo scambio di esperienze 
e materiali tra colleghi in rete attraverso una piattaforma moodle e google calendar, e 
la facilitazione dell’approccio alle informazioni attraverso uno sportello digitale e tuto-
rial informativi di supporto. 
• Azione che prevede lo sviluppo di un canale di comunicazione anche con i genitori per 
la pubblicizzazione delle attività di formazione ed eventualmente l’apertura di uno 
sportello informativo 
➤ Formazione sul digitale (sia in presenza che online) 
• In particolare modo questa azione prevede la formazione sulle risorse digitali che pos-
sono favorire i processi di insegnamento/apprendimento nelle classi, sul pensiero com-
putazionale e sulla robotica, e sulle forme di didattica laboratoriale che meglio si pre-
stano all’utilizzo strumentale delle risorse digitali. 
➤ Prevenzione Cyberbullismo e Sicurezza in rete 
• Questa azione prevede la facilitazione dell’accesso a, e la guida all’uso di piattaforme 
oggi presenti in rete a disposizione delle scuole e delle famiglie (Generazioni Connesse 
ad esempio) per migliorare i livelli di consapevolezza dei pericoli connessi all’uso di in-
ternet, e organizzando seminari, con la partecipazione anche della forze dell’ordine, 
rivolti in modo particolare ad alunni e genitori  
➤ Monitoraggio delle risorse tecnologiche 
• Questa azione è finalizzata a rendere fruibile una banca dati aggiornata sui dispositivi 
in dotazione nel nostro istituto e sul loro funzionamento, sul interventi tecnici, nonché 
sulla frequenza con cui vengono fruiti. 
➤ Progetti 
• Questa azione mira ad avere una finestra sempre aperta su iniziative, forme di finan-
ziamento, concorsi a cui eventualmente aderire, sui siti del ministero e della regione. 

Il Piano Scuola Digitale, allegato al PTOF, esplicita, nel dettaglio, obiettivi e modalità 
delle azioni previste. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come con-
tenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 
scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui ci 
si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 
processi organizzativi e didattici messi in atto. 

MOTIVAZIONI  DELLE  SCELTE  EFFETTUATE  
Le scelte che stanno alla base del Piano di Miglioramento si fondano sulla rilevazione 
delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate 
dagli enti locali e dalle diverse agenzie del territorio; sulle proposte formulate dalle 
famiglie; sugli esiti dell’autovalutazione d’ Istituto relativi alle criticità indicate nel 
RAV, alle priorità, ai traguardi, agli obiettivi di processo; ancora, sui risultati delle  rile-
vazioni nazionali degli apprendimenti e sulle riflessioni relative ai dati di misurazione 
forniti dall’ INVALSI.  
Le scelte tengono conto, inoltre, delle diverse iniziative promosse negli anni per favori-
re l'ampliamento dell'offerta formativa, l’innovazione metodologico-didattica e il mi-
glioramento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento, attraverso la 
sperimentazione diffusa e condivisa di metodologie didattiche attive ed utili al successo 
formativo di tutti gli alunni. Infine tengono conto della necessità di espletare la piena 
attuazione dell’autonomia scolastica, valorizzata dalla legge n. 107 del 2015. 
Per quanto concerne le prove Invalsi, esse vengono analizzate criticamente e utilizzate 
come strumenti orientativi di lavoro, per predisporre azioni migliorative relative agli 
esiti e al percorso di  apprendimento/insegnamento. Infatti annualmente i dati di tali 
prove vengono analizzate nei Consigli di classe, nei dipartimenti disciplinari e in sede di 
Collegio plenario, per garantire la socializzazione e la condivisione  dell'analisi e degli 
interventi corrispondenti. 

CRITICITÀ EMERGENTI DAL RAV 

Area Esiti scolastici 

• Riguardo gli esiti degli studenti, nell'a.s. 2017/18, si nota la tendenza ad avere nelle 
classi un lieve aumento della fascia di valutazione bassa (sufficiente e non 
sufficiente), rispetto all'anno scolastico 2016/17, anche se gli esiti migliorano in usci-
ta dalla scuola secondaria di I grado. Le azioni di recupero e potenziamento degli ap-
prendimenti vanno, quindi, ulteriormente incrementate (2.1 RAV  Risultati scolastici). 

• La collocazione degli studenti nei diversi livelli di apprendimento segue, in alcuni 
casi, una distribuzione anomala: si hanno classi con studenti collocati in un'unica fa-
scia di punteggio in cui la distribuzione è rappresentata da una linea retta (2.2  RAV 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali). 

• Le strategie didattiche volte allo sviluppo delle competenze chiave europee, sia pur 
condivise collegialmente e apprese tramite percorsi pluriennali di formazione, sono 
adottate, nelle classi, non da tutti i docenti. Sono state attuate, nell'a.s. 2017/18, 
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azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze digitali, ma solo per alcuni gruppi 
di studenti (2.3 RAV Competenze chiave europee). 

• Il consiglio orientativo è efficace in maniera parziale poiché, in alcuni casi, le famiglie 
scelgono di iscrivere i figli nell'istituto di istruzione superiore presente nel comune di 
appartenenza, per evitare il pendolarismo. Tale tendenza negli ultimi anni risulta, 
comunque, attenuata come si evince dalla tabulazione dei dati di iscrizione alla scuo-
la secondaria. (2.4 RAV Risultati a distanza). 

Area Processi- Pratiche educative e didattiche 

• Pur in presenza di un’offerta formativa ricca e varia, il tempo pieno nella Scuola del-
l'Infanzia e Primaria continua ad essere poco richiesto dalle famiglie, mentre nella 
Scuola Secondaria di I grado non tutti gli alunni scelgono l’ attività opzionale di am-
pliamento (3.1 RAV Curriculo, progettazione e valutazione). 

• Nonostante la presenza di diverse strutture di riferimento (dipartimenti disciplinari, 
consigli di classe) e di diversi strumenti condivisi per la progettazione didattica, si 
manifesta in parte, soprattutto tra i docenti della scuola secondaria, la difficoltà nel 
porre in essere una vera e propria collaborazione costruttiva nelle varie fasi di attua-
zione della programmazione scolastica, probabilmente anche a causa delle poche oc-
casioni di incontro tra tutti i componenti dei consigli di classe. (3.A2 RAV Ambiente di 
apprendimento). 

• Le opportunità offerte agli alunni di fruizione degli spazi attrezzati non sempre sono 
ottimali e corrispondenti alla metodologia laboratoriale. L'aggiornamento dei materia-
li, specialmente quelli di facile consumo, a volte non è possibile per mancanza di fon-
di; anche la manutenzione delle attrezzature non è sempre regolare per la stessa mo-
tivazione (3.A2 RAV Ambiente di apprendimento). 

• L'applicazione delle metodologie innovative proposte dalla scuola nella pratica scola-
stica risulta ancora parziale, perché occorre ulteriore tempo per la completa diffusio-
ne ed interiorizzazione delle nuove procedure (3.A2 RAV Ambiente di apprendimento). 

•Nonostante gli strumenti adottati, sarebbe necessario favorire ancora di più l'adozione 
comune da parte di tutti i docenti degli stessi atteggiamenti e strategie di intervento 
relativi alla gestione di comportamenti problematici da parte degli studenti (3.A2 RAV 
Ambiente di apprendimento). 

• Le azioni educativo-didattiche di adeguamento del processo di insegnamento-appren-
dimento ai bisogni formativi dei singoli alunni devono essere maggiormente condivise 
dai docenti e ulteriormente incrementate. Da potenziare, pure, le azioni di verifica 
del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione. ( 3.A 3 
RAV Inclusione e differenziazione). 

• Poiché la differenziazione dei percorsi didattici non coinvolge tutte le classi dell'I.C., 
è importante estenderla il più possibile in futuro, a beneficio della qualità della for-
mazione di tutti gli alunni. Vanno definite in maniera più strutturata azioni specifiche 
per il recupero e per il potenziamento. (3.A3 RAV Inclusione e differenziazione) 

• In considerazione della complessità e dell'importanza della "questione" continuità è 
opportuno potenziare sempre più le azioni corrispondenti. In particolare è auspicabile 
mettere in atto ulteriori forme di monitoraggio e verifica relative al percorso scolasti-
co degli alunni al termine del primo anno dell'ordine di scuola successivo, al fine di 
aprire un costruttivo dialogo sui risultati e sulle eventuali problematiche emergenti. 
(3.A.4 RAV  Continuità e Orientamento) 

• E' in atto, ma da potenziare, il raccordo tra l'Istituto e le Scuole Secondarie di II Gra-
do. Manca, ancora, un confronto didattico educativo tra i docenti dei due ordini di 
scuola. Alcuni studenti scelgono istituti ubicati nel comune di appartenenza, per evi-
tare il pendolarismo; ciò ridimensiona il valore dell'azione orientativa. Inoltre, gli stu-
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denti che optano per il Liceo privilegiano l'indirizzo Scientifico e quello delle Scienze 
Umane, a discapito del Liceo Classico, Linguistico e Musicale (3.A.4 RAV  Continuità e 
Orientamento). 

•Da migliorare il raccordo tra l'Istituto e le Scuole Secondarie di II Grado: sono già in 
atto iniziative di incontro tra gli alunni della scuola e i referenti delle Scuole Seconda-
rie di II Grado del territorio; manca, però, un confronto didattico tra i docenti sui tra-
guardi in uscita dalla Scuola Secondaria di I Grado. I consigli orientativi della scuola, 
negli anni passati, non sempre sono stati seguiti dagli studenti perché le famiglie, vo-
lendo evitare il pendolarismo, in alcuni casi, hanno preferito l'iscrizione nella scuola 
del comune di appartenenza. (3.A.4 RAV  Continuità e Orientamento). 

Area Processi-Pratiche gestionali-organizzative 

• La mission e le priorità strategiche sono ben definite e condivise all'interno della co-
munità scolastica, ma, nonostante siano rese note alle famiglie e al territorio, tramite 
assemblee, sito web, riunioni e coinvolgimento negli organi collegiali, non sempre ri-
sulta approfondita e generalizzata la conoscenza da parte delle famiglie delle scelte 
operate dalla scuola (3B 5RAV Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
pratiche gestionali e organizzative). 

• La gestione del controllo, del monitoraggio e della valutazione dei processi avviati, a 
volte risulta problematica data la complessità dell’istituto e la non sempre attiva col-
laborazione da parte di tutti i docenti. 3B 5RAV Orientamento strategico e organizza-
zione della scuola pratiche gestionali e organizzative). 

•Nonostante i docenti con incarichi delegati svolgano il proprio ruolo con autonomia e 
adottino strumenti di controllo e di valutazione, così da attivare un processo di mi-
glioramento continuo, la comunicazione e la diffusione dei risultati di verifica e valu-
tazione dei risultati raggiunti non sempre sono pienamente soddisfacenti. (3B 5RAV 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola pratiche gestionali e organizza-
tive). 

•Non del tutto funzionale si è rivelata la modalità di organizzazione della formazione 
tramite rete di ambito, in quanto, essendo la scuola ricadente in un comune ai margi-
ni del territorio, non è stato possibile soddisfare tutte le richieste di unità formative 
scelte dalla nostra scuola. Bisogna ancora perfezionare le modalità di monitoraggio e 
verifica delle ricadute della formazione sugli alunni, che è stato possibile effettuare 
prevalentemente per i percorsi organizzati con la modalità della ricerca-azione. Per-
mane la necessità di un maggiore coinvolgimento del personale ATA nelle attività for-
mative, reso difficoltoso però da una oggettiva carenza di unità di personale che ag-
grava sensibilmente il lavoro di segreteria. (3B6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane). 

•Non è ancora del tutto perfezionato un sistema di raccolta dati relativi alle compe-
tenze possedute dai docenti. Da migliorare la coesione collegiale nel riconoscimento e 
nella valorizzazione delle diverse attitudini e competenze. (3B6 Sviluppo e valorizza-
zione delle risorse umane). 

•Occorre presidiare meglio il sistema della leadership diffusa, delle responsabilità at-
tribuite, della comunicazione interna che deve essere più circolare. (3B6 Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane).  

• Le famiglie non sempre partecipano cospicuamente e attivamente a conferenze e pro-
getti formativi ad esse destinati. A causa del modesto contesto economico e socio cul-
turale, si evidenzia una scarsa partecipazione finanziaria da parte dei genitori in ter-
mini di contributo volontario (3B7 RAV Integrazione con i territorio e rapporti con le 
famiglie). 
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• Le azioni di collaborazione con soggetti territoriali necessitano di essere ulteriormen-
te intensificate ( 3B7 RAV Integrazione con i territorio e rapporti con le famiglie). 

Le criticità elencate possiedono un livello valutativo diverso, come si può ricavare dalla 
rubrica di valutazione del RAV. A volte, addirittura, la criticità rilevata nasce non dalla 
constatazione di una situazione negativa, ma dall’esigenza di incrementare ulterior-
mente l’attenzione programmatica ed operativa della Scuola su aspetti considerati di 
particolare rilevanza formativa e gestionale. 
E’importante focalizzare l’attenzione sulle questioni critiche più importanti, per eco-
nomizzare le risorse, pianificare con efficacia gli interventi migliorativi e determinare 
un concreto cambiamento qualitativo.  

Priorità, traguardi e obiettivi di processo 
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Favorire la variabilità di esiti 
formativi all'interno delle 

classi per ridurre il divario de-
gli studenti con livelli di ap-

prendimento più bassi

Migliorare i livelli di conoscen-
za/competenza degli alunni 

differenziando i percorsi all'in-
terno delle classi con attività di 

recupero/potenziamento

Orientare i processi di insegna-
mento-apprendimento in funzio-

ne del successo formativo nel 
secondo ciclo

PRIORITA’ PER IL PROSSIMO 
TRIENNIO IN RELAZIONE AGLI ESI-

TI DEGLI STUDENTi 

Integrare efficacemente lo svi-
luppo di competenze digitali 
nel lavoro d’aula quotidiano, 
mediante pratiche didattiche 

attive

Ridurre nel tempo il divario tra 
gli esiti in uscita e quelli a di-

stanza di un anno.

Aumentare la variabilità de-
gli esiti formativi all'interno 

delle classi

TRAGUARDI IN RELAZIONE ALLE 
PRIORITÀ

Diminuire la percentuale del 
numero degli alunni collocati 
nelle fasce di voto basso e au-
mentare del 5 % il livello delle 

eccellenze.

Rafforzare le competenze digi-
tali sviluppandole in maniera 

diffusa e sistematica
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OBIETTIVI DI 
PROCESSO PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEI 
TRAGUARDI

Armonizzazione di metodi e strategie 
didattiche mediante l'adozione condivisa 

in tutte le classi dell'apprendimento 
cooperativo, della peer education e del-

la didattica laboratoriale 
Condivisione di una rubrica valutativa 

con l'individuazione delle competenze e 
dimensioni che si vogliono valutare.

Strutturazione dell'orario al fine di attuare 
interventi  di recupero, consolidamento e 
potenziamento per adeguare i processi di 
insegnamento-apprendimento ai bisogni 

formativi degli alunni

Sensibilizzare le famiglie alla correspon-
sabilità educativa ed alla partecipazione 
attiva, attraverso l'intensificazione dei 

momenti di incontro

Utilizzo consapevole e condiviso   
di modelli di programmazioni comuni 
(elaborati e condivisi collegialmente)

Potenziare azioni di monitoraggio 
relative alla prosecuzione degli 

studi attraverso una raccolta dati 
e avviare un sistema formalizzato 

di analisi

Potenziamento delle attività del gruppo per 
l'inclusione e implementazione di protocolli 

condivisi collegialmente per la valorizzazione e 
la gestione delle differenze.  

Realizzazione di un ambiente accogliente e mo-
tivante al fine di includere tutti gli alunni e ga-

rantirne il successo formativo.

Potenziare la cultura della 
rete coinvolgendo attivamen-
te associazioni, enti e fami-
glie, in fase di progettazione 
dell'offerta formativa, nel-

l’ottica del sistema formativo 
integrato



AREE DI INTERESSE PRIVILEGIATE SU CUI INVESTIRE LE SCELTE STRATEGICHE DEL PIA-
NO DI MIGLIORAMENTO 

• Costruzione di percorsi di differenziazione all’interno delle classi con attività di 
recupero e potenziamento che migliorino i livelli di competenza e conoscenza de-
gli alunni, in particolare nelle aree linguistiche e logico-matematiche  

• Aumento della variabilità degli esiti formativi degli studenti all’interno delle clas-
si  

• Potenziamento delle attività del gruppo per l’inclusione e l’implementazione di 
protocolli condivisi collegialmente per la gestione, la valorizzazione delle diffe-
renze e la realizzazione di un ambiente formativo accogliente 

• Sviluppo e valorizzazione delle professionalità scolastiche per garantire interventi 
di recupero e di potenziamento di italiano, di matematica e seconda lingua co-
munitaria 

• Ampliamento dell'offerta formativa e diffusione sistematica di strategie metodo-
logiche innovative  

• Incremento delle buone pratiche di scuola collegate alla formazione professionale 
e alla sperimentazione dei percorsi formativi attuati negli anni e pienamente con-
fluenti nell'identità culturale di istituto( P4C, Orientamento Pedagogico, Didattica 
della storia...)  

• Orientamento dei percorsi formativi al potenziamento delle competenze digitali 
mediante pratiche didattiche attive  

• Potenziamento della cultura di rete che coinvolga le associazioni e gli enti presen-
ti nel territorio, valorizzando le risorse umane, ottimizzando le diverse compe-
tenze professionali e individuali per creare un ambiente formativo ricco e rispon-
dente ai bisogni 

• Potenziamento di un dialogo produttivo con le famiglie per favorirne la correspon-
sabilità educativa e la partecipazione attiva alla progettazione e attuazione del-
l’offerta formativa. 

. 
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PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2018/2019 

I progetti del PIANO di MIGLIORAMENTO, relativi all'anno scolastico 2018/2019, rappre-
sentati successivamente in una specifica tabella e allegati al PTOF, come evidenziato in 
precedenza, sono stati ideati con preciso riferimento alle criticità e alle priorità indivi-
duate dal RAV. La scheda di progetto, inoltre, prevede di indicare eventuali altre priori-
tà, non connesse direttamente al RAV, obiettivi di processo, traguardi di risultato, atti-
vità, fasi di attuazione, strategie impiegate, valori attesi, modalità di rilevazione e va-
lutazione dei risultati conseguiti.  
Il D.S. e i referenti hanno presentato i progetti del PIANO di MIGLIORAMENTO al Collegio 
docenti, al fine di ottenere piena condivisione e accogliere eventuali suggerimenti di 
modifica. 
Per la valutazione si utilizzeranno schede di analisi dell'efficacia di progetti, da sotto-
porre ai consigli di classe e ai coordinatori, per verificare, attraverso il riferimento agli 
indicatori specifici, la loro eventuale positività, il raggiungimento dei risultati attesi e 
quindi la ricaduta sul profilo formativo degli allievi e dei destinatari in genere.  
Il D.S. e il Collegio dei Docenti, successivamente all'azione di valutazione e in prossimità 
della conclusione dell'anno scolastico, svolgeranno attività di riesame, al fine di collo-
care i progetti che sono stati valutati positivamente nell'area della buona prassi scola-
stica. In presenza, invece, di eventuali criticità, si attueranno azioni di analisi delle 
cause dei risultati insoddisfacenti, per adottare, in funzione del successivo anno scola-
stico, tutti gli opportuni interventi di correzione o di integrazione.  

Criteri di miglioramento  
• revisione della programmazione delle azioni formative  
• revisione dei tempi e degli spazi 
• revisione delle metodologie e delle strategie impiegate nella conduzione dei pro-

getti  
• cambiamento dei destinatari 

Per garantire la piena condivisone e l'analisi collegiale dei progetti, i risultati formativi 
di quest'ultimi, indicati nella tabella riportata di seguito, saranno diffusi all'interno del-
la comunità scolastica, nelle sedi predisposte, in tutte  le occasioni strutturate di con-
fronto e attraverso la pubblicazione dei dati nel sito web dell'istituto. 

PROGETTI REFERENTI Ordine di scuola e sede

Philosophy for children P4C Matilde Di Franco
Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria  
delle tre sedi

Genitorialità e narrazione del sé Rosalba Greco Scuola dell’Infanzia  
Lercara

Tecnologica...Mente Francesca Garofalo

Scuola Primaria 
Lercara Friddi
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Un, due, tre s…cuola! Francesca Giangrasso
Scuola Primaria  
Lercara Friddi

Insieme per migliorare Maria Luisa Andolina 
Manno 

Scuola Primaria  
Lercara Friddi

I colori del sapere Maria Luisa Andolina 
Manno 

Scuola Primaria  
Lercara Friddi

Una storia per crescere Maria Luisa Andolina 
Manno 

Scuola Primaria 
Vicari

Una scuola per tutti Rosalia Perrone 
Scuola Primaria  

Vicari

Per migliorarci…recupero e 
potenziamento Anna Giglia

Scuola Primaria 
Lercara Friddi

Itali...amo 

Grazia Cozzo 
Scuola Secondaria di I Grado 

Lercara Friddi 

Filippa Di Salvo

Verso una scuola 3.0 Lidia Saieva Scuola Secondaria di I Grado 

Viaggio a Londra Amalia Urso Scuola Secondaria  
Lercara Friddi

Let's improve our English  
(conversazione in lingua inglese) Amalia Urso

Scuola Secondaria  
Lercara Friddi

Matematicando Vincenzo Terrasi
Scuola Secondaria di I grado 

Lercara Friddi

Umanistica…Mente  “nous talk” Anna Lia Leone
Scuola Secondaria di I grado 

Lercara FRiddi

Itali…amo Maria Rosalia 
Rizzotto

Scuola Secondaria di I Grado 
Castronovo di Sicilia

Matematicando Carmelina  
Mortellaro

Scuola Secondaria di I Grado 
Castronovo di Sicilia

Orientamento pedagogico Matilde Di Franco
Scuola Secondaria di I grado 

Lercara Friddi 

Emoziona...Mente Carmen Pirrone Scuola Secondaria di I grado 
Lercara Friddi
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SCHEMA DI ANDAMENTO RELATIVO AI  PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

ATTIVITA' RESPONSABILE TEMPIFICAZIONE ATTIVITA' 
(mesi dell'avvio)

FASE 1. 
 Condivisione e 

approvazione da parte 
degli organi collegiali 

preposti.

D.S. e F.S. Area1 1 
x

2 3 4 5 6 7 8 9 10

FASE 2. 
Individuazione degli 
insegnanti e degli 

alunni destinatari della 
formazione.

D.S. E F.S. Area 1 x

FASE 3. 
Monitoraggio

D.S., F.S. Area 1, 
referenti dei 
progetti ed 

eventuali esperti 
esterni

X x

FASE 4. 
Verifica e valutazione 

finale

D.S., F.S. Area 1, 
referenti dei 
progetti ed 

eventuali esperti 
esterni

x x

FASE 5. 
Diffusione dei risultati.

D.S.- F.S. Area1; 
Responsabile del 

sito web.
X

FASE 6. 
Riesame dei risultati e 

programmazione di 
nuove azioni per 

l’anno successivo.

D.S. e F.S. Area 1 X
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LA VALUTAZIONE SCOLASTICA DEI PROGETTI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

La valutazione, in genere, mira a valutare apprendimenti e competenze degli alunni, 
ma anche funzionalità ed efficacia del sistema scolastico. 
Essa, perciò, ha due fondamentali compiti di riferimento: l’azione formativa, destinata 
ai soggetti di apprendimento, e il contesto scolastico nella sua complessa e variegata 
strutturazione. 
Varie le tipologie e gli strumenti di valutazione che devono corrispondere all’”oggetto di 
analisi”: di certo quest’ultimi devono essere il più possibile standardizzati, oggettivi, 
per non incorrere nel rischio di produrre valutazioni arbitrarie e soggettive. 
Il DPR 80/2013 disciplina il Sistema Nazionale di Valutazione. Indire, Invalsi,  Corpo 
Ispettivo, insieme a pratiche “autonome” di valutazione e all’Autoanalisi d’Istituto, ri-
spondono all’esigenza di esaminare il sistema scolastico, individuando “ punti forti” e 
“punti deboli”. L’obiettivo è quello di liberare totalmente la scuola dalla logica dell’au-
torefenzialità e di concepirla come sistema tenuto a verificare l’efficacia delle proprie 
azioni; in un’ottica che congiunge le “aspettative nazionali” con quelle “particolari e 
specifiche”. 
Quindi la valutazione deve tendere a cogliere la complessità della scuola, analizzando 
aspetti educativi, formativi, organizzativi e gestionali. 

Valutazione e diffusione del Piano di Miglioramento 

Si effettuerà un controllo sistematico dello stato di attuazione dei percorsi, rive-
lando, se presenti, le criticità emerse e formulando le corrispondenti ipotesi di 
soluzione. Alla fine del processo progettuale, si prevede una verifica del raggiun-
gimento degli obiettivi e relativa valutazione complessiva. 
Questa fase sarà di importanza fondamentale, poiché rappresenterà il punto di 
partenza di ogni eventuale azione che sarà intrapresa in futuro, nonché degli in-
terventi da proporre per l’anno scolastico 2019/2020. 
I risultati del Piano saranno condivisi non solo all’interno della scuola, ma divul-
gati attraverso: incontri con gli organi collegiali, assemblee dei genitori, pubbli-
cazione sul sito della scuola. 

Modalità di diffusione dei risultati del PdM 
all’interno e all’esterno della scuola 

Incontri strutturati/Strumenti soggetti coinvolti Tempi

Collegio docenti, riunioni delle 
FF.SS. con il D.S.

Docenti, Funzioni 
Strumentali, DS

Stabiliti dal Piano 
annuale

delle attività

Programmazioni/incontri
disciplinari/dipartimenti Docenti, DS Tempi del calendario 

scolastico
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Nucleo Interno di Valutazione A.S. 2018/2019 

Compiti: 
• Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, 

anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e del-
le modalità operative dell’intero processo di miglioramento 

• Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 
professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel Piano di 
Miglioramento 

• Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una pro-
gettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolasti-
co, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione 

• Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 
miglioramento 

Area riservata docenti sul sito
Strumenti Informatici.
Piattaforma. Circolari.

Docenti
DS

ATA

Intero anno
scolastico

Riunioni /ricevimenti dei genitori Docenti e Genitori Tempi del calendario 
scolastico

Ruolo Ruolo nel NIV:

Dirigente Scolastico
(DS) Responsabile del PdM

DSGA Responsabile budget

Docenti FS Area 1 e Animatore 
Digitale 

Valutazione e pubblicazione risultati di 
efficacia formativa del Piano di 

Miglioramento
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