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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

   Territorio e capitale sociale 

L’ICS “Padre Pio da Pietralcina” insiste nel territorio di Misterbianco che comprende le frazioni di 
Montepalma e Lineri. Il comprensorio di Lineri è sorto intorno agli anni Sessanta, all'insegna 
dell'abusivismo edilizio. La frazione di Montepalma, sorta un decennio più tardi, è meglio 
strutturata dal punto di vista urbanistico e presenta una migliore situazione socio economico-
culturale. Il territorio delle frazioni è stato dotato negli anni di infrastrutture utili,  come:  piazze  e 
parchi-gioco attrezzati per il tempo libero.

Di recente costruzione è la parrocchia nella frazione di Montepalma, con oratorio (centro di 
aggregazione giovanile) ed un piccolo campetto per lo sport mentre, di contro, si registra la 
proliferazione di sale da gioco che vengono sistematicamente affollate da giovanissimi, giovani e 
meno giovani.  Si risente ancora tutt’oggi  dell’assenza di:

·         Un asilo nido statale

·         Un Comando di Polizia e/o dei Carabinieri

·         Una biblioteca comunale

 In questi ultimi anni, l’amministrazione comunale ha predisposto un piano di riqualificazione (a 
medio e lungo termine) delle frazioni,  che già ha visto:

l’istituzione di nuove strutture, a supporto delle famiglie, per l’integrazione e l’assistenza dei minori;

la “nascita” di nuovi centri di aggregazione per gli anziani.

l’istituzione di  una delegazione di Servizi socio-sanitari ed assistenziali.

 Nel territorio opera anche la Cooperativa Sociale "Marianella Garcia" che collabora con i Servizi 
Sociali del Comune per interventi a favore dei Minori (finanziamenti L 328/00) e da maggio 2017 

esiste un presidio di Thamaia. 
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Il territorio è caratterizzato da quartieri ad alto rischio di emarginazione sociale e culturale. La 
popolazione residente (a cui manca ancora una piena identità culturale a causa dell'eterogeneità 
dei nuclei familiari che la compongono) è definita disagiata per l’alto tasso di disoccupazione, la 
mancanza di un’adeguata cultura dell’istruzione e della formazione professionale, l’assenza di 
strutture socio – sanitarie ed assistenziali.
Un preminente numero di nuclei familiari è formato da genitori molto giovani con un basso livello 
di scolarizzazione e con condizioni economiche e lavorative precarie. Questi inoltre, spesso 
risultano anche disgregati e mostrano a volte forme di fragilità, disorientamento nel ricoprire in 
maniera coerente il proprio ruolo educativo verso i figli.  Da tali presupposti, emerge la richiesta, da 
parte delle famiglie, di un supporto della scuola, che orienti i giovani utenti a una vita più 
consapevole e maggiormente protesa verso prospettive future incoraggianti; ciò induce la nostra 
istituzione scolastica a sperimentare formule strategiche plurime e differenziate che, da un lato 
promuovono il coinvolgimento delle famiglie, rendendole partecipi del processo di crescita dei 
propri figli  e dall’altro, creano i presupposti per una graduale costruzione di un’identità sana e 
consapevole.

Risorse economiche e materiali
La qualità della struttura della scuola e' buona. Tutti gli edifici possiedono le certificazioni 
necessarie. Tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria sono dotate di LIM. Sono a 
disposizione degli insegnanti dei due ordini di scuola anche i risponditori da usare in classe con gli 
alunni. E' presente un laboratorio multimediale con 25 postazioni all-in-one, oltre al pc 
dell'insegnante. Nel corso dell'anno, grazie ai fondi FESR, tutte le sedi sono dotate di wi-fi. Nell'a.s 
2017-18 sono state attivate due classi 2.0 una di primaria e una di secondaria e la scuola e' dotata 
anche di 5 stampanti 3D e di collegamento internet su fibra. Tutto il personale scolastico e' stato 
dotato di tablet personali per l'accesso facilitato al registro elettronico. La scuola e' costantemente 
impegnata nell'attività di ricerca finanziamenti (pon, fondi comunali, Progetti monitor 440, fondi 
PNSD). I finanziamenti Comunali, seppur esigui, sono utilizzati per la piccola manutenzione degli 
edifici scolastici, gli acquisti del materiale di cancelleria, spese di funzionamento e di investimento e 
rendicontati a consuntivo e al Comune di appartenenza territoriale. L’amministrazione comunale 
inoltre finanzia progetti specifici ogni anno direttamente alla scuola o per il tramite della rete di 
scuole misterbianchesi per attività di recupero o arricchimento. Nel triennio 2019-22 si prevede la 
realizzazione di diverse azioni PON FSE le cui candidature sono state promosse nel corso dell’a.s. 
2017-18

 

Atto di indirizzo per la predisposizione 
del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2019-22,  ai sensi del 
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comma 14.4 art. 1 Legge 107 del 2015
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  VISTO l’art 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n 165;

VISTO l’art 14 del CCNL commi 2, 3, 4 dell’Area V relativo al quadriennio normativo 2006/9;

VISTO il D.P.R. n. 275/99, come modificato ed integrato dalla Legge 107/15;

VISTO l’art 1 commi 1, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 29, 40, dal 56 al 61, 63, 78, 85, 93, 124, 281, 312, 
332 della legge 107/15;

VISTI i decreti legislativi applicativi della Legge 107/15 emananti il 17 aprile 2017

VISTE le Linee Giuda sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009;

VISTE le Linee Giuda sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole 
secondarie di I e II grado del 4 agosto 2009;

VISTE Linee Guida nazionali per l’orientamento permanente 2014;

VISTE le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi specifici di 
apprendimento;

VISTE la Direttiva 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;

 VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 2013;

VISTO il RAV revisionato a conclusione dell’a.s. 2017-18 e pubblicato in Scuola in Chiaro e sul sito 
dell’Istituzione scolastica;

PRESO ATTO della verifica del PDM realizzato nell’a.s. 2017-18;

PREMESSO CHE la formulazione del presente atto di indirizzo è compito attribuito al Dirigente 
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Scolastico dalla Legge n.107/2015;

PREMESSO  CHE      l’obiettivo  del  documento  è  fornire  indicazioni  sulle  modalità  di 
elaborazione, sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli 
elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare  adeguata 
 esplicitazione  nel  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  ;

PREMESSO CHE       il Collegio docenti deve elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(P.T.O.F.) per il triennio 2019-20, 2020-21, 2021-22, ai sensi della L. 107/2015, sulla base delle linee di 
indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;

  EMANA

il presente ATTO DI INDIRIZZO  per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2019-22,  ai sensi del comma 14.4 art. 1 Legge 107 del 2015

I seguenti indirizzi generali relativi progettazione del Piano dell’Offerta formativa triennale 2019-22, 
in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti:

1.    Operare in continuità con quanto realizzato nei precedenti anni scolastici, apportando i 
giusti cambiamenti affinchè le scelte siano coerenti con quanto emerso dal Rapporto di 
Autovalutazione e dalla verifica del Piano di Miglioramento;

2.    Progettare, attuare e verificare un Curricolo Verticale di istituto per competenze 
coerente con le Indicazioni Nazionali 2012 e con le finalità assegnate alla scuola dall’art 1 
comma 7 della Legge 107/15;

3.    Garantire il successo formativo degli alunni mantenendo elevati livelli di qualità dei 
processi di insegnamento e apprendimento con particolare attenzione agli alunni con 
bisogni educativi speciali;

4.    Elaborare e vagliare progetti di recupero e/o arricchimento dell’offerta coerenti con i 
punti precedenti, con particolare attenzione agli esiti degli studenti della scuola 
secondaria di primo grado;

5.    Continuare nella lotta alla dispersione scolastica intesa, non solo come mancata 
frequenza della scuola ma soprattutto, come mancato raggiungimento del successo 
formativo;

6.    Ridurre il fenomeno della varianza tra le classi e migliorare gli esiti delle prove 
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standardizzate nella scuola primaria

7.    Individuare sedi, modalità e forme di confronto, di verifica, di controllo e di 
riformulazione del Piano dell’Offerta Formativa (inteso nella sua globalità e 
nell’articolazione degli interventi previsti ed attuati) nelle fasi di realizzazione, 
monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati; 

8.    Esercitare con spirito costruttivo l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta 
all’innovazione metodologica e didattica, nonché la formazione e l’aggiornamento 
culturale e professionale del personale in armonia con il piano di formazione d’Istituto 
prevista dalla Legge 107/15;

9.    Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza 
secondo quanto previsto dal PNSD;

10. Diffondere tra gli alunni e le famiglie il valore delle regole della comunità;

A seguito dell’entrata in vigore della legge 107/15 nel gennaio 2016 il collegio ha deliberato un 
Piano dell’Offerta Formativa per il triennio  2016-19 in considerazione della esperienza maturata 
negli anni e dei bisogni formativi dell’utenza. Dall’a.s. 2016-17 lo stesso è stato adattato alle risorse 
assegnate e non conformi alle istanze promosse presso gli organi ministeriali.

Occorre ora predisporre il nuovo documento per il triennio 2019-22. Ai fini della elaborazione 
del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che il documento esplicativo 
dell’Offerta Formativa debba articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle Indicazioni 
Nazionali, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché 
del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’immagine del nostro istituto.

Il PTOF, contiene il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, 
l’utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli 
obiettivi da perseguire. È auspicabile l’uso del modello proposto dal ministero senza cadere nel 
rischio della spersonalizzazione delle scelte di questa istituzione.

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la 
motivazione, il sistema organizzativo e il clima relazionale, la partecipazione attiva e costante, la 
trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo, 
chiamano in causa tutti, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di 
compiti ordinari. Essi sono elementi indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano 
che non sia solo adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro in grado di valorizzare le 
risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e all’istituzione nel suo 
complesso.
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Il Collegio Docenti, pertanto, oggi è chiamato a predisporre  il il Piano triennale 2019-22 in 
ragione delle risultanze delle attività svolte nell’a.s. 2017-18, delle risorse realmente assegnate  e 
delle indicazioni del presente atto.

Al fine di non stravolgere il documento programmatico già elaborato, le SS.LL cureranno la stesura 
 delle sezioni come di seguito esplicitato:

1.    Nella prima sezione “la scuola e il suo contesto”  andranno illustrati il contesto di 
riferimento e i bisogni formativi dell’utenza e le risorse di cui la scuola dispone ed 
esplicitati la Vision, la Mission, gli obiettivi formativi prioritari e le finalità generali di 
istituto;  

2.    Nella seconda parte “le scelte strategiche”, dovranno essere esplicitate le priorità 
strategiche come risultanti dal ciclo dell’Autovalutazione;

3.    Nella terza sezione “l’offerta formativa” andranno esplicitate le principali attività promosse 
per la realizzazione del curricolo di istituto;

4.    Nella quarta sezione “l’organizzazione” andrà illustrata l’organizzazione della scuola 
finalizzata al raggiungimento delle finalità ed obiettivi della scuola;

5.    La quinta sezione andranno illustrate le modalità e i processi di monitoraggio, verifica e 
rendicontazione

   

                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Patrizia Guzzardi)   

 

 

 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC P. PIO DA PIETRALCINA MISTER

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC P. PIO DA PIETRALCINA MISTER (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CTIC88900L

VIA MODENA 21 MISTERBIANCO 95045 Indirizzo
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MISTERBIANCO

Telefono 0957556951

Email CTIC88900L@istruzione.it

Pec ctic88900l@pec.istruzione.it

 G. FALCONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA88901D

Indirizzo VIA LENIN MISTERBIANCO 95045 MISTERBIANCO

Edifici Via LENIN SN - 95045 MISTERBIANCO CT•

 P. BORSELLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CTAA88902E

Indirizzo
VIA FERRARA MISTERBIANCO 95045 
MISTERBIANCO

Edifici
Via FERRARA SN - 95045 MISTERBIANCO 
CT

•

 IC P.P. PIETRALCINA MISTERBIANC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE88901P

Indirizzo
VIA MODENA 21 MISTERBIANCO 95045 
MISTERBIANCO

Edifici
Via MODENA 21 - 95045 MISTERBIANCO 
CT

•

Numero Classi 20
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Totale Alunni 415

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 PLESSO BORSELLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CTEE88902Q

Indirizzo
VIA FERRARA MISTERBIANCO 95045 
MISTERBIANCO
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Edifici
Via FERRARA SN - 95045 MISTERBIANCO 
CT

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 85

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 PADRE PIO DA PIETRALCINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice CTMM88901N

Indirizzo
VIA FERRARA S.N. MISTERBIANCO 95045 
MISTERBIANCO

Edifici
Via FERRARA SN - 95045 MISTERBIANCO 
CT

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 241

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

L’ ICS PADRE PIO DA PIETRALCINA

 SI PRESENTA 

Dal 1^ settembre 2008, a seguito del Decreto Assessoriale della Regione siciliana, n. 571/30 
giugno 2007, l’Istituzione Scolastica “Padre Pio da Pietralcina” è  divenuta Istituto 
Comprensivo ed è diretta dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Guzzardi.

Pur essendo di nuova istituzione, la scuola possiede una lunga tradizione.

Infatti, il 2° Circolo didattico “Padre Pio da Pietralcina” di Misterbianco, è nato nell'anno 
1978/79 dalla scissione dal I Circolo ed è ancora oggi ubicato nel territorio della frazione di 
Montepalma.

La scuola si è sempre distinta per attenzione alle problematiche della popolazione scolastica e 
amore per la ricerca pedagogica e didattica.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1
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ATELIER CREATIVO 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

35

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
“Il coraggio di immaginare alternative è la nostra più grande risorsa, capace di aggiungere 
colore e suspense a tutta la nostra vita”. Daniel J. Boorstin
L’istituto Padre Pio da Pietralcina, da sempre, ha ritenuto che avesse un compito 
fondamentale nella formazione dei ragazzi: prepararli ad un mondo futuro diverso da quello 
in cui stanno vivendo adesso e con diffusi tratti di incertezza.  In tale percorso formativo gli 
ambienti di apprendimento hanno avuto un ruolo fondamentale per il superamento della 
didattica trasmissiva e frontale e per garantire il benessere psico-fisico degli alunni. Per 
questo motivo sia la vecchia che la nuova dirigenza hanno ricercato con tenacia risorse che 
permettessero di dotate l’istituto di moderne strumentazioni. La prima aula multimediale al 
servizio degli studenti è stata realizzata a metà degli anni novanta e nel corso del nuovo 
millennio sono stati ottenuti diversi finanziamenti concretizzati  in moderne infrastrutture 
tecnologiche.
Nel plesso centrale di via Modena sono funzionati:
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un laboratorio scientifico dotato di un telescopio, una stazione metereologica, diverse 
strumentazioni e kit per gli esperimenti scientifici, 4 stampanti 3D per la lavorazione della 
plastica e 1 stampante 3D  per la lavorazione della ceramica. Tali dotazioni sono completate 
da Pc per la progettazione 3D e da uno scanner oltre che da un forno per la lavorazione 
dell’argilla e nei giorni scorsi è stata proposta la candidatura della scuola ad un avviso a valere 
sui fondi del PNSD per incrementare le dotazioni di robotica e gli arredi di tale laboratorio;
un laboratorio linguistico dotato di postazioni e di software per la gestione della rete;
una classe 3.0 attrezzata di tablet per tutti gli studenti e di arredi ergonomici;
postazioni multimediali (LIM) in ogni classe;
un’aula magna dotata di 2 postazioni docenti (PC All-in-one) e una LIM;
una palestra modestamente attrezzata.
Nel plesso B di via Ferrara sono funzionanti:
un laboratorio musicale dotato di diversi strumenti a corda, fiato e percussioni perfettamente 
insonorizzato e e arredato;
un confortevole Laboratorio multimediale attrezzato con 26 postazioni multimediali All in One, 
LIM, Scanner e stampante;
un’ampia biblioteca che negli ultimi anni si è arricchita di di diversi testi per gli alunni delle 
diverse fasce di età.
una classe 3.0 attrezzata di tablet per tutti gli studenti e di arredi ergonomici;
postazioni multimediali (LIM) in ogni classe.
Nel plesso Borsellino di via Ferrara sono funzionanti:
uno spazio polifunzionale dedicato ai momenti di convivialità e per le attività di psicomotricità;
postazioni multimediali (LIM) in ogni classe di scuola primaria.
Nel plesso Falcone di via Lenin sono funzionanti:
due ampi spazi polifunzionali dedicato ai momenti di convivialità e per le attività di 
psicomotricità;
una biblioteca che sarà presto dotata di strumenti multimediali;
un’aula con annessi locali di servizio per ospitare una sezione primavera.
Inoltre tutti i plessi scolastici sono dotati di cablaggio LAN e WLAN e il personale che ne ha 
fatto richiesta ha ricevuto in dotazione un tablet per l’uso del registro elettronico.

È in fase di realizzazione una mediateca digitale da remoto per l’arricchimento delle risorse 
documentali su NAS di cui potranno godere docenti ed alunni nelle fasi di progettazione e 
attuazione dei percorsi di insegnamento- apprendimento.
Negli spazi esterni al plesso centrale nel 2015 è stato realizzato un anfiteatro che possa 
accogliere oltre 300 spettatori.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

94
18
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Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Il personale è una delle risorse fondamentali per la definizione della qualità della 
scuola:contribuiscono allo  sviluppo della scuola stessa e consentono di adattarsi ai 
cambiamenti della società della conoscenza. Che il personale sia stabile e che abbia un forte 
senso di appartenenza sono  valori aggiunti per l’istituzione.

Il gruppo  docente è costituito da insegnanti con titolarità nell’istituzione  da almeno un 
quinquennio e anche alla scuola del infanzia e alla primaria esiste un diffuso numero di 
laureati che mettono a disposizione degli alunni ogni giorno la loro professionalità. Nell'ultimo 

triennio, anche in relazione alle azioni di miglioramento previste dal  PdM, il capitale del 
personale, nella sua professionalità e nelle sue competenze, è notevolmente cresciuto, 

sì da considerarsi   investimento  per la scuola stessa.  Infatti la quasi titolarità ha frequentato 
corsi di formazione organizzati da POLO formativo CREARE CT10,  o con costi a proprio carico 
in presenza, on line o in modalità e-blended. In particolare la formazione ha riguardato i 
diversi ambiti della vigente normativa con particolare attenzione alla progettazione per 
competenze e dei compiti autentici e alle nuove tecnologie (coding e robotica). Inoltre non è 
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mancata l’attenzione verso le situazioni più fragili: la scuola ha ricevuto l’attestato di “amica 
della dislessia” ed è stata impegnata nella formazione sulle situazioni di disagio (dialoghiamo 
con la cultura della legalità). Il collegio dei docenti ha previsto di orientare i futuri percorsi 
ancora verso questo settore promuovendo corsi sulle metodologie per la gestione degli alunni 
con disturbo della condotta e dell’attenzione. L'istituzione scolastica,  ha istituito  una banca 
dati, che rappresenta una mappatura interna e fruibile delle risorse professionali, in termini di 
competenze possedute dai docenti.

Anche il per quanto attiene al personale ATA la stabilità è un elemento di qualità. Il servizio 
medio è superiore ai dieci anni. Da tre non è presente un’unità di titolare per lì incarico di 
Direttore SGa e la funzione è svolta dal un facente funzione che è in grado di supportare con i 
processi amministrativi l’attività didattica e di coordinare il personale.

Diversi docenti e unità di collaboratori scolastici sono formati come Addetti Primo soccorso e 
sono anche presenti Addetti al Servizio di prevenzione e protezione e Assistenti igienico 
personale.

Presso la scuola operano anche diverse figure di supporto grazie ad una progettualità di rete 
tra le scuole e l’ente locale o della scuola stessa. Da più di un decennio sono presenti in orario 
curricolare l’educatore di corridoio (che in accordo con la funzione strumentale per la lotta al 
disagio svolge compiti di affiancamento e supporto scolastico) e  lo psicologo che gestisce uno 
sportello di ascolto aperto alle famiglie, ai minori e ai docenti dei tre ordini di scuola. Sempre 
in orario curricolare operano all’interno della istituzione gli assistenti alla comunicazione e 
all’autonomia che coadiuvano, sotto la sapiente guida della funzione strumentale per i bisogni 
educativi speciali, i docenti di sostegno con funzioni complementari in supporto ai minori 
diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/92, art 3 comma 3. Il servizio di assistenza 
igienico personale invece, per gli stessi minori, è fornito dai collaboratori scolastici 

adeguatamente formati allo scopo. . 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’ICS Padre Pio da Pietralcina ha sempre ritenuto il processo di autovalutazione di sistema 
elemento fondamentale per una scuola di qualità: dopo alcuni semplici tentativi di 
autovalutazione volti ad accertare il grado di soddisfazione per i percorsi di arricchimento 
dell’offerta formativa, ha aderito alla RETE FARO,  è stata scuola Pilota nel progetto CAF del 
Ministero, e scuola VALES, ha partecipato con entusiasmo ai processi di autovalutazione per 
la stesura del RAV 2016-19, ha proposto la propria candiatura per la sperimentazione RAV 
Infanzia e si appresta a  compilare il  Bilancio Sociale a conclusione dell’a.s. 2018-19.

I processi sopra descritti non sono stati vissuti dall’intera comunità scolastica come 
adempimenti formali ma come momenti di riflessione sui processi e sui risultati conseguiti.

Nel RAV 2016-19 è emersa la necessità di promuovere le competenze base degli studenti. 
Intorno a tale priorità sono state organizzate una serie di interventi sinergici: formazione del 
personale, riscrittura  del curricolo di istituto, riassetto organizzativo del monte orario dei 
docenti e delle discipline, in modo particolare alla scuola primaria il cui ordinamento si 
presta ad una maggiore flessibilità. Nonostante gli importati traguardi raggiunti (esiti sopra 
la media nazionale di buona parte delle prove standardizzate), per il prossimo triennio 
sicuramente l’istituzione continuerà ad avere come obiettivo prioritario la promozione delle 
competenze di base nella consapevolezza che la scuola nel nuovo scenario intende ridurre la 
frammentazione e il carattere episodico dell'insegnamento. La cura e il consolidamento delle 
competenze di base sono infatti gli elementi fondanti dell'uso consapevole del sapere diffuso. 
Pertanto alla nostra scuola spetta il compito di offrire agli studenti occasioni di 
apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base prestando particolare attenzione 
al sostegno delle varie forme di diversità, di svantaggio e di disabilità. Quindi il nostro fare 
scuole oggi significa mettere insieme la complessità dei nuovi modi di apprendimento con 
l'attività quotidiana di guida che ogni docente deve  espletare nell'esercizio della sua 
professionalità. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali nella Scuola Primaria
Traguardi
Implementare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative per lo sviluppo delle 
competenze in italiano e matematica in tutte le classi
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti.
Traguardi
Favorire il miglioramento dell'apprendimento degli alunni nelle competenze di base 
attraverso i valori della sostenibilità e della cittadinanza attiva ed ella solidarietà.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
La mission è lo scopo ultimo della scuola, il motivo della sua esistenza, il senso della sua 
presenza nel mondo della formazione. La Mission risponde al perché l’istituzione esiste. In 
essa sono sintetizzate le scelte strategiche che definiscono il ruolo dell’organizzazione stessa 
nei confronti dell’ambiente in cui opera. La Mission aiuta le persone all’interno 
dell’organizzazione a comprendere meglio le priorità del lavoro quotidiano e soprattutto 
funge come punto di riferimento nelle attività di pianificazione, quando si tratta di definire 
l’offerta formativa. La Missione  è in continuità con le scelte che hanno caratterizzato questa 

comunità educante nei suoi 40 anni di vita: 

·         Valorizzazione della Persona

·         Promozione del successo scolastico

·         Lotta alla dispersione scolastica

·         Promozione della ricerca didattica

·         Promozione dei Valori e della Cittadinanza attiva

·         Prevenzione dell’emarginazione sociale

La Vision è la rappresentazione di uno scenario futuro, che coinvolge la scuola ed ogni singola 
membro della comunità educante ed il mondo circostante, in cui vengono rispettati Mission, 
ideali e valori dell'organizzazione o della persona.

La Vision è un'immagine ideale in un futuro che spinge chi ne è partecipe ad andare sempre 
avanti con carica ed entusiasmo. E' come una meta ideale che guida alla realizzazione della 
Mission. Fissa gli obiettivi in modo concreto e in qualche modo incentiva all’azione
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Può anche essere considerata come lo strumento che si realizza per conseguire la Mission. 
Quindi se la Mission è lo scopo, la Vision è il veicolo che consente l'ideale raggiungimento dello 
scopo.
La caratteristica di idealità che viene associata alla Vision guida il progresso continuo e 
persistente dell'organizzazione o della persona.

·         Centralità della persona

·         Successo scolastico

·         Inclusione sociale

·         Orientamento e formazione lavoro

·         Cittadinanza attiva

 

Concretamente Mission e Vision  si realizzano attraverso le finalità della scuola di seguito 
enunciate:

·         Promuovere e facilitare il raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze 
di ciascun discente per ciascun campo d’esperienza, area disciplinare e disciplina 
nell’ottica di un’educazione permanente.

·         Supportare lo sviluppo dell’identità personale in modo consapevole ed aperto.

·         Puntare sulla centralità della persona per migliorarne  gli aspetti cognitivi, affettivi e 
sociali.

·         Favorire la partecipazione attiva degli alunni per promuovere una nuova cittadinanza.

·         Promuovere un “Nuovo Umanesimo” dove ogni alunno sia soggetto consapevole e 
responsabile nei confronti del futuro dell’umanità.

·         Sviluppare in ogni discente il pensiero critico e divergente che lo aiuti ad orientarsi 
nella complessità della società attuale.

·         Imparare a “progettare  e progettarsi”

·         Sviluppare gli alfabeti culturali del nuovo millennio con particolare attenzione al 
mondo digitale e virtuale per una uso critico e consapevole di tali strumenti.

Il dirigente, nella direttiva, ha assegnato al collegio i seguenti compiti:

1.    Operare in continuità con quanto realizzato nei precedenti anni scolastici, 
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apportando i giusti cambiamenti affinchè le scelte siano coerenti con quanto 
emerso dal Rapporto di Autovalutazione e dalla verifica del Piano di 
Miglioramento;

2.    Progettare, attuare e verificare un Curricolo Verticale di istituto per competenze 
coerente con le Indicazioni Nazionali 2012 e con le finalità assegnate alla scuola 
dall’art 1 comma 7 della Legge 107/15;

3.    Garantire il successo formativo degli alunni mantenendo elevati livelli di qualità dei 
processi di insegnamento e apprendimento con particolare attenzione agli alunni 
con bisogni educativi speciali;

4.    Elaborare e vagliare progetti di recupero e/o arricchimento dell’offerta coerenti con 
i punti precedenti;

5.    Continuare nella lotta alla dispersione scolastica intesa, non solo come mancata 
frequenza della scuola ma soprattutto, come mancato raggiungimento del 
successo formativo;

6.    Individuare sedi, modalità e forme di confronto, di verifica, di controllo e di 
riformulazione del Piano dell’Offerta Formativa (inteso nella sua globalità e 
nell’articolazione degli interventi previsti ed attuati) nelle fasi di realizzazione, 
monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati; 

7.    Esercitare con spirito costruttivo l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo 
volta all’innovazione metodologica e didattica, nonché la formazione e 
l’aggiornamento culturale e professionale del personale in armonia con il piano di 
formazione d’Istituto prevista dalla Legge 107/15;

8.    Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza secondo quanto previsto dal PNSD;

9.    Diffondere tra gli alunni e le famiglie il valore delle regole della comunità;

10. Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna anche 
avvalendosi degli strumenti e nel rispetto dei principi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale;

11. Condividere gli atti normativi interni, le regole e i comportamenti atti a garantire la 
sicurezza di ognuno e il rispetto della privacy;

12. Agire individualmente e collegialmente con senso di responsabilità e diligenza nella 
compilazione e tenuta dei documenti;
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13. Uniformare la propria condotta al nuovo Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici D.P.R. 16 aprile 2013 n 62.

  Quanto appena illustrato, si inquadra perfettamente nell’orizzonte di riferimento definito dal 
comma 7, art 1 della legge 107/15. L’istituzione ritiene di dover fare una scelta di campo in 
ragione dei bisogni formativi e delle risorse umane, strumentali e strutturali. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTO IL MIO INSEGNAMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso progettuale intende migliorare le tecniche metodologiche dei docenti 
nella consapevolezza che il sapere deve essere trasferito attraverso l’ausilio di 
tecnologie innovative più vicine agli alunni. Nell’era dei saperi liquidi è necessario 
rendere estensibili i contenuti. L’ausilio della stampante 3D ad esempio è 
fondamentale per una riprogettazione metodologica. Gli alunni dovranno essere in 
grado di progettare, rimodulare la progettazione e produrre. Pertanto i docenti 
dovranno essere in grado di predisporre spazi, tempi e modalità organizzative più 
funzionali all’acquisizione di competenze spendibili.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti come processi di 
ricerca azione sulle tematiche della valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti.
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"Obiettivo:" Imparare ad utilizzare strumentazioni tecnologiche di alto 
livello

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO IN 3D
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA Consulenti esterni

Responsabile

docente interno 

Risultati Attesi

Ci si attende che il personale formato sia in grado di sperimentare in maniera autonoma 
percorsi progettuali e metodologici con stampante 3D

 IMPARO FACENDO  
Descrizione Percorso

il percorso progettuale intende favorire la capacità di apprendimento degli alunni 
affinché si diventi essere competenti” Questa necessità di acquisire consapevolezza 
dei propri saperi è già insita nella legge 107 del 2015. Gli studi sociali odierni parlano 
di competenze per quotidianità, le famose SOFT SKILL. Gli alunni attraverso processi 
di apprendimento consapevoli dovranno riconvertire le competenze acquisite per 
intraprendere e costruire il loro futuro. La flessibilità e l’adattabilità ai contesti 
mutevoli, la pianificazione e l’organizzazione, l’intraprendenza e lo spirito di iniziativa 
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devono innestarsi come valori aggiunti in ogni allievo. Pertanto gli alunni saranno 
invitati a costruire compiti di realtà per valutare le loro acquisizioni. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti come processi di 
ricerca azione sulle tematiche della valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali nella 
Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'apprendimento laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UN COMPITO DI REALTÀ 
ATTRAVERSO L’INDIVIDUAZIONE DI UN CONTENUTO E LA REALIZZAZIONE DI UN 
PRODOTTO FINALE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI CLASSE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docenti interni

Risultati Attesi

Ci si attende che gli alunni sappiano valutare e autovalutare il loro processo di 
apprendimento.

 SOSTENIBILTA' E CITTADINANZA TRA INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso progettuale pone al centro dei processi si insegnamento e 
apprendimento il tema della cittadinanza punto di riferimento di tutte la discipline. 
Attraverso  questa azione non si intende  aggiungere nuovi insegnamenti ma 
ricalibrare quelli già esistenti nella prospettiva di una nuova sostenibilità. E’ 
necessario richiamare tutti e in particolare gli alunni ad un comportamento etico 
verso l’ambiente e il pianeta; un comportamento da praticare nelle relazioni 
quotidiane di ciascun allievo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Acquisire una crescita sociale inclusiva e sostenibile

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE IL DECALOGO DELLA SOSTENIBILITÀ.
 

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC P. PIO DA PIETRALCINA MISTER

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Docenti interni all'istituzione scolastica

Risultati Attesi

Ci si attende che gli alunni diventino protagonisti dello strumento della sostenibilità 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'istituzione scolastica ha sposato in pieno l'obiettivo dell'agenda 2030 il quale 
recita proprio all'obiettivo  4 che la scuola deve impegnarsi a fornire un'educazione 
di qualità equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. Di certo la 
nostra istituzione negli anni ha molto investito nella realizzazione di infrastrutture 
dotando la scuola di un anfiteatro nonché di strumentazione innovativa, 
tecnologica come ad esempio le stampanti 3D.  L'approccio esperenziale e 
laboratoriale richiede al personale docente una preparazione specifica e mirata. La 
necessità di favorire negli studenti un apprendimento non solo finalizzato 
all'acquisizione di conoscenze ma spendibile nella vita quotidiana è stato elemento 
fondante di tutta la nostra progettazione. Il nostro obiettivo è fornire competenze 
per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e dotare i giovani di 
strumenti per agire nella società. Pertanto l'innovatività consiste nell'uso 
consapevole della strumentazione digitale e nell'acquisizione della consapevolezza 
che proprio il digitale rappresenta il loro futuro.

I docenti dovranno essere in grado di trasformare il loro approccio metodologico 
fornendo contenuti attraverso una didattica interattiva. 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
La scuola ha sempre ritenuto che la ricerca metodologia e didattica fosse fondamentale 
per garantire processi di insegnamento-apprendimento di qualità. Nel periodo 2007-13 
ha usufruito dei finanziamento PON FSE per stimolare una riflessione sulle metodologie 
didattiche organizzando diversi corsi di formazione. Tale impegno è proseguito anche 
se con modalità differenti. Nella scuola è diffuso la progettazione di processi didattici 
innovativi in orario curricolare ed extracurricolare. Il curricolo di istituto è centrato sulle 
competenze ed è verificato con compiti di realtà. Gli apprendimenti di Cittadinanza e 
Costituzione sono favoriti dalla costruzione del curricolo di cittadinanza e sono realizzati 
in modo trasversale durante tutte le attività didattiche. La lezione frontale nellla scuola 
primaria è relegata a brevi momenti di input dei contenuti mentre le metodologie attive 
sono ampiamente utilizzate: gli alunni quotidianamente sperimentano  momenti per 
classi aperte, attività di cooperative learning, di coding, solo per fare degli esempi, 
mentre  la LIM, gli e-book sono strumenti usuali per gli alunni già dalla classe prima di 
primaria. Anche la scuola secondaria si sta sempre più orientando verso  metodologie 
innovative anche mediante l’ausilio di spazi virtuali. Anche per questo ordine di scuola 
sono state strutturate attività per classi aperte in alcuni momenti della giornata 
scolastica per consentire una personalizzazione dei processi di insegnamento-
apprendimento più rispondenti ai bisogni formativi dei minori.  L’animatore digitale e il 
team dell’innovazione stanno progettando su unità NAS una mediateca per la fruizione 
di software e learnig object da parte degli alunni e dei docenti.  

Nel corso del triennio 2019-22 le buone pratiche intraprese di valorizzazione ed 
implementazione delle metodologie attive, anche mediante ll'ausilio di spazi virtuali e di 
strumenti digitali, saranno potenziate per favorire i processi di insegnamento e 
apprendimento ma anche per indirizzare il lavoro dei docenti che dovessero essere 
assegnati a questa istituzione.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE
Annualmente il Collegio dei Docenti delibera il piano della formazione ai sensi della 
Legge 107/15 che tiene conto degli esisti del RAV, dei Piani di Miglioramento proposti e 
dei bisogni formativi del personale docente ed ATA.   La formazione professionale è 
progettata tenendo conto delle pluralità di opportunamente previste formazione 
promossa:

·         dal Polo Formativo CREARE ambito 10CT,

·         dalle università e da centri di alta specializzazione (Accademia dei Lincei) in 
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presenza o in modalità e-blended,

·         dalle università attraverso piattaforme MOOD open source,

·         dalla scuola attraverso la carta docente,

·         dalla scuola come autoformazione di gruppi di studio su tematiche specifiche o 
per la divulgazione delle esperienze formative frequentate da alcuni docenti e 
che potrebbero interessare una più ampia platea,

·         da enti accreditati sulla rete Sofia.

Per l’a.s 2018-19 sono state individuate come aree strategiche per i docenti la gestione 
delle dinamiche in presenza di alunni ADHD, l’uso delle stampati 3D, le certificazioni 
informatiche per docenti; per il personale di segreteria i processi di dematerializzazione; 
per i collaboratori scolastici la gestione degli  alunni con disturbi della condotta. Per 
tutto il personale la formazione sui temi della sicurezza.

Per il triennio 2019-22 si farà riferimento alla pluralità di enti erogatori sopra individuati 
per garantire la pluralità delle offerte formative per il personale.

Nell’unità NAS verrà creata una sezione di scambio della documentazione oggetto della 
formazione dei singoli docenti e delle buone pratiche educative e didattiche. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI
Nell’ultimo decennio gli investimenti per l’acquisto di strumenti didattici innovativi sono 
stati considerevoli e dovranno continuare ad esserlo per consentire agli alunni di 
confrontarsi con successo con il mondo esterno. La scuola infatti è consapevole che la 
lezione frontale non è più adeguata e che un alunno “competente” deve non solo 
sapere ma anche saper fare e saper essere. Il coding e la robotica in questo senso 
permettono di coniugare conoscenze tecniche e scientifiche, abilità cognitive e 
relazionali, atteggiamenti della mente improntati alla  curiosità, creatività e divergenza, 
ma entro una cornice di sequenzialità logica.

L’istituto Padre Pio da Pietralcina ha nel tempo ampiamente investito nella costruzione 
di ambienti didattici innovativi: tutte le classi sono dotate di Lim, due classi sono 3.0 con 
strumenti digitali per ogni minore, diversi sono i laboratori e in particolare quello 
scientifico è in corso di riorganizzazione  in chiave STEM. È in corso di realizzazione un 
ambiente di apprendimento virtuale sul dispositivo NAS che consentirà la fruizione da 
remoto di materiali digitali per docenti ed alunni e diversi docenti usano portali per la 
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gestione di classi virtuali nella consapevolezza che ambiente di apprendimento è lo 
spazio formale dell’aula ma anche fuori da esso perchè oggi gli apprendimenti sono 
formali (quelli promossi dalla scuola) ma anche informali e non formali, legati alle 
esperienze del mondo che gli alunni fanno giornalmente. La scuola non ha infatti solo il 
compito di favorire la trasmissione ma la costruzione e l’organizzazione critica dei 
saperi.  Attraverso la didattica del fare si intende conciliare i diversi saperi, abilità e 
competenze dei minori ma anche favorire la costruzione della mediazione tra sapere 
scientifico e sapere umanistico che secondo Morin può contribuire alla salvezza del 
nostro pianeta
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. FALCONE CTAA88901D

P. BORSELLINO CTAA88902E

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IC P.P. PIETRALCINA MISTERBIANC CTEE88901P

PLESSO BORSELLINO CTEE88902Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PADRE PIO DA PIETRALCINA CTMM88901N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

G. FALCONE CTAA88901D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

P. BORSELLINO CTAA88902E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

IC P.P. PIETRALCINA MISTERBIANC CTEE88901P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PLESSO BORSELLINO CTEE88902Q  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PADRE PIO DA PIETRALCINA CTMM88901N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Le sezioni della scuola dell’infanzia espletano un curricolo organizzato su 5 giorni a 
settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Per la piena attuazione del 
Piano di inclusione e delle attività di arricchimento si attivano, in orario extracurricolare, dei 
laboratori, curati dai docenti delle sezioni.

Le classi della Scuola Primaria espletano un curricolo organizzato in 30 unità orarie di 55 
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minuti per una, settimanali obbligatorie,   su  5  giorni  a settimana, dal lunedì al venerdì
,  dalle ore 8,00 alle ore 13,30. L’organizzazione del tempo scuola, nel rispetto delle scelte 
specifiche di ogni interclasse, prevede fondamentalmente attività di insegnamento frontali e 
di laboraratorio rivolte all’intero gruppo classe per lo sviluppo delle competenze previste 
dalle Indicazioni Nazionali, gestite (nel rispetto della contitolarità dei docenti) da più docenti, 
di cui uno con una presenza prevalente per  almeno 18 ore frontali  nella classe.Per la piena 
attuazione del Piano d’Inclusione e delle attività di arricchimento/potenziamento si 
organizzano all’interno di ogni interclasse si attiveranno dei laboratori, anche per classi 
aperte,  in orario curriculare, 3 ore  a cadenza settimanale,  curati dai tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia.

Le classi di Scuola Secondaria di Primo Grado espletano un curricolo organizzato in 30 ore 
settimanali obbligatorie,   su  5  giorni  a settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00. L’organizzazione del tempo scuola, nel rispetto delle scelte specifiche di ogni 
consiglio di classe, prevede attività di insegnamento frontali e di laboratorio rivolte all’interno 
del gruppo-classe,  per lo sviluppo delle Indicazioni Nazionali e gestite (nel rispetto della 
contitolarità dei docenti) da più docenti. Per la piena attuazione del Piano d’Inclusione e 
delle attività di potenziamento si organizzano dei laboratori,  in orario curriculare ed 
extracurricolare, curati dai docenti dell’organico dell’autonomia. In via sperimentale nell'a.s 
2018-19 le classi seconde per alcune ore settimanali operano per classi aperte organizzando 
gruppi di livello e/o di interesse.

ALLEGATI:
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC P. PIO DA PIETRALCINA MISTER (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei docenti nel tempo ha realizzato un lavoro di ricerca e formazione 
pregevole nella consapevolezza che la costruzione del Curricolo Verticale per 
competenze fosse alla base di un processo di insegnamento- apprendimento 
significativo. In particolare la formazione realizzata sotto la sapiente guida del prof. 
Comoglio ha permesso ai partecipanti di comprendere la differenza tra conoscenze, 
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abilità, disposizioni della mente e competenze ed il processo di costruzione delle 
rubriche valutative e dei compiti di realtà. I sondaggi realizzati negli ultimi due anni 
hanno però evidenziato che il processo di implementazione è ben lontano dall’essere 
realizzato. In tal senso è già stata realizzata un'ulteriore formazione presso la nostra 
sede grazie al pregevole lavoro della scuola capofila di Ambito 10Ct e si intende 
proseguire in tale percorso per la piena implementazione dell'acquisizione di tali 
competenze tra il corpo docente. I docenti, attraverso il confronto, la scelta condivisa 
dei principi e dei valori, la lettura integrata dei bisogni formativi della popolazione 
scolastica del territorio, tenuto conto delle Indicazioni Nazionali, elaborano il Curricolo 
Verticale d’Istituto concernente: • Gli Obiettivi Generali del processo formativo; • Il 
Profilo Annuale delle Competenze dello studente • Il Curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione • I Traguardi di competenza per ciascun campo di esperienza o disciplina, 
per lo studente in uscita dalla scuola dell’infanzia, primaria e dalla scuola secondaria di I 
grado La realizzazione del curricolo verticalizzato, si attua in progress attraverso la 
strutturazione flessibile delle U.D.A. che si sviluppano secondo la scelta ragionata di 
contenuti e percorsi educativo-metodologico-didattici significativi per i discenti. Al 
centro dell’azione educativa viene posto lo studente in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivo- relazionali, estetici, per promuoverne il pieno sviluppo della Persona, 
nell’intento di formare la nuova dimensione dell’ ”Essere Cittadino”: Italiano, d’Europa e 
del mondo. In quest’ottica si inseriscono appieno le “Indicazioni Nazionali e i Nuovi 
Scenari”, documento elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN) per 
l’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di Istruzione (DM n. 254/2012).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la 
motivazione, il sistema organizzativo e il clima relazionale, la partecipazione attiva e 
costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato al 
miglioramento continuo, all'innovazione, al learning organization, allo sviluppo di 
empowerment si ritengono questi, elementi qualificanti per la costruzione e 
implementazione di un Piano che non sia solo adempimento burocratico, ma reale 
strumento di lavoro in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare senso 
ed indicazioni chiare ai singoli e all’istituzione nel suo complesso. Attraverso l'adozione 
del documento di lavoro elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN) per 
l’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
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e del primo ciclo di Istruzione (MIUR. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE (U). 0003645. 
01-03-2018), la nostra istituzione scolastica, nel pianificare il curricolo di istituto per il 
prossimo triennio 2019-2022, intende: • Improntare l’offerta formativa su una 
“maggiore centralità al tema della cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di 
riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una prospettiva verticale. Cittadinanza che 
riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo che possono offrire i 
singoli ambiti disciplinari, sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le 
discipline hanno tra di loro. Ci si riferisce, in particolare, all’educazione al rispetto e alla 
cittadinanza consapevole, ad una più sicura padronanza delle competenze di base da 
parte di tutte le alunne e tutti gli alunni (comprese le competenze linguistiche e quelle 
digitali), all’incontro con saperi e discipline che rispondono all’esigenza di uno sviluppo 
orientato alla sostenibilità.”

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’istituto si è impegnato negli anni nel lavoro di diffusione della cultura della Legalità 
tra gli alunni attraverso la costruzione di un percorso concreto e quotidiano, fatto di 
piccole regole e serie attività progettuali. Strumenti per tale percorso sono il 
Regolamento Disciplinare, il Patto di Corresponsabilità, l’insegnamento trasversale di 
Cittadinanza e Costituzione e i progetti strutturati in orario antimeridiano e 
pomeridiano. La tradizione della nostra scuola ed in particolare le esperienze compiute 
negli anni scorsi ci spingono a centrare l’azione educativa verso specifiche tematiche di 
legalità, ad esempio, al bullismo e al cyberbullismo. È opportuno inoltre continuare a 
creare maggiori momenti di informazione e sperimentare strategie di coinvolgimento 
delle famiglie nel processo di condivisione. Per quanto sopra esposto, all’interno della 
progettazione del curricolo viene dato il giusto spazio all’insegnamento di Cittadinanza 
e Costituzione e allo sviluppo di specifiche LIFE SKILLS. Il nucleo fondamentale delle Life 
Skills identificato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è costituito da 10 
competenze.Tali competenze possono essere raggruppate secondo 3 aree: • EMOTIVE- 
consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione dello stress • RELAZIONALI - 
empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci • COGNITIVE - risolvere i problemi, 
prendere decisioni,pensiero critico, pensiero creativo. La nostra scuola intende 
"lavorare" sullo sviluppo armonico delle suddette tre aree attraverso percorsi formativi 
che promuovono trasversalmente l'acquisizione consapevole di tali abilità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Già da diversi anni la scuola ha strutturato un Curricolo di cittadinanza nella 
consapevolezza che oltre ad istruire occorre che la scuola contribuisca fattivamente 
alla formazione dei Cittadini di domani. Il 22/05/2018 il Consiglio dell’ Unione Europea 
ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello 
sviluppo sostenibile. Le otto competenze individuate modificano, in modo sostanziale, 
l’assetto definito nel 2006. Queste sono: • competenza alfabetica funzionale; • 
competenza multilinguistica; • competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; • competenza in materia di cittadinanza; • 
competenza imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. A Tal fine, le azioni di progettazione si orienteranno 
maggiormente in dei percorsi di formazione e di aggiornamento in servizio per favorire 
il miglioramento degli apprendimenti ed un più efficace sviluppo delle competenze. 
Una buona traccia di lavoro riguarderà quella di definire una mappatura delle soft skills 
utili a rafforzare l’efficacia dell’azione didattica, la promozione di forme di lavoro 
collaborativo tra le diverse figure professionali della scuola.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO PTOF 2019-2022.PDF

 

Approfondimento

Con la trasmissione del documento di lavoro elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale 
(CSN) per l’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di Istruzione (MIUR. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE (U). 
0003645. 01-03-2018), la nostra Istituzione Scolastica, nel pianificare il Curricolo di Istituto per 
il prossimo triennio 2019-2022, intende:

improntare l’offerta formativa dando “maggiore centralità al tema della cittadinanza, vero 
sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una prospettiva verticale.

Cittadinanza che riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo che possono offrire i 
singoli ambiti disciplinari, sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno 
tra di loro. Ci si riferisce, in particolare, all’educazione al rispetto e alla cittadinanza consapevole, 
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ad una più sicura padronanza delle competenze di base da parte di tutte le alunne e tutti gli alunni 
(comprese le competenze linguistiche e quelle digitali), all’incontro con saperi e discipline che 
rispondono all’esigenza di uno sviluppo orientato alla sostenibilità.”

Tenuto conto della  DELLA DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

il PTOF per il triennio 2019-'22, terrà conto anche dei principi valoriali ispiratori del Piano per 
l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals  dell’Agenda 2030
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Il progetto formativo della scuola si sviluppa attraverso i seguenti documenti:

 

Piano dell’Offerta Formativa che esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, 
educativa ed organizzativa e tiene conto dei processi di interazione esistenti fra alunni, 
famiglie, docenti e territorio.

 

Regolamento  d’istituto che esplicita regole, diritti e doveri, norme, comportamenti, sanzioni 
disciplinari della comunità scolastica.

 

Patto di Corresponsabilità, strumento indispensabile di strategia  educativa condivisa, che 
stabilisce  l’assunzione previa sottoscrizione di specifici e reciproci impegni relativi a:

-promozione del benessere e del successo dello studente

-valorizzazione dello studente come persona;

-costruzione di un clima orientato al dialogo e all’integrazione;

-accoglienza e rispetto reciproco;

-ascolto attivo, coinvolgimento e collaborazione attiva delle famiglie;

-comunicazione costante con queste ultime.

 

Curricolo d’istituto,  articolato in:      
§  Predisposizione del curricolo verticalizzato;
§  Predisposizione dell’accoglienza;
§  Predisposizione di n. 4 UDA;
§  Criteri generali per la programmazione didattica  in osservanza delle Competenze Chiave, 

Abilità, Obiettivi di apprendimento, Contenuti, Metodologia/attività/compiti di realtà, 
Valutazione, Rubriche Valutative, Organizzazione  di  attività  laboratoriali per la 
realizzazione di interventi a supporto delle fasce più deboli e  trattazione di tematiche 
trasversali  per l’ampliamento dell’offerta formativa; Organizzazione di attività 
laboratoriali per il potenziamento /arricchimento dell’offerta formativa per la 
valorizzazione delle eccellenze e l’orientamento dei percorso di vita.
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Inoltre, avvalendosi della collaborazione degli STAKEHOLDER coinvolti a diverso titolo nel 
processo formativo attuato dalla nostra scuola, l’Istituto Comprensivo Statale Padre Pio da 
Pietralcina garantisce continuità educativa e formativa ed assicura, una formazione adeguata 
alle potenzialità di ogni alunno, di cui favorisce, con interventi mirati, il processo di 
maturazione globale e  l’acquisizione delle competenze. É impegno della scuola valutare gli 
esiti raggiunti anche al fine di assumere nuove decisioni circa l’attività di insegnamento-
apprendimento che si configura quindi come un processo da controllare e rivedere.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO “I LAUREATI “

Questo progetto rappresenta uno dei capisaldi dell'istituzione. Il progetto, rivolto agli 
alunni di anni cinque, delle sezioni uscenti prevede un percorso di esperienze, attività 
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e giochi psicomotori, attraverso i quali i bambini possano sperimentare, conoscere, 
interiorizzare la propria corporeità e mostrare alle famiglie attraverso lo spettacolo 
finale le abilità motorie e le competenze relazionali che hanno acquisito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi • Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. • Inventa storie e si esprime attraverso 
diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione; • Esplora i propri alfabeti 
musicali, utilizzando eventualmente i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. Competenze attese: Competenza 
all'imprenditorialità Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "SOLIDARIETÀ SOCIALE"

Il progetto di Solidarietà sociale trae origine dalla necessità di continuare a garantire 
interventi che coinvolgano, oltre gli alunni, anche l’utenza adulta (genitori). L’impianto 
progettuale rispecchia le logiche condivise riportate nel POFT. “RICONOSCERSI” nelle 
attività condotte, “COSTRUIRE E REALIZZARE” i propri saperi attraverso l’esperienza 
diretta, “RAGGIUNGERE” i traguardi di competenza attraverso attività complementari 
nella logica della interconnessione dei campi di esperienza. Il progetto, da espletare in 
orario extracurricolare, prevede il coinvolgimento di gruppi di alunni e genitori. Le 
attività sono incentrate sullo sviluppo delle competenze trasversali ai diversi campi 
d’esperienza e aree disciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Rafforzare l’identità e promuovere la crescita della “persona” nella 
sua componente socio-relazionale, affettiva ed emotiva; • Favorire il processo 
relazionale fra genitori e fra alunni; • Presentare modelli di comportamento 
socialmente accettabili rispetto a quelli proposti dalla cultura dominante del quartiere 
di appartenenza. Competenze attese • Imparare ad imparare • Competenze sociali e 
civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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 PROGETTO CONCLUSIVO CLASSI QUINTE

Il progetto, finalizzato all'allestimento di uno spettacolo teatrale di fine anno, vede il 
coinvolgimento degli alunni delle classi quinte di scuola primaria. Le attività, a sfondo 
interdisciplinare, privileggeranno i linguaggi espressivi. Tipologia progetto: 
extracurricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - puntare sulla centralità della persona per migliorarne gli aspetti 
cognitivi, affettivi e sociali; - supportare lo sviluppo dell’identità personale in modo 
consapevole e aperto; - promuovere e facilitare il raggiungimento dei traguardi di 
sviluppo delle competenze di ciascun discente per ciascun campo dell’esperienza, area 
disciplinare e disciplina Competenze attese - Comunicazione nella lingua madre - 
Consapevolezza ed espressione culturale - Competenze sociali e civiche - Imparare ad 
imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO "MUSICA D'INSIEME"

Il progetto, rivolto agli alunni di scuola secondaria, rappresenta un'opportunità di 
approfondimento/potenziamento dei generi musicali trattati nella storia della musica 
atto a favorire nell’alunno lo sviluppo delle capacità estetiche e a orientarlo verso un 
percorso di studi musicali futuri. Le attività riguarderanno principalmente oltre lo 
studio tecnico relativo alla specifica disciplina, prove pratiche, di flauto soprano, Flauto 
Alto, tastiera,chitarra e batteria e all’intonazione con prove vocali.Esercizi di vocalità, 
per semitono e per terze, scale diatoniche e cromatiche. Esercizi tecnici per sviluppare 
le abilità strumentali. Concertazione d’insieme ed esecuzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Partecipare alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l'esecuzione e l'interpretazione di brani strumentali e vocali di genere e cultura 
differenti. Fare uso della notazione tradizionale funzionale alla lettura e alla 
riproduzione di brani musicali anche polifonici. Essere capace di comprendere eventi e 
opere musicali, riconoscendone i significati anche in relazione al contesto storico-
culturale. Sapere analizzare gli aspetti formali e strutturali di brani musicali della 
tradizione scritta per interpretare meglio i generi proposti. Orientare lo sviluppo delle 
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competenze musicali in base alle proprie attitudini e capacità, costruendo una propria 
identità musicale che si adatta sia alle opportunità musicali offerte dalla scuola che ai 
contesti socio-culturali del territorio. Competenze attese -Imparare ad imparare -
Consapevolezza ed espressione culturale -Competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO "TRINITY"

Le attività si svolgeranno attraverso una conversazione continua in L2 con l’uso di 
schede prodotte ad hoc, fotocopie, giochi linguistici, ascolto di cd audio, visione di 
video e talking flashcards. . La conversazione terrà naturalmente conto del livello e 
delle capacità degli alunni e dove necessario ci si servirà di L1. Dove possibile ci si 
servirà di Cooperative Learning and Active Learning. Come base di preparazione per 
tutti, lessico e strutture grammaticali saranno usati in diversi contesti, dai più semplici 
ai più complessi, in una costruzione ciclica in cui funzioni, strutture e lessico vengono 
ripresi continuamente per essere approfonditi ed ampliati ulteriormente. Più nello 
specifico si parlerà dei vari argomenti scelti da Trinity College per il vari livelli 
dell’esame e degli argomenti che gli alunni stessi devono preparare a partire dal 
quarto livello. Il livello d’esame sarà scelto in base al livello di preparazione che il 
singolo alunno avrà raggiunto a termine del corso. Tipologia progetto: extracurricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese ed altre lingue 
dell’Unione Europea Competenze attese -Comunicazione nelle lingue straniere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO “LE MIE MANI UNO STRUMENTO PER LA CREATIVITÀ”

Percorso formativo rivolto ad alunni con disabilità lieve e medio-grave (di scuola 
primaria e secondaria) e ad alunni normodotati. Le attività, di tipo laboratoriale, 
coinvolgeranno i diversi linguaggi espressivi. Tipologia progetto: curricolare
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Integrazione degli alunni diversamente abili Competenze attese -
Comunicazione nella madrelingua -Imparare ad imparare -Competenze sociali e 
civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO "FAI"

Il progetto è destinato ad alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado. Le 
attività riguarderanno la ricerca, lo studio, la riflessione su beni culturali appartenenti 
al territorio. Le attività sono finalizzate alla giornata /evento nazionale FAI. Tipologia 
progetto: curricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Promuovere la valorizzazione del territorio Competenze attese -
Comunicazione nella madrelingua -Consapevolezza ed espressione culturale -
Imparare ad imparare -Competenze sociali e civiche -Consapevolezza ed espressione 
culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE”

Il progetto realizzato in orario curricolare è patrocinato dal MIUR in accordo con il 
CONI , prevede il coinvolgimento delle classi scuola primaria in attività di educazione 
motoria. Tipologia progetto: curricolare

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Valorizzazione dell’ educazione fisica e sportiva Competenze attese 
“Imparare ad imparare” “Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Approfondimento

MIUR

 

 PROGETTI DI "POTENZIAMENTO/ARRICCHIMENTO"

Il progetto realizzato in orario curricolare, mira a proporre attività di 
potenziamento/arricchimento delle competenze di base e trasversali, a sfondo 
interdisciplinare per tutti gli alunni della scuola. I gruppi di norma sono organizzati per 
livelli e/o interesse e le attività progettate in fase di progettazione periodica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Migliorare le conoscenze, competenze e abilità dei minori 
Garantire la personalizzazione dei processi formativi Competenze Attese: 
Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle lingue straniere Competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia Competenza digitale 
Imparare ad imparare Competenze sociali e civiche Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO "EX OSSERVATORIO D'AREA"

L'amministrazione comunale e le scuole del territorio da anni operano in sinergia per 
ridurre i fenomeni di dispersione scolastica e di disagio. In passato il progetto è stato 
finanziato con fondi di Fondazione per il Sud e/o della Legge 320/00. Da alcuni anni, la 
carenza di fondi provenienti da terzi ha costretto la rete dell'Ex Osservatorio d'area a 
finanziarlo in proprio. Presso ogni istituzione sono presenti un educatore di corridoio 
e uno psicologo che, coordinati dalla funzione strumentale per la lotta al disagio 
sociale realizzano i seguenti interventi:-Sportello genitori -Interventi socio-educativi -
interventi integrati di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - Sportello di 
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ascolto -Azioni di accompagnamento/sensibilizzazione individuale e/o di classe -Visite 
domiciliari. Destinatari: alunni dei tre ordini di scuola, docenti, famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Garantire una personalizzazione dei percorsi educativo- didattici, 
Favorire gli apprendimenti Motivare gli alunni al successo scolastico. Competenze 
attese: Competenze dell'imparare ad imparare Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 PROGETTI"ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA"

L'a scuola da sempre ha promosse la libertà di scelta delle famiglie ed ha organizzato 
interventi formativi in linea con i Principi della Costituziojne italiana. le Attività 
alternative alla Religione Cattolica per gli alunni non avvalentesi rispondono ai bisogni 
e alle scelte delle famiglie. Il percorso formativo, nel rispetto dei bisogni e delle risorse 
di ciascun alunno, mira a sviluppare tematiche legate alla sfera affettivo-relazionale e 
di cittadinanza attiva contribuendo alla formazione integrale della persona, attraverso 
percorsi didattici incentrati sullo sviluppo delle competenze chiave e trasversali. 
Tipologia progetto: curricolare Destinatari:alunni che non professano la Religione 
Cattolica dei tre ordini di scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Favorire attività di approfondimento/consolidamento delle 
conoscenze, abilità e competenze del curricolo scolastico competenze attese: -
Imparare ad imparare -Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO "CONTINUITÀ"

Il progetto si pone l’obiettivo di creare opportunità di incontro e confronto per 
permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico 
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sconosciuto, conoscerne le abitudini e le caratteristiche, al fine di renderlo familiare e 
superare le paure. Tale progetto si prefigge di aiutare l’alunno ad affrontare i 
sentimenti generati dai cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo 
positivo il passaggio futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: - Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale; - Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e 
osservando regole e norme; - Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti 
di vista delle persone. Competenze attese: Competenza dell'imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE

Dalle consolidate esperienze educative sperimentate negli anni, si pianificano le 
iniziative su base triennale secondo quanto riportato di seguito: Uscite didattiche, in 
orario scolastico.- Visite di siti attinenti ai percorsi disciplinari degli studenti di scuola 
primaria e scuola secondaria di I grado Visite di istruzione: intera giornata.- Fattorie 
didattiche per gli alunni di scuola dell'infanzia e alunni delle classi prime e seconde di 
scuola primaria.Visite di siti attinenti ai percorsi disciplinari degli studenti di scuola 
primaria e scuola secondaria di I grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese congruenti con quanto previsto nel curricolo 
verticale di istituto., definite in riferimento al percorso scelto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI

La scuola promuove la partecipazione a gare e concorsi disciplinari per gli alunni dei 
diversi ordini di scuola nella consapevolezza che occorre offrire ai ragazzi opportunità 
di confronto con realtà esterne alla scuola e che in questo contesto, oltre a lavorare 
per la lotta al disagio sociale occorre anche promuovere le eccellenze. Nel corso 
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dell'anno gli alunni partecipano a diverse competizioni alcune ormai fanno 
stabilmente parte del nostro curricolo di istituto. Inoltre possono essere promosse 
ulteriori partecipazioni da deliberare in sede di organi collegiali. Partecipazione ai 
Giochi Matematici del Mediterraneo : alunni delle classi III-IV e V di scuola primaria e 
alunni della scuola secondaria di I grado; Partecipazione ad iniziative FAI; 
Partecipazione a concorsi e gare promossi dall'Ente Locale, provinciale, regionale, 
nazionale; Partecipazione a gare sportive di tipo competitivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e Competenze Attese congruenti con quanto previsto nel Curricolo 
Verticale di Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

 RICORRENZE: OCCASIONI DI INCLUSIONE, SOCIALIZZAZIONE, COMPARTECIPAZIONE

E' tradizione, per la nostra scuola "vivere le ricorrenze" come opportunità di ulteriore 
crescita degli alunni. L'inizio dell'anno scolastico vede la "festa dell'accoglienza" che 
coinvolge tutti gli alunni dei tre ordini di scuola in attività improntate sullo sviluppo 
delle competenze chiave e trasversali di cittadinanza. Natale, Pasqua, sono altrettanti 
momenti segnati da iniziative a sfondo umanitario; la conclusione dell'anno scolastico 
è caratterizzata dalla realizzazione di spettacoli teatrali conclusivi i cui protagonisti 
sono gli alunni uscenti dalla scuola dell'infanzia e scuola primaria. Tradizione della 
nostra scuola è anche lo spettacolo /concerto di fine anno a cura dei ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado, partecipanti al progetto "Musica d'insieme "

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e Competenze Attese congruenti con il curricolo verticale di istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

 PROGETTI A VALERE SU FONDI ESTERNI- FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) E FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE), PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD).

La nostra scuola intende aderire a Bandi promossi e finanziati dal Miur e/o dall’Ufficio 
Scolastico Regionale, le cui finalità formative risultano essere coerenti con il PDM 
d’Istituto e conseguentemente con le iniziative di potenziamento e le finalità della 
scuola. La scuola ha infatti già promosso la propria candidatura per diverse azioni 
progettuali a valere sui fondi PON FSe già autorizzati: Avviso 2669- Pensiero 
Computazionale e cittadinanza digitale Avviso 2999- Orientamento formativo e ri-
orientamento Avviso 3340- Competenze di Cittadinanza globale Avviso 3504- 
Potenziamento della cittadinanza europea. Avviso Ministero Pari Opportunità- Estete 
in Stem- seconda annualità Inoltre sono in attesa di autorizzazione le candidature 
promosse per i seguenti avvisi: Avviso 2775- Potenziamento dell'educazione 
all'impreditorialità Avviso 4294- Progetti di inclusione Avviso 4396- Competenze di 
base-2° edizione Avviso 4395- Inclusione sociale e lotta al disagio- 2°edizione Avviso 
#7- Ambienti digitali innovativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno e/o esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 "GIORNATE DA RICORDARE"

Tra le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, negli anni la nostra scuola è 
stata attenta a stimolare negli alunni momenti di riflessione legati a 
giornate/ricorrenze che contribuiscono alla realizzazione sia delle hard skills che delle 
soft skills. Tali momenti, rientrano nell'iter progettuale delle UDA, che a tale riguardo 
saranno oggetto di curvatura. Specificatamente: 16 OTTOBRE: Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 20 N0VEMBRE: Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 10 DICEMBRE: Anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani 27 
GENNAIO: Giornata della Memoria 23 APRILE: Giornata Mondiale del Libro 9 MAGGIO: 
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Festa dell’Europa 15 MAGGIO: Giornata dedicata all’autonomia della regione Sicilia 23 
MAGGIO: Giornata dedicata alla Lotta alla mafia in memoria di G. Falcone e P. 
Borsellino Intendiamo inoltre, aderire a manifestazioni-eventi proposti dal MIUR e/o 
dalla Regione Siciliana

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli Obiettivi Formativi e le Competenze Attese risultano congruenti con il Curricolo 
Verticale di Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE"

La nostra scuola, attenta ad assicurare il diritto allo studio di tutti gli alunni, prevede di 
attuare, qualora si presentasse la necessità di erogare il servizio alternativo di 
istruzione domiciliare, tale progetto. Il piano formativo sarà attuato in ragione delle 
patologie e dei livelli di apprendimento dei discenti: alunni con gravi patologie 
oncologiche o per assenze superiori a 30 giorni

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le Competenze Attese si riferiscono a quelli esplicitati nel 
Curricolo Verticale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Grazie alla partecipazione al bando emesso dal MIUR, 
all'interno del PNSD, #7, la Scuola conta di completare 
il proprio Atelier creativo, un ambiente innovativo 
confortevole, collaborativo, multifunzionale che, 
rafforzando l’interazione  studenti-docenti-contenuti-
risorse, permetta di elevare le competenze degli 
alunni, sviluppando il pensiero creativo, inteso come 
un processo di apprendimento a spirale nel quale le 
fasi dell’immaginare, del creare, del giocare, del 
condividere e del riflettere si inseguono in modo 
ricorsivo, così come teorizzato da Resnick. All'interno 
del laboratorio, ma non solo, ci si avvarrà anche della 
robotica educativa, cercando di integrarla nelle 
normali attività di matematica e tecnologia. Gli alunni 
non saranno solo fruitori di dispositivi già pronti, ma 
anche progettisti e creatori dei propri robot per mezzo 
delle stampanti 3D.

Ambienti per la didattica digitale integrata

All'interno della nostra Scuola sono presenti due classi 
3.0, una nella Scuola Primaria e una nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado. Gli alunni sono dotati di 
tablet, forniti dalla Scuola in comodato d'uso durante 
le attività didattiche che, collegati alla LIM, permettono 
un'interazione continua con gli insegnanti. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

In continuità con i precedenti anni scolastici, 
proseguiranno le attività di diffusione del coding, con 
attività unplugged nella Scuola dell'Infanzia e nei primi 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

anni della Scuola Primaria; per i più grandi verranno 
introdotte attività che prevedono l'uso delle 
tecnologie, come le piattaforme Code.org e 
Programma il Futuro. L'utilizzo di Scratch verrà diffuso 
a partire dalla Terza Primaria. Verrà dato particolare 
impulso a tali attività durante la EuropeCodeWeek e 
The Hour of Code, così come da qualche anno è prassi 
nella nostra scuola, tanto da aver ricevuto attestazioni 
di merito da parte della Commissione Europea che ne 
è l'Ente organizzatore.

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

La consapevolezza dell’importanza dell’inserimento 
delle competenze digitali nel Curricolo verticale 
d’Istituto, alla luce del documento “Indicazioni 
Nazionali e i Nuovi Scenari”, elaborato dal Comitato 
Scientifico Nazionale (CSN) per le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di Istruzione (DM n. 254/2012) ci condurrà nel 
prossimo triennio ad un lavoro di ricerca per 
l’inserimento nel Curricolo d’Istituto delle Competenze 
Digitali. Faranno da guida, oltre che il Documento su 
citato, il DigiComp e il DigiCompEdu, emanati dal Joint 
Research Center della Commissione Europea.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L'utilizzo  dell'Atelier creativo, un ambiente innovativo 
confortevole, collaborativo, mobile e multifunzionale, 
aperto a tutte le classi della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado, rafforzerà l’interazione  
studenti-docenti-contenuti-risorse, permettendo di 
elevare le competenze degli alunni, sviluppando il 
pensiero creativo, inteso come un processo di 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

apprendimento a spirale nel quale le fasi 
dell’immaginare, del creare, del giocare, del 
condividere e del riflettere si inseguono in modo 
ricorsivo, così come teorizzato da Resnick. Ci si avvarrà 
anche della robotica educativa, gli alunni non saranno 
solo fruitori di dispositivi già pronti, ma anche 
progettisti e creatori per mezzo delle stampanti 3D 
degli oggetti che andranno a programmare.

Tutto ciò permetterà di:

Orientare la didattica e la formazione verso il 
thinkering, il making e il project based learning
Promuovere comportamenti di cittadinanza 
attiva di collaborazione e condivisione
 Imparare a “progettare e progettarsi”

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Al fine di realizzare un “luogo virtuale” dove 
raccogliere, validare ed organizzare contenuti 
multimediali di qualità, la scuola ha predisposto una 
unità digitale la cui implementazione consentirà di 
accedere ad una banca dati di risorse multimediali, 
validate dai docenti e che offriranno garanzia di 
contenuti didattici di elevato valore educativo.

L’area, accessibile esclusivamente dalla rete interna 
dell’istituto, sarà raggiungibile mediante 
autenticazione personale.

I docenti potranno visualizzare, divise in 
specifiche cartelle, i contenuti (file video, audio, PDF, 
ecc..) senza dover accedere a piattaforme esterne 
(youtube, Cloud, ecc); in tal modo si preserverà la 
qualità della connettività alla rete internet dell’istituto, 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

evitando di creare condizioni di saturazione della 
banda che impedisce, di fatto, un utilizzo efficace 
della risorsa internet, oggi indispensabile nella 
didattica e per le attività di gestione. Si eviterà in tal 
modo anche l’uso delle chiavette USB personali dei 
docenti e il conseguente rischio di virus informatici.

Tutti i docenti potranno dare il proprio contributo 
segnalando materiale multimediale di qualità, 
inviando una richiesta ai componenti del gruppo 
operativo e specificando il link di origine, identificando 
a quali discipline si rivolge e l’argomento trattato.

All'interno della Banca Dati multimediale verranno 
inserite anche le documentazioni delle attività 
didattiche e i compiti di realtà, per permetterne a tutti 
i docenti la condivisione, affinché i materiali didattici 
efficaci possano essere riutilizzati.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La finalità generale della formazione digitale sarà 
quella di continuare a fornire ai docenti metodologie 
innovative che permettano l’attuazione di un modello 
di didattica inclusiva e di un ambiente di 
apprendimento attivo. La conoscenza di nuove 
tecnologie didattiche e di nuovi strumenti digitali 
 favoriranno i lavori di gruppo e permetteranno uno 
svolgimento partecipativo e cooperativo delle attività 
didattiche. A tal fine verranno proposti workshop e 
incontri di autoformazione in orario extracurriculare 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

rivolto a tutti i docenti della Scuola. Saranno proposti 
vari strumenti didattici con particolare riferimento alle 
web application per la didattica, tra cui presentation 
tools, social network per la didattica, bacheche virtuali, 
software per la realizzazione di quiz e sondaggi “live”, 
generatori di verifiche e questionari online ecc.. I 
contenuti saranno principalmente sviluppati 
attraverso attività laboratoriali che permetteranno ai 
docenti di interagire, oltre che attraverso le postazioni 
in dotazione della scuola, anche per mezzo dei loro 
dispositivi personali (smartphone, tablet e computer 
portatili). Ai docenti saranno forniti link a video-tutorial 
in lingua italiana riguardanti le applicazioni trattate, 
tramite un blog. 

Alta formazione digitale

Si prevede di tracciare, se possibile tramite il Polo 
formativo d'ambito, un percorso formativo che apra le 
porte della stampa 3D anche agli insegnanti che non 
hanno frequentato il corso base, già tenutosi per 
trenta docenti. Esso punterà all'approfondimento della 
conoscenza dei nuovi strumenti della progettazione e 
della fabbricazione digitale, mediante l'utilizzo dei 
programmi necessari alla modellazione e alla stampa 
3D, le risorse open source disponibili, e la ricerca dei 
materiali utilizzati e delle possibili applicazioni 
didattiche.

•

Alta formazione digitale

La robotica educativa favorisce la realizzazione di 
ambienti di apprendimento che coniugano scienza e 
tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e 
studio cooperativo, sviluppando processi di 
apprendimento multidisciplinari personalizzati che 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

aiutano gli alunni a diventare costruttori del proprio 
sapere. Tramite le attività di questo percorso 
formativo i docenti raggiungeranno le condizioni per 
giungere alle condizioni di un insegnamento-
apprendimento che coniughi il fare e il pensare, con 
l’applicazione del project based learning, 
attraverso esempi concreti, idee e strumenti, da 
integrare nelle proprie attività didattiche, indirizzati ad 
ottenere la collaborazione efficace dei propri studenti.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La scuola è EIPASS Center Academy. In questo anno 
scolastico, e nei successivi, saranno attivati corsi in 
presenza, strutturati secondo una serie di livelli 
graduali che, partendo dai concetti chiave, 
permetteranno di acquisire, con metodologie 
innovative ed efficaci, il bagaglio di saperi necessario 
per realizzare con successo e profitto le principali 
attività didattiche e formative, mediate dall'ICT. 
Particolare attenzione sarà posta all'impiego di risorse 
hardware e software in un’ottica di piena inclusione e 
come ausilio degli alunni BES. I docenti si iscriveranno 
mediante la piattaforma SOFIA e potranno accedere 
alla certificazione EIPASS Teacher, anche mediante 
pagamento da effettuare con Carta del Docente. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
G. FALCONE - CTAA88901D
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P. BORSELLINO - CTAA88902E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Sebbene la normativa di recente emanazione non preveda espressamente la 
valutazione nella scuola dell’infanzia tuttavia questa istituzione da sempre ritiene 
necessario dover documentare i risultati dei processi di insegnamento e 
apprendimento e i comportamenti dei minori frequentanti. In quest’ottica i 
docenti provvedono alla compilazione di un documento di valutazione sugli 
apprendimenti ed i comportamenti a conclusione di ogni quadrimestre e a 
conclusione della scuola dell’infanzia viene redatta una Certificazione delle 
Competenze in linea con traguardi di sviluppo delle competenze enucleati nelle 
indicazioni nazionali del 2012.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La scuola ha già da tempo strutturato anche un Curricolo di Cittadinanza per cui 
in sede di progettazione delle Unità di Apprendimento vengono attenzionate le 
competenze di cittadinanza, valutate secondo i descrittori e gli indicatori illustrati 
nel documento allegato

ALLEGATI: criteri di valutazione del comportamento nella scuola 
dell'infanzia.pdf

Criteri di valutazione degli apprendimenti :

La Scuola dell'Infanzia valuta gli apprendimenti sulla base di criteri stabiliti che 
vengono utilizzati sia per definire i traguardi raggiunti ad ogni quadrimestre che 
per valutare le competenze acquisite a fine percorso.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA 
SCUOLA DELL.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
PADRE PIO DA PIETRALCINA - CTMM88901N

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei docenti ,visti l’art. 7 del D.Lo 297 del 16- 4-94, il DPR 275/99 e il 
D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 “Criteri di valutazione degli apprendimenti e dei 
comportamenti” ha adottato le seguenti modalità valutative in merito: La 
valutazione è un atto collegiale che coinvolge tutti i docenti del consiglio di classe 
(compresi i docenti di sostegno, religione e insegnamenti alternativi alla religione 
cattolica, insegnamenti opzionali). Al fine di consentire una completa valutazione, 
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i docenti dei laboratori di arricchimento e di potenziamento disciplinare 
riconducibili alle discipline informano in forma scritta il consiglio di classe sui 
progressi compiuti dai minori. Analogamente dispongono relazioni illustrative 
sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito. Gli apprendimenti 
riconducibili agli insegnamenti di Cittadinanza e Costituzione confluiscono 
nell’area delle discipline storico- geografiche. La valutazione degli apprendimenti 
relativi alle singole discipline è espressa in decimi ed è integrata dalla descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo raggiunto. Le valutazioni in decimi 
fanno riferimento ai descrittori allegati di seguito di questa sezione.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIOE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA 
SCUOLA SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione sul comportamento è espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico secondo i descrittori allegati di seguito. Per gli 
alunni della scuola secondaria le tabelle dei descrittori tengono conto delle 
competenze di cittadinanza; inoltre per gli alunni di scuola secondaria anche 
dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del Patto di Corresponsabilità.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA 
SCUOLA SECONDARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o dal suo 
delegato e del processo amministrativo è redatto apposito verbale. Gli alunni e le 
alunne possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di 
alcune una o più insufficienze: nella scuola secondaria di primo grado gli alunni 
verranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di due o tre 
insufficienze, a condizione che la gravità di tali carenze non precluda i futuri 
apprendimenti. Nella scuola secondaria la non ammissione alla classe successiva 
può essere deliberata a maggioranza e adottata a seguito di adeguata 
motivazione, ad esempio a titolo esemplificativo: mancata risposta degli alunni 
alle sollecitazioni e agli interventi di recupero attivati nei loro confronti 
dall’Istituzione scolastica e dai singoli insegnanti, considerando anche la scarsa 
collaborazione da parte delle famiglie. Resta fermo l’obbligo per gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado di frequenza di almeno i tre quarti dell’anno 
scolastico. In entrambi i casi, l’ istituzione è chiamata ad attivare percorsi di 
miglioramento. La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali avviene 
secondo le modalità previste nel PEI o nel PDP. In caso di esito negativo la scuola 
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attiva adeguati e tempestivi strumenti di comunicazione alle famiglie.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo gli alunni che abbiano frequentato 
almeno i tre quarti dell’anno scolastico, non presentino lacune negli 
apprendimenti tali da inficiare l’esame, non abbiano avuto irrogata la sanzione di 
non ammissione all’esame di stato e che nel mese di aprile abbiano sostenuto le 
prove INVALSI. Il consiglio di classe delibera il voto di ammissione secondo i 
descrittori riportati nella tabella a conclusione della presente sezione, tenuto 
conto dei livelli di maturità conseguiti nel corso del triennio. Il voto di 
ammissione all’esame può anche essere inferiore a sei.

ALLEGATI: CRITERI DI AMMISSIONE NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI 
STATO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
IC P.P. PIETRALCINA MISTERBIANC - CTEE88901P
PLESSO BORSELLINO - CTEE88902Q

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei docenti ,visti l’art. 7 del D.Lo 297 del 16- 4-94, il DPR 275/99 e il 
D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 “Criteri di valutazione degli apprendimenti e dei 
comportamenti” ha adottato le seguenti modalità valutative in merito: La 
valutazione è un atto collegiale che coinvolge tutti i docenti del consiglio di classe 
(compresi i docenti di sostegno, religione e insegnamenti alternativi alla religione 
cattolica, insegnamenti opzionali). Al fine di consentire una completa valutazione, 
i docenti dei laboratori di arricchimento e di potenziamento disciplinare 
riconducibili alle discipline informano in forma scritta il consiglio di classe sui 
progressi compiuti dai minori. Analogamente dispongono relazioni illustrative 
sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito. Gli apprendimenti 
riconducibili agli insegnamenti di Cittadinanza e Costituzione confluiscono 
nell’area delle discipline storico- geografiche. La valutazione degli apprendimenti 
relativi alle singole discipline è espressa in decimi ed è integrata dalla descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo raggiunto. Le valutazioni in decimi 
fanno riferimento ai descrittori allegati di seguito di questa sezione.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA 
SCUOLA PRIMARIA.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione sul comportamento è espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico secondo i descrittori allegati di seguito. Per gli 
alunni della scuola primaria le tabelle dei descrittori tengono conto anche delle 
competenze di cittadinanza.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA 
SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o dal suo 
delegato e del processo amministrativo è redatto apposito verbale. Gli alunni e le 
alunne possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di 
alcune una o più insufficienze: Nella scuola primaria la non ammissione alla 
classe successiva deve essere deliberata all’unanimità e in casi eccezionali e 
adottata a seguito di adeguata motivazione. L'istituzione è chiamata ad attivare 
percorsi di miglioramento.La valutazione degli alunni con bisogni educativi 
speciali avviene secondo le modalità previste nel PEI o nel PDP. In caso di esito 
negativo la scuola attiva adeguati e tempestivi strumenti di comunicazione alle 
famiglie.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE, INTEGRAZIONE, LOTTA AL DISAGIO SOCIALE E ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA.

La nostra comunità scolastica si impegna ad assicurare il successo formativo di 
tutti e di ciascuno attraverso la promozione della cultura dell’inclusione con 
specifici percorsi di accoglienza, sostegno e integrazione di tutti alunni che in 
diverso modo manifestano fragilità o bisogni educativi speciali. L’Istituto 
Comprensivo “Padre Pio da Pietralcina” rappresenta, in tal senso una comunità 
accogliente in cui gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, culturali, 
socio-economiche, realizzano esperienze di crescita individuale e 
sociale. Nell'istituzione scolastica sono presenti studenti che manifestano delle 
fragilità legate anche al contesto socio-culturale del territorio. Il raggiungimento 
degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di interventi mirati, sono 

•
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costantemente monitorati in modo che possano essere progettati percorsi a 
sostegno di eventuali forme di svantaggio e contro il fenomeno della dispersione 
scolastica, con proposte strutturate anche in sinergia con i servizi socio-sanitari 
del territorio. Negli ultimi anni, infatti, sono aumentate le difficoltà linguistiche 
nei bambini della scuola dell’infanzia, mentre negli altri due ordini scolastici si 
evidenziano, in alcuni casi, alcune difficoltà nell’ ambito degli apprendimenti, nell’ 
organizzazione autonoma del proprio lavoro, nella gestione della propria 
emotività e della relazione con l’altro. La situazione degli alunni con difficoltà 
certificate o in fase di certificazione viene, invece, monitorata dalla commissione 
GLI appositamente creata per occuparsi del percorso formativo di tali alunni con 
azioni di coordinamento.  La scuola, inoltre, si impegna a valorizzare le 
eccellenze e per gli studenti con particolari attitudini disciplinari, favorisce il 
potenziamento e l’arricchimento di tali competenze attraverso interventi specifici 
quali, ad esempio, la partecipazione a competizioni culturali e a progetti 
specifici. L'autorealizzazione degli alunni con bisogni educativi speciali è un 
obiettivo che la nostra Scuola persegue attraverso una intensa e articolata 
progettualità, valorizzando le professionalità interne ed attingendo dalle risorse 
del territorio. In quest’ottica uno degli obiettivi principali dell’offerta formativa è 
da ricercarsi nella valorizzazione della diversità intesa essere come una ricchezza 
sia da chi ne è portatore, sia da chi, relazionandovisi, impara a percepirla come 
opportunità di crescita. Inoltre, il diritto di ogni bambino di diventare un adulto 
completo e realizzato legittima ed esalta lo sforzo della scuola affinché le 
diversità culturali, sociali e personali siano ricchezze da cui partire nel proprio 
percorso di vita, anziché motivi di emarginazione e di fallimento personale. La 
piena realizzazione del diritto allo studio non può né deve essere impedita dalla 
presenza di difficoltà legate allo svantaggio o al deficit. Per tutte queste ragioni 
la scuola ha, tra i suoi obiettivi, quello di prevenire il disagio attraverso un’attenta 
e profonda conoscenza del territorio, delle famiglie e degli alunni al fine di porre 
in essere azioni di contrasto ad ogni forma di svantaggio che possa influire 
negativamente sullo sviluppo armonico degli alunni. Questa Istituzione 
scolastica, coerentemente con le normative più attuali in materia di inclusione 
scolastica, con le Indicazioni nazionali e il documento sui nuovi scenari, con i 
principi contenuti nella Comunicazione emanata dalla Commissione Europea 
“Europa 2020” e in linea con l’obiettivo n. 4 dell’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile (Onu 2030) “Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e 
promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti” mette in campo 
una serie di iniziative per favorire lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

 In modo particolare il nostro Istituto attua percorsi e azioni che favoriscono 
l’accoglienza, la solidarietà e l’integrazione degli alunni diversamente abili.
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 Esse prevedono:
 La presenza di un docente incaricato di ricoprire l’incarico di Funzione 
Strumentale per l’Integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali
 La presenza di un gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI) che svolge una 
funzione di raccordo e di coordinamento
 L’elaborazione del PAI, Piano Annuale per l’Inclusività

  Il nostro Istituto attiva inoltre, ormai da anni, il progetto “ Le mie mani, uno 
strumento per la creatività” che nasce con lo scopo di creare un luogo creativo 
all’interno del quale l’alunno, protagonista, può soddisfare i propri bisogni, 
trovandosi coinvolto in una situazione operativa, che favorisce la gestione della 
sua affettività e l’accrescimento del suo senso di responsabilità, mediante attività 
di osservazione, riflessione, ricerca e manipolazione. Particolare attenzione viene 
prestata all’ individuazione e al supporto di alunni con altri Bisogni Educativi 
Speciali (BES) in linea con la direttiva ministeriale del 27/12/12 e con quanto 
richiesto dalla legge 170/2010 nonché dalle successive Linee guida del MIUR per 
il “Diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA” del 12/07/2011. Nel 
caso di identificazione di DSA, infatti, si procede alla stesura di apposito PDP 
(Piano didattico personalizzato) in costante collaborazione e interazione con le 
famiglie degli alunni. L’istituzione scolastica, favorisce l’inclusione anche 
mediante una serie di azioni di contrasto alla dispersione scolastica intesa, non 
solo come mancata frequenza della scuola, ma, soprattutto, come mancato 
raggiungimento del successo formativo.  Infatti,  non solo la  frequenza 
irregolare, determinata da assenze e ritardi abituali, ma anche una scarsa 
motivazione nei confronti dell’impegno scolastico, vissuto come un obbligo e non 
come un’opportunità, gli atteggiamenti di disinteresse, noia, demotivazione e 
disadattamento, lo scarso rendimento e la difficoltà a instaurare con i compagni 
relazioni serene e collaborative, sono sintomi che possono rivelare un disagio 
scolastico che, in taluni casi, si estrinseca sotto forma di problematiche di tipo 
comportamentale. Le cause di questi sintomi possono essere individuate sia in 
fattori estrinseci quali la presenza di ambienti familiari e socio-culturali disagiati, 
stili di vita inadeguati all’età degli alunni, mancata scolarizzazione, disagi 
linguistici, provenienza da altro paese; sia in fattori intrinseci. Questi ultimi 
possono riguardare variabili personali come l’approccio emozionale alle difficoltà 
e sfociare in atteggiamenti di rinuncia, fuga, demotivazione. Gli effetti della 
dispersione scolastica, pertanto, possono andare dalla mancanza di autostima a 
problematiche relative all’apprendimento (soprattutto nell’ambito linguistico 
espressivo e logico – matematico) e nel lungo termine determinare un 
incompleto dispiegamento del proprio progetto di vita e di affermazione di sé. 
Tutto ciò a causa della carenza di quegli strumenti culturali e di quelle 
competenze indispensabili per la partecipazione al mondo del lavoro con il 
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rischio di facilitare il "reclutamento" da parte della criminalità locale.

Per sostenere gli alunni con particolari fragilità e per prevenire o contrastare il 
disagio sociale e la dispersione, la scuola:

Prevede presenza di un docente incaricato di ricoprire l’incarico di 
Funzione Strumentale per la Lotta al disagio sociale

Collabora con l’Osservatorio Provinciale sul fenomeno della 
dispersione scolastica n.9 afferente all’ Osservatorio Regionale e 
partecipa alle azioni di monitoraggio da esso promosse
Fa parte di una rete di scopo costituita con gli altri Istituti scolastici 
di Misterbianco (ex osservatorio d’area)
 Collabora con Istituzioni Pubbliche (Servizi sociali Territoriali, 
Procura della Repubblica, ecc.) e con Enti del privato sociale e non, 
presenti sul territorio (associazioni, parrocchia) aderendo o 
formulando insieme a loro progetti (doposcuola, doti educative, 
ecc.)
  Attiva un progetto di diritto allo studio finanziato dal Settore Pubblica 
Istruzione del comune di Misterbianco
     Si avvale di un servizio di educativa scolastica gestito dalla Coop. 
“Marianella Garcia” che prevede interventi educativi rivolti ai minori e uno 
sportello psicologico per gli alunni e per le loro famiglie
 Istituisce annualmente il G.O.S.P. (Gruppo di supporto psicopedagogico) 
con compiti di supporto ad alunni e famiglie nell'ambito del contrasto alla 
dispersione scolastica. Esso è composto da: Dirigente scolastico, Funzione 
strumentale per la lotta al disagio sociale, Funzione Strumentale per 
l’Integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, Funzione 
Strumentale per l’Orientamento. 

La scuola, in particolare, attiva specifici laboratori di 
potenziamento/arricchimento per classi aperte e in orario curriculare per gli 
alunni di tutte le classi di scuola primaria e due laboratori per la scuola 
Secondaria di I grado. Il primo, destinato agli alunni delle classi seconde di SSIG, 
è strutturato per gruppi di livello al fine di favorire il recupero, il consolidamento 
e l’arricchimento delle competenze in lingua italiana, l’altro, invece, è dedicato ad 
alunni delle classi terze che necessitano di un recupero delle competenze di 
italiano anche in vista del superamento dell’esame di Stato. Tutto ciò 
contribuisce a realizzare un clima accogliente e inclusivo che mette al centro 
dell’azione formativa i bisogni di ciascun alunno e consente di progettare 
percorsi didattici mirati. Ove possibile, la scuola avvia anche dei laboratori 
linguistici per gli alunni della scuola dell’infanzia al fine di agevolare una corretta 
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acquisizione dei pre – requisiti metafonologici nei bambini di 5 anni e di 
individuare e prevenire eventuali difficoltà che possono influire sui percorsi di 
apprendimento futuri. Un altro importante intervento che la scuola attua al fine 
di garantire il successo formativo è l’orientamento. Le attività di orientamento, 
che si estrinsecano anche attraverso una continuità didattica e curriculare, sono 
ormai parte integrante del percorso didattico-educativo volto a promuovere 
l’inclusione scolastica e sociale, soprattutto dei ragazzi con maggiori difficoltà 
anche per agevolare la loro futura occupabilità. La qualità del nostro percorso 
formativo si realizza, pertanto, attraverso una visione della scuola come luogo di 
ben- essere, aperta al confronto e al dialogo con le famiglie e con Enti, Istituzioni, 
Associazioni. La scuola si propone come presidio di accoglienza e inclusione 
anche mediante la promozione di esperienze, incontri con esperti, iniziative 
organizzate nell’arco dell’Anno scolastico che sostengono la cultura 
dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’uguaglianza (anche di genere) e della legalità. 
Per tale ragione l’Istituto scolastico si avvale anche di un docente referente della 
cultura della legalità che attraverso la promozione di molteplici iniziative (lotta al 
bullismo e al cyber bullismo, promozione dei diritti dei bambini e delle bambine, 
promozione dell’intercultura, ecc.) contribuisce a mettere in luce eventuali 
situazioni di fragilità su cui intervenire.

Per quanto attiene agli alunni stranieri, infine, occorre dire che il nostro Istituto 
scolastico ha un numero esiguo di iscritti. Si tratta per lo più di alunni nati da 
genitori stranieri, ma in territorio italiano. Per tali alunni, pur non disponendo di 
un protocollo specifico, si attuano dei percorsi formativi che tengono conto delle 
loro specificità e delle eventuali necessità di sostegno mediante attività di 
recupero e consolidamento. Ciò che viene promossa è la cultura del rispetto 
dell’altro e ciò consente di proporci come una comunità aperta alle diversità e 
accogliente.

 Il nostro Istituto, pertanto si pone come principale obiettivo quello di calibrare 
l’offerta didattica e le modalità relazionali sulla specificità ed unicità dei bisogni 
educativi che caratterizzano gli studenti attraverso le seguenti risorse 
professionali e organi collegiali, coinvolte corresponsabilmente nei processi di 
inclusione:

 

Il  dirigente
Convoca e presiede il G.L.I.
Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o dalla F.S. per l’Inclusione 
rispetto agli sviluppi dei vari casi e dell’insorgenza di nuovi
Viene informato dai docenti e/o dalla F.S. per la lotta al disagio sociale 
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rispetto alle situazioni di svantaggio
Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. 

 

La Funzione strumentale per l’Integrazione
collabora con il Dirigente Scolastico
collabora con la Funzione Strumentale per la lotta al disagio
raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL. Famiglie, enti territoriali…)
 attua il monitoraggio di progetti
rendiconta al Collegio docenti
partecipa al GLI e riferisce ai singoli consigli.

 

La Funzione strumentale per la lotta al disagio sociale
Collabora con il Dirigente Scolastico
Collabora con la Funzione Strumentale per l’integrazione degli alunni con 
Bisogni educativi speciali  e con la Funzione strumentale per 
l’orientamento
 Effettua il monitoraggio delle assenze, dei permessi e delle situazioni di 
disagio
 Incontra periodicamente i genitori degli alunni segnalati
Concerta con i responsabili dei Servizi sociali e con le Agenzie del 
Territorio interventi per gli alunni segnalati e per le loro famiglie
Coordina/monitora progetti inerenti la sua funzione
Rendiconta al Collegio dei docenti

 

Docenti di sostegno
Partecipano alla programmazione educativo-didattica;
supportano il consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive;
promuovono ed attuano interventi sul piccolo gruppo con metodologie 
particolari in base alla conoscenza degli studenti;
rilevano casi BES;
coordinano la stesura e applicazione del PEI e del PDP.

 

Assistente alla comunicazione e all’autonomia
collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività 
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scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo;
collabora alla continuità nei percorsi didattici
stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di 
base e sociale
facilita la comunicazione e la relazione dello studente con disabilità
gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di 
progetti di intervento

 

Il G.L.I. effettua:
le rilevazioni BES presenti nella scuola
la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della 
scuola
la formulazione di proposte di tipo organizzativo e progettuale per il 
miglioramento dell’integrazione degli alunni disabili, DSA e BES nell’ 
istituto
la raccolta e il coordinamento delle proposte formulate dai docenti 
referenti, di sostegno e curricolari;
L’elaborazione di una proposta di P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) 
riferito a tutti gli alunni con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno 
scolastico con supporto/apporto delle Figure Strumentali
                                                                                                                                      
                                                                                 Il collegio dei docenti
discute e delibera il piano annuale
all’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal 
GLI da perseguire e le  attività da porre in essere che confluiranno nel 
piano annuale di inclusione
al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.

 

Consigli di classe/interclasse/intersezione/
individuano casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative e dispensative;
rilevano alunni con BES di natura socio-economica e/o linguistico-
culturale;
predispongono e attuano PDP e PEI definendo interventi didattico-
educativi; individuando strategie e metodologie utili per la realizzazione 
della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento;
organizzano e progettano attività rivolte agli alunni con BES

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC P. PIO DA PIETRALCINA MISTER

individuano e propongono risorse umane strumentali e ambientali per 
favorire i processi inclusivi;
favoriscono la collaborazione scuola-famiglia-territorio;                                  
                                                                                        Il GLH operativo

composto da Dirigente scolastico, Docente referente ove necessario, Docente 
coordinatore, Docenti curricolari, Docenti di sostegno dell’alunno disabile, 
Genitori dell’alunno disabile, Operatori Asl, altro personale che opera con 
l’alunno disabile:

          progetta e verifica il PEI

          cura la stesura e verifica del PDF

 individua e programma le modalità operative, le strategie, gli 
interventi e gli strumenti necessari all’ integrazione 
dell’alunno disabile

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Pur non avendo un protocollo di accoglienza formalizzato, sono definite pratiche 
condivise tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto per favorire una 
responsabilità collettiva finalizzata al raggiungimento di una vera inclusione scolastica. 
Al fine di un’integrazione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, il nostro Istituto promuove: l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati 
che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento; l’informazione adeguata tra 
tutto il personale coinvolto; la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi; la 
comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il 
percorso di istruzione e di formazione; l’adozione di forme di verifica e valutazione 
adeguate alle necessità formative degli studenti; l’accompagnamento degli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico. Il nostro Istituto, in particolare, presta 
notevole attenzione all’accoglienza di alunni neo-iscritti o neo-certificati, attivando una 
serie di procedure di accompagnamento che rendono chiare le attività della scuola e 
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allo stesso tempo ben accolti e rassicurati i genitori. All’atto dell’iscrizione o 
dell’emissione della certificazione, la famiglia è invitata a produrre la Diagnosi 
Funzionale ed i verbali della Commissione medica dell’INPS. Compilando l’apposito 
modulo disponibile in segreteria segnala contestualmente particolari necessità (es. 
trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza…), e fornisce tutte le 
informazioni utili ai fini dell’inserimento dell’alunno nella nuova realtà scolastica e alla 
definizione di un Piano Educativo Individualizzato che tenga conto anche delle reali 
esigenze dell’alunno. Nel caso di alunni già frequentanti il nostro Istituto viene dedicata 
particolare attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. Valutate le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, i docenti 
interessati nella formazione delle classi provvedono al loro inserimento nella classe più 
adatta trovando lo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si 
traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. Fondamentale 
risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di 
competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli e di acquisire un senso di 
autoefficacia tale da percepire la propria "capacità". L'obiettivo prioritario, che sostiene 
l'intera progettazione, è lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno e la piena 
realizzazione di sé nella propria specificità, per consentire a ciascuno di sviluppare un 
proprio progetto di vita futura. Per favorire quanto esposto si attuano momenti di 
socializzazione degli alunni con BES nel segmento scolastico successivo e incontri di 
continuità formativa tra i docenti delle classi ponte. Prima dell’inizio delle lezioni il 
Dirigente scolastico o la Funzione Strumentale per l’Integrazione fornisce informazioni 
sull’alunno/gli alunni a tutti gli insegnanti della sezione, del team e del consiglio di 
classe; si procede, quindi, alla lettura della Diagnosi funzionale, della relazione finale e 
alla trasmissione delle indicazioni emerse negli incontri di pre-conoscenza. Di seguito, il 
consiglio di classe/interclasse e intersezione, ed ogni insegnante in merito alla 
disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno mettono in 
atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche 
necessarie ad una osservazione iniziale attenta, (lavori di gruppo, verifiche, colloqui, 
griglie,) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e 
al conseguimento del percorso didattico inclusivo, dopo aver valutato le reali 
potenzialità dell’alunno sui singoli assi di sviluppo e fatto un’osservazione attenta dei 
comportamenti e delle prestazioni. La famiglia, attraverso colloqui informali, sarà 
invitata a confrontarsi con la scuola fornendo informazioni in merito ai fattori 
ambientali quali le caratteristiche e le condizioni del contesto territoriale, l’ambiente 
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familiare, la disponibilità di prodotti ad uso e consumo dell’alunno, l’esistenza di servizi 
e sistemi esterni che possono influire sul benessere dell’alunno. Per gli alunni certificati 
ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, si procederà alla definizione delle attività 
espletate dagli assistenti alla comunicazione e all’autonomia assegnati dagli EE.LL. 
secondo i tempi indicati nelle Diagnosi Funzionali e/o concordate con gli operatori dei 
Servizi Sociali dei Comuni di residenza degli alunni. Le attività consistono in un aiuto 
didattico, di socializzazione, di acquisizione di maggiore autonomia nel muoversi anche 
all’interno del territorio, di attuazione di progetti con associazioni ed enti. È previsto, 
altresì,il confronto con gli operatori che effettuano interventi riabilitativi (logopedia, 
fisioterapia, psicomotricità) e interventi sanitari e terapeutici (interventi di carattere 
medico-sanitari condotti da neuropsichiatri, psicologi). Di concerto con tutte le figure 
che a vario titolo concorrono alla formazione dell’alunno, vengono fissati i traguardi di 
sviluppo delle competenze, si definiscono gli interventi educativi e didattici, si 
individuando strategie e metodologie che, coinvolgendo gli alunni sul piano della 
motivazione e dell’affettività, saranno utili per la realizzazione della partecipazione degli 
studenti con BES al contesto di apprendimento, favoriranno la comunicazione docente-
alunno, il consolidamento delle abilità acquisite e lo sviluppo di nuove competenze. La 
fase conclusiva per la redazione del PEI sono gli incontri con l’Unità Multidisciplinare del 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile distretto CT 2: nel mese di novembre, per 
delineare il percorso più idoneo da seguire con gli alunni aventi bisogni educativi 
speciali attraverso la lettura-verifica iniziale dei PEI; nel mese di maggio/giugno per la 
lettura-verifica finale dei PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nel processo di definizione del PEI sono coinvolti: Dirigente scolastico,docenti 
curriculari, docenti di sostegno, assistenti alla comunicazione e all'autonomia. Terapisti 
della riabilitazione, Assistenti igienico-personali,genitori, operatori della 
Neuropsichiatria infantile, Operatori dei Servizi sociali territoriali.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L’Istituzione scolastica, consapevole dell’importanza del coinvolgimento della famiglia 
nei processi di insegnamento/apprendimento, poiché essa “… rappresenta un punto di 
riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia 
in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità 
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tra educazione formale ed educazione informale” (Linee Guida per l’Integrazione 
dell’alunno disabile emanate dal Ministero dell’Istruzione nel 2009 -III Parte, punto 4), 
stipulerà dei patti formativi tra scuola e famiglia nei quali ognuno dei soggetti coinvolti 
sarà chiamato a prendere consapevolezza delle responsabilità in merito ai processi da 
intraprendere e portare avanti. Le famiglie saranno coinvolte nei processi decisionali 
attraverso la condivisione degli obiettivi d’apprendimento e delle attività individuati 
specificatamente per gli alunni con BES e formalizzati nei PEI e/o PDP. Oltre ai previsti 
incontri periodici scuola-famiglia e con l’equipe multidisciplinare dell’ASP competente, 
si terranno costantemente i contatti tra scuola e famiglia al fine sia di attuare una 
continuità didattico-educativa che di agevolare il processo di crescita degli alunni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento all’art.11 D.L. 
N° 62 del 13/04/2017 e all’ art.9 Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 1. La 
valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste 
dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto, ed è espressa con voto 
in decimi. 2. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame 
differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso 
dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le 
prove sono adattate in relazione al piano educativo individualizzato e, ove non fosse 
sufficiente, si può predisporre l’esonero da una o più prove. Le prove differenziate 
hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del 
diploma finale 3. Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche 
con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di 
ausilio tecnico loro necessario, se previsti nel PEI. Sui diplomi di licenza è riportato il 
voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di 
differenziazione delle prove. 4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza 
è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per 
la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi 
validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità scolastica tra i diversi ordini di scuola dell'Istituto è un requisito 
essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni e si concretizza 
attraverso incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola dove vengono condivise 
metodologie didattiche e organizzative, e mediante il Progetto Continuità che prevede 
attività laboratoriali tra le classi ponte dell'Istituto; Tale progetto si prefigge di aiutare 
l’alunno ad affrontare i sentimenti generati dai cambiamenti che lo aspettano, 
promuovendo in modo positivo il passaggio futuro. L’orientamento scolastico mira, 
non solo a favorire una scelta consapevole del percorso scolastico e professionale di 
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ciascuno, ma anche a contrastare il fenomeno della dispersione. Si concretizza 
mediante una didattica centrata sull’acquisizione dei saperi di base, delle abilità 
logiche, cognitive, metodologiche e delle competenze trasversali di cittadinanza, che 
permettono agli alunni di essere nelle condizioni di comprendere meglio se stesso, i 
propri bisogni ed attitudini e la realtà che lo circonda e mediante attività di 
accompagnamento e di consulenza formativa per il sostegno alla progettualità 
individuale, che si concretizza in azioni rivolte all’informazione circa l’offerta formativa 
che il territorio offre, gli sbocchi professionali, i percorsi formativi successivi, il mercato 
del lavoro ed a trovare un punto di mediazione con le attitudini e le aspirazioni 
personali.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore vicario • Sostituisce il D.S. in 
caso di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi con delega alla 
firma degli atti; • Supporta il lavoro del 
Dirigente scolastico in ogni sua fase; • 
Partecipa alle riunioni di staff; • Collabora 
alla gestione ordinaria ed organizzativa 
dell'istituto; • Coordina i lavoro dei docenti 
per la stesura dei Regolamenti; • Collabora 
con il Dirigente nei Rapporti con gli uffici 
esterni; • Collabora con la segreteria per 
pianificare le attività e semplificare gli atti 
amministrativi; • Collabora con il dirigente 
nella stesura delle circolari docenti – alunni 
e nella predisposizione delle convocazioni 
delle riunioni collegiali previste nel piano 
delle attività; • Collabora con la segreteria 
per la progettazione, coordinamento e 
rendicontazione delle attività aggiuntive 
del personale docente; • Indica eventuali 
argomenti da porre alla discussione degli 
Organi Collegiali; • Verifica in accordo con i 
fiduciari di plesso il rispetto del 
regolamento d’Istituto da parte degli alunni 

Collaboratore del DS 1
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e collabora alla giustificazione delle 
assenze degli alunni, dei ritardi e delle 
uscite anticipate; • Supporta il Dirigente 
scolastico nel contattare le famiglie, 
collabora alla giustificazione delle assenze 
degli alunni dei ritardi e delle uscite 
anticipate; • Coordina con il personale di 
segreteria la sostituzione dei docenti 
assenti compilando l’apposito registro con 
criteri di efficienza ed equità; • Partecipa 
alle riunioni interistituzionali ed interne a 
supporto del dirigente o in sua 
sostituzione; • Cura la stesura del verbale 
del collegio dei docenti e del consiglio di 
Istituto; • Segue l’organizzazione della 
Scuola Primaria.

RESPONSABILE del plesso n. 4 docenti (un 
docente per plesso) • Verifica 
tempestivamente le assenze e coordina le 
sostituzioni con il collaboratore vicario e/o 
con la segreteria • Organizza l’orario in casi 
di sciopero dei docenti • Favorisce il 
collegamento periodico con la sede 
centrale • Segnala tempestivamente le 
emergenze • Vigila nel plesso sul rispetto 
del regolamento di istituto • Riferisce al 
dirigente in merito alle problematiche del 
plesso • Ascolta le istanze urgenti 
provenienti dall’utenza • Segue l’iter 
comunicativo tra dirigenza/segreteria e 
personale docente e a.t.a del plesso di 
titolarità. • Si preoccupa che le informazioni 
inviate dalla direzione e dalla segreteria 
siano conosciute da tutto il personale del 
plesso; • Si preoccupa che nel plesso siano 
garantite: igiene, pulizia, cura delle 

Responsabile di plesso 4
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strutture e degli spazi e periodicamente 
relaziona formalmente ed informalmente il 
dirigente; • E’ consegnatario dei beni 
inventariati e dei materiali di facile 
consumo in dotazione al plesso e 
periodicamente riferisce al dirigente sul 
loro uso; • Formula le richieste di materiale 
con il fondo del plesso; • Cura 
l’organizzazione degli spazi comuni del 
plesso; • Supporta il dirigente per la 
formulazione dell’ordine del giorno degli 
organi collegiali; • Accoglie i nuovi docenti e 
i supplenti nel plesso, li presenta alle classi 
e li informa sull’organizzazione. • Relaziona 
dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno. • 
Redige a maggio/giugno, in collaborazione 
con i collaboratori scolastici e con gli 
addetti spp un elenco di interventi 
necessari nel plesso, da inoltrare 
all’amministrazione comunale, per l’avvio 
regolare del successivo anno scolastico • 
Gestisce la prima parte di provvedimento 
disciplinare e informa il dirigente 
scolastico. • Sovrintende al corretto uso del 
fotocopiatore e degli altri sussidi dei vari 
laboratori facendosi portavoce delle 
necessità espresse dai responsabili. • 
Partecipa attivamente ai lavori sulle azioni 
del PDM e del POFT ; partecipa attivamente 
alla compilazione del RAV, del PDM della 
rendicontazione sociale

Animatore digitale n. 1 docente • Funge da 
stimolo alla formazione interna alla scuola 

Animatore digitale 1

85



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC P. PIO DA PIETRALCINA MISTER

sui temi del pnsd coordina la 
partecipazione alle attività formative 
organizzate dagli snodi formativi; • 
Collabora alla gestione del sito web • 
Stimola la partecipazione dei docenti e 
degli alunni ad eventi culturali e formativi 
rientranti nel pnsd • Supporta i docenti 
meno esperti nei processi di de 
materializzazione dell’attività didattico-
amministrativa • Cura le pratiche connesse 
al centro eipass • Individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa. • È responsabile delle 
dotazioni informatiche della scuola (ad 
eccezione dei dispositivi assegnati ai singoli 
docenti) • Predispone in collaborazione con 
l’ufficio il piano di manutenzione e quello di 
investimento per le dotazioni digitali • 
Sviluppa la progettazione per il settore di 
competenza relativamente ai bandi per 
l’implementazione delle dotazioni, per il 
miglioramento dell’offerta formativa del 
personale e degli studenti • Relaziona 
dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno. • 
Fornisce i dati richiesti dalla F.S per 
l’autovalutazione al fine della compilazione 
del RAV, del PDM e rendicontazione

Supporta l'Animatore digitale e 
accompagna deguatamente l’innovazione 
didattica nella scuola con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione nella 

Team digitale 15
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scuola

Coordinatore di 
intersezione

Coordinatore di intersezione scuola 
dell’infanzia n. 1 docente • Coordina le 
riunioni dell’intersezione in assenza del 
dirigente; • Cura il coordinamento della 
progettazione di intersezione su 
indicazione dell’atto di indirizzo del 
dirigente; • Coordina la progettazione 
didattico – educativa e i metodi di 
misurazione e le valutazioni; • Propone al 
collegio i progetti e le attività di ricerca, 
sperimentazione, innovazione didattico – 
metodologica, da inserire nel ptof; • 
Propone l’acquisto di materiale e le visite di 
istruzione • Propone al collegio proposte 
concordate per la scelta dei sussidi da 
richiedere alle famiglie; • Accoglie i docenti 
supplenti o di nuova nomina • Riferisce al 
dirigente le istanze emerse in sede di 
consiglio di intersezione • Relaziona 
dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno. • 
Predispone i verbali del consiglio di 
intersezione • Fornisce i dati richiesti dalla 
F.S per l’autovalutazione al fine della 
compilazione del RAV, del PDM e 
rendicontazione

1

Coordinatore di interclasse scuola primaria 
n. 5 docenti (uno per interclasse) • Coordina 
le riunioni dell’interclasse in assenza del 
dirigente; • Cura il coordinamento della 
progettazione di interclasse su indicazione 
della direttiva del dirigente; • Coordina la 

Coordinatori di classe -
Scuola primaria

5
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progettazione didattico – educativa e i 
metodi di misurazione e le valutazioni; • 
Propone al collegio i progetti e le attività di 
ricerca, sperimentazione, innovazione 
didattico – metodologica, da inserire nel 
ptof; • Propone l’acquisto di materiale e le 
visite di istruzione • Propone al collegio 
proposte concordate per la scelta dei libri 
di testo e dei sussidi da richiedere alle 
famiglie; • Accoglie i docenti supplenti o di 
nuova nomina • Riferisce al dirigente le 
istanze emerse in sede di consiglio di 
interclasse • Relaziona dettagliatamente su 
tutti i punti dell’incarico al collegio dei 
docenti, in forma verbale e scritta, sullo 
stato di realizzazione delle attività svolte 
alla fine dell’anno. • Predispone i verbali del 
consiglio di interclasse; • Fornisce i dati 
richiesti dalla F.S per l’autovalutazione al 
fine della compilazione del RAV, del PDM e 
rendicontazione

Coordinatore di classe scuola secondaria n. 
11 docenti (uno per classe) • coordina le 
riunioni del consiglio di classe in assenza 
del dirigente; • Cura i rapporti con le 
famiglie quale rappresentate del consiglio 
di classe • Monitora le assenze, i ritardi e 
l’andamento didattico- disciplinare degli 
alunni e coordina gli interventi con i 
colleghi, la segreteria e con le ffss di 
riferimento; • Propone l’acquisto di 
materiale e le visite di istruzione • Propone 
al collegio proposte concordate per la 
scelta dei libri di testo e dei sussidi da 
richiedere alle famiglie; • Riferisce al 
dirigente le istanze emerse in sede di 

Coordinatori di classe -
scuola secondaria

11
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consiglio di classe • Relaziona 
dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno • Cura 
le comunicazioni alle famiglie a seguito di 
decisioni del consiglio di classe; • 
Predispone la raccolta dei dati completi per 
l’esame dei nuovi libri di testo da 
sottoporre al collegio dei docenti e ne 
controlla il non superamento del tetto 
massimo consentito; • Promuove incontri 
tra docenti e famiglie se necessarie ed 
opportune; • Tiene sotto controllo 
l’andamento generale della classe 
segnalando tempestivamente le assenze, i 
ritardi ingiustificati degli alunni e 
proponendo al dirigente scolastico 
l’adozione di provvedimenti volti ad 
eliminare comportamenti non conformi al 
regolamento d’istituto; • Individua gli 
studenti che necessitano di attività di 
recupero; • Compila i verbali di tutte le 
riunioni; • Coordina la stesura dell’uda; • 
Predispone i verbali del consiglio di classe; • 
Collabora con tutti i membri del consiglio 
per la compilazione degli atti 
amministrativi. • Partecipa attivamente ai 
lavori sulle azioni del PDM e del POFT ; 
partecipa attivamente alla compilazione del 
RAV, del PDM della rendicontazione sociale

Coordinatore di dipartimento n. 3 docenti 
(Dip. Italiano, Dip. Matematica, 
dipartimento Sostegno ) • Propone al 
collegio i progetti e le attività di ricerca, 
sperimentazione, innovazione didattico – 

Coordinatori 
dipartimenti scuola 
secondaria

3
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metodologica, da inserire nel POF; • 
Coordina la progettazione didattico – 
educativa e i metodi di misurazione e le 
valutazioni; • Propone al collegio i progetti e 
le attività di ricerca, sperimentazione, 
innovazione didattico – metodologica, da 
inserire nel PTOF; • Cura il coordinamento 
della progettazione curricolare e dei 
compiti di realtà in collaborazione con i 
coordinatori di classe • Contribuisce alla 
diffusione del documento • Raccoglie le 
istanze dei colleghi per il miglioramento del 
Curricolo di Istituto • Relaziona 
dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno. • 
Fornisce i dati richiesti dalla F.S per 
l’autovalutazione al fine della compilazione 
del RAV, del PDM e rendicontazione

Segretari di 
dipartimento

Segretario di dipartimento n. 2 Docente • 
Predispone i verbali del consiglio di 
dipartimento; • Relaziona dettagliatamente 
su tutti i punti dell’incarico al collegio dei 
docenti, in forma verbale e scritta, sullo 
stato di realizzazione delle attività svolte 
alla fine dell’anno. • Fornisce i dati richiesti 
dalla F.S per l’autovalutazione al fine della 
compilazione del RAV, del PDM e 
rendicontazione

3

• Sostituisce il Dirigente in assenza sua e 
del vicario, assumendo ruolo e • 
responsabilità organizzative ed 
amministrative connesse, previste dalla 
normativa vigente; • Supporta il lavoro del 

2° Collaboratore del 
Dirigente

1
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Dirigente scolastico in ogni sua fase; • 
Partecipa alle riunioni di staff; • Collabora 
alla gestione ordinaria ed organizzativa 
dell'istituto; • Coordina il lavoro dei docenti 
per la stesura dei Regolamenti; • Partecipa 
attivamente alla stesura del PTOF, del RAV, 
del PDM e della rendicontazione sociale: • 
Collabora alla formazione delle classi; • 
Segue l’organizzazione generale della 
scuola dell’infanzia e suggerisce interventi • 
di miglioramento; • Indica eventuali 
argomenti da porre alla discussione degli 
Organi Collegiali • Collabora per la 
valorizzazione delle risorse umane e 
professionali; • Accoglie i nuovi docenti e i 
supplenti della scuola dell’infanzia, li 
presenta alle classi e • li informa sulla 
organizzazione generale dell’istituto; • Cura 
la tenuta della documentazione della 
programmazione del personale docente • 
della scuola dell’infanzia; • Segue i rapporti 
tra scuola e genitori e loro rappresentanze 
relativamente alla scuola • dell’infanzia. • 
Segue le problematiche relative 
all’inserimento degli alunni e alla 
formazione delle classi. • Collabora al 
funzionamento degli organi collegiali. • 
Relaziona dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno.

• Effettua il monitoraggio delle assenze, dei 
permessi e delle situazioni di disagio; • 
Incontra periodicamente i genitori degli 
alunni segnalati; • Concerta con i 
responsabili dei servizi sociali e con le 

Funzione Strumentale 
per la Lotta al Disagio 
Sociale

1
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agenzie del territorio interventi per gli 
alunni segnalati e per le loro famiglie; • 
Partecipa attivamente alle azioni promosse 
dalla rete di scopo per il disagio scolastico a 
Misterbianco; • Stimola la ricerca educativa 
interna connessa alle problematiche della 
dispersione; • Partecipa a gruppo di 
studio/lavoro interistituzionali su 
tematiche connesse alle problematiche e 
favorisce la diffusione di tali 
documentazioni all’interno della scuola; • 
Partecipa alle riunioni di staff periodiche, • 
Coordina il personale esterno nominato dal 
comune • Cura l’area del sito dedicata alla 
tematica; • Coordina le attività dei 
laboratori di recupero dei diversi ordini di 
scuola • Coordina il progetto con le risorse 
umane assegnate dalla regione per le classi 
seconde e quinte di primaria • Partecipa ai 
lavori sulle azioni del pdm e del poft; • 
Partecipa attivamente ai lavori sulle del 
PDM e del POFT ; partecipa attivamente alla 
compilazione del RAV, del PDM della 
rendicontazione sociale • Predispone le 
circolari di settore; • Relaziona al collegio 
dei docenti, in forma verbale e scritta, sullo 
stato di realizzazione delle attività svolte 
alla fine dell’anno.

• Coordina il lavoro dei coordinatori di 
intersezione, interclasse e dipartimento e 
dei referenti di progetto e/o attività per 
promuovere la progettazione e la 
realizzazione di una didattica orientativa; • 
Programma e coordina gli incontri di 
continuità tra i tre ordini di scuola; • Cura la 
diffusione, con azioni concrete, dei 

Funzione Strumentale 
per l’Orientamento e 
la continuità

1
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contenuti delle Linee Guida ministeriali e la 
raccolta del materiale prodotto nella 
versione cartacea e aggiorna la relativa 
sezione del sito; • Collabora con la FS per la 
lotta al disagio sociale; • Cura 
l’aggiornamento dei documenti collegati; • 
Collabora con la funzione strumentale per 
la valutazione e per la lotta al disagio 
sociale a fine anno per la rilevazione della 
qualità degli interventi realizzati; • 
Promuove nuove strategie progettuali in 
campo educativo, didattico e metodologico; 
• Cura la diffusione delle ricerche in campo 
educativo, didattico e metodologico 
condotte all’interno della scuola; • 
Partecipa attivamente ai lavori sulle azioni 
del PDM e del POFT ; partecipa attivamente 
alla compilazione del RAV, del PDM della 
rendicontazione sociale • Partecipa alle 
riunioni di staff periodiche; • Predispone le 
circolari di settore; • Cura le attività di 
orientamento in uscita degli studenti dei 
tre ordini di scuola; • Relaziona al collegio 
dei docenti, in forma verbale e scritta, sullo 
stato di realizzazione delle attività inserite 
nel piano dell’offerta formativa, alla fine 
dell’anno

• Coordina il lavoro dei coordinatori di 
intersezione, interclasse e dipartimento e 
dei referenti di progetto e/o attività e di 
tutto il personale che a diverso titolo 
collabora alla stesura del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa • Cura la raccolta del 
materiale per il POFT • Cura 
l’organizzazione e la diffusione del POFT 
nella versione cartacea e la relativa sezione 

Funzione Strumentale 
per Gestione del POFT

1
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del sito; • Cura l’aggiornamento dei 
documenti collegati; • Collabora con la 
funzione strumentale per la valutazione a 
fine anno per la rilevazione della qualità dei 
servizi realizzati; • Promuove nuove 
strategie progettuali in campo educativo, 
didattico e metodologico; • Cura la 
diffusione delle ricerche in campo 
educativo, didattico e metodologico 
condotte all’interno della scuola; • 
Partecipa attivamente ai lavori sulle del 
PDM e del POFT ; partecipa attivamente alla 
compilazione del RAV, del PDM della 
rendicontazione sociale • Partecipa alle 
riunioni di staff periodiche • Predispone le 
circolari di settore; • Relaziona al collegio 
dei docenti, in forma verbale e scritta, sullo 
stato di realizzazione delle attività inserite 
nel piano dell’offerta formativa, alla fine 
dell’anno stato di realizzazione delle attività 
inserite nel piano dell’offerta formativa, 
alla fine dell’anno

• Coordina e cura la organizzazione e la 
pubblicizzazione delle manifestazioni civili 
e religiose interne alla scuola; • Cura la 
raccolta delle richieste dei bisogni degli 
utenti in materia di attività extra e 
parascolastiche e i calendari dei progetti 
extrascolastici; • Collabora con il personale 
di segreteria nelle diverse fasi di 
organizzazione di tali attività; • Coordina il 
calendario delle uscite, delle visite di 
istruzione; • Fornisce ai docenti materiale 
didattico relativo ai siti da visitare; • 
Organizza le attività sportive, anche 
coordinando il lavoro degli operatori 

Funzione Strumentale 
per Gestione attività 
degli alunni

1
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esterni; • Partecipa alle riunioni periodiche 
di staff, • Cura l’area del sito dedicata agli 
eventi; • Partecipa attivamente ai lavori 
sulle azioni del PDM e del POFT ; partecipa 
attivamente alla compilazione del RAV, del 
PDM della rendicontazione sociale • 
Predispone le circolari di settore; • 
Relaziona al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno. • 
Organizza e coordina il settore 
dell’extracurricularità rapportandosi alle 
funzioni strumentali e alle altre figure che 
operano per la messa a punto e in opera di 
progetti e altre

• Supporta il Ds nella gestione del GLI; • 
Cura i rapporti con gli enti esterni e 
partecipa alle riunioni del CTS; • Collabora 
nella gestione delle riunioni con l’equipe 
multidisciplinare; • Predispone i materiali 
per la redazione delle documentazioni 
relative agli alunni diversamente abili e con 
DSA comprese le nuove certificazioni; • 
Svolge azione di supporto alle famiglie degli 
alunni diversamente abili e con DSA e BES 
anche per l’acquisizione della legge 104/92; 
• Coordina i docenti nella stesura delle 
progettazioni/documentazioni degli alunni 
diversamente abili, con DSA e BES • Cura 
l’organizzazione dei locali specificatamente 
adibiti agli alunni diversamente abili e 
l’inventario dei sussidi specialistici; • 
Prepara i preventivi per gli ordini di 
acquisto; • Collabora con il dirigente 
nell’organizzazione del servizio degli 
insegnanti di sostegno; • Partecipa alle 

Funzione Strumentale 
per Integrazione degli 
alunni con Bisogni 
educativi Speciali
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riunioni di staff periodiche, • Cura l’area del 
sito dedicata alla valutazione; • Partecipa 
attivamente ai lavori del PDM e del POFT ; 
partecipa attivamente alla compilazione del 
RAV, del PDM e della rendicontazione 
sociale • Predispone le circolari di settore; • 
Relaziona al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno.

Funzione Strumentale 
per la Gestione dei 
processi di autoanalisi 
e valutazione

• Coordina e gestisce i processi di 
autoanalisi e la valutazione d’istituto, il 
PDM e la Rendicontazione Sociale ; • 
Coordina e gestisce le azioni connesse alle 
prove INVALSI • progetta il percorso di 
formazione dei docenti sui temi della 
valutazione, secondo quanto emerso nella 
stesura del RAV e nel monitoraggio del PDM 
• Stimola la ricerca su tematiche connesse 
alla valutazione nella scuola; • Predispone e 
realizza il piano di miglioramento della 
qualità del servizio secondo i punti di 
debolezza e di forza, anche avvalendosi di 
altre professionalità interne; • Prepara, 
somministra, raccoglie e tabula i 
questionari per la qualità del servizio (con 
l’ausilio di colleghi della commissione); • 
Partecipa alle riunioni di staff periodiche; • 
Predispone le circolari di settore; • Cura 
l’area del sito dedicata alla valutazione; • 
Stimola e coordina i lavori sulle azioni del 
PDM e POFT ; • Relaziona al collegio dei 
docenti, in forma verbale e scritta, sullo 
stato di realizzazione delle attività svolte 
alla fine dell’anno

1

• Cura la diffusione delle iniziative relative Referente gare 1
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alle competizioni scolastiche promosse dai 
diversi enti • Stimola alla partecipazione le 
scolaresche e i docenti • Coordina 
l’organizzazione delle fasi interne • Fornisce 
le informazioni relative ai regolamenti • 
Supporta la segreteria nella fase di 
registrazione e di pagamento per la 
partecipazione • Coordina con la segreteria 
la partecipazione delle scolaresche e dei 
docenti a manifestazioni esterne connesse 
allo svolgimento delle gare • Cura la tenuta 
dell’albo d’oro sul sito della scuola • 
Relaziona dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno.. • 
Fornisce i dati richiesti dalla F.S per 
l’autovalutazione al fine della compilazione 
del RAV, del PDM e rendicontazione

• Cura la diffusione delle iniziative relative 
alle competizioni scolastiche promosse dal 
Comune di Misterbianco • Stimola alla 
partecipazione le scolaresche e i docenti • 
Coordina l’organizzazione delle fasi interne 
• Fornisce le informazioni relative ai 
regolamenti • Supporta la segreteria nella 
fase di registrazione e di pagamento per la 
partecipazione • Coordina con la segreteria 
la partecipazione delle scolaresche e dei 
docenti a manifestazioni esterne connesse 
allo svolgimento delle gare • Cura la tenuta 
dell’albo d’oro sul sito della scuola • 
Relaziona dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti • 
Fornisce i dati richiesti dalla F.S per 
l’autovalutazione al fine della compilazione 

Referente gara di 
italiano-comune di 
Misterbianco

1
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del RAV, del PDM e rendicontazione

Referente orario

• Predispone nel corso dell’anno l’orario 
delle lezioni tenendo conto delle esigenze 
didattiche e di quelle dei docenti e lo 
sottopone al visto del dirigente • Revisiona 
l’orario in caso di necessità • Relaziona 
dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno. • 
Fornisce i dati richiesti dalla F.S per 
l’autovalutazione al fine della compilazione 
del RAV, del PDM e rendicontazione

3

• Cura la tenuta e la registrazione dei beni 
in inventario del laboratorio • Controlla ad 
inizio e fine anno l’inventario dei beni • 
Predispone il regolamento del laboratorio 
di musica e vigila sul suo rispetto • Diffonde 
la cultura musicale tra gli studenti e tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola • Stimola 
la partecipazione ad iniziative di ricerca-
azione in campo musicale • Stimola la 
partecipazione delle scolaresche alle 
iniziative di promozione della cultura 
musicale promossa dai diversi enti • 
Supporta i docenti nella fruizione del 
laboratorio • Garantisce l’apertura del 
laboratorio al pubblico • Organizza attività 
di promozione della cultura musicale • 
Diffonde on line tra gli operatori il catalogo 
del laboratorio • Segnala guasti alle 
strumentazioni • Relaziona 
dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 

Referente per la 
promozione della 
cultura musicale
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delle attività svolte alla fine dell’anno. • 
Sviluppa la progettazione per il settore di 
competenza relativamente ai bandi per 
l’implementazione delle dotazioni, per il 
miglioramento dell’offerta formativa del 
personale e degli studenti • Fornisce i dati 
richiesti dalla F.S per l’autovalutazione al 
fine della compilazione del RAV, del PDM e 
rendicontazione

• Controlla ad inizio e fine anno l’inventario 
dei testi della biblioteca • Cura la tenuta e 
la registrazione dei testi nel registro 
informatico • Diffonde on line tra gli 
operatori il catalogo della biblioteca • 
Garantisce l’apertura della biblioteca al 
pubblico • Supporta i docenti nella fruizione 
dei testi • Diffonde la cultura della lettura 
tra gli studenti • Organizza attività in 
concomitanza con la giornata mondiale 
della lettura (23 aprile) • Cura la diffusione 
tra i docenti e gli utenti di iniziative di 
promozione alla lettura proposti da enti 
esterni • Predispone progetti a seguito di 
bandi esterni per l’ampliamento delle 
dotazioni librarie e della mediateca per il 
miglioramento dell’offerta formativa del 
personale e degli studenti • Partecipa alle 
riunioni della commissione autovalutazione 
(se necessario) e fornisce dati per la 
compilazione del rav, del pdm della 
rendicontazione sociale • Relaziona 
dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno. • 
Fornisce i dati richiesti dalla F.S per 

Referente per la 
promozione della 
lettura
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l’autovalutazione al fine della compilazione 
del RAV, del PDM e rendicontazione

Referente alla salute

• Coordina gli interventi del medico del 
servizio di medicina scolastica e con il 
consultorio, curando la capillare 
informazione e la predisposizione del 
calendario e l’allestimento dei locali • 
Diffonde la cultura della salute e della 
tutela dell’ambiente tra gli studenti e tra i 
docenti dei tre ordini di scuola • Stimola la 
partecipazione ad iniziative di ricerca-
azione nel campo della salute e della tutela 
dell’ambiente • Stimola la partecipazione 
delle scolaresche alle iniziative nel campo 
della salute e della tutela dell’ambiente dai 
diversi enti • Organizza attività di 
promozione nel campo della salute e della 
tutela dell’ambiente • Sviluppa la 
progettazione per il settore di competenza 
relativamente ai bandi per 
l’implementazione delle dotazioni, per il 
miglioramento dell’offerta formativa del 
personale e degli studenti • Relaziona 
dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno • 
Fornisce i dati richiesti dalla F.S per 
l’autovalutazione al fine della compilazione 
del RAV, del PDM e rendicontazione

1

• Cura la diffusione delle iniziative 
promosse dal fai, dai musei nazionali e dall’ 
assessorati ai beni culturali • Stimola alla 
partecipazione le scolaresche e i docenti ad 
eventi culturali promossi dal fai, dai musei 

Referente per la 
Didattica Museale ed 
Artistica

1
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nazionali e dall’ assessorati ai beni culturali 
• Coordina l’organizzazione delle fasi 
interne • Si relaziona con i soggetti esterni 
promotori delle iniziative di interesse • 
Accompagna gli alunni alle giornate fai di 
primavera • Fornisce le informazioni 
relative ai regolamenti di concorsi a tema 
per l’area di competenza, • Supporta la 
segreteria nella fase di registrazione e di 
pagamento per la partecipazione • Sviluppa 
la progettazione per il settore di 
competenza relativamente ai bandi per 
l’implementazione delle dotazioni, per il 
miglioramento dell’offerta formativa del 
personale e degli studenti • Relaziona 
dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno. • 
Fornisce i dati richiesti dalla F.S per 
l’autovalutazione al fine della compilazione 
del RAV, del PDM e rendicontazione

• Cura la diffusione delle iniziative 
promosse da diversi soggetti in materia di 
legalità e cittadinanza • Stimola alla 
partecipazione le scolaresche e i docenti • 
Coordina l’organizzazione delle fasi interne 
dei progetti e dei concorsi a tema • Fornisce 
le informazioni relative ai regolamenti • 
Accompagna gli alunni alle manifestazioni 
che coinvolgono solo alcuni minori e non 
gruppi classe • Supporta la segreteria nella 
fase di registrazione e di pagamento per la 
partecipazione • Partecipa a riunioni 
interistituzionali sul tema • Sviluppa la 
progettazione per il settore di competenza 

Referente per la 
promozione della 
cultura della legalità
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relativamente ai bandi per 
l’implementazione delle dotazioni, per il 
miglioramento dell’offerta formativa del 
personale e degli studenti • Relaziona 
dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno. • 
Fornisce i dati richiesti dalla F.S per 
l’autovalutazione al fine della compilazione 
del RAV, del PDM e rendicontazione

Commissione 
Autovalutazione

; Sono Membri della Commissione tutti i 
membri dello staff del dirigete e 
concorrono alla progettazione, 
realizzazione, monitoraggio, verifica e 
valutazione dei processi di sistema della 
scuola.

8

• Predispone gli strumenti di lavoro per i 
docenti di sostegno e curricolari 
relativamente all’area dei Bisogni educativi 
speciali. • Opera per la scelta dei materiali 
specialistici • Cura la diffusione di materiale 
specialistico • Approfondisce tematiche e 
cura la disseminazione delle ricerche • 
Supporta la funzione strumentale 
nell’organizzazione degli incontri inter 
istituzionali • Partecipa fattivamente alle 
attività di monitoraggio e verifica del piano 
di inclusione • Supporta la funzione 
strumentale nella verifica della corretta 
compilazione dei documenti di settore • 
Relaziona dettagliatamente su tutti i punti 
dell’incarico al collegio dei docenti, in forma 
verbale e scritta, sullo stato di realizzazione 
delle attività svolte alla fine dell’anno. • 

Gruppo di Lavoro per 
l’integrazione (GLI)

5
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Fornisce i dati richiesti dalla F.S per 
l’autovalutazione al fine della compilazione 
del RAV, del PDM e rendicontazione

Commissione gestione 
comodato d’uso

• Predispone e propone al collegio e 
consiglio il regolamento per la gestione del 
comodato d’uso dei testi per gli alunni • 
Procede all’assegnazione dei testi ai minori 
• Monitora la tenuta dei testi • Cura la fase 
di restituzione dei testi a fine anno • 
Fornisce i dati richiesti dalla F.S per 
l’autovalutazione al fine della compilazione 
del RAV, del PDM e rendicontazione

3

Commissione 
Sicurezza

• Svolge i compiti previsti dal D.Lgs 81/08 
(Addetti servizio di prevenzione e 
protezione);

8

Organo di Garanzia
Svolge i compiti previsti dallo Statuto degli 
Studenti e delle Studentesse

5

COMMISSIONE GOSP 
(Gruppo Operativo 
Supporto Psicologico)

Svolge compiti di raccordi interno tra le 
diverse figure professionali coinvolte nella 
lotta al disagio sociale • Svolge compiti di 
raccordo con i soggetti istituzionali esterni 
che concorrono alla lotta al disagio sociale

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I docenti assegnati in organico di 
potenziamento sono utilizzati come docenti 
curricolari, senza distinzione nel rispetto 
dell'unicità della funzione docente e del 
ruolo di appartenenza. Pertanto oltre al 
vicario che svolge compiti di 
coordinamento, di supporto ed 

Docente primaria 4
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organizzativi, tutti i docenti svolgono 
attività di insegnamento frontale, 
laboratoriali per gruppi aperti di alunni 
provenienti da classi parallele e di 
sostituzione dei docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Sostituzione colleghi assenti•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

In fase di progettazione del PTOF 2016-19 
era stata richiesta la presenza di un 
organico di potenziamento di Musica (9 ore 
) e di Scienze (9 ore) . E' stata assegnata una 
docente di lingua inglese che svolge 
molteplici attività: attività di insegnamento 
disciplinare, sostituzione dei colleghi 
assenti, recupero e potenziamento di 
lingua inglese in orario curricolare ed 
extracurricolare, insegnamento alternativo 
alla religione cattolica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione colleghi assenti•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · tiene e cura 
l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

- Tenuta registro protocollo informatico - Circolari interne 
(compresa pubblicazione su bacheca CLASSE VIVA) - 
Gestione corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di 
PEO e di PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i 
residuali flussi analogici - Archivio cartaceo e archivio 
digitale - Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i 
progetti da realizzare nell’ambito del PTOF - Convocazione 
organi collegiali - Distribuzione modulistica varia personale 
interno - Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia 
e Comune) e tenuta delle riparazioni ancora da effettuare - 
Collaborazione con tutti i settori - Responsabile trasparenza 
per pubblicazione - Accesso agli atti L. 241/1990 - Ispeziona 
i siti ufficiali dell’Amministrazione e i principali di settore ed 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

effettua il download del materiale informativo utile 
,Intranet – USP di Catania, Irre Sicilia, Invalsi , Indire,… - 
Trasformazione in formato digitale le comunicazioni scritte 
dal Dirigente e Direttore SGA - Cura della pubblicazione 
all’albo dei decreti del DS di tutti i settori - Cura della 
corrispondenza tra la scuola e gli enti pubblici e privati - 
Cura della tenuta delle distinte postali e rapporti con 
l’Ufficio Postale - Collaborazione con l’ufficio del personale 
per la trasmissione e ricezione delle richieste di adesione ai 
Corsi di aggiornamento - Predisposizione della 
distribuzione e diffusione della posta protocollata - Cura 
dell’espletamento delleRilevazioni periodiche e occasionali - 
Gestione del personale inviato dall’Ente locale per le diverse 
mansioni (anziani, cooperativa COSER/Marianella 
Garçia/ecc..) - Cura dei rapporti con l’Ente locale in materia 
di manutenzione edilizia e sicurezza - Ai sensi del D. Leg.vo 
33/2013 e della circolare ANAC n° 430 del 13/04/2016 in 
materia di pubblicità legale, provvede tempestivamente alla 
pubblicazione degli atti di propria competenza e di tutto 
quanto previsto dalla normativa sopra citata nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line e amministrazione 
trasparente” e Home page Istituzionale. - In particolare 
provvede a gestire e pubblicare: • gli atti generali 
(regolamenti, lo statuto degli studenti e studentesse (DPR 
249/98), il piano di lavoro ATA e il piano delle attività dei 
docenti, ecc.) • Il PTTI – Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità • La contrattazione collettiva (dal 
sito ARAN) • La contrattazione integrativa • Relazione sulle 
performance (RAV) • Piano di miglioramento • PTOF • 
Tipologie di provvedimento • Monitoraggio tempi 
procedimentali (carta dei servizi amm.vi) • Provvedimenti 
organi di indirizzo politico (tutte le deliberazioni del 
Consiglio di istituto, entro cinque giorni dalla loro 
predisposizione e vi rimangono per 5 anni. 
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Successivamente si possono consultare nella sezione “atti 
storicizzati”) • Decreti e Provvedimenti del Dirigente • Carta 
dei servizi e standard di qualità • IBAN e pagamenti 
informatici • Obiettivi di accessibilità

- Cura e gestione del patrimonio - Tenuta degli inventari - 
Predisposizione verbali di collaudo dei materiali 
inventariabili e dei certificati di regolare fornitura - Rapporti 
con i sub-consegnatari - Consegna del materiale al 
personale individuato come responsabile - Cura della fase 
istruttoria dell’attività negoziale - esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti 
di beni e servizi. - Tenuta del registro dei contratti (parte 
acquisti beni e servizi ed esperti esterni). - Richieste 
CIG/CUP/DURC - Acquisizione richieste d’offerte - Redazione 
dei prospetti comparativi - Emissione degli ordinativi di 
fornitura - Stipula contratti con esterni connessi alla 
fornitura dei servizi - Stipula contratti con esperti esterni 
per la gestione dei progetti - Liquidazione competenze 
fondamentali ed accessorie personale supplente Docente e 
ATA - Rilascio CU - Registro INPS - Rapporti DPT - Registro 
decreti - Gestione trasmissioni telematiche (770 
dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-
PRE96, ecc.). - Registro delle retribuzioni - Versamenti 
contributi ass.li e previdenziali f - Adempimenti contributivi 
e fiscali gestione modelli F24 - Liquidazione TFR personale 
incaricato annuale - Anagrafe delle prestazioni - 
Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma 
annuale e per il conto consuntivo - Gestione statistiche - 
Gestione e predisposizione rendiconti per finanziamenti 
comunali/regionali/statali - Partecipazione alla tenuta del 
registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale) 
secondo necessità e protocollazione documenti di settore 
in uscita - Pubblicazione decreti e provvedimenti del DS 

Ufficio acquisti
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secondo il proprio settore Collaborazione con il DSGA per: 
OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso – Bandi per 
il reclutamento del personale esterno – gestione file xml L. 
190/2012 - gestione del procedimento fatturazione 
elettronica e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti) - Predisposizione Indicatore di 
Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione sull’AT. - 
Collabora con l’ufficio personale per le Pratiche di 
pensionamento Gestione della pubblicazione dei 
sottoelencati atti: • l’Indicatore (trimestrale e annuale) di 
tempestività dei pagamenti • La tabella relativa agli incarichi 
attribuiti agli esperti esterni • Il Programma Annuale • Il 
Conto Consuntivo • Contratti fornitura • Contratti esperti • 
Determine a contrarre • Decreti di affidamento • Il file xml 
previsto dalla L. 190/2012 - Adempimenti connessi con il D. 
Leg.vo 33/2013 e circolare ANAC n° 430 del 13/04/2016 in 
materia di pubblicità legale. - Pubblicazione degli atti di 
propria competenza e tutto quanto previsto dalla 
normativa sopra citata nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line e amministrazione trasparente” e Home page 
Istituzionale. ”.

- Informazione utenza interna ed esterna - Iscrizioni alunni 
con supporto ai genitori - Gestione registro matricolare 
degli alunni - Gestione circolari interne - Tenuta fascicoli 
documenti alunni con archiviazione digitale e cartacea - 
Richiesta o trasmissione documenti cartacea e digitale - 
Gestione corrispondenza con le famiglie - Gestione 
statistiche - Gestione elenchi - Gestione pagelle, diplomi, 
tabelloni, scrutini, - Gestione assenze - Supporto alla 
funzione strumentale per la gestione di assenze e ritardi - 
Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e 
assegni di studio) - Certificazioni varie e tenuta registri - 
Gestione esoneri educazione fisica e religione cattolica - 

Ufficio per la didattica
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Gestione pratiche studenti diversamente abili - 
Collaborazione con docenti Funzioni Strumentali per 
monitoraggi relativi agli alunni - Gestione Esami di stato - 
Gestione procedimenti amministrativi per Elezioni 
scolastiche organi collegiali. - Cura le convocazioni per gli 
organi collegiali - Adempimenti connessi all’organizzazione 
delle attività previste nel POF - Gestione monitoraggi e 
rilevazioni statistiche riferite agli studenti - Cura le 
operazioni telematiche riguardanti gli alunni - Supporto al 
Dirigente nelle procedure di formazione sezioni/classi SSIG - 
Cura delle pratiche connesse alla concessione del buono 
libro - Svolgimento tutte le attività propedeutiche per 
l’espletamento delle prove INVALSI e sistemi di valutazione 
di istituto - Partecipazione alla tenuta del registro di 
protocollo informatico (Segreteria Digitale) secondo 
necessità e protocollazione documenti di settore in uscita - 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 e circolare 
ANAC n° 430 del 13/04/2016 in materia di pubblicità legale. 
- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line e amministrazione 
trasparente” e Home page Istituzionale. - Pubblicazione 
decreti e provvedimenti del DS secondo il proprio settore - 
Informazione utenza interna ed esterna - Iscrizioni alunni 
con supporto ai genitori - Gestione registro matricolare 
degli alunni - Gestione circolari interne - Tenuta fascicoli 
documenti alunni con archiviazione digitale e cartacea - 
Richiesta o trasmissione documenti cartacea e digitale - 
Gestione corrispondenza con le famiglie - Gestione 
statistiche - Gestione elenchi - Gestione pagelle, diplomi, 
tabelloni, scrutini, - Gestione assenze - Supporto alla 
funzione strumentale per la gestione di assenze e ritardi - 
Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e 
assegni di studio) - Certificazioni varie e tenuta registri - 
Gestione esoneri educazione fisica e religione cattolica - 
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Gestione denunce infortuni INAIL e Assicurazione 
integrativa alunni per TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA - 
Gestione pratiche studenti diversamente abili - 
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per 
monitoraggi relativi agli alunni - Supporto gestione Esami di 
stato - Gestione procedimenti amministrativi Elezioni 
scolastiche organi collegiali. - Cura delle convocazioni per gli 
organi collegiali - Adempimenti connessi all’organizzazione 
delle attività previste nel POF - Gestione monitoraggi e 
rilevazioni statistiche riferite agli studenti - Cura delle 
operazioni telematiche riguardanti gli alunni - Supporto al 
Dirigente nelle procedure di formazione classi - Cura delle 
pratiche connesse alla concessione e alla compilazione 
delle cedole librarie - Svolgimento tutte le attività 
propedeutiche per l’espletamento delle prove INVALSI e 
sistemi di valutazione di istituto - Partecipazione alla tenuta 
del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale) 
secondo necessità e protocollazione documenti di settore 
in uscita - Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 e 
circolare ANAC n° 430 del 13/04/2016 in materia di 
pubblicità legale. - Pubblicazione degli atti di propria 
competenza e tutto quanto previsto dalla normativa sopra 
citata nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line e 
amministrazione trasparente” e Home page Istituzionale. - 
Pubblicazione decreti e provvedimenti del DS secondo il 
proprio settore

- Supporto al Dirigente per definizione Organici - Tenuta 
fascicoli personali analogici e digitali - Richiesta e 
trasmissione fascicoli/documenti ditali e cartacei - Cura 
delle procedure connesse al trasferimento del personale - 
Compilazione graduatorie supplenze personale docente ed 
ATA - Supporto al Dirigente o il collaboratore vicario nelle 
fasi di individuazione del personale interno da usare per le 

Ufficio personale a T.I. e a 
T.D.
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supplenze - Gestione graduatorie - Convocazioni 
attribuzione supplenze - Predisposizione contratti di lavoro 
- Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro 
per l’impiego - Cura i rapporti con le altre istituzioni 
scolastiche relativamente al personale su più sedi per 
organizzazione oraria e attività di servizio - Gestione 
circolari interne riguardanti il personale - Compilazione 
graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA - 
Rilascio Certificati di servizio - Tenuta del Registro dei 
certificati di servizio - COSTITUZIONE,SVOLGIMENTO, 
MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: – 
Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza - Gestione Dichiarazione 
dei servizi - Gestione Pratiche cause di servizio - Gestione 
Pratiche pensionamenti, PR1, P04, Gestione TFR in 
collaborazione con l’uff. amm.vo - Gestione Anagrafe 
personale - Preparazione documenti periodo di prova - 
Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione - 
autorizzazione libere professioni e attività occasionali - 
Trasmissione Visite fiscali. - Tenuta del registro dei contratti 
(parte riferita al personale supplente). - Dichiarazioni 
sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati - Cura dei 
rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato - 
Predispone degli atti amministrativi e contabili connessi alla 
sistemazione contributiva, le domande di assegno per 
nucleo familiare e tutte le richieste di assistenza previste 
per il personale - Gestione statistiche di settore - Gestione 
pratiche Tirocinio - Gestione Ricostruzioni di carriera - 
Gestione registro CLASSE VIVA - Cura delle procedure di 
emissione dei decreti e atti relativi alla procedura di 
liquidazione ferie non godute personale TD incaricato 
annuale - Gestione organizzazione servizio 
docenti/supplenti con Dirigente Scolastico - Partecipazione 
alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria 
Digitale) secondo necessità e protocollazione documenti di 
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settore in uscita - Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 
33/2013 e circolare ANAC n° 430 del 13/04/2016 in materia 
di pubblicità legale. - Pubblicazione degli atti di propria 
competenza e tutto quanto previsto dalla normativa sopra 
citata nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line e 
amministrazione trasparente” e Home page Istituzionale. - 
Pubblicazione decreti e provvedimenti del DS secondo il 
proprio settore - In particolare provvede a gestire e 
pubblicare: l’organigramma dell’istituzione scolastica 
Articolazione degli uffici La dotazione organica - Tenuta 
fascicoli personali analogici e digitali - Richiesta e 
trasmissione fascicoli/documenti digitali e cartacei - Cura le 
procedure connesse al trasferimento del personale - 
Gestione circolari interne riguardanti il personale - 
Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti 
ed ATA - Rilascio Certificati di servizio - tenuta dei Registro 
certificati di servizio - Gestione Dichiarazione dei servizi - 
Aggiornamento assenze e presenze personale con 
emissione decreti congedi ed aspettative - Gestione 
assenze con decurtazione - Gestione ASSENZENET - 
Gestione scioperi e SCIOPNET - Trasmissione Visite fiscali. - 
Gestione registri assenze - Cura delle pratiche di infortunio 
sul lavoro del personale – denuncia INAIL - Gestione 
pratiche rimborsi infortuni sul lavoro personale causati da 
terzi - Cura della trasmissione e la ricezione delle domande 
di partecipazione alle assemblee sindacali del personale e l 
‘emanazione della relativa circolare per il personale, l’ente 
locale e autorità competenti - Gestione statistiche/assenze 
personale e pubblicazione dei dati sul sito web della scuola 
- Predisposizione degli atti e cura la registrazione dei 
documenti finalizzati al controllo del servizio del personale 
docente (eccedenze, permessi, recuperi, banca ore ecc.) - 
gestione documentazione Corsi di aggiornamento e di 
riconversione - Attestati corsi di aggiornamento - 
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Collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08 
(nomine personale) - Cura dei rapporti con le altre 
istituzioni scolastiche relativamente alle assenze del 
personale su più sedi - Gestione delle Dichiarazioni 
sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati - Supporto per 
Ricostruzioni di carriera - Gestione registro CLASSE VIVA - 
Gestione organizzazione concessione assenze personale 
con Dirigente Scolastico - Predisposizione degli ordini di 
servizio personale ATA su indicazione del DS e del DSGA - 
Predisposizione delle nomine per il personale interno 
impegnato in attività aggiuntive individuate tramite 
contrattazione d’istituto - Partecipazione alla tenuta del 
registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale) 
secondo necessità e protocollazione documenti di settore 
in uscita - Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 e 
circolare ANAC n° 430 del 13/04/2016 in materia di 
pubblicità legale. - Pubblicazione degli atti di propria 
competenza e tutto quanto previsto dalla normativa sopra 
citata nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line e 
amministrazione trasparente” e Home page Istituzionale. - 
Pubblicazione decreti e provvedimenti del DS secondo il 
proprio settore - In particolare provvede a gestire e 
pubblicare: I tassi di assenza del personale

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_classeviva.php 
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_scuolattiva.php 
segreteria digitale 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/menu_protocollo.php?tipo_menu=MENU_RAPIDO&index=-
1 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CREARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete di Ambito CT 10 prevista obbligatoriamente dalla vigente normativa

 RETE DI SCOPO EX OSSERVATORIO D'AREA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di scopo è nata  dalla consolidata esperienza dell'ex Osservatori d'area di 
Misterbianco, sciolto a seguito delle disposizioni della legge 107/15

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 STAMPA 3D

Si prevede di tracciare, se possibile tramite il Polo formativo d'ambito, un percorso formativo 
che apra le porte della stampa 3D anche agli insegnanti che non hanno frequentato il corso 
base, già tenutosi per trenta docenti. Esso punterà all'approfondimento della conoscenza dei 
nuovi strumenti della progettazione e della fabbricazione digitale, mediante l'utilizzo dei 
programmi necessari alla modellazione e alla stampa 3D, le risorse open source disponibili, e 
la ricerca dei materiali utilizzati e delle possibili applicazioni didattiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Fornire un'educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA ROBOTICA EDUCATIVA

La robotica educativa favorisce la realizzazione di ambienti di apprendimento che coniugano 
scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e studio cooperativo, sviluppando 
processi di apprendimento multidisciplinari personalizzati che aiutano gli alunni a diventare 
costruttori del proprio sapere. Tramite le attività di questo percorso formativo i docenti 
raggiungeranno le condizioni per giungere alle condizioni di un insegnamento-apprendimento 
che coniughi il fare e il pensare, con l’applicazione del project based learning, attraverso 
esempi concreti, idee e strumenti, da integrare nelle proprie attività didattiche, indirizzati ad 
ottenere la collaborazione efficace dei propri studenti.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EIPASS TEACHER

La scuola è EIPASS Center Academy. In questo anno scolastico, e nei successivi, saranno 
attivati corsi in presenza, strutturati secondo una serie di livelli graduali che, partendo dai 
concetti chiave, permetteranno di acquisire, con metodologie innovative ed efficaci, il bagaglio 
di saperi necessario per realizzare con successo e profitto le principali attività didattiche e 
formative, mediate dall'ICT. Particolare attenzione sarà posta all'impiego di risorse hardware e 
software in un’ottica di piena inclusione e come ausilio degli alunni BES. I docenti si 
iscriveranno mediante la piattaforma SOFIA e potranno accedere alla certificazione EIPASS 
Teacher, anche mediante pagamento da effettuare con Carta del Docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Stiamo vivendo un periodo caratterizzato da grandi e complesse trasformazioni, che 
investono inevitabilmente il mondo della scuola che entra nella sfida lanciata dalla società per 
competere ed offrire ai giovani un'offerta formativa innovativa e ricca di esperienze. 

Per il personale  docente la formazione viene  vissuta come un’opportunità per aprirsi alle 

novità, al confronto, alla condivisione; per migliorarsi nel metodo, nell’approccio didattico, 
nella comprensione e nell’abilità di gestire problemi e condizioni sociali diversi. 
Premesso ciò, tenuto conto:

dell’art.1, comma 124 della legge n.107/2015 che definisce la formazione  come obbligatoria, 

permanente e strutturale,

1. 

dei Decreti Legislativi n.62 e 66 del 13 aprile 20172. 

della nota Miur AOODPIT- OOO1830 DEL 6 OTTOBRE 2017 in merito gli orientamenti 

concernenti il Piano triennale dell’offerta Formativa

3. 

della direttiva del Dirigente Scolastico4. 

delle  criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal PDM e,  in coerenza con gli Obiettivi 

Formativi ritenuti prioritari, contenuti nel piano triennale,

5. 

preso atto della  rilevazione e degli esiti dei bisogni emersi annualmente, 6. 

  La scuola si impegna ad organizzare corsi di formazione per i docenti. Le richieste non 
devono essere inferiori alla 20 unità . I percorsi formativi  corrisponderanno  ai bisogni emersi
   dai  monitoraggi che annualmente saranno condotti per la rilevazione dei bisogni formativi.   
La scuola prevede il riconoscimento ai fini del piano di formazione di unità formative 
organizzate da enti all’interno della piattaforma Sofia, Univerisità, Autoformazione Scuola.

Restano validi i diritti previsti dal  CCNL di comparto

Inoltre si prevedono:

Percorsi di Formazione sugli Ordinamenti, per i docenti che per la prima volta operano •
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nella nostra Istituzione Scolastica;
Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08;•
Formazione connessa alle azioni PON;•
Azioni formative MIUR;•
Life long learning;•

Si curerà l’aspetto organizzativo dei corsi di formazione INDIRE per i docenti neoassunti. 

Il personale è tenuto alla frequenza dei percorsi realizzati all’interno dell’istituzione secondo le 
modalità deliberate dal Collegio dei docenti.

Il personale può frequentare attività formative organizzate da Enti riconosciuti dal MIUR o 
dello stesso Ministero in relazione agli ambiti disciplinari di insegnamento e/o alla funzione 
docente.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento
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Formazione su tematiche di settore per il personale ATA:

Innovazione digitale nell’amministrazione•
Formazione sull’assistenza tecnica•
Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08;•
Formazione connessa alle azioni PON;•
Azioni formative MIUR•

•
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