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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

“Francesco Paolo Polizzano” di Gangi è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 

2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 2449/A20h del 23/10/2015 e con integrazione all’atto di indirizzo del 

19/11/2015. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta 

dell'08/01/2016. 

Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta dell' 11/01/2016. 

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

Secondo quanto previsto dal comma 12 dell’art. 1 Legge 107/2015 il piano può essere 

rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 

Il piano è stato aggiornato al 31/10/2016 con approvazione del Collegio dei Docenti nella 

seduta del 25/10/2016 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/10/2016. 

Il piano è stato aggiornato per l’A.S. 2017-2018 con l’approvazione del Collegio dei Docenti 

nella seduta del 25/10/2017 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/10/2017.
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IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
 

Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Francesco 
Paolo Polizzano” di Gangi, tenuto conto del ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza, mira ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni e degli studenti, 
garantendo a tutti il raggiungimento del successo formativo. A tale scopo, nella fase di ricognizione 
preliminare alla stesura, sono stati sentiti i rappresentanti del territorio e dell’utenza come di 
seguito specificato: Enti locali, Enti territoriali, Associazioni varie, rappresentanti dell’imprenditoria, 
genitori. Nel corso di un’assemblea, abbastanza partecipata, sono state formulate le seguenti 
proposte, di cui il Dirigente ha tenuto conto nel suo Atto di indirizzo al Collegio dei docenti: 
apertura della Scuola al Territorio, collaborazione con privati e con associazioni, apertura estiva 
della scuola, potenziamento della Lingua inglese, anche mediante il ricorso a docenti di madre 
lingua, potenziamento dell’insegnamento di Italiano e Matematica, conseguimento delle 
competenze chiave di cittadinanza, secondo le indicazioni europee, miglioramento delle 
prestazioni per alunni disabili. 

La MISSION dell’Istituto consiste nell’essere un laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione, orientate alla massima flessibilità organizzativa e didattica, 
previste dall’autonomia, di cui al DPR 275/99.
L’azione educativa e didattica mira anche a sviluppare le competenze digitali, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. Allo scopo di potenziare la cultura musicale, il Collegio dei docenti sta valutando di inoltrare 
la richiesta di un Corso ad indirizzo musicale.
La Scuola assicurerà e valorizzerà il merito scolastico e i talenti. Saranno messe in atto misure 
idonee a sostenere difficoltà e problematiche proprie di alunni di origine straniera e/o portatori di 
disabilità varie e BES, mediante il ricorso alla personalizzazione e all'individualizzazione 
dell’insegnamento. 

Nella nuova VISION per i prossimi 3 anni si terrà conto dell’apertura della Scuola al 
Territorio e al mondo globalizzato, mediante collaborazione con Enti locali e territoriali, con i Musei 
del circondario, Associazioni teatrali e musicali. Si costituiranno reti con scuole delle Madonie, si 
avvieranno gemellaggi, anche virtuali, con Paesi europei, attività ludiche, culturali, di educazione 
permanente (lifelonglearning), artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, promosse in 
modalità di governance locale, regionale, nazionale, internazionale.

L’Istituto Comprensivo di Gangi fa parte del territorio delle Madonie individuato dal Miur e 
dal Dipartimento economia e sviluppo nell’ambito della “Strategia SNAI” (Strategia Nazionale Aree 
Interne) come beneficiario di interventi rivolti al ripopolamento, allo sviluppo produttivo, alla 
garanzia dei diritti di cittadinanza e alla qualità dell’istruzione. Nel relativo Documento, redatto 
dalla comunità locale, già approvato, è detto, infatti, che “la rete scolastica dovrà consentire 
l’interazione tra gli Istituti scolastici e l’interlocuzione unitaria con l’Unione dei Comuni, in maniera 
tale da affrontare, con una visione d’insieme, i processi di razionalizzazione degli Istituti 
comprensivi e superiori in nodi territoriali e la riorganizzazione dei servizi funzionali (edilizia, 
trasporto, mensa, infrastrutturazione digitale), nonché il ridisegno degli indirizzi formativi finalizzati 
a ricucire i rapporti scuola-formazione-lavoro. La stessa rete scolastica diventerà il luogo di 
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sperimentazione di nuove politiche per l’innovazione a sostegno di quelle filiere cognitive 
necessarie alle specializzazioni intelligenti del territorio. I nuovi Piani di Offerta Formativa triennale 
saranno ripensati in chiave territoriale con la previsione di officine didattiche e laboratoriali 
finalizzati a potenziare la creatività e le capabilities degli studenti e dei docenti, sperimentare 
percorsi di innovazione legati all’energia rinnovabile, all’educazione alimentare, di salute e 
ambientale, affermare il ruolo della scuola come Centro civico di promozione dei diritti di 
cittadinanza europea sulla base degli otto ambiti di competenza individuati nella strategia di 
Lisbona”.

La Scuola, pertanto, è chiamata ad essere protagonista dello sviluppo locale per migliorare 
le perfomances degli alunni negli otto ambiti delle competenze chiave europee e a sviluppare 
competenze nei settori strategici per lo sviluppo delle aree dell’agroalimentare, dell’energia, del 
turismo e dell'ambiente.

L’Istituto comprensivo si costituirà, quindi in rete con le altre scuole delle Madonie per 
concorrere al raggiungimento di tali obiettivi. 
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ANALISI DI CONTESTO 

Il paese di Gangi è situato nell’entroterra dell’isola, alla confluenza di tre province: Palermo, 
Enna, Messina. Piccola cittadina medievale arroccata sulla vetta del monte Marone, ricca di storia e 
di tradizioni antiche le quali, nel tempo, si fondono con nuove tradizioni, dando vita ad un 
connubio che, grazie all’ingegnosità e all’operosità gratuita della gente, diventa traino anche del 
sistema economico; il centro storico pieno di chiese, palazzi, vie suggestive ha il suo culmine nella 
magnifica torre civica, detta dei Ventimiglia. Negli anni ‘70 il paese si è esteso a valle aumentando, 
così, la propria capacità abitativa con il conseguente spopolamento del centro storico. 
Recentemente, però, stiamo assistendo alla sua rivalutazione e valorizzazione, tanto che nel 2014  
si è fregiato dell’ambito titolo di “Borgo più bello d’Italia”. La maggior parte della popolazione 
svolge attività inerenti all’agricoltura, alla zootecnia e all’artigianato, benché, come è naturale, sia 
presente anche il settore terziario. In crescita le attività legate al turismo grazie al riconoscimento 
ottenuto e alle diverse iniziative culturali che vengono organizzate da associazioni di volontari. 
Resta rilevante il fenomeno della disoccupazione che alimenta un flusso migratorio purtroppo in 
crescita negli ultimi tempi, con conseguente contrazione della popolazione attiva. Il tessuto sociale 
è fortemente caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di pensionati. 
Il paese è dotato di una biblioteca comunale e di un museo archeologico; sono presenti 
associazioni teatrali, un’accademia di teatro, una scuola di musica, associazioni culturali varie, fra 
cui la Fondazione Gianbecchina con annessa Pinacoteca. 

I giovani hanno anche la possibilità di impiegare il loro tempo libero in attività sportive e 
ricreative; esistono, infatti, una palestra, un campo di calcio, due di tennis, un campetto multiuso. 
In linea di massima l’ambiente si presenta sano dal punto di vista umano e morale, ancorato ai 
valori tradizionali; è pur vero, tuttavia, che alcune realtà giovanili presentano situazioni di disagio. 

Nel Comune, oltre all’I.C. “F.P.Polizzano” vi sono la scuola dell’infanzia privata “Gesù 
Bambino” e l’Istituto Superiore “G. Salerno” comprendente le sezioni ITEE, Liceo Scientifico, 
Classico e Sportivo. 

L’Istituto Comprensivo nasce nell’anno 2000 quando, per la verticalizzazione, vengono 
unificate le locali scuole materne, elementari e media. A seguito di un concorso, che ha visto la 
partecipazione di tutti gli alunni per la scelta del nome e del logo, l’Istituto è stato intitolato a 
Francesco Paolo Polizzano, poeta gangitano. 

Le scuole, in base alla struttura del paese e alle esigenze dell’utenza, sono ubicate nei 
seguenti plessi: “G. Vazzano”, “Santa Maria”, “Don Bosco”, Scuola Secondaria di primo grado. 

� Il plesso "G. Vazzano" è sito in Via Castello n. 1, ha due sezioni di Scuola dell’Infanzia con 34 
alunni e sei classi di Scuola Primaria con 106 alunni; 

� Il plesso "Santa Maria" è sito in Via Roma n. 85, ha una sezione di Scuola dell’Infanzia con 
11 alunni e tre classi di Scuola Primaria con 41 alunni; 

� Il plesso "Don Bosco "è sito sul viale omonimo, ha tre sezioni di Scuola dell’Infanzia con 72 
alunni e sei classi di Scuola Primaria con 94 alunni; 

� La Scuola Secondaria di I° grado funziona in un unico plesso sito in via San Leonardo, ha 
nove classi con 197 alunni. Qui sono ubicati i servizi di segreteria e di dirigenza. 
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L’Istituto da sempre si è proposto con un’offerta formativa che recepisce le esigenze delle 
famiglie, del territorio, ma allo stesso tempo fa da stimolo prospettando al contesto nuove sfide 
culturali. La circolarità sinergica delle azioni tra scuola-famiglia-territorio si attua attraverso un 
impegno costante e una cooperazione attiva e responsabile delle parti. 

Al fine di chiarire la tipologia di interventi per lo sviluppo locale e il miglioramento della 
qualità della vita nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), si riporta integralmente 
l’analisi di contesto contenuta nel Documento inviato al Ministero dell’Istruzione. 
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Proposte del territorio MADONIE - Bozza di strategia - 02.11.2015 
 
Territorio interessato 

Comuni SNAI (21) beneficiari diretti: Aliminusa, Alimena, Bompietro, Blufi, Caccamo, 
Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, 
Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro 
Castelverde, Scillato e Sclafani Bagni; 

Comuni Area Strategica (7) beneficiari indiretti degli interventi: Campofelice di Roccella, 
Cefalù, Cerda, Lascari,Sciara, Termini Imerese e Valledolmo. 
 
Principali problemi/ostacoli alla vita nell’area, con riguardo sia ai servizi essenziali per una buona 
qualità di vita, sia alle possibilità di lavoro e d’impresa, anche alla luce degli investimenti o delle 
strategie fino ad ora adottate. 

Il processo di graduale spopolamento ha intaccato le capacità di rigenerazione del capitale 
umano delle comunità locali. La percentuale di giovani di età inferiore ai 35 anni si è abbassata al 
19.8%, mentre la percentuale di anziani con età superiore ai 65 anni si è alzata al 26.2%, risultando 
più alta della media regionale e nazionale delle aree interne. 

I processi di riduzione della popolazione scolastica pongono serie ipoteche sulla possibilità 
di formazione delle classi, così come sulla sopravvivenza degli Istituti comprensivi costretti a 
derogare rispetto al numero minimo di allievi iscritti. La gestione dei servizi scolastici è frazionata 
su diversi comuni e si evidenziano problemi di instabilità del personale scolastico, mentre la 
mobilità degli insegnanti concorre ad appesantire le problematiche di discontinuità didattica, non 
certo estranee ai risultati negativi dei test Invalsi. Nelle scuole superiori si rileva una dispersione di 
indirizzi formativi (arrivati a 12) e una forte sconnessione con il mondo del lavoro e le 
specializzazioni produttive del territorio. Sulla scarsa diffusione del tempo pieno incide 
notevolmente l’irrazionale sistema dei trasporti di linea, che non tiene conto delle esigenze degli 
studenti e della formazione scolastica. 

Gli effetti del processo di spopolamento hanno pesanti ricadute sull’organizzazione del 
sistema territoriale della salute. Sull’Ospedale di Petralia Sottana incombe la minaccia di notevoli 
riduzioni dell’operatività nell’ambito delle misure di razionalizzazione della rete ospedaliera 
regionale mentre la mancanza del servizio di punto nascite suggerisce lo spostamento della 
residenza delle giovani coppie verso i comuni della costa. Nonostante l’impegno della rete dei 
servizi di Assistenza Domiciliare Integrata, l’invecchiamento della popolazione propone un 
aumento verticale delle patologie connesse alle malattie cardiovascolari e dell’apparato 
respiratorio, ma non sono attivi servizi di telemedicina e sono carenti i servizi di trasporto sanitario 
per le urgenze. 

Un handicap strutturale del territorio è costituito dall’obsolescenza della rete viaria, 
continuamente aggredita da fenomeni di dissesto idrogeologico e rovinata dalla mancanza di lavori 
di ripristino. Il sistema di trasporto pubblico locale, peraltro, risulta organizzato in maniera 
irrazionale e non consente di assicurare i necessari servizi di accessibilità al territorio madonita. 
Manca del tutto una rete di servizi di collegamento tra i Comuni all’interno dell’area. È presente 
una confusa sovrapposizione delle tratte e delle fasce orarie nei collegamenti di linea sostenuti 
dalla finanza regionale nella direzione di Palermo. 
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Con la riduzione della popolazione attiva si è impoverito anche il tessuto produttivo. 
L’abbandono dei terreni marginali ha esteso i processi di degrado di ampie aree agricole in passato 
destinate a seminativo e a pascolo, mentre le esigenze di meccanizzazione dei lavori agricoli hanno 
contribuito ad aumentare i fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico, riducendo al contempo 
la varietà delle colture tradizionali e dei prodotti della biodiversità locale. 

Le rotture che impediscono una chiusura dei processi di filiera delle produzioni 
caratteristiche del territorio (grano e zootecnia) delocalizzano altrove la formazione del valore 
aggiunto. D’altra parte, vi è una mancata integrazione tra i processi di verticalizzazione delle filiere 
produttive e le reti orizzontali della distribuzione e del consumo locale, che risultano smagliate e 
subiscono la competizione di prezzo della Grande Distribuzione Organizzata. Il circolo vizioso della 
riduzione di valore retrocede quindi sui produttori che per competere adottano tecniche di 
produzione intensiva con l’uso di prodotti industriali importati che mettono a rischio la 
certificazione biologica e la sicurezza alimentare. 

L’emigrazione di interi nuclei familiari ha causato l’abbandono delle case di abitazione e un 
processo di continuo degrado dei tessuti urbani e dei centri storici, anche in relazione alla 
inadeguatezza dei sistemi costruttivi tradizionali rispetto agli standard di qualità della vita 
contemporanea ed all’aumento dei costi della bolletta energetica. 

Notevole interesse ha suscitato l’iniziativa di marketing territoriale del Comune di Gangi di 
rilancio del centro storico attraverso la partecipazione alla rete dei “Borghi più belli d’Italia” e delle 
“case a 1 euro”, che ha consentito di sperimentare un modello di processo di rigenerazione urbana 
potenzialmente replicabile in altri contesti. Risultano interessanti anche le esperienze di 
rigenerazione urbana attuate dai Comuni di Castelbuono, Petralia Sottana e Pollina attraverso 
festival culturali di richiamo internazionale. Ma pesa in maniera rilevante il gap del digital divide e 
la totale assenza di servizi nella logica delle Smart Cities che consentano di migliorare gli standard 
di qualità dei servizi essenziali di cittadinanza. 

Al potenziamento dell’offerta turistica territoriale non ha corrisposto finora un incremento 
significativo dei flussi turistici. La presenza del Parco naturale regionale delle Madonie, nonostante 
il ricchissimo patrimonio di biodiversità, non risulta adeguatamente valorizzata anche in relazione 
all’obsolescenza del suo modello di gestione e di governance. Alla stessa ragione è riconducibile la 
mancanza di risultati soddisfacenti per gli investimenti effettuati nel recupero dei beni culturali. 

La significativa quota di energia prodotta da impianti rinnovabili installati sul territorio 
(oltre il 50% del consumo) non produce ricadute significative sull’economia locale e sulle sue filiere 
produttive e non sfrutta in maniera ottimale le fonti disponibili. 

Le connessioni, seppur numerose, con il sistema regionale dell’alta formazione, della ricerca 
e dell’innovazione non hanno raggiunto una dimensione sistemica in grado di supportare 
adeguatamente le possibili aree di specializzazione intelligente del territorio. 
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Organizzazione della didattica 

Valutazione della Scuola 

Risorse umane e materiali 

Organizzazione della scuola 

PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

“L’arte d’insegnare non è altro che l’arte di svegliare la curiosità 
delle anime giovani per poi soddisfarle, e la curiosità è viva solo 

nelle anime felici. Le cognizioni fatte entrare per forza nella 
mente la occludono e la soffocano. Per digerire il sapere 

bisogna averlo divorato con appetito”. 
Anatole France 
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AREA ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
Principi e finalità 
 
La scuola come motore per interpretare ed ordinare la complessità, la mutevolezza e l’incertezza 
degli scenari sociali presenti e futuri 

- Promuovere la capacità di dare senso alla varietà delle esperienze 

- Promuovere la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola 
negli itinerari personali 

- Formare saldamente la persona sul piano cognitivo e culturale promuovendo l’apprendimento 
dei saperi e dei linguaggi culturali di base 

- Educare alla riflessione e all’autonomia di pensiero 

- Fornire le chiavi per “apprendere ad apprendere”. 

 
La scuola combatte l’emarginazione culturale per garantire la libertà e l’uguaglianza (artt. 2 e 3 
della Costituzione)  

- Favorire l’esercizio di una piena cittadinanza 

- Garantire il successo scolastico di tutti gli alunni tenendo conto della singolarità e complessità 
di ogni persona 

- Riconoscere e valorizzare le diverse situazioni individuali per evitare che la differenza (diversità, 
disabilità, svantaggio) si trasformi in disuguaglianza 

 
La scuola, in quanto comunità educante, si predispone come luogo accogliente e inclusivo che 
genera una diffusa convivialità relazionale ponendosi come compito, oltre che “l’insegnare ad 
apprendere”, “l’insegnare ad essere” 

- Favorire la condivisione di valori 

- Riconoscere i bisogni del territorio e condividere con le famiglie le scelte educative 

- Promuovere i legami cooperativi all’interno della classe intesa come gruppo 

- La scuola valorizza l’identità culturale del territorio aprendosi ed interagendo con il mondo 

- Valorizzare le radici culturali della comunità di appartenenza 

- Fornire strumenti per interagire con culture diverse, per comprenderle e metterle in  relazione 
con la propria 

 
La scuola valorizza l’identità culturale del territorio aprendosi ed interagendo con il mondo 

- Valorizzare le radici culturali della comunità di appartenenza 

- Fornire strumenti per interagire con culture diverse, per comprenderle e metterle in  relazione 
con la propria 

 

A tali finalità si farà riferimento nella scelta delle impostazioni didattiche e metodologiche, 
valutative ed organizzative. 
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Profilo delle Competenze in uscita al termine del Primo Ciclo di Istruzione 
L’Istituto Comprensivo ha fatto della continuità l’asse portante per la costruzione di una 

scuola unitaria di base; le competenze che un alunno deve possedere vengono indicate nel profilo 
dello studente. Nostra cura è stata quella di programmare percorsi formativi che rendano meno 
traumatico possibile il passaggio da un ciclo ad un altro, con particolare attenzione agli anni ponte. 
La riflessione che guida l’azione pedagogica scaturisce dall’attenzione che bisogna porre al 
“progetto del sé”: ogni alunno dai tre ai quattordici anni viene accompagnato nella costruzione di 
una identità che è scoperta e accettazione di sé, è capacità di scelta, è capacità di orientarsi in un 
contesto socio culturale in continua trasformazione. Le Indicazioni Nazionali del 2012 hanno fissato 
il profilo delle competenze che gli studenti devono possedere al termine del primo ciclo di 
istruzione, qui di seguito compendiate: 

Lo studente 
- Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 
- È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale in una seconda lingua europea. 
- Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
- Possiede conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche che gli consentono di analizzare 

dati e fatti della realtà e di avere consapevolezza che le questioni complesse non si prestano a 
spiegazioni univoche. 

- Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

- Ha buone competenze digitali. 
- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
- È consapevole della necessità del rispetto della convivenza civile. 
- Dimostra 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. 
- In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 

ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità 
e gli imprevisti. 

 
Curriculo Verticale e Progettazione Didattica 

La scuola, dopo approfondite analisi e riflessioni sulle Nuove Indicazioni Nazionali, ha 
predisposto e adottato il Curricolo verticale di Istituto, da esso si desumono i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, gli obiettivi d’apprendimento e i contenuti, che convergono nelle 
progettazioni didattico-disciplinari. 
Tali progettazioni tengono conto: 
- dell’analisi della situazione iniziale effettuata da ciascun consiglio all’inizio dell’anno scolastico; 
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- di uno o più segmenti di traguardi  tra loro integrati; 
- degli obiettivi di apprendimento; 
- delle attività educative e didattiche, dei metodi, dei tempi, delle soluzioni organizzative 

ritenute necessarie per raggiungere i traguardi; 
- delle modalità con cui verificare i livelli delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite. 
Tutte le discipline, inoltre, devono concorrere allo sviluppo e alla maturazione di 

comportamenti adeguati alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva. 
In riferimento all’art. 3 dell’integrazione all’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico “….. particolare 
attenzione si dedicherà alla progettazione di percorsi educativi e didattici per garantire il successo 
formativo, attraverso la personalizzazione dell’insegnamento. (…) In tal senso verranno rafforzati 
gli interventi di recupero e potenziamento, facendo leva soprattutto sulla laboratorialità, intesa non 
solo come utilizzo degli strumenti manuali e digitali, ma anche come metodologia attiva basata sul 
protagonismo dei discenti ”. 

I singoli consigli di classe e di intersezione stilano annualmente una programmazione 
educativo-didattica che viene verificata nei consigli stessi e riadattata alle esigenze degli alunni. 
Inoltre i docenti scelgono di programmare per classi parallele e/o in verticale quelle attività 
trasversali ormai consuete che caratterizzano l’identità della nostra scuola. Durante l’anno vengono 
anche programmate per classi parallele e/o in verticale attività didattiche in cui si prevede lo 
svolgimento, da parte degli alunni, di compiti di realtà che tengono conto dei loro diversi stili di 
apprendimento e che mirano allo sviluppo delle competenze trasversali, attraverso strategie 
didattiche diversificate: 
- didattica laboratoriale; 
- apprendimento cooperativo; 
- tutoraggio. 
 
Cittadinanza e Costituzione 

La Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006 relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente riserva particolare attenzione alle 
competenze sociali e civiche, che “includono competenze personali, interpersonali e interculturali 
e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate” seguendo tale direttiva sia la legge del 30 ottobre 2008 n. 169 “ sia  la successiva 
legge 23.11.2012 n° 222 nonché la C.M 27.10. 2010 n. 86  precisano che 
“l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un obiettivo irrinunciabile di tutte 
le scuole” inoltre le  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) danno voce a questa concezione di Cittadinanza e Costituzione nel curriculo  
come dimensione integrata e trasversale  che contribuisce allo sviluppo nell’alunno “del senso di 
legalità e di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo 
consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita…”.  Il recente D.Lgs. 13 aprile 2017, n.62 
ribadisce che lo sviluppo delle competenze di cittadinanza nell’alunno concorre alla valutazione del 
comportamento, pertanto “ ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare 
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iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione di comportamenti positivi delle alunne e degli 
alunni”.   
Secondo queste composite disposizioni la nostra scuola definisce delle macro aree d’azione 
all’interno delle quali avviene il raccordo tra le discipline che, sviluppando percorsi trasversali, 
superano la loro peculiare frammentazione e favoriscono la formazione negli alunni delle 
competenze sociali e civiche. 
 

Macro-Area Descrittori 

CITTADINANZA DEMOCRATICA 

- Riconoscere la figura dell’adulto e la sua autorità 
- Conoscere e rispettare le regole di un gioco 
- Suddividere incarichi e svolgere semplici compiti per 

collaborare in vista di un obiettivo comune 
- Comunicare il proprio punto di vista con correttezza 

e ascoltare i punti di vista degli altri nel rispetto delle 
regole della comunicazione 

- Rispettare regole e regolamenti anche riferiti a 
contesti meno quotidiani, comprendendone il 
significato   

- Rispettare le regole democratiche all’interno della 
classe, allo scopo di risolvere problemi e di prendere 
delle decisioni per la vita collettiva 

- Riconoscere, nelle esperienze di vita quotidiana, la 
presenza o l’assenza dei valori fondamentali della 
Costituzione, da considerare sia come diritti sia 
come doveri. 

IDENTITÀ/APPARTENENZA 
ALTERITÀ/RELAZIONE 

- Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni e i 
propri bisogni. 

- Usare buone maniere nelle parole, nei gesti e nei 
comportamenti 

- Riconoscere i propri punti di forza, accettare i propri 
limiti e attivarsi per superarli 

- Percepire la propria appartenenza al gruppo di pari. 
- Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed 

adulti 
- Conoscere, accettare, valorizzare le persone nella 

loro diversità. 

PARTECIPAZIONE/AZIONE 

- Assumere comportamenti che favoriscano un sano e 
corretto stile di vita.   

- Conoscere i comportamenti da assumere in 
situazioni di emergenza. 

- Essere consapevoli delle problematiche dell’attuale 
condizione umana (ambientali, energetiche, nuove 
culture …). 

- Conoscere e tutelare il patrimonio ambientale e 
culturale presente sul territorio. 

- Riconoscere usi, costumi, tradizioni di altri popoli e 
confrontarli con i propri, per comprenderne la 
specificità e viverli come opportunità di 
arricchimento culturale. 
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 Attività trasversali 

Per dare unità  ai singoli percorsi di studio e rafforzare l’acquisizione delle competenze 
chiave, si svolgono  progetti, ormai consolidati nel tempo, legati a particolari tematiche o 
ricorrenze: 
- Natale 
- Shoah 
- Progetto minisindaco 
- Educazione all’affettività 
- Educazione alla salute e all’ambiente 
- Gare sportive 
- Concorsi di vario tipo (musicali, storico-letterari, scientifici, artistici) 
- Settimana della cultura 

Questi percorsi trasversali molto spesso si concretizzano in produzioni teatrali, multimediali e 
musicali. Tali ambiti sono ritenuti validi ed importanti nella formazione degli studenti, perché da un 
lato contribuiscono alla formazione della persona, aiutando a superare ostacoli nella 
comunicazione o eventuali situazioni di disagio, e ad acquisire maggiore consapevolezza di sé, 
spirito di partecipazione e di inclusione, dall’altro favoriscono l’acquisizione di competenze, 
stimolando la creatività e l’uso di linguaggi innovativi. Pertanto la nostra scuola ha scelto di 
realizzare progetti di formazione, con esperti esterni ed interni, rivolti sia agli alunni che ai docenti. 
La collaborazione con Enti ed associazioni culturali e sportive (Istituzione Gianbecchina, Accademia 
di Teatro OtqA, Accademia degli Industriosi, Ars Musicae, SiciliAntica, Associazioni sportive etc…) si 
è rivelata un’importante opportunità culturale che fornisce stimoli nuovi in un territorio marginale, 
come il nostro, lontano e mal collegato ai grossi centri. 
Anche il progetto “Flauto Magico Consort” permette di coltivare le eccellenze musicali costituendo 
un’orchestra che in Italia ha raccolto premi e riconoscimenti.   
 
Centro sportivo scolastico 
 Da anni, ormai, nell’Istituto si costituisce il Centro sportivo scolastico sia per la scuola 
secondaria di primo grado sia per la scuola primaria, per quest’ultima in collaborazione con il 
CONI. Oltre alla preparazione degli alunni ai campionati studenteschi, gli obiettivi formativi del 
progetto sono lo sviluppo armonico e sinergico di corpo e spirito  e l’inclusione degli alunni con 
BES. 
Tale impegno, negli anni, ha consentito di conseguire risultati eccellenti in varie gare e 
manifestazioni sportive. 

 
Insegnamento della doppia lingua straniera e gemellaggi con Paesi europei 

L’inglese viene proposto nella scuola dell’infanzia e poi studiato per tutto il percorso 
scolastico. Nella scuola secondaria viene appresa come seconda lingua comunitaria il francese. I 
docenti di lingue coinvolgono gli alunni della scuola Primaria e Secondaria in gemellaggi con 
coetanei europei e non. 
 
Valutazione degli apprendimenti 
 Come recita il D.Lgs. 62/2017 art. 1 com. 1,  la valutazione ha per oggetto il processo 
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formativo e i risultati di apprendimento, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni. E’ coerente con l’offerta 
formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. 

Il processo di valutazione riguarda non soltanto l’alunno, ma anche i docenti e, in una certa 
misura, la famiglia. Tutti i soggetti coinvolti sono istituzionalmente tenuti ad una verifica costante e 
critica del proprio operato. Oltre all’impegno dell’allievo occorre considerare i contenuti scelti, i 
metodi adottati dai docenti, la capacità di motivare e rapportarsi. Quindi, se per la scuola e per gli 
insegnanti, la valutazione è un momento di verifica delle scelte di progettazione e dei metodi 
d’insegnamento adottati, per gli alunni deve diventare un momento di crescita e di miglioramento 
ed avere, pertanto, carattere propositivo, formativo ed orientativo. La valutazione periodica e 
annuale terrà conto sia delle conoscenze e delle competenze acquisite da ogni singolo alunno 
durante le ore curriculari sia del suo sviluppo metacognitivo. Essa contribuirà alla certificazione 
delle competenze, che accompagnerà ciascun discente nell’ordine di scuola successivo. Si precisa 
che nella valutazione formativa e sommativa degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) i 
docenti si attengono a tutte le disposizioni normative vigenti. Lo strumento della valutazione è la 
“Scheda personale dell’alunno” che viene compilata, visionata on-line ed in seguito commentata 
con i genitori. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa con votazioni in 
decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. I docenti delle stesse discipline della scuola 
secondaria di primo grado e della scuola primaria si atterranno alla griglia di valutazione 
predisposta in cui viene esplicitata la corrispondenza tra voto, livelli di apprendimento, impegno e 
partecipazione. I docenti della scuola dell’infanzia utilizzeranno una comune griglia di 
osservazione.   

Ai sensi del D.Lgs. 62/2017 art. 2 co. 3, i docenti, anche di altro ramo scolastico, che 
svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi 
sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.  

Per il corrente anno scolastico si prevede di creare, in forma sperimentale, un portfolio 
delle competenze elettronico per la valutazione autentica e di affinare un metodo di valutazione 
per gli alunni con BES e DSA con griglie appositamente predisposte. 

Ai sensi del D.Lgs. 62/2017 art. 2 co. 2, l’Istituzione Scolastica metterà in atto le seguenti 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione: 
- Attività per classi aperte con flessibilità didattica; 
- Utilizzo dell’organico di potenziamento; 
- Tutoring. 

 
Valutazione del comportamento 
- Le finalità della valutazione del comportamento dell’alunno riguardano: 
- l’accertamento dei livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 
- lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, cosi come ribadito dal D. Lgs 62/2017 art. 1, co 3; 
- la partecipazione al dialogo educativo, intesa come momento formativo e come contributo alla 

crescita della comunità scolastica sul piano umano e culturale; 
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- la puntualità negli impegni scolastici; 
- il rispetto del complesso delle regole che disciplinano la convivenza civile nell’adempimento dei 

propri doveri, nella consapevolezza dei propri diritti e nel rispetto dei diritti altrui; 
 

Il comportamento degli allievi è valutato dal Consiglio di classe con giudizio sintetico.  
La valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 

culturale dello studente e, in tale contesto, vanno collocate anche le sanzioni disciplinari, come 
rappresentate nel Regolamento di disciplina. La valutazione del comportamento concorre, 
unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle singole discipline, alla complessiva 
valutazione dello studente, viene espressa in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe (se 
necessario anche a maggioranza). I fattori che concorrono alla valutazione del comportamento 
verranno osservati in modo sistematico dai docenti dei Consigli di classe e intersezione raccolti e 
riportati in sede di Consiglio dal Coordinatore della classe. 

Questa Istituzione Scolastica, ai sensi del D.Lgs 62/2017, art.1, co.4, intende realizzare delle 
attività finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni, 
nell’ottica del raggiungimento delle 8 competenze chiave europee. A tale scopo saranno realizzati i 
progetti: “ Legalandia”, “Ciceroni per un giorno”, “Conoscersi… conoscere per scegliere”. 

Inoltre saranno attuate iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi degli alunni anche con il coinvolgimento dei genitori (D.Lgs. 62/2017 
art.1.co.4 ). 

Ci si propone, perciò, di realizzare incontri sul Cyberbullismo, sui rapporti tra tecnologia, 
educazione, comunicazione, Cineforum. 
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CRITERI PER LA ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO DI COMPORTAMENTO AI 
SENSI DELL’ART. 1 COM. 3 E DELL’ART. 2 COM. 5 DEL D.LGS. 62/2017  

 
 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI 
Comportamento Frequenza Partecipazione 

OTTIMO 

Corretto e responsabile. 
Attenzione e disponibilità 
verso gli altri. 
Nessuna infrazione al 
regolamento. 
Rispetto delle strutture e 
del patrimonio della Scuola. 

Frequenza regolare 
Collaborativa. 
Propositiva e 
impegno proficuo. 

DISTINTO 

Comportamento sempre 
corretto. 
Rispetto degli altri. 
Nessuna infrazione al 
regolamento. 

Frequenza regolare 
Partecipazione 
responsabile e 
impegno costante. 

BUONO 

Comportamento 
generalmente corretto e/o 
vivacità a volte di disturbo. 
Nessuna infrazione al 
Regolamento. 
Qualche richiamo verbale. 

Frequenza 
abbastanza 
regolare. 

Atteggiamenti di 
studio positivi e 
generalmente 
adeguati alle 
richieste. 

SUFFICIENTE 

Comportamento non 
sempre corretto. 
Ripetuti richiami e almeno 
due note scritte. 
Infrazioni non gravi 
sanzionate come da 
regolamento ma senza 
allontanamento dalle 
lezioni. 
Comportamento spesso 
scorretto. 
Numerose infrazioni al 
regolamento con sanzioni 
e/o allontanamento dalle 
lezioni inferiori a 15 gg. 

Frequenza non 
sempre regolare 
Frequenza 
irregolare 

Partecipazione 
superficiale e 
impegno 
irregolare. 
 
Partecipazione 
caratterizzata 
da disinteresse, 
passività o impegno 
di studio piuttosto 
carente. 

INSUFFICIENTE 

Frequente violazione dei 
regolamenti con 
ammonizioni verbali e/o 
scritte e sanzioni che 
prevedano 
l’allontanamento  dalla 
scuola per un periodo 
superiore ai 15 gg. o che, 
successivamente 
all’irrogazione delle 
sanzioni disciplinari con 
allontanamento dalla 
scuola per un periodo 
inferiore ai15 gg., non abbia 
dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel 
comportamento tali da 
evidenziare un sufficiente 
livello di miglioramento nel 
percorso di crescita e 
maturazione. 

Frequenza molto 
irregolare.  

Totale disinteresse 
al dialogo 
educativo. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Voto Livelli di Apprendimento Impegno e partecipazione 

10 

- Conosce i contenuti in modo completo, organico, approfondito; 

- Comprende, analizza e applica correttamente ed efficacemente 
conoscenze, regole e procedure anche in situazioni nuove e com-
plesse; 

- Espone in modo fluido, rigoroso, ricco e ben articolato con uso di 
terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, 

- Rielabora le conoscenze acquisite con apporti originali e creativi 
ed è capace di operare collegamenti tra discipline e di stabilire re-
lazioni  

- Nel gioco e nello sport padroneggia abilità tecniche e sceglie nella 
cooperazione soluzioni tattiche in modo personale, dimostrando 
fair play 

È assiduo nell’impegno, 
dimostra  attenzione 
spontanea e interesse 
profondo, interviene sempre in 
maniera pertinente e partecipa 
costruttivamente 

9 

- Conosce i contenuti in modo ampio e approfondito 

- Comprende, analizza e applica correttamente conoscenze, regole 
e procedure anche in situazioni nuove, 

- Espone in modo chiaro, ricco e ben articolato con uso di termino-
logia corretta e linguaggio specifico appropriato,  

- Rielabora le conoscenze acquisite con apporti originali ed è capace 
di operare collegamenti tra discipline 

- È del tutto autonomo sia nella coordinazione motoria che nella 
pratica di attività sportive 

- Nel gioco e nello sport padroneggia abilità tecniche e sceglie nella 
cooperazione soluzioni tattiche in modo personale, dimostrando 
fair play 

E’ assiduo nell’impegno, 
dimostra   attenzione e 
interesse, interviene in 
maniera pertinente e partecipa 
costruttivamente 

8 

- Conosce i contenuti in modo sicuro e completo, 

- Comprende, analizza e applica conoscenze, regole e procedure in 
modo autonomo 

- Espone in modo chiaro e preciso con uso di terminologia corretta 
e linguaggio specifico appropriato 

- Rielabora le conoscenze acquisite con qualche apporto personale, 
operando inferenze talvolta originali 

- Nel gioco e nello sport utilizza abilità tecniche rispettando le rego-
le e collabora, mettendo in atto, comportamenti corretti 

L’impegno è buono, dimostra 
attenzione e interesse ed 
interviene in maniera 
pertinente 

7 

- Conosce i contenuti in modo sostanzialmente completo, 

- Comprende, analizza e applica conoscenze, regole e procedure 
con una certa autonomia; 

- Espone in modo chiaro e generalmente corretto con uso di termi-
nologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche caren-
za nel linguaggio specifico,  

- Rielabora le conoscenze acquisite in modo autonomo 

- Nel gioco e nello sport utilizza abilità tecniche rispettando le rego-
le e collabora, mettendo in atto, comportamenti corretti 

Si impegna costantemente e 
dimostra attenzione e 
interesse 
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6 

- Conosce i contenuti essenziali delle discipline; 

- Comprende, analizza e applica conoscenze, regole e procedure in 
situazioni note, 

- Espone in modo semplice con qualche errore a livello linguistico e 
grammaticale, utilizzando un lessico generico,  

- Rielabora in modo parziale le conoscenze acquisite 

- Nel gioco e nello sport conosciuti utilizza alcune abilità tecniche se 
guidato, collabora rispettando le regole principali 

Si impegna con una certa 
continuità ed interviene 
saltuariamente 
 

5 

- Conosce i contenuti in modo parziale,  

- Commette errori nella comprensione, analisi e applicazione di co-
noscenze, regole e procedure, 

- Espone in modo non sempre lineare e coerente, con uso della lin-
gua appena accettabile,  

- Evidenzia scarsa autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 
acquisite 

- Nel gioco e nello sport conosciuti utilizza in modo incerto alcune 
abilità tecniche solo se guidato, collabora rispettando le regole 
principali 

Si impegna in modo 
discontinuo e interviene solo 
se coinvolto in maniera diretta 
 

4 

- Conosce i contenuti in modo frammentario e lacunoso 

- Commette gravi errori di comprensione ed applica in modo diffi-
coltoso regole e procedure,  

- Espone in modo superficiale e carente, commette gravi errori a li-
vello grammaticale, utilizza un lessico povero e generico. 

- Nel gioco e nello sport conosciuti utilizza in modo incerto alcune 
abilità tecniche solo se guidato, non sempre collabora rispettando 
le regole principali 

Si impegna in modo saltuario e 
interviene raramente e solo se 
sollecitato 

3/2/1 

Nulli Nulli 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA 

Voto Livelli di Apprendimento Impegno e partecipazione 

10 

- Conosce in modo approfondito e sicuro i contenuti. 
- Comprende, applica e organizza le conoscenze, riuscendo a coglie-

re le situazioni complesse. 
- Espone in modo ricco e appropriato, utilizzando una terminologia 

specifica. 

E’ assiduo nell’impegno, 
dimostra attenzione spontanea 
e interesse sempre costante, 
interviene sempre in modo 
pertinente e partecipa 
costruttivamente. 

9 
- Conosce in modo approfondito i contenuti. 
- Comprende, applica e organizza le conoscenze, riuscendo a coglie-

re le situazioni complesse. 
- Espone in modo ricco utilizzando una terminologia specifica. 

E’ assiduo nell’impegno, 
dimostra attenzione e 
interesse, interviene sempre in 
modo pertinente e partecipa 
costruttivamente. 

8 
- Conosce in modo ampio e soddisfacente i contenuti. 
- Comprende ed applica le conoscenze in modo autonomo, anche in 

situazioni complesse. 
- Espone in modo preciso ed appropriato. 

L’impegno è buono, dimostra 
attenzione e interesse, 
interviene in modo pertinente. 

7 
- Conosce ed organizza le informazioni con buona competenza. 
- Comprende i contenuti in modo sostanzialmente completo. 
- Espone con una terminologia generalmente corretta. 

Si impegna e dimostra 
attenzione ed interesse 

6 
- Conosce gli elementi essenziali delle discipline. 
- Comprende semplici informazioni in situazioni note. 
- Espone con terminologia generica ma corretta. 

Si impegna anche se non 
sempre con continuità e 
interviene saltuariamente. 

4/5 

- Conosce in modo lacunoso i contenuti. 
- Comprende con difficoltà e non riesce ad organizzare le conoscen-

ze. 
- Si orienta con difficoltà e solo se guidato nelle situazioni proposte 
- Espone in modo poco corretto ed inappropriato. 

Si impegna in modo 
discontinuo ed interviene solo 
se coinvolto direttamente. 

3/2/1 - Nullo Nulli 
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TABELLA PER IL GIUDIZIO SINTETICO DI RELIGIONE CATTOLICA O DI MATERIA ALTERNATIVA 

Voto Livelli di Apprendimento Impegno e partecipazione 

OTTIMO 

- Ha conoscenze ampie e complete e non commette 
imprecisioni 

- Sa rielaborare in modo corretto e personale mostrando 
consapevolezza dei contenuti appresi.  Introduce delle 
valutazioni personali. Opera collegamenti 
interdisciplinari. 

Si impegna in modo assiduo, 
è supportato da un metodo 
di lavoro funzionale, la 
partecipazione è spontanea 
e costruttiva 

DISTINTO 

- Ha conoscenze complete. Espone con chiarezza e 
completezza usando terminologia appropriata con stile 
personale 

- Sa rielaborare in modo corretto. Introduce delle 
valutazioni personali.  

Si impegna in modo 
costante, è supportato da un 
metodo di lavoro adeguato, 
la partecipazione è 
spontanea e attiva. 

BUONO 

- Ha conoscenze complete e approfondite e non commette 
errori nell'esecuzione di qualche compito complesso. 

- Espone con chiarezza; usa una terminologia accurata e 
appropriata. 

Si impegna in modo 
regolare, il metodo di lavoro 
è autonomo; la 
partecipazione è spontanea. 

SUFFICIENTE 

- Ha conoscenze complete e non commette molti errori 
nell’esecuzione di compiti che presentano qualche 
complessità   

- Riesce a rielaborare in modo corretto, effettua qualche 
considerazione personale. 

Si impegna costantemente, 
partecipa senza tuttavia 
intervenire frequentemente. 

INSUFFICIENTE 

- Ha conoscenze essenziali e non commette errori 
nell'esecuzione di compiti semplici 

- Manifesta un po’ di autonomia nell'esposizione dei 
contenuti e mostra qualche accenno di rielaborazione 
personale. 

Si impegna  in modo 
incostante, interviene 
saltuariamente o se 
sollecitato, necessita di 
frequenti richiami 
all’attenzione. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 

 
Scuola dell’Infanzia di………………………………………………..sez………. 

 
Nome………………………………………………………………data…………………………… Frequenza……………………………………… 
 

3 ANNI 
Il sé e l’altro                                                                                                                                       Iniziale                           Finale                               
Ha superato la fase di distacco dalla famiglia        
E’ autonomo nelle azioni quotidiane        
Accetta serenamente materiali e situazioni nuove        
Si relaziona con l’adulto        
Stabilisce relazioni positive con i compagni        
Rispetta le più semplici regole di vita quotidiana        
 
Il corpo e il movimento 
Riconosce e denomina le varie parti del corpo        
Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età        
Si muove con disinvoltura        
Esegue semplici percorsi motori        
Adotta corretti comportamenti igienici e alimentari        
Percepisce le principali qualità sensoriali        
Sviluppa adeguato controllo dei movimenti fini della mano        
 
I discorsi e le parole 
Utilizza il linguaggio per comunicare con adulti e coetanei        
Comprende ed esegue semplici consegne        
Memorizza semplici poesie e filastrocche e canti        
Ascolta brevi storie        
Pronuncia correttamente i fonemi        
 
Immagini, suoni,colori 
Conosce , sperimenta e gioca con materiali diversi        
Riconosce e denomina i colori fondamentali        
Dà un significato alle proprie produzioni grafiche        
Mostra interesse per la musica        
Esegue volentieri giochi d’imitazione        
Segue brevi filmati        
 
La conoscenza del mondo 
Riconosce dimensioni relative ad oggetti        
Comprende le relazioni topologiche        
Classifica in base a criteri dati (colore,forma,dimensione)        
Riconosce e denomina forme geometriche(cerchio,quadrato)        
Stabilisce relazioni quantitative (pochi-molti)        
Mostra interesse e curiosità         
Discrimina prima- dopo riferendosi al proprio vissuto        
Percepisce le principali caratteristiche delle stagioni        
 
Legenda:1=competenza da migliorare,2=competenza mediamente raggiunta,3= competenza pienamente raggiunta 
 
NOTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 
 
Scuola dell’Infanzia di ………………………………………………………. Sez…………………… 

 
Nome………………………………………………………………data………………….Frequenza………………………………………………… 
 

4 ANNI         
Il sé e l’altro                                                                                                                                      Iniziale                            Finale        
E’autonomo nelle attività di routine        
Si  relaziona con l’adulto        
Coopera con gli altri        
Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando le regole        
Si impegna e porta a termine un’attività        
 
Il corpo e il movimento 
Riconosce e denomina le parti del corpo         
Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età        
 Ha sicurezza nelle proprie capacità motorie        
Esegue semplici percorsi motori        
Controlla adeguatamente la motricità fine        
Conosce gli organi di senso e discrimina le percezioni         
Rispetta norme igienico- sanitarie ed alimentari        
 
I discorsi e le parole 
Ascolta e comprende brevi racconti        
Struttura la frase in modo corretto        
Verbalizza le proprie esperienze        
Comunica apertamente con compagni e adulti        
Interviene in modo adeguato nelle conversazioni        
Memorizza canti ,poesie e filastrocche        
 
Immagini, suoni,colori 
Usa volentieri il mezzo espressivo        
Sperimenta tecniche e materiali diversi        
Verbalizza le sue produzioni        
Riproduce forme e colori dell’ambiente        
Partecipa a giochi di imitazione e drammatizzazione        
Segue spettacoli di vario tipo        
Mostra interesse per la musica        
 
La conoscenza del mondo 
Riconosce relazioni spaziali         
Riconosce le dimensioni        
Classifica secondo criteri dati        
Riconosce e rappresenta la quantità (nessuno, uno, tanti,pochi)        
Riconosce e verbalizza forme (cerchio, quadrato e triangolo)        
E’ curioso e mostra interesse per le scoperte        
Rievoca e ordina in sequenza temporale le fasi di una storia        
Percepisce i ritmi della giornata o di un evento        
Riconosce le principali caratteristiche delle stagioni        
 
Legenda:1=competenza da migliorare,2=competenza mediamente raggiunta,3= competenza pienamente raggiunta 
 
NOTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 
 

Scuola dell’Infanzia di………………………………………………..sez………. 
 

Nome………………………………………………………………data………………..……Frequenza……………………………………………………………… 
 

5 ANNI 
Il sé e l’altro                                                                                                                                      Iniziale                            Finale      
E’ autonomo nelle attività di routine        
Dimostra fiducia nelle proprie capacità        
Coopera con gli altri        
Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando le regole        
Si impegna e porta a termine un’attività        
 
Il corpo e il movimento 
Riconosce le parti del corpo su se stesso e sugli altri        
Rappresenta graficamente la figura umana        
Controlla la motricità globale        
Coordina i movimenti fini della mano(manipola, incolla,taglia, strappa, infila, 
disegna, ecc.) 

       

Esplora l’ambiente utilizzando i vari canali sensoriali        
Rispetta norme igienico- sanitarie ed alimentari        
 
I discorsi e le parole 
Ascolta e comprende testi narrati o letti        
Ricorda o riferisce l’argomento e le informazioni principali di discorsi o di testi 
ascoltati o esperienze personali 

       

Interagisce in una conversazione o in un dialogo in modo ordinato e pertinente        
Memorizza semplici poesie e filastrocche e canti        
Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione con la lingua scritta        
 
Immagini, suoni, colori 
Scopre, riconosce e fruisce dei suoni presenti nell’ambiente e prodotti con il  corpo        
Associa il movimento al ritmo e alla musica        
Ascolta brani musicali di vario genere        
Sperimen. e consolida l’uso di mezzi e tecnic. espressive, manipolative e pittoriche        
Comunica contenuti personali attraverso il disegno        
Rappresenta la realtà utilizzando correttamente i colori        
Rivela iniziativa e creatività nelle sue produzioni        
Assume ruoli nei giochi spontanei        
Interpreta un ruolo in una drammatizzazione        
 
La conoscenza del mondo 
Riconosce le relazioni topologiche        
Riconosce e denomina le dimensioni        
Riconosce i simboli numerici da 1 a10        
Coglie rapporti tra numeri e quantità        
Coglie e completa serie ritmiche        
Ordina e compie seriazioni        
Osserva la realtà circostante e coglie variazioni        
Ordina in successione temporale un evento (prima,dopo,ieri,oggi domani)        
Si avvia al riconoscimento della ciclicità del tempo( giorni, settimane, mesi)        
Sa avanzare semplici ipotesi        
Legenda:1=competenza da migliorare,2=competenza mediamente raggiunta,3= competenza pienamente raggiunta 
 
NOTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Inclusione e differenziazione 

La nostra istituzione considera l’inclusività come principio fondante dell’azione educativa, 

pertanto pone come obiettivo per ogni alunno l’acquisizione degli strumenti necessari per 

l’integrazione sociale. La recente normativa scolastica ha disegnato il quadro degli alunni con 

bisogni educativi speciali (BES), inserendo tra questi non solo gli studenti disabili con certificazione 

di handicap, ma anche gli studenti con disturbi evolutivi specifici e tutti coloro che manifestano 

uno svantaggio socio-economico, culturale e linguistico. 

Il punto di partenza è l’analisi della situazione esistente con la rilevazione degli alunni BES, 

tale analisi richiede, oltre ad un’attenta osservazione degli studenti, una cura particolare dei 

rapporti con le loro famiglie e una stretta collaborazione con le altre agenzie del territorio. 

Per dare sistematicità alle azioni dell’istituzione scolastica opera il gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI) composto dagli insegnanti di sostegno presenti nella scuola, dai docenti esperti 

nella didattica inclusiva e dai coordinatori delle classi con alunni BES. Esso ha il compito di indicare, 

nella diversità dell’azione educativa dettata da precisi bisogni, una unità di intenti, di azioni, di 

organizzazione indicando criteri e modalità razionali di utilizzo delle risorse costituite dal personale 

istituzionale e non (esperti esterni, associazionismo e volontariato no profit) e quindi di redigere il 

P.A.I. (Piano Annuale Inclusività ). 

I docenti di sostegno insieme ai docenti della classe di alunni che usufruiscono della legge  5 

febbraio 1992, n. 104 comma 3, si avvalgono del Profilo di Funzionamento redatto secondo i criteri 

del modello bio-psico-sociale adottato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Tale 

Profilo di funzionamento, di cui all’art.12, comma 5 della legge sopracitata, comprende la Diagnosi 

funzionale e il  Profilo dinamico funzionale. Esso è redatto dall’unità di valutazione 

multidisciplinare di cui al D.P.R. del 24 febbraio 1994. 

Il Profilo di funzionamento, condiviso dalle famiglie e aggiornato al passaggio di ogni grado 

di istruzione, è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del P.E.I., all’interno di  

quest’ultimo sono previsti obiettivi, percorsi  e metodologie individualizzate. 

Nel caso degli studenti con BES, che non rientrano nella legge 5 febbraio 1992 n. 104,  i 

docenti di classe, in collaborazione con la famiglia e i servizi sanitari, redigono il P.D.P., che prevede, 

negli ambiti disciplinari in cui risulta necessario, l’uso di una didattica personalizzata che dà diritto 

a misure di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento anche 

grazie all’impiego degli opportuni strumenti compensativi e all’eventuale adozione di misure 

dispensative, nonché a forme di verifica e di valutazione coerenti con gli interventi pedagogici. 
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L’efficacia reale di questo piano programmatico si misura a lunga distanza, osservando 

modi, tempi e condizioni di vita delle singole persone e del gruppo sociale in cui esse si trovano 

inserite. 

Tutte le strategie poste in essere ed attivate per il miglioramento dei livelli d’apprendimento 

comporteranno il massimo sforzo di progettazione-realizzazione-valutazione del personale interno 

alla scuola in un’ottica di aggiornamento continuo e in raccordo con le professionalità esterne di 

supporto eventualmente disponibili. 

Ai sensi del D.Lgs. 66/2017 art. 4 co. 1, l’Istituzione Scolastica è attenta alla “realizzazione di 

percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, 

istruzione e formazione degli alunni e organizza iniziative finalizzate alla valorizzazione delle 

competenze professionali del personale della scuola”. 

Fondamentale è in tal senso il sostegno economico dell’Ente Locale che dimostra sensibilità 

verso i problemi della scuola e che supporta le famiglie con il progetto “Logopedia” svolto a scuola 

durante le ore pomeridiane a cura  di un esperto esterno. 

 

Integrazione alunni stranieri 

La scuola si adopera per l’integrazione e l’inclusione degli alunni stranieri nelle classi, 

secondo quanto recita l’art. 45 del D.P.R. 394/99: 

- Inserisce gli alunni nella classe corrispondente all’età anagrafica o, secondo delibera collegiale, 

procede alla verifica dei prerequisiti  ed eventualmente inserisce l’alunno in  una classe 

adeguata alle competenze accertate, sempre tenendo conto dei criteri adottati dalla legge; 

- adotta specifici interventi individualizzati; 

- può utilizzare le ore dedicate allo studio della seconda lingua comunitaria per il potenziamento 

dell’apprendimento della lingua italiana (D.P.R. n.89 del 20/03/09). 

Inoltre la C.M. n.8/2013 inserisce gli alunni stranieri, di recente immigrazione con difficoltà di 

apprendimento dovute alla scarsa conoscenza della lingua italiana, tra gli alunni BES consentendo 

di redigere a loro vantaggio il Piano Didattico Personalizzato. 

 

Attività alternativa all’I.R.C 

Con riferimento alle CM 129/86 e 130/86, l’Istituzione scolastica,  per gli alunni che  non si 

avvalgono  dell'insegnamento della religione cattolica su richiesta dei genitori o di chi esercita la 

potestà, programma attività individuali da svolgersi con docenti, appositamente incaricati, 
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nell'ambito dei locali scolastici e  propone che tali attività, concorrenti al processo formativo degli 

alunni, siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai 

valori della vita e della convivenza civile”(C.M. 129). 

 

Continuità e Orientamento 

L’istituzione scolastica, da diversi anni, riconosce l’unitarietà del percorso formativo che 

deve tendere allo sviluppo armonico dell’alunno e alla costruzione della sua identità e promuove 

mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo tra i tre ordini di scuola, la 

continuità del processo educativo degli alunni. Anche in questo anno e per i prossimi anni intende 

predisporre un percorso di continuità frutto di incontri e confronti, per rendere più agevole il 

passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro. Per attuare tale progetto tra scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado il percorso viene scandito durante l’intero anno 

scolastico.                                         

� Primo giorno di scuola: accoglienza degli alunni delle prime classi da parte di tutti gli alunni e 

dei docenti dei rispettivi plessi.                                           

� All’inizio dell’anno scolastico: scambio di informazioni sugli alunni tra gli insegnanti delle classi 

ponte.                                              

� Dopo la chiusura del primo quadrimestre: tabulazione dei voti della valutazione intermedia di 

italiano, matematica, scienze e inglese e successiva riunione di confronto fra docenti per 

migliorare le attività educativo-didattiche nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

� A fine anno vengono effettuate visite degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria, nelle scuole di ordine successivo, al fine di farne conoscere il 

funzionamento. Durante questi incontri, gli alunni, dopo una visita agli edifici scolastici, divisi 

per gruppi, partecipano essi stessi alle attività che si svolgono in classe. 

Inoltre nel corso dell’anno vengono realizzati progetti in verticale che hanno lo scopo di fare 

lavorare insieme non solo gli alunni, ma anche i docenti di ordine scolastico diverso. Il lavoro finale 

viene presentato nel maxiprogetto di fine anno. Vengono attivati incontri tra docenti degli ultimi 

anni (infanzia e primaria) e dirigenza per la presentazione degli alunni in uscita, al fine di formare in 

maniera omogenea le classi dell’ordine successivo.  Per i ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado l’orientamento inizia il primo anno con diverse attività sulla conoscenza del sé, mentre il 

terzo anno si predispongono percorsi per mettere meglio a fuoco le proprie attitudini. Prima 

dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, si programmano le visite da parte di docenti 
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degli Istituti Superiori per la presentazione delle loro offerte formative. In alcuni casi i nostri alunni 

visitano gli Istituti Superiori dove partecipano ad attività didattiche o laboratoriali con alunni e 

docenti di tali Scuole. 

 

Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione rappresentano un mezzo di apprendimento molto 

efficace per gli studenti: non solo consentono di ampliare gli ambienti di apprendimento, ma 

permettono nel contempo di sperimentare nuovi ruoli e/o relazioni–situazioni. Per questo le scelte 

delle mete vengono vagliate e deliberate con particolare attenzione dai singoli consigli di 

intersezione e di classe. Nella nostra scuola viene nominato annualmente un referente per i viaggi 

d’istruzione, con particolare riferimento a quello destinato agli alunni frequentanti la classe terza 

della scuola secondaria di primo grado. I viaggi d’Istruzione con pernottamento fuori città 

rappresentano un completamento e arricchimento delle attività curricolari e sono strettamente 

correlate ad esse. Approvate dagli organi collegiali, sono riservate agli studenti della terza classe di 

scuola secondaria. Durante lo svolgimento di tali viaggi di istruzione le lezioni curriculari, per coloro 

che non partecipano, saranno improntate al recupero e all’approfondimento. 

 

Progettualità di Istituto e Ampliamento dell’offerta formativa 

La scuola integra la sua Offerta Formativa con progetti sottoposti all’approvazione del 

Collegio e del Consiglio di Istituto. Si tratta di progetti curriculari ed extracurriculari che rispondono 

ai problemi, alle aspettative e alle potenzialità del territorio e concorrono all’acquisizione delle 

competenze chiave e di cittadinanza. Vengono svolti progetti curriculari comuni relativi 

all’accoglienza e alla continuità tra ordini di scuola, progetti di educazione alla legalità, di 

cittadinanza attiva, cittadinanza e costituzione; vengono proposti progetti sul teatro e promossi 

progetti musicali e sportivi. 

La scuola partecipa ai bandi dei progetti PON, POR, FSE e FESR per l’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

Identitario del nostro istituto è il maxiprogetto che coinvolge tutte le sezioni e le classi 

dell’I.C. e che culmina, a fine anno scolastico, nelle attività della settimana della cultura, durante la 

quale tutti i prodotti vengono mostrati in modo variegato alla cittadinanza. 

Il tema scelto quest’anno è : “LEGALANDIA: TERRA DI  UOMINI E CITTADINI” 
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AREA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Autovalutazione d’istituto 
Il processo di autovalutazione di Istituto è condensato nel RAV (Rapporto Di 

Autovalutazione). Tale documento fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi 
del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 
orientare il piano di miglioramento. 

L’Istituzione, attraverso il lavoro del Dirigente e della funzione strumentale Area 1 B , cura 
l’Autovalutazione di Istituto, individuando, di volta in volta, dei punti di forza e di debolezza 
all’interno del sistema e predisponendo delle azioni di miglioramento.  
 
Controllo e gestione degli esiti 

L’Istituzione, per monitorare il “valore aggiunto” in termini di successo formativo degli 
alunni, utilizza il RAV e gli esiti delle prove Invalsi. 
Inoltre, in maniera diacronica, vengono messi in relazione i risultati del primo quadrimestre di uno 
stesso gruppo di alunni delle classi ponte, (quinta classe scuola Primaria, prima classe scuola 
secondaria di primo grado) in modo da verificare la continuità didattico-educativa nei due ordini di 
scuola. Ad un ulteriore controllo degli esiti si è pervenuti attraverso la comparazione dei voti 
riportati negli Esami di Stato. 
 
Controllo dei processi e autoanalisi d’istituto 

I processi vengono controllati e monitorati dalla Funzione Strumentale Area 1 A, tramite 
schede di rilevazione appositamente strutturate; i dati emersi vengono tabulati e trascritti su 
appositi documenti. 
 
Prove Invalsi 

L' Istituto ha sempre attribuito importanza alle prove INVALSI e nel corso degli anni nelle 
classi si è lavorato per attivare quei processi funzionali al raggiungimento di risultati ottimali. 
Questa prassi ha consentito di ottenere nel tempo dei miglioramenti significativi testimoniati dai 
risultati ottenuti che collocano la nostra scuola al di sopra della media nazionale. 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti aspetti: 
Punti di forza 
Tutte le classi coinvolte nelle prove INVALSI si collocano, in linea di massima, al di sopra della media 
nazionale, sia nelle prove di italiano che di matematica. Non si evidenziano assolutamente 
comportamenti opportunistici, per cui i risultati invalsi si ritengono assolutamente affidabili; 
Punti di debolezza 
Minime difformità nei punteggi tra e dentro le classi, soprattutto in matematica. Tali difformità 
saranno monitorate e affrontate con interventi progettuali mirati. 
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Piano di miglioramento 
Nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 l’Istituzione, così come previsto dalla normativa 

vigente, ha effettuato l’autoanalisi di istituto prevista dal SNV, predisponendo prima il Questionario 
di Valutazione e successivamente il RAV, individuando priorità e traguardi. 
Si riprendono qui, in forma esplicita, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di 
lungo periodo, Obiettivi di breve periodo e azioni. 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
� Valutazione autentica; 
�  Esiti a distanza. 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
� Esplicitare nel curriculo verticale la connessione tra competenze chiave e di cittadinanza e 

traguardi disciplinari; 
� Aumentare la percentuale di alunni che conseguono risultati eccellenti nel primo biennio 

superiore. 
Le motivazioni della scelta effettuata sono di seguito indicate: 
� Nella prassi didattica la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza non avviene in 

maniera sistematica, poiché non viene esplicitato chiaramente nel curriculo il raccordo tra tali 
competenze e i traguardi di competenze disciplinari; 

� Nell’ottica del rapporto con la scuola secondaria di secondo grado e del successo scolastico da 
poter garantire a tutti, si ritiene opportuno attivare modalità di confronto e collaborazione. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare, per il corrente Anno Scolastico, in vista 
del raggiungimento dei traguardi sono: 
� Predisporre il portfolio delle competenze; 
� Progettare per classi parallele e in verticale percorsi didattico-educativi; 
� Predisporre prove strutturate per classi parallele in ingresso e finali adottando criteri di 

valutazione comuni; 
� Rendere più efficienti ed efficaci i percorsi di inclusione; Predisporre griglie di valutazione per 

alunni BES; 
� Migliorare la dotazione tecnologica ed edilizia per favorire la creazione di ambienti di 

apprendimento sempre più adatti all’utilizzo di strategie didattiche innovative; favorire l’uso di 
piattaforme digitali; 

� Rendere sempre più efficace ed efficiente la comunicazione con famiglie, EE.LL., associazioni 
varie; 

� Rendere sempre più efficaci e efficienti i percorsi di orientamento scolastico e professionale 
degli alunni. 

Azioni 
- Corsi d’aggiornamento per docenti; 
- Rimodulazione dei dipartimenti verticali (scientifico-tecnologico, antropologico, linguistico, 

artistico-espressivo) – definizione dei compiti – revisione del Curriculo di Istituto nella 
prospettiva della didattica per competenze – definizione di indicatori e descrittori delle 
competenze, UDA e rubriche valutative; 

- Realizzazione del progetto: “Legalandia – Terra di uomini e cittadini” (settimana della cultura) – 
Inclusione – Scuola digitale – Scuola e territorio (SNAI); 
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- Incontri periodici con i portatori di interesse; 
- Incontri di continuità con i docenti di scuole secondarie di secondo grado. 
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Piano di Miglioramento 2017/18
PAIC84500B I.C. GANGI - F. P. POLIZZANO

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Predisporre il portfolio delle competenze Sì
Predisporre prove strutturate per classi parallele
in ingresso e finali adottando criteri di valutazione
comuni

Sì

Progettare per classi parallele e in verticale
percorsi didattico-educativi Sì

Ambiente di apprendimento

Favorire l'uso di piattaforme digitali Sì
Migliorare la dotazione tecnologica ed edilizia per
favorire la creazione di ambienti di apprendimento
sempre più funzionali all'utilizzo di strategie
didattiche innovative

Sì

Inclusione e differenziazione

Predisporre griglie di valutazione in un'ottica
inclusiva Sì

Rendere più efficaci ed efficienti i percorsi di
inclusione Sì

Continuità e orientamento

Garantire agli alunni un processo di crescita
unitario,organico e completo nei diversi ordini di
scuola

Sì

Rendere sempre più efficaci ed efficienti i percorsi
di orientamento scolastico e professionale degli
alunni

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Rendere flessibile l'organizzazione educativo-
didattica anche con l'ausilio dell'organico
dell'autonomia

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Sviluppare le potenzialità del personale e
valorizzarne le competenze Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Rendere sempre più efficace ed efficiente la
collaborazione con famiglie, EE.LL., associazioni Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)
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Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Predisporre il portfolio delle
competenze 5 5 25

Predisporre prove strutturate per classi
parallele in ingresso e finali adottando
criteri di valutazione comuni

5 5 25

Progettare per classi parallele e in
verticale percorsi didattico-educativi 5 5 25

Favorire l'uso di piattaforme digitali 5 4 20
Migliorare la dotazione tecnologica ed
edilizia per favorire la creazione di
ambienti di apprendimento sempre più
funzionali all'utilizzo di strategie
didattiche innovative

4 5 20

Predisporre griglie di valutazione in
un'ottica inclusiva 5 5 25

Rendere più efficaci ed efficienti i
percorsi di inclusione 5 5 25

Garantire agli alunni un processo di
crescita unitario,organico e completo
nei diversi ordini di scuola

5 5 25

Rendere sempre più efficaci ed
efficienti i percorsi di orientamento
scolastico e professionale degli alunni

5 5 25

Rendere flessibile l'organizzazione
educativo-didattica anche con l'ausilio
dell'organico dell'autonomia

5 4 20

Sviluppare le potenzialità del personale
e valorizzarne le competenze 5 5 25

Rendere sempre più efficace ed
efficiente la collaborazione con
famiglie, EE.LL., associazioni

5 4 20

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Predisporre il
portfolio delle
competenze

in vista della
certificazione delle
competenze si
ritiene utile seguire
il percorso
formativo e
l'evoluzione dei
livelli di
competenza dei
singoli alunni

effettiva registrazione della
rilevazione delle competenze
sulla piattaforma Axios

tabulazione dati
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Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Predisporre prove
strutturate per
classi parallele in
ingresso e finali
adottando criteri di
valutazione comuni

valutazione
autentica

risultati conseguiti per classi
parallele

confronto fra docenti sui
risultati

Progettare per
classi parallele e in
verticale percorsi
didattico-educativi

percorsi didattico-
educativi condivisi competenze indicate nelle UDA rubriche valutative

Favorire l'uso di
piattaforme digitali

utilizzo diffuso di
piattaforme digitali
da parte dei
docenti per
maggiore
condivisione di
materiali

qualità della comunicazione questionario docenti

Migliorare la
dotazione
tecnologica ed
edilizia per favorire
la creazione di
ambienti di
apprendimento
sempre più
funzionali
all'utilizzo di
strategie didattiche
innovative

incremento
nell'uso di
strategie didattiche
digitali

quantità e qualità della dotazione questionari docenti

Predisporre griglie
di valutazione in
un'ottica inclusiva

coerenza tra
valutazione e
quanto predisposto
nei percorsi
personalizzati e
individualizzati

livelli di apprendimento e di
competenza conseguiti esiti formativi

Rendere più
efficaci ed efficienti
i percorsi di
inclusione

successo formativo
di tutti gli alunni

livelli di apprendimento e di
competenza conseguiti esiti formativi

Garantire agli
alunni un processo
di crescita
unitario,organico e
completo nei
diversi ordini di
scuola

successo formativo esiti conseguiti nei vari ordini di
scuola

confronto tra docenti di
vari ordini di scuola e
comparazione dei
risultati

Rendere sempre
più efficaci ed
efficienti i percorsi
di orientamento
scolastico e
professionale degli
alunni

scelta consapevole
dell'alunno anche
attraverso il
Consiglio
Orientativo
predisposto dalla
Scuola

esiti conseguiti nei due ordini di
scuola (scuola secondaria di
primo grado-biennio superiore)

confronto tra docenti dei
vari ordini di scuola e
comparazione dei
risultati
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Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Rendere flessibile
l'organizzazione
educativo-didattica
anche con l'ausilio
dell'organico
dell'autonomia

successo formativo
degli alunni progressi rilevati relazione finale

Sviluppare le
potenzialità del
personale e
valorizzarne le
competenze

successo formativo
degli alunni

livelli di apprendimento e di
competenza conseguiti

raccolta dei risultati
conseguiti

Rendere sempre
più efficace ed
efficiente la
collaborazione con
famiglie, EE.LL.,
associazioni

maggior raccordo
tra scuola, famiglia
e territorio
opportunità
formative e socio-
culturali aiuto
logistico e /o
finanziario

grado di soddisfazione dei
portatori di interesse interni ed
esterni

schede di rilevazione

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48742 Predisporre il portfolio
delle competenze

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Autoformazione dei docenti all'interno dei Dipartimenti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

in considerazione della certificazione delle competenze in
uscita è opportuno che si proceda ad una attenta
valutazione delle competenze chiave, sia in ordine alle
discipline, che in riferimento alle UDA con compiti di realtà

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

in considerazione della certificazione delle competenze in
uscita è opportuno che si proceda ad una attenta
valutazione delle competenze chiave, sia in ordine alle
discipline, che in riferimento alle UDA con compiti di realtà

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
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Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con
i principi

ispiratori del
Movimento

delle
Avanguardie

Educative
selezionando

una o più
opzioni

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché' alla
lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• potenziamento delle 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;
• sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità
nonché' della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
• sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network
e dei media nonché' alla produzione e ai
legami con il mondo del lavoro;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
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Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Se
t

Ot
t Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

predisposizione e
compilazione del
portfolio

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42840 Predisporre prove
strutturate per classi parallele in ingresso e finali
adottando criteri di valutazione comuni

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)
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Azione prevista predisposizione di prove strutturate per classi parallele e di
tabelle di valutazione comuni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine garanzia di standard di apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine pari opportunità educative

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
successo formativo di tutti gli alunni

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività incontri tra docenti

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria
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Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

incontri tra docenti Sì - Nessuno Sì - Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/09/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Possesso competenze di base nelle varie aree disciplinari

Strumenti di misurazione Schede strutturate
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Standard di apprendimento

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48553 Progettare per classi
parallele e in verticale percorsi didattico-educativi

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista elaborazione di UDA interdisciplinari per compiti di realtà
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Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine miglioramento della capacità progettuale dei docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine valutare e certificare le competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Coordinatori dei Dipartimenti

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 87.5
Fonte finanziaria scuola

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività supporto logistico

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 250
Fonte finanziaria scuola

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria scuola

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
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Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Se
t

Ot
t Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u
predisposizione di
UDA per compiti di
realtà con rubriche
valutative

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48743 Favorire l'uso di
piattaforme digitali

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Corso di Aggiornamento e disseminazione di buone
pratiche

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

maggiore consapevolezza nell'uso di piattaforme e prodotti
digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno
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Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

maggiore consapevolezza nell'uso di piattaforme e prodotti
digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

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

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività supporto logistico

Numero di ore aggiuntive presunte 7
Costo previsto (€) 87.5
Fonte finanziaria scuola

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
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Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 300 scuola
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

corso di formazione
uso piattaforme
digitali

Sì - Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17490 Migliorare la dotazione
tecnologica ed edilizia per favorire la creazione di ambienti
di apprendimento sempre più funzionali all'utilizzo di
strategie didattiche innovative

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
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Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista potenziamento di strategie didattiche innovative anche con
l'uso del digitale corsi di aggiornamento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

facilitazione dei percorsi di apprendimento e crescita della
motivazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine certificazione della "competenza digitale"

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Miglioramento delle competenze
digitali e innovazione della prassi
didattica

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività disseminazione di buone pratiche

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
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Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte

Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Se
t

Ot
t Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

disseminazione di
buone pratiche

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 28/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Partecipazione dei docenti

Strumenti di misurazione Fogli di presenza
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati Condivisione di piattaforme con particolare riferimento a
"scuola365."

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna
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Data di rilevazione 20/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo uso di alcune funzioni della piattaforma "scuola365.com"

Strumenti di misurazione produzione di un documento "condiviso"
Criticità rilevate nessuna
Progressi rilevati maggiore capacità nell'utilizzo delle funzioni indicate

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48554 Predisporre griglie di
valutazione in un'ottica inclusiva

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Corso di aggiornamento sulla valutazione alunni BES
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine miglioramento della capacità valutativa dei docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine successo formativo di tutti gli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
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Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni

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

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività corso di aggiornamento

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività supporto logistico

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€) 150
Fonte finanziaria scuola

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
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Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 800 scuola e/o autofinanziamento
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

corso di formazione Sì - Nessuno Sì - Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17491 Rendere più efficaci ed
efficienti i percorsi di inclusione

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
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Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista corso di aggiornamento
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine successo formativo degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine diffusione della cultura dell'inclusione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Successo formativo per tutti

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività incontri tra docenti, figure professionali e famiglie

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria scuola

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria
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Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti 4000 Comune di Gangi e Scuola
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Se
t

Ot
t Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

- incontri tra docenti,
famiglie e figure
professionali -
supporto logopedico

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 28/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Partecipazione dei docenti

Strumenti di misurazione fogli di presenza
Criticità rilevate nessuna

Progressi rilevati Condivisione di modelli, documentazione e procedure in
ordine all'inclusione e alle rubriche valutative

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti nessuna

Data di rilevazione 24/05/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

capacità dei docenti di utilizzare le griglie di osservazione
degli alunni BES e DSA, di progettare percorsi
personalizzati e individualizzati e di valutare il successo
formativo
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Strumenti di misurazione griglie
Criticità rilevate nessuna

Progressi rilevati Maggiore capacità progettuale dei docenti in ordine
all'inclusione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 20/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo I livelli di apprendimento e di competenza conseguiti

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate Mancato finanziamento del progetto in rete
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42841 Garantire agli alunni un
processo di crescita unitario,organico e completo nei
diversi ordini di scuola

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista attività di raccordo e confronto tra i docenti dei vari ordini
di scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine successo formativo degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine unitarietà del processo di insegnamento/apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
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Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
raccordo tra i vari di gradi scuola

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

monitoraggio esiti
secondo
quadrimestre

Sì -
Nessuno

incontri tra docenti Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno
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In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 28/06/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Esiti finali classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado e
media dei voti delle prime classi della Scuola secondaria di
Secondo Grado

Strumenti di misurazione Tabelloni scrutini

Criticità rilevate

Dal confronto dei dati si evince che gli alunni che
frequentano istituti tecnici o professionali hanno mantenuto
una media costante, mentre per i ragazzi iscritti al Liceo
Scientifico, in molti casi, si evidenzia uno scarto pari a due
voti in meno.

Progressi rilevati
Nella maggior parte die casi gli alunni risultano ammessi a
pieni voti alla classe successiva, pochi risultano i sospesi(5)
e i non ammessi (2)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Necessità di incontri tra docenti del Primo e Secondo Ciclo
di Istruzione per maggiore raccordo di carattere
metodologico e valutativo.

Data di rilevazione 13/03/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Livelli di apprendimento primo quadrimestre

Strumenti di misurazione Tabella di comparazione esiti primo quadrimestre per
discipline campione

Criticità rilevate Maggiore coordinazione nel processo valutativo

Progressi rilevati In generale si sono mantenuti i livelli di apprendimento
rilevati nella Scuola dell'ordine precedente

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Maggiore coordinazione nel processo valutativo

Data di rilevazione 13/02/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incontro docenti classi terze Scuola Secondaria di Primo
Grado e Scuola Secondaria di Secondo Grado

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/11/2016 00:00:00

52



Indicatori di monitoraggio del
processo

Confronto fra docenti delle classi ponte riguardante gli esiti
in uscita e i risultati delle prove d'ingresso

Strumenti di misurazione Griglie di comparazione dei dati
Criticità rilevate Maggiore coordinazione nel processo valutativo

Progressi rilevati In linea generale, nelle prove d'ingresso si sono mantenuti i
livelli di apprendimento evidenziati negli esiti finali

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Maggiore coordinazione nel processo valutativo

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17069 Rendere sempre più
efficaci ed efficienti i percorsi di orientamento scolastico e
professionale degli alunni

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Potenziamento della cooperazione tra docenti scuola
secondaria di primo e secondo grado progetto
"Orientamento" delle classi terze della Scuola Secondaria di
Primo Grado

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Favorire scelte consapevoli

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diminuzione delle situazioni a rischio: fallimento e
abbandono scolastico nel successivo ordine di scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
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Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Riduzione dell'insuccesso e/o
abbandono scolastico nel biennio della
scuola superiore promuovendo scelte
consapevoli

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Incontri dei docenti di diverso ordine e grado di scuole
Supporto agli alunni per l'iscrizione alla scuola Secondaria
di secondo Grado

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro
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Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

incontri realtà
scolastiche del
territorio

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

comparazione dati
tra scuola secondaria
di primo e secondo
grado

Sì -
Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 27/02/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo incontri con le Scuole Secondarie di Secondo Grado

Strumenti di misurazione test
Criticità rilevate nessuna
Progressi rilevati maggiore capacità di scelta

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti nessuna

Data di rilevazione 20/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Scelta consapevole dell'alunno

Strumenti di misurazione Analisi dati iscrizioni alla Scuola Superiore
Criticità rilevate Rapporto con la Scuola Secondaria di Secondo Grado locale

Progressi rilevati Incidenza del Progetto "Orientamento" sulla scelta
consapevole degli alunni

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Maggiore raccordo con la Scuola Superiore
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #42855 Rendere flessibile
l'organizzazione educativo-didattica anche con l'ausilio
dell'organico dell'autonomia

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista progetti di recupero e approfondimento
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine successo scolastico degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine successo scolastico degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
individualizzazione dell'insegnamento

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività progetti di recupero e di potenziamento

Numero di ore aggiuntive presunte 500
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria
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Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

progetti di recupero
e di potenziamento

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 09/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Acquisizione delle competenze di base Rilevazione delle
competenze in ordine ai compiti di realtà

Strumenti di misurazione valutazione intermedia e finale rubriche valutative
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Criticità rilevate
Trattandosi di una Istituzione Scolastica con 553 alunni le
risorse aggiuntive dell'Organico di Potenziamento
andrebbero incrementate

Progressi rilevati Miglioramento delle competenze di base
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Unità aggiuntive di Organico di Potenziamento

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42842 Sviluppare le potenzialità
del personale e valorizzarne le competenze

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista corsi di aggiornamento attivazione di progetti
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine ampliamento dell'offerta formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine ampliamento dell'offerta formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
valorizzazione delle risorse umane

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali
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Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

corsi di aggiornamento
autonomo in riferimento
al Piano Triennale di
Formazione

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti
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Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 10/04/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
- Aspettative - Raggiungimento degli obiettivi -Struttura del
corso - Efficacia delle metodologie usate

Strumenti di misurazione Questionario
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati miglioramento della capacità d'uso della LIM

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17492 Rendere sempre più
efficace ed efficiente la collaborazione con famiglie, EE.LL.,
associazioni

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
progetto SNAI / "Settimana della cultura" conoscenza
geostorica dell'area SNAI e delle best practics per lo
sviluppo locale progetti proposti da EE.LL.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine maggiore raccordo tra scuola, famiglie e territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine conoscenza del territorio e delle sue opportunità lavorative

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
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Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Superamento dell'autoreferenzialità

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
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Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

scuola e territorio
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 16/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Competenza: consapevolezza ed espressione culturale

Strumenti di misurazione relazioni finali dei singoli progetti
Criticità rilevate nessuna
Progressi rilevati maggiore conoscenza del territorio

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti nessuno

Data di rilevazione 26/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo incontri di progettazione

Strumenti di misurazione monitoraggio dei bisogni del territorio
Criticità rilevate spopolamento del territorio delle Madonie
Progressi rilevati nessuno

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti nessuno

Data di rilevazione 20/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Progetto in rete sullo "Sviluppo delle aree interne"

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate Si sono svolte varie riunioni con tutte le parti interessate e
si rimanda al prossimo AS la concretizzazione delle azioni

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
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SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 valutazione autentica
Priorità 2 esiti a distanza

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna incontri
Persone coinvolte docenti-genitori-portatori di interesse

Strumenti slide-sito della scuola - forum
Considerazioni nate dalla

condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
sito- incontri-slide-dati tabulati docenti-genitori-OO.CC. fine anno scolastico

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
incontri-sito della scuola-slide-dati
tabulati

portatori di interesse - rappresentanti di
Enti ed Associazioni del territorio

fine anno
scolastico

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Maria Di Vuono Dirigente Scolastico
Nicoletta Forestiere docente lingua inglese scuola secondaria I° grado
Rosolia Conte docente scuola dell'Infanzia
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Nome Ruolo
Maria Santa Farinella docente scuola primaria
Domenica Palmeri docente scuola secondaria I° grado referente

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?
Genitori

Altri membri della comunità scolastica (Consiglio di Istituto
- Rappresentanti dei genitori)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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AREA RISORSE UMANE E MATERIALI 
 

Piano annuale di formazione e aggiornamento 
Al fine di potenziare le competenze, promuovere la qualificazione del personale e 

valorizzare la ricerca di modelli innovativi, viene proposto annualmente al Collegio dei Docenti il 
piano annuale di aggiornamento che, approvato dagli organi competenti, verrà successivamente 
pubblicato sul sito internet della scuola. Inoltre possono essere proposte altre opportunità di 
aggiornamento gestiti direttamente dall’Istituzione scolastica o da altri Enti. Gli insegnanti, 
compatibilmente con le esigenze di servizio, vengono autorizzati alla frequenza dei corsi.  

I docenti che hanno frequentato durante le ore di servizio corsi di formazione o 
aggiornamento puntualmente relazionano in sede di Collegio dei Docenti per socializzare le 
innovazioni ai colleghi.   
 
Piano annuale delle attività dei docenti e del personale ATA 

Gli appuntamenti relativi alle principali riunioni degli organi collegiali, le riunioni di 
dipartimento e di programmazione, i collegi dei docenti, i consigli di classe ed intersezione, i 
ricevimenti collegiali delle famiglie vengono programmati dal Dirigente ad inizio d’anno scolastico 
su indicazione del Collegio dei Docenti.  Il piano annuale è disponibile sul sito internet della scuola. 
Le riunioni delle funzioni strumentali, essendo funzioni condivise, vengono periodicamente 
programmate dai gruppi e comunicate al Dirigente Scolastico. Le riunioni di staff per il controllo di 
gestione ed altre attività vengono predisposte dal Dirigente Scolastico al bisogno, previa 
comunicazione in tempo utile. Un altro calendario viene predisposto per le attività che coinvolgono 
gli studenti nei progetti extracurriculari. 
 
Funzionigramma d’istituto: responsabili, referenti e coordinatori, funzioni strumentali 

In tale documento vengono definite le funzioni attribuite al personale e le competenze che 
caratterizzano la struttura organizzativa dello staff di dirigenza. La condivisione di scelte educative, 
formative, culturali e la cooperazione fra il dirigente e i docenti sono essenziali per garantire a tutti 
gli alunni: 
� Il diritto all’apprendimento; 
� Lo sviluppo delle potenzialità; 
� La valorizzazione delle diversità; 
� La maturazione personale. 
Il personale di segreteria e ATA lavora in stretta collaborazione con il Dirigente e i suoi collaboratori, 
al fine di consentire un corretto funzionamento della scuola. Il funzionigramma è presente e 
visionabile sul sito web della scuola nell’area “organizzazione” alla voce “incarichi”.   
 
Ambiente d’Apprendimento 

I progetti di ristrutturazione che hanno interessato il plesso Don Bosco e il plesso della 
Scuola Secondaria di primo grado hanno reso più confortevole l’ambiente di apprendimento. 
Grazie ai finanziamenti europei quasi tutte le classi sono dotate di LIM e sono stati realizzati più 
laboratori di informatica e biblioteche digitali; inoltre sono presenti  laboratori di lingue, di scienze, 
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di musica, di arte. I docenti, consapevoli che un ambiente d’apprendimento è “(…) il luogo dove le 
persone possono lavorare assieme e supportarsi l’un l’altro mentre usano una varietà di strumenti e 
di risorse informative nel loro compito di conseguire gli obiettivi di apprendimento e di risolvere 
problemi” (Wilson, 1996), si premurano di organizzare e sostenere l’apprendimento usando diverse 
metodologie. In particolare, anche attraverso corsi di formazione e/o autoformazione, potenziano 
strategie didattiche adatte a stimolare l’apprendimento per competenze. 
 
Patto educativo di corresponsabilità 

La scuola ad inizio di ogni ciclo scolastico stipula, con le famiglie degli alunni e per la scuola 
secondaria di primo grado anche con gli alunni, un Patto Educativo di Corresponsabilità, con il 
quale ci si impegna reciprocamente a prendere coscienza dei propri diritti e doveri, valorizzare 
l’Istituzione Scolastica instaurando un clima positivo di dialogo, garantire l’organizzazione di un 
ambiente favorevole per la crescita integrale della persona, nel rispetto del ruolo di ciascuno.  
 
Contrattazione di Istituto 

Le componenti RSU dell’Istituto stipulano ad inizio anno scolastico un documento di 
contrattazione con il Dirigente Scolastico per quanto concerne la ripartizione del F.I.S. (assegnato 
annualmente alla Scuola) tra le varie componenti del personale, in riferimento alla normativa 
vigente. 
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Organico dell’Autonomia 

Piano Utilizzo Organico Autonomia A.S. 2017 / 2018 – Docenti N. 4 
 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Supplenze 
brevi  

Corsi di recupero / 
potenziamento 

Progetti Ore 
Cattedra 

Ore di 
utilizzo 

PRIMARIA 800 ore 330* 
ore 120 

(8 Corsi X 15 ore) 

ore 350 

(7 Progetti X 50 ore) 
 800 

PRIMARIA 800 ore 330* 
ore 120 

(8 Corsi X 15 ore) 

ore 350 

(7 Progetti X 50 ore) 
 800 

A049  

(ex A030) 
600 ore 202*  

ore 200 

(10 Progetti X 20 ore) 

198 
(ore 6 x 33 
settimane) 

600 

A049  

(ex A030) 
600 ore 104*  

 ore 100 

(5 Progetti X 20 ore) 

396 
(ore 12 x 33 
settimane) 

600 

* Il numero dei progetti può variare in funzione delle ore di supplenze brevi.  
 
 
Organico di fatto  A.S. 2017 - 2018 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 
2805 del 11.12.2015, nell’anno scolastico in corso. 

 

Posti comuni e di sostegno 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

ANNO 
SCOLASTICO 

Organico A.S. 2017 - 2018 

Piano delle sezioni e delle classi 
funzionanti e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 
Posto 

comune 
N° 

Posto Lingua 
Inglese – 

Specialista 

N° 

Posto di 
sostegno 

N° 
 

Scuola 
dell’infanzia 

2017-18 14  2,5 7 SEZIONI 
Tempo Pieno 40 Ore  

Scuola 
primaria 

2017-18 32 1 1,5 
15 CLASSI DI CUI: 

15 Tempo Pieno 40 ore 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Classe di concorso / sostegno 
A.S. 

2017-18 
N° Docenti 

Motivazione: indicare il 
piano delle classi 
funzionanti e le loro 
caratteristiche 

AD00 1 
1 CLASSE 

Tempo Prolungato 
38 Ore  

A022 
(ex A043 - LETTERE) 

8 
di cui 1 

completa  
con S. Mauro 

9 CLASSI 
Tempo Prolungato 

38 Ore  

A028  
(ex A059 - MATEMATICA) 

4 + 9 ore 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 

AB25  
(ex A345 INGLESE) 

2 
di cui 1 

completa  
con S. Mauro 

9 CLASSI 
Tempo Prolungato 

38 Ore 

AA25  
(ex A245 FRANCESE) 

1 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 

A060  
(ex A033 - TECNOLOGIA) 

1 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 

A030  
(ex A032 - MUSICA) 

1 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 

A049  
(ex A030 - SCIENZE MOTORIE) 

1 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 

A001  
(ex A028 - ARTE IMMAGINE) 

1 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 

RELIGIONE 1 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 
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Fabbisogno Organico A.S. 2018 - 2019 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 
2805 del 11.12.2015, nell’anno scolastico in corso. 

 

Posti comuni e di sostegno 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

ANNO 
SCOLASTICO 

Organico A.S. 2018 - 2019 

Piano delle sezioni e delle classi 
richieste e le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale, 
pluriclassi….) 

 
Posto 

comune 
N° 

Posto Lingua 
Inglese – 

Specialista 

N° 

Posto di 
sostegno 

N° 
 

Scuola 
dell’infanzia 

2018-19 14  4 7 SEZIONI 
Tempo Pieno 40 Ore  

Scuola 
primaria 

2018-19 33 2 3 
15 CLASSI 

15 Tempo Pieno 40 ore 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Classe di concorso / sostegno 
A.S. 

2017-18 
N° Docenti 

Motivazione: indicare il 
piano delle classi 
funzionanti e le loro 
caratteristiche 

AD00 2 
2 CLASSE 

Tempo Prolungato 
38 Ore  

A022 
(ex A043 - LETTERE) 

10 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore  

A028  
(ex A059 - MATEMATICA) 

6 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 

AB25  
(ex A345 INGLESE) 

2  
+  

1 (Madrelingua) 

9 CLASSI 
Tempo Prolungato 

38 Ore 

AA25  
(ex A245 FRANCESE) 

1 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 

A060  
(ex A033 - TECNOLOGIA) 

1 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 

A030  
(ex A032 - MUSICA) 

1 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 

A049  
(ex A030 - SCIENZE MOTORIE) 

1 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 

A001  
(ex A028 - ARTE IMMAGINE) 

1 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 

RELIGIONE 1 
9 CLASSI 

Tempo Prolungato 
38 Ore 
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 
riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

 

Organico di fatto A.S. 2017 - 2018 

 

Tipologia n. 
 

D.S.G.A 
 

 
1 

Assistenti amministrativi 4,5 (3,5 assistenti e 2 Co-CO-CO) 

Collaboratori scolastici 12 

Assistente tecnico e relativo profilo 
(solo scuole superiori) 

0 

 

 

Fabbisogno Organico A.S. 2018 - 2019 

 

Tipologia n. 
 

D.S.G.A 
 

 
1 

Assistenti amministrativi 5 ( 4 assistenti e 2 Co-CO-CO) 

Collaboratori scolastici 14 

Assistente tecnico e relativo profilo 
(solo scuole superiori) 

0 

Altro 1  Assistente Tecnico  
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Per quanto concerne le attività formative si fa riferimento alla circolare del MIUR 
"Indicazioni e orientamento per la definizione del piano triennale per la formazione del personale", 
la quale puntualizza che la formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale è 
connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni 
sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera”. Inoltre si fa riferimento  
anche a quanto indicato nelle sezioni “Il piano di formazione del personale” e “Reti di scuole e 
collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.  

 
Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente Triennio 2016 / 2017 – 2018 / 2019 
 
In riferimento alle seguenti normative: art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, commi da 12 a 19; 
commi da 56 a 62; commi da 70 a 72; commi da 121 a 125; Piano MIUR per la Formazione dei 
docenti 2016-2019; nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 (Indicazioni e orientamenti per la 
definizione del piano triennale per la formazione del personale); artt. dal 63 al 71 del CCNL 
29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione dei docenti;  
esaminate le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17-2018/19; 
considerato che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa dell’Istituto, del RAV e del Piano di Miglioramento viene elaborato il 
seguente Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale Docente e Ata. 
 
Priorità strategiche:  
- Didattica per competenze: proporre interventi didattici innovativi (compiti di realtà e rubri-

che di valutazione) 

- Didattica per competenze: Proporre interventi didattici innovativi ( valutazione per alunni 
BES e DSA); 

- Certificazione Cambridge o Trinity , certificazione francese; 

- Formazione per i genitori: proporre interventi in collaborazione con i docenti sui temi del 
ciberbullismo e altri, con l’utilizzazione di webinar, dibattiti e uso della bilioteca digitale sco-
lastica. 

-  PNSD: 

a)   Coding: sviluppare il pensiero computazionale; 
b) Uso del registro elettronico: corso di base e corso avanzato; 
c) Uso della Lim: insegnanti Scuola dell’Infanzia; 
d) Didattica digitale: uso di piattaforme; 
e) Biblioteca digitale: fruizione per alunni e genitori; 
f) Formazione per DS, DSGA, 10 docenti, assistenti amministrativi,  per team e per anima-

tore digitale; 
 

-  Formazione sulla sicurezza per tutto il personale (obbligatoria) 
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- Formazione sulla privacy per tutto il personale (obbligatoria) 
 

L’Istituto organizza, sia singolarmente sia in rete con altre scuole, corsi di formazione per il 
raggiungimento delle priorità sopra individuate. Ciascun docente ha facoltà di svolgere attività 
formative coerenti con le priorità strategiche del presente Piano presso Enti riconosciuti dal MIUR, 
presso l’Ambito n. 22, presso Enti accreditati in presenza o on-line.  
In ogni caso i Docenti possono autonomamente frequentare corsi di formazione attinenti alle 
proprie discipline o riguardanti metodologie didattiche innovative.  
I docenti che svolgono autonomamente attività di formazione sono tenuti a darne immediata 
comunicazione alla DS, fornendo una dettagliata descrizione del corso e impegnandosi a esibire 
l’attestato di frequenza. 
Lo Staff della Dirigente scolastica avrà il compito di pubblicizzare e coordinare le attività di 
formazione previste dal piano.  
Per ciascuna attività formativa organizzata dalla Scuola verrà rilasciato un “Attestato di 
partecipazione” . 
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione. 
 

Anno  
Scolastico 

Attività formativa Personale  
coinvolto 

 
 
 
 
 
2017-2018 

Formazione: valutazione per alunni BES E DSA. 

Docenti dei 
tre settori 

Uso di piattaforme digitali nella didattica 
Aggiornamento uso registro elettronico 
Uso di LIM 
Coding 
Fruizione della biblioteca digitale anche da parte dei genitori e del territorio 
Formazione con i genitori: cyberbullismo 
Formazione sulla sicurezza Tutto il 

personale Formazione sulla Privacy 
Aggiornamento sulla dematerializzazione ( personale Ata) 

Personale Ata Aggiornamento Segreteria Digitale 
Aggiornamento normative ( codice degli appalti, normativa scolastica, ecc...) 
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Il presente Project Work viene elaborato per favorire l’innovazione e la digitalizzazione, così come 
previsto dal PNSD della Legge 107/2015 
 

PROJECT WORK 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL TRIENNIO 2016/2019 

AMBITO: FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

I 
N 
T 
E 
R 
V 
E 
N 
T 
I 

        TRIENNIO 2016/2019 
� Formazione sulle competenze informatiche di base. 
� Formazione sull’uso delle Google Apps. 
� Formazione sull’uso del coding nella didattica. 
� Formazione sull’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 
� Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 
� Formazione per l’utilizzo di spazi Drive condivisi. 
� Formazione interna su: app da utilizzare in classe, strumenti di condivisione, repository di docu-

menti, forum e blog, aule virtuali. 
� Mantenimento di uno sportello permanente (fisico e digitale) per assistenza all’uso delle tecno-

logie informatiche. 
� Formazione  per la realizzazione di video, utili alla didattica e alla documentazione di even-

ti/progetti di Istituto. 
� Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale 
� Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
� Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.). 
� Creazione o adesione a reti e consorzi formativi sul territorio. 
� Incontri per l’utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e rendiconta-

zione sociale (monitoraggi). 

� Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
 
 

AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 

I 
N 
T 
E 
R 
V 
E 
N 
T 
I 

 TRIENNIO 2016/2019 
� Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche. 
� Coinvolgimento di docenti per l’utilizzo di testi digitali. 
� Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata. 
� Creazione di un repository d’istituto per la condivisione del materiale prodotto. 
� Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 
� Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 
� Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy. 
� Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali 

che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione 
del dialogo scuola-famiglia. 

� Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con 
altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 
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AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
 
 

 
I 
N 
T 
E 
R 
V 
E 
N 
T 
I 

 TRIENNIO 2016/2019 
� Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto in formato digitale e sua eventuale imple-

mentazione. 
� Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica.   
� Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti… 
� Utilizzo piattaforme virtuali. 
� Educazione ai media e ai social network. Utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a 

progetti specifici e di peer-education. 
� Sviluppo del pensiero computazionale.   
� Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica.  
� Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.   
� Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative e 

sostenibili (economicamente ed energeticamente). 

� Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica. 

 
 
MONITORAGGIO  
Il piano richiede una costante azione di monitoraggio delle azioni programmate. Per cui si 
prevedono:  

� Incontri mensili del NIV e dei responsabili per il monitoraggio delle attività svolte al fine di 
individuare eventuali difficoltà e rettificare gli interventi;  

� Compilazione di schede di rilevazione relative alla frequenza e al livello di gradimento dei 
corsi di formazione (docenti); 

� Compilazione schede di rilevazione relative alla maggiore fruibilità delle risorse digitali.    

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO  
Nel caso in cui durante il monitoraggio si dovessero riscontrare problemi o necessità di azioni 
correttive per il miglioramento, l’animatore digitale, dopo aver informato il DS, coinvolgerà il NIV e 
le Funzioni Strumentali per rivedere con accuratezza le diverse fasi progettuali, individuare le cause 
delle difficoltà ed elaborare le soluzioni più efficaci ed efficienti.    
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E DI POTENZIAMENTO 
 

Ruolo dei consigli di classe nella programmazione delle attività 
La progettazione delle attività curriculari, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle 

direttive ministeriali, in linea con i vincoli derivanti dal presente Piano, per le sue scansioni 
contenutistiche, spazio-temporali e metodologiche, è demandata ai singoli Consigli di classe, sede 
e momento in cui, nel rispetto della libertà di insegnamento e della correlata iniziativa educativo-
didattica di ciascun docente, avviene lo scambio di informazioni, la condivisione degli obiettivi 
didattici generali e personalizzati,  e il coordinamento delle attività. 
Sempre ai Consigli di classe è demandata la partecipazione ai Progetti di Ampliamento dell'Offerta 
Formativa, approvati dal Collegio dei docenti e di seguito riportati. 
Tali progetti vengono svolti durante le ore curriculari e/o extracurriculari, mediante il ricorso alla 
flessibilità organizzativa e didattica (compresenza, classi aperte parallele o in verticale, gruppi di 
livello, peer to peer), assicurando comunque a tutti il tempo scuola necessario per il 
raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). 
 
Progetti proposti dal MIUR 
- Progetto Nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. 
- Campionati studenteschi 
- Parlawiki- Costruisci il vocabolario della democrazia  

 
Progetti proposti dai docenti dell’Istituzione scolastica  
- “Flauto magico consort” (scuola secondaria di I grado); 
- Progetto di lingua inglese “Magic English” (scuola dell’infanzia) 
- Progetto Trinity. 
- Delf A 1 ( Potenziamento lingua francese) 
- Stage linguistico a Malta   
- E-Twinning - Gemellaggi con paesi europei (scuola secondaria di I grado);  
- “La scienza in gioco”.  Giochi nazionali delle scienze sperimentali 2017 (scuola secondaria di 

I grado); 
- Attività alternativa all’I.R.C. (Primaria)  
- Attività alternativa all’I.R.C. (Secondaria di I Grado) 
- Sindaco e consiglio Comunale dei ragazzi 
- Costruiamo il nostro  blog 
- La vita del ….e nel parco 
- Conoscersi e conoscere per scegliere. 
 
Progetti di Recupero e Potenziamento 
- A piccoli passi;  
- Con il vento in poppa (Recupero Italiano/Matematica); 
- Il piacere della scoperta (Potenziamento eccellenze in Italiano/Storia/Geografia/ Arte); 
- Inter/Facciamo (Informatica); 
- Incontriamoci; 

76



- Gioco, imparo e mi diverto. 
- Booktrailer (Leggere mi piace); 
 
 Progetti proposti da soggetti esterni alla scuola 
- Progetto Judo (Plesso Gaspare Vazzano - classe I A); 
- Officine teatrali quint’Armata “Il Teatro incontra la Scuola 2017/2018” (tre ordini di          

scuola) ; 
- “Coloriamo il presente” Educazione all’affettività, sessualità e salute (scuola secondaria di I 

grado); 
- I  Premio letterario “Francesco Paolo Polizzano” 
- Giochi matematici del Mediterraneo (classi III-IV-V Scuola Primaria e I-II-III Secondaria di I 

grado); 
- Ciceroni per un giorno.  
- Cittadini del mondo 
- Palestra verde Orienteering  FISO 
- Cittadinanza attiva 

 
Progetti per la valorizzazione del territorio  

 
- Maxiprogetto “Legalandia: terra di uomini e cittadini” (tre ordini di scuola); 
- “Coloriamo il nostro futuro” (minisindaci);  
- Facciamo rete 
- “Viaggio tra le stelle”. Progetto astronomia. 
- Strategia Nazionale Area Interna SVILUPPO LOCALE. 

 
Progetti Pon, Por, Fesr, Fondi Europei 
 Da anni la scuola progetta ed accede a finanziamenti della Comunità Europea diretti e 
indiretti realizzando attività arricchenti l’offerta formativa ed implementando le proprie strutture. 

 
 Progetti PON ASSE I (FSE) 
PON – FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020: 

In fase di realizzazione in quanto già finanziato 
- Inclusione sociale e lotta al disagio. Avviso 10862/2016  ( 
 

Sono stati presentati e in attesa di finanziamento 
- Competenze di base. Avviso 1953/2017  
- Cittadinanza e creatività digitale. Avviso 2669/2017  
- Orientamento. Avviso 2999/2017 
- Competenze di cittadinanza globale. Avviso 3340/2017 
- Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Avviso 4427/2017  
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Denominazione progetto 
PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE” PER LA SCUOLA  

PRIMARIA 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato (event.) Competenza ed espressione culturale 

Obiettivo di processo (event.) Benessere educativo e fisico 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Il progetto ha tra gli obiettivi quelli di far scoprire le potenzialità del 
proprio corpo attraverso la pratica sportiva. Mira alla crescita 
personale e alla acquisizione di una maggiore autostima e fiducia in se 
stessi 

Attività previste 
Attività sportive rivolte agli alunni di tutte le classi di scuola primaria in 
orario curriculare.  

Risorse finanziarie necessarie Nessuna risorsa finanziaria prevista 

Risorse umane (ore) / area Tutor sportivo scolastico 

Altre risorse necessarie Attrezzature sportive 

Indicatori utilizzati 
Questionario di valutazione da somministrare agli alunni sul benessere 
fisico raggiunto

Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori / situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi indicati 
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Denominazione progetto Campionati studenteschi (Progetto Miur) 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato 
(event.) Competenze sociali e civiche 

Obiettivo di processo 
(event.) Fair play, applicare il codice etico dello sportivo 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Valore del confronto e della competizione 

Attività previste 
Esercitazioni e giochi propedeutici a: corsa campestre, pallavolo, 
calcio, atletica leggera. 

Risorse finanziarie 
necessarie Stabilite dal MIUR 

Risorse umane (ore) / area Docente interno di Educazione Fisica  

Altre risorse necessarie Pullman per trasferte nelle gare fuori sede 

Indicatori utilizzati Test e competizioni con altre scuole partecipanti ai campionati 

Stati di avanzamento Progetto annuale  

Valori/situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi indicati 
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Denominazione progetto PARLAWIKI – COSTRUISCI IL VOCABOLARIO DELLA DEMOCRAZIA 

Priorità cui si riferisce Esiti a distanza 

Traguardo di risultato 
(event.) Avvicinare i giovani ai valori della carta costituzionale 

Obiettivo di processo 
(event.) Conoscere e costruire i concetti fondamentali della democrazia 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Ricorrendo il 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione 
italiana si ritiene di aderire alla proposta congiunta del Ministero 
dell'Istruzione, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
che intendono offrire alle scuole degli strumenti che favoriscano la 
progettazione e la riflessione, all’interno dei percorsi didattici 
curricolari, sui principi e l'attualità della Carta costituzionale 

Attività previste 
Analisi della struttura e degli articoli della Costituzione-Lavori di 
approfondimento riguardanti il vocabolario della democrazia e lavori 
multimediali sui vocaboli scelti-Partecipazione al concorso 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docenti interni ed attività in orario curriculare(Primo quadrimestre) 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Questionario per verificare l’esito del percorso  

Stati di avanzamento Primo quadrimestre 

Valori/situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi indicati 
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Denominazione progetto FLAUTO MAGICO CONSORT (SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato (event.) Competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) 
Collegare la consapevolezza e l’espressione culturale ai traguardi 
disciplinari 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Alunni componenti l’orchestra di flauto 

Attività previste Selezioni, prove orchestrali, partecipazione a concerti 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docenti interno di musica – 30 ore in orario extracurriculare 

Altre risorse necessarie Mezzi per raggiungere altre località 

Indicatori utilizzati Competenze musicali degli alunni 

Stati di avanzamento Intero anno scolastico 
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Denominazione progetto "MAGIC ENGLISH" 

Priorità cui si riferisce Scuola dell'Infanzia 

Traguardo di risultato (event.) 
Insegnamento/apprendimento di una lingua straniera nella scuola 
dell'infanzia. 

Obiettivo di processo (event.) 

Avere fiducia nelle proprie capacità comunicative; 
 Saper ascoltare, comprendere, ripetere parole e brevi frasi; 
Ascoltare e memorizzare semplici canti; 
Conoscere le più semplici forme di comunicazione verbale 
(salutare,congedarsi, presentarsi, ringraziare); 
Conoscere i nomi dei colori; 
Saper contare fino a dieci. 

Altre priorità (eventuale) Arricchimento dell'offerta formativa 

Situazione su cui interviene Bambini di 5 anni 

Attività previste 

Esercizi di ascolto e pronuncia 
Giochi 
Lettura d'immagini 
Schede strutturate 
Le attività saranno impostate in forma ludico comunicativo. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 
Docente esperta in lingua inglese 
Durata Complessiva Ore 30 

Altre risorse necessarie 
Riproduttore audio, cartelloni, materiale strutturato, libri, flash cards, 
fotocopiatore. 

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento 
Un’ora settimanale, all’interno dell’orario scolastico per gruppo/sezione 
in compresenza con l’insegnante 

Valori/situazioni attese 

Osservazione diretta 
Conversazione 
Analisi dei prodoti 
Memorizzazione di parole e semplici frasi in lingua inglese. 
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Denominazione progetto Progetto Trinity ( corso di lingua inglese con esame finale) 

Il TRINITY COLLEGE è un ente certificatore britannico fondato nel 
1870 e patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent. La 
certificazione conseguita è spendibile sia in ambito scolastico che 
lavorativo. 

Responsabili del progetto Prof.sse Forestiere Nicoletta e Sottile Maria, 
  docenti di lingua inglese 

Destinatari  Alunni classi IA, IB e IC, Scuola Secondaria di I grado sulla base di 
adesione volontaria e di idoneità, opportunamente verificata dalle 
insegnanti di classe. 

Situazione su cui intervenire  Motivazione all’apprendimento della lingua inglese 

Traguardo di risultato � Migliorare/approfondire la conoscenza della lingua inglese 

� Conseguire le certificazioni TRINITY (Grade 2) 

Obiettivi di processo �  Migliorare le abilità audio-orali  

� Ampliare il lessico  

� Raggiungere un livello di indipendenza nell’uso comunicativo 
della lingua  

� Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico 

� Aumentare la motivazione (il candidato partecipa attivamente 
al colloquio orale, proprio come accade in contesti reali) 

� Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità 
linguistiche e migliorarle            
 

Altre priorità � Coinvolgimento attivo degli alunni 
� Trasferibilità e spendibilità 

Attività previste  Il corso di preparazione all’esame prevede una frequenza di 10 ore 
annue per ciascun gruppo di alunni (ogni gruppo sarà costituito da 
un massimo di 10 alunni), spalmate su un arco di tempo che va da 
Febbraio a Maggio. I suddetti corsi sono tenuti dai docenti di lingua 
inglese responsabili del progetto. Al termine dei corsi è previsto un 
esame che consiste in una conversazione in lingua inglese con 
esaminatore esterno scelto dal Trinity College nella sede di esami 
più vicina. La conversazione verte su argomenti di difficoltà 
graduata a secondo dei livelli dell’esame (Grades) e si basa su 
conversazioni di vita quotidiana. Grade 2, livello A1, è quello più 
idoneo la fascia di età degli alunni coinvolti nel progetto (classi 
prime) 

 
Metodi e mezzi 

Metodologia di lavoro: 
-esercitare l’abilità di produzione orale attraverso la discussione 
degli argomenti proposti dall’Ente Trinity 
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- esercitare le abilità di ascolto con l’uso di attività strutturate 
- esercitare la reazione all’elemento sorpresa attraverso la messa in 
situazione da parte dell’insegnante 
- rafforzare le conoscenze grammaticali anche attraverso esercizi 
scritti 
Mezzi e strumenti: 
- CD/DVD/Uso della LIM/Internet 
- fotocopie 
- disegni, foto e materiale autentico 
  

Risorse finanziarie necessarie Il costo dell’esame  di euro 56.00 sarà a totale carico dei canditati, 
mentre per il corso di preparazione condotto dalle suddette docenti 
si chiedono n. 30 ore da svolgersi in orario extracurriculare. 
  

Risorse umane (ore) / area Docenti interni (30 ore di insegnamento da suddividere tra le due 
docenti)   

Altre risorse necessarie  Euro 50 acquisto materiale di facile consumo 

Indicatori utilizzati Progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza 

Tempi di attuazione Il corso di preparazione avrà inizio nel mese di febbraio. Gli esami 
sono previsti per la fine di maggio. 

Valori / situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi indicati 
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Denominazione progetto DELF A1 (potenziamento in Lingua Francese) 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato (event.) 

Migliorare le competenze in L2;  
Promuovere l’acquisizione di competenze “certificate”, avvalendosi di 
un riferimento internazionale per misurare l’apprendimento; 
Valorizzare le eccellenze. 

Obiettivo di processo (event.) 

Rendere sempre più efficaci ed efficienti i percorsi di orientamento 
scolastico e professionale degli alunni. 
Favorire la creazione di ambienti di apprendimento sempre più 
funzionali all’utilizzo di strategie didattiche innovative. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Il progetto è rivolto agli alunni, appartenenti alle classi seconde della 
Scuola Secondaria di primo grado, che nel corso dei primi mesi 
dell’anno scolastico 2017/18 abbiano ottenuto in lingua francese una 
votazione pari o superiore a 8/10. 
Il progetto mira a consolidare e potenziare lo sviluppo delle quattro 
abilità di base: comprensione scritta, comprensione orale, produzione 
scritta, produzione orale/interazione. 

Attività previste 

Il Corso in preparazione all’esame per il conseguimento della 
certificazione DELF A1 prevede le seguenti attività: 

Comprensione e produzione di brevi testi scritti e orali su argomenti 
relativi alla vita quotidiana. 

Comprensione di documenti scritti di vario genere (biglietti, manife-
sti, cartelloni, post-it, lettere, e-mail) 

Utilizzo della lingua come strumento per soddisfare bisogni (compra-
re, chiedere informazioni ecc.) e per esprimere opinioni personali (gusti, 
preferenze ecc.). 

Risorse finanziarie necessarie 
Fondo di Istituto 30 ore. 
Costo dell’esame Euro 50,00 per studente, a carico delle famiglie.  
Fotocopie. 

Risorse umane (ore) / area 
Prof.ssa Pirrone Piera, docente di lingua francese (A245). 
Il corso previsto è di 30 ore con lezioni frontali settimanali di 2 ore in 
orario extracurriculare. 

Altre risorse necessarie 
Dizionario, Computer, Lim, lettore CD, lettore DVD, esempi di prove 
d’esame. 

Indicatori utilizzati Risultati raggiunti nelle certificazioni. 

Stati di avanzamento Dicembre/Maggio 

Valori / situazione attesi Potenziamento delle eccellenze 
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Denominazione progetto STAGE LINGUISTICO A MALTA 

Priorità cui si riferisce Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in inglese. 

Destinatari Alunni classi terze scuola secondaria di primo grado 

Traguardo di risultato 
Conseguire un certificato di frequenza che attesti il livello linguistico 
raggiunto secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento. 

Obiettivo di processo 

- Acquisire una maggiore padronanza nell’uso della lingua inglese  
- Usare la lingua inglese in un contesto reale di comunicazione al 

fine di verificare le proprie competenze 
- Conoscere e confrontarsi con una cultura diversa dalla propria 
- Visitare luoghi di pregio naturalistico e storico 
- Aumentare la propria autostima e autonomia 

Altre priorità 
- Motivare allo studio della lingua inglese  
- Arricchimento dell’offerta formativa 

Situazione su cui interviene 
Atteggiamento non sempre positivo nei confronti delle lingue 
straniere 

Attività previste 

Gli allievi, durante la loro permanenza, frequenteranno un corso di 
lingua inglese con insegnanti madrelingua qualificati per un totale di 
20 lezioni  settimanali di 45’ minuti. Dopo un test di ingresso iniziale 
saranno suddivisi in classi di livello a seguito dei risultati ottenuti. Al 
di fuori delle quotidiane attività scolastiche, saranno impegnati in 
escursioni, visite a luoghi di interesse storico ed artistico. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

A carico delle famiglie: intero costo del soggiorno linguistico e spese 
di trasporto per raggiungere aeroporto di partenza 

Risorse umane (ore) 
Docenti di lingua inglese e altri docenti interni (in base al numero 
degli alunni partecipanti)  

Altre risorse necessarie Agenzia per l’organizzazione del soggiorno 

Indicatori utilizzati Progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza 

Stati di avanzamento Una settimana 

Valori / situazione attesi Consapevolezza dell’importanza delle lingue straniere  
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Denominazione progetto Progetto eTwinning: “2C-D(Cook-Culture-Dance)-scambio culturale 

Responsabile del progetto Prof.ssa Forestiere Nicoletta, docente di lingua inglese 

 Partners del progetto Grecia, Genisea High school of Xanthi e/o scuole di altri stati dell’UE.  
 

Destinatari  Alunni classi seconde Scuola Secondaria di I grado 

Traguardo di risultato Competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo � Favorire la crescita personale degli alunni attraverso 
l'ampliamento degli orizzonti culturali e l'educazione alla 
comprensione e all'accettazione delle diversità 

Altre priorità � Accrescere la motivazione degli alunni 
� Potenziare la competenza comunicativa in lingua inglese 

(uso della lingua in situazioni reali), la competenza digitale 
(gestione piattaforma etwinning, uso web 2.0 tools) e le 
abilità sociali 

� Scoprire la civiltà europea attraverso la cucina, la danza e la 
storia 

� Miglioramento della qualità dell’intervento didattico del 
docente 

Coinvolgere la comunità locale 
Situazione su cui intervenire  Motivazione all’apprendimento della lingua inglese 

Peculiarità del progetto � Interdisciplinarietà e collaborazione 
� Coinvolgimento attivo degli alunni 
� Apertura al mondo esterno 
� Sostenibilità e trasferibilità 
� Documentazione 
� Monitoraggio, autovalutazione e miglioramento 

continuo 
� Innovazione pedagogica nello svolgimento dei 

programmi scolastici 
� Dimensione europea. 

Attività previste  Ricerca e presentazione in lingua inglese di piatti locali e 
tradizionali in un’ottica interdisciplinare; condivisione delle ricette 
con i partners; condivisione di informazioni relative alla propria 
nazione, città e cultura; esibizione di balli tradizionali nel corso di 
eventi live (videoconferenze); a coronamento si realizzerà uno  
scambio culturale con visita delle scuole partner ( gli alunni saranno 
ospiti delle famiglie) per festeggiare insieme l’identità europea e i 
valori umani; in questa occasione verranno presentati i prodotti 
realizzati durante lo svolgimento di tutto progetto. Tali attività 
saranno svolte in orario scolastico e integrate nel curricolo delle 
discipline coinvolte 
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Metodi e mezzi 

Laboratori, lavori personali e in piccoli gruppi, apprendimento per 
progetti, problem solving, compiti di realtà. 
Uso delle TIC. 
 

Risorse finanziarie necessarie I costi del viaggio e del soggiorno nel paese ospite saranno 
totalmente a carico dei partecipanti ( alunni ed accompagnatori). 
Per le spese di soggiorno delle scuole ospiti nella nostra comunità ( 
escursioni, gadget, materiale di facile consumo ecc…) si prevede una 
spesa approssimativa di euro 1.500. 
  

Risorse umane (ore) / area Docenti interni e docenti partner esterni 

Altre risorse necessarie Famiglie alunni 

Indicatori utilizzati Progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza 

Tempi di attuazione L’intero anno scolastico 

Valori / situazione attesi Miglioramento della competenza comunicativa in lingua inglese e 
della competenza di cittadinanza e costituzione. 
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Denominazione progetto 
ETWINNING 

(Gemellaggio elettronico con scuole di paesi europei)

Responsabili del progetto Docenti di lingua inglese 

 Partner del progetto Docenti di scuole di paesi europei 

Destinatari  Alunni classi Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Situazione su cui 
intervenire 

Atteggiamento non sempre positivo nei confronti delle lingue 
straniere 

Finalità 

Crescita personale degli alunni attraverso l'ampliamento degli oriz-
zonti culturali e l'educazione alla comprensione e all'accettazione del-
le diversità 
Potenziamento della competenza comunicativa in lingua inglese degli 
alunni  
Miglioramento della qualità dell’intervento didattico del docente. 
Accrescimento della motivazione degli alunni 

Obiettivi Didattici: potenziamento delle competenze degli alunni; approfondi-
mento di particolari tematiche. 
Culturali: approccio alla civiltà e cultura di altri stati europei (Spagna, 
Romania, Turchia); 
Linguistici: uso in ambito comunicativo reale delle abilità linguistiche 
acquisite e verifica delle proprie competenze. 
Storico-artistici e naturalistici: approfondimento sul patrimonio geo-
grafico, artistico, culturale del proprio territorio e di quello delle città 
gemellate.  

Peculiarità del progetto 

Interdisciplinarietà e collaborazione 
Coinvolgimento attivo degli alunni 
Apertura al mondo esterno 
Sostenibilità e trasferibilità 
Documentazione 
Monitoraggio, autovalutazione e miglioramento continuo 
Creatività e originalità dell'idea 
Innovazione pedagogica nello svolgimento dei programmi scolastici 
Collaborazione stretta sia tra docenti che tra allievi 
Dimensione europea. 

Attività previste 
 Scambio di corrispondenza, documenti, foto e video, comunicazioni 
telematiche.  Possibile scambio di alunni. Realizzazione di prodotti 
finali relativi alle tematiche dei vari progetti. 

 
Metodi e mezzi 

Laboratori, lavori personali e in piccoli gruppi, apprendimento per 
progetti, problem solving, compiti di realtà. 
Uso delle TIC. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Materiale di facile consumo, toner, cartucce, spese di spedizione 
postale.  

Risorse umane (ore) / area Docenti interni e docenti partner esterni 

Altre risorse necessarie  
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Indicatori utilizzati Progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza 

Tempi di attuazione L’intero anno scolastico 

Valori / situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi indicati 
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Denominazione progetto 
LA SCIENZA IN GIOCO 

Giochi nazionali delle scienze sperimentali 2018 
Progetto extracurriculare - scuola secondaria 

Priorità cui si riferisce Esiti a distanza 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Aumentare la percentuale di alunni che conseguono risultati 
eccellenti nel primo biennio della scuola secondaria di secondo 
grado. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Rendere sempre più efficaci ed efficienti i percorsi di orientamento 
scolastico e professionale degli alunni, in relazione al ruolo 
fondamentale assolto dalla scuola secondaria di primo grado per la 
cultura scientifica di base e per la formazione della persona. 
Favorire la creazione di ambienti di apprendimento sempre più 
funzionali all’utilizzo di strategie didattiche innovative, in relazione ai 
risultati delle indagini internazionali IEA-TIMMS e OCSA-PISA, relativi 
alle competenze scientifiche degli studenti italiani. 
Il riconoscimento e la valorizzazione delle eccellenze che il MIUR ha 
già attivato con apposito decreto legislativo (D.G. 29/12/2007, n.262 
e D.D.G.25/02/2010). 

Altre priorità (eventuale) 

L’Istituto, al fine di promuovere attività culturali e formative di alto 
profilo, favorisce l’interazione con gli   Enti pubblici e privati (ANISN 
Associazione  Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali ): ciò  assume 
un particolare significato, per  l’opportunità di esplicitare 
l’innovazione e allo stesso tempo di offrire ai docenti occasioni di 
confronto e di condivisione di conoscenze e di competenze 
professionali. 

Situazione su cui interviene 
Eccellenze cui offrire opportunità culturali diversificate 
(I giochi nazionali delle scienze sperimentali sono riservati agli alunni 
delle terze classi della scuola secondaria). 

Attività previste 

Esercitazioni scritte e/o laboratoriali, al fine di risolvere prove scritte 
e pratiche. 
Esse saranno volte a potenziare la capacità di analizzare, interpretare 
e selezionare informazioni su vari aspetti delle conoscenze 
scientifiche e di utilizzare procedure trasversali e strumenti logici e 
matematici per individuare e proporre corrette soluzioni. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

A carico dell’istitut :  l’iscrizione al  concorso pari a euro 60,00. 
A carico delle famiglie:  spese di trasporto per raggiungere le sedi 
delle gare, ed eventuale contributo al vitto/alloggio se necessari. 

Risorse umane (ore) / area 

 Prof.ssa Nasello Mimma docente di SMFN  
Periodo: novembre 2017/febbraio 2018- due ore settimanali (20 ore) 
Se opportunamente collocati in graduatoria, gli incontri 
proseguiranno nel periodo marzo 2018 - maggio 2018 (10 ore). Il 
totale delle ore previste è di 30 extracurriculari. 

Altre risorse necessarie Collaboratori scolastici per apertura locali 

Indicatori utilizzati 
Valuta le informazioni che ha su una situazione, riconosce la loro 
coerenza interna e la coerenza tra esse e le conoscenze che ha dal 
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contesto, sviluppando senso critico. 
-Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la 
situazione e traducendola in termini matematici, spiegando anche in 
forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
-Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema specifico ad una classe di 
problemi. (Dai Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della scuola secondaria di primo grado) 

Stati di avanzamento 

- Selezione di Istituto, il 21 febbraio 2018 ore 11:00 (presso il nostro 
Istituto, durata 50 minuti) 
-Selezione Regionale, il 21 marzo 2018 alle ore 11:00 (si svolgerà 
contemporaneamente in tutta Italia, nella sede indicata dal Referente 
di ciascuna regione, durata 70 minuti) 
-Finale Nazionale Sperimentale, presumibilmente il 12 maggio 2018 

Valori/situazione attesi Potenziamento delle eccellenze 
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Denominazione progetto 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 “Italiano nostro amico”  

SCUOLA PRIMARIA 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Rendere più efficienti ed efficaci i percorsi di inclusione.  Competenze 
chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo 
(event.)  

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Alunni che non si avvalgono dell’I.R.C. 

Attività previste 
Attività volte all’utilizzo consapevole della lingua italiana. Attività di 
approfondimento su argomenti di cittadinanza 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Gli indicatori vengono calibrati secondo le singole progettualità 

Stati di avanzamento Verifiche periodiche 
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Denominazione progetto 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 “Educare ai Diritti Umani”  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Rendere più efficienti ed efficaci i percorsi di inclusione.  Competenze 
chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo 
(event.)  

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Alunni che non si avvalgono dell’I.R.C. 

Attività previste 
Attività volte all’utilizzo consapevole della lingua italiana. Attività di 
approfondimento su argomenti di cittadinanza 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Gli indicatori vengono calibrati secondo le singole progettualità 

Stati di avanzamento Verifiche periodiche 
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Denominazione progetto SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Priorità cui si riferisce Convivenza civile e Cittadinanza 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Conoscenza dei meccanismi di rappresentanza elettiva nella pubblica 
amministrazione e del loro funzionamento. 
Utilizzo di strumenti propri di una amministrazione. 
Lettura della realtà nella quale si vive 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Favorire la creazione di situazioni di confronto per la soluzione di 
problemi. 
Acquisire la consapevolezza della partecipazione e dell’esercizio degli 
strumenti democratici. 
Riuscire ad esprimere pienamente le proprie idee. 
Rispettare le regole. 
Prendere decisioni 
Saper gestire un bilancio. 
Confrontarsi con altre realtà 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado 
e delle classi quinte della Scuola primaria 
Il progetto mira a educare gli alunni allo spirito di partecipazione, al 
rispetto delle regole, alla pratica della democrazia 

Attività previste 

� Sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
� Sedute della Giunta dei Ragazzi 
� Partecipazione al progetto “Coloriamo il nostro futuro” 
� Organizzazione di varie iniziative (Natale, Carnevale, ecc.) 
� Partecipazione a manifestazioni di rilevanza pubblica 

Risorse finanziarie 
necessarie Qualche risma di carta 

Risorse umane (ore) / area Prof. Cataldo Sorrentino  

Altre risorse necessarie Computer 

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento Ottobre/Maggio 

Valori/situazione attesi Potenziamento delle abilità di base 
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Denominazione progetto COSTRUIAMO IL NOSTRO BLOG 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica. Esiti a distanza 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Rafforza un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative, comprende come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. (traguardo disciplinare - vedi curriculo d’istituto - classe 1^ e 2^ 
A - scuola secondaria di I° grado) 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Migliorare la dotazione tecnologica per favorire la creazione di 
ambienti di apprendimento sempre più funzionali all’utilizzo di 
strategie didattiche innovative. 

Altre priorità (eventuale) 

Rendere sempre più efficaci ed efficienti i percorsi di orientamento 
scolastico e professionale degli alunni. 
Avviare gli alunni ad un apprendimento più attivo mediante l’uso della 
classe capovolta  

Situazione su cui interviene 

Sviluppo delle competenze digitali.  
Recupero, sviluppo e potenziamento delle abilità di base mediante la 
riproposizione dei contenuti didattici in forma più semplice e 
accattivante, ma completa, utilizzando il blog 

Attività previste 
Creazione di un blog di classe per riproporre e approfondire gli 
argomenti di studio con attività più stimolanti e piacevoli 
Utilizzo strumentazioni specifiche e innovative 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Risorse umane (ore) / area 
Docente curriculare di matematica e scienze delle classe 1^ e 2^ A 
della scuola secondaria di I° grado: Lomonaco 

Altre risorse necessarie Internet -Software specifici - Social-network 

Indicatori utilizzati 
Vedi rubrica valutativa disciplinare 
Gradimento delle attività svolte desunto tramite questionari di 
autovalutazione 

Stati di avanzamento Intero anno scolastico 

Valori/situazione attesi Miglioramento delle competenze: imparare ad imparare e digitale  
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Denominazione progetto LA VITA DEL E NEL….. PARCO 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica. Esiti a distanza 

Traguardo di risultato 
(event.) 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.  
Riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 
piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

(traguardi disciplinari-vedi curriculo d’istituto- classi prime- scuola 
secondaria di I° grado) 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Rendere sempre più efficaci ed efficienti i percorsi di orientamento 
scolastico e professionale degli alunni 
Favorire la creazione di ambienti di apprendimento sempre più 
funzionali all’utilizzo di strategie didattiche innovative mediante visite 
guidate che permettono di sperimentare nuovi ruoli e/o relazioni–
situazioni. 

Altre priorità (eventuale) 

L’Istituto, al fine di promuovere attività culturali e formative di alto 
profilo e potenziamento dei processi di inclusione, favorisce 
l’interazione con gli Enti pubblici e privati ( Museo Ambientalistico 
Madonita)  che sul territorio contribuiscono alla creazione e alla 
distribuzione della conoscenza 

Situazione su cui interviene 
Approfondimento degli argomenti di studio 
Consolidamento e potenziamento di tecniche di osservazione diretta 

Attività previste 

Visita guidata al Museo Ambientalistico Madonita (Polizzi Generosa), 
al Parco delle Madonie e al Museo Archeologico Virtuale (MAV) di 
Bompietro.  
Osservazioni dirette 

Risorse finanziarie 
necessarie Le attività svolte saranno a carico delle famiglie 

Risorse umane (ore) / area 
Docenti curriculari di scienze - classi prime - scuola secondaria di I° 
grado: Lomonaco, Forestieri M., Nasello 

Altre risorse necessarie Libri di testo e non. Internet.  

Indicatori utilizzati 
Rubrica di valutazione della disciplina 
Gradimento delle attività svolte desunto tramite questionari di 
autovalutazione 

Stati di avanzamento Progetto annuale. Primavera 2018 

Valori/situazione attesi 

Miglioramento delle competenze: imparare ad imparare e ipotizzare 
soluzioni per risolvere problemi 
Acquisizione di competenze derivanti dall’osservazione diretta di flora 
e fauna del nostro territorio 
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Denominazione progetto CONOSCERSI…..CONOSCERE PER SCEGLIERE 

Priorità cui si riferisce Esiti a distanza 

Traguardo di risultato 
(event.) Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Saper operare delle scelte di vita 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Il progetto mira alla conoscenza di se stessi, dei propri interessi ed 
attitudini, dei punti di forza e di debolezza, nonché 
all’approfondimento riguardante il mondo del lavoro e dei diversi 
indirizzi  di studio.  

Attività previste 

Analisi di testi utili per avviare il confronto e la riflessione, test 
attitudinali, conoscenza dei piani di studio dei diversi indirizzi, 
organizzazione della giornata dell’orientamento, confronto e supporto 
per le famiglie attraverso il consiglio orientativo ed il confronto,attività 
espressive e lavori multimediali. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni ed attività in orario curriculare(Primo quadrimestre) 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Questionario per verificare l’esito del percorso di orientamento 

Stati di avanzamento Primo quadrimestre 

Valori/situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi indicati 
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Denominazione progetto A PICCOLI PASSI 

Priorità cui si riferisce Valutazione Autentica 

Obiettivo di processo 
(event.) Rendere più efficienti ed efficaci i percorsi di inclusione 

Altre priorità (eventuale) 
Migliorare le competenze di italiano e matematica degli alunni con 
BES 

Situazione su cui interviene  Difficoltà di apprendimento in presenza di alunni con BES 

Attività previste Svolgimento di attività individualizzate legate al curriculo di studio 

Risorse finanziarie 
necessarie Costi previsti per materiali 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati Gli indicatori saranno calibrati secondo le peculiarità degli alunni 

Stati di avanzamento Saranno effettuate verifiche periodiche 

Valori/situazione attesi Recupero delle competenze di base 
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Denominazione progetto CON IL VENTO IN POPPA 

Priorità cui si riferisce Valutazione Autentica 

Obiettivo di processo 
(event.) Rendere più efficienti ed efficaci i percorsi di inclusione 

Altre priorità (eventuale) Migliorare le competenze di italiano e matematica 

Situazione su cui interviene Carenze in matematica ed in italiano 

Attività previste 
Svolgimento di attività individualizzate o per classi parallele e/o 
aperte legate al curriculo di studio 

Risorse finanziarie 
necessarie Costi previsti per materiali 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati Gli indicatori saranno declinati in base alle peculiarità degli alunni 

Stati di avanzamento Saranno effettuate verifiche periodiche 

Valori/situazione attesi Recupero delle carenze 
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Denominazione progetto 
IL PIACERE DELLA SCOPERTA 

(Italiano/Storia/Geografia/Scienze/Matematica/Arte) 

Priorità cui si riferisce Esiti a distanza 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Aumentare la percentuale di alunni che conseguono risultati 
eccellenti nel primo biennio del Superiore 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Rendere più efficaci ed efficienti i percorsi di orientamento scolastico 
e professionale 

Altre priorità (eventuale) 
Potenziare le competenze di  
italiano /storia /geografia/scienze/matematica/arte 

Situazione su cui interviene Eccellenza cui offrire possibilità diversificate di esperienze cultuali 

Attività previste 

Svolgimento di attività (giornale della storia; le interviste impossibili; 
scrittura creativa; il viaggiatore; teatriamo; io leggo tu leggi 
egli….ascolta; concorsi vari) realizzate a classi aperte sia in parallelo 
che in verticale 

Risorse finanziarie 
necessarie Costi previsti per materiali 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati Gli indicatori saranno calibrati secondo le peculiarità degli alunni 

Stati di avanzamento Saranno effettuate verifiche periodiche 

Valori/situazione attesi Potenziamento delle eccellenze 
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Denominazione progetto INTER/FACCIAMO 

Priorità cui si riferisce Valutazione Autentica 

Traguardo di risultato 
(event.) Rendere più efficienti ed efficaci i percorsi di inclusione 

Obiettivo di processo 
(event.) Migliorare le competenze di italiano e matematica 

Altre priorità (eventuale) 
Migliorare le competenze digitali. Definire una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente deve sviluppare 

Situazione su cui interviene  Disomogeneità delle competenze digitali degli alunni 

Attività previste 
Presentare argomenti di studio attraverso l’uso di software vari. 
Produrre testi multimediali. Ricerche su internet. Le attività si 
svolgeranno a supporto delle materie curriculari 

Risorse finanziarie 
necessarie Costi previsti per materiali. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati Gli indicatori saranno calibrati secondo le peculiarità degli alunni 

Stati di avanzamento Saranno effettuate verifiche periodiche 

Valori/situazione attesi Crescita delle competenze digitali 
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Denominazione progetto INCONTRIAMOCI 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato 
(event.) Competenza chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Collegare la competenza chiave e di cittadinanza “Consapevolezza ed 
espressione culturale” ai traguardi disciplinari 

Altre priorità (eventuale) Conoscenze storiche e della cultura religiosa 

Situazione su cui interviene Usanze e ricorrenze 

Attività previste 
Organizzazione del Natale (classi prime). Shoah (classi terze) 
Attività disciplinari per classe parallele e aperte 

Risorse finanziarie 
necessarie Costi previsti per materiali 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati Gli indicatori saranno calibrati secondo le singole progettualità 

Stati di avanzamento 
Le verifiche periodiche permetteranno di valutare lo stato 
d’avanzamento del progetto 

Valori/situazione attesi Acquisizione di competenze 
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Denominazione progetto GIOCO, IMPARO E MI DIVERTO (sport di squadra) 

Priorità cui si riferisce 

Dare agli alunni la possibilità di avvicinarsi alla pratica di alcune 
attività sportive di squadra; 
Perché gli sport di squadra arricchiscono a livello sociale, morale e 
fisico 

Traguardo di risultato 
(event.) 

I traguardi  che si vogliono raggiungere con queste attività sportive 
sono: 

1) far crescere in ogni alunno l’interesse verso le attività motorie e 
sportive come sana abitudine di vita; 

2)  sapersi  relazionare  con i compagni,; 
3)  rispettare le regole, accettare la vittoria e la sconfitta. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

L’obiettivo di apprendimento a cui si fa riferimento è  il gioco, lo sport, 
le regole e il fair play: 

1. Saper padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle si-
tuazioni richieste dal gioco; 

2. Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico, as-
sumendo anche il ruolo di arbitro; 

3. Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in ga-
ra e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vit-
toria sia in caso di sconfitta. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Migliorare la tecnica dei fondamentali degli sport praticati 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene  

Attività previste 

� Esercizi a corpo libero 
� Esercizi con la palla  
� Giochi pre-sportivi e di movimento 
� Partite di pallavolo, calcetto e pallamano 

Il progetto avrà inizio a partire dal mese di ottobre  e  fino al termine 
delle attività didattiche. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non sono necessarie risorse economiche in quanto viene utilizzato il 
docente dell’organico dell’autonomia 

Risorse umane (ore) / area 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola media che vogliono 
praticare questi sport di squadra sia come potenziamento delle abilità 
apprese che come recupero dei fondamentali che sono in via di 
sviluppo. Il progetto verrà attuato nell’arco dell’anno scolastico in 
corso, durante le ore di sostituzione degli insegnanti  assenti e durante 
le ore di disponibilità dell’insegnante Lio.  

Altre risorse necessarie 
Docente di educazione fisica Lio Pierino Santo in servizio presso questo 
istituto comprensivo. 

Indicatori utilizzati 

Descrittori per la valutazione: 
4 – si rifiuta di svolgere le attività proposte  
5 – inizia l’attività ma non la porta a termine 
6 – esegue l’attività richiesta con qualche interruzione 
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7 – esegue l’attività richiesta senza interruzioni 
8 – svolge l’attività proposta distribuendo la fatica nel tempo richiesto 
9 -10 – svolge l’attività raggiungendo una valida prestazione. 

Stati di avanzamento 
Verranno effettuate attraverso l’osservazione sistematica e prove 
pratiche  per constatare l’efficacia del lavoro svolto ed i progressi 
raggiunti. 

Valori/situazione attesi  
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Denominazione progetto BOOKTRAILER (LEGGERE MI PIACE) 

Priorità cui si riferisce Miglioramento competenze di lettura (Potenziamento e Recupero) 

Traguardo di risultato 

Diminuire del 50% il numero di alunni collocati nelle fasce di voto più 
basse.  
Aumentare la percentuale di coloro che raggiungono livelli di eccellenza 
nella competenza di lettura. 

Obiettivo di processo Personalizzazione dell’insegnamento mediante progettazione mirata 

Altre priorità Imparare ad imparare 

Situazione su cui interviene 

Scarsa propensione alla lettura estetica. 
Inadeguato apprezzamento della funzione cognitiva della lettura di testi 
specifici delle discipline di studio. 
Scarsa capacità di attenzione e concentrazione favorite dal dispersivo 
utilizzo della rete. Inadeguatezza del metodo di studio. 

Attività previste 

Indagine statistica con questionario per rilevare l’interesse per la lettura 
di libri (Numero libri e tipologia).  
Presentazione del libro da parte del docente (Individuazione : Autore, 
Editore, Tipografia, Prefazione, Postfazione, eventuali illustrazioni). 
Letture di brani da parte del docente.  
Lettura a voce alta da parte degli alunni.  
Comprensione del testo con domande orali.  
Sottolineatura dei passi esteticamente rilevanti e messaggio dell’autore.  
Incontro con l’autore. Laboratori di lettura con l’utilizzo del libro come 
fonte di informazioni utili per lo studio delle discipline.  
Concorso di fine anno con  presentazione delle migliori presentazioni o 
booktrailer 

Risorse finanziarie necessarie Costo per software 

Risorse umane (ore) Docenti dell’organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie 
Libri in formato cartaceo ed e-book.  
Computer e software per booktrailer.  
Eventuale risorsa umana competente 

Indicatori utilizzati 

Numero di libri letti in un anno.  
Capacità di comprensione.  
Uso di libri in funzione dello studio e del piacere della lettura. Commenti 
e interventi pertinenti nelle conversazioni guidate e nelle presentazioni 
di libri.  
Accesso alla biblioteca scolastica e comunale.  
Condivisione dell’esperienza di lettura con post sui social-network 

Stati di avanzamento Verifica annuale e valutazione in sede di scrutinio 

Valori / situazione attesi 
Aumento del numero di lettori di libri ed e-book tra gli alunni 
dell’Istituto 
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Denominazione progetto PROGETTO JUDO - Associazione Bushido Sport Club A.S.D. 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato (event.) Consapevolezza ed espressione culturale 

Obiettivo di processo (event.) Benessere educativo e fisico 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Strutturazione e coordinazione del sistema corporeo, incremento delle 
tonicità muscolare come cura preventiva dei vari paramorfismi, 
conoscenza di sport alternativi 

Attività previste Partecipazione degli alunni della classe 3^ scuola primaria plesso Santa 
Maria 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna risorsa finanziaria prevista 

Risorse umane (ore) / area Esperti esterni dell’Ass.ne organizzatrice   

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Grado di soddisfazione rilevato attraverso un questionario da 
somministrare agli alunni 

Stati di avanzamento Progetto annuale di 10 ore con incontri settimanali della durata di 50 
minuti 
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Denominazione progetto 
IL TEATRO INCONTRA LA SCUOLA 

Officine Teatrali Quintarmata 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato 
(event.) Competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo 
(event.) Consapevolezza ed espressione culturale 

Altre priorità (eventuale) 
L’Istituto da anni realizza progetti teatrali attraverso la collaborazione 
con Associazioni culturali presenti nel territorio tra le quali anche 
Officine Teatrali Quintarmata 

Situazione su cui interviene 

Il progetto mira a sviluppare il senso estetico, far conoscere nuove 
forme espressive e comunicative, stimolare la riflessione su 
problematiche e fatti socioculturali e affinare lo spirito critico degli 
alunni 

Attività previste Partecipazione a quattro spettacoli teatrali presso struttura esterna 
all’Istituto Comprensivo 

Risorse finanziarie 
necessarie Costo dell’abbonamento a carico degli alunni 

Risorse umane (ore) / area Docenti accompagnatori secondo l’orario di servizio 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 
Grado di soddisfazione attraverso questionari da somministrare agli 
alunni 
Progressi conseguiti attraverso prove libere e strutturate 

Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori / situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi indicati 
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Denominazione progetto 
COLORIAMO IL PRESENTE  

Educazione all’affettività, sessualità e salute 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato (event.) Educazione alla salute 

Obiettivo di processo (event.) 
Favorire lo sviluppo e l’autonomia personale, educare ai sentimenti, alla 
sessualità ed alle relazioni.  
Sviluppare la capacità critica con i docenti. 

Altre priorità (eventuale) Orientamento 

Situazione su cui interviene Destinatari: alunni classi 3 Secondaria di I° grado e Genitori 

Attività previste Incontri con il gruppo classe, con i genitori e gli alunni 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Operatori dell’Asp6/docenti 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Discussione guidata ai fini della valutazione 

Stati di avanzamento Prima parte dell’Anno Scolastico 

Valori / situazione attesi Prevenzione 
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Denominazione progetto I° PREMIO LETTERARIO “FRANCESCO PAOLO POLIZZANO” 

Priorità cui si riferisce Esiti a distanza; valutazione autentica 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Avvicinare i giovani alla poesia del poeta conterraneo Francesco Paolo 
Polizzano 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Far conoscere alle nuove generazioni i valori portanti della poetica del 
Polizzano, farne apprezzare i contenuti di portata socio-economica 
della sua opera anche in un contesto di valorizzazione del dialetto 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Consolidamento e potenziamento della conoscenza della cultura locale 

Attività previste 
Partecipazione al concorso con la produzione di elaborati scritti e/o 
multimediali 

Risorse finanziarie 
necessarie Premi in danaro messi a disposizione dalla famiglia Polizzano 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni ed attività in orario curriculare 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento Tutto l’anno 

Valori/situazione attesi Acquisizione di nuove competenze sulla cultura locale. 
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Denominazione progetto GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica. Esiti a distanza 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
(traguardo disciplinare - vedi curriculo d’istituto - scuola primaria) 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto 
con il linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazione di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. 
(traguardo disciplinare-vedi curriculo d’istituto- scuola secondaria) 
Competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Progettare per classi aperte parallele e in verticale percorsi didattici e 
educativi. 
Rendere più efficaci ed efficienti i percorsi di inclusione. 
Rendere sempre più efficaci ed efficienti i rapporti con le famiglie 

Altre priorità (eventuale) 

L’Istituto, al fine di promuovere attività culturali e formative di alto 
profilo e potenziamento dei processi di inclusione, favorisce 
l’interazione con gli Enti pubblici A.I.P.M.( accademia italiana per la 
promozione della matematica), col Patrocinio dell’Università degli 
Studi di Palermo  e del Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell’Università degli Studi di Palermo 

Situazione su cui interviene 
Alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e delle 
classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

Attività previste 

Iscrizione ai Giochi (dal 01-09-2017 al 15-10-2017) 
Qualificazioni d’istituto (27-10-2017), 
Caricamento file partecipanti e risultati della Qualificazione d’Istituto 
(dal 27-10-2017 al 27-11-2017) 
Finali d’istituto (01-12-2016) 
Caricamento risultati Finali d’Istituto (dal 01-12-2017 al 08-12-2018) 
Proposta Scuola Polo (dal 01-12-2017 al 08-01-2018) 
Finali Provinciali o di Area (23-02 -2018 oppure 24-02-2018) 
Premiazioni della finale di area (23-02-2018 oppure 24-03.2018) 
Finale Nazionale e Premiazione (21-04-2018) 

Risorse finanziarie 
necessarie Carta A4 per fotocopie quesiti 

Risorse umane (ore) / area 

Docenti referenti: Lomonaco Nicoletta (Scuola Secondaria di I° grado), 
Orlando Concetta ( Scuola Primaria), ore 15 per docente ( Tot. Ore 30) 
Attività dei referenti: 

- Organizzazione delle varie fasi del concorso  
- Preparazione del materiale utile per il concorso 
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- Inserimento in un file excel di nome, cognome e data di nascita 
degli alunni partecipanti  

- Correzione dei quesiti 
- Tabulazione dei risultati delle prove di Istituto (qualificazione e 

finale) 

Altre risorse necessarie Internet. Fotocopie 

Indicatori utilizzati Griglia di correzione a cura dell’A.I.P.M. 

Stati di avanzamento Intero anno scolastico 

Valori/situazione attesi 
Miglioramento delle competenze: imparare ad imparare e ipotizzare 
soluzioni per risolvere problemi. Partecipazione a concorso. Gestione 
dei tempi 
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Denominazione progetto CICERONI PER UN GIORNO 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Avvicinare i giovani alla conoscenza del patrimonio artistico-culturale 
del proprio territorio  

Obiettivo di processo 
(event.) Conoscere il patrimonio artistico-culturale del proprio territorio 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Il Comune di Gangi aderendo all’iniziativa “La Domenica nel borgo”, 
nei borghi più belli d’Italia propone alla Scuola l’iniziativa “Ciceroni per 
un giorno” per coinvolgere i ragazzi in attività di miniguida e 
presentazione di lavori inerenti alla conoscenza del territorio. 

Attività previste 
Analisi di opere artistico – monumentali – Riproduzione grafico-
pittorica-Depliants 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docenti interni ed attività in orario curriculare(intero anno) 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Questionario per verificare l’esito del percorso  

Stati di avanzamento Intero anno 

Valori/situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi indicati 
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Denominazione progetto CITTADINO NEL MONDO 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo 
(event.) Consapevolezza ed espressione culturale 

Altre priorità (eventuale) 

L’Istituto, al fine di promuovere negli studenti la cultura della legalità 
e il senso di appartenenza alla comunità favorisce la partecipazione a 
iniziative che possano stimolare la riflessione  su tematiche sociali di 
educazione alla cittadinanza 

Situazione su cui interviene 

Promuovere il concetto di legalità e cittadinanza attiva tra i giovani 
studenti, affinché nelle nuove generazioni si consolidino il rispetto 
delle regole e dei valori; sviluppare l’etica della responsabilità e della 
legalità, del dialogo, il rispetto di sé e degli altri   

Attività previste Cineforum, laboratori espressivo-teatrali, concorsi vari 

Risorse finanziarie 
necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docenti interni, Esperti Esterni 

Altre risorse necessarie Video, libri, e- book 

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori/situazione attesi 
Acquisizione di valori quali: legalità, responsabilità, dialogo e rispetto 
degli altri 
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Denominazione progetto 
LA PALESTRA VERDE 

Campionato regionale di orienteering (Progetto FISO-SICILIA) 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato 
(event.) Competenze sociali e civiche 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Creare una nuova cultura che trasformi la visione antropocentrica del 
rapporto uomo-natura in quella biocentrica per mettere al centro al 
centro di tutte le attività educative la vita e il rispetto per la natura 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Stimolare un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio 

Attività previste 
Esercitazioni di orienteering a scuola, nel parco urbano.  
Partecipazione a gare. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Contributo all’organizzazione delle gare (euro 1,50 a gara per ogni 
alunno) 

Risorse umane (ore) / area 
Docente interno di Educazione fisica. 
Tutti i docenti in orario per la gara a Gangi 

Altre risorse necessarie Pullman per le gare fuori sede 

Indicatori utilizzati Competizioni di orienteering 

Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori/situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi indicati 
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Denominazione progetto CITTADINANZA ATTIVA (in collaborazione con il comune di Gangi) 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato 
(event.) Competenze sociali e civiche 

Obiettivo di processo 
(event.) Conoscenza delle istituzioni democratiche e delle loro regole 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Promuovere la diffusione della cultura civica e dei comportamenti 
corretti in caso di calamità naturali 

Attività previste Incontri informativi  

Risorse finanziarie 
necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore) / area  Addetti del Comune e della Protezione Civile 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Ritorno delle informazioni alle famiglie 

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi programmati 
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Denominazione progetto 
MAXIPROGETTO  

“Legalandia: terra di uomini e cittadini”  
PER I TRE ORDINI DI SCUOLA 

Priorità cui si riferisce La valutazione autentica 

Traguardo di risultato (event.) Competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Consapevolezza ed espressione culturale 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Opportunità di sperimentazione di UDA per competenze 

Attività previste 
Approfondimento delle tematiche. Realizzazione e presentazione dei 
prodotti. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 
Docenti partecipanti -  ore attività extracurriculari da definire in sede di 
contrattazione 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Coerenza tra competenze da conseguire e compiti di realtà 

Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori / situazione attesi 
Promozione dell’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole, 
promozione del senso di appartenenza ad una comunità glocal, 
educazione al rispetto dell’ambiente e del patrimonio culturale locale. 
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Denominazione progetto COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica 

Traguardo di risultato (event.) Competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo (event.) Consapevolezza ed espressione culturale 

Altre priorità (eventuale) L’Istituto da anni partecipa al progetto denominato “minisindaci” 

Situazione su cui interviene 

Organizzazione annuale di un Convegno dei minisindaci, con il 
coinvolgimento  delle scuole aderenti alla  Rete, per far incontrare e 
confrontare ragazzi e adulti rispetto agli obiettivi perseguiti nel corso 
dell’anno scolastico nell’ambito dei percorsi  di Cittadinanza e 
Costituzione.  
Promozione della conoscenza del territorio e dell’area Parco  e di tutte 
le sue risorse e valenze. 
 Incontri tra i mini-sindaci delle scuole dei Parchi presenti, elezione, a 
conclusione della settimana Convegno, del mini Presidente dei Parchi 
che dura in carica un anno. 

Attività previste 

Elezione “minisindaco”.  
Attivazione di un processo di informazione-formazione-educazione per 
favorire l’affermazione delle condizioni di  consapevolezza, condivisione, 
partecipazione alle azioni di tutela, valorizzazione ambientale e di 
sviluppo  sostenibile del Territorio, educazione alla cittadinanza 
partecipata nel rispetto della legalità.

Risorse finanziarie necessarie Contributo di adesione alla rete “Coloriamo il nostro futuro” 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Saper parlare in pubblico. Prendere decisioni 

Stati di avanzamento Progetto annuale 

Valori / situazione attesi Partecipazione democratica e consapevole alle attività proposte 
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Denominazione progetto SCUOLA DIGITALE 
FACCIAMO RETE 

Priorità cui si riferisce Esiti a distanza; Valutazione autentica 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Migliorare le interazioni tra scuola e famiglie; potenziare il ruolo edu-
cativo dei genitori anche nell’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Migliorare il rapporto con il territorio e le famiglie, favorendo l’utilizzo 
delle biblioteche digitali; 
Incontri con esperti, mediante la comune partecipazione a convegni e 
a giornate di formazione per docenti e genitori. 

Altre priorità (eventuale) --- 

Situazione su cui interviene 

Necessità di rispondere ad un bisogno formativo dei genitori sulla ri-
cerca di strumenti per potere guidare i propri figli ad un uso consape-
vole e corretto delle nuove tecnologie e dei social network. Creare oc-
casioni di confronto e di dibattito tra docenti e genitori. 

Attività previste n. 3 incontri di formazione con esperti rivolti ai genitori 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Compenso per gli esperti 

Risorse umane (ore) / area Polizia postale. Esperti nel settore (psicologi/educatori) 

Altre risorse necessarie Aula polifunzionale comunale 

Indicatori utilizzati 
Partecipazione dei genitori. 
Indice di gradimento dell’iniziativa ed efficacia del percorso da accer-
tare tramite Dibattito / Questionario  

Stati di avanzamento Annuale 

Valori/situazione attesi Consapevolezza nell’uso delle nuove tecnologie 
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Denominazione progetto 
VIAGGIO TRA LE STELLE 
(Progetto Astronomia) 

Priorità cui si riferisce Valutazione autentica. Esiti a distanza 

Traguardo di risultato 
(event.) 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause, ricerca 
soluzione ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Rendere sempre più efficaci ed efficienti i percorsi di orientamento 
scolastico e professionale degli alunni 
Favorire la creazione di ambienti di apprendimento sempre più 
funzionali all’utilizzo di strategie didattiche innovative 

Altre priorità (eventuale) 

L’Istituto, al fine di promuovere attività culturali e formative di alto 
profilo e potenziamento dei processi di inclusione, favorisce 
l’interazione con gli Enti pubblici e privati che sul territorio 
contribuiscono alla creazione e alla distribuzione della conoscenza  

Situazione su cui interviene 

Consolidamento e potenziamento del metodo sperimentale. 
Consolidamento e potenziamento di tecniche di sperimentazione, di 
raccolta e di analisi dati, sia in situazioni di osservazione  e 
monitoraggio sia in situazioni controllate di laboratorio.  

Attività previste 

Visita guidata parco astronomico. 
Attività laboratoriali 
Osservazioni dirette, utilizzo strumentazioni scientifiche specifiche e 
innovative 

Risorse finanziarie 
necessarie Le attività svolte saranno a carico delle famiglie 

Risorse umane (ore) / area Docenti curriculari. 

Altre risorse necessarie Libri di testo e non. Internet. Social-network 

Indicatori utilizzati 
Vedi rubrica valutativa della disciplina 
Gradimento delle attività svolte desunto tramite questionari di 
autovalutazione 

Stati di avanzamento Primavera 2018 

Valori/situazione attesi 
Miglioramento delle competenze: imparare ad imparare e ipotizzare 
soluzioni per risolvere problemi 
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Denominazione progetto STRATEGIA NAZIONALE AREA INTERNA SVILUPPO LOCALE 

Priorità cui si riferisce Domanda del territorio 

Traguardo di risultato 
Sviluppare competenze specifiche nelle filiere cognitive necessarie 
alle specializzazioni intelligenti del territorio nei settori strategici per 
lo sviluppo dell’area: agroalimentare, energia, turismo ed ambiente 

Obiettivo di processo 

L'offerta di istruzione e formazione terrà conto dei punti di forza per il 
potenziale sviluppo locale, prendendo in considerazione il mondo 
produttivo imprenditoriale pubblico e privato, nei settori di beni e 
servizi 

Altre priorità 

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze di alunni e studenti 
“rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con  il profilo 
educativo, culturale e professionale” (vedi art. 1, legge 107/2015) 

Situazione su cui interviene 
Impoverimento e spopolamento del territorio dovuto alla scarsezza di 
possibilità lavorative in tutti settori sociali ed economici. Insufficiente 
conoscenza in termini economici e geostorici del territorio 

Attività previste 

Lezioni interattive: 
indagine statistica per quantificare il livello di tendenza all'abbandono 
del territorio da parte dei residenti. 

Analisi geostorica dei punti di forza e di debolezza del territorio delle 
Madonie, come prototipo di area interna in via di sviluppo. 

Partecipazione a incontri e conferenze con esperti esterni. 
Visite guidate ad aziende produttrici di beni e servizi centrati sulle 
risorse del territorio, nei settori dell'agroalimentare, energia, turismo 
ed ambiente. 
Compiti assegnati agli alunni 
interviste per rilevare e verificare dati socio-economici;   
preparazione e somministrazione di questionari. 
pubblicazione dei risultati validati sui social network. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

4000 € da utilizzare per uscite didattiche, carta e altro materiale di 
cancelleria. 

Risorse umane (ore) 
Docenti dell'organico dell’autonomia nelle ore di sostituzione dei 
colleghi assenti; docenti dell'area umanistica, scientifica e artistica. 

Altre risorse necessarie Laboratori, biblioteca, aula magna, libri e dispense del settore. 

Indicatori utilizzati 

Conoscenza della storia, della geografia, della cultura del paese e del 
territorio delle Madonie, come possibili leve per lo sviluppo locale. 

Competenza nell'individuazione delle misure per eliminare i disagi del 
vivere nell'area interna e migliorare la qualità della vita. 

Conoscenza delle possibili iniziative imprenditoriali da intraprendere 
nei settori dell'agroalimentare, energia, turismo ed ambiente. 

Stati di avanzamento 
Misurare il livello percentuale di allievi e di cittadini residenti che 
pensano di abbandonare il territorio. 

Valori / situazione attesi 
Vedere aumentata la percentuale di alunni che maturano il desiderio 
di non abbandonare il proprio territorio, legando tale scelta al 
miglioramento della qualità della vita. 
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AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Organizzazione 
La Costituzione sancisce all’art.3 il diritto alle pari opportunità con la rimozione di tutti gli 

ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Tale principio, essenziale 
in termini giuridici ed altrettanto fondante in campo psico-pedagogico, stabilisce l’innegabile 
garanzia che ad ogni soggetto siano assicurati lo sviluppo delle proprie potenzialità e il successo 
formativo, così come previsto dal Regolamento dell’autonomia D.P.R 275/99 e dal comma 1 della 
legge 107/2015. Per garantire tutto ciò l’organizzazione della Scuola si serve della leadership diffusa, 
basata sulla condivisione delle scelte con tutta la comunità scolastica, il coinvolgimento, la 
cooperazione e la valorizzazione di tutto il personale docente e ATA. 
Per il funzionamento dell’Istituzione il DS si avvale delle seguenti figure: 
- Collaboratori del DS: N 2; 
- responsabili di Plesso; 
- coordinatori del Consiglio di classe; 
- responsabili Funzioni strumentali; 
- coordinatori di Dipartimenti; 
- responsabili di progetti e di attività educative; 
- responsabili di aule-laboratori 
- responsabili delle biblioteche. 
 
Controllo di Gestione 

Il dirigente con il suo staff, in riunioni periodiche, controlla l’efficienza e l’efficacia di tutte le 
decisioni organizzative e gestionali mediante monitoraggio continuo, finalizzato al miglioramento 
di tutti i processi di sistema e attuato mediante Questionario rivolto a studenti, alunni, genitori. 
Il controllo di gestione viene effettuato secondo 4 momenti distinti: 
- Dirigente, collaboratori DS e responsabili di plesso; 
- Dirigente, collaboratori del DS e coordinatori di classe e Dipartimenti; 
- Dirigente, collaboratori del DS e Funzione Strumentali; 
- Dirigente, DSGA, personale ATA. 

Durante le riunioni del controllo di gestione viene redatto apposito verbale in un registro 
gestito da Dirigente. 
 
Utilizzo programmi Cloud per la didattica 

L’Istituto Comprensivo “F. Polizzano di Gangi” punta all'inserimento avanzato della modalità 
cloud nella didattica quotidiana per incentivare e accelerare l'acquisizione delle competenze, 
trasformando l'ambiente di apprendimento e favorendo l’inclusione degli alunni in situazione di 
svantaggio. Si vuole creare un ambiente collaborativo, condiviso da docenti e studenti, reso 
possibile dall'uso dei nuovi strumenti digitali di cui spesso gli alunni sono in possesso senza che  ne 
abbiano capito le potenzialità didattiche. 
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Le attività scolastiche saranno supportate dall'utilizzo di tablet per gli alunni, di Lim, 
notebook per i docenti. Le app, che in parte già si usano, ma che saranno introdotte in modo 
esteso, saranno: 
- Programmi cloud (Google Drive e Dropbox) per la  produzione di lavori condivisi e  scambi di 

materiali didattici tra alunni e tra alunni e docenti; 
- Skype e posta elettronica. 

L'obiettivo del progetto è promuovere la capacità di imparare ad apprendere attraverso un 
impegno attivo nella costruzione del sapere. Si mira  a rendere gli alunni  i principali attori del 
processo di apprendimento attraverso modalità coinvolgenti e significative. 
Le competenze che ci si propone di potenziare sono: 
- capacità di utilizzare le nuove tecnologie all'interno del processo di apprendimento in modo 

sempre più autonomo; 
- capacità di lavorare in modalità cooperativa; 
- capacità di risolvere problemi e prendere decisioni; 
- capacità di ricercare, valutare e sintetizzare le informazioni. 

 
Rapporti Scuola – Famiglie – Enti – Associazioni 

I rapporti Scuola-Famiglia sono improntati alla massima apertura e collaborazione e 
prevedono: 
- Ricevimento da parte del Dirigente in orario stabilito; 
- Ricevimento dei docenti in incontri quadrimestrali, secondo un calendario annuale e in 

incontri individuali concordati. 
- La comunicazione avviene anche mediante il sito Web della Scuola e l’uso del registro 

elettronico. 
- Inoltre il Dirigente ad inizio di anno incontra gli alunni di 3, 6, 11 anni che intraprendono il 

nuovo percorso scolastico (Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado). 
- Tutte le decisioni del Consiglio di Istituto saranno pubblicate sul sito della scuola. 
- Nell’ambito dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva è in atto la collaborazione con 

i carabinieri della locale stazione e in genere con le Forze dell’Ordine. 
- Il Dirigente comunque è disposto alla comunicazione con Associazioni, Enti, pubblici e privati 

presenti nel territorio per ricevere proposte e offerte di collaborazione. 
- Nello specifico si evidenziano i due accordi di rete: 
- Istituzione “Gianbecchina” di Gangi. 
- Associazione “ANTA” di Gangi. 

 
Rapporti con le altre Scuole  

Sono in corso di attivazione scambi di informazioni con gli istituti Superiori sugli esiti degli 
alunni finalizzati ad ottenere utili feed-back. Inoltre la scuola ha stipulato accordi di rete per la 
realizzazione di alcuni progetti: 
- Accordo di rete di scopo con l’ Istituto Superiore “ Salerno” di Gangi per progetto PON FSE 

nota MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016; 
- Accordo di rete con L’I.C. “Collodi Sturzo” di Trapani- Scuola Capofila- per progetto curriculi 
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digitali nota MIUR AOODGFID prot. 11080 del 23/09/2016 
- Progetto “ Coloriamo il nostro futuro”; organizzazione annuale dei minisindaci, rete promossa 

dalla Scuola capofila I C. Castellana Sicula; 
 

Foundracing 
Vista l’esiguità del Fondo d’Istituto, il dirigente scolastico, il suo staff e i docenti tutti sono 

fortemente impegnati in attività di reperimento di risorse economiche al fine di ampliare l’offerta 
formativa. Altri fondi vengono reperiti partecipando a progetti proposti e finanziati dal MIUR, dalle 
Regioni, da Enti privati e Fondazioni etc. 
 
Rendicontazione Sociale 
  L’autonomia delle Istituzioni Scolastiche nata con la Legge 59/97, regolamentata dal DPR 
275/99 ha portato la Scuola a superare l’autoreferenzialità e a rendere conto del proprio operato 
attraverso quello che viene definito Bilancio Sociale. Si tratta di una rendicontazione resa 
all’esterno, agli stakholders, attraverso cui il dirigente comunica alla comunità i risultati degli 
obiettivi fissati in ambito didattico, organizzativo e gestionale. I risultati serviranno a stimolare la 
Scuola a promuovere innovazione e potenziamento delle proprie prestazioni, nonché 
l’accountability condivisa. 
 
 

TEMPO SCUOLA 

 

La Scuola dell’Infanzia funziona per 40 ore settimanali con il seguente orario: 
 

Plessi Giorni Inizio Termine 

Don Bosco 

G. Vazzano 

S.Maria 

Lunedì 8,30 16,30 
Martedì 8,30 16,30 

Mercoledì 8,30 12,30 
Giovedì 8,30 16,30 
Venerdì 8,30 16,30 
Sabato 8,30 12,30 
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La Scuola Primaria funziona secondo due tipi di moduli orari strutturati:  
Tempo scuola 32 ore settimanali e 40 ore settimanali 

 
MODULO 32 ORE SETTIMANALE 

Plessi Giorni Inizio Termine 

Don Bosco 

 

Lunedì 8,30 12,30 
Martedì 8,30 16,30 

Mercoledì 8,30 12,30 
Giovedì 8,30 12,30 
Venerdì 8,30 16,30 
Sabato 8,30 12,30 

 

MODULO 40 ORE SETTIMANALE 
Plessi Giorni Inizio Termine 

Don Bosco 

G. Vazzano 

Santa Maria 

Lunedì 8,30 16,30 
Martedì 8,30 16,30 

Mercoledì 8,30 12,30 
Giovedì 8,30 16,30 
Venerdì 8,30 16,30 
Sabato 8,30 12,30 

 

La Scuola Secondaria di I° Grado funziona con un modulo orario di 38 ore: 

Plessi Giorni Inizio Termine 

Via San Leonardo 

Lunedì 8,15 17,00 
Martedì 8,15 13,15 

Mercoledì 8,15 13,15 
Giovedì 8,15 17,00 
Venerdì 8,15 13,15 
Sabato 8,15 13,15 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
di  Scuola  dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

“F.sco P. Polizzano” 
Via S. Leonardo – 90024 Gangi- Tel/0921.644579 -fax 0921/501261 – C.F.  95005240825-Cod. Min. PAIC84500B 

e-mail: paic84500b@istruzione.it

PROT. N. 2449/A20h        GANGI  23/10/2015 
 

 AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 ALLA FUNZIONE  STRUMETALE POF 

 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA14, LEGGE N. 
107/2015 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la "Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

-  PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
1)le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa (d’ora in poi: Piano);
2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte  di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 
4) esse viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 
dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori 
 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, cosi come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015 n. 107, il 
seguente 

 
Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
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1) Le priorita, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 
delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti: 
miglioramento dei risultati nelle prove nazionali 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 
ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di cui 
tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:  
apertura della scuola alle esigenze della popolazione residente nel proprio bacino di utenza. Tale 
apertura è da intendere riferita sia ai locali e alle attrezzature sia alle risorse umane esistenti, in 
orario extracurriculare, per lo svolgimento di gemellaggi, attività culturali, ludiche, di educazione 
permanente (lifelong learning), turistiche, artistiche, musicali, motorie, teatrali, cinematografiche, 
promosse da associazioni, enti di formazione, imprese, enti locali, sia in forma singola che in rete, in 
modalità di governance locale, regionale, nazionale e internazionale. 

 A tal fine pertanto, fatti salvi i 200 giorni di lezione previsti dal mandato istituzionale, durante i 
quali le attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche programmate dalla scuola avranno 
l'assoluta priorità nell'utilizzo delle strutture, sarà consentito mettere a disposizione dei richiedenti, 
allo scopo accreditati con apposite convenzioni, i locali e le attrezzature. Tale utilizzo potrà avvenire 
sia per progetti che prevedono il coinvolgimento professionale di unità interne di personale 
docente e ATA. sia per progetti ricreativi e formativi autonomamente gestiti dai soggetti esterni 
convenzionati. 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.l della Legge: 
 

� commi 1 - 4 (finalità della legge e compiti delle scuole): innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, favorire la partecipazione e l’educazione alla cittadinanza attiva, garantire il 
diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. L’istituzione scolastica sarà orientata 
alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, garantendo 
la partecipazione alle decisioni degli Organi Collegiali, l’uso di tecnologie innovative e il 
coordinamento con il contesto territoriale. La piena realizzazione del curricolo della scuola sarà 
attuata sulla base della valorizzazione delle risorse professionali, nel rispetto della libertà di 
insegnamento e mediante la collaborazione con le famiglie e il territorio ricorrendo anche alle 
forme di flessibilità previste dall’autonomia, di cui al DPR 275/99. 

 
� commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 
 

- si terrà conto in particolare delle priorità già rilevate nel Rapporto di Autovalutazione. In aggiunta è 
utile indicare nel Piano il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e 
teatrale; lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
 

- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 
è necessario incrementare il patrimonio tecnologico esistente nei Plessi “Gaspare Vazzano”, “Santa 
Maria” e “Don Bosco”; integrare, e ove necessario, rinnovare il patrimonio tecnologico esistente 
nella sede di San Leonardo per poterlo utilizzare al massimo; 
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-   per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 
riferimento è cosi definito: (vedi allegata pianta organica); 

 
- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di ___6__ unità, 
secondo le priorità d’area già approvate dagli OO.CC e comunicate al Miur: nell’ordine: 1) 
potenziamento linguistico; 2) scientifico; 3) artistico e musicale; 4) motorio; 5)laboratoriale, 6) 
umanistico; 

 
- nell’ambito dei posti di potenziamento non sarà accantonato alcun posto di docente per l’esonero 

(semiesonero) del primo collaboratore del dirigente; 
 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, saranno previste la figura del coordinatore di plesso e 
quella del coordinatore di classe; 

 

- dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 
funzionale alle priorità di istituto, altre articolazioni del Collegio. Sarà altresì prevista la funzione di 
coordinatore di dipartimento; 

 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno e cosi 
definito: (vedi pianta organica allegata); 

 

� commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti); le iniziative potranno 
essere promosse nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di 
emergenza territoriale “118” e con il contributo delle realtà del territorio. 

 
� commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): il Piano 

assicurerà l’attuazione dei principi di pari opportunità, l’educazione alla parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 

 

� comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria): Sarà assicurato a tutte le classi 
l’insegnamento della Lingua inglese; a tale scopo saranno utilizzati prioritariamente i docenti titolari 
già adeguatamente formati in servizio a tale scopo (docenti specializzati) e docenti specialisti. 

 

� commi 28-29-31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori 
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà  degli alunni 
stranieri. Saranno valorizzati il merito scolastico e i talenti. Saranno individuate modalità idonee a 
sostenere difficoltà e problematiche proprie di alunni di origine straniera e, ove necessario, saranno 
individuati a tale scopo docenti coordinatori. 

 

� commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale); Sviluppare le competenze 
digitali degli alunni, anche attraverso la collaborazione con associazioni, organismi del terzo settore 
e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera h della Legge. 
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� comma 124 (formazione in servizio docenti): dovrà essere data massima priorità ai seguenti 
argomenti: personalizzazione dell’insegnamento e didattica per competenze. 

 

5) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l’attuazione delle 
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici 
dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le 
indicazioni di cui ai precedenti punti “l” e “2”, potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si 
ritiene di dovere inserire i seguenti aspetti: privilegiare nelle uscite didattiche gli obiettivi di 
conoscenza e competenza geostorica riferita all’ambiente naturale e antropico locale, al fine di 
promuovere la consapevolezza del valore e delle possibilità di sviluppo economico, sociale e 
culturale del territorio in cui si è nati e/o si vive; 

 
Punti da attenzionare: 
 
1)  I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento, 

compatibilmente con le risorse umane assegnate, devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, 
motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di 
potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di 
assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 
 

2) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano devono essere indicati i livelli di partenza sui quali 
si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento gli indicatori 
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi cioè fondati su descrittori non 
ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità comportamenti ed eventualmente della loro 
frequenza. 

 

3) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata affiancata dal 
gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal Collegio Docenti, entro il 10 dicembre prossimo, per 
essere portata all’esame del Collegio stesso nella seduta del __l6_dicembre, che è fin d’ora fissata a 
tal fine. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTIO 
      Prof.ssa Maria Di Vuono 
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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 ALLA FUNZIONE  STRUMETALE POF 

 

 

INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO PER IL PTOF 

 

In seguito alla nascita della SNAI ( Strategia Nazionale Aree Interne) che individua le  Madonie  come area 
di sperimentazione in cui la scuola ( in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e dell’Economia e 
Sviluppo) possa avviare processi di innovazione per la valorizzazione del territorio,  al fine di evitarne lo 
spopolamento, si ritiene opportuno integrare l’atto di indirizzo, già trasmesso  al Collegio, con la presente 
nota tratta dalla” Bozza di strategia” presentata  al comitato nazionale Aree interne ed ancora in attesa di 
approvazione. 

“ Costituire una Rete scolastica delle Madonie e investire significativamente sulla scuola e sul capitale 
umano delle giovani generazioni, anche attraverso la qualificazione dei percorsi formativi e la 
partecipazione a reti europee di relazione. 

La Rete scolastica dovrà consentire l’interazione tra gli Istituti scolastici e l’interlocuzione unitaria con 
l’Unione dei Comuni, in maniera tale da affrontare con una visione d’insieme i processi di razionalizzazione 
degli Istituti comprensivi e superiori in “nodi territoriali” e la riorganizzazione dei servizi funzionali (edilizia, 
trasporto, mensa, infrastrutturazione digitale), nonché il ridisegno degli indirizzi formativi finalizzati a 
ricucire i rapporti scuola-formazione-lavoro. La stessa Rete scolastica diventerà il luogo di sperimentazione 
di nuove politiche per l’innovazione a sostegno di quelle filiere cognitive necessarie alle specializzazioni 
intelligenti del territorio. 

I nuovi Piani di Offerta Formativa triennale saranno ripensati in chiave territoriale con la previsione di 
officine didattiche e laboratori finalizzati a potenziare la creatività e le capabilities degli studenti e dei 
docenti, sperimentare percorsi di innovazione legati all’energia rinnovabile, all’educazione alimentare, di 
salute e ambientale, affermare il ruolo della scuola come Centro civico di promozione dei diritti di 
cittadinanza europea sulla base degli otto ambiti di competenza individuati nella strategia di Lisbona.” 

 

Gangi, 19/11/2015 

 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Prof.ssa Maria Di Vuono 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
di  Scuola  dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

“F.sco P. Polizzano” 
Via S. Leonardo – 90024 Gangi- Tel/0921.644579 -fax 0921/501261 – C.F.  95005240825-Cod. Min. PAIC84500B 

e-mail: paic84500b@istruzione.it

Prot. 3521/II.5          Gangi, 4/10/2017 
 

 
A Tutti i Docenti 

Ai Docenti della Funzione Strumentale PTOF 
 
 
 

             INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO 
per l’aggiornamento del PTOF 2017/18 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTA la Legge N. 107/2015, co.12; 
 
VISTI gli obiettivi derivanti dal Rapporto di autovalutazione dell’Istituzione Scolastica 
 
VISTI  gli obiettivi regionali trasmessi dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (Obiettivo N. 1 
“ Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione Scolastica, negli esiti degli 
apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica; Obiettivo N.2 
Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandoni, bocciature e frequenza irregolare) 
per tutte le Istituzioni, con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio);  
 
VISTO l’atto di indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14 della legge 13 luglio 2015, n. 107, di cui al prot. N. 
2449/A20h del 23/10/2015 relativo al triennio 2015/2018; 
 
                         

EMANA 
 
LE SEGUENTI INTEGRAZIONI al suddetto atto di indirizzo al fine di rivisitare e aggiornare il PTOF 
per l’Anno Scolastico 2017/18. 
 
Art. 1 – La premessa fa parte essenziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 – Il Piano dell’Offerta Formativa in vigore per il triennio 2015/2018 viene confermato con la 
sottolineatura delle seguenti indicazioni, derivanti sia dai suggerimenti proposti dall’Ufficio 
Scolastico Regionale, sia dai risultati dell’azione svolta negli ultimi due anni scolastici precedenti. 
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Art. 3 – Particolare attenzione il Collegio dei docenti dedicherà alla progettazione di percorsi 
educativi e didattici per garantire il successo formativo, attraverso la personalizzazione 
dell’insegnamento, mettendo a frutto i risultati dei numerosi corsi di formazione e aggiornamento 
già svolti, e da continuare a svolgere, per il miglioramento continuo della professionalità delle 
risorse umane. 
 
 
In tal senso verranno rafforzati gli interventi di recupero e potenziamento, facendo leva 
soprattutto sulla laboratorialità, intesa non solo come utilizzo degli strumenti manuali e digitali, 
ma anche come metodologia attiva basata sul protagonismo dei discenti condotti a costruire con 
la propria iniziativa, pur con l’indispensabile guida dell’insegnante. 
 
Art. 4 – Tutti gli interventi riguardanti i soggetti con Bisogni Educativi Speciali (BES)  e con Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA), ivi compresi i/le ragazzi/e con disabilità più o meno grave sono 
da considerare come particolare esplicitazione del dovere di personalizzazione dell’insegnamento, 
e comportano il massimo sforzo di valutazione-progettazione-realizzazione in raccordo con le 
professionalità esterne di supporto eventualmente disponibili. 
 
Art. 5 – I traguardi del Rapporto di Auto Valutazione (RAV): 1) Valutazione autentica e 
progettazione per competenze e 2) Risultati a distanza: aumentare la percentuale di alunni che 
conseguono risultati eccellenti andranno riletti alla luce del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
 
Art. 6 - Gli obiettivi del PTOF, al fine di renderli sempre più coerenti con quelli del RAV, del Piano di 
Miglioramento (PDM) e del Piano Digitale Scuola (PDS) saranno declinati nel rispetto del 
seguenti obiettivi di processo: 
a) favorire una didattica inclusiva, anche mediante strumenti precoci di rilevazione dei bisogni, per 
la personalizzazione dell’insegnamento-apprendimento;  
b) affinare la capacità diagnostica attraverso la ricerca azione e la lettura critica e circolare dei 
risultati dell’insegnamento-apprendimento; 
c) favorire la flessibilità didattico-organizzativa con la previsione di classi aperte, gruppi di livello, 
percorsi differenziati per BES, DSA e Handicap, allo scopo di favorire da un lato il recupero e 
dall’altro il raggiungimento dell’eccellenza; 
d) porre particolare attenzione all’apprendimento delle lingue straniere, favorendo anche il 
conseguimento di certificazioni; 
e) migliorare il rapporto con il territorio e le famiglie, favorendo l’utilizzo delle biblioteche digitali; 
f) incontri con esperti, mediante la comune partecipazione a convegni e giornate di formazione 
per docenti e genitori; 
g) introdurre nella pratica didattica quotidiana l’uso di piattaforme digitali per la condivisione di 
idee, di materiali didattici tra docenti e tra docenti e alunni. 
i) documentare su supporto informatico le competenze acquisite dagli alunni nei vari anni ai fini 
della certificazione finale; 
l) creare una banca dati su supporto informatico relativa a tutta la documentazione educativo-
didattica prodotta dai docenti dell’Istituto. 
 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Maria Di Vuono 
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