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Art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 
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PREMESSA 

 
 

Negli ultimi decenni il sistema scolastico italiano ha subito una profonda 
trasformazione che ha consentito alle Istituzioni Scolastiche di lavorare intensamente 
sia sulla pianificazione sia sulla progettualità, costruendo e condividendo valori, 
priorità ed azioni che si sono concretizzati nel Piano dell’Offerta Formativa (art. 3, 
d.lgs. n. 275/99). 

Negli anni Settanta, con i Decreti Delegati (DPR n. 416/74) la scuola si è aperta 
alla partecipazione democratica da parte delle famiglie. 

Negli anni Novanta, con l'entrata in vigore della legge 15 marzo 1997 n. 59 (art. 
21) e del successivo Regolamento (D.P.R. n. 275/1999) è stata conferita la piena 
autonomia didattica, organizzativa e gestionale, alle istituzioni scolastiche e agli istituti 
educativi. Le singole istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà d'insegnamento e 
del pluralismo culturale, hanno progettato e realizzato gli interventi di educazione, 
formazione ed istruzione adeguandoli a diversi contesti e in coerenza con le finalità del 
sistema d'istruzione nazionale. Con l'autonomia si è introdotto per la prima volta il 
P.O.F. (Piano dell'offerta formativa), che ha sostituito il PEI, (Progetto Educativo 
d’Istituto) della Carta dei servizi scolastici di cui al D.P.C.M. del 7 giugno 1995. Il 
POF è stato elaborato annualmente da ogni Istituto e presentato agli utenti del servizio, 
alunni e famiglie, al momento dell'iscrizione a scuola.  
Con l'autonomia scolastica si sono realizzati interventi educativi e formativi mirati allo 
sviluppo della persona adeguandoli ai vari contesti e alle richieste delle famiglie e 
dell'economia del territorio, al fine di garantire il successo formativo in coerenza con 
le finalità generali del sistema di istruzione stabiliti a livello nazionale. 
La Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione 
e formazione professionale) ha legittimato ed introdotto un processo di innovazione, 
trasformazione, riconversione non ancora compiuto che, nell’ottica di un rinnovamento 
graduale, risulta essere ancora in fieri. Tale legge ha riformato l’intero sistema di 
istruzione e formazione, coinvolgendo la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 
scuola scuola secondaria di primo grado. 

 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_dell%27offerta_formativa
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“…il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola 
dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende  il  sistema dei licei 
ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;…”(L. 28 marzo 2003 
n.52 art.2) 

Inoltre, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008, della 
Legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e 
università" ha introdotto importanti cambiamenti nel sistema di istruzione. Le novità 
più salienti riguardanti la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione hanno 
determinato: 

- l’anticipo per l’ingresso alla scuola dell’infanzia dei bambini che compiono i tre 
anni di età entro il 30 aprile successivo all’anno scolastico di riferimento;  

- a reintroduzione della valutazione espressa in decimi sia nella scuola primaria, sia 
nella scuola secondaria di 1° grado;  

- il ritorno del  voto di condotta, attribuito dal Consiglio di classe, che concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e nei casi più gravi può comportare, con 
specifica motivazione, anche la non ammissione all’anno successivo anche se 
l’alunno ha un buon profitto;  

- il ripristino dell’insegnante unico al quale è affidata una classe funzionante con 
orario di ventiquattro ore settimanali salvo richiesta, da parte delle famiglie, di una 
più ampia articolazione del tempo -scuola;  

- l’attivazione, in via sperimentale, di “azioni di sensibilizzazione e di formazione 
del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 
delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” 
nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore 
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola 
dell'infanzia, finalizzata ad una presa di coscienza sui comportamenti collettivi, 
civilmente e socialmente responsabili; analoghe iniziative sono previste anche per 
la scuola dell’infanzia. 

Il 16 novembre 2012 il MIUR ha ufficialmente pubblicato il Regolamento recante 
le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89. 
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Le Indicazioni 2012 hanno sostituito le Indicazioni nazionali per i piani di studio 

personalizzati di cui agli allegati A, B, C, D del d.lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 e le 
Indicazioni D.M. 31 luglio 2007 (Fioroni). 

Il nuovo documento non è stato rielaborato ex novo, ma è il frutto della revisione 
delle Indicazioni 2007, degli esiti del monitoraggio triennale, della consultazione 
diretta delle scuole e del contributo di esperti. 

Le novità più evidenti sono relative alle FINALITA’ GENERALI (Scuola, 
Costituzione, Europa e Profilo dello studente) ed è stata ampliata la sezione dedicata 
all’organizzazione del curricolo.  

Rispetto alle Indicazioni del 2007, si punta molto sull’Intercultura e sulle Nuove 
tecnologie di informazione e comunicazione. 

Ogni istituzione scolastica predispone il Curricolo, all’interno del Piano 
dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli 
obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. 

Il curricolo d’Istituto diventa espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esprime le scelte della comunità 
professionale e l’identità dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee. 

Esso si articola in campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e in aree 
disciplinari nella scuola del primo ciclo. 

È compito della mediazione educativa aiutare il bambino a orientarsi nella 
molteplicità degli stimoli nei quali è immerso e avviarlo a organizzare i suoi 
apprendimenti. I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino 
orientati dall’azione consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico - 
culturali. 

Nella scuola del primo ciclo gli apprendimenti vengono organizzati in maniera 
progressivamente orientata ai saperi disciplinari.  
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Nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per 
rafforzare così la trasversalità e le interconnessioni più ampie e assicurando l’unitarietà 
del loro insegnamento. 

Gli obiettivi di apprendimento sono stati organizzati in nuclei tematici e definiti 
in relazione a periodi didattici lunghi e cioè in riferimento all’intero triennio della 
scuola dell’infanzia, all’intero quinquennio della scuola primaria e all’intero triennio 
della scuola secondaria di primo grado. 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado vengono individuati traguardi di sviluppo della competenza 
per ciascun campo di esperienza, area e disciplina. Tali traguardi rappresentano punti 
di riferimento posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare e 
aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. 

Con il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione) e la Direttiva n. 11 dell’8 
settembre 20l4 (Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli 
anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17), a partire dall'anno scolastico 2014-2015 
è iniziato il sistema nazionale di valutazione. Grazie all’elaborazione dei rapporti di 
autovalutazione, tutte le istituzioni scolastiche hanno effettuato l'analisi e la verifica 
del proprio servizio ed hanno individuato le priorità in termini di esiti, concretizzandole 
in traguardi a lungo termine (tre anni), da raggiungere grazie al perseguimento degli 
obiettivi di processo. 

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e 
degli apprendimenti ed è particolarmente indirizzata:  

- alla riduzione della dispersione e dell'insuccesso scolastico;  
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di 

apprendimento degli studenti;  
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione 

di partenza;  
- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti. 
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La Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) delinea 
una innovativa organizzazione scolastica. 

La riforma realizza l'autonomia scolastica assegnando maggiori strumenti ai 
dirigenti scolastici per chiedere e gestire risorse umane, tecnologiche e finanziarie. Le 
istituzioni scolastiche hanno un organico potenziato, l'organico dell'autonomia, per 
coprire le cattedre vacanti e rispondere alle nuove esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali. Le scuole possono indicare allo Stato il fabbisogno di docenti e di strumenti 
per attuare i loro Piani dell'offerta formativa che sono triennali e vengono elaborati dal 
Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico. 
L'approvazione del PTOF spetta al Consiglio d'Istituto, organo collegiale di gestione 
nel quale sono presenti anche le famiglie.  
 

PTOF 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (comma 14, art. 1 Legge 13/07/2015 
n. 107), è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale di 
ogni istituzione scolastica. Con il presente documento il X Istituto Comprensivo “E. 
Giaracà” di Siracusa vuole rendere pubblica, chiara ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito 
della propria autonomia. 

Il P.T.O.F. è lo strumento istituzionale, curriculare, didattico, organizzativo con 
il quale l’Istituto risponde alle esigenze del contesto sociale, culturale ed economico 
della realtà locale coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi 
e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale.  E’ uno strumento che consente di 
realizzare un’osmosi tra scuola e contesto culturale, sociale ed economico della realtà 
locale, tenendo conto sia della programmazione territoriale dell'offerta formativa sia 
della collaborazione delle altre agenzie formative presenti nel territorio. 

Il X Istituto Comprensivo Statale “E. Giaracà” di Siracusa, redige il presente 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, cercando di procedere nella direzione 
dell’innovazione e tracciando un’impostazione flessibile ed articolata della propria 
attività, connessa alle dinamiche del proprio ambiente culturale ed economico,  
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La Legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione 
del Piano dell’offerta formativa che avrà ormai una durata triennale, ma sarà rivedibile 
annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. L’art.3 del DPR n.275 
del 1999 è stato difatti novellato dal comma 14 della legge succitata che ne ha cambiato 
anche le modalità di elaborazione, affidando un ruolo preminente al dirigente 
scolastico, chiamato a definire al Collegio dei docenti gli indirizzi per le attività della 
scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. L’atto di indirizzo fornito dal 
Dirigente scolastico costituisce, quindi, la base da cui partire per l’elaborazione del 
Piano triennale dell’offerta formativa.L’intera progettazione è compito del Collegio dei 
Docenti, ma la sua approvazione spetta al Consiglio di Istituto. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in base alla legge n. 107 del 
13/07/2015, è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 
progettuale di ogni istituzione scolastica. Con il presente documento il 10° Istituto 
Comprensivo vuole rendere pubblica, chiaraed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito della 
propria autonomia. 

Il P.T.O.F. è lo strumento istituzionale, curriculare, didattico, organizzativo con 
il quale l’Istituto risponde alle esigenze del contesto sociale, culturale ed economico 
della realtà locale coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi 
e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale.  Consente di realizzare un’osmosi 
tra scuola e contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 
sia della programmazione territoriale dell'offerta formativasia della collaborazione 
delle altre agenzie formative presenti nel territorio. 
Il 10° Istituto Comprensivo Statale “E. Giaracà” di Siracusa cercando di procedere 
nella direzione dell’innovazione, col tracciare un’impostazione della propria attività, 
flessibile ed articolata, connessa alle dinamiche del proprio ambiente culturale ed 
economico, redige il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano 
dell’offerta che avrà ormai una durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro 
il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato 
difatti novellato dal comma 14 della legge succitata che ne ha cambiato anche le 
modalità di elaborazione, affidando un ruolo preminente al dirigente scolastico, 
chiamato a definire al collegio dei docenti gli indirizzi per le attività della scuola e per 
le scelte di gestione e di amministrazione. L’atto di indirizzo fornito dal dirigente 
scolastico costituisce, quindi, la base da cui partire per l’elaborazione del Piano  
triennale dell’offerta formativa. L’intera progettazione è compito del collegio, ma la 
sua approvazione spetta al consiglio di istituto. 
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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 
 
Il X Istituto Comprensivo di Siracusa, intitolato ad Emanuele Giaracà, 

apprezzato poeta, scrittore, patriota, ma soprattutto educatore, è stato costituito  
nell’anno scolastico 2000/2001 per aggregare in sé la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado del comprensorio. 

L’integrazione tra i diversi tipi di scuola, pur nel rispetto delle proprie 
caratteristiche, ha permesso di mettere in relazione stili diversi di insegnamento e 
apprendimento specifici di ciascun ordine di scuola, realizzando percorsi in continuità 
verticale tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

Il X Istituto Comprensivo è costituito da due edifici: 
 

- l’edificio scolastico ubicato in Via Gela n° 22 ospita la scuola dell’infanzia e la 
scuola primaria; 

 
- il plesso di via Gregorio Asbesta n° 10 ospita le classi della scuola secondaria di 

primo grado. 
 

 
  

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE 
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 
 

Il territorio specifico in cui opera la scuola presenta caratteristiche socio-culturali 
ed economiche differenziate, in quanto serve una zona residenziale ad alta densità 
abitativa ed una zona periferica in cui si riscontra un forte processo di espansione della 
città nuova e di un relativo aumento della popolazione residente.  Il fenomeno 
migratorio verso il quartiere in cui è inserita la Scuola è costante, tanto che durante 
l’anno scolastico si rileva l’inserimento di nuovi alunni, provenienti da altre realtà 
scolastiche. 

Il quartiere è costituito da cooperative edilizie di piccole dimensioni e da villette 
di tipo unifamiliari e a schiera. Le strade sono larghe e illuminate. La zona è servita da 
palestre e asili nido privati, piccoli supermercati, parrocchia, posta e piccolo parco 
giochi. Il quartiere è divenuto negli ultimi anni polo scolastico. Numerosi gli edifici 
che ospitano, oltre alla nostra istituzione scolastica, istituti secondari di primo e 
secondo grado. 
La zona è servita da una linea urbana insufficiente e gli alunni raggiungono 
quotidianamente la scuola con i mezzi propri. 

Nonostante negli ultimi anni la zona sia stata interessata da una notevole 
espansione edilizia il territorio conserva ancora caratteristiche di area agricola, con la 
presenza di masserie e caseggiati dei primi del novecento disseminati sui lotti di terreno 
non ancora edificati. 

Inoltre la scuola è situata in una zona nodale: tra l’ingresso della città e le zone 
archeologiche e paesaggistiche della antica “Scala Greca”, delle Mura Dionigiane, 
della Tonnara, ed il polo industriale che da Targia si estende sino alla baia di Augusta. 

Il nostro Istituto, quindi, si presenta come polo di riferimento volto a favorire la 
valorizzazione culturale, ma anche la costruzione di itinerari di formazione, che aiutino 
studenti e famiglie nell’orientamento scolastico e/o professionale. 

Le testimonianze artistiche ed ambientali su elencate, ubicate in prossimità del 
X Istituto Comprensivo di Siracusa, appartengono alla cultura storica del territorio 
naturale, sociale ed economico della collettività tutta e possono continuare a costituire 
un’opportunità di miglioramento della Scuola, come in passato. 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

ORDINE DI SCUOLA  NUMERO DI 
CLASSI 

NUMERO DI ALUNNI 

Scuola dell’Infanzia 5 sezioni 134 

Scuola Primaria  19 classi 456 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

11 classi 258 

 

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti è medio/medio-alto, 
ma vista la crisi occupazionale che sta investendo tutto il nostro Paese, diversi sono i 
nuclei familiari in cui uno dei componenti ha perso il lavoro.  La maggior parte delle 
famiglie considera l'istituzione scolastica fondamentale per la crescita personale, oltre 
che culturale, dei propri figli, difatti gran parte degli studenti è motivata al 
raggiungimento di competenze e di risultati soddisfacenti. 

Le aspettative dei genitori sono alte, tanto che una buona percentuale degli allievi 
prosegue gli studi presso i licei. 

Solo saltuariamente la nostra scuola ospita alunni circensi poiché ubicata nella 
viciniorietà della zona attrezzata dal comune per tale attività. 

L'esiguo numero di alunni provenienti da zone più svantaggiate necessita sempre 
di piani di lavoro mirati a colmare il gap socio- culturale. 

Negli ultimi anni vi è stato un aumento delle iscrizioni, ciò a dimostrazione che 
la scuola attua una valida offerta formativa, un’ottima qualità del servizio e la garanzia 
della continuità nell’ambito educativo didattico, difatti oltre l’80% dei docenti in 
servizio insegna stabilmente nell’istituto da circa 8 anni e oltre senza soluzione di 
continuità. 
  



 

14 
 

 
Scuola dell’infanzia 

Sezio 
ni e 
aule 

Bambini/e Bambini/e 
in lista 
d’attesa 

Bambini/e 
con 
cittadinanza 
non italiana 
nati in Italia 

Bambini che 
fruiscono 
dell’insegnamento 
della religione 
cattolica 

Orario 
settimanale 
in ore  

Numero 
di spazi 
coperti 
attrezzati 
a giochi 

Numero 
di spazi 
aperti 
adibiti a 
giochi  

Numero 
di 
bambini/e 
della 
scuola 
che 
fruiscono 
del 
servizio 
di mensa 

5 134 40 2 132 40  1 1 124 
 

Scuola primaria 
 Classi prime Classi seconde Classi terze Classi quarte Classi quinte Totale 

4 4 4 3 4 19 
Classi con orario 
settimanale di 27 
ore in 5 giorni 

- - 1 1 4 6 

Classi con orario 
settimanale sino a 
30 ore in 5 giorni 

4 4 3 2 - 13 

Numero alunni 98 99 97 73 89 456 
Numero alunni 
che fruiscono 
dell’insegnamento 
della religione 
cattolica 

98 96 93 71 89 447 

Ripetenti       
Alunni con 
cittadinanza non 
italiana  

- 1 - 1 - 2 

Alunni con 
disabilità uditiva 
ed intellettiva 

1 1 2 3 3 10 (1 con 
disabilità 
uditiva) 

Di cui con gravità 
(ai sensi dell’art. 
3, c. 3, L. 104/92) 

- 1 1 1 2 5 

Alunni con Disturbi 
Specifici 
dell’Apprendimento 

Dislessia  Disgrafia Disortografia Discalculia 

8 7 1 6 4 
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Scuola secondaria di primo grado 

 Classi a 
tempo 
ordinario 

Numero 
Alunni  

Alunni con 
cittadinanza 
non italiana 

Classi alunni/e con 
disabilità 

Numero alunni per 
numero di lingue 
straniere (francese e 
spagnolo)  

Alunni che fruiscono 
dell’insegnamento della 
religione cattolica 

1° anno 4 93  1 44 
49 

91 

2° anno 4 95 1 3 50  
45 

91 

3° anno 3 70  1 24 
46 

67 

 Alunni con DSA 
Dislessia 9 
Disgrafia 1 
Disortografia 10 
Discalculia 8 
Totale alunni con DSA 11* 

*comorbilità 
 
RISORSE ECONOMICHE 
 
I fondi che il Ministero della P.I. assegna all’Istituzione scolastica vengono utilizzati 
per: 

• realizzare progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei 
piani di previsione allegati ai progetti stessi; 

• garantire il normale funzionamento amministrativo generale; 
• garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell’Istituto. 

L’Istituzione scolastica inoltre recepisce ulteriori risorse avvalendosi dei contributi di: 
• Enti Locali interessati all’utenza di bacino; 
• Soggetti Privati interessati e/o disponibili a collaborare con la scuola per la 

promozione di attività culturali rivolte agli alunni; 
• Associazioni sportive e culturali. 

 Le famiglie degli alunni provvedonoal pagamento della polizza assicurativa contro gli 
infortuni durante l’orario scolastico e possono contribuire, su base volontaria,alla 
copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell’offerta 
formativa, rivolte a: 

• Gite scolastiche e visite didattiche; 
• Trasporti; 
• Attività teatrali che richiedono la realizzazione di costumi, scenografia, ecc.; 
• Specifiche attività di arricchimento del curricolo (film, spettacoli vari..); 
• Iniziative complementari di arricchimento o corsi di formazione a pagamento. 
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RISORSE STRUTTURALI 
 
La struttura del plesso centrale di Via Gela n. 22, consegnato nel 1997, risulta in buono 
stato, periodicamente è stato manutenzionato dall'ente comunale.  
L’edificio scolastico è strutturato su due piani: piano terra e piano superiore; dotato di 
scala antincendio e uscite di sicurezza con porte antipanico, offre i seguenti ambienti: 
 

• 19 aule per la scuola primaria provviste di LIM e PC; 
• 5 aule per la scuola dell’infanzia sprovviste di LIM; 
• aula multimediale dotata di 10 postazioni computer collegati in rete e a internet, 

stampanti, scanner, macchina fotografica digitale, videoproiettore;  
• palestra; 
• sala mensa;  
• ambulatorio medico; 
• aula laboratoriale in allestimento; 
• ascensore; 
• servizio igienico per disabili; 
• ampi spazi esterni ed interni; 
• campetto esterno; 
• giardino; 
• stanza blindata per deposito sussidi; 
• strumentazione musicale; 
• attrezzatura ginnica; 
• ripostigli. 

 
Nella scuola, inoltre, esistono sussidi di supporto alle attività didattiche: televisore, 

videoregistratore, lavagna luminosa, proiettore per diapositive, impianto stereo, due 
impianti di amplificazione, fotocopiatrice.  
 

Il Plesso distaccato di Via Gregorio Asbesta n°10, che accoglie le classi di scuola 
secondaria di primo grado, è stato inaugurato nel 2006, si presenta in buone condizioni 
ed è una struttura antisismica, dotata di diverse uscite di sicurezza e scala antincendio 
esterna. 
È provvisto di: 

• 12 aule, di cui 8 provviste di LIM e PC; 
• una sala docenti; 
• unlaboratorio multimediale; 



 

17 
 

• un laboratorio artistico-scientifico, dotata di 12 microscopi ottici bioculari; 
• un servizio igienico per disabili; 
• un auditorium; 
• un campetto esterno; 
• una palestra con attrezzature sportive; 
• un televisore; 
• un videoregistratore; 
• un locale adibito a ripostiglio; 
• strumentazione musicale. 

 
RISORSE PROFESSIONALI 
 

 
 
Docenti 

 
 
 

 
 

Nella scuola operano 72 docenti così distribuiti:  
- 11 docenti di scuola dell’infanzia,  
- 35 docenti di scuola primaria, 
- 26 di scuola secondaria di 1° grado, 
- 3 docenti assunti per il potenziamento dell’offerta formativa.  

Tra di essi, sono presenti n. 8 docenti neoimmessi in ruolo. 
Oltre l’80% dei docenti in servizio insegna stabilmente da 6 ad oltre i 10 anni 

senza soluzione di continuità, il che ha sempre garantito continuità nell’ambito 
educativo. 

Svolgono l’attività didattica cooperando in una dimensione di condivisione e di 
corresponsabilità che scaturisce da una continua formazione professionale. Operano in 
maniera flessibile relativamente agli spazi e ai tempi, tenendo conto dei ritmi di 
apprendimento di ogni singolo alunno.  

 
 
Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico di 

potenziamento:n. 3 docenti, due titolari nella scuola primaria e un docente di 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Accardo 
Carmela 

DSGA 

5 Assistenti Amministrativi 

10 Collaboratori scolastici 

72 DOCENTI: 

11 Scuola Infanzia  

35 Scuola Primaria 

26 Scuola secondaria 1° grado 

 

 
DOCENTI 



 

18 
 

educazione motoria titolare nella scuola secondaria di primo grado.Il personale è 
utilizzato nei seguenti interventi: organizzazione di gruppi di livello all’interno delle  
classi per l’utilizzo dei laboratori didattici, riguardanti il potenziamento della lingua 
inglese, artistico e motorio. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
N° Cognome Nome 
1 Birrico Concetta 
2 Bittollo Maria Lucia 
3 Caia Ivana 
4 Di Bella Antonia 
5 Iozzia Maria Giovanna 
6 Mazzone Antonella 
7 Penna Stefania 
8 Pisana Patrizia 
9 Pisano Gerarda 
10 Rubino Laura 
11 Viavattene Filippina 
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DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
N° Cognome Nome Tipologia 
1 Abela  Lucia Silvana  Posto comune 
2 Aucello Angelita                Religione cattolica 
3 Bonarrio Maria Teresa Posto comune 
4 Baglieri Loredana Sostegno 
5 Burgio Raffaella Posto comune 
6 Cafeo Maria Posto comune 
7 Cappello Maria Sostegno 
8 Castrogiovanni  Carmela Posto comune 
9 Condorelli Giuseppa Posto comune 
10 De Luca Anna Maria Specialista L2 
11 De Simone Giuseppina Sostegno 
12 Doucet  Frederique Posto comune 
13 Germano Giuseppina Posto comune 
14 Giurdanella  Maria Luisa Posto comune  
15 Ietta Laura Posto comune 
16 Italia Domenico Sostegno 
17 Italia Franca Sostegno 
18 Leone  Anna Maria Posto comune 
19 Mammana Dalila Religione cattolica 
20 Marotta Rita Sostegno 
21 Mazzotta Conchita Posto comune 
22 Pagliaro Marianna Posto comune 
23 Piazza  Daniela Posto comune 
24 Pitruzzello AnnaMaria Posto comune 
25 Pitruzzello Rossella Posto comune 
26 Politino Maria Posto comune 
27 Profetto Maria Teresa Posto comune 
28 Romeo Lucia Posto comune 
29 Russo  Anna Posto comune 
30 Siringo Sebastiana Sostegno 
31 Sposito Anna Maria Posto comune 
32 Trommino Wilma Posto comune 
33 Valentini Patrizia Posto comune 
34 Voi  Nicolini Posto comune 
35 Zappulla Simonetta Posto comune 



 

20 
 

 

  DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
N° Cognome Nome Disciplina 

1 Aglianò  Anna Maria Sostegno  
2 Amodeo  Grazia Italiano, Storia e 

Geografia 
3 Aragona  Paola Seconda lingua 

comunitaria (Francese) 
4 Asta Michele  Sostegno 
5 Belpasso  Loredana Religione cattolica 
6 Bordonaro Salvatore Musica 
7 Bruno  Giuseppina  Seconda lingua 

comunitaria (Spagnolo) 
8 Buttafuoco  Giuseppina Inglese 
9 Caffarelli  Silvia Italiano, Storia e 

Geografia 
10 Cannarella  Carmela Arte e immagine 
11 Canto  Elena Musica 
12 Chiaramonte Corradina Italiano, Storia e 

Geografia 
13 Comparato  Angela Matematica e Scienze 
14 Coppola  Anna Desiree Italiano, Storia e 

Geografia 
15 Di Fede  Francesca Matematica e Scienze 
16 Gallo Giovanna Inglese 
17 Giuffrida Maria Tecnologia 
18 Gullotta Nunziatina Italiano, Storia e 

Geografia 
19 Pizzata Maria Grazia  Italiano, Storia e 

Geografia 
20 Pugliara Angelo Matematica e Scienze 
21 Raeli  Maria Rita  Spagnolo 
22 Ranno Salvatore Religione  
23 Santoro Rosalba Scienze motorie e 

sportive 
24 Sipala Laura Francese 
25 Sollazzo  Rosa Matematica e scienze 
26 Terranova Sergio Scienze motorie e 

sportive 
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PERSONALE ATA 

 
Il personale amministrativo ed ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, 
gestionali, di sorveglianza nei tempi e modi previsti dalle norme vigenti e dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro in rapporto di collaborazione con il Capo d’ Istituto e con 
il personale docente. 
Il responsabile amministrativo è la Sig.ra Maria Anacleta Cannarella. 
L’organico del personale ATA è completato da 10 Collaboratori Scolastici con compiti 
di supporto all’azione amministrativa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME  NOME PROFILO 
Cannarella Maria 

Anacleta 
Direttore dei Servizi 
Generali 
Amministrativi 

Fontana Fortunata Ass.Amministrativo 
(Didattica Infanzia, 
Protocollo, Archiviazione 
pratiche, Front Office) 

Metallo Teresa Ass.Amministrativo 
(Supporto alla didattica) 

Ricupero Maria Ass.Amministrativo 
(Alunni Primaria e 
Secondaria di 1° Grado) 

Rizza Tecla Ass.Amministrativo 
(Personale amministrativo) 

Romano Claudio Ass.Amministrativo 
(Personale amministrativo) 

COGNOME NOME PROFILO 
Battaglia Lucia Coll.Scolastico 
Bologna Santa Coll.Scolastico 
Caia Lucia Coll.Scolastico 
Calandrino Assunta Coll.Scolastico 
Carticiano 
Russo 

Roberta Coll.Scolastico 

Costanzo Maria Coll.Scolastico 
Pisano Lorena Coll.Scolastico 
Tringali Corradina Coll.Scolastico 
Veneziano Giuseppina Coll.Scolastico 
Ventura Clara Coll.Scolastico 
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FABBISOGNO DI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Il X Istituto Comprensivo, secondo le proiezioni relative al numero degli alunni nei 
prossimi tre anni, prevede un aumento del numeroattuale di classi e di docenti. 
 L’Istituto, oltretutto, intende migliorare il processo di insegnamento-
apprendimento, ampliando l’offerta formativa delle varie aree disciplinari con una 
didattica laboratoriale differenziata per gruppi di livello da attuare attraverso una 
flessibilità dell’organizzazione scolastica, pianificata nel Piano di Miglioramento e nel 
presente Piano. Per tale motivo l’Istituto ha individuato i campi di potenziamento ed ha 
predisposto dei progetti per determinare il fabbisogno dei posti riguardanti l’organico di 
potenziamento. 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 
Annualità 

Fabbisogno per il triennio 
Motivazione  Posto comune Posto di 

sostegno 

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 
 12 1 

Turno intero (40 ore) 
L'aumento di una 
sezione è determinata 
dalla volontà/ 
necessità di eliminare la 
lunga lista di attesa 
esistente in cui è inserito 
anche un bambino 
diversamente abile 
 

a.s. 2017-18: n. 
 14 1 

Turno intero (40 ore) 
Essendo la scuola 
ubicata in un quartiere 
ad alta espansione 
urbanistica si prevede 
un conseguenziale 
aumento dell'utenza 

a.s. 2018-19: n. 14 1 
Turno intero (40 ore) 
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Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

25 (24 + 15 
ore) 

6 Classi a 30 ore 
Il numero dei docenti di classe comune 
è determinato dall'aumento del tempo 
scuola di tutte le classi a 30 ore e dalla 
richiesta del semiesonero per il 
Collaboratore del Dirigente Scolastico. 
L'aumento di una unità di sostegno è 
determinato dal riscontro, da parte 
dell'equipe multidisciplinare, della 
gravità di un caso che da 6 passa a 24 
ore, da una nuova certificazione e dalla 
necessità dinon ammettere al primo 
anno di scuola secondaria di primo 
grado un alunno. 

 
a.s. 2017-18: n. 
 

27 (26+21 
ore) 

5 Classi a 30 ore 
Il numero dei docenti è determinato 
dall'aumento di una classe (usciranno 3 
quinte ed entreranno 4 prime) e dalla 
richiesta del semiesonero per il 
Collaboratore del Dirigente Scolastico. 
Le cattedre di sostegno sono determinate 
dagli alunni certificati frequentanti e 
dalla media degli ultimi anni. 

a.s. 2018-19: n. 27 (26+21 
ore) 
 

5 Classi a 30 ore 
20 classi + semiesonero Collaboratore 
del Dirigente Scolastico. 
Le cattedre di sostegno sono determinate 
dal numero degli alunni certificati e 
dalla media degli ultimi anni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe di 
concorso/s
ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A043 
 

6 docenti+ 
12h di approf. 

6 docenti + 
12h di approf. 

6 ocenti+ 
12h di approf. 
 

Classi a 30 ore 
Escono tre terze e si prevede la 
formazione di quattro prime. 
Nell'arco del triennio si prevede 
di mantenere i quattro corsi. 

A059 4 docenti 4 docenti 4 docenti  
 

 
A345 2 docenti 2 docenti 2 docenti  

 
 

A245 
 

12 ore 12 ore 12 ore  

A445  12 ore 12 ore 12 ore 
 

 

A028 1 docente + 
6 ore 
 

1 docente + 
6 ore 

1 docente + 
6 ore 

 

A033 
 

1 docente + 
6 ore 

1 docente + 
6 ore 

1 docente + 
6 ore 

 

A032 1 docente + 
6 ore 

1 docente + 
6 ore 

1 docente + 
6 ore 

 

A030 1 docente + 
6 ore 
 

1 docente + 
6 ore 

1 docente + 
6 ore 

 

Religione 
Cattolica 

12 ore 12 ore 12 ore  

Sostegno  
AD00 

2 docenti + 
9 ore 
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b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti  Motivazione 

Posto comune 1 Potenziamento Linguistico L2 (Inglese)   
 

Posto comune 1 Potenziamento motorio 
 
 

Posto comune 1 Potenziamento musicale 
 

Posto comune 
 

1 Potenziamento artistico 

A042 
 

1 Potenziamento laboratoriale delle competenze digitali  

A019 1 Potenziamento umanistico, socio-economico e per la 
legalità  

A059 1 Potenziamento scientifico 
 

A345 1 Potenziamento Linguistico  L2 (inglese)  
 

 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal 
comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

Tipologia n. Motivazione 
Assistente amministrativo    
Collaboratore scolastico   
Assistente tecnico   
 

1 Digitalizzazionedelle procedure 
amministrative e sviluppo del processo di 
dematerializzazione. 
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FABBISOGNO DI RISORSE STRUTTURALI 
 

Per garantire l'attuazione del curricolo della scuola strumenti 
ineludibilesonol’utilizzo diffuso delle nuove tecnologie, le attrezzature ed le infrastrutture 
materiali adeguate. A tale scopo sono stati fatti rilevanti investimenti e altri sono in 
previsione, sia nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale sia grazie ai fondi 
strutturali europei. 

Per tale ragione l’Istituto ha analizzato puntualmente quali siano le necessità più 
urgenti e con maggiore impatto, in modo da poter destinare ad esse le progettualità e le 
risorse che man mano si renderanno disponibili. 

La Legge n.107/2015, infatti, chiede alle scuole di passare da un'ottica "statica" di 
descrizione dell'esistente ad un'ottica "dinamica" di analisi dei fabbisogni, in coerenza 
con le priorità di medio e lungo periodo e con i traguardi prefigurati nel piano di 
miglioramento. 

Il X Istituto Comprensivo ha individuato come necessari in ordine di priorità: 

o spazi alternativi all’aula per consentire la migliore efficacia dei percorsi 
formativi e dei laboratori di recupero-potenziamento 

o concessione di nuovi locali per nuove sezioni di scuola dell’infanzia 
o revisione e controllo del sistema di sicurezza; 
o ristrutturazione servizi igienici; 
o rifacimento della facciata degli edifici di spettanza del Comune 
o potenziamento linea telefonica e wi – fi; 
o ridefinizione del laboratorio scientifico/tecnologico; 
o laboratorio musicale; 
o allestimento di una biblioteca classica e multimediale; 
o sistemazione del giardino circostante l’area di pertinenza del plesso della 

scuola dell’infanzia e primaria;  
o realizzazione di laboratori dotati di  box mobili e tablets; 
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IL PERCORSO FORMATIVO 
 

FINALITÀ 
 
La nostra istituzione si ispira alle finalità del comma 1 della legge 107 e si impegna a: 

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, 
 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,  
 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento,  
 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 
 recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, 
 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza 
attiva, 

 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini, attraverso la piena attuazione dell’istituzione 
scolastica, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 
 

 Per raggiungere tali finalità il nostro Istituto garantisce la partecipazione alle 
decisioni degli organi collegiali e orienta la loro organizzazione alla massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e 
al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative 
e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica 
effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa promuovendo il 
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e l'apertura 
della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 
realtà locali.  
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
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VISION E MISSION 

La vision rappresenta e riguarda l’obiettivo, a lungo termine, di ciò che vuole essere 
la nostra istituzione. Ha lo scopo di: 

• chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine 
dell’Istituto; 

• dare la motivazione per muoversi nella direzione giusta anche se i percorsi 
possono essere complessi e difficili; 

• contribuire e coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni. 
La vision del nostro Istituto è diventare un Luogo di Innovazione e un Centro di 

Aggregazione Culturale Relazionale per le Famiglie ed i Giovani del Territorio, 
promuovendo la crescita personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e 
consapevoli, al di là di ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed economico. Una 
scuola di tutti e per tutti, che fondi il proprio operare sul soggetto in formazione, 
assicurandogli piene opportunità di successo attraverso la valorizzazione completa del 
potenziale individuale.  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

La Mission è il mandato istituzionale interpretato nel nostro contesto di 
appartenenza, è il mezzo con cui l’istituto vuole raggiungere gli obiettivi della vision.  
La mission enuncia e formalizza il nucleo dei principi fondamentali e dei valori ai quali 
la nostra Istituzione scolastica si ispira nonché gli intenti che vuol perseguire in qualità di 
agenzia formativa ed educativa che concorre alla formazione e valorizzazione della 
persona umana secondo i principi sanciti dalla Costituzione. 

Diventare nel territorio un Polo di 
Formazione e di Innovazione 
creando occasioni ed opportunità di 
crescita personale e professionale 
continua a vari livelli (docenti, 
ATA, genitori, alunni, Enti, 
Associazioni) 
  

Realizzare una fattiva 
partecipazione, attraverso lo 
sviluppo di una cultura 
dell’incontro, del confronto e 
dell’inclusione 

Attuare un percorso metodologico-
didattico innovativo in cui a tutti 
gli alunni sia garantitoil successo 
formativo, nel rispetto delle 
diversità e nella valorizzazione del 
potenziale umano di ciascuno. 
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Nella costruzione del Piano dell'Offerta Formativa l’Istituto “Giaracà” si è ispirato a 
diversi principi, ritenuti fondamentali perché si possa parlare di strumento funzionale a  
cui riferirsi tanto per i docenti quanto per gli studenti; tra questi alcuni ineludibili di 
carattere generale sono: 

• garantire, in un sistema di efficacia educativa e di efficienza didattica, un’attività 
scolastica regolare; 

• innalzare il livello del successo formativo perseguendo l’ottimizzazione dei 
processi di insegnamento/apprendimento; 

• educare ai valori della libertà e responsabilità, della solidarietà, della tolleranza e 
della cooperazione, della cittadinanza attiva, del rispetto di sé e degli altri; 

• valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento 
limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione; 

• promuovere negli alunni la capacità di valutare la realtà in modo critico per 
orientarsi e decidere in modo autonomo e consapevole nel contesto in cui vivono; 

• sviluppare lapadronanza dei linguaggi e della creatività personale, come 
strumenti per poter agire autonomamente e responsabilmente nel contesto 
socioculturale; 

• porre le basi per l’acquisizione di competenze certificate ai fini 
dell’educazione permanente; 

• promuovere la digitalizzazione degli ambientidi apprendimento e l’innovazione 
delle metodologie; 

• porre attenzione al contesto sociale, economico e culturale; 
• promuovere lacontinuitàdel processo educativo e l’orientamento fin dalle prime 

classi della scuola dell’infanzia. 
Le scelte formative operate nella nostra Istituzione scolastica si soffermano sulla 

centralità dell’alunno nella considerazione dei suoi bisogni, dei suoi interessi, dei suoi 
stili e tempi di apprendimento, dei suoi ritmi evolutivi, per definire le strategie educative 
più adatte allo sviluppo armonico e integrale della sua persona relativamente alla 
dimensione cognitiva, alla dimensione dell’identità personale, alla dimensione sociale e 
a quella della responsabilità e della progressione personale. Si promuovono la formazione 
di un autonomo stile di vita, l’etica della responsabilità, della capacità divergente e del 
comportamento critico, con particolare attenzione all’orientamento scolastico, inteso 
come processo evolutivo di “educazione alle scelte consapevoli”. Orientare è far acquisire 
consapevolezza agli alunni della propria identità e della realtà che li circonda; significa 
educare a conoscersi, scegliere, decidere, imparare ad autovalutarsi e a migliorarsi in vista 
di scelte future adeguate.Il nostro piano si propone, inoltre, di creare un ambiente socio-
affettivo positivo e stimolante affinché i progetti educativi e le proposte didattiche 
attivate siano più coinvolgenti ed efficaci e possano sollecitare, far emergere e valorizzare 
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le abilità e le competenze di ciascun alunno per favorirne una partecipazione più motivata 
e garantirne il successo formativo. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti 
sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola 
fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe 
dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile 
evoluzione delle conoscenze e delle abilità. Si tratta di elaborare gli strumenti di 
conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici 
nei quali gli studenti si troveranno a vivere e ad operare. Con l’emanazione della Legge 
107/2015 tutte le scuole hanno il compito di individuare e costruire percorsi di 
apprendimento in relazione ad alcuni “assi culturali” (dei linguaggi, matematico, storico-
sociale, scientifico-tecnologico, digitale) e orientati all’acquisizione delle competenze 
chiave che costituiscono la base necessaria per consolidare ed accrescere i saperi e le 
competenze in un processo di apprendimento permanente. Non si tratta qui soltanto di 
competenze indispensabili per esercitare i diritti di cittadinanza o di quelle tecniche, 
professionali ed operative necessarie per il mercato del lavoro. Qui si tratta di competenze 
orientate innanzitutto a formare la persona, consapevole dell’identità culturale di 
appartenenza, ma anche aperta all’internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti 
alla cittadinanza attiva e all’occupabilità in dimensione locale e globale. Da qui discende 
l’importanza dei seguenti obiettivi formativi:  

a) Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea.  

b) Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche. 
c) Valorizzare percorsi formativi individualizzati, coinvolgendo gli studenti. 
d) Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli 
altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 

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

f) Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport, e alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica. 
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g) Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

h) Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio. 
i) Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e 

bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il 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. 

j) Sviluppare delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

k) Individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli studenti. 

l) Valorizzare la 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. 

 
PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
La scuola nel perseguire le finalità e gli obiettivi generali, desunti direttamente 

dalla legge 107/2015, intende adeguarli al contesto sociale e culturale di appartenenza, 
per evitare il rischio di generare, un piano avulso dalla realtà. A tale scopo piste di azioni 
per la stesura del documento triennale sono le risultanze della prima fase di 
autovalutazione della scuola eseguita attraverso il RAV elaborato nei mesi di 
giugno/luglio 2015 da parte del Nucleo di Autovalutazione (consultabile su Scuola in 
Chiaro).  
Tale Rapporto ha consentito di accertare: 

 AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista 
socio-economico, ma è necessario incrementare le opportunità di collaborazione 
con le Amministrazioni comunali, le numerose associazioni e agenzie educative 
presenti.  

 AREA ESITI: esiti positivi da parte della totalità degli studenti, grazie alla 
personalizzazione dei percorsi educativi, ma si sente l’esigenza di diminuire il GAP 
all'interno delle classi e tra le classi al fine di rendere omogenee le realtà 
dell'Istituto.  
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 AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: assenza di un 
Curricolo verticale di Istituto, di strumenti comuni di monitoraggio e valutazione e 
di prove comuni per classi parallele. Si sente l’esigenza di progettare attività di 
aggiornamento finalizzate all’acquisizione di metodologie e promozione di 
percorsi di recupero e potenziamento. 

 AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva 
l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie 
anche attraverso il sito. Poche le opportunità di formazione offerte ai docenti negli 
ultimi anni scolastici e assenza di accordi di rete con altre scuole.  

 
Il RAV ha messo in evidenza i punti di criticità che richiedono azioni di intervento e 

di miglioramento. 
La Legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento finalizzata 

alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa ed ogni 
scuola ha individuato delle priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi che ovviamente non possono prescindere da quanto formulato nel RAV 
dell’istituto. 

Le priorità di miglioramento e i traguardi di lungo periodo individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) della nostra Scuola in sintesi sono:  
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Esiti degli studenti Priorità  Traguardi 
Risultati scolastici - Potenziare la motivazione allo 

studio e gestire il clima relazionale 
all’interno del gruppo classe 

 

 

-Utilizzare metodologie e mezzi 
innovativi volte a fare emergere le 
competenze dei singoli alunni.  

 

- 

Favorire una migliore 
comunicazione tra docenti 
d'interclasse e dei dipartimenti al 
fine di promuovere la condivisione 
della mission e dei materiali 

 

 

 

- Potenziare l’uso di test comuni 
d’ingresso, intermedi e finali come 
prove valutative delle competenze 
possedute ed acquisite. 

 - Omogeneità dei risultati all’interno 
di ogni classe 

 

 

Fruizione dei mezzi tecnologici per 
un migliore sviluppo e 
consolidamento delle competenze e 
inclusione degli alunni BES, DSA e 
DA 

 

 

Formalizzazione di schemi di 
programmazione e progettazione 
collegiale dei percorsi didattico-
educativi e relativi profili orientativi. 

 

 

 

-Valutazione in percentuale dei livelli 
di competenze raggiunti dai discenti 
nelle classi e tra le classi. 
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Gli interventi di miglioramento che la scuola persegue hanno, quindi, i seguenti obiettivi 
di processo: 
 
Area di 
processo 

Obiettivi di processo 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1)  Elaborazione di una progettazione didattica condivisa e 
verticalizzazione dei curriculi 

2) Elaborazione di strumenti comuni di monitoraggio e valutazione 
3) Elaborazione di prove comuni di lingua italiana, matematica e lingua 

inglese. 
4) Progettazione di attività di aggiornamento finalizzate all’acquisizione di 

metodologie inclusive e promozione di percorsi di recupero e 
potenziamento. 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 

 
Gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV si intendono raggiungere attraverso la 

realizzazione di tre progetti fondamentali: 
“Formazione per la qualità” 
“Un curricolo in crescita” 
“Valutare per crescere”. 
 
Il Piano sarà attuato aderendo ad un accordo di rete tra le seguenti scuole di Siracusa: 
“Archimede”, “P. Orsi” e “Chindemi”. Tale accordo ha riguardato la “Procedura di 
selezione e finanziamento di iniziative progettuali per la definizione ed attuazione dei 
Piani di Miglioramento” che sono stati elaborati dopo il processo di autovalutazione. 
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IL CURRICOLO 
 

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive l’intero 
percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi relazionali e 
cognitivi. La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al suo bagaglio 
conoscitivo, privilegia, nell’elaborazione del curricolo, le scelte didattiche più 
significative e le strategie più idonee, sempre in riferimento al “profilo dello studente al 
termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”, così come previsto dalle 
Indicazioni nazionali.  

Il nostro Istituto si pone come obiettivo di costruire un disegno unitario di crescita 
che si sviluppa attraverso la continuità verticale e la continuità orizzontale. La linea 
verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che, durando 11 anni (3 di 
Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 3 di Scuola Secondaria di 1° grado), possa poi 
continuare lungo l’intero arco della vita; la linea orizzontale prevede un’attenta 
collaborazione tra la scuola e gli attori extrascolastici con funzioni, a vario titolo, 
educative tra cui la famiglia in primo luogo. 

La continuità verticale si fonda sui principi di:  
a) collegialità di progettazione;  
b) corresponsabilità nella realizzazione delle attività; 
c) flessibilità, intesa come capacità di rispondere alle esigenze della famiglia e degli 
alunni.  

Il Collegio dei Docenti, per conseguire tale obiettivo, ha preso come riferimento le 
competenze chiave europee ed ha elaborato un Curricolo Verticale, ossia un percorso 
formativo unitario ed efficace, che si articola attraverso i campi di esperienza nella Scuola 
dell’Infanzia e attraverso le discipline nella Scuola del primo ciclo. 

Con questo percorso curricolare si vuole garantire la qualità dell’apprendimento di 
ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di una sequenza di contenuti.  
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Scuola 
dell’Infanzia 

CAMPI DI ESPERIENZA 

I discorsi e le 
parole 

 

 

La 
conoscenza 
del mondo 

Il sé e l’altro Il corpo e il 
movimento 

Immagini 
suoni e colori 

 

 

 
  

Scuola 
Primaria 

 

DISCIPLINE 

Italiano 

Inglese 

 

 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Storia 

Geografia 

Cittadinanza 

Costituzione 

Religione 

Educazione 
fisica 

Arte 

Immagine 

Musica 

Scuola 

Secondaria di 
primo grado 

 

DISCIPLINE 

Italiano 

Inglese 

Lingua 2a 

 

 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Storia 

Geografia 

Cittadinanza 

Costituzione 

Religione 

 

Educazione 
fisica 

Arte 

Immagine 

Musica 
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CURRICOLO TRASVERSALE IN CHIAVE EUROPEA 

 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento, verso cui 
tendere, il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente, definite dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea come competenze "di cui tutti 
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l'inclusione sociale e l'occupazione" (Raccomandazione del 18 dicembre 2006).   

Esse vengono individuate in riferimento a otto ambiti, tutte le discipline concorrono 
al loro sviluppo e sono state elaborate dal Collegio dei docenti nel seguente curricolo 
trasversale 

Competenze 
europee 

Scuola 
dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di 

primo grado 
 

 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Arricchisce il proprio 
lessico e comprende il 
significato delle 
parole. Consolida la 
fiducia nelle proprie 
capacità comunicative 
ed espressive 
impegnandosi a 
manifestare idee 
proprie e ad aprirsi al 
dialogo con gli adulti e 
i compagni. 

Dimostra una 
padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere 
enunciati, di esprimere 
le proprie idee, di 
adottare un registro 
linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 
Comprende che la 
lingua è in continua 
evoluzione e che sarà 
sempre lo strumento 
fondamentale del 
percorso formativo. 

Riconosce l’importanza della 
comunicazione sia orale che 
scritta e la usa correttamente a 
seconda degli scopi che si 
propone: descrivere, chiarire, 
informare, esporre, narrare, 
spiegare e per esprimere 
concetti, sentimenti, giudizi, 
idee. Interagisce in modo 
creativo in diversi contesti 
culturali, sociali, di 
formazione e di vita 
quotidiana ed è consapevole 
che, di tutte le forme di 
comunicazione, il linguaggio 
verbale è il più ricco e 
completo. Comprende che la 
lingua è un’istituzione sociale 
in continua evoluzione 
attraverso il tempo e che sarà 
sempre lo strumento 
fondamentaledel suo percorso 
formativo. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Scopre la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e sperimenta 

Nell'incontro con 
persone di diversa 
nazionalità è in grado 
di esprimersi a livello 
elementare in lingua 

Comprende, esprime ed 
interpreta concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale che scritta in 
una gamma appropriata di 
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la pluralità dei 
linguaggi. 

inglese e di affrontare 
una comunicazione 
essenziale, in semplici 
situazioni di vita 
quotidiana  

contesti sociali e culturali. 
Sviluppa una consapevolezza 
plurilingue ed una sensibilità 
interculturale per essere un 
effettivo cittadino dell’Italia e 
dell’Europa  

Competenza 
matematica, 
scientifica, 
tecnologica 

Esplora e utilizza i 
materiali a 
disposizione con 
creatività. Scopre, 
analizza, confronta le 
esperienze reali e ne 
riconosce i simboli. 
Comprende una 
situazione spaziale, 
individua somiglianze 
e differenze, classifica, 
ordina e quantifica 
elementi. Osserva con 
attenzione il proprio 
corpo, gli organismi 
viventi, i fenomeni 
naturali, dimostrando 
atteggiamenti di 
rispetto per l’ambiente 
e tutti gli esseri 
viventi. 

Analizza dati e fatti 
della realtà e ne 
verifica l'attendibilità 
utilizzando procedure 
matematiche 
diversificate. Affronta 
situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse discipline 
(problem-solving). 

Sviluppa e applica il pensiero 
matematico per risolvere una 
serie di problemi di vita 
quotidiana o di natura 
scientifica e tecnologica. Pone 
l’attenzione sui processi 
cognitivi che attivano il 
pensiero logico, razionale e 
spaziale e non solo sulla mera 
conoscenza di formule 
applicative. Riflette sulle 
metodologie e le applica, 
spiega e comprende fatti e 
fenomeni del mondo 
circostante, identificando le 
varie problematiche e traendo 
le opportune conclusioni. 
Comprende i cambiamenti 
legati all’attività umana nella 
consapevolezza che ciascun 
cittadino ne è responsabile 

Competenza digitale Esplora le potenzialità 
offerte dalle 
tecnologie. 

Conosce gli strumenti 
multimediali nelle loro 
componenti/funzioni e 
li utilizza 
correttamente per 
informarsi, 
comunicare ed 
esprimersi, 
distinguendo le 
informazioni 
attendibili da quelle 
che necessitano di 
approfondimento, di 
controllo, di verifica e 
per interagire con 
soggetti diversi nel 
mondo. 

Utilizza con consapevolezza 
le tecnologie della società 
dell’informazione nel lavoro, 
nel tempo libero, nella 
comunicazione, reperendo, 
selezionando, valutando 
informazioni e nel contempo 
produce scambi comunicativi 
in rete. 
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Imparare ad imparare Organizza le 
esperienze in 
procedure e schemi 
mentali per 
l’orientamento in 
situazioni simili 
(cosa/come fare per 
...). 

Sa organizzare il 
proprio 
apprendimento, 
utilizzando l’errore 
quale punto di 
partenza per l’avvio ai 
processi di 
autocorrezione, 
individuando e 
scegliendo varie fonti 
e varie modalità di 
informazione e di 
formazione (formale, 
non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

Persevera nell’apprendimento 
cercando sempre di superare 
gli ostacoli e organizza in 
modo responsabile il proprio 
apprendimento anche 
mediante una gestione 
efficace del tempo e delle 
informazioni e dei propri 
bisogni sia a livello 
individuale che di gruppo. 
Ricerca opportunità stimolanti 
per conoscenze sempre nuove. 

Competenze sociali e 
civiche 

Partecipa e si interessa 
a temi della vita 
quotidiana e alle 
diversità culturali. 
Riflette, si confronta e 
tiene conto del punto 
di vista altrui, parlando 
e ascoltando. 

Partecipa in modo 
efficace e costruttivo 
alla vita sociale 
rispettando le regole, 
apportando un 
contributo alla 
risoluzione di conflitti, 
dimostrando 
originalità e spirito di 
iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità 
e chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità 
e gli imprevisti, 
confrontando le 
proprie idee nel 
rispetto delle 
convenzioni 
democratiche. 

Vive in maniera responsabile 
la “Cittadinanza e la 
Costituzione” all’interno della 
famiglia, della scuola, quali 
comunità educanti, nei 
rapporti interpersonali e 
interculturali. Prende 
consapevolezza delle regole e 
le rispetta come persona in 
grado di intervenire nella 
società sempre più 
diversificata, apportando il 
proprio contributo come 
cittadino europeo e del 
mondo. 

Senso d’iniziativa e 
imprenditorialità 

Esplora i materiali a 
disposizione e li 
utilizza con creatività. 

E' capace di porsi in 
modo creativo sia 
rispetto al gruppo in 

Pianifica, organizza e 
trasforma, produce le idee in 
azioni concrete attraverso la 



 

40 
 

Scopre, analizza, 
confronta e simbolizza 
la realtà. Acquisisce il 
senso della solidarietà 
e del rispetto. 
Individua forme di 
rispetto degli spazi 
ambientali. 

cui opera e sia rispetto 
alle novità che man 
mano si presentano, 
progettando un’attività 
e ricercando i metodi 
adeguati di lavoro. 
Interiorizza i valori 
etici come presupposti 
per un corretto stile di 
vita. Ha attenzione per 
le funzioni pubbliche 
alle quali partecipa 

creatività, l’innovazione e 
l’assunzione dei rischi. Si 
adatta ad ogni situazione 
avendo la 

 consapevolezza del contesto 
in cui opera (scuola, famiglia, 
gruppi sociali, lavoro) e coglie 
le varie opportunità, punto di 
partenza per attività sociali  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Esprime emozioni, 
sentimenti vissuti, 
utilizzando il 
movimento, il disegno, 
il canto, la 
drammatizzazione in 
relazione ad altre 
forme espressive 

Padroneggia gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo dei 
linguaggi espressivi, 
artistici, visivi, 
multimediali 
(strumenti e tecniche 
di fruizione e 
produzione). 

Si avvicina al mondo–cultura 
(letteratura, pittura, scultura, 
teatro, cinema musica, 
danza…) in ambito scolastico 
ed extrascolastico. Accede e si 
confronta ad una pluralità di 
mezzi espressivi e/o artistici 
ad ampio raggio con la 
consapevolezza 
dell’importanza delle varietà 
di comunicazione 

 
CURRICOLO DISCIPLINARE VERTICALE 

 
Allo scopo di consentire agli allievi il raggiungimento delle Competenze 

fondamentali della persona, indicate dal Parlamento Europeo, di perseguire gli obiettivi 
educativi definiti a livello nazionale e di promuovere un processo educativo continuo che 
dalle conoscenze, attraverso le abilità, porti alle competenze, l’Istituto Comprensivo “E. 
Giaracà” definisce il curricolo verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria 
di primo grado (vedasi allegato). 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA 
 

A partire dal Curricolo di Istituto i docenti dei diversi ordini di scuola 
programmano collegialmente l’attività educativa e didattica individuando le esperienze 
di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee 
per le diverse classi.  
La programmazione viene effettuata a diversi livelli:  

• team docenti di classe/sezione, consiglio di interclasse/intersezione (scuola 
primaria/dell’infanzia), consiglio di classe (scuola secondaria) 

• classi parallele o dipartimenti disciplinari  

I gruppi pedagogici perseguono gli obiettivi didattico-educativi formulati dal Collegio 
dei Docenti e adattano il percorso formativo alle caratteristiche delle classi. Promuovono 
inoltre attività integrative e di sostegno dell’apprendimento. 

Nella scuola dell’infanzia le docenti di sezione si riuniscono periodicamente per 
programmare, monitorare e verificare il percorso educativo e didattico dei propri alunni. 

Nella scuola primaria gli incontri di programmazione dei docenti di classe sono 
effettuati settimanalmente, per due ore.  

Nella scuola secondaria i consigli di classe si svolgono periodicamente, a cadenza 
bimensile, condotti da un coordinatore, che promuove la collaborazione fra i docenti, cura 
la raccolta della documentazione e rappresenta il consiglio di classe nella relazione con 
le famiglie. 

Gli atti di tali gruppi di programmazione sono verbalizzati da un segretario. 
Tutti i docenti, secondo le modalità previste da ciascun gruppo pedagogico, orientano la 
propria azione adottando una strategia educativa comune: 

• fanno conoscere agli alunni gli obiettivi educativi e didattici ed il percorso per 
raggiungerli; 

• informano i genitori relativamente alla programmazione, ai progressi e ai problemi 
educativi e di apprendimento degli alunni attraverso: 

o comunicazioni scritte; 
o colloqui individuali; 
o ricevimenti generali; 
o compilazione delle schede quadrimestrali. 
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Nel rispetto della libertà di insegnamento, l’attività di docenza può essere svolta nelle 
seguenti modalità e strategie didattiche e organizzative: 

• lezione frontale partecipata, basata sulla spiegazione dell’insegnante e sull’ascolto 
da parte degli alunni che vengono sollecitati ad intervenire e a porre domande; 

• lezione-dibattito, in cui gli alunni vengono guidati ad intervenire dopo essersi 
documentati, ascoltano gli interventi dei compagni, danno risposte, prendono 
appunti;  

• attività laboratoriali e di apprendimento cooperativo, per gruppi di alunni, a classi 
aperte per promuove competenze organizzative, collaborative, oltre che cognitive; 

• attività per gruppi di livello, anche a classi aperte che si realizza per il recupero o 
per il potenziamento e favorisce la personalizzazione, ma necessita della 
compresenza di docenti;  

• aiuto reciproco, che può essere utilizzata in contesti di lavoro differenti, difatti 
l’aiuto di un compagno che funge temporaneamente da tutor è vissuto 
positivamente dagli alunni e promuove in entrambi spirito di collaborazione;  

• intervento individuale che si utilizza per alunni diversamente abili o in difficoltà, 
oppure per l’accoglienza di alunni immigrati, ma necessita di personale in 
compresenza (docenti, educatori, mediatori o alfabetizzatori); 

• lezione partecipata con utilizzo di schemi o mappe concettuali per facilitare 
l’apprendimento dei concetti (non solo per gli alunni in difficoltà); 

• lezione con esperti per approfondire argomenti su temi specifici, all’interno della 
programmazione dei docenti, che hanno il compito di preparare (prima) e 
sviluppare (dopo) gli interventi dell’esperto;  

• lezione con l’utilizzo della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) che 
contribuisce ad accrescere la motivazione dei ragazzi e consente di entrare in 
sintonia con le loro abituali modalità comunicative;  

• attività di laboratorio extra-scolastica per la realizzazione di specifici progetti che 
hanno carattere inter-multi-disciplinare. 
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RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
L' Istituto si pone come obiettivo primario quello di fornire a tutti gli alunni i supporti 

necessari al superamento delle eventuali difficoltà che, a vario livello, possono rallentare 
od ostacolare il processo di apprendimento e/o di maturazione. Il punto di partenza sono 
le risorse e le potenzialità che ogni alunno possiede per accompagnarlo lungo il percorso 
scolastico/formativo nell’intento di dare un costruttivo contributo attraverso risposte 
flessibili e diversificate, orientate alla costruzione di un progetto globale di vita che abbia, 
quale nucleo centrale, non tanto degli ambiti settoriali di sviluppo, ma l'insieme di un 
processo di crescita dell'individuo e la piena realizzazione di tutte le potenzialità che lo 
caratterizzano. Gli insegnanti predispongono e attuano dei percorsi educativi-didattici 
personalizzati motivando i punti di forza dell’alunno e programmando sui suoi punti di 
debolezza.  Particolare attenzione è, quindi, rivolta alla rilevazione dei livelli di partenza 
per tenere in debito conto le possibilità concrete del singolo alunno. Per l’attuazione degli 
interventi educativi e didattici verrà progettata una molteplicità di condizioni di 
apprendimento che garantisca un percorso formativo assicurante l’ottimizzazione delle 
potenzialità di ciascun alunno nella continuità educativa, offrendo tempi articolati, 
significativi, divertenti e mettendo in atto strategie realmente motivanti. Gli insegnanti 
articolano l’attività didattica (i cui tempi, modalità ed obiettivi saranno specificati nelle 
programmazioni differenziate)  nei seguenti momenti: 
♦ tempi dedicati al rapporto biunivoco per un intervento squisitamente individualizzato; 
♦ tempi di partecipazione alle attività di classe con l’insegnante curricolare;  
♦ tempi di partecipazione ad attività interdisciplinari e laboratoriali per classi aperte e 

per gruppi di livello, attraverso la flessibilità oraria.; 
♦ momenti di verifica in itinere e finali, volti alla eventuale modifica e/o integrazione 

della programmazione differenziata. 
Tutti gli interventi sono attuati in modo da consentire all’alunno di giungere 

serenamente all’apprendimento, partendo dal proprio vissuto e dall’osservazione 
dell’ambiente circostante. 

Le attività di recupero dei prerequisiti mancanti sono attuate anche con l’utilizzo di 
sussidi multimediali, testi alternativi, materiale strutturato e di facile consumo. 

Le verifiche e la valutazione fanno sempre riferimento alla situazione di partenza e 
agli obiettivi specifici previsti e sono coerenti con le attività e con i contenuti previsti 
dalla programmazione differenziata.  

Tali iniziative non significano una riduzione delle finalità educative e degli obiettivi 
cognitivi previsti dalle Indicazioni Nazionali, ma servono ad identificare percorsi 
paralleli personalizzati, che possano favorire il conseguimento delle mete prefissate. 
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PIANO D’INCLUSIONE 

 
Il 27 dicembre 2012 è stata emanata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca la Direttiva riguardante gli “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, finalizzata a 
realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in condizione di 
difficoltà. La Direttiva aggiunge significative indicazioni per l’integrazione, atte a 
completare la tradizionale certificazione di disabilità coinvolgendo nel processo 
educativo tutte le componenti ruotanti intorno all’alunno. Inoltre, chiarisce ed amplia 
quale sia da intendersi l’area dei BES (Bisogni Educativi Speciali), ovverossia: 

 
 Alunni disabili (legge 104/1992). 
 Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e/o disturbi evolutivi 

specifici (legge170/2010). 
 Alunni con svantaggio sociale e /o culturale. 
 Alunni con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perché originari di culture diverse. 
 

Ciò comporta quindi l’allargamento a tutti gli studenti in difficoltà del diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento, come già previsto dalla precedente legge 53/2003. 

Per rendere effettivi i principi enunciati nella Direttiva, è stata prevista, da parte di 
ciascuna Istituzione scolastica italiana, l’estensione, a cadenza annuale, di un Piano per 
l’inclusione con finalità precise, ovverossia: 

 
 Definire procedure condivise tra scuola e famiglia. 
 Sostenere gli alunni con BES nel percorso iniziale di accoglienza e per tutta la 

durata del corso di studi. 
 Favorire un clima di accoglienza e integrazione. 
 Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire arresti nell’apprendimento 

degli studenti, facilitandone la piena integrazione sociale e culturale. 
 Ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendo piuttosto la piena crescita degli 

studenti. 
 Adottare piani di formazione rivolti ai docenti per promuoverne il ruolo attivo nel 

percorso scolastico degli alunni. 
 Promuovere forme di comunicazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali 

coinvolti (Comune, ASP, Enti di formazione, …). 
Il Piano di Inclusione, la cui versione integrale è allegata al presente documento, è parte 
del PTOF di Istituto e si propone di: 
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  Definire buone pratiche comuni all’interno dell’Istituto. 
  Delineare prassi condivise di carattere:  
- amministrativo/burocratico (documentazione prevista); 
- comunicativo/relazionale (prima conoscenza); 
- educativo/didattico (inserimento nella classe, accoglienza, coinvolgimento del 

Consiglio di Classe); 
- sociale (eventuali rapporti di collaborazione della scuola con il territorio e/o con 

          specialisti). 
Questo Istituto Comprensivo, nell’ambito del processo di miglioramento del successo 

formativo di ciascun alunno, è impegnato in un percorso di monitoraggio e di sostegno 
dei B.E.S.  

A tal proposito è stato istituito uno Sportello di Ascolto a cura del referente F.S. Area 
III. Tale servizio sarà fruibile dai soggetti interessati previo appuntamento.Tale sportello 
offrirà consulenza formativa/informativa personale in merito a: 

• legislazione e diritti riconosciti agli alunni con B.E.S.; 
• indicazioni metodologico-didattiche relative alle problematiche di apprendimento 

emerse; 
• specifico materiale didattico. 

 
CONTINUITÀ 

 
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 

percorso formativo organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato 
e multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 
istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. 

La continuità del processo educativo viene intesa come sviluppo coerente di un 
percorso formativo dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado in cui 
vengono potenziate e valorizzate le competenze che l’alunno ha già maturato e che 
utilizzerà in contesti diversi. 

Apprendere diventa quindi un processo di acquisizione di conoscenze e di 
integrazione di elementi nuovi (conoscenze, abilità, atteggiamenti) nel tessuto di 
esperienze e di conoscenze già posseduto dal soggetto. 
Le attività di continuità si prefiggono di promuovere: 
A livello docenti 

 La conoscenza e la condivisione del curricolo dei diversi ordini di scuola. 
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 La condivisione di metodologie (lavori di gruppo, ricerca –azione, attività 
laboratoriali). 

 La condivisione del sistema di valutazione (schede, griglie di osservazione). 
 L’ individuazione di indicatori e criteri valutativi comuni. 
 L’ innalzamento del livello qualitativo dell’apprendimento. 

A livello alunni 

• La conoscenza di ambienti, docenti, personale ATA, attivitá e proposte della scuola di 
grado successivo. 

• La scoperta delle potenzialità personali e l’accompagnamento nel percorso di 
orientamento. 

• L’acquisizione, da parte degli alunni, di competenze utili ad affrontare in modo 
adeguato i cambiamenti presenti nel processo formativo. 

ORIENTAMENTO 

Nell’arco della propria vita ogni individuo è chiamato più volte ad operare delle 
scelte e spetta alla scuola, in particolare attraverso la didattica orientativa, il compito di 
potenziare tutte quelle abilità che favoriscono la maturazione di una persona che sia in 
grado di scegliere liberamente nella vita.  

L’azione dei docenti, fin dalla scuola dell’infanzia, tende a sostenere l’acquisizione 
da parte degli studenti di alfabeti e strumenti che consentano loro di potersi muovere in 
autonomia nella costruzione di un proprio progetto di vita. In questa ottica la Scuola 
promuove nei ragazzi processi di:  

• Conoscenza di sé  
• Conoscenza dell’altro  
• Autovalutazione  
• Accettazione di diversi punti di vista  

 

• Sviluppo di atteggiamenti empatici e cooperativi  
• Aumento dell’autostima  

Tutte le discipline curricolari devono concorrere a sviluppare nei ragazzi 
competenze orientative e ciò deve avvenire tutti i giorni, non solo in alcuni 
momenti cruciali.  
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Un aspetto particolarmente rilevante che riguarda le competenze orientative sopra 
esaminate, consiste nel fatto che una parte di queste, assieme ad altre, costituisce un 
documento sottoscritto nel 1993 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che 
rappresenta una sorta di vademecum indispensabile ai ragazzi per poter “affrontare in 
modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli 
altri e alla comunità”. Si tratta delle cosiddette “life skills”, dell’insieme, cioè, delle abilità 
personali e relazionali che servono per governare i rapporti con il resto del mondo e per 
affrontare positivamente la vita quotidiana; la mancanza di tali skills socio-emotive può 
causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in 
risposta agli stress. 

Il nucleo fondamentale di queste abilità e competenze che è necessario apprendere 
per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress 
del vivere quotidiano, è costituito da:  

• Capacità di leggere dentro se stessi: conoscere se stessi, il proprio carattere, i propri 
bisogni e desideri, i propri punti deboli e i propri punti forti; è la condizione 
indispensabile per la gestione dello stress, la comunicazione efficace, le relazioni 
interpersonali positive e l’empatia.  

• Capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri: “essere consapevoli 
di come le emozioni influenzano il comportamento in modo da riuscire a gestirle 
in modo appropriato e regolarle opportunamente”.  

• Capacità di governare le tensioni: saper conoscere e controllare le fonti di tensione.  
• Capacità di analizzare e valutare le situazioni (senso critico): saper analizzare 

informazioni ed esperienze in modo oggettivo, saper riconoscere e valutare i diversi 
fattori che influenzano gli atteggiamenti ed il comportamento, quali, ad esempio, 
le pressioni dei coetanei e l’influenza dei mass-media. 

• Capacità di prendere decisioni: saper decidere in modo consapevole e costruttivo, 
“saper elaborare in modo attivo il processo decisionale può avere implicazioni 
positive sulla salute attraverso una valutazione delle diverse opzioni e delle 
conseguenze che esse implicano”. 

• Capacità di risolvere problemi: saper affrontare e risolvere in modo costruttivo i 
diversi problemi che “se lasciati irrisolti, possono causare stress mentale e tensioni 
fisiche”. 

• Capacità di affrontare in modo flessibile ogni genere di situazione: saper trovare 
soluzioni e idee originali, competenza che contribuisce alla soluzione dei problemi, 
permettendo di esplorare le alternative possibili e le conseguenze delle diverse 
opzioni.  

• Capacità di esprimersi: sapersi esprimere in ogni situazione particolare sia a livello 
verbale che non verbale, in modo efficace, dichiarando opinioni e desideri, ma 
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anche bisogni e sentimenti, ascoltando con attenzione gli altri per capirli, 
chiedendo, se necessario, aiuto. 

• Capacità di comprendere gli altri (empatia): saper comprendere e ascoltare gli altri, 
immedesimandosi in loro. 

• Capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo. 
La scuola ha il compito di agevolare nei ragazzi un processo di autorientamento, di 

aiutarli a diventare sempre più consapevoli del proprio andamento scolastico, delle 
proprie prestazioni e dei comportamenti richiesti dal contesto; inoltre deve sviluppare 
nello studente alcune capacità legate all’evento della scelta, come, ad esempio, l’analisi 
delle preferenze di studio, il reperimento e la rielaborazione di informazioni sullo scenario 
di contesto della scelta e sulla specificità delle diverse alternative di percorso.  

L’Istituto Comprensivo attiva un percorso costituito da iniziative e azioni volte ad 
agevolare nei ragazzi una graduale acquisizione di quelle competenze orientative finora 
analizzate: 

• l’utilizzo di materiale strutturato, proposto dai docenti alle classi, per stimolare i 
ragazzi a riflettere su se stessi, sul loro rapporto con la scuola e le discipline, 
consentendo poi di socializzare i risultati che emergono e fornire così l’occasione 
per un confronto tra gli alunni che, per alcuni di essi, può risultare proficuo e 
chiarificatore; 

• incontri in orario mattutino, nei mesi di dicembre e gennaio, nel corso dei quali i 
docenti delle scuola secondarie di 2° grado incontreranno i ragazzi delle classi terze 
nel nostro Istituto; tali incontri saranno svolti per gruppi d’interesse, per studenti, 
cioè, che evidenziano una concreta motivazione per un determinato indirizzo di 
studi; l’obiettivo è ancora una volta quello di favorire un passaggio di informazioni 
sui vari Istituti di istruzione secondaria di 2° grado il più possibile esauriente, in un 
contesto in cui i ragazzi, in assoluta libertà, senza la presenza di genitori o di loro 
insegnanti, possono porre domande ai docenti degli istituti superiori e ricevere da 
questi risposte e delucidazioni; 

• la possibilità di visionare il ricco materiale, in parte fruibile anche on-line, 
costituito da depliant illustrati inviati dagli Istituti di istruzione secondaria di 2° 
grado, che forniranno informazioni dettagliate su discipline, orari, attività, 
laboratori, indirizzi specifici riguardanti le singole scuole; 

• la possibilità di recarsi in giornate e orari specifici presso gli Istituti per visitarne i 
locali, incontrare docenti, porre loro domande, sciogliere dubbi e perplessità; 

• la fruizione di n. 1 giornata di orientamento scuola primaria e di n. 2 giornate di 
orientamento scuola secondaria di primo grado nel nostro Istituto, che invita 
docenti ed alunni degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado a proporre la 
loro offerta formativa agli studenti. 
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FLESSIBILITÀ DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA 

 
L’Istituto Comprensivo, nella sua visione verticale, intende adottare il modello 

della flessibilità didattico-organizzativa nei tre segmenti di scuola. Difatti si ritiene 
necessario attivare metodologie innovative e laboratoriali che rendano la nostra 
istituzione scolastica sempre competitiva e che consentano agli alunni di acquisire al 
meglio i saperi e le abilità. Dall’analisi del RAV d’istituto è emersa la necessità di 
promuovere laboratori su attività trasversali, multidisciplinari che sappiano risvegliare 
attitudini e abilità negli alunni, al fine di indirizzarli correttamente nel proseguo degli 
studi in vista di un proficuo successo formativo. 

A tale scopo l’Istituto intende passare da una consolidata tradizione che ha 
considerato la classe/sezione elemento fondamentale e indiscusso dell’organizzazione 
scolastica ad una nuova modalità organizzativa, che intende coniugare i vantaggi 
dell’attività svolta nel grande gruppo con quelli derivanti dal lavoro nel piccolo gruppo 
(di livello, di compito o elettivo) che comporta l’assunzione di una logica progettuale 
flessibile. 

L’OCSE, infatti, fa notare che l’Italia è rimasta l’ultimo paese a considerare la 
classe fondamento dell’Istituzione Scolastica, esprimendo una valutazione negativa su 
questa modalità di organizzazione.  

Il comma 3 della Legge n.107/15 chiede alle Istituzioni Scolastiche di progettare 
in maniera molto innovativa la propria organizzazione, superando il concetto di 
sezione/classe, intesa come unità amministrativa primaria verso cui far confluire tutte le 
attenzioni e i provvedimenti: elementi primari e costitutivi della nuova organizzazione 
che viene prefigurandosi sono considerati i singoli allievi. Alla realtà della classe si chiede 
di sostituire un’altra modalità di lavoro, ritenuta più adeguata per rispondere ai bisogni 
cognitivi, affettivi, emotivi, relazionali di ciascun soggetto, che prevede l’alternanza fra 
attività da condurre nel Laboratorio del Gruppo sezione/classe, e attività da svolgere nei 
Gruppi di Laboratorio intersezione/interclasse, in cui allievi, anche provenienti da Gruppi 
classe diversi, sono riuniti in base al livello, o al compito, o alla scelta elettiva delle 
proposte di lavoro. 

Diviene allora necessario che a scuola gli alunni si ritrovino insieme per un numero 
di ore adeguato a favorire il passaggio dall’individualità di ognuno alla strutturazione 
coesa del gruppo, in cui il rapporto con l’altro – nella forma dell’incontro ma anche della 
gestione del conflitto - sia occasione per conoscersi e per costruire la propria identità. 

L’insegnante che coordinerà le attività di laboratori dovrà assicurare al Gruppo 
sezione/classe, sulla base della qualità e dell’intensità delle relazioni interpersonali, un 
positivo clima, condizione indispensabile non solo per l’affermazione dell’identità di 
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ciascuno e dell’armonizzazione delle differenze, ma anche per lo sviluppo della 
disponibilità ad apprendere. 

Il coordinatore di sezione/classe, lavorando con il gruppo di alunni che gli sono 
affidati ed esercitando la propria sensibilità educativa e didattica, deve capire ciò di cui 
ogni allievo necessita, in termini di compensazione e/o di sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità, di articolazione delle opportunità formative. Quindi, come coordinatore 
didattico, deve operare affinché l’offerta formativa della scuola costituisca effettiva 
risposta ai bisogni di formazione di ogni allievo. 

Sulla base della rilevazione di questi bisogni, il coordinatore dovrà individuare fra 
i Laboratori di intersezione/interclasse per gruppi di livello o di compito qual è più 
opportuno che un allievo frequenti o, in un lavoro collegiale con i colleghi, egli deve 
riorientare l’organizzazione dei Laboratori stessi, in modo che possano costituire risposta 
più efficace ai bisogni di ogni alunno. 

Attraverso la flessibilità oraria si possono attivare insegnamenti, non solo 
convenzionali, ma anche momenti di “lezioni laboratorio” dove l’alunno può progettare, 
sperimentare, elaborare e creare, avendo momenti di effettivo recupero, consolidamento 
e potenziamento delle conoscenze di ogni disciplina.I laboratori costituiranno momenti 
dedicati ad arricchire gli interessi degli alunni, a sollecitare attitudini nascoste, a 
sviluppare competenze manuali, creative, espressive, tecniche e progettuali, operando 
sempre, ove possibile, in modo ludico e interessante. In tali momenti, l’alunno prenderà 
coscienza di sé e si rapporterà con l’operato del compagno, imparando a lavorare in 
gruppo, assumendosi la responsabilità durante l’esecuzione e l’ultimazione del lavoro.  

Il progetto ha come finalità quella di ricomporre in un quadro di insieme organico 
le esperienze scolastiche messe in atto nella prospettiva della didattica laboratoriale come 
strumento utile alla formazione delle competenze, tramite un’azione di sistema al fine di 
valorizzare tutte le iniziative che verranno realizzate nella realtà scolastica. 

Gli obiettivi generali sono: 
- Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie capacità; 
- Socializzare nei lavori di gruppo anche in classi aperte; 
- Saper progettare un lavoro e avere la consapevolezza di portarlo a termine. 

 
Gli obiettivi specifici sono: 

a. Potenziare l’ascolto, la concentrazione, la memoria; 
b. Saper organizzare una ricerca e saperla presentare agli altri; 
c. Saper eseguire un progetto distinguendolo in fasi diverse per controllarne i 

risultati; 
d. Saper utilizzare le nuove tecnologie. 
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Le attività laboratoriali, articolate per classi aperte e/o per gruppi di livello o di 
compito, sono declinate nello specifico dai docenti coinvolti che garantiscono l’equilibrio 
all’interno dei gruppi degli alunni, in relazione agli obiettivi prestabiliti. 

La metodologia utilizzata si avvale di attività laboratoriali basate su modalità peer-
to-peer, sull’apprendimento cooperativo e sul problem solving. 

Tali attività si sviluppano, attraverso percorsi interdisciplinari e con insegnamenti 
opzionali da inserire nel curriculum dello studente, secondo le seguenti fasi: 

Fase 1 Attività teorico-formativa:  

1.a Calendarizzazione incontri 

1.b Ricerca documentazione 

1.c.Formazione gruppi. 

Fase 2 | Attività di ricerca –azione: 

2.a Guida degli alunni allo svolgimento delle attività 

2.b Sviluppo delle attività tramite diversi mezzi e strumenti (tradizionali e TIC). 

Fase 3 | Attività operativo-produttiva 

 3.a Elaborazione dei contenuti precedentemente appresi 

 3.b Produzione di materiali didattici (sia di tipo tradizionale che multimediale). 

Fase 4 | Attività di verifica e valutazione: 

Al termine delle attività laboratoriali, i materiali prodotti dagli allievi verranno 
raccolti e analizzati, per appurare i progressi rispetto ai livelli di partenza. 

Ogni fase ha il suo momento di verifica e valutazione del docente/coordinatore. La 
valutazione controlla il processo di apprendimento-insegnamento dell’alunno, ma tiene 
conto altresì degli atteggiamenti e delle strategie messe in atto durante tutte le fasi di 
lavoro.  
 

RISULTATI ATTESI 

Si auspica pertanto che le attività promosse ed espletate portino al raggiungimento 
di due risultati: 
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 - Valorizzazione degli alunni dotati di maggiore predisposizione alle attività proposte e 
potenziamento delle eccellenze. 

 - Risveglio dell’interesse di quegli allievi che solitamente vivono con disagio e senza 
stimoli la vita scolastica. 

I laboratori si spera possano quindi risultare proficui soprattutto per gli alunni in 
situazione di svantaggio, motivandoli e rendendoli più responsabili del proprio successo 
formativo. Ciò contribuisce a prevenire un eventuale processo di dispersione scolastica 
futura. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Scuola dell’Infanzia 

Le insegnanti svolgono le 25 ore settimanali di lavoro in turnazioni, sia 
nell’orario antimeridiano che in quello pomeridiano. 

Il normale orario giornaliero di un insegnante della scuola dell’infanzia è: 

1° turno 8,15/13,15 -  2° turno 11,15/16,15 

La contemporaneità delle insegnanti è quindi dalle ore 11,15 alle ore 13,15. 

Nell’ottica della flessibilità si propone una diversificazione dell’entrata delle insegnanti 
del 2° turno: 

• nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì   dalle ore  12,15 alle 16,15 

• nei giorni di martedì e giovedì  dalle ore 9,45 alle 16,15. 

Osservando questo orario, nei giorni di martedì e giovedì sarà possibile realizzare 
attività laboratoriali sia nelle singole sezioni che in sezioni aperte. 

Inoltre, considerato che la scuola primaria effettua come orario di entrata quello delle 
ore 8,00, per favorire i genitori lavoratori, si potrà effettuare l’accoglienza alle ore 8,00 
da parte di due delle cinque insegnanti presenti nel turno antimeridiano. 

Per utilizzare questo servizio i genitori dovranno fornire richiesta specifica.  

Le insegnanti che effettueranno 15 minuti in più di lavoro potranno recuperarlo il 
medesimo giorno, con uscita anticipata alle ore 13,00, o a recupero come permesso breve. 
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LUNEDI’ 

 

MARTEDI’ 

 

MERCOLEDI’ 

 

GIOVEDI’ 

 

VENERDI’ 

 

I TURNO 

Antimeridiano 

 

8,15 

13,15 

 

8,15 

13,15 

 

8,15 

13,15 

 

8,15 

13,15 

 

8,15 

13,15 

 

II TURNO 

Pomeridiano 

 

12,15 

16,15 

 

9,45 

16,15 

 

12,15 

16,15 

 

9,45 

16,15 

 

12,15 

16,15 

 

Si ricorda che, a turni di due insegnanti del turno antimeridiano, l’ingresso sarà 
alle 8,00 per l’accoglienza. 

Secondo il suddetto modello, si propone di avviare attività laboratoriali il martedì 
nelle singole sezioni e il giovedì a sezioni aperte, suddividendo i bambini per fasce d’età 
o per attività. 

Tra le diverse opzioni di laboratori curriculari, si propongono: 
 Laboratorio L2 per gli alunni di 5 anni 
 Laboratorio di psicomotricità per gli alunni di anni 3-4-5 
 Laboratorio di creatività per gli alunni di anni 3 e 4 
 Laboratorio di teatro per i bambini di anni 3 – 4 e 5 
 Laboratorio di lettura per i bambini di anni 3 – 4 e 5  

Primo ciclo: Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Il X Istituto Comprensivo, nella sua visione verticale, intende realizzare la 
flessibilità organizzativa-oraria, nei due segmenti di scuola, strutturando l’orario delle 
discipline in modo da poter progettare le attività didattiche e laboratoriali per classi 
parallele e per gruppi di livello all’interno della classe. 

La strutturazione oraria prevede incontri in ambito curriculare per la realizzazione 
di attività laboratoriali di recupero e di potenziamento. Gli alunni vengono suddivisi in 
gruppi di livello e/o di compito, a classi aperte o nell’ambito della classe. 

Per tale strutturazione oraria vengono utilizzate le ore dei docenti del 
potenziamento ed, ove presenti, dei docenti di sostegno in compresenza, i quali, 
all’interno del proprio modulo, concerteranno le modalità organizzative e didattiche più 
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efficaci, anche tenendo conto del numero di alunni che potrebbero trarre vantaggio da 
azioni di recupero e/o potenziamento (piccoli gruppi, interventi individualizzati). 

Si prevede anche una “PAUSA DIDATTICA” nelle prime due settimane del 
secondo quadrimestre, in questo arco di tempo i docenti curano il recupero ed il 
potenziamento di alcune abilità prevedendo attività per classi aperte con gruppi di 
livello. 
 

Prioritariamente sono previsti laboratori di Recupero e Sviluppo degli 
Apprendimenti di Base (Italiano - Matematica) al fine di affrontare compiutamente le 
prove nazionali INVALSI. 

Compatibilmente con le risorse umane, professionali e finanziarie presenti nella 
nostra istituzione scolastica e con la conferma dell’organico di potenziamento si 
prevede altresì di attuare i seguentilaboratori: 

- Laboratorio linguistico, per valorizzare le competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua italiana e inglese; 

- Laboratorio di informatica, per sviluppare le competenze digitali, con particolare 
riguardo all’utilizzo critico e consapevole degli strumenti informatici; 

- Laboratorio umanistico e per la legalità, per prevenire e contrastare ogni forma 
di discriminazione e di bullismo, sviluppando comportamenti responsabili ispirati 
al rispetto della legalità; 

- Laboratorio motorio, per potenziare le discipline e sviluppare comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano; 

- Laboratorio artistico, per sviluppare comportamenti responsabili, ispirati alla 
conoscenza e al rispetto dei beni paesaggistici e del patrimonio locale; 

- Laboratorio musicale, per potenziare le competenze nella pratica e nella cultura 
musicale; 

- Laboratorio scientifico, per sviluppare le competenze logico-matematiche e 
scientifiche.  
E’ previsto anche un potenziamento del tempo scolastico oltre i modelli e i quadri 

orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, della concertazione e del 
compenso finanziario riconosciuto, delle risorse comunitarie PON e del contributo 
volontario di famiglie e di enti esterni.  

Le attività laboratoriali extracurriculari da svolgere in orario pomeridiano 
coinvolgono, in particolare, l’ampliamento dell’offerta formativa riguardante 
insegnamenti opzionali, alcuni con relativo conseguimento di certificazione riconosciuta 
a livello europeo.  
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OFFERTA FORMATIVA 

 

Per garantire il rafforzamento di tutte le competenze chiave, di base (italiano, 
lingue straniere, matematica, scienze e tecnologia, competenze digitali), ma anche di 
quelle trasversali (imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito 
d’iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per 
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione 

Il Nostro Istituto 
adotta una strategia complessiva di innovazione, attraverso il potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche, dei laboratori e degli ambienti d’apprendimento delle scuole e il 
rafforzamento delle competenze digitali di studenti e insegnanti.  

Tale innovativa concezione ridefinisce la scuola come piattaforma che metta gli 
studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze della vita, con l’obiettivo di 
rendere i laboratori scolastici ambienti associati all’innovazione e alla creatività digitale 
nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

Attraverso il rafforzamento delle competenze relative alla comprensione e 
produzione di contenuti complessi e articolati anche all’interno dell’universo 
comunicativo digitale, è possibile 
-  lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale (information literacy e digital 

literacy),  
- favorire l’introduzione al pensiero logico e computazionale 
- facilitare la familiarizzazione con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche  
- sviluppare le capacità di Problem posing and solving, e la capacità di apprendere in 

luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare (laboratori). 
- passare da una didattica unicamente “trasmissiva” a una didattica “attiva”, 

promuovendo ambienti digitali flessibili 
- ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio 

Attraverso la ridefinizione di spazi alternativi per l’apprendimento, in coerenza 
con l’attività didattica prescelta, è possibile effettuare attività diversificate, per più classi 
o gruppi – classe; spazi che, date queste caratteristiche, possono essere finalizzati anche 
alla formazione docenti interna alla scuola o sul territorio. Box mobili, LIM, tablets, 
nuovi PC portatili a disposizione di tutta la scuola faciliterebbero il conseguimento di 
competenze trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, meta cognitiva) e attitudini, 
per una nuova alfabetizzazione. 
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Il digitale diventa, quindi, media attraverso cui sviluppare e praticare competenze 
ed attitudini, attraverso ogni disciplina ed è, infine, agente attivo dei grandi 
cambiamenti sociali, economici e comportamentali, che si traduce in competenze di 
“cittadinanza digitale” essenziali per affrontare il nostro tempo. 

Nell’ottica di tale innovazione, verranno realizzati molteplici progetti curriculari, 
extracurriculari ed aperti al territorio oltre a corsi di formazione per il personale docente 
ed amministrativo. 
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PROGETTI FORMATIVI PER GLI ALUNNI 
 

PROGETTI CURRICULARI 
 

“Accoglienza” 
DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI  ANNUALITÀ RISULTATI 

ATTESI 
RISORSE 
UMANE 

 
Infanzia 

Primaria 

Secondaria 
di 1° grado 
 

 

•  Orientarsi nell’ambiente scolastico 
• Essere coinvolti in momenti di attività comune 
• Sviluppare un atteggiamento di apertura e di 

fiducia verso gli altri 
• Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto 
• Favorire relazioni positive tra gli alunni e tra 

insegnanti ed alunni. 

Triennio Facilitare un 
progressivo 
adattamento 
alla realtà 
scolastica 

Docenti di 
classe 

 

 

“Orientamento” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 
1° grado 
 

♦ Promuovere nell’alunno la conoscenza della 
propria identità personale 

♦ Accettare diversi punti di vista  
♦ Sviluppare atteggiamenti empatici e 

cooperativi  
♦ Aumentare la propria autostima 
♦  Stimolare e supportare l’alunno 

nell’effettuare una scelta consapevole 

Triennio Saper 
formulare 
ipotesi 

Saper 
operare una 
scelta 

Docenti di 
classe 
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“Educazione stradale” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 

Infanzia  
 

Primaria 

 

Secondaria di 1° 
grado 

♦ Responsabilizzare i ragazzi nei confronti delle 
norme che regolano la vita sociale, affinché 
assuma gradualmente atteggiamenti corretti; 

♦ Sviluppare il rispetto dei diritti degli altri, la 
tolleranza del diverso da sé, una maggiore 
considerazione verso i membri più deboli della 
società; 

♦ riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo 
svolgersi ordinato delle attività umane; 

♦ conoscere e rispettare le principali regole della 
circolazione sulla strada. 

♦ promuovere una vera interazione fra alunno e 
ambiente e fra scuola e famiglia; 

♦ costruire percorsi interdisciplinari. 

Triennio Acquisire e 
rispettare le 
norme che 
regolano la 
vita sociale 
ed in 
particolare la 
circolazione 
su strada 

Docenti di 
classe 

 

 

“Educazione ambientale” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 

Infanzia  

 

Primaria 

 

Secondaria di 1° 
grado 

 

• Sensibilizzare gli alunni al rispetto, alla tutela 
e quindi alla valorizzazione del proprio 
patrimonio ambientale e storico-culturale. 

• Aiutare gli alunni a scoprire il rapporto che gli 
organismi viventi, compreso l’uomo, hanno 
tra loro ed il territorio in cui vivono. 

• Modificare il comportamento individuale e 
sociale nei confronti dell’ambiente. 
 

 

Triennio  

Rilevare una 
maggiore 
attenzione 
nei confronti 
dell’am-
biente 
scolastico, e 
di quello 
urbano e 
naturale. 

 

Docenti di 
classe 
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“La mia scuola sicura” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 

Secondaria di 1° 
grado 

 

• Favorire e diffondere una cultura tendente alla 
prevenzione e protezione dai rischi. 

• Promuovere scambi di buone prassi tra allievi di 
diversi Ordini di Scuola, 

• Abituare gli studenti alla collaborazione e al 
confronto 

 

2016-17 Realizzare 
un logo che 
si ispiri al 
tema della 
sicurezza 
nelle scuole 

Docenti di 
classe 

 

 

“Educazione alla legalità e alla cittadinanza” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria di 1° 
grado 

• Interiorizzare e rispettare le regole 
• Acquisire comportamenti permanenti di non 

violenza 
• Assumere atteggiamenti di rispetto delle 

diversità 
• Sviluppare la creatività di pensiero, di 

linguaggio e di relazione. 
 

Triennio Manifesta- 
re apertura al 
dialogo e al 
confronto 
-Rispettare 
la diversità e 
l’alterità. 

Docenti di 
classe 

 

 

“L’officina della solidarietà” 
DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 

ATTESI 
RISORSE 
UMANE 

 
Infanzia  
 
Primaria 
 
Secondaria di 1° 
grado 
 

• Promuovere la cultura della solidarietà 
attraverso una didattica laboratoriale incentrata 
sulla creatività.   

• Sensibilizzare gli alunni sui temi della 
solidarietà 

• Conoscere le associazioni di volontariato che 
operano sul territorio di Siracusa. 
 
 

 
 

Triennio Collabora 
re ed essere 
cooperativo  
con gli altri. 
 
Compiere 
iniziative di 
volontariato 

Docenti di 
classe 
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“LET’S PLAY WITH ENGLISH” 

DESTINA
TARI 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

Infanzia  
 
 

• Interagire in brevi scambi dialogici comprendendo 
ed eseguendo semplici canzoni 

• Scoprire suoni e segni della lingua inglese 
• Avviare il bambino all'ascolto di suoni e parole 

nuove pronunciati in una lingua diversa  

Triennio Interagire in 
brevi scambi 
comunica- 
tivi 

Docente: 
 
Mazzone 
Antonella 

 

 

 

 

 

  

“Giocando con i suoni” 
DESTINAT
ARI 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

Infanzia  
4 anni 

• Imitare con la voce i rumori; 
• Scoprire i suoni ottenibili con il corpo; 
• Acquisire il concetto di suono/silenzio; 
• Riprodurre semplici cellule ritmiche; 
• Distinguere i ritmi diversi. 

2016-17 Consapevole
zza del 
significato di 
suono 

Docente 
Pisana Patrizia 

“Giochi Sportivi Studenteschi” 

DESTINAT
ARI 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISUL 
TATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

Primaria e 
secondaria 
di 1° Grado 

• Conoscere le principali regole dei vari sport; 
• Conoscere i fondamentali individuali e a squadra 

con schemi di gioco; 
• Conoscere la tecnica e la tattica di gioco 

Triennio Potenziare le 
qualità 
psico-
motorie e 
le qualità 
fisiche 

Docenti: 
Santoro, 
Terranova 
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“Baby squadra di protezione civile” 
DESTINAT
ARI 

OBIETTIVI FORMATIVI 
ED EDUCATIVI 

ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE PROGETTO 
INEGRATO 

 
Primaria 
(4a e 5a 

classe) 
 
 

Secondaria 
1°grado 

 

• Imparare ad affrontare le 
emergenze in caso di evento 
calamitoso. 

• Saper tutelare se stessi e gli 
altri. 

• Acquisire competenze 
specifiche di prevenzione 

Triennio -Avere 
consapevolezza 
dell’importanza 
della prevenzione 
- Formare una mini 
squadra di volontari 
all’interno 
dell’Istituto 
 

UMANE 

Docenti 
interni 
 
Esperti 
esterni 
 
 
 
 

Protezione 
civile del 
Comune di 
Siracusa e 
Associazione 
di volontari 
della 
Protezione 
Civile 

 

 

 

  

“Vedendo s’ impara” 
Visite guidate e viaggi di istruzione 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTA-
TI ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

Infanzia  
 
Primaria 
 
Secondaria di 1° 
grado 
 

• Consolidare le conoscenze acquisite attraverso 
l’esperienza diretta 

• Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente 
circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, 
storici 

• Conoscere luoghi ed ambienti culturali e 
professionali nuovi e diversi 

• Sviluppo della capacità di stare con gli altri 
rispettandoli e socializzando le esperienze 
 

Triennio Acquisi- 
zione di 
nuove 
conosceze 
 
Acquisizione 
di un 
comportame
nto 
civilmente 
corretto ed 
adeguato 

Docenti di 
classe 
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

 

 

 

  

Potenziamento di lingua inglese 
 “Cappuccetto rosso e dintorni” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI  ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

INFANZIA 
5 anni 

 
PRIMARIA 

prime classi  
 

• Potenziare lo studio della lingua straniera, 
sviluppando maggiormente le competenze 
comunicative di ascolto, comprensione e 
produzione scritta e orale, secondo l’età degli 
alunni e la progressione del percorso come tappa 
finale di un processo di apprendimento continuo 
(life long learning) 

• Favorire   l’integrazione di culture attraverso 
il confronto di codici, usi e costumi diversi   

• Costruire nel tempo un portfolio linguistico 
individuale. 

 

Triennio 

L’ alunno 
applica in 
diverse 
situazioni 
comunica- 
tive le 
conoscenze 
relative al 
lessico e alle 
principali 
strutture 
grammati- 
cali   

Docente 
dell’organi
co di 
potenziam
ento 

Potenziamento motorio  
“ Mens sana in corpore sano” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

PRIMARIA 

Classi:  

terze 
quarte 
quinte  

 

 
• Eseguire movimenti precisi e adattarli a 

situazioni sempre più complesse.  
• Eseguire le attività proposte per sperimentare e 

migliorare le proprie capacità.  
• Rispettare le regole dei Giochi Sportivi 

praticati.  
• Cooperare nel gruppo e confrontarsi lealmente 

con i compagni.  
• Riconoscere il rapporto tra alimentazione e 

benessere fisico.  
• Assumere comportamenti igienici e salutistici.  
 

 

Triennio 

UtilizzareSc
hemi Motori 
e Posturali di 
base 

Rispettare le 
regole dei 
giochi 
sportivi 
praticati 

Docente 
dell’organi
co di 
potenziam
ento  
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Potenziamento Artistico 
“ArtisticaMENTE creo, conosco , mi esprimo” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 
INFANZIA 

5 anni 
PRIMARIA 

Classi: 
Prima 
Seconda 
Terza 

 
 

• Promuovere un primo livello di 
alfabetizzazione intesa come acquisizione 
critica dei linguaggi visivi, conoscendone gli 
elementi e le differenze, attivando l'espressione 
e la comunicazione delle esperienze, nonché la 
decodificazione e l'interpretazione delle 
immagini, e consolidando progressivamente la 
competenza comunicativa;  

• Potenziare la creatività espressiva che è 
carattere comune a tutti gli individui ed è 
educabile;  

• Incentivare la maturazione del gusto estetico. 
 

 
Triennio 

Trasforma 
re immagini 
e materiali 
ricercando 
soluzioni 
figurative 
originali;
  
Rielaborare 
creativa- 
mente 
materiali di 
uso comune, 
elementi 
iconici e 
visivi     per 
produrre 
nuove 
immagini. 
 
 
 
 

Docente 
dell’organi
co di 
potenziam
ento. 

Potenziamento artistico 
“I segni e la città” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 

PRIMARIA 
Classi: 

Quarta 
Quinta 

 

SECONDARIA 
Classe prima 

 

• - Conoscere e apprezzare nel proprio territorio 
gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale, urbanistico ed i principali 
monumenti storico – artistici. 

• Acquisire la consapevolezza del rapporto uomo 
/ ambiente al fine di costruire nuove conoscenze 
(dal locale al generale). 

 

Triennio 

Conoscere e 
apprezzare 
nel proprio 
territorio gli 
aspetti più 
caratteristici 
del 
patrimonio 
ambientale
  

 

Docente 
dell’organi
co di 
potenziam
ento 
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Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità 
“Insieme si  può” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 
Secondaria di 
primo grado 
 

• Acquisire la consapevolezza sia dei 
propri diritti sia dei propri doveri e del 
rispetto dei ruoli in un’ottica di 
partecipazione attiva e di responsabilità 
sociale.  

 Costruire percorsi mirati alla diffusione della 
cultura della legalità per far sentire l’alunno 
custode attivo delle regole fondamentali della 
nostra Costituzione e della convivenza civile. 

 Scoprire e imparare i valori della” responsabilità” 
e della “corresponsabilità” per arrivare a formare 
un cittadino attivo capace di dialogo e di 
convivenza tra diversi, nel rispetto delle regole per 
una società più giusta. 

 Educare alla solidarietà e alla tolleranza. 

 
Triennio 

Assumere 
atteggia- 
menti 
responsabili, 
tolleranti e 
solidali, 
combat- 
tendo ogni 
forma di 
discriminazi
one. 
Rispettare le 
leggi e le 
regole della 
convivenza 
sociale. 

Docente 
dell’organi
co di 
potenziam
ento 

Pontenziamento laboratoriale 
“Alfabetizzazione informatic@” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 
 
Primaria 
 
Secondaria di 
primo grado 
 

• Promuovere attività didattiche, finalizzate al 
successo formativo attraverso l’acquisizione e la 
padronanza degli strumenti informatici di base.  

• Assicurare le prime forme di alfabetizzazione 
informatica in un rapporto di stretta 
interdipendenza con le alfabetizzazioni 
linguistica, matematica, iconico-visiva, 
musicale, storico-antropologica, scientifica, 
geografica. 

• Potenziare gli apprendimenti degli alunni in 
difficoltà anche per disabilità, attraverso 
l'utilizzo di pacchetti software didattici specifici. 

 
 
 
 

 
Triennio 

Saper usare 
gli strumenti 
informati 
ci e internet 

Docente 
dell’organi
co di 
potenziam
ento 
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Pontenziamento lingua inglese 
GlobEnglish is “magic” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 
 
Secondaria di 1° 
grado 
 

- Apprendere una lingua straniera attraverso forme  
comunicative e meccanismi simili a quelli per 
l'acquisizione della lingua d'origine. 
- Consolidare le relazioni affettive adulto-
adolescente attraverso un rapporto comunicativo " 
magico ",  per stimolare il desiderio dello studente 
di parlare una lingua diversa, che così imparerà ad 
amare. 
- Saper confrontare la propria cultura con quella 
delle altre popolazioni, mostrando interesse e 
apertura verso l'altro ed il diverso. 

 
Triennio 

Comprende 
oralmente e 
per iscritto i 
punti 
essenziali di 
un discorso o 
di un testo 

 Interagire 
contesti 
familiari e su 
argomenti 
noti 

Docente 
dell’organi
co di 
potenziam
ento 

Potenziamento  musicale 
“ Musical…mente “ 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTA-
TI ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 
Primaria 
 
 

• ·  Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità 
percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello 
corporeo con il movimento, il disegno, la voce 

• Educare alla percezione dell’armonia: la musica 
come linguaggio, non solo ritmo e melodia ma 
anche funzioni armoniche 

• Essere in grado di riconoscere e riprodurre il 
ritmo 

• Saper cantare con proprietà di ritmo, intonazione 
e con appropriata espressività musicale 

• Condividere esperienze sonore: saper 
improvvisare sequenze ritmico-melodiche con la 
voce e/o con eventuali strumenti di facile 
realizzazione 

Triennio Essere in 
grado di 
riconoscere e 
riprodurre il 
ritmo 
 
Saper 
improvvisa- 
re 
sequenze 
ritmico-
melodiche 
con la voce 
e/o con 
eventuali 
strumenti 
 
 

Docente 

dell’organi

co di 

potenzia-

mento 
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Potenziamento logico-matematico 
“Matematic@mente” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 

UMANE 

 
Primaria  
 
Secondaria di 1° 
grado 

• Potenziare il metodo della scoperta di concetti, 
procedure e leggi essenziali alla costruzione del 
sapere matematico. 

• Aiutare gli allievi ad acquisire un metodo di 
studio più appropriato e sempre più proficuo. 

• Aiutare gli studenti a scoprire fatti matematici e 
produrre e controllare congetture. 

• Potenziare le competenze nelle abilità 
matematiche per risolvere problemi in situazioni 
quotidiane. 

 

Triennio Saper 
utilizzare il 
linguaggio 
matematico 
 

Riconoscere 
e risolve 
problemi nei 
contesti 
diversi della 
vita 
quotidiana. 

Docente 

dell’organi

co di 

potenzia-

mento 
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PROGETTI EXTRACURRICULARI 

PROGETTO D’ISTITUTO “Continuità” 
DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI  ANNUALITÀ RISULTATI 

ATTESI 
RISORSE 
UMANE  

 
Infanzia 
(5anni) 

/ 

Primaria 

(1aclasse) 

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

Primaria 
 (5aclasse) 

/ 
Secondaria 
(1aclasse) 

 
-Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di 
provenienza degli alunni 
- Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di 
iniziare con serenità il futuro percorso scolastico 
- Favorire il processo di apprendimento attraverso 
la continuità didattica ed educativa 
- Promuovere l'integrazione degli alunni di culture 
diverse e degli alunni diversamente abili 
- Proporre attività comuni da svolgere tra gli 
insegnanti dei diversi ordini di scuola 

 

Triennio Garantire 
all'alunno un 
processo di 
crescita 
unitario, 
organico e 
completo nei 
tre ordini di 
scuola 
- Prevenire il 
disagio e 
l'insuccesso 
scolastico. 

Docenti di 
classe 

 

 

 

 

 

PROGETTO D’ISTITUTO “Per una crescita di qualità” 
 Prove INVALSI 

DESTINATA
RI 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

Primaria 
(2a e 5aclasse) 

 
Secondaria di 

1° grado 
(3aclasse) 

 
 

 

 Essere informati su quanto prevedono le 
indicazioni ministeriali per le prove 
Invalsi.  

 Conoscere le caratteristiche delle tracce fra 
le quali il candidato dovrà operare la scelta.  

 Raccogliere utili suggerimenti, spunti, 
materiali per la stesura di ciascuna traccia.  

 Conoscere la modalità di svolgimento della 
Prova nazionale Invalsi. 

Triennio Innalzare i livelli 
di competen 
za nell’affrontare 
la prova scritta 
dell’INVALSI di 
Italiano, 
Matematica 
 

Docenti di 
classe 
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PROGETTO “Vivere i beni culturali–Siracusa tra architettura e mito” 
DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 
ANNUALITÀ RISULTATI 

ATTESI 
RISORSE 
UMANE 

 
 
Secondaria di 1° 
grado 

 “Vivere” i beni culturali, ambientali e 
architettonici presenti sul territorio in 
maniera consapevole ed a promuovere 
nei ragazzi il senso di appartenenza ad 
una comunità con storia, usi, tradizioni 
e regole consolidate nel tempo e 
condivise nella pratica quotidiana; 

 Diffondere un’autentica cultura 
“dell’appartenenza” a luoghi dalle 
spiccate valenze culturali, che sono da 
tutelare e valorizzare; 

 Favorire l’abitudine alla collaborazione 
e al confronto, con forme di lavoro 
condiviso e nuove modalità di 
apprendimento 

 
2016-17 

 Acquisire abilità e 
competenze che siano 
alcontempo 
disciplinari, 
trasversali e verticali 
attraverso 
l’elaborazione di un 
modello di ricerca; 
- utilizzare varie 
tecniche tradizionali, 
tecnologie ed 
informatiche per 
realizzare un prodotto 
multimediale sul- 
l’esperienza 

Docenti: 
Cannarella, 
Gallo, 
ButtafuocoR
aeli, 
Bruno, 
Sipala 
 

FINAN- 
ZIARIE 
 
Euro 
2.830 

 

  

Progetto “Giochi Sportivi Studenteschi” 
DESTINATA
RI 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISUlTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 
 

Primaria e 
Secondaria di 
1° grado 

• Conoscere la tecnica e la tattica di gioco per 
partecipare alle manifestazioni sportive delle 
seguenti attività: 

 
Atletica campestre:maschile e femminile 
Atletica su pista:maschile e femminile 
Calcio a 5:maschile 
Pallavolo: maschile e femminile 
Badminton:misto 

Triennio Partecipazione 
ai campionati 
sportivi 
studenteschi. 

Docente: 
Santoro 
--------------- 
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PROGETTO “No al cyberbullismo” 
DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ  RISULTATI 

ATTESI 
RISORSE 
UMANE 

Secondariadi 1° 
grado 

(2 ae 3 aclasse) 
 

• Informare in maniera consapevole sul fenomeno 
del Cyberbullismo  

• Saper utilizzare gli strumenti informatici 
(smartphone, tablet, computer) in modo 
responsabile; 

• Saper riconoscere e gestire le emozioni che 
possono emergere utilizzando tali strumenti; 

• Essere consapevoli delle responsabilità finali in 
caso di uso improprio dei mezzi informatici; 

• Mantenere una comunicazione aperta e sincera 
con i propri figli in modo da evitare spiacevoli 
situazioni nel cyberspazio. 

2016-17 Un uso 
responsabile 
delle nuove 
tecnologie, 
attraverso 
momenti di 
sensibilizza- 
zione, da parte 
di tutti gli 
attori 
coinvolti 
(alunni e 
genitori)   

Docenti 
specialisti 
 
 
 
 
FINAN- 

ZIARIE 
 
Euro 
20.000 

 

 

PROGETTO “Musica, tecnica strumentale, vocale 
 e altri linguaggi” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED 
EDUCATIVI 

ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

Primaria 
(3ae 4a5 aclasse) 
 

 Avvio alla improvvisazione e 
rielaborazione creativa del 
messaggio musicale; 

 Conoscenza del potenziale ritmico 
degli strumenti a percussione; 

 Decodificazione ed utilizzazione 
della notazione musicale e dei 
grafemi didurata. 

2016-17 Partecipare ad un 
evento sonoro 
utilizzando voce – 
corpo – strumenti; 
2. Usare 
correttamente la 
voce; 
3. Riconoscere le 
principali 
caratteristiche del 
suono  
4. Utilizzare 
semplici 
strumenti a 
percussione e /o 
melodici. 

Docenti 
specialisti 
 
 
 
FINAN-
ZIARIE 

 
Euro 
20.000 
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PROGETTO “Orienteering: Il territorio vissuto come aula e 
 palestra didattica ideale” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED 
EDUCATIVI 

ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

Secondaria di 1° 
grado 

 

• Potenziare l’educazione motoria, fisica e 
sportiva. 

• Attivare comportamenti di collaborazione 
al di fuori del contesto scolastico 

• Acquisire competenze specifiche e 
trasversali 

2016-17 Attivare palestre 
verdi per 
incentivare il 
turismo scolastico 
nel territorio 

Docenti  
 
 
FINAN-
ZIARIE 

 
Euro 
20.000 

 

PROGETTO “IL TEATRO: libera la mente, rende uguali, 
 fa diventare grandi” 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED 
EDUCATIVI 

ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 
 

Secondaria di 1° 
grado 

 

• Conoscere il teatro dal vivo e approfondire 
le conoscenze culturali attraverso le opere 
teatrali. 

• Favorire la comunicazione e trasmettere 
valori 

• Educare all’uso di nuovi mezzi tecnologici 
di comunicazione 

2016-17 -Motivare allo 
studio 
-Ridurre il disagio 
relazionale ed 
emozionale 
-Promuovere l 
successo 
scolastico 

Docenti 
interni 
 
Esperti 
 
 
FINAN- 
ZIARIE 
 
Euro 
20.000 

 

PROGETTO “La mia Scuola Accogliente” 
DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 
ANNUALITÀ RISULTATI 

ATTESI 
RISORSE 
UMANE 

 
Infanzia  
Primaria 

Secondaria di 1° 
grado 

 

• Recuperare, riqualificare e abbellire gli 
spazi della scuola 
• Realizzare una  scuola accogliente e aperta 
al territorio 
• Creare una sinergia tra le esigenze 
scolastiche e la creatività degli alunni 

 

2016-17 Valorizzare il 
decoro della 
struttura scolastica 
ed utilizzare im 
modo funzionale 
gli spazi scolastici 
ai fini didattici, 
formativi, ludici e 
sociali  

Docenti 
interni 
 
 
FINAN- 

ZIARIE 
 
Euro 5.000 
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PROGETTO “Allacciate le cinture di sicurezza” 
DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 
ANNUALITÀ RISULTATI 

ATTESI 
RISORSE 
UMANE 

 
Infanzia  

 

1. Assumere gradualmente 
atteggiamenti corretti; 

2. sviluppare il rispetto dei diritti degli 
altri, la tolleranza del diverso da sé; 

3. Riconoscere le figure istituzionali 
che tutelano lo svolgersi ordinato 
delle attività umane; 

4. conoscere e rispettare le principali 
regole della circolazione sulla 
strada; 

5. promuovere una vera interazione 
fra alunno e ambiente e fra scuola e 
famiglia. 

2016-17 Costruire regole 
di comportamento 
e di relativo 
rispetto, in quanto 
sono frutto di 
elaborazione 
comune in un 
quadro di valori 
condivisi 

Docenti 
interni 
 
 
 
 

 

PROGETTO “I TALK ABOUT MY TOWN” 
eTwinning 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED 
EDUCATIVI 

ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 
Primaria 
(3a - 4a-5a 

classe) 

 

• Saper interagire in un ambiente di 
apprendimento non convenzionale  

• Saper leggere,comprendere e scrivere in 
lingua inglese. 

• Conoscere le linee essenziali culturali del 
paese partecipante al progetto (elementi 
essenziali di storia,geografia,cultura in 
genere). 

• Comprendere di far parte di una scuola 
comune europea. 

• Sviluppare il concetto di cittadinanza 
europea. 

• Saper utilizzare il linguaggio verbale, 
iconico, filmico 

2016-17 Rendere gli alunni 
consapevoli di 
essere cittadini 
europei. Far loro 
scoprire realtà di 
nazioni e culture 
diverse dalla 
propria. 
Migliorare le 
proprie 
competenze di 
lettura e scrittura 
in lingua inglese. 

Docenti 
interni 
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PROGETTO “DI ORTO IN ORTO” 
DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI 

ED EDUCATIVI 
ANNUALITÀ RISULTATI 

ATTESI 
RISORSE 
UMANE 

PROGETTO 
INEGRATO 

 
Infanzia 

(2 sezioni 
 di 4 anni) 

 
Primaria 

(2 classi di 3a) 
 

• Realizzare percorsi tematici 
sul complesso mondo 
dell’alimentazione e, quindi, 
sul cibo, sulle risorse del 
pianeta, sugli sprechi, su scelte 
e consumi consapevoli, sulla 
fame nel mondo.  

• Scoprire vecchi e nuovi sapori 
e saperi, viaggiando nel 
mondo del gusto  

• Coltivare negli orti scolastici 
aromi e prodotti da utilizzare 
nella preparazione di alcuni 
piatti TIPICI. 

2016-17 
2017-18 

-Acquisire saperi 
legati alla cultura 
del cibo, alla 
salvaguardia 
dell’ambiente, al 
rispetto della 
natura. 
--Realizzare una 
ricetta e presentarla 
alla manifestazione 
finale per il 
conseguimento del 
premio“La scuola 
più virtuosa” 

Docenti 
interni 
 
Esperti 
esterni 
 
 
 
 

Politiche 
scolastiche del 
Comune, Asp, 
5 Istituti 
Comprensivi, 
I.P.A., 
Alberghiero a 
supporto, 
Esperti del 
settore 
agricolo, 
ActionAid  
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PROGETTI FORMATIVI PER IL TERRITORIO 
 

PROGETTO PIEDIBUS 
DESTINATA
RI 

OBIETTIVI FORMATIVI ED 
EDUCATIVI  

ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

PROGETTOI
NTEGRATO 

 
Alunni 

 
e 
 

Adulti 

 

 
• Imparare a circolare nelle strade, 

esplorando il proprio quartiere. 
• Diminuire il traffico e 

l’inquinamento. 
• Favorire lo sviluppo psico-fisico, 

formando un autobus umano per 
andare e tornare da scuola, in cui i 
bambini sono i “passeggeri” e gli 
adulti sono gli “autisti” ed i 
“controllori”.  

Triennio 

Costituire una 
rete di genitori 
al fine di 
coordinare le 
azioni di 
vigilanza e 
controllo 
durante i 
percorsi casa-
scuola. 
 
Imparare 
l’educazione 
stradale sul 
campo 

Adulti 
disponibili 

Assessorato 
alla Pubblica 
Istruzione e 
alle Politiche 
educative del 
Comune di 
Siracusa 

 
BANCA DEL TEMPO 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 
 

 
Adulti 

 mettere in banca  alcune ore del proprio 
tempo libero, finalizzate ad  

 interventi all'interno dell'istituzione 
scolastica in base alle specifiche 
competenze e professionalità 

 offrire prestazioni minute, utili per far 
fronte alle necessità materiali della 
struttura scolastica; 

  offrire saperi e conoscenze per qualificanti 
esperienze formative. 

 

Triennio 

Rendere la scuola 
dinamica, capace 
di utilizzare al 
meglio l’insieme 
delle risorse 
umane, culturali e 
professionali del 
territorio. 

Adulti 
disponibili 
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CORSI DI INFORMATICA 

ECDL base – ECDL Full Standard - Coding 
DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 
ANNUALITÀ RISULTATI 

ATTESI 
RISORSE 
UMANE 

 
 

Alunni e adulti 
 

• Avviare al pensiero computazionale 
• Comprendere i principali fondamenti 

teorici delle scienze dell’informazione;  
• acquisire la padronanza di strumenti 

dell’informatica;  
• utilizzare tali strumenti per la soluzione 

di problemi significativi; 
• adeguare le competenze informatiche a 

standard validi a livello internazionale. 

Triennio Conseguimento 
della 
certificazione. 

Esperto 
esterno 

 

FINAN- 
ZIARIE 
 
Costo da 
definire in 
base ai 
partecipanti 
 

 

CORSI DI FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 
 

Alunni e adulti 
 
 

• Sviluppare le competenze comunicative di 
ricezione, interazione e produzione orale e 
scritta della lingua straniera, tenendo conto 
dell’età dei partecipanti  

• Apprendere la lingua straniera in vista della 
certificazione degli esiti di apprendimento.  
 

Triennio Certificazioni 
dei livelli di 
competenza 
secondo la 
scala globale 
di riferimento 
del Consiglio 
d’Europa 
rilasciate dagli 
enti 
certificatori 
riconosciuti. 

Docenti 
madrelin-
gua 
 

FINAN- 

ZIARIE 
 
Costo da 
definire in 
base ai 
partecipan-
ti. 
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BASIC LIFE SUPPORT 
PRIMO SOCCORSO 

DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI ANNUALITÀ RISULTATI 
ATTESI 

RISORSE 
UMANE 

 
 

Alunni e 
Adulti 

Acquisire le conoscenze teoriche, pratiche e 
gli schemi di comportamento in caso di: 
disostruzione, ferite da taglio, traumi, ecc. 
 
Primo soccorso pediatrico 

 

Triennio Formare e 
informare in 
maniera 
efficace ed 
esauriente, i 
partecipanti 
sulle tecniche 
di natura 
pratica. 

Medico 
scolastico 

Esperto 
esterno 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Le attuali Indicazioni Nazionali stabiliscono che agli insegnanti compete la 
responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta 
dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali.   

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi formativi. Attiva le azioni 
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 
termine. 

Si afferma inoltre la necessità di assicurare agli studenti e alle famiglie 
un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e risultati delle valutazioni effettuate 
nei vari momenti del percorso scolastico. 

La valutazione viene da noi considerata come parte integrante della 
programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica 
dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. 

La valutazione, quindi, accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e 
consente un costante adeguamento della programmazione didattica in quanto ci permette 
di: 

• offrire ai bambini l’aiuto necessario per favorire il superamento delle difficoltà che 
si presentano in itinere; 

• predisporre collegialmente piani individualizzati per gli alunni in situazione di 
difficoltà di apprendimento, allo scopo di evitare l’insuccesso. 

Operativamente, attraverso la valutazione, i docenti assolvono alle finalità di: 
1. Accertare le condizioni di ingresso degli allievi; 
2.  Rilevare i successi o le difficoltà che gli alunni incontrano durante il percorso di 

apprendimento; 
3. Controllare in itinere la reale efficacia e validità dei contenuti, dei metodi e degli 

strumenti adottati, sia in funzione della loro capacità di facilitare l’acquisizione 
dell’obiettivo programmato, sia in funzione della loro adeguatezza alle 
caratteristiche degli allievi; 

4.  Verificare se gli alunni rispondono alle stimolazioni ed alle opportunità didattiche 
loro offerte, cioè se sono motivati; 

5. Accertare se l’obiettivo didattico progettato è stato raggiunto; 
6. Differenziare i trattamenti didattici ed individuare le procedure alternative e 

compensative più adeguate, sulla base dei risultati forniti dagli allievi nell’ambito 
di ciascuna unità di apprendimento; 
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7. Stabilire il grado in cui l’azione didattica è riuscita a incidere sulle differenze 
individuali riscontrate all’inizio del processo. 

Il percorso della valutazione prevede tre fasi: iniziale, intermedia e finale. 
La valutazione iniziale svolge la funzione diagnostica della valutazione, quando 

cerchiamo di stabilire le condizioni di partenza per avviare un progetto di formazione. 
È il caso per esempio della conoscenza delle caratteristiche di entrata degli alunni in 
termini di competenze.  

Dalla valutazione iniziale degli alunni, il docente ricava indicazioni fondamentali 
per ipotizzare quali contenuti, materiali, attività, situazioni e strategie possano risultare 
più efficaci in vista del raggiungimento degli obiettivi e vadano pertanto inseriti nella 
progettazione educativa e didattica intesa come intervento formativo personalizzato.  

La valutazione intermedia ha duplice funzione: quella di adeguamento in corso 
d’opera, quando cioè si è già dato avvio ai processi, per modificare le situazioni formative 
e di apprendimento e per redigere il documento di valutazione da consegnare alle 
famiglie.  

È importante che il docente consideri la valutazione come parte integrante del 
processo di insegnamento-apprendimento, come mezzo che consente di riprogrammare 
in itinere le strategie di insegnamento e ricalibrare i tempi del processo formativo in base 
alle esigenze reali degli alunni.  

La valutazione finale ha la funzione di bilancio della valutazione e contribuisce a 
promuovere lo sviluppo dell’alunno per orientarlo in scelte di studio consapevoli. 
 Quando la valutazione è condivisa con gli utenti, questa viene vista come 
autovalutazione, a cui il soggetto dà un  significato non di successo/sconfitta ma di 
motivazione ad apprendere o a studiare per migliorare le proprie performance oppure per 
il piacere di apprendere, ottenendo così, al di là dei risultati strettamente didattici, dei 
risultati educativi molto diversi, in quanto nel primo caso la valutazione diverrebbe il fine 
dell’apprendimento, nel secondo sarebbe una guida che aiuta il soggetto in formazione ad 
orientarsi efficacemente nel processo di apprendimento. 

La valutazione può, dunque, risultare utile a tutti coloro che partecipano più o meno 
direttamente al processo formativo ed educativo, svolgendo una funzione regolativa, 
informativa e formativa. 
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PROVE STRUTTURATE ED ESITI SCOLASTICI 
 

Negli anni precedenti, il nostro Istituto comprensivo somministrava le prove 
strutturate agli alunni all’inizio dell’anno scolastico, tali prove venivano elaborate dagli 
insegnanti collegialmente, ma riguardavano solamente alcuni ambiti disciplinari: 
linguistico, logico matematico e antropologico. Dopo la correzione, effettuata con criteri 
di valutazione comuni, veniva elaborata la programmazione didattica.Con l’ esperienza 
ci siamo resi conto che nella nostra Istituzione scolastica mancavano le prove strutturate 
intermedie e finali , questa mancanza  è stata evidenziata anche tra le criticità del RAV, 
per cui quest’anno abbiamo  sentito l’esigenza di formulare  nuove prove strutturate , per 
tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado , al fine di valutare meglio  
il livello degli allievi, per limitare il gap fra le varie classi, fra classi parallele e i fra vari 
ordini di scuola.  

Nel mese di settembre due Commissioni, una per la scuola Primaria ed una per la 
Scuola Secondaria di primo grado, hanno predisposto tali prove uguali per tutte le classi 
parallele. Sono formate da quesiti: vero falso, corrispondenze, scelta multipla, 
completamento, ed hanno delle risposte univoche e predeterminabili. 

Le prove d’ingresso vengono somministrate all’inizio dell’anno, le prove 
intermedie a conclusione del primo quadrimestre e le prove finali al termine del secondo 
quadrimestre. 

Le prove d’ingresso rilevano la situazione iniziale, permettono di predisporre la 
progettazione educativo-didattica e di scegliere le procedure didattiche commisurate alle 
reali capacità che gli alunni possiedono. 

Le prove intermedie accertano le modificazioni avvenute rispetto ai livelli di 
partenza e relativamente agli obiettivi previsti, permettono di impostare le attività 
curricolari di recupero, consolidamento e potenziamento ed eventualmente la revisione 
delle scelte metodologiche. 

Le prove finali valutano il risultato di un percorso didattico ed esprime un giudizio 
complessivo sull’apprendimento conseguito dagli alunni. 

Tali prove strutturate sono corredate da una griglia di correzione a cui corrisponde 
il punteggio e la valutazione, per avere una continuità metodologica e docimologica. 
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Per le terze classi della scuola secondaria di I grado il momento della valutazione 
richiederà un’attenzione particolare: si cercherà di favorire l’autovalutazione conducendo 
l’alunno a conoscere se stesso, le sue attitudini e le possibilità di proseguire gli studi 
scegliendo la scuola a lui più congeniale. Tutto ciò al fine di tradurre in realtà il concetto 
di orientamento inteso come auto-orientamento. 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
 

I test Invalsi sono prove di matematica e italiano a cui sono sottoposti 
annualmente gli studenti della II e V classe della scuola primaria e della III classe della 
scuola secondaria di I grado (Prova a carattere nazionale). Esse sono somministrate tra i 
mesi di maggio e giugno. I test sono elaborati dall’Istituto nazionale per la valutazione 
del sistema educativo d’istruzione e di formazione, ente indipendente di valutazione, sotto 
la vigilanza dal MIUR. Le prove sono strutturate in modo differente in base al livello 
scolastico cui si riferiscono, sono direttamente collegate con le Indicazioni Nazionali (i 
programmi di studio) e vanno da un minimo di 20-25 domande per materia.  Il fine dei 
test, secondo l’Invalsi, è di «offrire dati attendibili e fornire alle scuole un utile e affidabile 
strumento di conoscenza per riflettere sugli esiti dell’attività di 
insegnamento/apprendimento». La peculiarità di queste prove è quella di essere costruite 
secondo modalità trasparenti e codificate, e di prevedere modalità di correzione 
riproducibili, quindi indipendenti dal soggetto che effettua la correzione stessa. Al 
termine l’Invalsi cura l’elaborazione e la diffusione dei risultati della valutazione e in tal 
modo offre dati utili per effettuare confronti sincronici e diacronici utilizzabili dalla 
scuola per il miglioramento dell’offerta formativa. Si tratta, quindi, di uno strumento in 
grado di aiutare le scuole a progettare azioni di consolidamento e di miglioramento dei 
livelli di apprendimento prodotti. 

I dati relativi al nostro Istituto riguardanti le prove Invalsi della scuola Primaria per 
l’anno 2014 -2015 non offrono indicazioni valide e attendibili, poiché i genitori non 
hanno mandato i loro figli nei giorni di somministrazione di tale prova standardizzata, 
pertanto per esplicitare la situazione scolastica del nostro Istituto si prendono in 
considerazione i risultati dell’anno 2013 -2014. In tale annualità le prove Invalsi sono 
risultate nel complesso in linea con la media nazionale ed in alcuni casi sopra la 
stessa, in particolar modo in alcune sezioni della scuola primaria. Il divario di punteggi 
tra le classi quinte è stato minimo. Nel complesso la scuola è riuscita a garantire esiti 
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quasi uniformi. Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più 
dotati sono state in regressione nel corso del passaggio tra scuola primaria e scuola 
secondaria. Il punteggio di Italiano e Matematica della nostra scuola, ottenuto dopo 
lo svolgimento delle prove INVALSI, è stato superiore a quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e 
matematica è stata in linea o di poco superiore a quella media, i punteggi delle classi non 
si sono discostate dalla media della scuola oppure in alcune classi si sono discostate in 
positivo. La quota di studenti collocata nei livelli inferiori in Italiano e in Matematica 
sono stati più bassi della media nazionale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
 

Per rendere più trasparente il sistema di valutazione, i docenti della scuola del X 
Istituto Comprensivo “Emanuele Giaracà” di Siracusa hanno definito i parametri per una 
complessiva corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze ed abilità. 

 
VOTO 

 
LIVELLO 

 

<4 

L’alunno non conosce i contenuti della 
disciplina in oggetto;  
dimostra mancanza di attenzione, 
interesse, applicazione allo studio sia in 
classe che a casa; 
la consegna data risulta non eseguita 
totalmente e/o scorretta in tutte le sue parti 

4 

L’alunno, sia nelle prove orali, sia nelle 
prove scritte manifesta numerose e gravi 
lacune nella conoscenza e rielaborazione 
dei contenuti essenziali;  
non conosce e non sa usare il lessico 
specifico; 
gli elaborati presentano numerosi errori. 

5 

L’alunno manifesta incertezze nella 
comprensione e conoscenza dei saperi 
minimi; 
l’esposizione risulta poco pertinente; 
il linguaggio è modesto; 
la produzione scritta è lacunosa con errori 
e presenta errori. 
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6 

 
L’alunno comprende e conosce i saperi 
essenziali; 
rielabora ed espone i contenuti con una 
terminologia semplice; 
produce elaborati nel complesso corretti e 
adeguati  con un lessico semplice, ma 
chiaro 

7 

 
L’alunno comprende e conosce     i 
contenuti svolti; 
li rielabora e li espone in modo 
sostanzialmente corretto; 
produce elaborati corretti, attinenti alla 
traccia con un lessico appropriato; 

8 

 
L’alunno comprende e conosce i contenuti 
svolti in modo adeguato; 
li rielabora ed espone con una certa 
proprietà di linguaggio; 
produce elaborati corretti, organici e 
attinenti alla traccia.  

9 

 
L’alunno comprende e conosce i contenuti 
svolti in modo sicuro ed appropriato; 
li analizza, li rielabora ed espone in modo 
preciso con un linguaggio ricco ed 
articolato; 
produce testi  pertinenti alla traccia, 
corretti, organici, con soluzioni personali 

10 

 
L’alunno comprende e conosce in modo 
approfondito i contenuti svolti; 
li analizza, li rielabora ed espone in modo 
preciso e personalizzato con un 
linguaggio ricco, articolato e preciso; 
produce elaborati pertinenti alla traccia, 
corretti, organici, esaurienti con ampie e 
ricche riflessioni e soluzioni personali 
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In sede di valutazione finale o sommativa, comunque, si terrà conto anche del 
processo di maturazione di ogni singolo allievo, del livello di formazione globale 
acquisito nel corso dell’anno, e dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

La valutazione del comportamento degli studenti viene attribuita collegialmente 
dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, 
se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame 
conclusivo del ciclo. 
 

Giudizio di comportamento Voto 
 

Assenze irrilevanti, interesse costante e 
curioso e partecipazione assidua alle lezioni, 
responsabilità e autodisciplina nel lavoro 
scolastico e domestico, regolare e serio 
svolgimento dei compiti scolastici, 
comportamento corretto e non violento, 
eccellente socializzazione interazione attiva e 
costruttiva nel gruppo classe da leader maturo 
e responsabile, pieno rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente, consapevole accettazione 
delle diversità, scrupoloso rispetto delle 
regole di classe, del regolamento d’istituto 
delle norme di sicurezza 

10 

 
Assenze minime, vivo interesse e attiva 
partecipazione alle lezioni, costante 
adempimento dei lavori scolastici, 
comportamento corretto ed educato, ottima 
socializzazione e ruolo positivo e 
collaborazione nel gruppo classe, pieno 
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, 
consapevole accettazione delle diversità, 
scrupoloso rispetto delle regole di classe, del 
regolamento d’istituto, delle norme di 
sicurezza. 

9 
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Assenze saltuarie non frequenti ma sempre 
giustificate, essenziale attenzione e 
partecipazione alle attività scolastiche, 
regolare svolgimento dei compiti assegnati, 
comportamento per lo più corretto ed educato, 
buona socializzazione e normale 
partecipazione al funzionamento del gruppo 
classe, rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente e adeguata accettazione delle 
diversità, osservanza regolare delle norme 
relative alla vita scolastica. 

8 

 
Episodi sporadici di inosservanza delle 
regole, disinteresse e non entusiastica 
partecipazione alle attività scolastiche, 
frequente disturbo delle lezioni, 
comportamento non sempre corretto con i 
compagni e con il personale scolastico, 
inadeguata socializzazione e funzione poco 
collaborativa all’interno della classe. 

7 

 
Episodi frequenti di inosservanza delle regole, 
disinteresse e poca partecipazione alle attività 
scolastiche, assiduo disturbo delle lezioni, 
rapporti problematici e comportamento poco 
corretto verso compagni e personale 
scolastico, scarsa socializzazione e funzione 
non collaborativa nel gruppo classe. 

6 

 
Episodi persistenti di inosservanza delle 
regole, volontà di non modificare 
l’atteggiamento negativo, atti di bullismo, 
completo disinteresse e scarsa partecipazione 
alle attività scolastiche, rapporti problematici 
e comportamento scorretto verso compagni e 
personale scolastico, bassissima 
socializzazione e funzione negativa nel 
gruppo classe. 

<5 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

 
La scheda della certificazione delle competenze affianca e integra il documento di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. Con la Certificazione 
delle competenze, infatti, gli apprendimenti acquisiti dagli alunni nell'ambito delle 
singole discipline vengono calati all'interno di un più globale processo di crescita 
individuale. Non è importante acquisire conoscenze, ma saper trovare le relazioni tra 
queste conoscenze e il mondo che ci circonda con l'obiettivo di saperle utilizzare e 
sfruttare per elaborare soluzioni a tutti quei problemi che la vita reale pone 
quotidianamente. 

Il nostro Istituto ha deciso di adottare il documento, che viene rilasciato soltanto 
agli alunni di quinta della scuola primaria ammessi al primo anno di scuola secondaria di 
primo grado e agli alunni che superano l'Esame di Stato della scuola secondaria di primo 
grado. 

In realtà la Certificazione delle competenze in questi ultimi anni è stata compilata 
dalla maggior parte delle scuole, ma in via sperimentale e in maniera autonoma e ciascuna 
con un proprio modello di valutazione. Con la C.M. n. 3 del 13/02/15 la scheda è ormai 
uguale per tutto il territorio nazionale, ma non è ancora formalizzata sul piano normativo, 
per cui si aspetta l’adozione obbligatoria del nuovo modello di certificazione mediante il 
suo recepimento in decreto ministeriale, come previsto dall’articolo 8 del DPR n. 
122/2009. Si tratta di un documento per livelli (quattro in tutto: avanzato, intermedio, 
base e iniziale) e non per voti, un documento trasparente e scritto in maniera semplice 
proprio perché rivolto alle famiglie. 

Il Comitato Scientifico Nazionale incaricato di accompagnare l’attuazione delle 
Indicazioni ha elaborato i due modelli per la Certificazione (uno per le classi quinte della 
primaria, appunto, e l'altro per le classi terze della secondaria di primo gado) 
armonizzandoli sia con quanto prevede la normativa europea (le Competenze chiave) e 
sia con le Indicazioni (Dm 254/2012). 
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ORGANIZZAZIONE DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
I laboratori curriculari che si propongono nella Scuola dell’Infanzia sono: 
- Laboratorio L2 per gli alunni di 5 anni 
- Laboratorio di psicomotricità per gli alunni di anni 3-4-5 
- Laboratorio di creatività per gli alunni di anni 3 e 4 
- Laboratorio di teatro per i bambini di anni 3 – 4 e 5 
- Laboratorio di lettura per i bambini di anni 3 – 4 e 5  
 

Inoltre, considerato che la scuola primaria effettua come orario di entrata quello 
delle ore 8,00, per favorire i genitori lavoratori, si potrà effettuare l’accoglienza alle ore 
8,00 da parte di due delle cinque insegnanti presenti nel turno antimeridiano. 

Per utilizzare questo servizio i genitori dovranno fornire richiesta specifica.  
  

 
STRUTTURA ORARIA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 40 ore settimanali  
 

 Lunedì-Venerdì Mercoledì Martedì-Giovedì 
8:15 Ingresso Ingresso Ingresso 

8:15 -  9:15 Accoglienza Accoglienza Accoglienza 
9:15 - 10:15 Attività didattica Attività didattica Attività didattica 
10:15 -11:15 Attività didattica Attività didattica Attività laboratoriale 
10:15 - 11:15  Attività didattica Attività didattica Attività laboratoriale 
11:15 - 12:15 Attività didattica Attività didattica Attività laboratoriale 
12:15 - 13:15 Mensa Mensa Mensa 
13:15 -14.15 Attività didattica Attività didattica Attività didattica 
14:15-15:15 Attività didattica Attività laboratoriale Attività didattica 
15:15-16:15 Attività didattica Attività laboratoriale Attività didattica 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
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PRIMO CICLO 

 
Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. L’orario scolastico è strutturato su 
5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì con esclusione del sabato. Le attività didattiche 
si svolgono in orario antimeridiano, le classi osservano un orario di 30 ore settimanali di 
lezione articolate quotidianamente in sei ore di sessanta minuti. 

Con la legge n°53 del 28/03/2003 nella scuola secondaria di primo grado viene 
introdotto l’insegnamento della  seconda lingua comunitaria pertanto nei 4 corsi è attivato 
l’insegnamento della lingua inglese ed anche della lingua francese e della lingua spagnola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE  
SCUOLA PRIMARIA 

 Classi prime  Classi seconde Classi terze  Classi quarte Classi quinte 
Italiano 8 7 7 7 7 
Matematica 7 7 6 6 6 
Storia e geografia 5 5 5 5 5 
Scienze 2 2 2 2 2 
L2 1 2 3 3 3 
RC 2 2 2 2 2 
Motoria 1 1 1 1 1 
Immagine 1 1 1 1 1 
Musica 1 1 1 1 1 
Attività di laboratorio 2 2 2 2 2 
Totale orario 
settimanale 

30 30 30 30 30 

 
 
 

 
STRUTTURA ORARIA  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 30 ore settimanali  
 

8:00 Ingresso 
8:00 -  9:00 1a ora attività didattica 
9:00 - 10:00 2a ora attività didattica 
10:00 -10:45 3a ora attività didattica 
10:45 - 11:05  Intervallo 
11:05 - 12:00 4a ora attività didattica 
12:00 - 13:00 5a ora attività didattica 
13:00 -14.00 6a ora attività didattica 
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DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Discipline o gruppi di discipline I classe II classe III classe 

Italiano, Storia, Geografia 9 9 9 

Matematica e Scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Scienze motoria e sportive 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

Attività di laboratorio 1 1 1 

Totale orario settimanale 30 30 30 
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DIREZIONE E COORDINAMENTI 

 

ORGANIGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collaboratori: 1° Valentini Patrizia      2° Comparato Angela 
Responsabili: Scuola Infanzia Caia Ivana - Scuola Primaria Valentini 

Scuola Secondaria1° grado Comparato Angela 
Funzioni strumentali: “Aggiornamento PTOF” – Russo Anna 

“Autovalutazione d’Istituto” - Castrogiovanni Carmela 
“Aggiornamento sito web e comunicazione esterna” –Trommino Wilma 

“Continuità, dispersione e orientamento” - Canto Elena 
“Supporto educativo alunni H, DSA, BES” - Italia Domenico 

Comitato di valutazione: Docenti Burgio, Canto, Caia, Genitori: Pugliara, Passalacqua 
Nucleo di Autovalutazione di Istituto: Cannarella, Canto, Castrogiovanni, Italia, Pugliara, 

Russo, Trommino, Valentini.  
RSU: Italia, Pugliara, Romano. 

 
 

DSGA:  

      CannarellaMaria 

      5 Amministrativi 

     10 Collaboratori  

 

 

 

-Dipartimenti:  

-Area linguistica: Valentini, Gullotta 
-Area matematica Russo, Pugliara 
-DAMS:Trommino, Aglianò 

-Collegio dei docenti 

- Commissioni 

-GLI 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE 

Dott.ssa 

Accardo Carmela 

Area dirigenziale 

Area 
educativo 
didattica 

Area 
amministra-

tiva e 
servizi 

 

Consiglio d’Istituto: 

DOCENTI: Amodeo G, Bonarrio M, Caia I, Canto E., Castrogiovanni C,  
Pizzata M, Rubino L, Voi N. 

ATA: Carticiano R, Romano C. GENITORI: Bramanti C, Ciaramidaro K, De Fecondo M, 
Distefano G, Passalacqua D, Palumbo C, Pisano I, Pugliara A. 

Giunta esecutiva: 
DS Dott.ssa Accardo Carmela, DSGACannarella Maria, GENITORI Palumbo Grandinetti 

Caterina e Bramanti Carla, DOCENTE Bonarrio Mariateresa, ATA Carticiano Roberta 
Consiglio di intersezione/Consiglio di interclasse/Consigli di classe 

 

 

   

 

Area partecipativa 
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FUNZIONIGRAMMA 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Accardo Carmela assume le decisioni e attua le scelte volte a 
promuovere e a realizzare il P.T.O.F. sia sotto il profilo didattico-pedagogico, sia sotto il profilo 
organizzativo-finanziario 

 assicura il funzionamento generale entro il sistema di istruzione e formazione organizzando 
l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi 
scolastici e formativi;  

 promuove e sviluppa l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo in coerenza con il principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati ed in particolare il diritto di 
apprendimento degli alunni, tenuto coto delle diverse esigenze degli stessi concretamente 
rilevate; 

 assicura la piena funzionalità dell’istituzione assegnata, curando in particolare il pieno 
raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche; 

 assicura un corretto rapporto con le parti sociali nel rispetto dei ruoli e delle prerogative così 
come delineate dalle disposizioni di legge e dagli accordi regionali; assicura le regolare ed 
efficace gestione delle risorse finanziarie assegnate e procurate all’Istituzione scolastica, nel 
pieno rispetto delle norme di contabilità generale, di quelle specifiche di cui al D. I.  n. 44/2001 
e dal D.A. n. 895/2001, nonché delle disposizioni impartite in materia dalla Direzione Generale 
dell’USR Sicilia, dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
e dagli Enti Locali;  

 promuove la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 
territorio; 

 interagisce con gli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DPR n. 275/1999.  
 

Il Dirigente Scolastico, ad inizio d’anno, nomina i suoi collaboratori che partecipano, aiutano, 
condividono il progetto generale e contribuiscono alla sua realizzazione. 
Ad uno dei collaboratori il Dirigente affida la funzione di 1°Collaboratore che, in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente, lo sostituisce. 
Collaboratore Vicario è l’ins. Valentini Patrizia. 
Collaboratore per la scuola superiore di primo grado è la prof.ssa Comparato Angela. 
L’ufficio dirigenziale è situato al piano terra dell’Istituto 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RESPONSABILI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
Scuola dell’infanzia e Primaria Scuola Secondaria di 1° grado 

Verificano giornalmente le assenze dei docenti e 
provvede alle sostituzioni  
Segnalano tempestivamente le emergenze  
Vigilano sul rispetto del Regolamento di Istituto  
Mantengono i contatti con le famiglie  
Redigono l’orario di servizio dei docenti in base alle 
direttive del Dirigente e dei criteri emersi nelle sedi 
collegiali preposte. 

Organizza la didattica e la flessibilità  
Coordina le aree disciplinari e i Consigli di 
Classe  
Segnala tempestivamente le emergenze  
Vigila sul rispetto del Regolamento d’Istituto  
Coordina i calendari per la realizzazione delle 
attività integrative, di approfondimento, corsi 
di recupero 

 
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
AREA 1 “AGGIORNAMENTO P.O.F.”: Gestisce il P.O.F., coordina le attività del piano e le 
riunioni con i docenti impegnati in progetti; distribuisce materiale didattico; coordina 
l’organizzazione generale della didattica e della flessibilità, nonché le aree disciplinari e i consigli di 
classe; coordina i calendari per la realizzazione delle attività integrative, di approfondimento, corsi 
di recupero. 

 

AREA 1 “AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO”: Utilizzando tecniche e strumenti di qualità, 
provvede alla raccolta dei dati oggettivi e alla rilevazione della valutazione percettiva degli operatori e 
dell’utenza sui servizi della scuola e su altre aree e aspetti specifici e ne diffonde i risultati tra gli 
stakeholder interni ed esterni, rendendo disponibili i materiali prodotti.  
Promuove il confronto con i dati di altre scuole o con riferimenti esterni.  
Coordina il gruppo di lavoro interessato alla riflessione sui risultati degli studenti nelle prove 
INVALSI in modo sistematico.  
Elabora il rapporto di autovalutazione coinvolgendo più persone.  
In seguito all’autovalutazione, insieme al gruppo di lavoro interessato, individua punti di forza e di 
debolezza, propone specifici interventi di miglioramento, valuta gli esiti degli interventi. 

Collaborano con il DS per il buon andamento delle attività svolte in Istituto con particolare 
riferimento all’organizzazione delle risorse professionali, segnalando gli inconvenienti e le difficoltà 
che ostacolano il regolare ed ordinato svolgimento dell’attività scolastica  
Sostituiscono il Dirigente in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con 
delega alla firma degli atti  
Provvedono alla collocazione funzionale delle ore di disponibilità per effettuare supplenze retribuite  
Dispongono la sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza e di 
equità. 
Controllano il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate). 
Mantengono i contatti con le famiglie. 
Partecipano alle riunioni mensili di staff. 
Predispongono le circolari interne e il calendario di esami. 



 

91 
 

AREA 2“COMUNICAZIONE ESTERNA” Individua soggetti esterni nel territorio con cui attivare 
collaborazioni (partenariato, reti di scuole, protocolli d’intesa, ecc.) che possano contribuire in modo 
significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. Promuove le attività della scuola, quale 
punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative.  
AREA 3 “CONTINUITA’, DISPERSIONE E ORIENTAMENTO”: Effettua il continuo e attento 
monitoraggio delle presenze degli alunni a rischio dispersione scolastica.  
Coordina i colleghi di ordini di scuola diversi:  
-nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine 
di scuola e l’altro;  
-nella definizione delle competenze in entrata e in uscita degli studenti  
- nella predisposizione di informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti  
Promuove azioni di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali di tutti gli alunni, 
non solo quelli dell’ultimo anno.  
Propone attività mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere 
attività didattiche nelle scuole superiori.  
Coinvolge le famiglie nelle attività di orientamento. Provvede al supporto individuale degli alunni nella 
scelta dell’indirizzo della scuola superiore.  
Monitora gli esiti degli studenti dopo l’uscita dalla scuola attivando appositi contatti con gli istituti 
superiori. 
AREA 3 “SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI BES, DSA,” : Cura i contatti con l’équipe socio-
psico-pedagogica e coordina i gruppi di lavoro per gli alunni diversamente abili, BES e DSA. Coadiuva 
i docenti di classe nella stesura dei piani individualizzati. Predispone la lista dei sussidi didattici 
specifici per gli alunni H e ne gestisce l’utilizzo da parte dei docenti.  
Promuove, pianifica e monitora le attività di inclusione coinvolgendo attivamente diversi soggetti 
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. 
Promuove la differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti. 
Collabora attivamente con la segreteria didattica per la puntuale richiesta di posti in deroga e 
l’appropriata conservazione documentale.  
AREA 4 “AGGIORNAMENTO SITO WEB”: Diffonde tra i docenti iniziative promosse sul 
territorio.  
Produce materiale informativo per divulgare e documentare le iniziative più significative, anche 
coinvolgendo i media locali.  
Aggiorna periodicamente il sito della scuola, collabora con la segreteria didattica per l’aggiornamento 
delle informazioni da introdurre su “Scuole in chiaro”. 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
 dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 

amministrativo e didattico dell’Istituto; 
 ha potere deliberante, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di 

interclasse, per quanto riguarda l’organizzazione e la programmazione delle attività della 
scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio; 

 esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’ Istituto; 
 approva  il POF ; 
 delibera per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività 

della scuola nelle seguenti materie: 
a) adozione del regolamento interno 
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi 

didattici e dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni   
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali 
d) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche (corsi di recupero e di sostegno, attività 
complementari, visite guidate, viaggi di istruzione) 

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 
esperienze e intraprendere eventuali iniziative di collaborazione 

f) partecipazione ad attività culturali  sportive e ricreative di particolare interesse 
educativo 

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 
assunte dall’Istituto 

E’ composto dal Dirigente Scolastico, da due rappresentanti del personale A.T.A., da otto docenti 
eletti, da otto genitori eletti. 
Anche per questo organismo le riunioni periodiche sono funzionali alle delibere relative alle scelte 
amministrative ( conto preventivo, conto consuntivo, variazioni di bilancio), all’approvazione dei 
progetti presenti nel POF o per affrontare problemi di carattere organizzativo. 
 

GIUNTA 
 La giunta, formata da Presidente, segretario e consiglieri, predispone la relazione con cui proporre al 
CI il “Programma Annuale” e il conto consuntivo. Prepara i lavori del Consiglio d’Istituto.  

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

Progetta e redige il P.T.O.F. Delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri  
Individua i compiti e nomina le funzioni strumentali. Valuta periodicamente l’andamento complessivo 
dell’azione didattica. Propone opportune misure per il miglioramento. Provvede all’adozione dei libri 
di testo. Promuove attività di formazione dei docenti. Elegge membri del comitato di valutazione  
Programma iniziative di sostegno per gli alunni diversamente abili. Delibera iniziative in merito 
all’educazione alla salute e alla cittadinanza. 
Il Collegio svolge anche un’attività di ideazione, progettazione e pianificazione delle attività attraverso 
varie Commissioni. 
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE/ INTERCLASSE/CLASSE 

 armonizzano il lavoro in modo che possano trovare applicazione le linee di intervento adottate 
dal collegio dei docenti;  

 verificano periodicamente l’efficacia formativa delle strategie del pensiero attivate e delle 
metodologie didattiche adottate e seguite; 

 programmano le iniziative riguardo alle attività integrative; 
 attuano la partecipazione dei genitori alla vita della comunità scolastica attraverso lo 

scambio di informazioni.  
I consigli, convocati bimensilmente con o senza la presenza dei genitori, sono coordinati da un docente 
delegato dal Capo d’Istituto affiancato da un segretario che redige il verbale delle sedute.  
I rappresentanti dei genitori, eletti durante una riunione che si tiene nel mese di ottobre, sono in numero 
di 1 per sezione della scuola dell’infanzia, 1 per classe della scuola primaria, 2 per classe  della scuola 
secondaria di primo grado. 

 
NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

l nucleo interno di valutazione ha il compito di elaborare il rapporto di autovalutazione e il piano di 
miglioramento, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito 
educativo e formativo. 
Per l’attività di valutazione, il nucleo si avvale di indicatori adeguati a monitorare e valutare gli 
aspetti specifici del piano. 
Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato per 
valutare le scelte organizzative ed educative dell’istituzione, nell’ottica del miglioramento. 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILE INVALSI 

 

Predispone la documentazione per l’organizzazione e la somministrazione delle Prove INVALSI e 
Prova Nazionale. 
Collabora con Ass. Amm.vo preposto dell’Ufficio Didattica.  
Coordina le attività per organizzazione Prove SNV e PN. 
Collabora con i responsabili d’area e con i coordinatori di classe. 
Offre supporto per organizzazione del lavoro dei somministratori e degli osservatori.  
Attività di monitoraggio dei risultati. 

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti;  
Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la 
partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare 
un’istruttoria;  
Valutail servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).  
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ(GLI) 

 
RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Coordinano l’attività dell’area al fine di garantire coerenza dell’azione didattica e delle scelte 
organizzative  
Presiedono l’assemblea dei docenti dell’area  
Formulano richieste per quanto riguarda aspetti organizzativi, sicurezza, offerta formativa  
Formulano richieste di attrezzature, precisando se si tratta di sostituzioni di quelle esistenti e indicare 
la loro utilizzazione in relazione all’attività didattica  
Sostituiscono il DS nelle riunioni esterne inerenti il tema dell’area, qualora non potesse parteciparvi 
Collaborano alla predisposizione delle comunicazioni per il personale interno e per gli alunni 
inerenti all’organizzazione dell’area 

 Garantiscono la partecipazione a concorsi inerenti l’area a livello provinciale, regionale e nazionale da 
parte degli alunni.  

 
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU) 

Organizzazione sindacale di 3 persone della scuola elette da tutti, docenti e ATA iscritti e non 
iscritti ad un sindacato.  
Incontrano il DS per la contrattazione d’istituto, l’informazione preventiva e successiva.  

 
  

 
Cura la documentazione iniziale, intermedia e finale relativa agli alunni H, BES e DSA. Vigila 
sull’effettiva realizzazione del piano di inclusione.  
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COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
 

 
Responsabilità operative e modalità per la gestione della comunicazione 
interna ed esterna. 

 

Promuovere una partecipazione attiva e consapevole alla vita 

scolastica da parte di tutte le P.I. 

 

Assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle 

informazioni, sia quelle rivolte ai portatori di interesse interni 

(personale docente e non docente, studenti, famiglie) che esterni 

(partner di progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, 

territorio,…). 

 
Assicurare la reperibilità e la facilità di accesso per tuttii portatori 

d’interesse delle informazioni e delle comunicazioni provenienti 

dall’esterno. 

 

Far entrare la comunicazione come componente strategica di ogni 

processo attivato nell’Istituto. 
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Assicurare, attraverso una comunicazione efficace e sistematica, la 

diffusione e la disseminazione sul territorio del progetto educativo in 

cui si concretizzano la mission e la vision della scuola. 

 

Aprire canali di ascolto rivolti al territorio, facendo della 

comunicazione un fattore di miglioramento. 

 

COMUNICAZIONE INTERNA 

Comprende tutte le comunicazioni rivolte o provenienti da personale, studenti, 
genitori che devono essere diffuse a tutte le componenti dell’Istituto. Le informazioni 
vengono veicolate attraverso strumenti tradizionali di comunicazione quali circolari, note 
informative, sezione riservata sito web della scuola.Ogni nota informativa viene 
predisposta e firmata dal DS o suo Vicario se attiene allo specifico didattico, dal DSGA 
se attiene allo specifico amministrativo. 

È un processo complesso di comunicazione, utilizzato per la diffusione di 
informazioni, comunicati, dati, compiti all’interno di un’organizzazione, perché destinata 
al pubblico interno, sia dipendente sia collaboratori. 

Essa si pone come complementare e funzionale alla comunicazione esterna, dalla 
quale si distingue perché veicolo principale per condividere qualsiasi tipo di messaggio, 
sia informativo che funzionale,da parte del pubblico interno all’Istituto.La circolazione 
del flusso di informazioni è convogliata in una rete strutturata di canali  di divulgazione, 
in modo che sia facilmente fruibile e riconoscibile,sia per essere consultata che per essere 
alimentata. 

Costruire un sistema di comunicazione interna è un aspetto importante per un 
Istituto: 

- Condividere il maggior numero di informazioni e dati permette alla scuola di 
raggiungere livelli di efficienza ed efficacia molto alti, con l’effetto positivo di 
raggiungere gli obiettivi prefissati in modo meno dispendioso. 

-  Indirettamente, essere al corrente e delle attività intraprese,anche solo a livello 
superficiale, aumenta il senso di appartenenza,con un effetto positivo sul clima interno ed 
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il benessere organizzativo (un’organizzazione che dialoga con i propri dipendenti 
trasmette un senso di attenzione ed importanza). 

-  Rafforzare il senso di appartenenza e di partecipazione all’Istituto è utile nella 
diffusione e promozione di quegli aspetti che riguardano direttamente la vision 
dell’Istituto. 

L’efficacia della comunicazione interna è però 
strettamente legata alla qualità dei messaggi diffusi. 
Approfittare del circuito interno per diffondere 
messaggi di poca importanza provoca 
un effetto di disaffezione verso lo 
strumento, col risultato che nessuno 
presterà più attenzione a ciò che viene 
divulgato attraverso i canali di comunicazione interna. 
Naturalmente si dovrebbe prestare attenzione anche al 
numero di messaggi diffusi. 

È importante un’efficace programmazione e coordinamento delle informazioni diffuse e 
dei canali da utilizzare. Questo non esclude che uno stesso messaggio non venga proposto 
su più mezzi d’informazione, azione spesso necessaria, ma questo presuppone un 
intervento ponderato e non casuale. 

COMUNICAZIONE ESTERNA 

Comprende le comunicazioni rivolte a soggetti istituzionali, al territorio ed ai partner di 
progetto.Quotidianamente il DS, il DSGA,o chi per essi, prendono visione delle 
comunicazioni esistenti in rete. Sistematicamente viene controllata la posta inviata 
all’indirizzo email istituzionale dell’Istituto. 
Tutte le informazioni, in entrata, passano al vaglio del DS o, su sua indicazione, dei suoi 
collaboratori. 
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Obiettivi 

-  Far conoscere l’Istituto, i servizi e i progetti; 

-  Facilitare l’accesso ai servizi ed agli atti 
dell’Amministrazione; 

-  Conoscere e rilevare i bisogni dell’utenza; 

-  Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi; 

-  Favorire i processi di sviluppo sociale, economico e culturale. 

 
Può essere utilizzata per dialogare direttamente con tutti gli interlocutori esterni 
all’organizzazione o per rivolgersi all’utenza potenziale. Essa rivolta all’utenza, alle altre 
amministrazioni, enti o associazioni, contribuisce a costruire la percezione della qualità 
del servizio e costituisce un canale permanente di ascolto e verifica del livello di 
soddisfazione dell’utente, tale da consentire all’organizzazione di adeguare di volta in 
volta il servizio offerto. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1 comma 124 della legge 
107/2015 definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, è connesso alla funzione 
docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione del sistema educativo e per 
la crescita professionale di chi in esso opera. 

Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli 
operatori scolastici è una responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si 
inserisce l’incremento di fondi destinati alla formazione.  

L’elaborazione del Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107), 
per il triennio 2016-2018, è in corso e sarà adottato con Decreto del Ministro. 
E’ previsto lo stanziamento di fondi sia attraverso la carta elettronica per i singoli 
docenti (DPCM 23 settembre 2015) che per l’organizzazione delle attività formative 
(art. 1, c. 125 della legge n. 107/2015). Nell’attesa della definizione di un Piano 
Nazionale di Formazione, le Istituzioni scolastiche sono tenute alla redazione di un 
Piano di Formazione triennale da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Saranno affrontate tematiche inerenti:  

1. le competenze digitali e l’innovazione didattica e metodologica; 
2. le competenze linguistiche; 
3. l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 
4. il potenziamento delle competenze di base 
5. la valutazione.  

In particolare, sarà rivista la formazione di figure strategiche, quali gli animatori 
digitali, che offriranno il loro contributo alla comunità scolastica anche in termini di 
formazione.  

I corsi di formazione saranno realizzati con metodologie innovative (laboratori, 
comunità di pratiche) e attraverso lavoro in rete e rendicontazione finale.  

Le azioni formative andranno particolarmente rivolte a:  

- docenti neo-assunti;  
- gruppo di miglioramento, impegnato nella definizione del RAV e del PdM; 
- docenti coinvolti in iniziative di formazione relative al PNSD; 
- docenti coinvolti nei processi d’inclusione e integrazione. 
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Ogni docente parteciperà alle azioni formative deliberate dal Collegio dei Docenti 
nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa proposto dal X Istituto 
Comprensivo “E. Giaracà”. 

L’Istituto per stabilire l’articolazione del piano di formazione dove tener conto 
delle priorità nazionali, delle criticità emerse dal RAV e delle istanze desunte dal PdM, 
in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto 
documento.  

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, quindi, la 
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per una efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane. 

L’obiettivo della nostra scuola è diventare, per il personale, laboratorio di sviluppo 
professionale, adottando opportune e funzionali soluzioni organizzative, secondo criteri 
d’efficacia e sulla base delle esperienze già maturate.  

Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative si è previsto di 
organizzare il seguente piano di formazione per il personale docente, tenendo conto anche 
dei bisogni formativi espressi dai docenti, ai quali è stata somministrata apposita scheda: 

 
DOCENTI 

ANNUALITÀ CORSI DI FORMAZIONE 

 
 a.s. 2016-17 

 
 
 
 
 a.s. 2017-18 

 
 
 
 

 
 a.s. 2018-19 

 
 
 

 

 
-La didattica laboratoriale e la flessibilità 
organizzativa. 
-Disturbi dell’apprendimento e strategie 
d’inclusione. 
 
-La didattica per competenze in continuità con i vari 
ordini di scuola e il curricolo verticale 
-Flipped classroom 
-Primo soccorso  

 
 

- La valutazione: percorso di formazione e di ricerca  
azione. 

         -Corsi di informatica applicati alla didattica 
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Verificata l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze 
possedute a quanto necessario per l’applicazione del Codice dell’Amministrazione 
Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. si è previsto di organizzare il seguente 
piano di formazione per il personale ATA: 

ATA 
ANNUALITÀ CORSI DI FORMAZIONE 

 
 a.s. 2016-17 

 
 
 
 
 a.s. 2017-18 

 
 
 
 
 a.s. 2018-19 

 
-Avvio alla dematerializzazione dei processi 

amministrativi 
-Primo soccorso  

 
 
       -Gestione e conservazione documentale    nella scuola 
        - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 
Sicurezza informatica 
 

 
Le attività di formazione e aggiornamento nella nostra scuola si articolano secondo 

i seguenti criteri di priorità:   
1) promosse prioritariamente dall’amministrazione; 
2) progettate e organizzate dalla scuola autonomamente o anche in collaborazione con 
altre scuole e associazioni professionali e soggetti vari; 
3) promosse e progettate anche in collaborazione con l’Università, con le associazioni 
professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e gli Enti accreditati. 

Il personale dell’Istituto partecipa alle diverse proposte di formazione 
coerentemente con le esigenze della propria professionalità.E’ altresì prevista la 
partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento accreditati presso il MIUR. 

I corsi di formazione previsti nel Piano di Miglioramento saranno attuati con un 
accordo di rete con le seguenti scuole di Siracusa: “Archimede”, “P. Orsi” e “Chindemi 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
 

La nostra scuola, all’interno delle finalità istituzionali e delle scelte operate in 
virtù della propria autonomia didattico-organizzativa, deve tener conto della cultura 
espressa dal territorio per questo motivo si apre al contributo e alla interazione con altre 
agenzie, costruisce sinergie, collaborazioni, integra risorse, produce accordi e progetti 
di rete. 
Attraverso tale attività l'Istituto intende favorire il conseguimento degli obiettivi 
previsti nella progettualità assunta nel Piano dell'Offerta Formativa. In particolare 
intende: 

• concludere un'ampia gamma di accordi pubblici e privati per progettare interventi 
di educazione, formazione, istruzione miranti allo sviluppo della persona; 

• gestire in modo efficace le risorse umane e materiali a disposizione per realizzare 
le finalità dell'istruzione; 

• collaborare con altri soggetti alla realizzazione di progetti di particolare 
complessità; 

• concorrere a sviluppare, insieme a tutti  i soggetti interessati sul territorio, le 
condizioni per una complessiva crescita culturale e socio-economica del contesto 
in cui si opera; 

• partecipare ad un sistema integrato di competenze per una migliore prestazione 
del servizio di istruzione e formazione. 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO: 
RETI DI SCUOLA, ACCORDI FORMALI 

 
L’Istituto dal corrente anno scolastico partecipa a varie reti con l’intento di 

condividere modelli di intervento, percorsi di formazione, risorse e strutture. Si apre, 
quindi, a esperienze nuove, promuovendo accordi di programma con enti e associazioni, 
collaborando con le realtà presenti nel quartiere e valorizzando gli aspetti culturali e 
artistici del territorio. 
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Tipologia e 
contenuto 

dell’accordo 

Azioni 
realizzate/da 
realizzare: 

Risultati 
attesi nel 

breve e/o nel 
lungo 

periodo 

Risorse 
condivise 
dalla rete 

Enti/Istituzioni/Associazi
oi con cui si stipula 

l’accordo 

Attuazione 
Piano di 

miglioramento 

Realizzazione di 
progetti di 

formazione del 
personale 

Costruzione di 
un sistema 
formativo 

policentrico 
integrato tra le 

Scuole e le 
realtà operanti 
nel territorio. 

Professionali e 
materiali 

XIII I.C. “Archimede” di 
Siracusa (Scuola capofila); X 
I.C. “Giaracà” Siracusa; il XV 
I.C. “P. Orsi” Siracusa; il XVI 
I.C. “S. Chimdemi” Siracusa 

Proposte 
progettuali di 
Orienteering 

Potenziamento di 
Educazione Fisica 

per la scuola 
secondaria 1° 

grado 

Migliorare il 
successo 

formativo nelle 
attività sportive 

Professionali Istituto Tecnico Tecnologico 
Fermi 

Proposte 
progettuali 
diTeatro 

Promozione del 
teatro in classe 

Migliorare il 
successo 

formativo nelle 
attività di 

drammatizzazio-
ne 

Professionali Istituto Tecnico Tecnologico 
Fermi 

Progetto 
sperimentale “In 

Vitro” 

Rendere la lettura 
un’abitudine 

sociale diffusa. 

Elevare gli 
indici di lettura. 

Professionali, 
Materiali e 
strutturali 

Centro per il Libro e la Lettura 
del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo. 

Progetto 
“Racchette in 

classe” 

Attività ludico- 
ricreative e di 
gioco-sport, 
inserendo 

gradualmente 
anche l'aspetto 

tecnico-tattico e 
di confronto. È 

rivolto agli alunni 
di 3^, 4^, 5^ 

classe. 

Acquisire e 
migliorare le 
competenze 

tecniche 

Professionali, 
Materiali 

Federazione Italiana Badminton 
e Federazione Italiana Tennis, 

in accordo con il Coni ed il 
MIUR 
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Proposte 
progettuali “La 

mia scuola 
accogliente” 

Riqualificazione e 
abbellimento di 

spazi della scuola 

Valorizzare il 
decoro della 

struttura 
scolastica 

Professionali, 
Materiali e 
strutturali 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Fermi 

Protocollo 
d’intesa per un 

progetto 
territoriale 

(POFT) 

Promuovere la 
crescita e allo 
sviluppo degli 

alunni, nell’ottica 
di una aperta al 
territorio e alla 

comunità locale. 

Costruire un 
sistema 

educativo 
integrato tra le 

scuole, 
l’Amministrazio
ne Comunale e 

le agenzia 
formative 

presenti nel 
territorio. 

Professionali, 
Materiali e 
strutturali 

Scuole e Amministazione 
Comunale. 

Progetto 

“Di orto in orto” 

 

• Realizzazione di 
percorsi tematici 

sul complesso 
mondo 

dell’alimentazione 
e, quindi, sul cibo, 

sulle risorse del 
pianeta, sugli 

sprechi, su scelte e 
consumi 

consapevoli, sulla 
fame nel mondo. 

 

-Acquisire saperi 
legati alla cultura 

del cibo, alla 
salvaguardia 

dell’ambiente, al 
rispetto della 

natura. 

Professionali, 
materiali e 
strutturali 

Politiche scolastiche del 
Comune, Asp, 5 Istituti 

Comprensivi, I.P.A., 
Alberghiero a supporto, Esperti 
del settore agricolo, ActionAid 

Progetto 
“Baby squadra di 
protezione civile” 

• Imparare ad 
affrontare le 
emergenze in 
caso di evento 

calamitoso. 

-Avere 
consapevolezza 
dell’importanza 

della prevenzione 
 

Professionali, 
materiali e 
strutturali 

Protezione civile del Comune di 
Siracusa e Associazione di 

volontari della Protezione Civile 
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SCUOLA DIGITALE 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli 

ambienti di apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con 
i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle 
nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 
della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso 
consapevole delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli 
strumenti didattici e laboratoriali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 
dell’innovazione didattica; 

 individuare un animatore digitale; 
 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

Il X Istituto Comprensivo, per realizzare la propria mission e vision, si è candidato ai 
seguenti FESR: 

 n.9035 del 13/07/2015 con il progetto “Il sapere tecnologico in movimento” 

 n.12810 del 15/10/2015 con il progetto “Innovazione e cittadinanza digitale” 

Il primo progetto riguarda la realizzazione e l’ampliamento della rete LanWlan, 
al fine di promuovere l’utilizzo delle tecnologie ICT, educando all’uso consapevole e 
corretto sia degli strumenti sia dei contenuti digitali. 

Il secondo progetto prevede la realizzazione di ambienti digitali, laboratori mobili 
e digitalizzazione della segreteria, per fornire la scuola di dispositivi tecnologici utili 
alla realizzazione di spazi alternativi dell’apprendimento, che implementano 
l’alfabetizzazione informativa e digitale anche nelle aule tradizionali. 

Tali progetti permettono il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

 migliorare la qualità della didattica e i risultati negli apprendimenti; 
 aumentare l’interesse degli allievi e la loro partecipazione grazie all’interattività e 
all’uso di nuovi linguaggi più vicini alla realtà dei giovani; 

 implementare forme d’inclusività; 
 semplificare la gestione amministrativa nell’ottica della dematerializzazione; 
 favorire la continuità formativa ed il rapporto scuola –alunno-famiglia , attraverso 
la presenza di sistemi di condivisione. 
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Per favorire il processo di digitalizzazione delle scuole, nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”, il citato decreto destina 
specifiche risorse alle attività di diffusione e di organizzazione territoriale della 
formazione rivolta al personale docente, in particolare “finalizzate a individuare e a 
formare in ciascuna istituzione scolastica un Animatore Digitale. 

 
L’ANIMATORE DIGITALE 

Questa figura entra oggi nelle scuole in maniera incisiva, con un ruolo simile ad 
un “ambasciatore” la cui mission principale è quella di far circolare meglio le 
informazioni con l'ausilio di strumenti digitali in senso lato. In tal modo, le informazioni 
potranno raggiungere qualsiasi soggetto periferico interessato colmando il gap spazio-
temporale con gli organi gestionali centrali della scuola, aiutando così a fare rete. 

Prendendo spunto sia da pratiche consolidate in ambito scolastico, o anche da 
nuove iniziative, l'animatore digitale può recuperare le giuste informazioni e metterle a 
sistema, consentendone così la massima diffusione. 

 
Ciò favorisce l'adozione di soluzioni idonee e condivise dal gruppo docenti, i quali 

potranno avvalersi di altre esperienze didattiche, adattandole ai propri fabbisogni, con il 
giusto coinvolgimento degli alunni. 
Gli strumenti principali adottati per i suddetti scopi sono: 
 
 Digital media per la diffusione dell'innovazione digitale e divulgazione dell'utilizzo 
della rete internet in un contesto didattico (sia sperimentale che di prassi consolidate). 
 Trasferimento ai docenti delle informazioni utili che consentano ai rispettivi 
studenti la capacità di sviluppare il pensiero computazionale. 
 Diffusione di metodi e spunti per la progettazione di attività lavorative didattiche. 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

L’obiettivo istituzionale della Scuola, in quanto Istituto Comprensivo, è quello di 
costruire e condividere, anche con le famiglie, un percorso unitario capace di accogliere 
un bambino a 3 anni e formare un adolescente con una solida preparazione di base, 
capace di orientarsi nelle scelte future in un contesto in rapido mutamento, capace di 
relazionarsi e lavorare con gli altri nel rispetto delle regole di civile convivenza. 

Di particolare importanza è il Patto di Corresponsabilità Educativa stipulato tra 
Scuola e Famiglia all’atto dell’iscrizione.  

La nostra scuola cura particolarmente il dialogo con le famiglie al fine di costruire 
un rapporto chiaro, significativo e collaborativo. La scuola, che si propone come 
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servizio pubblico, non può prescindere dall’identificare la propria utenza al fine di 
rappresentarne i bisogni, riconoscerne i diritti, sollecitarne e accoglierne le proposte. 

E’ compito dell’istituzione scolastica: 

 formulare le proposte educative e didattiche 
 fornire in merito ad esse, informazioni chiare e leggibili (contratto 
formativo) 

 valutare l’efficacia delle proposte 
 rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del 
loro progredire in ambito disciplinare e sociale 

 individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in 
situazione di handicap, svantaggio, disagio, difficoltà 

 esplicitarne le modalità, la frequenza, la durata. 
 

 

La partecipazione delle famiglie alle assemblee e ai colloqui individuali è utile e 
necessaria al fine di condividere la responsabilità e gli impegni del percorso formativo 
proposto dalla scuola nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 

Per rendere questa partecipazione sempre più costante ed attiva e per accrescere il 
valore degli incontri e il significato del ruolo collegiale dei rappresentanti dei genitori, i 
rapporti con le famiglie si realizzeranno, oltre che con contatti individuali, attraverso i 
seguenti incontri di tipo formale, adeguatamente calendarizzati e preannunciati: 

 
 Assemblee di classe con cadenza bimestrale; 
 Riunioni con rappresentanze: consigli di sezione, di interclasse, di classe, 
d’Istituto.  Per ciascuna convocazione i rappresentanti dei genitori saranno 
avvisati tramite comunicazione scritta. Nel corso dei consigli di interclasse 
e di classe, i rappresentanti verranno informati sull’andamento didattico-
disciplinare della classe di pertinenza; 

 Colloqui individuali per appuntamento, da concordare con il docente; 
 Consegna ai genitori, da parte degli insegnanti di classe e dei coordinatori 
del consiglio di classe, del documento di valutazione a conclusione del primo 
e del secondo quadrimestre; 
 

Le assemblee di classe/sezione sono utili per garantire il libero confronto e il 
raccordo fra scuola e territorio e per realizzare varie forme di dibattito, di proposizione, 
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di collaborazione tra scuola e genitori; sono il luogo privilegiato per la costruzione di un 
valore comune e condiviso. 

Ai colloqui individuali si attribuisce una funzione primaria per la raccolta di tutte 
le informazioni necessarie all’elaborazione di “un’immagine” comportamentale e 
relazionale del bambino al di fuori del contesto scolastico. Qualsiasi comunicazione alla 
famiglia avverrà tramite diario, circolari fotocopiate o lettera riservata consegnata 
all’alunno. 
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VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
 

La valutazione di Istituto nasce per verificare la qualità dell’azione formativa di 
una singola scuola, che persegue, ormai, obiettivi di lungo periodo i quali necessitano di 
una verifica costante degli stati di avanzamento, proprio in ragione della possibilità di 
revisione annuale offerta dalla legge. Il monitoraggio delle azioni è funzionale alla tenuta 
del modello progettuale delineato dalla scuola sia in merito alle scelte didattiche che a 
quelle organizzative nell’arco del triennio, un periodo di tempo lungo rispetto al quale 
ogni scuola non è abituate a programmare. È evidente che il Piano dell’Offerta formativa 
delineato non ha alcuna pretesa esaustiva ed è suscettibile di modifiche, integrazioni, 
ampliamenti ed è soggetto a necessità di aggiustamenti anche in previsione di nuove 
indicazioni ministeriali per i molti aspetti rispetto ai quali si attendono maggiori 
chiarimenti. 

In quest’ottica di continua costruzione di un percorso comune,  il 10° Istituto 
Comprensivo ritiene opportuno prevedere che il monitoraggio del Piano sia condotto dal 
dirigente insieme allo staff perché valutino, in maniera condivisa e partecipata, gli 
eventuali correttivi da apportare alle scelte didattiche e organizzative per il 
raggiungimento finale delle priorità triennali anche in considerazione dell’efficacia delle 
azioni realizzate e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse sia professionali che materiali 

La metodologia utilizzata dalla nostra scuola riguarda la verifica periodica: 
- della “validità” degli obiettivi che si pone; 
- dei risultati che ha raggiunto; 
- del livello di scostamento dagli obiettivi; 
- delle cause di non raggiungimento degli obiettivi. 
Un insieme di strumenti attendibili di misurazione permette di descrivere la situazione 
attuale, la situazione desiderata e i modi del cambiamento. 
Gli ambiti dell’autovalutazione riguarderanno: 
 
 i traguardi formativi 

-ridurre il divario tra le classi seconde e le classi quinte nelle prove standardizzate; 
     -rendere condivisi e trasparenti i criteri e i descrittori per la valutazione; 

-mettere a punto una programmazione per competenze in verticale dalla materna 
alla secondaria di primo grado; 
-studiare la modalità con cui monitorare gli esiti nei tre anni successivi degli ex 
alunni della nostra scuola secondaria di primo grado e rendicontare gli esiti di tale 
monitoraggio. 
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 i traguardi didattico- organizzativi 
adottare prove strutturate per classi parallele per la valutazione delle competenze 
iniziali, in itinere e finali, dati che verranno raccolti, organizzati ed elaborati 
mediante idonei strumenti statistici e rappresentati in forma grafica al fine di 
garantire eventuali interventi correttivi. 

 
 L’efficacia delle attività di ampliamento, arricchimento e potenziamento, la 

cui verifica sarà codotta mediante appositi questionari, che verteranno sul grado di 
partecipazione, gradimento e ricaduta didattica di tali attività. 

 
 L’utilizzo dell’organico che sarà verificato mediante apposito questionario sul 

grado di qualità del modello organizzativo e didattico realizzato e sui risultati 
ottenuti. 

 
Tutti gli elementi raccolti mediante i questionari, gli esiti Invalsi, i risultati delle 
valutazioni intermedie e finali, nonchè gli esiti scolastici degli ex alunni e tutti i dati 
organizzativi, economici saranno oggetto del nuovo RAV che verrà compilato dal nucleo 
di autovalutazione d’Istituto alla fine di ogni anno scolastico. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.ssa Carmela Accardo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.lgs. 39/93 

 

 

ALLEGATI: 

1. RAV (Rapporto di autovalutazione); 
2. PDM (Piano di Miglioramento);  
3. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 
4. Singole SCHEDE DI PROGETTO; 
5. Piano di Inclusione; 
6. Piano di sicurezza; 
7. Patto di corresponsabilità 
8. Certificazione delle competenze 


