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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.
Da ormai più di 15 anni esiste 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
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maggio 2017 esiste un presidio di Thamaia.
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, dosorientamento nel ricoprire in maniera
coerente il proprio ruolo educativo verso i figli.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
ICS PADRE PIO DA PIETRALCINA: CENNI STORICI
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 Maria 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 eamore per la ricerca
pedagogica e didattica.

IC P. PIO DA PIETRALCINA MISTERBIANCO
(ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

Ordine di scuola
Codice

CTIC88900L
VIA MODENA 21 MISTERBIANCO 95045

Indirizzo
MISTERBIANCO
Telefono

Email

0957556951

CTIC88900L@istruzione.it

Pec

ctic88900l@pec.istruzione.it

G. FALCONE (PLESSO)
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Ordine di scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice
Indirizzo

CTAA88901D
VIA LENIN MISTERBIANCO 95045 MISTERBIANCO

P. BORSELLINO (PLESSO)
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Ordine di scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CTAA88902E

Indirizzo

VIA FERRARA MISTERBIANCO 95045MISTERBIANCO

IC P.P. PIETRALCINA MISTERBIANCO (PLESSO)
Ordine di scuola

SCUOLA PRIMARIA
CTEE88901P

Codice
Indirizzo

VIA MODENA 21 MISTERBIANCO 95045MISTERBIANCO

PLESSO BORSELLINO (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

Ordine di scuola

CTEE88902Q

Codice
Indirizzo

VIA FERRARA MISTERBIANCO 95045MISTERBIANCO

PADRE PIO DA PIETRALCINA (PLESSO B)

Ordine di scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice
Indirizzo

CTMM88901N
VIA FERRARA S.N. MISTERBIANCO 95045MISTERBIANCO
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ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
“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 quelloin 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 negli anni la dirigenza ha ricercato con tenacia risorse che permettesero di dotare
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l'istituto di moderne strumentazioni.

OGGI
Nel plesso centrale di via Modena sono funzionanti: 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 grazie ai fondi del PNSD #25 sono state incrementate le dotazioni di robotica e
gli arredi di tale laboratorio; un laboratorio linguistico dotato di postazioni e di software per la gestione
della rete; 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. In
esso è presente anche una ricca attrezzatura robotica ed elettronica, con diverse schede
prototipali: Arduino, MakeyMakey, Touchboard, Micro:bit; un’ampia biblioteca che negli ultimi anni si
è arricchita di di diversi testi per gli alunni delle diverse fasce di età e che, grazie ai fondi PNSD #25 è
utilizzata anche come spazio attrezzato per la realtà virtuale con schermo interattivo e visori 3D.
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 e in una sezione di scuola dell'infanzia.
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 dotata di strumenti multimediali;
un’aula con annessi locali di servizio per ospitare la mensa delle sezioni a tempo normale.
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.
L'istituzione dispone di una mediateca digitale da remoto per l’arricchimento delle risorse documentali
su NAS di cui possono 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 può accogliere oltre
300 spettatori
La scuola è costantemente impegnata nell'attività di ricerca di finanziamenti (PON, fondi strutturali,
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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 finanziamento 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.

RISORSE PROFESSIONALI
Il personale è una delle risorse fondamentali per la definizione della qualità della scuola: contribuisce
allo sviluppo della scuola stessa e consente di adattarsi ai cambiamenti della società della conoscenza.
Il gruppo docente è costituito da insegnanti con titolarità nell’istituzione da almeno un quinquennio e
anche alla scuola dell' 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
finanziati dal PNSD, 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, stampa 3D, realtà virtuale). Inoltre non è mancata l’attenzione verso le situazioni più fragili.
Anche per quanto attiene al personale ATA la stabilità è un elemento di qualità. Da tre anni non è
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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 orariocurricolare
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.

IL POFT DELLA NOSTRA SCUOLA...
INTEGRAZIONE ED INTERRELAZIONE TRA:
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ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
DELL'OFFERTA FORMATIVA 2022-25 AI SENSI DELLA LEGGE 107/15
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge
107/2015,
DEFINISCE
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti
elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022-23 – 2024/2025:
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"L’attività dell’ICS Padre Pio da Pietralcina si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la
scuola elabora per il triennio 2022-25 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di
miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012 e degli
obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa,
l’istituto garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di
pari opportunità. All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della
vita, l’offerta formativa della scuola, inserendosi in una significativa fase della crescita degli
studenti, come quella che va dalla prima infanzia fino alle porte dell’adolescenziale, ricca di
trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al
miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli
alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze,
conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il
progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli strumenti
necessari gli studi successivi in tutti i settori in vista delle future richieste del mondo sociale e
del lavoro. Per rispondere a queste finalità il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della
scuola dovrà essere predisposto secondo il format messo a disposizione del superiore
Ministero sul portale SIDI e completato in tutte le diverse aree in modo semplice, perché sia
leggibile alla utenza, ma esaustivo nelle sue linee generali.
Dovranno essere illustrati:
La storia della scuola in riferimento anche al contesto socio-culturale di riferimento;
Le scelte strategiche organizzate nell’ottica della continuità ma anche dell’innovazione con
particolare attenzione alle trasformazioni e alle nuove esigenze derivanti dal perdurare dello
stato pandemico;
L’offerta formativa analogamente dovrà essere definita nell’ottica della continuità sia per le
attività curricolari ed extracurricolari ma la nuova proposta, oltre a privilegiare le competenze
digitali dovrà prevedere un importante ripensamento della sfera relazionale e sociale a tutti i
livelli;
L’organizzazione definita a grandi maglie dovrà essere pensata in modo funzionale ai punti 2
e 3.
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Per quanto attiene alla definizione del curricolo, anche in questo caso si chiede che sia
illustrato nelle sue linee essenziali e definito in modo compiuto a settembre 2022. Mission,
Vision e finalità devono essere in continuità con la tradizione scolastica e con le indicazioni
della Legge 107/15, art 1, comma 7, ma anche orientate in ragione del nuovo scenario
epidemiologico e delle conseguenze fino a questo momento riscontrate. Questo non significa
che occorre mortificare la progettazione curricolare ma anzi, al contrario essere capaci di
“pre-vedere” le conseguenze a lungo termine dell’attuale situazione e di ripensare al ruolo
formativo della scuola.
Dovranno inoltre essere definite a grandi maglie:
-Attività di supporto per le fasce più deboli della popolazione

scolastica perché nessuno

venga lasciato indietro;
- Attività di valorizzazione delle eccellenze
- Attività di supporto psicologico
-Attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione
didattica efficace
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà costantemente ricercare processi
di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo
sulla lezione frontale, ma soprattutto sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per
problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Sarà quindi
necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione
flessibile delle aule, qualora l’evoluzione epidemiologica lo consentirà, la piena funzionalità
dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. Sarà altresì necessario sfruttare tutte le
potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di attività con i soggetti attivi
nel territorio, negli impianti sportivi pubblici e la conoscenza dei beni architettonici e delle
aree archeologiche della città. Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta
Formativa dovrà prevedere attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione
ad una cittadinanza attiva (educazione civica), consapevole, responsabile, democratica, che
rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita
dei limiti e delle opportunità di ciascuno, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza
alla comunità. Particolare spazio dovranno essere garantiti agli obiettivi di Agenda 2030, alle
iniziative di lotta al Bullismo e al cyberbullismo, ai temi dell’inclusione e al supporto alle
fragilità.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà a grandi maglie, inoltre, il piano di
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formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed
ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i
servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5
del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di
guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività
previste dai servizi. Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori
del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili
dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito
gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. Il presente
Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi
collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola".
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia Maria Guzzardi

17

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

IC P. PIO DA PIETRALCINA MISTER

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
PRINCIPI ISPIRATORI DEL PTOF

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

RACCOMANDAZIONE DEL

PARLAMENTO

EUROPEO

E

DEL

CONSIGLIO (18

DICEMBRE

2006) SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE;
D.P.R. 275/99, REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;
D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89; REVISIONE DELL'ASSETTO ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVO E
DIDATTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
LINEE GUIDA SULL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DEL 4 AGOSTO
2009;
DPR122/09 - COORDINAMENTO DELLE NORME PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI;
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E SPORTIVA NELLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO – MIUR-DEL 4 AGOSTO 2009;
LEGGE N. 170 DELL’ 8/10/2010 – DSA
“EUROPA 2020” – UNA STRATEGIA PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVABRUXELLES, 03/03/ 2010;
D.M. 12/07/ 2011 – “LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI
CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO”;
LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 9 DEL 31/05/2011 – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE;
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO
DI ISTRUZIONE – 2012;
LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ORIENTAMENTO PERMANENTE – NOTA MINISTERIALE DEL
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19/02/2014 N. 4232;
DIRETTIVA – 27 DICEMBRE 2012 - C.M. N. 8 DEL 6 MARZO 2013 “STRUMENTI D’INTERVENTO PER
ALUNNI

CON

BISOGNI

EDUCATIVI

SPECIALI

E

ORGANIZZAZIONE

TERRITORIALE

PER

L’INCLUSIONE SCOLASTICA;
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 28 MARZO 2013 N. 80 ”REGOLAMENTO SUL SISTEMA
NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE “;
DIRETTIVA N. 11 DEL 18 SETTEMBRE 2014 SUL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE;
LINEE GUIDA NAZIONALI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE 2014
C.M.N.3 DEL 13 FEBBRAIO 2015- LINEE GUIDA PER L’ ADOZIONE SPERIMENTALE DEI NUOVI
MODELLI NAZIONALI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO
DI ISTRUZIONE
RAV E PDM 2020
LEGGE

N.107 DEL

13/07/2015 RIFORMA

DEL

SISTEMA

NAZIONALE

DI

ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE E DELEGA AL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI; E DECRETI
APPLICATIVI
NOTA MIUR N.2157 DEL 05 OTTOBRE 2015;
NOTA MIUR N. 2805 DELL’11-12-201
AGENDA ONU 2030 DEL 2015
LEGGE N. 71/2017 E LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL
BULLISMO E CYBERBULLISMO
INDICAZIONI E NUOVI SCENARI 2018
RACCOMANDAZIONE EUROPEA 2018 ( COMPETENZE DI CITTADINANZA)
L.92/2019 PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
D.M.35/2020 E ALLEGATE LINEE GUIDA
O.M.172/2020

E

ALLEGATE

LINEE

GUIDA

VALUTAZIONE

PERIODICA

E

FINALE

APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA
LINEE PEDAGOGICHE PER IL SISTEMA INTEGRATO “ZEROSEI” (MIUR-DICEMBRE 2020)
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"Mission, Vision e Finalità devono essere in continuità con la tradizione scolastica e con le
indicazioni della Legge 107/15, art 1, comma 7, ma anche orientate in ragione del nuovo scenario
epidemiologico e delle conseguenze fino a questo momento riscontrate"
(da Direttiva del D.S.)

MISSION
E' lo scopo ultimo della nostra scuola; 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:
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·

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

VISION
E' la rappresentazione di uno scenario futuro, che coinvolge la scuola ed ogni singolo 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.
Fissa gli obiettivi in modo concreto e in qualche modo incentiva all’azione.
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.

·

Centralità della persona

·

Successo scolastico

·

Inclusione sociale

·

Orientamento e formazione lavoro

·

Cittadinanza attiva

Concretamente Mission e Vision si realizzano attraverso le
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FINALITA' GENERALI DI ISTITUTO
·

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.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI
COME PRIORITARI DALLA SCUOLA
(L.107/2015-COMMA 7)

1 ) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning
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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 rispettodelle 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 rispettodella
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo alpensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network edei 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 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 ein 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) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti
10 ) Definizione di un sistema di Orientamento
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PISTE DA SEGUIRE PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

"L’attività dell’ICS Padre Pio da Pietralcina si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la
scuola elabora per il triennio 2022-25 al fine di indicare, in coerenza con gli Obiettivi di
Miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento
degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012 e degli obiettivi prioritari fissati
dalla Legge 107/2015"
(da direttiva del D.S.)
Le priorità strategiche che orientano le scelte della scuola per il triennio 2022-25, sia dal
punto di vista generale e identitario sia rispetto ai percorsi da intraprendere per il
miglioramento degli esiti degli alunni e studenti, vertono su azioni formative mirate a "prevedere” le conseguenze a lungo termine dell’attuale situazione pandemica ; in tal senso le
priorità strategiche tendono a ripensare al ruolo formativo della scuola attraverso due macro
piste :
-"Vivere la scuola in ben-essere"
- "Saper valutare... per autovalutarsi"
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Il PDM viene illustrato nelle sue linee essenziali e definito in modo compiuto a settembre
2022

"VIVERE LA SCUOLA IN BEN-ESSERE"
"VIVERE LA SCUOLA IN BEN-ESSERE"
Verte sulla messa in atto di azioni finalizzate al potenziamento, nell'utenza scolastica, delle life
skills, quali la promozione di abilità socio-relazionali e benessere psico-fisico.
La scelta ponderata di questa priorità, scaturisce dalla consapevolezza che, a causa della
situazione pandemica da Covid19, in questi ultimi anni la dimensione socio-relazionale ha
subìto un forte cambiamento di concezione: il distanziamento sociale, l'attivazione della DAD,
DID, le episodiche quarantene nella scuola sono tutti aspetti che hanno mutato la vita sociale
tra pari e operatori scolastici. Urge riprendersi quello spazio sociale perduto attraverso un
percorso per "ri-abilitarsi" allo stare bene insieme che vede la gestione delle emozioni e dei
conflitti, l'educazione all'affettività e alla comunicazione efficace tra i discenti.

"SAPER VALUTARE... PER AUTOVALUTARSI"
"SAPER VALUTARE... PER AUTOVALUTARSI",
Seconda priorità strategica di questa istituzione scolastica, riguarda la messa in atto di azioni
formative e pratiche metodologico-didattiche, per la promozione di innovative competenze
valutative congruenti al una didattica per competenze.
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Anche l'aspetto valutativo degli alunni ha subito un cambiamento per adeguarsi alle situazioni
di insegnamento-apprendimento a distanza; ciò ha determinato incentrare il focus valutativo
tenendo conto di indicatori attinenti al contesto didattico attivato. Inoltre la valutazione nella
scuola primaria ha subito un "cambio di rotta" dovuto all'emanazione della O.M.174/20; il
testo normativo chiarisce che: “la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa,
per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso
l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel
documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del
miglioramento degli apprendimenti.”
Inoltre occorre rivalutare l'importanza della valutazione oggettiva e quindi l'uso delle
osservazioni sistematiche che diventando "prassi quotidiana" dei docenti consentono di
valutare i processi messi in atto dagli alunni.
In merito dunque a quanto sopra esposto si ritiene importante disseminare tra i docenti una
innovativa prassi valutativa. Altresì si ritiene fondamentale che tali azioni coinvolgano anche
gli altri segmenti della scuola al fine di creare momenti di raccordo funzionali alla scelta
condivisa di indicatori, strategie e strumenti di valutazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
L'OFFERTA FORMATIVA
NELL'ORIZZONTE TRIENNALE
"Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’istituto garantisce l’esercizio del diritto degli
studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa
della scuola, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quella che va
dalla prima infanzia fino alle porte dell’adolescenziale, ricca di trasformazioni e carica di
problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro
preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei
sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che
consentano agli studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico
preparandosi ad affrontare con gli strumenti necessari gli studi successivi in tutti i settori in vista
delle future richieste del mondo sociale e del lavoro"
(da Direttiva del D.S.)
... omissis "L'offerta formativa dovrà essere definita nell’ottica della continuità sia per le attività
curricolari ed extracurricolari ma la nuova proposta, oltre a privilegiare le competenze digitali
dovrà prevedere un importante ripensamento della sfera relazionale e sociale a tutti i livelli;"
(da Direttiva del D.S.)
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.
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Regolamento d’Istituto: 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 Verticale di Istituto (esplicitato in seguito)
Piano per la Didattica Digitale Integrata (esplicitato in seguito)
Parte integrante del Patto risulterà un'appendice volta a normare i diversi comportamenti legati al
perdurare dello stato emergenziale COVID19.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIAPRIMARIA-SECONDARIA I GRADO
SCUOLA DELL'INFANZIA
Si fa riferimento alle Competenze di base, attese al termine della scuola dell' infanzia in
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termini di Identità, Autonomia, Competenza, Cittadinanza, previste nelle Indicazioni
Nazionali 2012
SCUOLA PRIMARIA
Si fa riferimento al Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione previsto
nelle Indicazioni Nazionali 2012
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Si fa riferimento al Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione previsto
nelle Indicazioni Nazionali 2012.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
La Scuola dell’Infanzia svolgerà attività didattica per le sezioni a tempo normale, dalle ore 8,00 alle ore
16,00 e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per le sezioni a tempo ridotto.
La Scuola Primaria svolgerà 30 unità orarie di 55 minuti alla settimana per n 5 giorni settimanali dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30si prospetta l'organizzazione di n.2 classi con orario a
Tempo Pieno a partire dall'a.s. 2022-23. L’organizzazione del tempo scuola, nel rispetto delle scelte
specifiche di ogni interclasse, prevede fondamentalmente attività di insegnamento frontale rivolte
all’intero gruppo classe egestite (nel rispetto della contitolarità dei docenti) da più docenti, di cui uno
con unapresenza prevalente.

La Scuola Secondaria I Grado svolgerà n. 30 unità orarie di 60 minuti alla settimana per n. 5 giorni
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 frontale
rivolte all’intero gruppo-classe e gestite (nel rispetto della contitolarità dei docenti) da più docenti.
MONTE ORE PREVISTO PER ANNO DI CORSO PER L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE
DELL'EDUCAZIONE CIVICA

La normativa vigente prevede almeno un monte ore di 33annue di insegnamento.
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Nella scuola dell'infanzia "Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui,
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima
conoscenza dei fenomeni culturali".
Nella

S cuola Primaria

non sono previste quote orarie specifiche poiché

l’insegnamento dell’educazione civica acquista una valenza formativa trasversale tra le
discipline e la loro interconnessione.
Nella S cuola Secondaria I Grado, all’interno di ogni UDA verrà esplicitato il numero di
ore con cui ogni disciplina contribuirà al raggiungimento degli obiettivi.
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento favorirà, nel corso dell’anno
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe, attraverso momenti di programmazione
interdisciplinare.

omissis ..."Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà costantemente ricercare
processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non
solo sulla lezione frontale, ma soprattutto sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per
problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Sarà quindi
necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione
flessibile delle aule, qualora l’evoluzione epidemiologica lo consentirà, la piena funzionalità dei
laboratori e degli spazi interni ed esterni."
(da Direttiva del D.S.)
Per quanto concerne le iniziative di Ampliamento dell'Offerta Formativa in orario curricolare, nei tre
ordini di scuola, nel rispetto della libertà d' insegnamento, si faranno delle scelte didattiche in merito
ad iniziative promosse, incentrate su tematiche concernenti l'Educazione Civica e coerenti con la
missione del PTOF, RAV e PDM. I docenti pianificheranno i percorsi educativo-didattici, oggetto di
ampliamento formativo, in seno alle UDA .
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Scansione valutativa e incontri-scuola famiglia: l’anno scolastico è articolato in due quadrimestridall’avvio delle attività didattiche al 31 gennaio di ogni anno e dalll’1 febbraio al termine delle attività
didattiche.

Gli incontri scuola famiglia sono programmati in presenza e/o on line in considerazione dello stato
epidemiologico al termine di ogni uda/quadrimestre.

CURRICOLO DI ISTITUTO
Il CURRICOLO della scuola viene illustrato nelle sue linee essenziali e definito in modo
compiuto a settembre 2022.
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.
Il curricolo di istituto verticale ai tre ordini di scuola
prevede :
-Le nuove Competenze Chiave Europee (maggio 2018) e Soft Skills
- Il Profilo Annuale delle Competenze dello studente
- Il curricolo di religione Cattolica
-

- Il Curricolo di Educazione Civica
- Il Curricolo delle Competenze digitali
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- I Traguardi di competenza per ciascun campo di esperienza o disciplina, per lostudente in
uscita dalla scuola dell’infanzia, primaria e dalla scuola secondaria di I grado
- I Traguardi di competenza di Educazione Civica, per lo studente in uscita dalla scuoladell’infanzia,
primaria e dalla scuola secondaria di I grado.
- I Traguardi delle Competenze digitali per lo studente in uscita dalla scuoladell’infanzia,
primaria e dalla scuola secondaria di I grado.
La fattiva attuazione del curricolo verticale, annualmente, si realizza in progress attraverso la
strutturazione, del progetto accoglienza e di 4 U.D.A. che si sviluppano secondo la scelta ragionata di
contenuti e la proposta didattica di percorsi formativi in linea con il RAV, il PDM, il PTOF.

Al centro dell’azione educativa viene posto lo studente in tutti isuoi aspetti: cognitivi, affettivorelazionali, 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).
APPROFONDIMENTO
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
(L.92/2019- D.M.35/2020 e allegate Linee Guida)
ASPETTI CONTENUTISTICI E METODOLOGICI
Il curricolo dell’insegnamento di Educazione Civica , verticale ai tre ordini di scuola
nell’ottica di un impianto progressivo, continuo e unitario, prevede trasversalmente lo
sviluppo di tre nuclei concettuali:
- COSTITUZIONE
- SVILUPPO SOSTENIBILE
- CITTADINANZA DIGITALE
Tali nuclei tematici dell’insegnamento, ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate
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nella Legge, risultano essere già impliciti negli epistemi delle discipline e con esse
interconnessi, in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi
gradi di scuola.
A tali nuclei vengono ricondotti diverse tematiche individuate dalla stessa Legge:
·

Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

·

Uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuale

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità,
declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia
del patrimonio naturale, locale e globale. Una responsabilità che prende forma con
l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al
contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.

"...Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa dovrà prevedere attività in
funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva (educazione
civica), consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e
degli altri, la conoscenza critica e approfondita dei limiti e delle opportunità di ciascuno, il
rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità."
(da direttiva del D.S.)

..."Particolare spazio dovranno essere garantiti agli obiettivi di Agenda 2030, alle iniziative di lotta
al Bullismo e al cyberbullismo, ai temi dell’inclusione e al supporto alle fragilità"
(da direttiva del D.S.)

Il documento, coerentemente a quanto indicato nelle Linee Guida comprende al suo
interno la definizione dei:
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1 TRAGUARDI DI COMPETENZA, al termine per il primo ciclo integrando, le competenze
del profilo delle indicazioni 2012 con quelle del profilo integrato (all.B): Profilo delle
competenze al termine del primo ciclo di istruzione

2 TRAGUARDI DI COMPETENZA, a termine della scuola primaria, definiti attraverso la
declinazione dei traguardi di competenze in uscita dal primo ciclo e l’interconnessione con i
traguardi di competenza della scuola primaria per ciascuna disciplina, previsti nelle
indicazioni nazionali.

3 TRAGUARDI DI COMPETENZA al termine della scuola dell’infanzia individuati e definiti
coerentemente a quanto previsto nelle Indicazioni nazionali riguardo ai traguardi di
competenza in uscita dalla scuola dell’infanzia per ciascun campo di esperienza.

Tali traguardi assumono una connotazione di verticalità perché definiti ad hoc nell’ottica
dello sviluppo graduale e armonico delle competenze del discente.

CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE DIGITALI
La scuola di oggi si confronta con scenari molto più complessi rispetto a qualche decina di
anni fa; non si può prescindere ormai dall’ampia diffusione della tecnologia e dei dispositivi
digitali, ma proprio per questo motivo non si può rinunciare a diffondere “un’educazione
digitale” che rilanci il ruolo attivo e responsabile degli utenti e sviluppi attenzione e
consapevolezza relativamente ai possibili pericoli presenti in rete.
“I nostri ragazzi, anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, utilizzare
i software fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo, navigare in rete per cercare
informazioni in modo consapevole. Sono tutte abilità che vanno insegnate. Tuttavia, come
suggeriscono anche i documenti europei sulla educazione digitale, le abilità tecniche non
bastano.
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La maggior parte della competenza è costituita dal sapere cercare, scegliere, valutare le
informazioni in rete e nella responsabilità nell’uso dei mezzi, per non nuocere a se stessi e agli
altri.”
(Dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari).
L’aula, attraverso la rete, si apre al mondo e la progettazione didattica della scuola si orienta
ad una completa integrazione della tecnologia nel processo di apprendimento perché “la
scuola digitale non è un’altra scuola. È, più concretamente, la sfida dell’innovazione della
scuola.” (Dal Piano Nazionale Scuola Digitale).
Da qui la necessità di inserire all’interno del nostro Curricolo Verticale un Curricolo digitale,
con forti elementi di interdisciplinarità e trasversalità curricolare, declinato attraverso
modalità di apprendimento pratico e sperimentale, metodologie e contenuti a carattere
innovativo, teso ad accelerare e aumentare l’impatto verso il rinnovamento delle metodologie
didattiche.
Le competenze digitali sono declinate tenendo in considerazione le cinque aree di
competenza del quadro di riferimento DIGCOMP 2.1 (Quadro comune di riferimento europeo
per le competenze digitali):
Area delle competenze 1: Alfabetizzazione su informazioni e dati
Area delle competenze 2: Comunicazione e collaborazione
Area delle competenze 3: Creazione di contenuti digitali
Area delle competenze 4: Sicurezza
Area delle competenze 5: Risolvere problem

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Il
nostro Istituto da tempo punta sull’uso didattico delle nuove tecnologie, riconoscendo la loro
efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento. Esse infatti favoriscono
l’approfondimento disciplinare e interdisciplinare, la personalizzazione dei percorsi e il
recupero degli apprendimenti, non prescindendo da una didattica individualizzata,
personalizzata ed inclusiva che valorizza i diversi stili di apprendimento.
Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza iniziata durante i mesi di chiusura totale
dell'anno scolastico 2019/2020 e maturata durante lo scorso anno scolastico 2020/2021. In
particolare, il Piano per la DDI è stato e sarà adottato nel nostro Istituto in caso di necessità di
contenimento del contagio, in caso di singoli alunni o di gruppi-classe in isolamento fiduciario,
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza, in caso di lockdown. Nel caso in cui emergesse la necessità di garantire il diritto allo
studio al singolo alunno, anche in situazione di fragilità, previa debita certificazione sanitaria,
verranno attuate le misure previste dal presente Piano.

PIANO FORMATIVO 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 Educazione Civica 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
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Educazione Civica 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.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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 dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica:
"Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in
cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di
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vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento
potrà esserefinalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai
quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo,
con l’opportunaprogressione in ragione dell’età e dell’esperienza."
(da Linee Guida per l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica)
Gli indicatori per la valutazione dell'educazione civica nellascuola dell'infanzia sono condivisi
collegialmente.
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 descrittori e indicatori condivisi.

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.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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 :
Principi sulla valutazione
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. Per quanto concerne l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica la Legge
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dispone che sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile
2017,n. 62.
In deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno
scolastico 2020/2021, la valutazione degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il
curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione
e riferito a differenti livelli di apprendimento. Le valutazioni fanno riferimento ai dei
descrittori condivisi.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica:
La valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati
di apprendimento e alle competenze individuati dal collegio dei docenti e inseriti nel curricolo
di istituto.
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente
coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a
riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di
valutazione.
(da Linee guida 22 giugno 2020).
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione sul comportamento è espressa collegialmente dai docenti attraverso un
giudizio sintetico secondo descrittori condivisi.
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.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 :
Principi sulla valutazione
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. Per quanto concerne l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica la Legge
dispone che sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017,
n. 62.
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 condivisi.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica:
La valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati
di apprendimento e alle competenze individuati dal collegio dei docenti e inseriti nel curricolo
di istituto.
Il Collegio dei Docenti , in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà
esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni
della scuola secondaria di primo grado anche per l’Educazione Civica.
Le valutazioni in decimi fanno riferimento a dei descrittori condivisi.
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.
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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 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.

ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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Da tanti anni la nostra istituzione scolastica investe sulla tecnologia, e la dotazione
strumentale ha raggiunto livelli elevati, grazie soprattutto ai Fondi del PNSD. La nostra
visione condivisa dell’uso della tecnologia, però, non prescinde da un’interazione
intensiva docente-discente e il suo utilizzo non può allontanarsi da questo
fondamentale processo didattico ed educativo. La scuola è chiamata alla costruzione
di una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un processo che sia correlato
alle sfide che la società tutta affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, formali e non formali
(life-wide). È fondamentale promuovere l’uso consapevole da parte degli alunni delle
tecnologie digitali e di Internet, attraverso l’acquisizione di procedure e competenze
“tecniche” e l’interiorizzazione di corrette norme comportamentali, al fine di
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prevenire, rilevare e fronteggiare le problematiche che derivano da un utilizzo non
responsabile, pericoloso o dannoso, delle tecnologie digitali. In questo percorso è
fondamentale l’apporto dato dalle famiglie, che devono essere formate in tal senso,
per costituire un’alleanza educativa.
Le nuove tecnologie diventano, quindi, abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio
dell’attività scolastica, ma è necessario continuare a supportare i docenti sul loro uso.

PIANO TRIENNALE PNSD D’ISTITUTO

Supporto
•
alla formazione dei docenti sull’uso di applicazioni didattiche e
metodologie innovative e sull’uso della strumentazione innovativa presente a
scuola (stampanti 3D, Visori 3D)
Potenziamento
•
della diffusione del coding e della robotica tra docenti e alunni
Diffusione
•
di attività legate alle discipline STEM
Realizzazione
•
di workshop e programmi formativi sull’uso consapevole delle
tecnologie a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità.
Avvio
•
di progetti eTwinning
Implementazione
•
della Mediateca scolastica, per la condivisione di materiale
multimediale e didattico e delle buone pratiche
Avvio
•
di eventuali progetti per potenziare la dotazione tecnologica della scuola
Partecipazione
•
alle Settimane del Piano Nazionale Scuola Digitale, alle Europe Code
Week, all’Hour of Code, al Mese delle STEM e al Safer Internet Day

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE E LA DISPERSIONE
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SCOLASTICA
Piano d’Inclusione triennale 2022-2025
Il Piano di Inclusione triennale è uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche di progettare
la propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando l’ attenzione dal concetto di integrazione a
quello di inclusione, in ottemperanza alle direttive e circolari ministeriali “Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del
27.12.2012 e n. 86 del 6 marzo 2013 riguardo gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.),
L.107/2015 art.1 comma 12, “Decreto Legilslativo n. 66” del 13 aprile 2017. L’elaborazione di tale
Piano nasce dal desiderio di favorire la crescita educativa e culturale di tutti gli studenti,
valorizzandone le diversità e promuovendone le potenzialità attraverso tutte le iniziative di
integrazione e di inclusione utili al raggiungimento del successo formativo.
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 gli 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. Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non
vengono solo accolte, ma anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare
insieme e crescere come singoli e come gruppo.
La qualità del nostro percorso formativo si realizza 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.
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 risorse professionali e organi collegiali, coinvolti corresponsabilmente nei processi di
inclusione.

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
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La scuola

• Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e
dell’inclusione condivisa tra il personale.

• Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico, definendo ruoli di referenza interna
ed esterna.
Il Dirigente Scolastico
"Ill Dirigente scolastico è il garante dell'offerta formativa, che viene progettata ed attuata dall'istituzione scolastica: ciò riguarda
la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con disabilità". (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con
disabilità)

• Convoca e presiede il G.L.I. e i singoli GLO
• valorizza progetti dotati di strategie orientate a potenziare l'inclusione
• guida e coordina le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle
norme di riferimento quali formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per
le attività di sostegno

• cura il raccordo con le diverse realtà territoriali (EE.LL., enti di formazione, cooperative,
scuole, servizi socio-sanitari, ecc.)

• attiva specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del
soggetto da parte della scuola successiva o del percorso post-scolastico prescelto

• intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere
architettoniche
La Funzione strumentale per l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

• collabora con il Dirigente Scolastico
• collabora con la Funzione Strumentale per la lotta al disagio sociale e con la Funzione
strumentale per l’orientamento

•
•
•
•

raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL. Famiglie, enti territoriali…)
attua il monitoraggio di progetti
partecipa al GLI e riferisce ai singoli consigli.
partecipa ai GLO

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
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• 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
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

• 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.

G.L.O.

Gruppo di Lavoro Operativo

per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità

• è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato
• è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe
• prevede la partecipazione:
Ø dei genitori dell’ alunno con disabilità o chi esercita la responsabilità genitoriale
Ø di figure professionali interne
Ø di figure professionali esterne

• prevede il supporto della Unità di Valutazione Multidisciplinare
·

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
alla integrazione dell’alunno disabile
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Il collegio dei docenti

• discute, delibera e verifica 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
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;

• predispongono e attuano PDP e PEI definendo interventi didattico-educativi; individuando
strategie e metodologie;

• individuano e propongono risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi
inclusivi;

• favoriscono la collaborazione scuola-famiglia-territorio;
Docenti di sostegno

• Partecipano alla progettazione educativo-didattica;
• supportano il consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche,
metodologiche e didattiche inclusive;

• coordinano stesura e applicazione del PEI e del PDP.
Assistente all’autonomia e alla comunicazione

• collabora alla progettazione e all’organizzazione delle attività 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
La famiglia
Le famiglie sono convocate dai docenti di classe per definire le linee essenziali del patto
formativo, nel quale vengono esplicitati e concordati gli interventi programmatici essenziali,
nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative concordate con il consiglio e definite
nel PDP. Per la predisposizione del PEI, la famiglia, attraverso colloqui informali, è invitata a
confrontarsi con la scuola fornendo informazioni in merito ai fattori ambientali, l’esistenza di
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servizi e sistemi esterni che possono influire sul benessere dell’alunno.
L’ASP effettuerà l’accertamento redigendo il verbale di individuazione alunno in situazione di
handicap, stilando la diagnosi funzionale/diagnosi clinica. Fornirà supporto alla scuola per
individuare il percorso da intraprendere con gli alunni
Unità di Valutazione Multidisciplinare
In base all'articolo 15 comma 10 della L. 104/92, come modificato dal DLgs 66/2017, l'unità di
valutazione multidisciplinare (UVM) dell'Azienda Sanitaria Locale, ossia l'organo collegiale che ha
redatto il Profilo di Funzionamento, ha il compito di fornire al GLO il “necessario supporto”.
Il partenariato sociale, in base alle esigenze, parteciperà agli incontri organizzati dalla scuola.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle
prassi didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività di una istituzione scolastica.
Sarebbe auspicabile una formazione specifica sulla didattica disciplinare inclusiva, sulle nuove
tecnologie per l’inclusione e sull’ apprendimento cooperativo.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Valutazione del Piano Annuale di Inclusione
La valutazione del Piano sarà oggetto di specifica attenzione all’interno di tutti gli organi
scolastici (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di Intersezione, di Interclasse e di
Classe). La valutazione del Piano d’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e
criticità, andando ad implementare le parti più deboli. I docenti, facenti parte del GLI
accoglieranno e documenteranno gli interventi didattico-educativi, forniranno consulenza ai
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, proporranno strategie di lavoro.
Criteri e modalità per la valutazione degli alunni
Per quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento all’art.11 D.Lgs. n° 62
del 13/04/2017. 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.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Tra le risorse umane da utilizzare nell’azione educativa e didattica come sostegno ai processi di
inclusione si considerano: i docenti di sostegno specializzati, gli assistenti all’autonomia e alla
comunicazione, i facilitatori linguistici, gli insegnanti con formazione specifica in possesso di
particolari competenze, i volontari (ex docenti dell’Istituto).
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei
di alunni, attività laboratoriali con gruppi e lezioni ordinarie. Relativamente ai PDF, PEI e PDP il
consiglio di classe/interclasse o intersezione, ed ogni insegnante in merito alla disciplina di
competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno metteranno in atto le strategie
metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta, che consentiranno di
raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso
didattico inclusivo.
Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione promuovono interventi educativi in favore
dell’alunno con disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi
dell’istituto unitamente al docente in servizio in contemporanea.
Annualmente viene istituito 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.
Il nostro Istituto scolastico si avvarrà 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.
Verranno attivati, altresì, progetti di istruzione domiciliare per ragazzi che non potranno
frequentare regolarmente le attività didattiche.
La scuola, forte dell’esperienza maturata negli anni scolastici precedenti, organizzerà interventi
di recupero all’interno della medesima classe.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
L’Istituto, in stretta collaborazione con gli Enti Locali, usufruirà di servizi forniti da soggetti
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esterni (assistenti all’autonomia e alla comunicazione - L. 104/02 comma 3).
Si organizzeranno incontri con l’Unità Multidisciplinare del Servizio di Neuropsichiatria
Infantile distretto CT 2: entro il mese di ottobre, per delineare il percorso più idoneo da seguire
con gli alunni aventi bisogni educativi speciali attraverso la lettura-verifica iniziale dei PEI, la
stesura del PDF e del PTAI (alunni con autismo); nel mese di gennaio/febbraio per la verifica in
itinere; nel mese di maggio/giugno per la lettura-verifica finale dei suddetti documenti.
Si prevede, inoltre, di coinvolgere le diverse comunità/agenzie operanti nel territorio
(Cooperativa Marianella Garcia, Parrocchie, Unione Italiana Ciechi, Associazione Nazionale Sordi,
tirocinanti universitari).
Si procederà all’assegnazione di educatori che lavoreranno a stretto contatto con i docenti.
Le attività consisteranno 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.
Con gli esperti dell’ASP si organizzeranno incontri periodici, collaborando alle iniziative
educative e di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione.
Per sostenere gli alunni con particolari fragilità e per prevenire o contrastare il disagio sociale
e la dispersione, la scuola:

• 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
• 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.)

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
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 tra educazione formale ed
educazione informale” (Linee
2009 -III Parte, punto 4), stipulerà

Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal Ministero dell’Istruzione nel

dei patti formativi tra scuola e famiglia nei quali ognuno dei soggetti
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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, al fine di attuare una continuità didattico-educativa e di agevolare il
processo di crescita degli alunni.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Saranno predisposte progettazioni individualizzate (PEI) in base alla disabilità e particolare cura
verrà data alla scelta di strategie metodologiche che, coinvolgendo gli alunni sul piano della
motivazione e dell’affettività, favoriranno la comunicazione docente-alunno, il consolidamento
delle abilità acquisite e lo sviluppo di nuove competenze.
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 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.

Valorizzazione delle risorse esistenti
All’interno dell’Istituzione scolastica saranno individuate le risorse umane necessarie
all’espletamento del piano d’inclusione in base alle specifiche competenze richieste ed in
ragione anche della possibilità di incentivare le stesse nei modi previsti dal CCNL e
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limitatamente alle risorse finanziarie disponibili.
In merito, invece, alle risorse materiali verrà incentivato l’uso delle LIM già presenti in tutte le
classi e verranno attrezzate delle postazioni informatiche con ausili e software specifici per lo
svolgimento di attività didattiche differenziate.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico,
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Notevole importanza viene data alla fase di transizione per supportare i ragazzi nei delicati
momenti di passaggio fra i diversi gradi scolastici e favorire un buon inserimento. Valutate
quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, i docenti interessati nella formazione
delle classi provvederanno al loro inserimento nella classe più adatta. Il Piano di Inclusione che
si intende proporre trova il suo 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 saranno attuati:

• momenti di socializzazione degli alunni con BES nel segmento scolastico successivo;
• incontri di continuità formativa tra i docenti delle classi ponte
• quanto sottoscritto nel protocollo di accoglienza per gli alunni autistici redatto dal dott.
Giancarlo Costanza, dott.ssa Mirella Costa e dai referenti per l’Autismo del territorio di
Misterbianco e Motta S. Anastasia.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLRE ED EXTRACURRICOLARE
Dalle consolidate esperienze educative sperimentate negli anni, si pianificano le iniziative
su base triennale in merito ad:

ATTIVITA' E PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
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PIANIFICAZIONE USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE
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Tenuto conto delle consolidate esperienze educative sperimentate negli anni; tenuto
conto della persistente situazione emergenziale legata alla pandemia COVID19 si prevede
la pianificazione di visite guidate e/o viaggi di istruzione,per gli alunni dei tre ordini di
scuola, conformemente alle norme e regole di prevenzione e sicurezza anticovid19. Si
prediligeranno in tal caso, mete in ambienti aperti quali, agriturismi, parchi avventura ecc.
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 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.
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RICORRENZE: OCCASIONI DI INCLUSIONE, SOCIALIZZAZIONE, COMPARTECIPAZIONE

PROGETTI A VALERE SU FONDI ESTERNI- FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE), PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD).
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"GIORNATE DA RICORDARE"
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CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
La CONTINUITA' tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione educativa
attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di
crescita di persone. Un ulteriore importante intervento che la scuola realizza al fine di
garantire il successo formativo è l’Orientamento. La qualità del percorso formativo si realizza,
attraverso una visione della scuola come luogo di benessere, aperta al confronto e al dialogo
ed a rapporti sinergici con le famiglie e con Enti, Istituzioni, Associazioni. Fondamentale risulta
essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare i nostri giovani di
competenze che li rendano capaci di fare scelte consapevoli e di acquisire un senso di
autoefficacia tale da percepire la propria capacità.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
IMPIANTO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
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Collaboratore del DS

2

Responsabile di plesso

4

Animatore digitale

1

Team digitale

6

Coordinatore di intersezione Scuoladell'Infanzia

1

Coordinatori di interclasse -ScuolaPrimaria

5

Coordinatori di classe -Scuola Secondaria

12

Coordinatori dipartimento scuolasecondaria

3

Segretari di dipartimento ScuolaSecondaria

3

Funzione Strumentale per la Lotta al Disagio
Sociale
Funzione Strumentaleper l’Orientamento e la
Continuità
Funzione Strumentaleper la Gestione del POFT
Funzione Strumentaleper la Gestione attività degli
alunni
Funzione Strumentaleper l'Integrazione degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali
Funzione Strumentale per la Gestione dei processi
di Autoanalisie Valutazione

1

1
1
1

1

1

Referente gare

1

Referente orario

4

Referente per la Promozione dellaCultura Musicale 1
Referente per la promozione dellaLettura

2

Referente alla Salute

1

Referente per la Didattica Museale edArtistica

1

Referente per la promozione della cultura della
Legalità edell'Educazione Civica
Referente per la promozione della Cultura

1
1
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Scientifica
Referente per la Promozione dellaCultura Sportiva 1
Referente Bullismo eCyberbullismo

2

Referente per le azionidi coordinamento Covid

5

Coordinatore D’istituto per le azionidi

1

coordinamento Covid
Team per la lotta alBullismo e al Cyberbullismo

3
costituita dalle FFSS e dai membri

Commissione Autovalutazione

dello staff di dirigenza

Gruppo di Lavoro perl’Integrazione (GLI)

3

Commissione GestioneComodato d’Uso

2
Tutti gli Addetti al Servizio di

Commissione Sicurezza

Prevenzione e Protezione

Commissione Organo di GaranziaSSIG

2

Commissione GOSP (Gruppo Operativo Supporto
Psicologico)

4

Comitato di valutazione

7

Tutor tirocini universitari e TFA

numero variabile

Tutor docenti neoimmessi in ruolo

numero variabile

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola
dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata
Attività di potenziamento delle
abilità dipre-lettura e pre-calcolo
Impiegato in attività di:
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Docente infanzia

• Insegnamento

1

• Potenziamento
• supplenze
Scuola primaria
- Classe di
concorso

Attività realizzata

N. unità attive

I docenti assegnati in organico di
potenziamento sono utilizzati come
docenticurricolari, 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
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:

Docente primaria

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Sostituzione colleghi assenti
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Scuola secondaria di
primo grado - Classe
diconcorso

Attività realizzata

N. unità attive

La scuola ha investito in dotazioni
digitali secondo le opportunità
offerte dal PNSD.
Ora intende creare opportunità di
utilizzo di dette strumentazioni :
stampanti 3D, laboratorio di atelier
creativi, Laboratorio della realtà
aumentata, laboratorio di coding.
Pertanto alcuni docenti di scuola
A028- MATEMATICA
E SCIENZE

secondaria della classe di concorso
A028 che hanno dato la disponibilità
e l'unità di potenziamento che sarà
assegnata saranno impegnati in
attività di insegnamento, supporto ai

1

colleghi e agli alunni in orario
curricolare nell'uso dei laboratori
sopra citati, ricerca e
sperimentazione digitale.

nn

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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Direttore dei servizi generali e amministrativi

1

Ufficio protocollo

1

Ufficio acquisti1

1

Ufficio per la didattica

2

Ufficio personale a T.I. e aT.D.

2

Servizi attivati per la dematerializzazione

dell'attività amministrativa:
Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_classeviva. Pagelle on line
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_scuolattiva. segreteria digitale
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/menu_protocollo.php?tipo_menu=M 1

RETI E CONVENZIONI
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Il comma 14 della legge 107/2015, così dispone:
“Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente Scolastico promuove i necessari rapporti con gli
Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio… tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori…”
Ciò significa che, all’interno del POFT, nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti
imprescindibili dall’istituzione scolastica e nelle attività progettuali, emerge il legame
sinergico con il territorio ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di
appartenenza. Dunque il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ICS Padre Pio da
Pietralcina prende in considerazione:
“La 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” attraverso:
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RETE DI AMBITO CT 10

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:
Partner rete di ambito

PROTOCOLLO CON SAVE THE CHILDREN

• Attività didattiche
• Save the Children attiva le doti educative:
Azioni realizzate/da
realizzare

piani formativi personalizzati per bambini e
adolescenti chevivono in condizioni
certificate di disagio economico

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali,
di volontariato, di genitori, di categoria,
religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:
Partner rete di ambito
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CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MISTERBIANCO PER LA DIFFUSIONE E LA
DISSEMINAZIONE DELLE AZIONI PON
Azioni realizzate/da
realizzare

• Supporto nella disseminazione delle azioni
PON

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia,
Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:
Partner rete di ambito

COSTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse
professionali

• Associazioni
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sportive

Soggetti Coinvolti
Ruolo assunto dalla
scuolanella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO DI RETE INTERRITORIALE TRA LE SCUOLE DI MISTERBIANCO

Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:
Partner rete di scopo

PROGETTO DI RETE - DAI SOGNI AI BISOGNIAzioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:
Partner rete di ambito

RETE CON IL LICEO TURRISI COLONNA

Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:
Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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.

Il Piano nazionale per la formazione del personale della scuola, previsto dal comma 124
dell’articolo 1 della legge 107 del 2015, rappresenta il quadro di riferimento istituzionale e
offre una visione strategica della formazione.
Questa Istituzione Scolastica ha sempre considerato la formazione come valore aggiunto, sia
dal punto di vista dei contenuti disciplinari, che come impostazione metodologico-didattica.
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 relazione

educativa e nell’abilità di gestire problemi e condizioni sociali diverse, al fine di giungere ad
una comunicazione didattica efficace.
Per l’intera comunità scolastica, nel prossimo triennio, saranno promosse attività di
formazione intese anche come autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo che portino
ad una crescita professionale e personale del singolo docente e alla condivisione di buone
pratiche anche attraverso l’utilizzo di repository condivise dedicate.
I percorsi formativi saranno organizzati in base ai bisogni emersi da azioni di monitoraggio
condotte all’inizio dell’anno scolastico e saranno sempre coerenti con gli obiettivi e le
strategie del RAV e del PDM. Il personale sarà tenuto alla frequenza dei percorsi realizzati
all’interno dell’istituzione secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti.
Verranno considerate le diverse opportunità offerte dalla:
• organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto;
• organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete;
• partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse dai Poli
formativi;
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• libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del docente.
Inoltre si prevedono:
-Percorsi di Formazione sugli Ordinamenti, per i docenti che per la prima volta operano 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.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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Formazione su tematiche di settore per il personale ATA
- Innovazione digitale nell’amministrazione
-Ricostruzioni di carriera
- Passweb
- 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

IL PTOF... DEDICATO AI NOSTRI ALUNNI

DEDICATO AI NOSTRI ALUNNI
Studiate!
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Per amore del sapere, mai per i voti.
Perché sapere aiuta ad essere.
E sapere tanto aiuta ad essere tanto.
Studiate!
Perché la cultura rende liberi
e niente vale di più della libertà.
Studiate!
Perché siamo le parole che conosciamo,
perché il pensiero crea la realtà.
Studiate!
Perché non conoscerete mai la noia
se amerete un libro, un paesaggio,
un quadro o la settimana enigmistica.
Studiate!
Perché studiando capirete le vostre qualità, le vostre
inclinazioni, i vostri punti deboli.
Studiate la storia, perché il passato illumina il presente.
Studiate la geografia perché ogni luogo è anche un
fiume, una montagna, un vento.
Studiate la matematica perché nella vita spesso i conti
non tornano e bisogna trovare soluzioni alternative.
Studiate le lingue straniere, perché i viaggi sono le lezioni
di vita più belle.
Studiate la biologia perché capire come fa a battere il
cuore o perché il battito accelera
se vi innamorate è meraviglioso.
Studiate la filosofia perché imparerete a ragionare e a
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guardare il mondo dalle prospettive più originali.
Studiate la letteratura perché vivrete molte vite e vedrete
posti incredibili da casa.
Studiate la grammatica perché la differenza tra un
accento e un apostrofo non è mai un dettaglio.
Studiate la musica, l’arte e la poesia!
Perché la bellezza è emozione e terapia.
Studiate la fisica e la chimica perché nell’atomo e nelle
molecole si celano energie potentissime.
Studiate!
Perché quando smetti di imparare smetti di vivere.
Studiate ció che vi piace ma anche ció che ora vi sembra
inutile.
Perché un giorno, quando meno ve lo aspettate, ne
capirete il senso.
Studiate!
Senza pretendere troppo da voi stessi e senza rinunciare
mai allo svago, allo sport e alle emozioni.
Perché lo studio viene sempre dopo il vostro benessere!
Studiate!
Senza temere di dimenticare qualcosa.
Perché i buchi di memoria servono a fare spazio.

79

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

IC P. PIO DA PIETRALCINA MISTER

Perché la scuola serve a trasformare specchi in finestre,
non a giudicarvi.
(F. De Berardinis)
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