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AGGIORNAMENTO PTOF A.S. 2017 / 2018
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (legge n.107/2015) , la cui elaborazione è collegiale, è il
documento di programmazione del potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti.
Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 2016/2019 , ma come prevede la legge, è
stato modificato, aggiornato e rivisto per questo anno scolastico 2017/2018.
Nel comma 12 dell’art.1 della legge 107/2015 è specificato che:“le istituzioni scolastiche
predispongono, entro il mese di ottobre (prorogato a gennaio) dell'anno scolastico precedente al triennio
di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le
istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”.
Il legislatore ha previsto l’aggiornamento annuale per il fatto che in itinere potrebbero manifestarsi
nuove esigenze formative da inserire nel Piano.
Ricordiamo che i contenuti del PTOF, di anno in anno, potrebbero subire delle variazioni anche sulla
base dell’autovalutazione d’Istituto a fine anno scolastico.
I progetti di durata annuale rivolti agli alunni, appartenenti ai progetti a pagamento delle famiglie, ai
progetti svolti in orario curriculare ed extra-curricolare, nonché gli accordi che la scuola stipula con le
associazioni del territorio potrebbero modificarsi o ampliarsi nel corso del triennio.
Altre modifiche possono essere apportate anche ai progetti di potenziamento che saranno
necessariamente legati ai docenti e alla classe di concorso dei docenti inviati dall’amministrazione .
L’aggiornamento del Piano è 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, infine è
approvato dal Consiglio di Istituto seguendo la stessa procedura del PTOF.
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LA MISSION DELLA SCUOLA
“La scuola promuove la maturazione complessiva della personalità dell’alunno, fornendogli gli
strumenti per cogliere le opportunità e superare le difficoltà e criticità della realtà in cui vive”.
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto definisce la “Mission” della scuola consistente nella
formazione di una cittadinanza attiva, individuabile nella presa di coscienza dei propri diritti e
doveri, in un protagonismo operante nel contesto di una società democratica e in una solida
maturazione culturale di base. Essa si realizza attraverso l'acquisizione dei saperi disciplinari
essenziali, lo sviluppo di livelli adeguati e di competenze chiave di cittadinanza ispirati alla nostra
costituzione, che metteranno gli alunni in condizioni di sapere, saper fare, saper essere, dando loro
la possibilità di costruire la loro identità e di acquisire autonomia e competenza. La “Mission”, così
definita, influenza, quindi, le scelte metodologiche, indirizzandole verso nuovi sistemi di
apprendimento che pongono al centro di questa relazione formativa la persona con i propri
interessi, ritmi di apprendimento, stili cognitivi e relazionali. Una Mission che, partendo
dall’identità culturale, valorizzi ciò che l’alunno già conosce per arrivare ad una ristrutturazione del
sapere, in base a categorie sempre più estese e che quindi si discosti da un sapere frammentario e
privilegiante un sistema di apprendimento per accostamento. Per realizzare quanto sopra esposto si
tiene conto dell’epistemologia delle diverse discipline per estrapolare quei nuclei fondanti che sono
alla base della cultura.
Il Dirigente e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “M. Rapisardi”, hanno individuato una linea
d’indirizzo comune, che fosse valida per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la
Scuola Secondaria di I Grado, per uniformare ad essa le attività dell’ Istituto stesso.
Da qui è nata la scelta di un curricolo verticale di “Cittadinanza” e di didattica “Orientativa” mirati
all’acquisizione di concetti fondanti che, attraverso un lavoro personale, possano trasformarsi in
competenze, rendendo l’alunno capace di scegliere, di dominare gli eventi, di costruire un progetto
di vita.
Nello specifico, la nostra Scuola è impegnata nella realizzazione di percorsi curriculari ed
extracurriculari volti a sensibilizzare gli alunni al rispetto di valori fondamentali, che potranno
sperimentare già attraverso esperienze formative che la scuola offre.
Il nostro Istituto così come indicato dall’articolo 1 comma 2 della legge N.107, vede
nell’autonomia scolastica un’importante opportunità per sperimentare la flessibilità, e la
diversificazione, l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, l’integrazione ed il miglior
utilizzo delle risorse umane e delle strutture, l’introduzione di tecnologie innovative per adeguare la
propria azione educativa e formativa ai bisogni del territorio.
Quindi, secondo il principio di “life long learning”, finalità educativa della nostra Scuola è quello
di promuovere lo sviluppo di una coscienza civica consapevole, presupposto indispensabile al ruolo
di cittadino di domani.
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FINALITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE
L’Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” nel corso del triennio della scuola dell’infanzia e
degli otto anni del primo ciclo si pone di realizzare le seguenti finalità:
















DIDATTICHE
Promuovere l’alfabetizzazione di base e contemporaneamente quella culturale e sociale,
in un orizzonte allargato alle altre culture e all’uso consapevole dei nuovi media.
Fornire agli alunni strumenti per lo sviluppo di competenze trasversali a tutte le
discipline.
Garantire percorsi didattici funzionali alla prosecuzione degli studi anche attraverso la
personalizzazione del percorso formativo.
Garantire attività di orientamento educativo e scolastico nel rispetto della personalità, dei
talenti e dei bisogni dell’allievo.
EDUCATIVE
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE di tutti gli alunni/e, attraverso iniziative definite nei
percorsi educativi e formativi.
AUTONOMIA: progressivo passaggio dallo stato di dipendenza ad una progressiva
conquista di autonomia di giudizio, di scelta, di capacità autovalutative, di assunzione di
impegni per un inserimento corretto ed attivo nel mondo delle relazioni interpersonali.
AUTOSTIMA: consapevolezza di sé al fine di valorizzare le proprie capacità e di
effettuare scelte autonome e consapevoli.
RISPETTO DELLA PERSONA: rispetto ed accettazione di sé e degli altri.
SOLIDARIETÀ: condivisione di responsabilità, consapevolezza delle medesime finalità
da raggiungere e conseguente disponibilità ad un aiuto reciproco.
PARI OPPORTUNITÀ: possibilità di crescita culturale, a seconda dei bisogni e delle
potenzialità degli alunni/e.
PARTECIPAZIONE: capacità di seguire con attenzione e di proporre spontaneamente e
responsabilmente idee personali.
MOTIVAZIONE ALL’APPRENDIMENTO: necessaria condizione per l’avvio
all’educazione permanente.
AUTOVALUTAZIONE: consapevolezza di ciò che si impara, del perché lo si impara, a
che cosa serve e a che cosa potrà servire, elemento di maturazione verso l’acquisizione di
competenze.
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IDENTITA' DELLA SCUOLA E CONTESTO
SOCIO-ECONOMICO- CULTURALE
L'Istituto Comprensivo è stato istituito il 1 settembre 2015 e comprende tre ordini di scuola. La
nuova istituzione, nella sua organizzazione, fa riferimento alla legge relativa alla costituzione di
Istituti Comprensivi di scuola dell'Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo e secondo
grado. Il raccordo tra cicli diversi (curricolo verticale) è finalizzato a promuovere un'efficace
continuità educativa e didattica tesa all'unitarietà dei processi e dei fattori che rendono possibile
l'istruzione. In particolare le finalità educative e i saperi, le metodologie, le relazioni e gli
atteggiamenti, le procedure di valutazione saranno affrontati dal Collegio Docenti unitario in una
prospettiva di continuità nel rispetto delle specifiche competenze dei diversi ordini di scuola.
L’Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” include: le Scuole dell’Infanzia “La Carrubba”,
“Petrella” e “Via Trieste”, le Scuole Primarie “M. Rapisardi” e “La Carrubba” e la Scuola
Secondaria di Primo Grado “ L. Pirandello”, tutte ubicate nella parte nord della città di Canicattì.
Il bacino d’utenza è molto ampio e comprende principalmente i Quartiere Sant’Anna o “Villaggino”
caratterizzato da edifici di edilizia popolare, cooperative edilizie, palazzi pluri-familiari moderni e
abitazioni mono-familiari di più antica costruzione;
quartieri di San Calogero, San Biagio e Sant’Eduardo ubicati nella parte alta e più antica della città,
costituiti
da
edifici
antichi
con
pianterreni
tuttora
abitati
,
cortili
e
arcate caratteristiche; corso Umberto, Via Capitano Ippolito e la zona adiacente i resti dell’antico
Castello Bonanno, ricche di palazzi signorili e costruzioni di rilievo storico come il Teatro Sociale,
progettato dall’illustre architetto Basile e la Torre dell’Orologio; Corso Vittorio Emanuele che
presenta nella parte nord abitazioni di recente costruzione abitate da giovani famiglie.
Il contesto in cui l’Istituto opera è eterogeneo, la sua collocazione è nel pieno centro della città, in
strade molto interessanti dal punto di vista storico e artistico.
L’utenza proviene dalle zone vicine ma anche da quartieri più lontani; la presenza di molti uffici
della Pubblica Amministrazione facilitano i genitori che coniugano lavoro e impegni scolastici dei
propri figli. Canicattì, con i suoi 35.000 abitanti, è uno dei centri economicamente più importanti
della provincia di Agrigento. Internazionalmente noto per la produzione di una pregiata uva da
tavola: “l’Uva Italia” di Canicattì.
La viticoltura e le attività commerciali, rappresentano i settori principali dell’economia locale, che
presenta anche una rilevante tradizione nel settore dei servizi bancari ed anche nel settore
artigianale.
Nel nostro territorio, in questi ultimi anni, la disponibilità di posti di lavoro a bassa specializzazione
hadeterminatounflussomigratorio da paesi europei ed extraeuropei che, di conseguenza, ha fatto eme
rgere il problema dell’integrazione culturale e linguistica dei nuovi arrivati, per il quale la scuola
gioca un ruolo fondamentale.
La popolazione scolastica man mano cresciuta, si presenta eterogenea sotto il profilo socio-culturale.
Vi sono dunque, all’interno della comunità, esigenze di integrazione e di ricomposizione di una
identità culturale condivisa.
Inoltre, la pluralità di modelli di comportamento e di diverso orientamento per quanto riguarda i
valori, la contraddittorietà degli stili di vita sempre più influenzati dai mass media, la rapidità dei
mutamenti sociali, l’accentuata situazione multiculturale e plurietnica determinano la complessità
della società attuale e richiedono nuove frontiere educative.
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DATI DELLA SCUOLA
L’Istituto è composto da tre plessi di scuola dell’Infanzia:
 Plesso “Vincenzo La Carrubba”- Via Enrico Toti
 Plesso “Via Trieste”- Via Trieste
 Plesso “Petrella” - Via Petrella
due plessi di scuola Primaria:
 Plesso “Mario Rapisardi” – Via Salvatore Allende
 Plesso “Vincenzo La Carrubba” - Via Trieste
un plesso di scuola Secondaria di Primo Grado:
 Plesso “Luigi Pirandello” – Via Trieste

DENOMINAZIONE
SCUOLA
Plesso “Vincenzo La
Carrubba”

ORDINE DI
SCUOLA (indirizzi
ed articolazioni)
Scuola dell’Infanzia

NUMERO DI
CLASSI O
SEZIONI
14

NUMERO DI
ALUNNI
215

Plesso “Via Trieste”

Scuola dell’Infanzia

2

44

Plesso “Petrella”

Scuola dell’Infanzia

2

41

Plesso “Mario Rapisardi”

Scuola Primaria

20

439

Plesso “Vincenzo La
Carrubba”
Plesso “Luigi Pirandello”

Scuola Primaria

10

163

Scuola Secondaria di
Primo Grado

14

323

SPAZI E LABORATORI






Le scuole sono dotate di:
 Biblioteca
 Palestra
 Laboratorio artistico-tecnologico
 Laboratorio linguistico
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Laboratorio multimediale
Laboratorio scientifico
Laboratorio musicale
Aule con lavagne interattive
Aula polifunzionale

ALUNNI DELL’ISTITUTO
Plesso “Vincenzo La
Carrubba”
Scuola dell’Infanzia
N. 215

Maschi: 111

Femmine:104

Plesso “Via Trieste”
Scuola dell’Infanzia

Plesso “Petrella”
Scuola dell’Infanzia

N. 44

N. 41

Maschi:26

Femmine: 18

Maschi: 19

Femmine:22

Totale alunni scuola dell’Infanzia
N. 300
Plesso “ Mario Rapisardi ”
Scuola Primaria
N. 439

Maschi: 242

Plesso “ Vincenzo La Carrubba ”
Scuola Primaria
N. 163

Femmine:197

Maschi:96

Totale alunni scuola Primaria
N. 602
Plesso “Luigi Pirandello”
Scuola secondaria di primo grado
N. 323

Maschi:173

Femmine:150

Totale alunni scuola Secondaria di primo grado
N.323
Totale alunni dell’ Istituto 1225

9

Femmine:67

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO
SCUOLA DELL’INFANZIA
TEMPO RIDOTTO
Monte ore settimanale: n° 25 ore di lezione
Le sezioni funzionano dalle ore 8.15 alle ore
13.15, dal lunedì al venerdì
Tempo ridotto
Numero cinque sezioni del plesso “La
Carrubba”

TEMPO NORMALE
Monte ore settimanale: n°40 ore di lezione
Le sezioni funzionano dalle ore 8.15 alle ore
16.15, dal lunedì al venerdì
Tempo normale
Numero cinque sezioni del plesso “La
Carrubba”
Tutte le sezioni del plesso “Via Trieste”
Tutte le sezioni del plesso “Petrella”
ORGANIZZAZIONE ORARIA

•Ingresso: dalle ore 8,15 (con l’accoglienza) alle ore 8,45.
Prima uscita: dalle ore 12,45 alle ore 13,15 (per le sole sezioni a turno antimeridiano).
Seconda uscita dalle ore 15,45 alle ore 16,15( per le sezioni con servizio di refezione).
L'organizzazione di una giornata- tipo, tenendo conto delle condizioni su indicate, sarà dunque la
seguente:
•Ore 8,15 – 8,45
Accoglienza
•Ore 8,45 – 10,00 Attività di routine in sezione
•Ore 10,00 – 10,30 Merenda e ricreazione
•Ore 10,30 – 11,45 Attività progettuali legate al PTOF, realizzate secondo il metodo del cooperative
learning
•Ore 12,45 – 13,15 Uscita turno antimeridiano
•Ore 12,00 – 13,00 Pranzo
•Ore 13,00 – 14,00 Giochi liberi e guidati nel salone
•Ore 14,00 – 15,45 Attività pomeridiane
•Ore 15,45 – 16,15 Ultima uscita
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ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO
SCUOLA PRIMARIA
Il curriculo della Scuola Primaria prevede un monte ore settimanale di n. 27 ore di lezione per ogni
classe.
DISCIPLINE
MONTE ORE SETTIMANALE
Italiano
7
Lingua inglese

2

Matematica

5

Scienze

2

Storia

2

Geografia

2

Cittadinanza e Costituzione

1

Arte e Immagine

1

Musica

1

Educazione Fisica

1

Tecnologia

1

IRC (insegnamento della religione cattolica)
TOTALE ORE

2
27

ORGANIZZAZIONE ORARIA
SCUOLA PRIMARIA “Mario Rapisardi” - tempo scuola : 27 ore (dal lunedì al venerdì )
SCUOLA PRIMARIA “Vincenzo La Carrubba” - tempo scuola: 27 ore (dal lunedì al venerdì )
Lunedì
8.00
13.30

Martedì
8.00
13.30

Mercoledì
8.00
13.30

Giovedì
8.00
13.30

Venerdì
8.00
13.00

Nella scuola primaria “Mario Rapisardi” e nella scuola primaria “Vincenzo La Carrubba”, tutti i
giorni è attivo il servizio post-scuola. Il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 13.30
alle ore 14.00. Il venerdì dalle ore 13.00 alle ore 13.30.
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ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il curriculo della Scuola Secondaria di I Grado prevede un monte ore settimanale di n. 30 ore di
lezione per ogni classe, più 2 ore settimanali pomeridiane per i corsi musicali
DISCIPLINE

MONTE ORE SETTIMANALE

RELIGIONE

1

ITALIANO

6

STORIA

2

GEOGRAFIA

2

MATEMATICA

4

SCIENZE

2

INGLESE

3

FRANCESE

2

TECNOLOGIA

2

ARTE E IMMAGINE

2

SCIENZE MOTORIE

1

MUSICA

2

TOTALE

30 ore per ogni classe

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00, per un totale di 30 ore settimanali
per le classi ad indirizzo normale e 32 ore settimanali per le classi ad indirizzo musicale.
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CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE
I corsi ad indirizzo musicale sono finalizzati alla promozione della formazione globale
dell’individuo, offrendo all’alunno, attraverso una più attiva applicazione ed esperienza musicale,
occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa.
Attraverso l’insegnamento strumentale e la sua pratica nelle varie forme (dalla lezione individuale
alla musica d’insieme) si perseguono obiettivi non solo cognitivi, ma anche affettivi e psicomotori.
Nella pratica strumentale, infatti, il soggetto mette in gioco facoltà fisiche, psichiche, logiche,
affettive e relazionali.
L’alunno, dunque, può esprimere la sua personalità e svilupparla in tutte le sue dimensioni nelle
varie fasi della disciplina: dalla percezione del sé fisico (la postura, il rapporto con lo spazio, la
tecnica applicata allo strumento) alla comprensione di un nuovo linguaggio specifico (la notazione
musicale) alla crescita emotiva (il rapporto con la lezione individuale e l’esibizione pubblica) e
sociale (la collaborazione nella realizzazione di brani d’insieme).
L’apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo
sviluppo dell’individuo e delle sue potenzialità, intelligenza e socialità.
Con la legge n. 124 del 3 Maggio 1999 i corsi ad indirizzo musicale vengono ricondotti ad
ordinamento.
Le ore di strumento musicale sono curricolari ed obbligatorie per tutta la durata del triennio.
Le classi in cui viene impartito l’insegnamento della disciplina sono formate in base ai criteri
generali predefiniti, previa apposita prova orientativo – attitudinale predisposta dalla scuola.
Gli alunni sono ripartiti nelle quattro tipologie strumentali:
Pianoforte
Violino
Violoncello
Chitarra
Clarinetto
Il corso musicale prevede rientri pomeridiani; le lezioni comprendono l’insegnamento individuale,
l’ascolto partecipativo e la musica d’insieme.
Gli alunni, individualmente o a gruppi, si esibiranno durante vari appuntamenti pubblici. La
didattica strumentale proposta tiene conto del fatto che si tratta in gran parte di un’alfabetizzazione
musicale di allievi senza precedenti nozioni e/o esperienze e viene realizzata in base alle finalità
della scuola secondaria di 1° grado; in altre parole, avendo sempre presente che il corso di
strumento s’inserisce in un più ampio curriculum di studi il cui fine è la formazione dell’individuo
attraverso lo sviluppo delle proprie capacità.
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AUTONOMIA E FLESSIBILITA’ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi prioritari, sono
perseguiti anche mediante le forme di FLESSIBILITA’ dell’autonomia didattica e organizzativa
(DPR 275/1999).
Il nostro Istituto ha adottato modelli di flessibilità organizzativa poiché come si legge nel
regolamento sull’autonomia scolastica: “Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le
diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno regolano i tempi dell’insegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare forme di flessibilità e realizzare
ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico delle realtà locali”.
Un elemento dell’autonomia è quindi la possibilità di articolare l’orario complessivo di ciascuna
disciplina anche in forma diversificata nel corso dell’anno scolastico.
Essa si esplica liberamente, anche mediante il superamento dei vincoli in materia di unità oraria
della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei
docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse, creando la possibilità di realizzare progetti
adeguati alle esigenze formative degli alunni con l’opportunità di aggregare gruppi di alunni
provenienti anche da diverse classi o diversi anni di corso.
Le esperienze di flessibilità curriculare, già messe in atto hanno riguardato soprattutto le discipline
di arte e immagine , musica ed educazione fisica nella scuola primaria e italiano e matematica nella
secondaria.
Ciò ha favorito la programmazione di moduli forti, per lo sviluppo di competenze, in cui sono stati
utilizzati le figure di potenziamento assegnate alla nostra scuola con l’organico di potenziamento.
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ORGANIGRAMMA A. S. 2017/2018
DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 11/09/2017

DIRIGENTE
SCOLASTICO

PROF.SSA CONCETTA DI FALCO MUSTAZZELLA

DSGA

DOTT.SSA GRAZIELLA LAURICELLA LETIZIA

STAFF

1° COLLABORATORE
MARIA GABRIELLA PUGLIESE
2° COLLABORATORE
CARMELA LICATA
RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
AGATA SAIEVA
FRANCESCA SPATARO
RESPONSABILI DI PLESSO
INFANZIA
LA CARRUBBA MARIA LO MONACO
VIA TRIESTE ROBERTA CURTOPELLE
PETRELLA LAURA BACCHI
PRIMARIA
RAPISARDI AGATA SAIEVA
LA CARRUBBA MARIAPIA DALACCHI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L. PIRANDELLO CARMELA LICATA
CORSO MUSICALE SECONDARIA PIETRO LA GRECA

FUNZIONI
STRUMENTALI

AREA 1 CARMELA PALUMBO PICCIONELLIO -TITO VASCO
AREA 2 GIUSEPPINA PATERMO - DI CARO CALOGERO
AREA3 ANTONELLA CARAMAZZA - PIETRO LA GRECA
AREA 4 PATRIZIA SEDITA - ANTONIO DI FRANCESCO

COMMISSIONE
PTOF

D.S. DI FALCO MUSTAZZELLA CONCETTA
D.S.G.A LAURICELLA GRAZIELLA
PUGLIESE MARIA GABRIELLA, LICATA CARMELINA, SAIEVA
AGATA, DALACCHI MARIA PIA, SPATARO FRANCESCA, LO
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MONACO MARIA,
PALUMBO PICCIONELLO CARMELA, PATERMO GIUSEPPINA,
CARAMAZZA ANTONELLA, SEDITA PATRIZIA, VASCO TITO, DI
CARO
CALOGERO,
LA
GRECA
PIETRO,
DI
FRANCESCOANTONIO C., FICILI SANTA, PELONERO ANNA M.,
D’AURIA GIUSEPPA, CASTRONOVO ROSALBA, VARISANO
LOREDANA, PACE VIVIANA, AGNELLO CINZIA, ATTARDO
GIUSEPPA P., CORSELLO MARIA.

COMMISSIONE
INNOVAZIONE
ORGANIZZAZIONE
FLESSIBILITA’
CURRICOLARE

PUGLIESE-LICATA-DALACCHI- LO MONACO

COMMISSIONE
ORARIA

PUGLIESE-SAIEVA-DALACCHI-LICATA-SPATARO- LA GRECA

PROVE
ATTITUDINALI
STRUMENTO

LA GRECA-TEMPESTA-BARTOLOTTA-COLAJANNIDOC. VIOLINO

DIREZIONE
ORGHESTRA

MICHELE TEMPESTA

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

MESSINEO-PATERMO-LO VULLO

SICUREZZA

DS DI FALCO MUSTAZZELLA
RSPP ING PATTI
DSGA LAURICELLA LETIZIA
DOCENTI PUGLIESE, LICATA, DALACCHI, CURTOPELLE,
BACCHI,
LO MONACO, SAIEVA
PERS ATA DI MICELI

PNSD

ANIMATORE DIGITALE SAIEVA AGATA
TEAM INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIDATTICA
ALBA-VARISANO- AGNELLO

RESPONSABILI
MENSA

LO MONACO
BACCHI
CURTOPELLE
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POST SCUOLA

DALACCHI,CURTOPELLE
(LACARRUBBA)
GIBILARO, SEDITA
(RAPISARDI)

PRE-SCUOLA

LO MONACO, PICILLO, PIRRERA (INFANZIA)

AUTOANALISI E
VALUTAZIONE

NUCLEO INTERNO DI
VALUTAZIONE

DS DI FALCO
MUSTAZZELLA
DSGA LAURICELLA
LETIZIA
PATERMO-RUGGIERILO MONACO

GRUPPO DI LAVORO RAV

DS DI FALCO
MUSTAZZELLA
DSGA LAURICELLA
LETIZIA
PUGLIESE-PATERMORUGGIERILO MONACO-PALUMBO
PICCIONELLO- VASCO

PDM

PATERMO-RUGGIERI

INVALSI

PALUMBO P.-RUGGIERI

AUTOANALISI/AUTOVALUTAZIONE PATERMO- RUGGIERI

DIPARTIMENTI
DISCIPINARI

AMBITO LINGUISTICO

PACE-CORSELLO

AMBITO LOGICO MATEMATICO

CASTRONOVOAGNELLO

AMBITO ANTROPOLOGICO
ATTARDO-VARISANO

REFERENTI

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

AGNELLO

DSA

PELONERO

GIOIA MATHESIS
DISPERSIONE SCOLASTICA

CASTRONOVO-LICATA
MUGNO

LEGALITA’
PREVENZIONE DEI FENOMENI DI

DALACCHI
LICATA-CARAMAZZA
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BULLISMO

COMUNCAZIONE
ESTERNA

DOCUMENTAZIONE
DIDATTICA

INCLUSIONE E
INTEGRAZIONE

PROGETTO LETTURA

CORSELLO-PACE

PROGETTO GIORNALINO

MUGNO-FRANCOGUIDA,

PROGETTO DI RICERCA STORICA

TUTTI I DOCENTI
DELLE QUINTE
PRIMARIA E TERZA
SECONDARIA DI PRI
MO GRADO

PROGETTO CONTINUITA’

FF.SS DOCENTI CLASSI
PONTE

PROGETTO PARI OPPORTUNITA’

LICATA

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

SPATARO-PALUMBO
PICCIONELLO-LA
GRECA-TEMPESTA

ATTIVITA’ MOTORIA

GRACEFFA-D’AURIA

DIDATTICA MUSEALE

BORDONARO MARIA
ANTONIA

AVANGUARDIE EDUCATIVE

PUGLIESE-MESSINEOVARISANO

SITO WEB ISTITUZIONALE

SAIEVA AGATA
PUGLIESE- SPATAROLO MONACO,

STAMPA E TELEVISIONI LOCALI

GUIDA LOREDANA

INFANZIA

LO MONACO-BACCHICURTOPELLE

PRIMARIA
SECONDARIA

RESPONSABILI
DIPARTIMENTI
FF SS

REFERENTE

FICILI - DI CARO

GRUPPO H

DS E TUTTI I DOCENTI
DI SOSTEGNO

GLI

COLLABORATORI DS
RESPONSABILI DI
PLESSO
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ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI

DOCENTI DI SOSTEGNO
COORDINATORI DI
CLASSE
RESP. SERVIZIO
NEUROPSICHIATRIA
PRES CONSIGLIO
D’ISTITUTO
RAPPRES GENITORI
REFERENTE DEL
COMUNE
PALUMBO G., BACCHI
CASTRONOVO,
CORSELLO,
SANFILIPPO
SAIEVA- MUGNOLAURICELLA

RESPONSABILI
LABORATORI

SCIENTIFICO
LINGUISTICO
MUSICALE
BIBLIOTECA
AULA POLIFUNZIONALE
INFORMATICA
TEATRO

AGNELLO
MESSINEO
LA GRECA
LICATA
MARTINES
SAIEVA- SPATARO
CORSELLO-PUGLIESE

COMITATO DI
VALUTAZIONE

DS

DI FALCO
MUSTAZZELA

SCUOLA PRIMARIA
COORDINATORI DI
CLASSE

COMPONENTE DOC ESPRESSA DAL
PUGLIESE LA GRECA
Cd D
COMPONENTE DOC. ESPRESSA DAL
LO MONACO
CDI
COMPONENTE GENITORI
GIULIANI,
COMPONENTE ESTERNA
GUADAGNINO
CARTELLA GIUSEPPINA
1A
1B
IPPOLITO SILVANA
LO VULLO MARIA
1C
1D
ALBA ROSALIA
BRANDARA ELENA
1E
1F
PRESTI CARMELA
LOMBARDO
SALVATORE
2A
2B
BORDONARO MARIA RITA
D’AURIA GIUSEPPINA
2C
2D
PALUMBO PICCIONELLO CARMELA
CANCEMI CALOGERA
2E
2F
DALACCHI MARIAPIA
GALA MADIA MARIA
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3A
CHIARA ROSANNA

5E
GUARNERI ELENA

3B
DI BENEDETTO
GIUSEPPA
3D
CARAMANNO ANGELA
3F
TODARO
4B
CAPODICI GAETANA
4D
PACE VIVIANA
4F
PITRUZZELLA
GIUSEPPA
5B
BISACCIA LUIGIA
5D
CASTRONOVO
ROSALBA
5F
CASTELLANA FILIPPA

PRESIDENTE

SEGRETARIO

LO MONACO MARIA

CURTOPELLE ROBERTA

3C
PATERMO GIUSEPPINA
3E
DI CARO
4A
GIBILARO ANNAMARIA
4C
SAIEVA AGTA
4E
PULERI ANTONIA
5A
CARAMAZZA ANTONELLA
5C
PUGLIESE MARIA GABRIELLA

SCUOLA
DELL’INFANZIA
CONSIGLIO
D’INTERSEZIONE
SCUOLA PRIMARIA
CONSIGLIO
D’INTERCLASSE

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

PRIME
BRANDARA
SECONDE
PALUMBO PICCIONELLO
TERZE
TODARO
QUARTE
SAIEVA
QUINTE
CASTRONOVO
COORDINATORE
IA
MUGNO MARINELLA
IIA
CORSELLO MARIA
IIIA
LIBRIZZI MARIANGELA
IB
LIPANI MARIA GRAZIA
IIB
FRANCO NORMA
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PRESTI
BORDONARO
CHIARA
CAPODICI
GUARNERI
SEGRETARIO

ANTINORO PIETRO
GRACEFFA ASSUNTA
MARRANCA ANTONIO
MOSCATO MARIA
MISURACA MARIA

COORDINATORI E
SEGRETARI DEI
CONSIGLI DI
CLASSE

IIIB
NAPOLI MARGHERITA
IC
VASCO TITO
IIC
MESSINEO ANTONIA
IIIC
ATTARDO GIUSEPPINA PATRIZIA
ID
RUGGIERI GIOVANNA
IID
SANFILIPPO MARIA
IIID
AGNELLO CINZIA
IIE
MATEMATICA
IIIE
RINALLO MARIA ANGELA

GIUNTA ROSA MARIA
COLAJANNI SABRINA
VOLPE GIUSEPPA
BORDONARO MARIA A.
MARTINES ANGELA
BRONTE ADA
DI CARO CALOGERO
DI FRANCESCO
ANTONIO
ALAIMO LAURA

PERSONALE DOCENTE
Docenti Scuola dell’ Infanzia: 27

Docenti di posto comune:

Docenti posto di sostegno:

Docenti IRC:
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3

1

Docenti Scuola Primaria:61

Docenti di posto

Docenti specialisti

Docenti posto di

comune:42

lingua inglese: 2

sostegno:14

Docenti IRC: 4

(sei docenti organico
di potenziamento)
Docenti Scuola secondaria di primo grado:

Docenti di posto comune: 39

Docenti posto di sostegno: 9

(due docenti organico di
potenziamento)
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Docenti IRC:1

Direttore dei servizi generali e amministrativi:
Lauricella Letizia Graziella
Personale ATA
Assistenti amministrativi: 7

Collaboratori Scolastici: 18
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
La famiglia è vista come “contesto primario di apprendimento” e secondo quanto la Costituzione
Italiana prevede “alla famiglia spetta il compito e la responsabilità per la crescita e l’educazione
dei figli”. Alla Scuola spetta il compito di conoscerla per costruire un rapporto di collaborazione
reale e fattivo che faciliti la crescita integrale ed armonica degli alunni.
Pertanto la Scuola:
INTENDE: creare un clima relazionale positivo e propositivo con le famiglie in quanto ritiene che
la collaborazione sia fondamentale per affrontare e risolvere le questioni educative.
CONSIDERA: importante instaurare un dialogo costruttivo basato sull’ascolto, sul confronto e
sulla collaborazione con l’utenza.
SOLLECITA: la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei propri figli.
GARANTISCE: un’adeguata informazione su tutte le attività promosse e sul processo di
apprendimento degli alunni attraverso:
Assemblee di sezione/classe: rappresentano momenti privilegiati di discussione in cui le famiglie
vengono messe a conoscenza degli obiettivi formativi, delle iniziative specifiche, dei progetti e dei
criteri di valutazione.
Colloqui individuali: (quadrimestrali per la Scuola dell’Infanzia, bimestrali per la Scuola
Primaria) hanno un valore di conoscenza e orientamento. Lo scambio di informazioni riguarda in
prevalenza lo sviluppo relazionale e affettivo del bambino, i suoi ritmi di apprendimento ed
eventuali situazioni di disagio.
Colloqui individuali: su appuntamento e su richiesta, sia della Scuola sia della Famiglia, per
comunicazioni di particolare rilevanza.
La scuola promuove e riconosce l’importanza di tutte le forme di aggregazione e di partecipazione
dei genitori e in particolare favorisce e promuove la vita del “Comitato dei genitori”. Il comitato
dà impulso a forme nuove di partecipazione e di condivisione da parte degli associati alle finalità
della scuola.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Un’educazione efficace degli allievi è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola
nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto
suggerendo le strategie per la soluzione dei problemi.
Tutti i componenti (insegnanti, genitori, studenti, ATA) devono impegnarsi a sviluppare un
atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare
conflitti, pregiudizi e disinteresse nei confronti di questa istituzione.
Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative,
mai antagoniste e costruiscano così un’importante alleanza formativa. L’educazione e l’istruzione
degli alunni avviene attraverso il rapporto costruttivo tra scuola e famiglia.
A tal fine Scuola e famiglia definiscono un patto di corresponsabilità che sottoscrivono nel quale
si definiscono i diritti e i doveri dei soggetti del patto formativo: studenti, scuola e genitori.
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SCUOLA E TERRITORIO
Nella convinzione che il territorio sia un’aula a cielo aperto e che, in tal senso, rappresenti la
naturale estensione della progettazione didattica quotidiana, la nostra Istituzione Scolastica opera
da anni in collaborazione e sinergia con le associazioni e gli enti del territorio per sviluppare
progetti di conoscenza e di valorizzazione delle risorse.
La collaborazione e l’interazione tra la Scuola e i soggetti, pubblici e privati, presenti nel territorio
garantisce l’impiego di tutte le “forze” impegnate a costruire occasioni concrete di formazione a
favore degli alunni.
A tal proposito la nostra Scuola intende attuare un patto educativo con il territorio, non solo
attraverso l’attenzione alle proposte che il territorio invia ma anche ricercando le potenzialità
educative che abitano il territorio e richiedendo a tutti gli attori sociali ed economici
(rappresentanti di istituzioni, enti locali, associazioni, aziende), qualificabili come stakeholders del
territorio, un investimento sul tema dell’educazione attraverso l’interazione e il coinvolgimento
attivo nel percorso educativo.
La partecipazione ad accordi di reti rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità importante per
gestire e governare in modo concordato le attività “ordinarie”, per consolidare i rapporti già
esistenti tra le scuole e il territorio, per il miglioramento dell’offerta formativa e, infine, per
ottimizzare l’uso delle risorse. L’Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” ha stipulato i seguenti
protocolli e accordi di rete:
 Protocollo d’intesa per la promozione all’educazione musicale tra I.C.S. “Mario Rapisardi”
e il Comune di Canicattì;
 Protocollo d’intesa tra Osservatorio locale – Dispersione Scolastica e i Comuni di: Canicattì
- Camastra - Campobello di Licata - Castrofilippo - Favara - Grotte - Naro - Racalmuto Ravanusa
 Accordo di rete per l’attuazione di Piani di Miglioramento elaborati da scuole, al fine di
sviluppare il Sistema Nazionale di Valutazione e realizzare percorsi innovativi per il
miglioramento delle competenze di base tra l’Istituto Comprensivo “Martin Luther King”
di Caltanissetta e l’Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi”,.
 Accordo di rete tra l’Istituto Comprensivo Statale “Maredolce” di Palermo e l’Istituto
Comprensivo Statale “Mario Rapisardi” di Canicattì finalizzato a favorire la partecipazione
a scuole aderenti al progetto “FormationPrimaire”, nell’ottica dell’innovazione educativa,
organizzando azioni di formazione personale e professionale e attività didattiche comuni.
 Accordo di rete: “Rete di scuole in musica” tra l’Istituto Comprensivo “Martin Luther
King” di Caltanissetta, l’Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi e il Circolo Didattico
“Don Bosco” di Canicattì.
 Accordo di rete: “Una rete per contrastare i cyber-bullismo” tra l’Istituto Comprensivo
“Martin Luther King” di Caltanissetta, l’Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” e il
Circolo Didattico “Don Bosco” di Canicattì.
 Accordo di rete “Organico di potenziamento” tra istituti del 1° ciclo e del 2° ciclo I.T.C.G. Galilei" e Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” di Canicattì.
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come
contenuta nei Rapporti di Autovalutazione (RAV), pubblicati sul sito ufficiali della
Scuola: www.icrapisardi.gov.it
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo
periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato questo triennio sono:
1) Miglioramento delle competenze di italiano e matematica.
2) Visione progettuale a lungo termine nell'ottica della continuità educativodidattica
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Raggiungere livelli minimi di varianza tra classi parallele
2) Elaborare sistemi di valutazioni coerenti
3) Allineare i risultati della nostra scuola con quelli di scuole con livelli
superiori
4) Superamento della visione chiusa di classe in orizzontale e in verticale
attraverso la fattiva collaborazione di tutte le risorse professionali
Dall’ attività di autoanalisi è emerso che le criticità riguardano la varianza tra le
classi e la mancanza di sistemi coerenti di valutazione tra Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di primo grado.
Si ritiene, quindi, di fondamentale importanza progettare e utilizzare strumenti di
verifica e criteri di valutazione delle competenze degli alunni, nonché perseguire
obiettivi continuare il processo di miglioramento dei livelli di competenza in
uscita.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di perseguire in vista del
raggiungimento dei traguardi sono:
1) Promuovere la figura di un docente facilitatore che assicuri il protagonismo
degli alunni per lo sviluppo di competenze trasversali e disciplinari
2) Implementare un sistema di valutazione che integri strumenti di verifica con
attività di osservazione e documentazione.
3) Costruire e utilizzare strumenti di progettazione che permettano una
visione transdisciplinare dei saperi.
4) Favorire l'esplorazione e la scoperta, e realizzare percorsi in forma di
laboratorio
5) Incoraggiare l'apprendimento collaborativo.
6) Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità.
7) Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
8) Progettare percorsi educativo-didattici alla luce dei diversi bisogni educativi
(speciali e non) degli alunni
9) Progettare percorsi educativo-didattici ove trovino adeguato riconoscimento
i linguaggi teatrali, musicali e i laboratori emozionali
10) Costituzione di laboratori artistico-espressivi stabili al fine di innalzare la
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percentuale di permanenza degli alunni da un segmento all'altro
Gli obiettivi di processo potranno contribuire ad innalzare i livelli di
apprendimento degli alunni, attraverso una didattica attiva in cui prevalga il
protagonismo degli alunni affiancati, nella costruzione del proprio sapere, da un
docente esperto in tecniche di conduzione di gruppi di apprendimento.
Un sistema di valutazione efficace darà agli alunni la possibilità di orientarsi,
gradualmente con maggiore autonomia, nel proprio percorso di apprendimento e di
diventare coscienti delle proprie potenzialità educative, mentre fornirà ai docenti
elementi fondamentali per la conoscenza dell'alunno.
Una progettazione transdisciplinare, pur valorizzando gli apporti delle singole
discipline, assicurerà l'unitarietà del sapere per un apprendimento realmente
significativo e funzionale alla risoluzione di problemi e alla comprensione della
realtà.
RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
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 Punti di forza:
Scuola primaria: le disparità dei risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più
dotati sono in regressione. Sono state realizzate azioni di miglioramento ( PON –
VALES che hanno previsto formazione dei docenti, progetti laboratoriali rivolte
agli alunni) e percorsi di recupero e potenziamento di italiano e matematica, atti a
colmare le disparità. I risultati sono, nel complesso, positivi in quanto la scuola si
colloca nella valutazione delle varie competenze quasi sempre al di sopra della
media regionale e nazionale.
Scuola secondaria: La scuola secondaria ha fatto registrare dei risultati superiori
alla media ESCS.
Punti di debolezza:
Scuola primaria: I dati emersi dalle prove Invalsi, divergono in alcune classi
rispetto a quanto verificato e valutato dalle prove di competenza elaborate
collegialmente dai dipartimenti disciplinari e somministrate con le stesse modalità.
Scuola secondaria: La scuola secondaria fa registrare uno squilibrio dei risultati
fra le classi ad indirizzo musicale e non.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE
AREA DI PROCESSO
OBIETTIVO DI
E’CONNESSO ALLE
PROCESSO
PRIORITA’
1
2
Curricolo, progettazione e
1-Promuovere la figura di un
Miglioramento
valutazione
docente facilitatore che
delle competenze di italiano e
assicuri il protagonismo degli
matematica.
alunni per lo sviluppo di
competenze trasversali e
disciplinari
Visione progettuale a lungo
2-Implementare un sistema di termine nell'ottica della
valutazione che integri
continuità educativo-didattico
strumenti di verifica con
attività di osservazione e
documentazione.
Miglioramento delle
competenze di italiano e
Costruire e utilizzare strumenti matematica.
di progettazione che
permettano una visione
transdisciplinare dei saperi.
Ambiente di apprendimento
1-Favorire l'esplorazione e la
Miglioramento delle
scoperta, e realizzare percorsi competenze di italiano e
in forma di laboratorio
matematica.

Inclusione e differenziazione

Continuità e orientamento

2-Incoraggiare
l'apprendimento
collaborativo.

Miglioramento delle
competenze di italiano e
matematica.

3-Attuare interventi adeguati
nei riguardi della diversità.

Miglioramento delle
competenze di italiano e
matematica.

4-Promuovere la
consapevolezza del
Proprio modo di apprendere.

Miglioramento delle
competenze di italiano e
matematica.

1-Progettare percorsi
educativo- didattici alla
luce dei diversi bisogni
educativi ( speciali e non)
degli alunni.

Miglioramento delle
competenze di italiano e
matematica.

2-Progettare percorsi
educativo-didattici ove trovino
adeguato riconoscimento
i linguaggi teatrali, musicali e i
laboratori emozionali.
Costituzione di laboratori
artistico-espressivi stabili al
fine di innalzare la percentuale

Miglioramento delle
competenze di italiano
e matematica.
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Visione progettuale a lungo
termine nell'ottica della
continuità educativo-didattico

di permanenza degli alunni
da un segmento all'altro.

CALCOLO DELLA NECESSITA’ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITA’
E IMPATTO
OBIETTIVI DI
FATTIBILITA’ IMPATTO
PRODOTTO: VALORE CHE
PROCESSO
(DA 1 A 5)
(DA 1 A 5)
IDENTIFICA LA
RILEVANZADELL’INTERVENTO
1 Promuovere la figura 4
4
16
di un docente
facilitatore che
assicuri il
protagonismo
degli alunni per lo
sviluppo di
competenze
trasversali e
disciplinari.
2 Progettare percorsi
4
4
16
educativo-didattici
ove trovino adeguato
riconoscimento
i linguaggi teatrali,
musicali e i
laboratori
emozionali.
3 Favorire
3
3
9
l'esplorazione e la
scoperta, e
realizzare percorsi in
forma di laboratorio
4

5

Costruire e utilizzare
strumenti di
progettazione che
permettano una
visione
transdisciplinare dei
saperi.
Progettare percorsi
didattico- educativi
alla luce dei diversi
bisogni educativi
(speciali e non) degli
alunni.

4

4

16

5

4

20

28

RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO
OBIETTIVI DI
RISULTATI
PROCESSO INVIA DI
ATTESI
ATTUAZIONE
1
Progettare percorsi
Innalzare i livelli di
didattico- educativi alla
apprendimento in
luce dei diversi bisogni
italiano e
educativi (speciali e non)
matematica
degli alunni.
attraverso azioni
formative di
potenziamento, di
consolidamento e
di recupero in
orario curricolare
ed extracurricolare

2

3

4

INDICATORI
MODALITA’
DIMONITORAGGIO DI
RILEVAZIONE
Miglioramento
Questionari di
curricolare degli esiti gradimento.
di italiano e di
Numero dei
matematica.
partecipanti ai
Partecipazione a gare laboratori.
di eccellenza o
Prove strutturate
campionati.
comuni.
Esiti delle prove
Raccolta
invalsi.
dati(risultati
Percentuale degli
scrutini primo e
alunni che alla fine
secondo
del secondo
quadrimestre).
quadrimestre hanno
Analisi
colmato le carenze.
restituzione dati
delle prove del
sistema
nazionale
Costruire e utilizzare
Costruzione di
Numero delle
Analisi
strumenti di
saperi secondo un
progettazioni
restituzione dati
progettazione che
modello diverso,
conformi all’obiettivo delle prove del
permettano una
metodologicamente e calcolo della
sistema
visione transdisciplinare dei orientato verso una percentuale.
nazionale.
saperi.
didattica per
Miglioramento degli
Verifiche.
competenze
esiti nelle diverse
Raccolta
discipline.
dati(risultati
Esiti delle prove
scrutini primo e
invalsi
secondo
quadrimestre).
Promuovere la figura di un Costruzione di un
Miglioramento degli
Analisi
docente
tipo di
esiti nelle diverse
restituzione dati
facilitatore che assicuri
apprendimento
discipline.
delle prove del
il protagonismo degli
basato sull’utilizzo Individuazione della
sistema
alunni per lo sviluppo
da parte dei docenti percentuale di
nazionale.
di competenze trasversali e di percorsi didattici insufficienze nelle
Verifiche.
disciplinari.
innovativi.
diverse discipline.
Raccolta
Esiti delle prove
dati(risultati
invalsi
scrutini primo e
Numero partecipanti
secondo
alla formazione
quadrimestre).
Percentuale dei
docenti che
hanno
sperimentato
didattiche e
metodologie
innovative
Favorire l'esplorazione e la Innovare i processi Numero di laboratori Raccolta dei dati
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scoperta, e realizzare
percorsi in forma di
laboratorio.

5

Progettare percorsi
educativo-didattici
ove trovino adeguato
riconoscimento i linguaggi
teatrali, musicali e i
laboratori emozionali.

di insegnamento/
apprendimento
dell’alunno,
attraverso lo
sviluppo della
didattica
laboratoriale, del
cooperative
learning, della
peereducation e
dell’uso di
tecnologie
didattiche
Offrire
a
gli
studenti,
soprattutto a quelli
meno
motivati,
occasioni
ed
alternative
per
raggiungere
gli
obiettivi educativi,
attraverso
scelte
didattiche diverse e
renderli
protagonisti della
crescita
della
propria personalità.
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attivati. Numero di
docenti e alunni
partecipanti ai
laboratori. Numero
dei docenti
partecipanti alla
formazione.
Miglioramento degli
esiti nelle diverse
discipline

e delle
informazioni
necessarie a
misurare gli
indicatori.

Miglioramento della
qualità
dell'apprendimento e
rendimento
scolastico.
Riduzione della
dispersione scolastica.
Partecipazione di
alunni con basso
rendimento
scolastico, con
problemi relazionali e
diversamente abili.

Questionari di
gradimento.
Numero dei
partecipanti ai
laboratori.
Raccolta dei dati
e dalle
informazioni
necessari a
misurare gli
indicatori

CURRICOLO E CONTINUITÀ
Il nostro Istituto adotta un curricolo unitario dai 3 ai 14 anni, sulla base delle Indicazioni Nazionali
per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, per garantire continuità ed
efficacia ai processi d’apprendimento.
La risorsa tempo è un elemento fondamentale nella gestione degli apprendimenti e delle
competenze.
I contenuti generali verranno declinati nelle programmazioni individuali degli insegnanti in
contenuti specifici partendo da una lettura consapevole dei bisogni della singola classe e dei suoi
alunni.
I contenuti proposti saranno funzionali all’acquisizione di competenze che dovranno essere
coerenti con il profilo in uscita delle competenze che dovranno essere possedute dagli allievi al
termine del primo ciclo d’istruzione.
CURRICOLO VERTICALE
Il curricolo verticale che si allega al presente documento è centrato sull’acquisizione di
competenze essenziali e trasversali, che si snodano lungo il percorso di formazione dalla scuola
dell’infanzia alla scuola primaria.
Si rende pertanto necessario stabilire una varietà di percorsi formativi e di scelte metodologiche
che favoriscano la crescita educativa di tutti gli alunni valorizzando le diversità e le potenzialità di
ciascuno per il raggiungimento del successo formativo, secondo criteri di:
 flessibilità organizzativa dei percorsi formativi per promuovere la personalizzazione degli
apprendimenti che tenga presente sia l’unicità di ogni singolo allievo sia la libertà culturale
dei docenti;
 essenzialità: stabilire competenze essenziali a tutti i livelli, sui quali impegnare la scuola e
valutarne l’efficacia;
 condivisione da parte della scuola del progetto educativo e formativo con le famiglie;
 continuità: il curricolo verticale deve garantire la continuità educativo-didattica, realizzare
progetti educativi trasversali e consentire l’integrazione della competenze professionali dei
docenti, promuovendo la centralità del processo di apprendimento dell’alunno,
rispettandone le tappe evolutive;
 differenziazione didattica attraverso modalità di insegnamento/apprendimento che si
svolgano in forme varie e diverse;
 professionalità del gruppo
FINALITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell'infanzia è oggi un sistema pubblico integrato in evoluzione, che rispetta le scelte
educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto all'istruzione. ...
In coerenza con la normativa vigente, la Scuola dell’Infanzia si propone di perseguire le seguenti
quattro finalità:
□ favorire la maturazione dell’identità – individuale e sociale – del bambino sotto il profilo
corporeo, intellettuale, psicologico per renderlo sicuro di sé, fiducioso nelle proprie
capacità, motivato, curioso, capace di esprimere sentimenti ed emozioni, sensibile nei
confronto degli altri;
□ promuovere la conquista dell’autonomia intesa sia come controllo delle abilità motorie e
pratiche, sia come maturazione delle capacità di rapportarsi in modo adatto, libero,
personale e creativo con gli altri, con le cose, con le situazioni, per essere un bambino che
sa fare delle scelte, pensare, stare con gli altri;
□ sviluppare le competenze, intese come l’affinarsi progressivo sia di abilità operative e
mentali, sia di conoscenze riconducibili ai campi di esperienza (motorie, linguistiche,
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logiche, ecc.);
□ sviluppare il senso della cittadinanza, inteso come scoperta degli altri e dei loro bisogni e la
necessità di gestire i contrasti con regole condivise.
FINALITÀ SCUOLA PRIMARIA
“La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l’opportunità di
sviluppare le dimensioni cognitive, affettive, sociali, corporee ed etiche, e di acquisire i saperi
irrinunciabili.”
□ condurre il bambino ad intuire la possibilità di un percorso finalizzato alla realizzazione di
se stesso dentro un’esperienza di positività e di accoglienza.
□ accompagnare l’alunno a ricercare e scoprire il senso di ciò che vive, che studia, che
incontra.
□ promuovere l’acquisizione delle abilità strumentali di base, la capacità di risolvere
situazioni problematiche e la comunicazione mediante le molteplici forme espressive
□ sviluppare interesse per la realtà mediante:
□ progettazione di unità didattiche che prendano avvio dalla realtà conosciuta dal bambino
□ l’essenzialità dei contenuti;
□ opportuni approfondimenti.
□ cogliere il valore della tradizione
□ educare ai principi della convivenza civile anche mediante la proposta di esperienze
significative e la riflessione su di esse per far propri i valori della solidarietà, della libertà,
dell’accoglienza e della responsabilità personale.
FINALITÀ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale. Essa,
secondo la legge istitutiva, “concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino
secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della
scelta dell’attività successiva”.
Pertanto le finalità che la scuola secondaria di I grado intende fare perseguire agli alunni sono:
□ gestire e riconoscere i diversi aspetti della propria esperienza motoria;
□ abituarsi a riflettere, con spirito critico, sulle affermazioni e sulle considerazioni
necessarie per prendere una decisione ;
□ concepire liberamente progetti di vario genere e tentare di attuarli;
□ avere gli strumenti per valutare se stessi, le proprie azioni e quelle degli altri, alla luce dei
valori più significativi che ispirano la convivenza civile;
□ avvertire la differenza tra il bene e il male;
□ collaborare con gli altri per realizzare una società migliore;
□ prendere coscienza di sé per affermare la propria identità;
□ gestire la propria irrequietezza emotiva e intellettuale;
□ mettersi in relazione con gli altri;
□ farsi carico di compiti significativi verso i propri familiari, gli altri, i compagni, gli adulti,
gli anziani, i diversi;
□ interagire con i coetanei con rispetto, tolleranza, cooperazione e solidarietà
□ pensare al proprio futuro per realizzare il proprio progetto di vita con la collaborazione
scuola-famiglia.
Il lavoro viene organizzato secondo un principio di graduale complessità, promuovendo le
condizioni per lo sviluppo di competenze cognitive, secondo tappe specifiche che si integrano
progressivamente.
Ciascun ordine di scuola contribuisce al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze
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La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo va espressa mediante descrizione
analitica dei diversi traguardi di competenza raggiunti, accompagnata da valutazione in decimi, ai
sensi dell’articolo 8, c. 1, del Decreto n. 122/2009 (C.M. n.48 del 31 maggio 2012)
Sulla base della normativa vigente, l’Istituto ha predisposto un documento di certificazione
condiviso per le classi in uscita della scuola primaria e secondaria, in attesa di ulteriori indicazioni
ministeriali come da nuove Indicazioni per il curricolo, (settembre 2012).
ORIENTAMENTO
L’Orientamento scolastico costituisce una tessera importante nella costruzione del curricolo
verticale. Esso è inteso come attività di informazione per indirizzare verso scelte consapevoli,
attraverso la scoperta di sé, delle proprie attitudini e dei propri bisogni.
L'orientamento, quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado, costituisce parte
integrante del curricolo di studio e, in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola
dell'infanzia.
Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare la capacità degli alunni
di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio - economici, i
percorsi formativi, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e
partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.
Nella scuola secondaria è un'attività interdisciplinare rivolta alle classi terze che conclude un
percorso triennale di conoscenza e formazione di sé. Con la guida dell'insegnante e attraverso varie
modalità (questionari, riflessioni guidate, letture, visione di film ,...) gli alunni:
-vagliano l'offerta formativa della scuola superiore;
-la valutano in rapporto ad abilità, interessi, attitudini, aspirazioni personali;
-partecipano a stage orientativi presso alcuni Istituti di scuola secondaria di II grado del territorio.
CONTINUITA’ EDUCATIVA
La costituzione dell'Istituto Comprensivo favorisce lo svolgimento di progetti di continuità
educativa tra scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado.
L'Istituto si impegna ad iniziative di continuità con le scuole dell’infanzia statali e non statali del
territorio.
I progetti nascono dall'esigenza di accogliere ed inserire gradualmente i nuovi iscritti nell'ambiente
scolastico, creando un contesto ambientale, emotivo e sociale sereno e coinvolgente, in grado di
stimolare la naturale curiosità a conoscere e ad apprendere.
I momenti strutturati previsti nel corso dell'anno scolastico sono i seguenti:
assaggio degli alunni certificati all'ordine di scuola successivo.

IL CURRICOLO DI CITTADINANZA
Il Curricolo verticale di Cittadinanza è stato elaborato dai docenti dell’Istituto Comprensivo, che si
sono riuniti per ambiti disciplinari, sulla base delle “Nuove Indicazioni Nazionali” che intendono
fissare gli obiettivi formativi e di apprendimento per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo e i
relativi traguardi di competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza. Si è cercato, quindi,
di delineare un percorso educativo che garantisca continuità orizzontale e verticale e individui
azioni e linee teoriche comuni, ma che nello stesso tempo valorizzi l’unicità e la singolarità
dell’identità culturale di ogni studente e formi cittadini in grado di partecipare consapevolmente
alla vita della collettività.
L’intero percorso curricolare, dovrà garantire l’acquisizione di una coscienza civile in ciascun
alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di una sequenza di contenuti, nella convinzione che la
“ Cittadinanza” si studia è vero, ma che essa viene assimilata solo se l’alunno si trova in ambienti
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che ne diano diretta e convincente testimonianza.
Nella pratica didattica i docenti dovranno tendere verso il superamento dei confini disciplinari e
avere come riferimento ultimo la promozione di competenze che necessitano dell’apporto
simultaneo di più saperi disciplinari. Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze
relative ai campi di esperienza ed alle discipline.
A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individueranno le esperienze di apprendimento più
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione
fra le discipline e alla loro aggregazione in aree.
Il curricolo è stato strutturato in modo che i campi d’esperienza e le discipline siano raggruppati in
aree collegate e interagenti. Sono state individuate tre aree:
• area linguistico – artistico-espressiva (i discorsi e le parole, italiano, lingua inglese e seconda
lingua comunitaria, arte e immagine, immagini, suoni, colori, musica, il corpo e il movimento,
educazione fisica, il sé e l’altro, IRC);
• area antropologica- sociale (storia e geografia, cittadinanza);
• area logico – matematico-scientifica (la conoscenza del mondo, matematica, scienze, tecnologia).
Per ogni area sono individuate le relative competenze estrapolate dal “Profilo delle competenze al
termine del primo ciclo di istruzione” delle Indicazioni Nazionali per il curricolo che costituiscono
l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.

LA DIDATTICA CURRICULARE
Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si
fondano i processi cognitivi e relazionali.
Esso è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo
con la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime.
La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate
alla specificità delle discipline, alla multidisciplinarietà, alla interdisciplinarietà e alla
transdisciplinarietà.
La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei
Dipartimenti per aree disciplinari, definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al
termine di ogni anno scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse, i criteri
di scelta dei libri di testo.
Le attività didattiche vengono progettate e programmate attraverso vari passaggi, dal più generale
al particolare, ma ad ogni passaggio tengono conto della coerenza con il progetto educativo
generale che la scuola si è data. La programmazione prende avvio dalle decisioni del Collegio dei
Docenti e procede attraverso le commissioni dei Dipartimenti per disciplina, i Consigli di Classe
fino alla programmazione dei docenti per classi parallele.
Tutta l’azione didattica è ispirata all’obiettivo generale dell’inclusione, che rappresenta l’elemento
di coesione al quale siriportano sia la didattica curriculare che l’offerta formativa extracurriculare e
che agisce nel definire le finalità, le
metodologie, le modalità di verifica, le strategie complessiva della scuola, come specificamente
indicato nel Piano Annuale per l’Inclusione allegato.
Le linee fondamentali dell’attività didattica sono progettate e realizzate dai seguenti organismi:
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Le scelte relative all’attività didattica sono di competenza del Collegio Docenti, che ogni anno
progetta il Piano dell’Offerta Formativa, individua gli obiettivi generali della scuola, approva la
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validità didattica delle singole attività proposte e dei progetti. Il Collegio definisce anche i criteri di
valutazione comuni per tutto l’Istituto. Il Collegio definisce, inoltre:
- i saperi e le capacità minime richieste alla fine di ogni classe;
- le modalità di recupero per gli alunni che presentano carenze in alcune discipline;
- i criteri per l’attribuzione del voto di condotta .
Per l’elaborazione della programmazione didattica il Collegio si articola in Dipartimenti delle
Discipline e Consigli di classe. L’organizzazione didattica prevede la centralità dei dipartimenti
divisi secondo gli assi culturali:
 Asse dei linguaggi;
 Asse matematico /Asse scientifico-tecnologico;
 Asse storico-sociale.
I DIPARTIMENTI :
 Concordano e adottano nuove strategie di insegnamento, secondo una didattica
laboratoriale sulla base della ricerca-azione;
 Definiscono conoscenze e abilità irrinunciabili comuni da valutare in maniera oggettiva ed
effettuata da parte di docenti di classi parallele;
 Definiscono per le classi successive obiettivi in termini di competenze valutati secondo
quanto definito nel quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF)
con certificazione delle competenze in uscita.
Le riunioni dei dipartimenti per disciplina si svolgono in settembre, prima dell’inizio delle lezioni,
e gettano le basi per la successiva programmazione dei consigli di classe e dei singoli docenti: in
tali riunioni i docenti della medesima materia si accordano circa:
- le conoscenze minime e gli obiettivi da raggiungere nelle varie classi, in termini di conoscenze da
apprendere capacità da acquisire, competenze da acquisire e utilizzare.
- i criteri di valutazione, le modalità di verifica, in modo da avere una linea comune e condivisa per
i vari ordini di scuola dell’Istituto.
Programmazione individuale dei docenti e dei consigli di classe.
Il Consiglio di Classe esamina le caratteristiche della classe e definisce il piano di lavoro per la
classe. In particolare la programmazione stabilisce:
- gli obiettivi in termini di: conoscenze da apprendere, capacità da acquisire, competenze di cui dar
prova;
- i criteri di valutazione, in coerenza con i principi fissati dal Collegio dei Docenti;
- il lavoro e le metodologie comuni dell’intero consiglio di classe e, sulla base di esso, il lavoro dei
docenti delle singole discipline.
E’ compito collegiale del Consiglio di Classe verificare se gli obiettivi prefissati siano stati
raggiunti e valutare lo studente a fine anno, anche per quanto riguarda la condotta.
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DIDATTICA INCLUSIVA
La scuola è chiamata a leggere e a rispondere in modo adeguato e articolato a una pluralità di
studenti che manifestano bisogni educativi speciali (BES), con difficoltà di sviluppo di abilità e
competenze. L’attenzione agli studenti deve essere favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti
di osservare e cogliere i segnali di disagio ma anche di rispondere con interventi e competenze
didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra loro, in modo che
la diversità diventi effettivamente ricchezza per tutta la comunità scolastica. I percorsi
individualizzati e personalizzati devono vivere nella didattica comune e, quindi, i processi
d’integrazione e d’inclusione si devono fondere all’interno delle scelte metodologiche e didattiche
del processo di apprendimento/insegnamento per tutti gli alunni.
Inoltre la scuola deve operare scelte organizzative che coinvolgano l’intero contesto
scolastico, le famiglie e le risorse presenti sul territorio.
Si deve sviluppare, quindi, un approccio integrato che consenta di assumere un’ottica culturale di
lettura dei bisogni nella quale i fattori ambientali assumono una correlazione con lo stato di salute
dell’individuo. In tal modo la disabilità o la “diversità” non riguarda più il singolo che ne è colpito,
bensì tutta la comunità e le istituzioni. In modo particolare, la famiglia deve sviluppare quella
consapevolezza di trovare nella scuola un alleato competente per affrontare un percorso positivo
per i loro figli.
Inoltre, l’arrivo di alunni stranieri se da un lato ci permette di favorire l’interculturalità, dall’altro
necessita la messa in atto di attività e strategie didattiche, volte a favorire l’inclusione degli
stessi.
Fra le prime attività svolte dai docenti vi è senz’altro il contatto con le famiglie di provenienza,
presupposto essenziale questo per favorire sin dal principio un buon rapporto scuola–famiglia ed
incentivare i genitori a seguire con attenzione il percorso formativo dei propri figli e per cercare
di fornire, laddove dovessero mancare, tutti gli strumenti necessari.
In seguito, i docenti del nostro Istituto, consapevoli che una scuola veramente inclusiva è quella
che accetta le differenze, le accoglie e le valorizza, si adoperano a rilevare i bisogni educativi
speciali, a prestare attenzione al clima relazionale, attuando una didattica plurale e dei percorsi di
apprendimento personalizzati.
In particolare viene posta attenzione a creare in classe un clima inclusivo basato sul piacere di stare
insieme perseguendo determinati obiettivi, il piacere di appartenere alla classe e l’orgoglio di fare
parte della scuola.
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INCLUSIVITA’
Al fine di garantire il diritto allo studio e l’attuazione di una vera integrazione e inclusione
scolastica degli alunni con disabilità, saranno coinvolti nell’attività di stesura del
Piano
Educativo Individualizzato (PEI), tutti i docenti della classe, gli operatori sanitari e i genitori
dell’alunno. Sulla base di quanto sopra, verranno costituiti all’inizio dell’ anno scolastico due
gruppi: il Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (in sigla GLHI) per l’inclusione scolastica degli
alunni disabili e il Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) per tutti gli alunni con bisogni
educativi speciali.
Affinché possa realizzarsi un’effettiva azione di continuità didattica, per gli alunni nuovi iscritti,
saranno programmati incontri con la scuola di provenienza. Per l’acquisizione di ulteriori elementi
per la stesura del PEI, saranno organizzate riunioni con i genitori degli alunni disabili, i quali
potranno fornire utili informazioni sul progetto educativo, riabilitativo e di socializzazione attuato
in ambito extrascolastico. Dal punto di vista operativo gli strumenti di verifica utilizzati saranno
attinenti ad ogni singolo caso specifico, mentre le procedure di valutazione dei processi di
apprendimento terranno conto dei livelli di partenza di ogni singolo alunno e verranno effettuate
in itinere.
Il nostro istituto ha stilato per i suddetti alunni i seguenti protocolli:
 Protocollo d’accoglienza degli alunni stranieri
 Protocollo d’accoglienza degli alunni con disabilità
 protocollo d’accoglienza degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
che hanno l’obiettivo di garantire un contesto scolastico idoneo che permetta loro di aumentare il
successo scolastico, le competenze e le conoscenze. Le linee guida di questi protocolli sono
consultabili sul sito web dell’Istituto.
Inoltre la scuola opera scelte organizzative che coinvolgono l’intero contesto scolastico, le famiglie
e le risorse presenti sul territorio per l’attivazione di una collaborazione operativa (collaborazione
interistituzionale). In tal modo la disabilità o la “diversità” non riguarda più il singolo che ne è
colpito, bensì tutta la comunità e le istituzioni. In modo particolare, la famiglia deve sviluppare
quella consapevolezza di trovare nella scuola un alleato competente per affrontare un percorso
positivo per i loro figli. Le azioni messe in atto dalla nostra istituzione scolastica sono di natura
organizzativa, di coordinamento, di collaborazione e di mediazione come si possono ben evincere
dal Piano Annuale per l’Inclusività, elaborato per l’anno in corso come linea guida per l’inclusione.
PIANO PER L’INCLUSIONE
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
Iniziative e attività per l’Inclusione
Rilevazione Dei Bisogni, Counselling, Progettazione Didattico Educativa,
Relazioni Interistituzionali
Aggiornamento /rilevazione d’Istituto degli studenti con bisogni educativi speciali.
Gestione e coordinamento delle azioni contenute nel Protocollo di accoglienza degli alunni con
disabilità.
Gestione e coordinamento delle modalità per la rilevazione dei bisogni formativi specifici degli
alunni con bisogni educativi speciali.
Gestione e coordinamento delle modalità di supporto ai percorsi di istruzione familiare.
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Individuazione di materiali educativi, risorse informatiche e tecnologiche a supporto dei percorsi di
apprendimento degli studenti.
Aggiornamento dei modelli per la predisposizione dei piani educativi personalizzati per le diverse
tipologie (PEI, PED, PDP…).
Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti in materia d’integrazione e relativa promozione di
corsi di formazione.
Programmazione d’interventi di continuità fra ordini di scuola diversi.
Presa di contatto con organismi, enti locali e istituzioni scolastiche per la messa in atto di azioni a
sostegno dell’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e delle azioni di formazione
del personale.
Predisposizione di una banca di documentazione di buone pratiche e messa a disposizione del
materiale prodotto sul sito web della scuola, all’interno di un’area riservata.
Progettazione e collaborazione di attività di sistema in collaborazione con le funzioni strumentali e
membri dello staff del dirigenza.
Organizzazione degli incontri con l’equipe multidisciplinare.
Promozione di progetti finalizzati alla rilevazione dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
e di attivazione di percorsi didattici personalizzati, con l’individuazione delle misure dispensative e
degli strumenti compensativi previsti dalla normativa.
Monitoraggio a valutazione delle azioni messe in essere e loro riprogrammazione a. s. successivo.
Azioni di sistema a sostegno degli studenti di cittadinanza non italiana e a rischio dispersione
scolastica
Aggiornamento della rilevazione d’Istituto degli studenti di cittadinanza straniera.
Gestione e coordinamento delle azioni contenute nel Protocollo di accoglienza alunni cittadinanza
non italiana e suo aggiornamento.
Pianificazione delle modalità per la rilevazione dei bisogni formativi specifici di alunni stranieri
con definizione dei livelli di competenza linguistica in ITA L2 di ingresso e di uscita in relazione
a. s. di riferimento e al quadro EQF.
Programmazione degli interventi di recupero linguistico per l’a. s. di riferimento.
Raccolta, revisione ed organizzazione del materiale predisposto dai docenti all’interno degli
interventi di recupero linguistico.
Presa di contatto con organismi, enti locali e istituzioni scolastiche per la messa in atto di azioni a
sostegno dell’integrazione degli alunni stranieri e delle azioni di formazione del personale.
Monitoraggio a valutazione delle azioni messe in essere e loro riprogrammazione a. s. successivo.

ATTIVITA' INTEGRATIVE D'ISTITUTO a. s. 2017/2018
Al fine di potenziare le capacità degli alunni diversamente abili ,il nostro istituto propone un
progetto mirato per lo svolgimento delle sotto elencate attività integrative, in perfetta sintonia con
le linee generali del PTOF.
Alcune si svolgeranno in orario curriculare, altre in orario extracurriculare. Saranno organizzate
secondo le modalità del piccolo e grande gruppo, attraverso il cooperative-learnig, il circle time,
il tutoring, le classi aperte; in raccordo con il consiglio di classe, gli assistenti all'igiene, alla
comunicazione e all'autonomia presenti a scuola .
La verifica del processo di apprendimento sarà monitorata sistematicamente e discussa negli
incontri periodici del GLHO e del GLI d'Istituto.
Tutti gli incontri saranno calibrati in rapporto ai bisogni di ciascuno.
Laboratorio Grafico-Pittorico-Manipolativo
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L'attività sarà orientata agli obiettivi di :
 Esprimere la propria creatività
 Utilizzare diverse tecniche di scrittura
 Affinare la motricità fine
Laboratorio Scrittura Creativa
L'attività sarà orientata agli obiettivi di:
 Stimolare la creatività
 Raccogliere idee per la scrittura attraverso l'invenzione
Laboratorio Musica e Canto
L’ attività sarà orientata agli obiettivi di:
 Conoscere e realizzare semplici strumenti
 Saper riprodurre ritmi
 Acquisire consapevolezza della propria voce come strumento musicale
Laboratorio Teatrale
L'attività sarà orientata agli obiettivi di:
 Sviluppare la coordinazione motoria e l'espressione non verbale
 Sviluppare una comunicazione espressiva
 Rappresentare e dominare le proprie emozioni
 Acquisire il senso d'identità ad un gruppo
Attività Sportive
L'attività sarà orientata agli obiettivi di:
 Sviluppo delle abilità psicomotorie
 Espressione e valorizzazione del se'
 Orientamento spazio-temporale
Orientamento
L'attività sarà orientata agli obiettivi di :
 Incontri con alunni e docenti delle classi ponte
 Per facilitare il delicato passaggio all'ordine di scuola successivo
Viaggi Di Istruzione
L'attività sarà orientata agli obiettivi di:
 Socializzazione
 Ampliamento delle conoscenze culturali, geografiche, architettoniche di luoghi prescelti
 Sviluppare capacità di critica e autonomia
Concorsi
L'attività sarà orientata agli obiettivi di:
 Socializzazione
 Esternazione delle conoscenze
 Esternazione della emotività ed espressività
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OFFERTA FORMATIVA
Il piano delle attività prevede un progetto unitario ed integrato, elaborato in coerenza con il PTOF,
nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio per una proposta formativa organica e
sistematica.
METODOLOGIA E INNOVAZIONE DIDATTICA
La promozione/formazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze è un processo che
richiede la partecipazione attiva dell’alunno alla vita della scuola per lo sviluppo di livelli di
competenze.
La strutturazione della progettazione e della programmazione prevede l’applicazione di una
metodologia differenziata per aree disciplinari ed educazioni nel rispetto di un’ottica pedagogica
che pone l’alunno al centro dell’azione educativa.
Il punto di partenza per ogni attività didattica si basa perciò sull’ esperienza degli alunni per poi
passare, attraverso tecniche appropriate, alla verbalizzazione e alla razionalizzazione della stessa.
Pertanto si svilupperanno le potenzialità individuali attraverso un itinerario didattico capace di
coinvolgimento attivo dell’alunno.
I contenuti delle discipline, nel rispetto della loro peculiarità, offriranno le basi necessarie
all’impostazione del metodo di studio.
Ad un’adeguata attività di ricerca seguirà un momento di sintesi finale.
Si instaurerà un clima favorevole alla vita di relazione per promuovere esperienze comunicative
che consentano agli alunni di partecipare attivamente a quanto proposto sollecitandoli ad utilizzare
al meglio le proprie capacità.
Si porranno in essere situazioni di lavoro diversificate per permettere a tutti di esprimersi secondo
le proprie caratteristiche. Verrà curata la cooperazione fra gli alunni nella consapevolezza che il
gruppo-classe e la comunità scolastica rappresentano due luoghi fondamentali per la crescita dei
ragazzi; la discussione e il confronto sono strumenti che favoriscono non solo lo sviluppo sociale e
affettivo, ma anche quello cognitivo.
L’apprendimento sarà favorito da:
• adeguata motivazione dell’alunno
• utilizzo di metodologie di lavoro appropriate in relazione agli alunni ed ai contenuti
• coerente attività di osservazione e di verifica delle competenze maturate per arricchire l’offerta
formativa, corrispondere maggiormente ai diversi stili di apprendimento degli alunni e rinforzare
l’attività di prevenzione/recupero dello svantaggio scolastico.
• organizzazione di attività con articolazioni flessibili e differenziate del gruppo-classe, all’interno
della classe
• proposte metodologiche che prevedano l’utilizzo di laboratori diversi, palestra, biblioteche
interne ed esterne alla scuola.
La programmazione per competenze presuppone la necessità ineludibile di trasformare la
metodologia didattica.
Infatti l’approccio per competenze richiede lo sviluppo di schemi logici di mobilitazione delle
conoscenze. Tali schemi logici si acquisiscono non con la semplice assimilazione di conoscenze,
ma attraverso la pratica. La costruzione di competenze è dunque inseparabile dalla costruzione di
schemi di mobilitazione intenzionale di conoscenze, in tempo reale, messe al servizio di un’azione
efficace: si apprende a fare ciò che non si sa fare facendolo.
Sulla base di queste considerazione la metodologia di base è quella dell’apprendistato cognitivo
nelle sue strategie fondamentali:
1) modeling: l’apprendista (l’alunno) osserva la competenza esperta al lavoro (il docente) e poi la
imita;
2) coaching: il docente assiste l’apprendista, interviene secondo le necessità e fornisce i dovuti
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feedback;
3) scaffolding: il docente fornisce all’apprendista un sostegno in termini di stimoli e di risorse; il
docente diminuisce progressivamente il suo supporto per lasciare gradualmente maggiore
autonomia e spazio di responsabilità a chi apprende.
In questo modo anche lo studente più debole si mette alla prova e sperimenta progressivamente la
propria autoefficacia.
4) tutoring fra pari: è una metodologia che favorisce l'incontro e il dialogo interculturale fra gli
studenti all’interno del gruppo classe. Prevede, inoltre, di valorizzare le competenze degli studenti
che ottengono migliori risultati in alcuni ambiti disciplinari a favore dei loro compagni, in un’ottica
di sostegno reciproco. Allo stesso tempo i ragazzi coinvolti possono avere occasioni di crescita, di
assunzione di responsabilità, di consapevolezza delle proprie abilità e competenze.

STRATEGIE DIDATTICHE
I docenti utilizzeranno diverse strategie, ponendo sempre l’alunno come soggetto attivo del proprio
percorso di apprendimento.
Poiché all’interno del gruppo classe coesistono alunni con ritmi e modalità di apprendimento
diversi, si utilizzeranno strategie in grado di sollecitare i diversi stili cognitivi.
L’organizzazione scolastica permette di operare anche per piccoli gruppi, utilizzando le ore di
compresenza alla primaria, ciò consente di proporre percorsi didattici diversificati in modo da
rendere più efficace l'intervento formativo.
Si potranno pertanto prevedere:
o Lezione Frontale
Per economizzare il tempo scolastico nel momento in cui si comunicano informazioni uguali per
tutti o si utilizzano mezzi audiovisivi o altri strumenti fruibili dall’intero gruppo. La lezione
collettiva è intesa come superamento della pura trasmissione di saperi per tempi ridotti.
o Attività di piccolo gruppo
Vista come alternativa all'insegnamento collettivo, considerata essenziale per la sua
funzione formativa sia sul piano dell'apprendimento sia su quello relazionale. I gruppi possono
essere omogenei o eterogenei e si diversificano in base alle attività proposte.
o Modelli di supporto tra i pari
Si basano sulle capacità dei bambini stessi di rappresentare un valido aiuto per i coetanei
in difficoltà nel corso della normale vita di classe, facendo leva sulle loro capacità di
provare empatia e su quella di mettersi nei panni di un compagno che ha bisogno di aiuto.
o Interventi individualizzati
Consentono di rispondere ai bisogni di ciascuno. Tale processo individualizzato
di insegnamento/apprendimento per essere realizzato necessita di:
-conoscenze e individuazione delle potenzialità dell’alunno;
globalità;
ullo stile personale di apprendimento degli alunni e sulle condizioni che
determinano situazioni favorevoli agli apprendimenti
La relazione educativa e le modalità di comunicazione costituiscono il fondamentale metodo e
sono il vero “motore” della disponibilità ad apprendere degli alunni: non si verifica apprendimento
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né formazione se il bambino non viene attivamente coinvolto nel percorso di apprendimento.
Il conseguimento degli obiettivi educativo-didattici passa attraverso l’effettuazione di scelte
metodologiche che privilegiano linee di intervento connotate da:

i e valorizzazione del vissuto
personale

Le strategie metodologiche curricolari sono demandate alla libera scelta dei docenti, nella
consapevolezza che la matrice teorica di riferimento dei Programmi privilegia un apprendimento
per scoperta in omaggio alla metodologia della ricerca.
DIDATTICA ORIENTATIVA
Recentemente gli sviluppi della ricerca psicologica, hanno evidenziato che l’orientamento non è
più considerato come un unico momento di supporto in vista della scelta di un nuovo piano di
studi, ma deve essere inteso come un percorso didattico e formativo, in cui ogni alunno viene
accompagnato nel processo di conoscenza di sé, delle proprie attitudini, capacità e interessi, in
vista di una scelta ragionata e consapevole del proprio futuro scolastico, evitando o quanto meno
riducendo la dispersione scolastica ed assicurare il successo formativo.
All’interno dell’Istituzione scolastica, l’orientamento così inteso non è qualcosa di episodico o
sporadico, ma si esplica costantemente attraverso la funzione implicita ed esplicita che essa svolge.
Con la prima funzione l’alunno matura delle competenze orientative generali o propedeutiche che
gli permettono di affrontare specifiche esperienze di transizione; questa funzione viene svolta dalla
didattica orientativa che costituisce parte integrante del progetto formativo d’Istituto ed è di stretta
competenza dei docenti.
Con la seconda vengono fornite delle azioni che intenzionalmente influenzano lo svolgersi
dell’esperienza orientativa dello studente; in questo senso assumono le caratteristiche di un’azione
dedicata, cioè mirata a produrre effetti immediati sulla prosecuzione del percorso formativo
individuale, raggiungendo così le cosiddette competenze specifiche, riguardanti la capacità di
realizzare determinati progetti di vita.
Ogni segmento scolastico, ciascuno con le proprie caratteristiche e peculiarità ( quali i campi di
esperienza della scuola dell’Infanzia, la programmazione reticolare attraverso moduli
interdisciplinari della scuola Primaria e le discipline della scuola Secondaria di Primo Grado),
concorre con pari dignità alla realizzazione della pratica orientativa, valorizzando le risorse
dell’alunno.
Il nostro Istituto pertanto, consapevole che in un società sottoposta a continui cambiamenti
economici, geografici, culturali e politici, svolge un fondamentale ruolo di orientamento attraverso
la didattica orientativa, fornendo ai nostri alunni dei prerequisiti, delle abilità di base affinché essi
imparino in seguito ad orientarsi autonomamente
Tale didattica è il risultato di un lavoro sinergico fra i docenti, i quali potenziando il valore
orientativo della propria disciplina e superandolo, mettono in atto un lavoro interdisciplinare con
l’ausilio di metodologie didattiche quali: le cooperative learning, la didattica laboratoriale ed il
ProblemSolving.
Le competenze orientative da sviluppare in tutti e tre gli ordini scolastici riguardano: l’uso
delle informazioni, la gestione dei problemi, le capacità organizzative, gli atteggiamenti
metacognitivi, la consapevolezza meta-emozionale, la capacità relazionali e l‘abitudine a
decidere. Per ognuno di essi sono state individuate delle abilità specifiche.
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DIDATTICA NARRATIVA
In una società caratterizzata da continui cambiamenti, da uno sviluppo indefinito che esclude un
punto di arrivo, da continue informazioni che spesso riescono a condizionare, a controllare ed
indurre sistemi di comportamento, stili di vita e scelte importanti, all’interno della scuola si fa
sempre viva l’emergenza di adottare strategie educative e didattiche di segno opposto e di un
apprendimento che prediliga le esperienze stesse dell’alunno, in modo che egli diventi attoreprotagonista dei percorsi della propria formazione.
Oggi più che mai si rende necessario, all’interno della pratica scolastica, la necessità di agire e
fare agire, di compiere e fare compiere delle esperienze.
A livello educativo ciò si realizza nella cosiddetta “ Didattica narrativa”.
La narrazione attraverso le culture, le epoche, i luoghi è connaturata all’uomo.
Nell’esperienza scolastica di uno studente, la narrativa riveste un ruolo importante, essendo in
grado di promuovere lo sviluppo di un interesse stabile per la lettura e della competenza
linguistica nelle sue diverse forme ( arricchimento lessicale, acquisizione di strutture
grammaticali e sintattiche, consapevolezza rispetto agli stili narrativi), garantire un equilibrato
sviluppo della razionalità e della fantasia, stimolare il graduale dispiegarsi dei vari aspetti della
personalità ( intellettivo, affettivo, emotivo, morale e sociale), favorire la formazione dell’ “idea
di sé” e fornire conoscenze nei vari campi del sapere, così da costituire anche un luogo d’incontro
di varie discipline.
La narrazione, nella quotidianità della vita scolastica, diventa pratica educativa e didattica quando
qualunque cosa si insegni ci si confronti con le stesse condizioni di esperienze dell’alunno.
Esistono delle precise modalità per stimolare il bisogno ed il piacere di ascoltare e narrare.
La prima condizione affinché si realizzi è non limitarsi a leggere il testo, perché già questo gli
alunni lo fanno: ogni giorno sono immersi da messaggi provenienti dai mass media e dai social
network , ma invece privilegiare una lettura piena di rimandi e di risonanze , di tempi
d’elaborazione e di attesa, di calma.
Così facendo si realizza un legame di narrazione-apprendimento che consente di innescare
processi di elaborazione, interpretazione , comprensione, rievocazione di conoscenze.
La seconda condizione è determinata dalla qualità dei testi che vengono scelti; in una società
omologante e massificante, si rende necessario sottoporre agli alunni dei testi inerenti al vissuto
quotidiano quali i miti e le fiabe, perché vengono raccontate fin dai primi anni della scuola
dell’infanzia e continuano poi ad essere approfondite nei segmenti successivi.
All’interno della didattica narrativa vi è poi anche una valenza educativa che risiede nell’ascoltare
e nell’essere ascoltati. Ciò non significa solo parlare mentre gli altri sono in silenzio: l’ascolto
prevede che tutti siano co-costruttori dei significati attraverso un atteggiamento partecipativo.
I docenti della nostra scuola, per l’anno scolastico in corso, hanno arricchito l’Offerta Formativa
con l’introduzione di macro percorsi progettuali di lettura e scrittura creativa quali:
Attività in biblioteca
A scuola di lettura

43

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE
In sintonia con le finalità formative dell’Istituto e nel rispetto delle scelte espresse nel PTOF
2016/2019, il collegio decide di apportare ai progetti triennali specifici aggiornamenti relativi alle
attività che si svolgeranno nel corrente a.s. 2017/2018 e che integreranno l’offerta formativa,
arricchendo e qualificando ulteriormente il curricolo.
I nuovi progetti, pertinenti alle diverse aree di potenziamento, fanno riferimento alle finalità
formative ed ai valori condivisi che costituiscono le ragioni delle scelte operative.
L’impegno comune è quello di realizzare attività laboratoriali, ricerche e programmi operativi per
diffondere la cultura della conoscenza, del benessere e della legalità per migliorare la qualità della
vita all’interno del sistema scolastico e di quella quotidiana extra-scolastica.
L’aggiornamento annuale è stato elaborato e approvato sia per adeguare il piano alle unità di
potenziamento assegnate dal Ministero, sia per rispondere alle necessità educativo didattiche
nuovamente emerse e poter così adeguare la progettualità al contesto delle singole classi e/o
gruppo di classi anche in continuità verticale.
L’obiettivo è di valorizzare l'identità dell'Istituto, di qualificarne l’offerta formativa sul territorio e
di armonizzare, pur nel rispetto dell’autonomia di scelte metodologiche dei docenti, la
progettualità, al fine di creare sinergie e condivisione.
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
I PROGETTI D’ISTITUTO
Il nostro Istituto Comprensivo, realizza da anni l’ampliamento dell’offerta formativa con iniziative
e progetti finalizzati all’arricchimento di attività inserite nella programmazione didattica. I progetti
sono parte integrante del curricolo in quanto favoriscono:
 una didattica multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare
 gli apprendimenti trasversali
 l’approfondimento del curricolo
 l’apertura delle scuole al territorio, consentendo scambi con le famiglie, con Enti ed
Associazioni presenti.
Tali proposte intendono offrire ai propri studenti, occasioni di nuove esperienze e opportunità
finalizzate a:
- individuare e orientare le potenzialità di ciascun studente;
- favorire l’acquisizione e il consolidamento delle competenze trasversali di cittadinanza;
- promuovere l’inclusione attraverso la prevenzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico;
- promuovere il benessere;
- ampliare le opportunità formative e il bagaglio di esperienze degli studenti
- indirizzare gli studenti verso l’acquisizione di competenze certificate, spendibili nel loro
successivo percorso formativo o per l’inserimento nel mondo del lavoro;
- fornire strumenti di comprensione del contesto sociale.
La partecipazione alle attività proposte consente agli studenti di personalizzare i propri processi di
apprendimento, di migliorare ed approfondire le proprie competenze culturali, professionali, sociali
e relazionali.
La proposta progettuale, inoltre, rende chiara la scelta dell’istituto di mantenere aperto il confronto
con il contesto esterno e quella di dialogare con tutti i soggetti coinvolti nella relazione educativa:
studenti, famiglie, Enti istituzionali, Agenzie di formazione esterne etc.
L’ampliamento dell’offerta formativa, così come già evidenziato nell’Atto di indirizzo del D.S.,
tiene conto, oltre che degli obiettivi di processo individuati nel piano di miglioramento, anche della
normativa vigente, in particolare del comma 7 art. 1 della Legge 107 del 2015.
Anche per l’ anno scolastico 2017/2018 verranno realizzati progetti, delineati in macro aree
progettuali, e coerenti con le priorità rilevate e le esigenze formative degli alunni con l’opportunità
di aggregare gruppi di alunni provenienti anche da diverse classi o diversi anni di corso.
Il nostro Istituto si propone di accompagnare gli alunni attraverso un percorso triennale di crescita
personale che si fonda su alcune scelte educative da noi ritenute prioritarie riferite alle seguenti
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aree:












Area linguistica-espressiva
Area logico-matematica
Area scientifico-ambientale
Area artistico-espressiva
Area Educazione alla salute
Area Cittadinanza
Area motoria
Area Educazione alla multimedialità
Area Inclusione: integrazione, migranti, successo formativo, supporto alla didattica
Area Accoglienza, Continuità e Orientamento
Area Formazione

AREA ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
PROGETTO ACCOGLIENZA
“Accoglienza” è una parola densa di significati ed apre a riflessioni sul modo di intendere la
relazione educativa: non inizia e finisce in una fase dell’anno ma è piuttosto un modo di essere
dell’adulto nella relazione con il bambino, è un metodo di lavoro che può improntare tutta
l’organizzazione della scuola, dagli spazi alle relazioni con le famiglie.
In tale ottica la nostra scuola ha assunto un impegno importante che investe sia il “saper essere”
dell’insegnante, cioè il suo rapporto nei confronti dell’alunno, che il suo “saper fare”, cioè le scelte
organizzative e la mediazione didattica per garantirgli esperienze di apprendimento attive e
significative.
Le attività che svolgiamo durante il periodo dell’accoglienza sono, dunque, il risultato di un
progetto educativo che richiede intenzionalità, condivisione e collegialità e può rappresentare
un’idea chiave del fare scuola. Accogliere un alunno, nella nostra realtà scolastica, significa, quindi,
prima di tutto, interessarsi alla sua storia, creare connessioni tra la sua vita personale e le sue
esperienze di studio e ricercare modalità di comunicazione con la famiglia.
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Accogliere significa confermare l’identità di ogni alunno e porre, quindi, il focus educativo sul
concetto di promozione del benessere psico-fisico, valorizzando le caratteristiche peculiari di
ciascuno e le relative storie personali; significa considerare l’alunno nella sua interezza ed avere,
quindi, una visione olistica del processo di insegnamento/apprendimento, collegando, perciò, il suo
mondo affettivo al suo desiderio di conoscenza.
L’accoglienza si realizza, inoltre, anche nel saper documentare i percorsi della crescita: la nostra
scuola , a tal proposito, si impegna, con le attività previste da tale percorso progettuale, ad attribuire
significato ai comportamenti ed alle parole degli alunni ed a trovare modi appropriati per metterli in
valore. Nella vita di ognuno alunno, infatti, la regolarità delle sequenze del quotidiano rappresenta
il modo per dargli sicurezza, facilitandolo nello svolgimento dei compiti e nelle relazioni con gli
altri: la conoscenza sperimentata nella quotidianità, sostiene ed incoraggia la crescita e lo sviluppo
di capacità che lo rendono competente ed attrezzato per inserirsi positivamente nel mondo in cui
vive e che lo accoglie.
INFANZIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
Progetto Accoglienza: “L’arcobaleno Tutti gli alunni
Curriculare
delle emozioni”
PRIMARIA
Progetto Accoglienza: “L’arcobaleno Tutti gli alunni
Curriculare
delle emozioni”
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Progetto Accoglienza: “L’arcobaleno Tutti gli alunni
Curriculare
delle emozioni”
PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Il progetto continuità e orientamento nasce dalla necessità di offrire agli alunni un percorso
scolastico unitario e continuativo, all’interno di una comunità in cui i tre segmenti scolastici
interagiscono e condividono obiettivi formativi, metodologie e attività da attuare in sinergia. È,
quindi, opportuno prevedere attività che possano essere svolte in modo da sottolineare l’unicità del
processo educativo e formativo degli alunni, soprattutto in verticale tra i vari ordini di scuola, in
maniera tale da garantire loro un percorso senza “sbalzi” e, in contemporanea, criteri di valutazione
coerenti e condivisi.
INFANZIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
“Continuità e orientamento”
Alunni sezioni 5 anni
Curriculare
Did. Orientativa
Oggi”

“Noi, Cittadini Di Alunni sezioni 5 anni

“Continuità e orientamento”

PRIMARIA
Alunni classi prime e quinte

Didattica
Tutti gli alunni
Orientativa:“Emozionare…Emozionando
si ”
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Continuità e orientamento”
Tutti gli alunni
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Curriculare

Curriculare
Curriculare

Curriculare

AREA LINGUISTICA
PROGETTO LETTURA E PROGETTO BIBLIOTECA
Il progetto lettura nasce dalla consapevolezza che il libro ha una funzione insostituibile nella
formazione della persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e costruttiva: saper
leggere significa saper pensare e saper giudicare.
In questa prospettiva il libro diventa uno dei mezzi più efficaci per la formazione del pensiero ed è
quindi necessario abituare il bambino fin da piccolo a considerarlo un compagno inseparabile della
sua crescita e a pensare alla lettura come condizione essenziale per una vita interiore più ricca. La
capacità di leggere non è né innata né insita alla natura umana, anche se in essa si trovano le
condizioni e i mezzi per svilupparsi.
Per far suscitare curiosità e amore per il libro, è fondamentale iniziare a leggerlo quando ancora non
si riescono a decifrare le parole stampate ma si possono già “leggere” le immagini. Il libro, così
inteso, diventa uno strumento prezioso con cui prendere coscienza della realtà circostante e
potenziare la propria fantasia e creatività.
In tal modo il piccolo lettore si abitua a costruire rappresentazioni simboliche della realtà che prima
sono le immagini, poi saranno le parole orali e scritte.
L’attività di lettura, così concepita, non sarà considerata come un fatto isolato, bensì come un
percorso ricco di esperienze significative in una logica verticale, che partirà dalla Scuola
dell’Infanzia e continuerà nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado.
La biblioteca scolastica dunque in tale contesto, è fonte di conoscenza e di arricchimento: fornisce
aiuto e supporto agli alunni nel loro cammino formativo, dà loro la possibilità di approfondire, di
apprendere, di concentrarsi, di ampliare il loro linguaggio, di sviluppare la creatività.
La Biblioteca scolastica assume, inoltre, un ruolo centrale di continuità fra i vari ordini di scuola,
rappresentando il fulcro attorno al quale ruotano iniziative utili allo sviluppo di un processo che,
dall’insegnamento basato sull’uso delle risorse, pervenga ad un apprendimento attraverso le risorse.
Tra le finalità vi è quello di coinvolgere ed appassionare alla lettura un numero sempre maggiore di
studenti, a partire dalla scuola dell’infanzia, con lo scopo di renderla un vero piacere. La biblioteca
è un luogo di memoria e di futuro dove imparare sempre qualcosa di nuovo, soddisfare le proprie
curiosità e vivere esperienze sociali positive: A tal proposito la prof.ssa Enrica Ricciardi, docente in
Didattica della lettura all’università di Padova, sostiene che è compito degli insegnanti far scoprire
agli studenti che “la lettura è un vantaggio, è dialogo, è confronto ed è quella buona consuetudine
da mantenere per tutta la vita al fine di sviluppare competenze di cittadinanza, essenziali per un
inserimento sociale e per un percorso che deve dare pari opportunità a tutti”.
INFANZIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
“Una biblioteca per crescere, sognare, Tutti gli alunni
Curriculare
condividere ”
Progetto prelettura e prescrittura:
Alunni sezioni 5 anni
Curriculare
“Il magico mondo delle parole”
“Un mondo dentro un libro”
Tutti gli alunni
Curriculare
PRIMARIA
“Una biblioteca per crescere, sognare, Tutti gli alunni
condividere ”
“Lettori si diventa
Tutti gli alunni
“Numeri e fiabe”
Alunni delle classi prime
“Libri... ali per volare”
Alunni
delle
classi
seconde
Alunni delle classi terze
“Parole per giocare”
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Curriculare
Curriculare
Curriculare
Curriculare
Curriculare

“Io leggo”

Alunni delle classi quarte

Curriculare

“Progetto lettura”

Alunni delle classi quinte

Curriculare

“Giornalino a scuola”

Alunni
delle
classi: Curriculare
terze/quarte/quinte
Extracurriculare
Potenziamento

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Una biblioteca per crescere, sognare, Tutti gli alunni
condividere ”
“Lego ergo sum”
Tutti gli alunni
“Scrittura creativa”
Tutti gli alunni

Curriculare
Curriculare
Curriculare

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE : STARTERS, MOVERS, FLYERS
La pluralità linguistica è requisito fondamentale per i cittadini europei di oggi e non si può
prescindere da essa se si vuole consentire agli adulti di domani di interagire costruttivamente con la
realtà circostante. La lingua inglese, in particolare, è ormai lingua franca sia in campo economico
che scientifico e pertanto si vuole dare ai nostri studenti l’opportunità di ottenere la Certificazione
Cambridge, ufficialmente riconosciuta a livello europeo e non solo. Il corso propone agli studenti
un’opportunità di apprendimento della lingua inglese in full immersion, altamente motivante e ricco
per la loro crescita culturale.
Il progetto si prefigge di creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo di
comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa:
 rafforzando le abilità audio-orali
 rafforzando le abilità di letto-scrittura
 rafforzando le conoscenze grammaticali attraverso l'uso pratico
 accrescendo la motivazione all' apprendimento dell'Inglese in vista del test finale con
esaminatore madrelingua esterno.
L'esame Cambridge è un valido e affidabile sistema di valutazione attraverso il quale alunni,
insegnati e genitori possono misurare il grado di acquisizione della competenza nella comprensione
e produzione della lingua sia scritta che orale. Il quadro di riferimento della valutazione è il
Common European Framework. Tutti gli esami Cambridge, garantiscono una ricaduta scolastica
positiva e costituiscono credito scolastico.
“CLIL IN VERTICALE”
Il termine CLIL è l'acronimo di Content and Language Integrated Learning ( apprendimento
integrato di lingua e contenuto) e si riferisce ad un approccio metodologico che consiste nel
trasmettere contenuti non linguistici in lingua straniera, per favorire l'apprendimento sia dei
contenuti che della lingua straniera. La pluralità linguistica è requisito fondamentale per i cittadini
europei al giorno d’oggi e non si può prescindere da essa se si vuole consentire agli adulti di domani
di interagire costruttivamente con la realtà circostante. La società di oggi è, infatti, caratterizzata da
conoscenze sempre più integrate tra loro e da dinamiche soggette a rapidi cambiamenti, sostenute
da reti telematiche di comunicazione e di interscambi economici e culturali fortemente attivi. In tale
contesto, il progetto CLIL vuole dare agli studenti l’opportunità di costruirsi un patrimonio di
competenze, conoscenze ed abilità tali da ampliare il loro orizzonte culturale, migliorare la
comprensione dei concetti di identità e di diversità e sviluppare il concetto di cittadinanza europea.
INFANZIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
“English Time”
Tutti gli alunni
Curriculare
PRIMARIA
Alunni delle classi quarte e Extracurriculare
“Certificazione Cambridge : starters,
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movers, flyers

quinte

“Clil in verticale”

Tutti gli alunni

Curriculare/Potenziamento

“Let's learn together with Clil”

Alunni delle classi terze e
quarte
Alunni delle classi
seconde

Curriculare

“Le français en primaire: viens jouer
Tutti gli alunni
avec nous!”
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Certificazione Cambridge : starters,
Tutti gli alunni
movers, flyers
“ Clil per tutti”
Tutti gli alunni

Curriculare

“Mi potenzio in Clil”

Curriculare/Potenziamento

Extracurriculare
Curriculare

AREA LOGICO-MATEMATICA
Il progetto intende lavorare per un approccio alla matematica in una forma divertente e accattivante.
Logica, intuizione e fantasia sono i requisiti per la partecipazione dei ragazzi ai giochi matematici.
Attraverso queste attività ludiche è possibile valorizzare l’intelligenza degli studenti e, nel
contempo, recuperare quei ragazzi che ancora non avessero avvertito particolari motivi di interesse
nei confronti della matematica.
Il progetto vuole dare agli studenti opportunità e stimoli adeguati per progredire nell’apprendimento
della matematica e poter così raggiungere livelli più alti.
Il progetto prevede la partecipazione degli alunni alle olimpiadi dei giochi logici linguistici
matematici di Gioiamathesis.
PRIMARIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
“Matemagica”
Alunni delle classi terze
Curriculare
“Numera…mente giocando”
Alunni delle classi
Curriculare
quarte/quinte
“Ampliamento di matematica”
Tutti gli alunni
Curriculare
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Ampliamento di matematica”
Tutti gli alunni
Curriculare

AREA INCLUSIONE
La nostra scuola attraverso intende potenziare i percorsi volti alla valorizzazione delle differenze,
all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione delle competenze spendibili sia
nella vita quotidiana che nella formazione di una personalità, in grado di raggiungere possibili e
auspicati gradi massimi di autonomia, ottenibili da ogni soggetto.
Favorire la cultura dell’inclusione vuole diventare l’obiettivo prioritario di questa istituzione
scolastica che intende realizzare una scuola che si impegna per il successo formativo di tutti gli
studenti, che riconosce di ciascuno i limiti e le risorse di cui dispone che realizza situazioni di
insegnamento apprendimento di qualità, strutturate in funzione dell’alunno e regolate sulla base
delle sue caratteristiche personali. La scuola garantisce ad ogni individuo spazi di socializzazione e
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occasioni per sviluppare le proprie potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di
autonomia, comunicazione e relazione.
Gli obiettivi didattici ed educativi consentiranno di:
 Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla
solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le persone
e tutte le culture.
 Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere.
 Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità.
 Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro.
 Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili.
 Migliorare il livello di autonomia degli alunni.
 Migliorare la motivazione all’apprendimento.
 Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione

Denominazione progetto
“Il Gioco Delle parole”

INFANZIA
Destinatari
Screening alunni delle
sezioni di 5 anni

Tempi
Curriculare

Progetto intercultura
“Tutti per uno … uno per tutti”

Tutti gli alunni

Curriculare

Progetto inclusione “I musicanti di
Brema”

Tutti gli alunni

Curriculare

Progetto INCLUSIONE: “Manipolando
invento”

Tutti gli alunni

Curriculare

“Il club delle regole”

Tutti gli alunni
PRIMARIA

Curriculare

“Il Gioco Delle parole”

Screening alunni classi
seconde e terze

Curriculare

“Una scuola per tutti” “Recupero,
consolidamento e potenziamento lingua
italiana”
“ Un’ opportunita’ in piu’ ”
Recupero/potenziamento/ampliamentomatematica
“Giochi di ortografia”

Alunni delle classi
seconde-terze-quartequinte
Alunni delle classi
seconde-terze-quartequinte
Alunni delle classi
terze E/F
“Potenziamento-Recupero Matematica”
seconde A/B/C/D
terze A/B/C/D
quarte A/C/D
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Screening alunni classi
“Il Gioco Delle parole”

Curriculare-Extracurriculare

“Recupero, consolidamento e
potenziamento lingua italiana”

Curriculare

prime

Tutti gli alunni
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Curriculare-Extracurriculare

Curriculare/Potenziamento
Curriculare/Potenziamento

Curriculare

“Recupero matematica”
“Realizzazione di un calendario con gli
eventi organizzati dall’Istituto”

Tutti gli alunni
Tutti gli alunni

Curriculare
Curriculare/extracurriculare/
Potenziamento

“Progetto inclusione”

Tutti gli alunni

Curriculare

Tutti gli alunni

Curriculare

“La
cultura
cibo”

parte

del

AREA ARTISTICO ESPRESSIVA
CRESCERE IN MUSICA
La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana, offre
uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e
socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e
della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione
fra culture diverse.
Il canto, la conoscenza e la pratica degli strumenti musicali, l’ascolto e la riflessione critica
favoriscono lo sviluppo della creatività che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle
componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; attraverso
l’esperienza di far musica insieme, ognuno potrà cominciare a leggere e a scrivere musica, in forme
diverse, a produrla e a improvvisarla; inoltre, il potersi esprimere mediante un altro linguaggio,
quello della musica, allarga gli orizzonti della propria creatività ed è terapeutico per la sfera
emotiva.
INFANZIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
In… Canto
Tutti gli alunni
Extracurriculare
Curriculare alunni“Canto, ballo, suono e leggo la Alunni sezioni 5 anni
Extracurriculare docenti
musica”

In… Canto
“Alfabetizzazione musicale”
“Pratica strumentale”
In… Canto
“Basso e chitarra elettrica”

PRIMARIA
Tutti gli alunni
Alunni delle classi quinte
Alunni delle classi quarte
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tutti gli alunni
Tutti gli alunni
TEATRANDO

Extracurriculare
Curriculare alunniExtracurriculare docenti

Extracurriculare
Extracurriculare
Extracurriculare

Uno dei più potenti strumenti di espressione e di comunicazione è stato da sempre il Teatro. Esso
spinge al dialogo, diventa uno stimolo alla socializzazione e alla capacità di lavorare insieme,
attraverso la progettazione di un obiettivo comune. Proprio attraverso la relazione con l’altro si
prende coscienza di sé, si realizza la propria autenticità e ci si arricchisce. .L’unione che si crea
durante il gioco teatrale supera ogni divisione di colore, lingua e cultura attraverso il gioco del far
finta, l’immedesimarsi in qualcosa di altro da noi, la sperimentazione di ruoli, circostanze, relazioni
diverse da quelle vissute abitualmente. E’ questa la valenza più grande del fare teatro a scuola:
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imparare a fare insieme a molti, con la garanzia della partecipazione di tutti, ognuno sperimentando
e godendo dell’ armonia che si produce in situazioni di gioco collettivo, intorno ad un progetto
comune. L’esperienza teatrale si pone, inoltre, come uno strumento di prevenzione del disagio,
della dispersione scolastica e come ausilio alla socializzazione, alla cooperazione e all’integrazione.
Il teatro, inoltre, insegna un po’ di vita, poiché, quando si recita, si deve imparare a stare insieme, a
rispettare i tempi e gli spazi degli altri, a comprendersi attraverso lo sguardo e a sedare i conflitti
per il bene comune. Un splendida occasione per mettersi in gioco e, soprattutto, per comprendere
che ogni singola parte è fondamentale per il tutto.
INFANZIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
“Crescere con il teatro”
Tutti gli alunni
Extracurriculare
PRIMARIA
“Crescere con il teatro”
Tutti gli alunni
Extracurriculare
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Crescere con il teatro”
Tutti gli alunni
Extracurriculare
PICCOLI ARTISTI
Il progetto “Laboratorio espressivo di arte e manualità” è finalizzato oltre che all’integrazione e
all’inclusività degli alunni con BES , anche a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni
coinvolgendoli in un’attività di laboratorio dove possano vivere l’arte sviluppando la creatività,
dove si rendano consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e dove possano imparare
l’armonia delle forme e dei colori in un’attività che all’inizio sembrerà solo giocare con le mani e
con materiali semplici, ma che alla fine si trasformerà in oggetti concreti. Dare spazio alla
dimensione affettiva (vissuti, ansie, paure, aspettative….) attraverso una libera creazione e non
ultimo acquisire la consapevolezza della possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose belle e/o
utili e non solo fruitore.
INFANZIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
“La cooperativa della
Tutti gli alunni
Curriculare
solidarietà”
Progetto Creativita' “Ricercando Tutti gli alunni
Curriculare
e Ricreando”

“La
cooperativa
solidarietà”
“ Piccoli artisti”
Progetto laboratorio
pasticcio io”
“La
cooperativa
solidarietà”
“L’arte racconta il
territorio”

PRIMARIA
della Tutti gli alunni
Tutti gli alunni
“Oggi Alunni delle classi prime
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
della Tutti gli alunni
nostro Alunni delle classi seconde
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Curriculare
Curriculare
Curriculare

Curriculare
Curriculare

AREA CITTADINANZA
“I AM HAPPY”: VIAGGIO VERSO IL BENESSERE
Educare al benessere significa promuovere il pieno sviluppo della personalità, dell’intelligenza,
dell’affettività ,dell’integrazione sociale dei singoli alunni. Il primo lavoro dell’insegnante è quello
di rendere cosciente l’alunno delle varie problematiche in questione, che possono determinare un
disagio giovanile che la scuola ha il compito di eliminare o quanto meno prevenire. .
Le proposte educative verranno integrate nel percorso curriculare in modalità transdisciplinare e
verranno articolate attraverso due percorsi: “Ed. alla salute” ( primo quadrimestre), “Ed. alla
legalità” ( secondo quadrimestre).
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
La scuola è l’ambiente favorevole per l’attivazione di una cittadinanza democratica e la promozione
della legalità. Le esperienze scolastiche ed il gruppo classe sono infatti elementi essenziali per
apprendere quelle regole di rispetto reciproco e di lealtà che sono il bagaglio necessario del futuro
cittadino che vuole vivere in un paese civile. È proprio nella scuola che bisogna assumere
l’impegno di creare opportunità per qualificare e determinare il futuro attraverso la formazione del
cittadino e la diffusione di valori come solidarietà, onestà, non violenza, convivenza civile e
giustizia, tappe indispensabili per un percorso di una futura cittadinanza responsabile e consapevole.
Una vera cultura della legalità democratica e della cittadinanza attiva e responsabile si realizza
quando diventa "coscienza della legalità", quando vengono attivati meccanismi di introiezione dei
valori; attraverso l’esperienza diretta l’alunno sarà capace di trasformare la consapevolezza
razionale in vissuto emotivo.
Gli obiettivi didattici ed educativi consentiranno di:
 Promuovere il rispetto delle regole e dei valori di cittadinanza come base per lo sviluppo di
una comunità solidale e libera.
 Coinvolgere ed orientare gli alunni verso comportamenti, emozioni, relazioni sociali ed
istituzionali costruttivi offrendo ad ognuno spazi di responsabilità d’azione e percorsi di
crescita in un contesto in cui la convivenza civile e democratica implica diritti e doveri.
 Formare l’uomo e il cittadino, attraverso la conoscenza e la coscienza della propria identità e
appartenenza, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione
 Attivare la cooperazione tra le varie discipline insegnate a scuola (interdisciplinarità
transdisciplinarietà) e fare in modo che le nozioni apprese, grazie a queste discipline, si
colleghino al vissuto quotidiano dei ragazzi.
 Promuovere il rispetto delle regole e dei valori di cittadinanza come base per lo sviluppo di
una comunità solidale e libera.
 Coinvolgere ed orientare gli alunni verso comportamenti, emozioni, relazioni sociali ed
istituzionali costruttivi offrendo ad ognuno spazi di responsabilità d’azione e percorsi di
crescita in un contesto in cui la convivenza civile e democratica implica diritti e doveri.
 ormare l’uomo e il cittadino, attraverso la conoscenza e la coscienza della propria identità e
appartenenza, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione
INFANZIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
“ I a m h a p p y ” : v i a g g i o Tutti gli alunni
Curriculare/Transdisciplinare
verso
il
benessere(ed.
alla legalità)
PRIMARIA
“ I a m h a p p y ” : v i a g g i o Tutti gli alunni
Curriculare/Transdisciplinare
verso
il
benessere(ed.
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alla legalità)
“Legalizzi…amo la legalità”

Alunni delle classi quinte Curriculare
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“ I a m h a p p y ” : v i a g g i o Tutti gli alunni
Curriculare/Transdisciplinare
verso
il
benessere(ed.
alla legalità)
“A scuola di legalità”
Tutti gli alunni
Curriculare
PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE
La nostra scuola, consapevole della sua importante funzione educativa e del suo delicato compito di
prevenire ogni forma di disagio e di emarginazione, si adopera in tutti i modi , per rafforzare le
potenzialità positive degli alunni e metterli in condizione di assumere stili di vita corretti con
l’obiettivo di favorirne il benessere integrale, mentale e fisico. Emerge la necessità, pertanto, di
stimolare ogni allievo verso una sana crescita in cui i diversi aspetti: umani, sociali e morali siano
sviluppati armonicamente; ciò porta inevitabilmente a sostenere che il processo educativo passa
attraverso l’educazione dei sentimenti, delle emozioni e dell’affettività sociale.
Il percorso di Salute ed alimentazione mira a far nascere nei ragazzi la consapevolezza che
promuovere un corretto stile di vita, anche in relazione con gli altri e con l’ambiente è importante
per aiutare se stessi e per creare condizioni di benessere per tutti.
La salute deve essere considerata come un elemento essenziale del progresso sociale e i giovani
devono essere accompagnati ad assumere abitudini e comportamenti rispettosi di se stessi e degli
altri. E’ importante, fin dalla prima infanzia, sviluppare dei comportamenti corretti riguardo
all’alimentazione in modo da favorire un adeguato sviluppo fisico e da attuare la prevenzione di
problemi come l’obesità e le malattie ad essa correlate.
INFANZIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
“I
am
h a p p y ” : Tutti gli alunni
Curriculare/Transdisciplinare
viaggio
verso
il
benessere(ed.
alla
salute)
“ Mens sana in corpore sano”
Tutti gli alunni
Curriculare
Progetto-laboratorio
“Oggi pasticcio io”
La buona vita (SOAT)

Alunni classi prime A/B

Curriculare

Alunni classi quinte
scuola primaria
PRIMARIA
Tutti gli alunni

della Curriculare

“I
am
happy”:
viaggio
verso
il
benessere(ed.
alla
salute)
“ Mens sana in corpore sano”
Curriculare
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“I
am
h a p p y ” : Tutti gli alunni
viaggio
verso
il
benessere(ed.
alla
salute)
“ Mens sana in corpore sano”
Progetto
di
“screening Alunni classi terze
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Curriculare/Transdisciplinare

Curriculare
Curriculare/Transdisciplinare

Curriculare
Curriculare

cardiologico”
(Prevencardioonlus)

Esperto esterno

AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il percorso educazione ambientale nasce per :
-inculcare il rispetto dell’ambiente , la sua conservazione e il suo miglioramento ricordando che è
patrimonio a disposizione di tutti
-stimolare negli alunni una progressiva maturazione della capacità di stare nel proprio ambiente e
contemporaneamente di integrarsi nella più vasta e complessa realtà della globalizzazione dei
rapporti umani e istituzionali.
Contribuire alla crescita civile delle nuove generazioni ed Educare alla salvaguardia dell’ambiente
motivando gli alunni a:
-assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente
-osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità
-Favorire la crescita di una mentalità ecologica
-Prendere coscienza dell’importanza di uno sviluppo sostenibile in grado di soddisfare i bisogni
delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i
propri
INFANZIA
Destinatari
Tutti gli alunni

Denominazione progetto
“Ri…..ambientiamo
ci”
Progetto attivita' pomeridiane
"Scientifica...mente"

Tutti gli alunni delle sezioni a tempo Curriculare
normale
PRIMARIA
Tutti gli alunni
Curriculare

“Ri…..ambientiamo
ci”
“ Piccoli artisti”
“Ri…..ambientiamo
ci”

Tempi
Curriculare

Tutti gli alunni
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tutti gli alunni

“A..come..Adottiamo la scuola”

Tutti gli alunni
(Park Cultural Farm)

Curriculare
Curriculare

Curriculare

EDUCAZIONE STRADALE
Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito ineludibile che investe
trasversalmente tutte le aree disciplinari e tutti gli interventi educativi posti in essere nelle diverse
fasce di età.
L’Educazione stradale è certamente uno dei temi di maggior attualità nel nostro tempo, ognuno di
noi ha, infatti, bisogno di utilizzare la strada e di difendersi dai suoi pericoli.
Il progetto “StradAmica” si propone di costruire un percorso educativo che insegni agli alunni a
vivere la strada in modo più accorto , sicuro e responsabile come protagonisti del traffico, sia come
pedoni, sia come ciclisti e futuri motociclisti ed automobilisti. Le statistiche rilevano, infatti che le
cause principali degli incidenti stradali sono imputabili all’inosservanza delle norme di sicurezza, al
mancato rispetto della segnaletica stradale, all’errore e all’imprudenza dell’uomo.
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E’ necessario, pertanto intervenire in maniera precoce e profonda con un’educazione che diriga i
comportamenti dei bambini e dei giovani nei confronti della strada.
La finalità principale di questo progetto è di contribuire, attraverso l’educazione stradale al processo
di formazione dei bambini, all’interno di quel grande campo di raccordo culturale ed
interdisciplinare che è l’Educazione alla Convivenza Civile.
L’educazione stradale non vuole, pertanto, essere sviluppata come una materia autonoma, ma
collocata nella trasversalità del curricolo, in quella dimensione di autentica continuità educativa cui
sono chiamate a concorrere le varie discipline.
Il progetto, come esplicitato nella premessa, nasce dalla consapevolezza della necessità di attivare
fin dall’infanzia una conoscenza delle regole di base che salvaguardino la sicurezza stradale,
congiunta al valore che assume sempre, nel contesto educativo, l’introdurre le tematiche del rispetto
degli altri.
INFANZIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
PRIMARIA
Progetto
di
educazione Alunni delle classi:quarte/quinte
Curriculare
stradale:“Stradamica”
Tutti gli alunni
Curriculare
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Progetto
di
educazione Tutti gli alunni
Curriculare
stradale:“Stradamica”

AREA ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
Consapevoli dell’importanza di apprendere le competenze digitali, per l’inserimento nel mondo del
lavoro e dell’informazione, si progetta un percorso che guidi gli allievi all’utilizzo consapevole
delle tecnologie informatiche (macchine che vanno guidate e programmate). Dopo una prima fase
dedicata alla scoperta e alla conoscenza del computer, si farà riferimento al progetto “Programma il
Futuro”, in particolare coding, realizzato dal Miur in collaborazione col CINI.
INFANZIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
Laboratorio Di Coding e Robotica
Tutti gli alunni
Curriculare
Educativa

Laboratorio Di Coding e Robotica
Educativa
“Apprendimento tecnologico”
Potenziamento
Tecnologica…mente

PRIMARIA
Tutti gli alunni

Curriculare

Quarte E/F
Classi:Terze /Quarte /Quinte

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Laboratorio Di Coding e Robotica
Tutti gli alunni
Educativa
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Curriculare/potenziamento

Curriculare

AREA MOTORIA
PROGETTO SPORT
Possiamo considerare le attività motorie e sportive una risorsa culturale riconosciuta e consolidata
nell’ambito delle moderne Scienze dell’Educazione; il loro contributo assume un valore formativo
che si connette a quello delle altre discipline nel favorire i processi di apprendimento, maturazione
della personalità, socializzazione e crescita come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati.
L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle agenzie educative che
coagiscono con essa un’attenzione profonda ai valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri,
della collaborazione e del vivere insieme, della capacità di “star bene con sé stessi per star bene con
gli altri”. L’esperienza sportiva porta un valido contributo nella formazione personale e culturale dei
minori, contribuendo a favorire la prevenzione al disagio. Alla luce di queste riflessioni diventa
quindi importante ”scommettere” sull’attività motoria e sportiva con un progetto che possa
contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in grado di promuovere il
benessere della persona e di contrastare efficacemente le prime forme di disagio e devianza
giovanile.
INFANZIA
Denominazione progetto
Destinatari
Tempi
“Progetto sport”
Tutti gli alunni
Intra ed extracurriculare
Intra ed extracurriculare
“Progetto Psicomotricità”
Tutti gli alunni
Extracurriculare/Potenziamento
PRIMARIA
“Progetto sport”
Tutti gli alunni
Intra ed extracurriculare
Intra ed extracurriculare
Tutti gli alunni
Extracurriculare
“Avviamento alla Ginnastica
Esperto esterno
artistica”
“Io gioco all’atletica”
Corso di Minibasket “Un
canestro nello zaino”
Progetto “Dama”
“Sport di classe”
“Racchette di classe”
Corso di Orienteering
“Progetto sport”
Intra ed extracurriculare
Progetto “Dama”
Corso di Orienteering

Alunni delle classi
prime/seconde/terze
Alunni delle classi
quarte/quinte

Extracurriculare
/Potenziamento
Extracurriculare
/Potenziamento

Alunni delle classi
terze/quarte/quinte
Alunni delle classi
quarte/quinte
Alunni delle classi
terze/quarte/quinte
Alunni delle classi quinte

Curriculare/Potenziamento
Curriculare/Potenziamento
Curriculare/Potenziamento
Curriculare/Extracurriculare

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tutti gli alunni
Curriculare
Alunni delle classi prime

Curriculare/Potenziamento

Tutti gli alunni

Curriculare/Extracurriculare

Campionati Sportivi studenteschi Tutti gli alunni
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Curriculare

ALTRE ATTIVITA’ CURRICULARI DI AMPLIAMENTO E/O DI POTENZIAMENTO
NELLA SCUOLA PRIMARIA
Denominazione progetto
“Viaggiamo insieme nella
storia”
“Attività alternativa
all’insegnamento religione
cattolica

Destinatari
Alunni delle classi quarte

Tempi
Curriculare

Alunni dell’Istituto che non si
avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica

Curriculare

MISURE INCENTIVANTI PER PROCESSI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO E A
FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 2017/2018

Progetti Area a rischio
Percorsi Progettuali: Drammatizzazione - Costumi di scena-scrittura creativa- scenografia
Progetti a forte processo immigratorio
Percorsi Progettuali: Danza e attività corporea- musica

PROGETTUALITÀ PON
Al fine di migliorare ed ampliare il livello di competenze dell’utenza e del personale
scolastico, il nostro Istituto accoglie l’opportunità fornita dalla comunità Europea di accedere
ai Fondi Strutturali e promuovere le iniziative previste dai Piani Operativi Nazionali 20162020.
L’accesso ai finanziamenti consentirà l’organizzazione di attività progettuali più ampie e
articolate, che, partendo dai bisogni espressi dall’utenza, avranno come finalità il
raggiungimento degli standard di qualità fissati dal Quadro Strategico Nazionale.
NELLO SPECIFICO IL PROGRAMMA PREVEDE INTERVENTI PER:
PON ANNUALITA’ 2017/2018
PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”
 Sapori del Mediterraneo
 Suoni del Mediterraneo
 A scuola di nuoto
 A scuola di scherma
 Scrittura creativa
 Biblioteca multimediale
 Certificazione Cambridge
PON ANNUALITÀ 2017/2018
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Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –Riduzione del fallimento formativo
precoce e della d PON BIENNIO 2017/2018 - 2018/2019
Dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità
PON ANNUALITÀ 2017/2018 - 2018/2019
- Competenze di base
Titolo: I linguaggi corporei, digitali e musicali (Scuola dell’Infanzia)
La scuola tra ricerca e innovazione (Scuola Primaria e Secondaria)
-

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
Titolo: Ambienti digitali (Scuola Primaria e Secondaria)

-

Competenze di cittadinanza globale
Titolo: Libera…mente responsabili(Scuola Primaria e Scuola Secondaria)

-

Orientamento formativo e ri-orientamento
Titolo: Progetto il mio futuro(Scuola Secondaria)

-

Progetti di inclusione sociale e integrazione
Titolo: Nessuno è straniero in questa terra Scuola Primaria e Secondaria)

-

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Titolo: Alla scoperta della mia città (Scuola Primaria e Scuola Secondaria)

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
La pervasività delle nuove tecnologie informatiche e multimediali e il suo essere indispensabile nella
vita quotidiana hanno reso necessario l’inserimento del loro insegnamento nei processi formativi. Di
tale esigenza, presente sia nelle Indicazioni Nazionali, sia nelle Indicazioni per il curriculo , si è resa
conto la parte più sensibile e attenta della scuola italiana che, da tempo e a vario titolo, ha introdotto
le tecnologie informatiche nell’attività curricolare o extracurricolare. L’Informatica va insegnata,
studiata e capita non tanto per formare bravi professionisti della disciplina, ma soprattutto perché la
conoscenza dei suoi fondamenti contribuisce a formare e arricchire il bagaglio tecnico, scientifico e
culturale di ogni persona. Essa, infatti, assume un duplice ruolo nell'insegnamento: da una parte ruolo
culturale e formativo di disciplina scientifica di base; dall'altra ruolo di strumento concettuale
trasversale a tutte le discipline.
Nella scuola dell’obbligo, quindi, l’Informatica è stata introdotta per le seguenti motivazioni culturali:
1. la conoscenza dei contenuti fondamentali è substrato indispensabile per creare le premesse
dell’utilizzo della logica nelle attività di organizzazione della conoscenza e nella costruzione delle
competenze;
2. la conoscenza di metodologie e tecniche di base della programmazione, dell’algoritmica e della
rappresentazione dei dati è una risorsa concettuale particolarmente adatta per acquisire e saper usare
competenze e abilità generali di problemsolving;
3. le abilità strumentali che consentono di usare i servizi offerti da Internet e dai cosiddetti software
didattici, disponibili per ogni disciplina del curricolo, è ormai un presupposto essenziale per le scuole
di ogni ordine e grado.
L’ Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione realizzando una didattica moderna e coinvolgente.
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L’uso delle ICT ed il loro utilizzo applicato alla didattica offre, ai nostri alunni, la possibilità di
confrontarsi con i contenuti curriculari delle varie discipline in maniera innovativa e appassionante,
utilizzando un linguaggio condiviso comune. Gli allievi hanno l'opportunità di reperire in rete gli
argomenti che vengono affrontati in classe che è il “luogo di lavoro” per il confronto, l’analisi e
l’approfondimento dei problemi, la proposta di concetti, l’impegno per un apprendimento
collaborativo.
Le aule - Corredate di LIM, le nostre aule sono dei veri e propri laboratori didattici. Le apposite
video-lezioni didattiche di appoggio per la presentazione degli argomenti trattati in sostituzione
dell’insegnamento cattedratico, permettono di articolare e personalizzare i tempi di acquisizione degli
studenti, integrandoli però in un approccio globale.
La didattica laboratoriale, inoltre, è divenuta anche per i docenti un’occasione e un potente strumento
per creare i contenuti, condividere le risorse e migliorare anche la propria pratica didattica.
Si provvederà al più presto da parte degli allievi alla creazione di una raccolta di materiali che
diventeranno patrimonio didattico della classe e di tutti e potranno ovviamente essere rivisti e
riutilizzati tutte le volte che sarà necessario. L’attività di analisi, l'applicazione, il collegamento, la
valutazione e la creazione, favoriranno un apprendimento attivo nell'aula e nel lavoro del gruppoclasse.
Questo apprendimento, questa esperienza e creatività verranno mediati non dal solo docente, ma da
tutto un insieme di altre fonti multimediali scelte con cognizione di causa per stimolare nello studente
anche maggiore interesse e coinvolgimento.
I laboratori - Il nostro Istituto è dotato di 5 laboratori multimediali: 2 nel plesso “Mario Rapisardi", 1
nel plesso “V. La Carrubba”, 2 nel plesso “L. Pirandello.
Le aule informatiche sono fornite di stampante, il numero delle postazioni permette di far operare due
alunni per ogni computer, in modo tale di aver la possibilità di confrontarsi e di tracciare il loro
percorso di apprendimento con l’aiuto dell’insegnante che diventa un mediatore delle conoscenze.
Attraverso l’informatica attiva e laboratoriale gli alunni vengono posti di fronte a problemi, fanno
ipotesi, ricercano, progettano e verificano.
L’informatica così intesa diventa epistemologia, cioè riflessione a tutto campo su quell’incredibile
meccanismo che è l’imparare a pensare.
Prospettive future- Grazie all’utilizzo delle ICT si potrà permettere a studenti e docenti di fruire di
risorse digitali nella didattica in classe. I docenti, saranno in grado di: analizzare il contesto educativo,
di leggere il problema in un'ottica multidisciplinare e multimediale, progettare un intervento
educativo personalizzato sulla base delle eventuali esigenze del singolo studente, condividere
materiali e conoscenze, usare le TIC nel proprio specifico disciplinare come strumento professionale
e come ausilio didattico di aiuto all'insegnamento-apprendimento, aumentare la motivazione degli
alunni allo studio delle discipline, contribuire alla riduzione del tasso di dispersione scolastica
dell'istituto, creare ambienti di apprendimento stimolanti ed innovativi, creare ambienti dedicati
a facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti e la ricerca didattica.
Inoltre darà la possibilità di far interagire a livello digitale alunno-alunno e alunno-docente-genitori
in tempo reale e di far partecipare alle lezioni anche gli alunni assenti per brevi o lunghi periodi,
consentendo loro di interagire con i docenti in classe e di scaricare le lezioni dal sito della scuola.
Negli allievi ci si aspetta un miglioramento della risposta cognitiva, dello spostamento della
trasformazione di capacità in competenze, del controllo dell’impulsività a favore della riflessione,
delle relazioni/comunicazioni tra pari, fra alunni e docenti, nello sviluppo di abilità legate
all’autonomia e all’organizzazione, un maggiore ricorso all’uso delle funzioni metacognitive, un
affinamento delle funzioni interpretative, valutative e di autovalutazione.
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE
Premesso che la scuola e i genitori hanno diritto ad un servizio di qualità, ne consegue che la
formazione in servizio e l’auto-aggiornamento rappresentano elementi costitutivi della dimensione
culturale e della prestazione professionale degli insegnanti.
Essi sono un diritto per il personale docente ed un dovere per l’amministrazione, la quale deve creare
le condizioni per la loro fruizione.
Inoltre oggi, l’accelerata evoluzione della società, impone alla scuola di essere innovativa e in
continua trasformazione e di dare agli alunni un insegnamento non più basato sulla semplice
trasmissione di “saperi”, ma sull’utilizzazione di metodologie scientificamente fondate e sulla
capacità di stabilire valide strategie comunicative.
Secondo i dettami della legge 107/2015, la formazione dei docenti deve avere carattere obbligatorio,
permanente e strutturale e rientra all’interno degli adempimenti della funzione docente
Sulla base delle specifiche tematiche emerse dal RAV e contenute nel PDM, gli insegnanti
affronteranno momenti di aggiornamento e formazione riguardanti i seguenti Temi strategici per la
formazione:
 Didattica attiva e inclusiva;
 La valutazione autentica.
 Potenziamento delle competenze di base, in particolare per lo sviluppo della comprensione e
produzione dei testi, delle competenze matematiche degli alunni ;
 Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;
 Competenze linguistiche;
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:
 i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale
o metodologico decise dall’Amministrazione;
 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali,
accreditati presso il Ministero, coerenti con i temi strategici e gli obiettivi individuati;
 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;
 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni,
progettati e realizzati dalla scuola a supporto del Piano dell’Offerta Formativa della scuola;
gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge
(Decreto Legislativo 81/2008). Saranno organizzati corsi interni, sia predisposti dall'istituto
che da scuole in rete, per favorire uno sviluppo professionale proattivo e verrà favorita la
partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina e/o
che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso.
Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate:
 Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori
affini alle esigenze sopra evidenziate;
 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante
seminari e incontri-dibattito
Nell’anno scolastico di riferimento, l’Istituto scolastico si propone di realizzare le seguenti
attività formative:

Anno
scolastico
2017-18

Attività
formativa
Inclusione: “ Formazione sui
disturbo da deficit d’attenzione e

Personale coinvolto
Tutti i docenti
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Priorità
Strategica
Didattica attiva e
inclusiva.

iperattività” (CTS)

2017-18

2017-18

2017-18

2017-18

Rafforzare le
competenze
psicopedagogiche dei
docenti.

Percorso formativo sulla creatività,
improvvisazione e musica
d’insieme
Competenze digitali.

La didattica attiva per lo sviluppo
delle competenze di base
(italiano, competenze
matematico-logiche e
scientifiche).

La didattica empatica
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Docenti di musica

Rafforzare le
competenze dei docenti

Gruppo di docenti

Potenziamento delle
competenze digitali
in base a quanto
previsto dal Piano
Nazionale della scuola
digitale. h.12
(animatore digitale).

Docenti scuola
secondaria

Rafforzare le
competenze progettuali,
valutative,
organizzative e
relazionali in
riferimento alla qualità
del servizio scolastico.
Promuovere la figura di
un docente
facilitatore che assicuri
il protagonismo
degli alunni per lo
sviluppo di
competenze trasversali
e disciplinari.

Gruppo di docenti

Rafforzare le
competenze
psicopedagogiche degli
insegnanti.
Promuovere la figura
di un docente
facilitatore che assicuri
il protagonismo
degli alunni per lo
sviluppo di
competenze trasversali
e disciplinari.
Saper affrontare i
cambiamenti e le nuove
esigenze che la società
propone e
che comportano
l'acquisizione di nuove
strategie, soprattutto in
campo socio-didattico.

2017-18

Gruppo di docenti

Competenze in lingua
straniera.

2017-18

Potenziare le competenze di lingua
straniera degli alunni. “Le Francais
en primaire”
Sicurezza
“ Sicurezza dei dati e privacy)
Modulo 1: h.6
Modulo 2 : h.6

Personale docente e
ATA

Formazione
obbligatoria, art. 20,
comma 2, lett. H D.
Lgs. n. 81/2008

2017-18

Sicurezza

Tutto il personale
docente e il personale
ATA

Formazione
obbligatoria, art. 20,
comma 2, lett. H D.
Lgs. n. 81/2008
Formazione generale h
8 e Formazione
specifica h 4. art. 20,
comma 2, lett.H D. Lgs.
n. 81/2008

2017/18

Percorso formativo sulla
Gruppo di docenti
h 25
creatività, improvvisazione e
musica d’insieme
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA
FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE
Per ciascuna attività formativa:
-il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e
partecipazione;
-i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il
materiale prodotto o distribuito durante il corso.
Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali
inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. Il
D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di
competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.
Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal
MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri
devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro
l’accreditamento.
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in
volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.

63

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI/E
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti,
ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.
I docenti pertanto hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che permette loro la continua
e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.
Criteri di valutazione del processo formativo
Affinché il processo valutativo risulti trasparente, valido, comprensibile, è importante distinguere i
momenti di verifica/misurazione dalla valutazione.
Si deve distinguere il momento della misurazione (rilevazione ragionevolmente oggettiva dei dati)
dallo specifico della valutazione intesa come processo che, partendo da ciò che l'alunna/o è e già
sa, promuove il progressivo avvicinamento a mete raggiungibili, nel rispetto dei ritmi e delle
condizioni soggettive dell'apprendimento.
La valutazione è considerata come valorizzazione in quanto non si limita a censire lacune ed errori,
ma evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, aiuta l'alunno/a a motivarsi, a costruire
un'immagine positiva e realistica di sé.
Pertanto la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove
oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, anche dell’aspetto formativo nella
scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a
rispetto alla situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all’esito
delle singole verifiche.
Si valuteranno altresì le competenze chiave di cittadinanza trasversali:
 imparare ad imparare (saper organizzare il proprio apprendimento in funzione delle proprie
strategie di studio, saper spiegare il ‘come’ e il ‘perché’ si è arrivati ad una determinata
soluzione, conoscere gli stili cognitivi)
 progettare
 sviluppo di competenze comunicative ed espressive
 partecipazione alla vita democratica; agire in modo autonomo e responsabile
 risolvere problemi formulando e verificando ipotesi
 individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari
 acquisire ed interpretare criticamente le informazioni.
All’interno del nostro Istituto si individuano le seguenti Finalità:
- accertare la situazione cognitiva in ingresso
- accertare i prerequisiti prima dello sviluppo delle conoscenze e abilità previste nelle unità di
lavoro didattico
- accertare in itinere gli obiettivi formativi di conoscenze e abilità: sapere e saper fare di ogni
alunno
- controllare l’efficacia e l’efficienza dell’attività d’insegnamento
Si utilizzano i seguenti strumenti di verifica:
- prove d’ingresso programmate per classi parallele
- prove aperte: interrogazioni, saggi brevi, produzione di materiali, partecipazione alla
pianificazione di un lavoro, relazioni, descrizioni, dimostrazioni
- prove semi-strutturate: griglie di osservazione, schemi di ordinamento e di classificazione, quesiti
a risposte aperte…
- prove strutturate: test, questionari del tipo vero/falso, a scelta multipla, a completamento…
Si effettua la sintesi della valutazione in itinere e formativa finale attraverso:
- annotazione dei risultati delle prove sul registro elettronico
- schede di rilevazione quadrimestrali
- documento di valutazione
- certificazione delle competenze per le classi in uscita
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Valutazione diagnostica
Rilevamento situazione in ingresso degli alunni/e
La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni sistematiche iniziali,
che includono anche prove d'ingresso mirate e funzionali, sia trasversali che per discipline (prove
semi-strutturate; prove oggettive o strutturate a risposta chiusa (concordate per classi parallele);
libere elaborazioni in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei
singoli alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva.
Tale rilevazione non è oggetto di valutazione preventiva in senso meritocratico, ma pone le basi
per individuare le strategie d'intervento.
Nella diagnosi di ingresso, per l’aspetto cognitivo sono analizzate le competenze possedute nelle
singole discipline (possesso delle competenze di base), ai vari e rispettivi livelli, e quelle più
significative di dimensione trasversale alle discipline.
Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione:
1. il comportamento come capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita scolastica,
controllando il suo comportamento nelle attività individuali e collettive;
2. la collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri e con l’ambiente in
modo proficuo e leale;
3. l’attenzione e la partecipazione come capacità di seguire con interesse e attenzione ogni tipo di
attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente;
4. l’impegno come capacità di impegnarsi in modo costante e responsabile nelle varie attività e
discipline, cercando di approfondire le conoscenze;
5. l’autonomia e il metodo di lavoro come capacità di organizzare il lavoro e svolgerlo in modo
autonomo, curato ed efficace
Valutazione formativa o in itinere: è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul
processo di apprendimento degli alunni.
Viene effettuata alla fine di ogni bimestre per assumere informazioni analitiche sul risultato
raggiunto dal singolo studente, al fine di attivare eventuali correttivi all’azione didattica e/o
predisporre interventi di rinforzo/recupero.
Attraverso la valutazione formativa, i docenti possono valutare l’efficacia della loro azione
didattica in relazione alle metodologie, alle strategie educative e agli strumenti adottati.
La valutazione delle competenze cognitive viene effettuata con la somministrazione di prove
oggettive, colloqui orali, prove pratiche, prove di realtà, secondo criteri di misurazione stabiliti
collegialmente.
Per prove oggettive, o strutturate, s'intendono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze
possedute dall'alunno, in cui le risposte possibili e quelle accettabili sono rigorosamente
predefinite: si tratta sempre di prove a risposta chiusa.
Per l'elaborazione di tali prove si utilizzano quesiti del tipo:
vero/falso;
a scelta multipla;
a completamento;
a corrispondenza;
A seconda del numero dei quesiti e delle specificità delle singole prove standardizzate i docenti
delle varie discipline concordano, per classi parallele, la percentuale di errori da attribuire a
ciascuna valutazione.
La scelta delle prove di verifica viene effettuata dai docenti a livello di:
- classi parallele nell’ambito disciplinare
La costruzione della tabella di misurazione nasce dall’esigenza di concordare criteri comuni e
definire parametri di “accettabilità” delle prestazioni.
Si stabilisce, cioè, il criterio per cui la prestazione dell’alunno è ritenuta come “accettabile”, come
minimo indispensabile per poter affermare che la prova è stata superata.
I parametri possono variare a seconda della difficoltà e/o specificità della prova, vengono
concordati dai docenti
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Valutazione periodica (quadrimestrale) e annuale (finale) sommativa
Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante l’attribuzione di voti
numerici espressi in decimi, e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale e
personale mediante un giudizio analitico.
Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma anche per le famiglie.
Valutazione periodica e annuale in decimi
La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni viene effettuata mediante
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, e illustrata con giudizio analitico sul livello
globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
Valutazione ed esami di Stato nel primo ciclo
Il Governo, il 7 aprile 2017, ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi previsti
dalla legge 107/15.
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),
della legge 13 luglio 2015, n. 107, definisce i principi generali, oggetto e finalità della valutazione
e della certificazione.
La valutazione ha finalità formativa ed educativa
 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi
 documenta lo sviluppo dell’identità personale
 promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze,
abilità e competenze
Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l’offerta formativa stabilita dalla
scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono
effettuate dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
La valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), periodica e finale continua
ad essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi in decimi che indicano i livelli di
apprendimento, ma viene integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo
degli apprendimenti raggiunto.
Sono oggetto di valutazione le attività svolte per Cittadinanza e Costituzione, oggetto di colloquio
anche all’Esame conclusivo.
La certificazione finale delle competenze, rilasciata su modelli nazionali sia al termine della
primaria sia a conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per l’orientamento verso il
prosieguo degli studi nonché il livello raggiunto nelle prove INVALSI.
La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico e si
riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle studentesse e degli
Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica.
Scuola primaria
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei
livelli di apprendimento.
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.
I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica partecipano
alle deliberazioni per l’ammissione alla classe successiva, relativamente agli alunni che si
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avvalgono di detti insegnamenti.
Il loro voto, “se determinante” diviene un giudizio motivato e riportato a verbale del CdC.
Scuola secondaria di primo grado
Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie
all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le
attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
La scuola stabilisce, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite
per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al
consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e
verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno
scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame
finale del primo ciclo di istruzione.
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via
generale. Anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei
livelli di apprendimento.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione
alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, solo in casi eccezionali e con voto
unanime dei docenti della classe, comprovato da motivazione puntuale.
Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva per gravi e concordanti
insufficienze (più di tre discipline)
I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica partecipano alle
deliberazioni per l’ammissione alla classe successiva, relativamente agli alunni che si avvalgono di
detti insegnamenti.
Il loro voto, “se determinante” diviene un giudizio motivato e riportato a verbale del CdC.
L’esame di Stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le
competenze di cittadinanza.
L’esame di Stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare le
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le
competenze di cittadinanza.
Criteri di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo:
 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale ai fini della validità dell’anno
scolastico per il singolo alunno.
 Aver effettuato le prove INVALSI
 Non aver avuto provvedimenti disciplinari di non ammissione agli esami
Criteri di non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo:
 Non aver frequentato per almeno per i tre quarti dell’anno scolastico
 Non aver partecipato alle prove INVALSI (si possono effettuare le prove suppletive)
 Aver avuto sanzioni disciplinari di non ammissione agli esami
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata
fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione
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Deroghe approvate dal collegio dei docenti ai fini dell’ammissione:
 motivi certificati di salute
 alunni stranieri che rientrano nei paesi di origine o arrivano in corso d’anno
Rilevazioni nazionali Invalsi scuola Primaria
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano,
matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.
scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione
didattica.
Nella scuola primaria le prove nazionali INVALSI si svolgono nella classe seconda e nella classe
quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, italiano matematica
e inglese nella classe quinta.
Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni
Rilevazioni nazionali Invalsi scuola Secondaria di primo grado.
L'INVALSI, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte
ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e
inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo.
Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito
di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni
risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una
sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.
Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni
scolastiche.
La prova INVALSI comprenderà la lingua inglese e sarà considerata un requisito di ammissione
all’esame, anche se non influirà più sul voto finale. Per le alunne e gli alunni assenti alle prove per
gravi motivi è prevista una sessione suppletiva. Agli alunni con disabilità certificata, ove non
sostengano le prove dell’esame di Stato finale, viene rilasciato un attestato di credito formativo,
che consente l’iscrizione alla secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di
ulteriori crediti formativi.
Nel caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue
straniere, senza che ciò infici la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA certificati
sostengono le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese.
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate.
• Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI.
Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle
suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il
piano didattico personalizzato.

MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE
Al fine di verificare e valutare la qualità e l’efficienza del proprio operato è necessario che la
scuola proceda ad un’autovalutazione che analizzi l’andamento e la gestione del P.T.O.F. e i
risultati ottenuti sia dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi didattici, sia per quanto
concerne l’organizzazione generale del servizio scolastico. Il fine, infatti è quello di raccogliere
dati e informazioni utili per correggere o confermare i processi in atto e migliorarne, se opportuno,
gli esiti e di individuare comportamenti positivi da incentivare o promuovere perché possano
essere efficacemente raggiunti gli obiettivi prefissati.
Il lavoro procede in tre direzioni:
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1. Monitoraggio dell’Istituto
Il Monitoraggio è la manifestazione dell’assunzione di responsabilità di tutte le componenti
scolastiche in quanto consente di tenere sotto controllo il processo educativo e l’intero sistema
scolastico, di individuare i punti di debolezza dell’organizzazione e dell’attività didattica, di
valutare la qualità dell’organizzazione e degli apprendimenti. L'attuazione di processi di
monitoraggio sarà attuata attraverso la costruzione e l’adozione di strumenti e modelli adeguati, il
confronto costante con i referenti dei progetti, con i coordinatori dei consigli di classe e con i
Dipartimenti per la valutazione degli esiti delle attività svolte, la rielaborazione dei dati raccolti, la
sistematica osservazione delle criticità e dei bisogni e l’elaborazione delle relative proposte di
miglioramento da proporre al Collegio dei docenti.
2.I processi di autoanalisi/valutazione sono una risorsa essenziale per lo sviluppo qualitativo
dell'offerta formativa tramite l'introduzione di concetti di riflessione e analisi delle prassi; essi
favoriscono la crescita professionale dei docenti e lo sviluppo organizzativo della scuola. In tale
ottica, la scuola verifica e valuta le azioni e gli interventi del piano nei confronti non solo degli
alunni, ma anche nei riguardi delle azioni messe in atto dalla scuola nel suo complesso.
Il monitoraggio si concluderà con la elaborazione dei dati raccolti e la documentazione dei risultati
ottenuti, che saranno successivamente, oggetto di discussione e riflessione collettiva all'interno
dell'istituzione scolastica.
Esiti prove INVALSI
L’INVALSI, attraverso prove standardizzate disposte dal Ministero controlla l’andamento degli
apprendimenti nelle istituzioni scolastiche dell’intero Paese.
L’’INVALSI restituisce gli esiti all’inizio dell’anno scolastico successivo offrendo numerosi
elementi di riflessione sull’azione didattica realizzata: in particolare nelle edizioni più recenti da
essi emerge la possibilità di confrontare gli apprendimenti delle stesse classi nel corso degli anni,
per apprezzare il differenziale apportato dalla frequenza scolastica.
3. RAV- Rapporto di Autovalutazione
Nell’idea che la scuola rispecchi una delle parti fondamentali per lo sviluppo di una società e di
cittadini istruiti e consapevoli, l’attenzione alla valutazione dei punti di forza e delle criticità della
scuola è diventata strategica: l’istruzione è un diritto primario per i bambini e ragazzi e le loro
famiglie, e va monitorato e migliorato costantemente. Il RAV in tale ottica, è in grado di fornire
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.
ALLEGATI AL PIANO
Fanno parte integrante del presente piano i seguenti documenti allegati e depositati presso la
segreteria dell’Istituto:
1) Atto d’Indirizzo del Dirigente
2) Piano di Miglioramento
3) Piano Nazionale Scuola Digitale
4) Progetti triennali di ampliamento dell’ offerta formativa
5) Curricolo Verticale d’ Istituto
6) Curriculo di didattica orientativa
7) Curricolo di cittadinanza
8) Griglie di valutazione
9) Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente Triennio a. s. 2016/17,
2017/18 2018/19

Le Funzioni Strumentali al Coordinamento del P.T.O. F.
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Docenti:
Carmela Palumbo Piccionello
Tito Vasco

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Di Falco Mustazzella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93
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