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Premessa 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto  Comprensivo "Tommaso Aversa" di Mistretta, 
è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
• il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 
n.2878/C02 del  29/09/2015; 

• il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14/01/2016 con delibera n. 30; 

• il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/01/2016 con delibera n. 12 ; 

• il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 
accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

• il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e nel sito www.ictommasoaversa.it. 

  

  

  

  

  

  

http://www.ictommasoaversa.it/
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1. Contesto 
 

L’Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa” accoglie le scuole del I ciclo di Mistretta, un piccolo paese 
montano della provincia di Messina.  
Mistretta, centro di antica tradizione, ha ormai abbandonato le antiche vestigia ed assiste ad un inesorabile declino. 
La popolazione amastratina si è vista infatti, privata nel corso degli ultimi anni delle sue istituzioni più importanti: 
ospedale, tribunale, carcere. Risulta ovvio che, in un ambiente già non ricco di risorse, dove l'unico settore a 
resistere era il terziario, questo depauperamento ha creato una situazione difficile dal punto di vista economico. 
Diverse le attività commerciali costrette a chiudere, così le giovani generazioni si stanno sempre di più indirizzando 
verso l'antica vocazione di questo territorio, quella agro-alimentare. Il territorio, inoltre, non offre ai giovani molti 
luoghi di aggregazione; sono presenti tuttavia una fornita Biblioteca Comunale e il Museo Silvo-pastorale, quello 
Civico e quello della Fauna, alcuni impianti sportivi, quali due palestre attrezzate, campetti da tennis e da calcetto. 
Il tasso di disoccupazione si attesta al 18,8% contro il 12,2% della media nazionale, pur rimanendo più basso del 
dato provinciale (21,8%). Il tasso di immigrazione, riferito ai dati ISTAT 2014, si attesta a circa il 2% della 
popolazione residente, contro il dato regionale pari al 3,1%. Il numero contenuto e limitato di presenze straniere, se 
da un lato contiene i problemi legati all'integrazione degli immigrati, dall'altro non consente di contrastare la 
diminuzione di nascite e il progressivo invecchiamento della popolazione amastratina. 
Il Territorio di Mistretta, si caratterizza per la sua vocazione turistica, anche se, fino ad oggi, è mancata una politica 
di rilancio e sviluppo per valorizzarne le potenzialità naturalistiche ed artistico-culturali. Lo stato di conservazione 
dell'antico impianto urbanistico fa di Mistretta uno dei borghi più rinomati di tutto il comprensorio nebroideo, 
anche se occorre potenziare gli interventi di riqualificazione della parte più vecchia del centro storico. 
La scuola, in un piccolo paese come il nostro, rimane una agenzia educativa fondamentale per le famiglie e, per i 
docenti un valido punto di riferimento. Rimane viva l'idea che la scuola possa essere la più importante opportunità 
di sviluppo e miglioramento del proprio status sociale. L'istituzione scolastica, inoltre, in collaborazione con gli altri 
enti del territorio, promuove occasioni di crescita culturale e di aggregazione sociale. 
Dall'analisi effettuata emerge che il livello medio dell'indice ESCS individua uno status socio-economico e culturale 
medio-basso. Tale livello potrebbe influire negativamente sul profitto scolastico. L'assetto socio-economico è di tipo 
agricolo-operaio con leggera sovrapposizione di un ceto medio-borghese impegnato nel terziario. Alta la 
percentuale di famiglie monoreddito e notevole l'incidenza del tasso di disoccupazione, soprattutto nelle famiglie 
più giovani con figli piccoli. La percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati (3,9%) , infatti, è 
sensibilmente maggiore rispetto al dato regionale (1,3%) e di gran lunga superiore a quello nazionale ( 0,9%). Infine 
il basso livello culturale di entrambi i genitori influisce negativamente sul linguaggio che risulta povero ed 
essenziale, con una forte propensione all'uso quasi esclusivo del dialetto. 
Produttiva e proficua la collaborazione con l'Ente locale, con il quale l'Istituto da anni ha siglato un protocollo di 
intesa, recentemente aggiornato. Con l’adozione del Protocollo, il Comune di Mistretta e l’Istituto Comprensivo 
Tommaso Aversa hanno individuato tra le parti le responsabilità, le competenze, le modalità di funzionamento e le 
risorse finanziarie, strumentali, strutturali ed umane per promuovere, migliorare e sviluppare il sistema scolastico 
sul territorio di Mistretta . Il Protocollo d’intesa, fermo restando tra le parti le reciproche competenze, che derivano 
dalla normativa statale e regionale, si richiama ai principi della responsabilità, della sussidiarietà e della buona 
amministrazione, nell’interesse del cittadino e, in particolare, degli alunni e delle loro famiglie.  
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2. Organizzazione complessiva   
 
2.1 Struttura dell’Istituto 

L'Istituto Comprensivo di Mistretta consta di 5 sedi: 4 nel territorio di Mistretta e 1 nel territorio del vicino 
comune di Reitano. La sede centrale, che ospita due plessi, uno per la scuola primaria e l'altro per la secondaria di I 
grado, è collocata nella piazza principale del paese ed è facilmente raggiungibile da tutti gli utenti. Le altre sedi si 
trovano in zone periferiche. Un plesso ( Plesso "Neviera"), più recente di altri, ha una struttura antisismica, uscite e 
scale di emergenza, ampi punti di raccolta esterni; aule ampie e luminose. Il Plesso Matteotti", che ospita 2 sezioni 
di Scuola dell'Infanzia, è stato oggetto, in tempi recentissimi, di un intervento di messa in sicurezza che ha adeguato 
le aperture e le uscite di emergenza, messo a norma l'impianto elettrico ed abbattuto le barriere architettoniche. La 
sede centrale è stata anch'essa interessata da importanti interventi di messa in sicurezza nei due corpi laterali, 
mentre per il corpo centrale l'intervento è di prossima esecuzione. Sono state quasi del tutto abbattute le barriere 
architettoniche. Sulla sede di Reitano sarà presto cantierabile un imponente intervento di ristrutturazione. Ancora 
da adeguare il Plesso "Verga" che ospita tre sezioni di Infanzia. L'Istituto è fornito dei più moderni sistemi 
informatici: computer, Lim, videoproiettori, stampanti, ecc.  
La sede centrale, nonostante i vari interventi di adeguamento, presenta ancora diverse problematiche di sicurezza 
essendo ubicata in un edificio di vecchia costruzione. Di ciò si tiene conto nello stilare il Piano di evacuazione e il 
Documento di valutazione dei rischi. A tal fine la scuola si avvale della collaborazione di un consulente esterno 
competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda le risorse economiche, l'Istituto 
usufruisce di finanziamenti del Comune di residenza, finanziamenti dalla Regione Sicilia e finanziamenti dello Stato 
italiano. Negli anni, la scuola ha avuto accesso anche a finanziamenti europei, attraverso le diverse misure di FSE e 
FESR. 
La quasi totalità del personale scolastico risulta essere con contratto a tempo indeterminato, con età anagrafica 
medio-alta. Il 98,1% degli insegnanti, infatti, ha un contratto a tempo indeterminato, contro l'84,1% della media 
nazionale. Un numero consistente di insegnanti di ruolo è in servizio nella scuola da parecchi anni e garantisce 
quindi un buon livello di stabilità. Il Dirigente Scolastico è vincitore di concorso, esercita la sua funzione da due anni 
ed ha iniziato in questa scuola. Dopo tanti anni di provvisorietà, si prevede stabilità dirigenziale. 
Il personale, nella maggior parte dei casi, non possiede ulteriori certificazioni oltre quelle inerenti le proprie 
competenze professionali. Il numero dei non laureati supera quello dei laureati, considerato che la maggior parte 
del personale dell'Infanzia e della Primaria è stata assunta quando ancora non veniva richiesta la Laurea come titolo 
di accesso al ruolo. Il D.S. valorizza le professionalità esistenti indipendentemente dalle certificazioni ottenute, 
poiché molte competenze prescindono da certificazioni ufficiali. 
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2.2 Numero e tipologia delle classi 
Scuola dell’Infanzia: Numero alunni Classi o sezioni 
Matteotti      46       2 sez. 
Verga      61+ 2 div. abili       3 sez. 
Scuola Primaria Plesso Cocchiara      88 + 4 Div. abili       5 classi 
Scuola Primaria Plesso Neviera      95        5 classi 
Scuola Secondaria di primo grado     132 + 2 Div. Abili       7 classi 
Reitano: Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

       8 
     25 

      1 sezione 
      2 pluriclassi 

Totale alunni    455 + 8 Div. Abili       17 classi-6 Sezioni 
      2 pluriclassi 

 
 
2.3 Personale 
Docenti 

 
 

 
Personale ATA 
Collaboratori Scolastici   12 
Assistenti amministrativi     4 
DSGA     1   
Totale   17   
 
 
 
Rappresentanti dei genitori 
Consiglio di intersezione Scuola dell’Infanzia     6 
Consiglio di classe Scuola Primaria   12 
Consiglio di classe Scuola secondaria   23 
Consiglio d’istituto genitori     6 
Totale    47 

 
 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia   14 
Scuola Primaria   23 
Scuola secondaria   22 
Totale   59 
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2.4 Tempo scuola 
Nell’a.s 2012/2013, con delibera n.30 del Collegio Docenti del 10/02/2012 e con delibera n.96 del Consiglio di 
Istituto del 17/04/2012 è stata adottata, nella Scuola Secondaria di I grado, la flessibilità oraria che prevede una 
riduzione delle ore di cinque minuti. Le unità orarie derivanti dalla flessibilità vengono destinate ad attività di 
recupero per le discipline di Italiano e Matematica, alla copertura delle ore destinate alla mensa e ad attività 
progettuali.  
Nell’a.s. 2015/16, con delibera n.93  del Consiglio di Istituto del 10/09/2015, la flessibilità oraria è stata introdotta 
anche nella Scuola Primaria. In questo ordine di scuola, le unità orarie derivanti dalla flessibilità vengono destinate 
ad attività di recupero in classe per le discipline di Italiano e Matematica.   
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì in tutti e tre gli ordini di scuola secondo il seguente quadro orario: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Sezione/classe N° ore settimanali Orario 
(da lunedì a venerdì) 

Infanzia Tutte le sezioni 40 8.00-16.00 
Primaria I –II-III-V 30 8.00-13.30   da martedì a giovedì 

8.00 – 16.30  lunedì 
  8.00 – 13.00  venerdì 

Primaria Mistretta 
Primaria - Reitano 

IV (Tempo pieno) 
2 pluriclassi 

 (tempo pieno) 

40 8.00-16.30   da lunedì a giovedì 
8.00-13.00   venerdì 

Secondaria di I grado 
  

Tutte le sezioni 36 8.15-13.45   lunedì -mercoledì -venerdì 
8.15-16.30   martedì e giovedì 
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3. La vision e la mission della nostra scuola 
 

In sintonia con le risorse e le istanze presenti nel territorio di riferimento, la nostra scuola intende proporre 
occasioni e percorsi di apprendimento coerenti e integrati con la dimensione multimediale, attenti alla maturazione 
di competenze come insieme di conoscenze dichiarative (sapere), di abilità procedurali (saper fare), di 
atteggiamenti (saper essere) e capaci di fornire risposte innovative rispetto alle nuove esigenze della società, 
contribuendo realmente così alla formazione globale.   
La nostra scuola intende offrire agli alunni processi formativi per lo sviluppo della personalità in tutte le dimensioni 
(motorie, affettive, intellettive, creative, sociali, religiose, etiche), favorire lo sviluppo delle capacità e attitudini 
personali, promuovere la progressiva maturazione della conoscenza di sé per orientarsi in scelte consapevoli e 
responsabili. 
 
Questa la nostra Vision (l’obiettivo per tempi lunghi di ciò che vuole essere la nostra Organizzazione Scolastica):  

 “ Formare l’Uomo Libero del Domani” 
 

che, in modo responsabile critico e attivo, sia partecipe della comunità locale, nazionale e 
internazionale 

 
Questa la nostra Mission (il mezzo per raggiungere l’obiettivo di Vision): 
 

Educare, Orientare, Favorire l’autonomia di pensiero 
 

Per gli ulteriori obiettivi che la Scuola ha scelto di perseguire, si rimanda al paragrafo 8.2. 
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4. Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo on-line della scuola, www.ictommasoaversa.it e presente sul portale 
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed 
umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 
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. 
 
PRIORITÀ  
 

-Riduzione della variabilità tra le classi nei risultati di Italiano e Matematica (Prove 
  nazionali) 
-Aumento dei livelli di apprendimento 
-Passaggio dal curricolo programmato al curricolo agito 
 

TRAGUARDI -Portare la varianza fra le classi II della Scuola Primaria al di sotto del 25% per Italiano e 
Matematica. 
-Ridurre del 20% il numero di alunni delle classi II della Scuola Primaria che si collocano 
  nei livelli 1 in Italiano E Matematica 
-Ridurre del 20% il numero di alunni delle classi V della Scuola Primaria che si collocano 
nel livello 1 in Matematica 
-Aumentare del 10% il numero di alunni delle classi della Scuola Secondaria che si 
collocano al  Livello 5 nella prova di Matematica. 
-Valutare oltre a quelle disciplinari, le competenze chiave. 
 

MOTIVAZIONI DELLA 
SCELTA EFFETTUATA 

La scelta delle priorità individuate dal gruppo di autovalutazione deriva dai punti di 
debolezza emersi nelle due aree: Risultati nelle prove standardizzate nazionali e 
Competenze chiave e di cittadinanza. 
Per la prima area, l'analisi dei dati Invalsi consente di rilevare una notevole differenza tra 
i risultati delle tre classi quinte della Scuola primaria nelle due prove e, in particolare, in 
Italiano. 
Anche nella Scuola Secondaria si rileva una differenza nei risultati di entrambe le prove 
tra le classi terze.  
Tale rilevazione induce a progettare azioni di miglioramento che consentano di ridurre la 
varianza fra le classi e di diminuire il numero di alunni che si posiziona nel livello 1. 
Per quanto riguarda la seconda area, anche se la nostra scuola ha già elaborato un 
curricolo verticale per competenze chiave, deve ancora dotarsi di una programmazione 
disciplinare che consenta di operare in coerenza con il curricolo. E' necessario, quindi, 
elaborare un nuovo strumento di programmazione disciplinare e strumenti di 
valutazione delle competenze chiave. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono i seguenti : 
 
OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

-Attuare percorsi di recupero curricolari ed extra. 
-Consolidare la pratica di prove comuni. 
-Elaborare e adottare di uno strumento per la programmazione disciplinare  
-Elaborare   e adottare strumenti codificati per valutare le competenze.  
-Trasferire le competenze acquisite da alcuni docenti ad altri in tema di elaborazione del  
curricolo verticale per competenze  
 

MOTIVAZIONI DELLA 
SCELTA EFFETTUATA 

Per quanto riguarda la prima Priorità ( "Risultati nelle prove standardizzate nazionali"), si 
ritiene che l'individuazione degli item in cui si registrano maggiori difficoltà, la 
conseguente programmazione e attuazione di corsi integrativi e il consolidamento della 
pratica di prove comuni possano portare ad un miglioramento dei risultati nelle prove 
nazionali e alla riduzione della varianza tra le classi. Per quanto riguarda, invece, la 
seconda Priorità (" Competenze chiave e di Cittadinanza") si ritiene che l'elaborazione e 
l'uso di strumenti codificati possano permettere di passare dal curricolo programmato al 
curricolo "agito" per renderlo operativo e più facilmente valutabile. Tale obiettivo potrà 
essere raggiunto anche tramite il trasferimento delle competenze acquisite da alcuni 
docenti in tema di elaborazione del curricolo verticale per competenze agli altri docenti.  
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5. 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 e di debolezza : 

 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Buono,il posizionamento delle classi quinte della Scuola 
Primaria, sia nelle prove di Italiano che in quelle di 
Matematica.  Nella scuola Secondaria, invece, solo in 
Matematica, si registra un punteggio superiore, per una 
classe alla media nazionale. In  generale, l’Istituto regi- 
stra una media superiore alle varie aree geografiche,  
ma sempre con grande variabilità tra le classi. 
 
 
 

Differenza di risultati tra le varie classi(appartenenti a 
plessi diversi) e dentro le classi (varianza) in entrambe le 
prove, sia nella scuola primaria che nella scuola 
secondaria. Risultato negativo  nella prova di italiano 
delle classi II della scuola Primaria e della classe terza 
della scuola Secondaria di primo grado. Ma è 
soprattutto nella classe II della scuola primaria che  si 
registra, oltre che un punteggio notevolmente  inferiore 
rispetto alle tre aree geografiche considerate,  un gap 
notevole tra le varie classi e un posizionamento della 
quasi totalità degli allievi nei primi due livelli di 
apprendimento(livelli più bassi) . Diminuzione, a partire 
proprio  dalle classi  II della Scuola Primaria, e delle 
classi terze della scuola Secondaria di primo grado degli 
studenti posizionati nei livelli alti di apprendimento  e 
conseguente aumento degli alunni nei livelli bassi. 
Formazione di classi poco omogenee e, di conseguenza, 
scarsa capacità della scuola ad assicurare esiti uniformi 
tra le varie classi parallele. 
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6. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

 
           Il nostro Istituto ha instaurato negli anni una rete di rapporti con le istituzioni presenti sul territorio e con 
altre strutture scolastiche, così da poter potenziare l’organizzazione delle proprie attività sia curricolari che 
extracurricolari e migliorare l’offerta formativa. In particolare, nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del 
presente Piano, il DS ha promosso rapporti con le associazioni e gli enti esterni di seguito indicati: 

• Museo, Comune, SOAT, Corpo forestale, Croce Rossa, Ente Parco Nebrodi, APOM, Piano di zona, CTRH, 
Proloco , Organizzazione Europea Volontari di prevenzione e protezione civile, Lions, Progetto Mistretta, 
Kermesse d’Arte, SiciliAntica, Fiumara d’Arte, Unicef, Movimento per la vita, San Vincenzo. 

• Azienda Sanitaria Provinciale di Messina N.5, Consultorio familiare. 
• Istituto d’Istruzione Superiore “A. Manzoni” 
• Associazioni sportive 
• Parrocchie  
• Botteghe artigiane. 

Con le Associazioni e gli Enti sopracitati la nostra Istituzione scolastica ha progettato diverse attività integrative che 
contribuiscono, come già detto, all’arricchimento dell’Offerta Formativa e che concorrono al raggiungimento delle 
competenze di Cittadinanza e Costituzione. 
 

ENTE Aree tematiche di riferimento 
 Lions e Organizzazione Europea Volontari di 
prevenzione e protezione civile 
 
CROCE ROSSA 
 ASP N. 5 
UNICEF 
CO.TU.LE.VI. 
FIDAPA 

- Educazione alla salute – Ed. alla sicurezza negli ambienti di                   
   lavoro 
 
- Educazione alla legalità 
- Educazione stradale 
- Educazione all’affettività 
- Educazione alla cittadinanza   
 

 Museo “G. Cocchiara”  
 Associazione culturale “SiciliAntica”  
 Associazione culturale “Kermesse d’Arte” 
 Fondazione “Fiumara d’Arte” 
 

 
 
- Educazione all’ambiente: Conoscenza del territorio   
- Educazione alla legalità 

 Associazione culturale “Progetto Mistretta”  
 Proloco di Mistretta 
 Formac Educational 
Biblioteca Comunale 
 

 
 Potenziamento linguistico 

Università Bocconi  Potenziamento delle competenze matematiche 
 

 
Il nostro Istituto ha, inoltre, stipulato accordi e convenzioni con un’ associazione locale (ANSPI) e con le Università di 
Palermo e Catania. Tali convenzioni consentono di usufruire della collaborazione di volontari e di tirocinanti la cui 
presenza è un utile supporto nelle classi ed occasione di confronto ed apertura. In particolare il protocollo di intesa 
con l’ANSPI  impegna la scuola in progetti di Servizio civile. 
Il protocollo d’intesa con il Comune, infine, contribuisce a sviluppare e migliorare il sistema scolastico del territorio. 
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7. Piano di miglioramento 
 
Dall’analisi dei punti di forza e di criticità emersi attraverso il processo autovalutativo del RAV e dalle istanze 
formative espresse dal contesto di riferimento scaturisce il Piano di Miglioramento dell’I.C. Tommaso Aversa. 
Se ne riporta una  breve sintesi , con i dati salienti, rinviando al testo integrale allegato al presente PTOF. 
 
 
TRAGUARDI DEL RAV 
 
ESITI DEGLI STUDENTI 
 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
 

Traguardo della sezione 5 del RAV 
 

Portare la varianza fra le classi II della Sc.Pr. al di sotto del 25% per 
italiano e Matematica. 
 
Ridurre del 20% il n.di alunni delle classi II della Sc. prim. che si 
collocano nel liv. 1 in It.e Mat. 
 
Ridurre del 20% il n.di alunni delle classi V di Sc. Primaria che si 
collocano  nel Livello 1 in Mat. 
 
Aumentare del 10% il n. di alunni delle classi III della Sc. Sec. che si 
collocano al livello 5 nella prova di Mat. 
 

Indicatori scelti 
 

-Risultati (valutazioni numeriche) delle verifiche dei corsi di  
  recupero (in itinere e finali) 
-Risultati delle prove comuni per  classi parallele 
-Risultati prove Invalsi  
-Frequenza dei corsi di  recupero 
-Interesse e partecipazione. 
 

Risultati attesi -Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni  
-Ridurre          la variabilità tra le classi nei risultati di Italiano e  
 Matematica  nelle prove nazionali 
 

 
 
AREA DI PROCESSO 
 

 
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Curricolo, progettazione e valutazione  -Attuare percorsi di recupero e consolidare la pratica di  
  prove comuni per classi parallele. 
-Elaborare e adottare uno strumento per la programmazione  
  disciplinare e strumenti codificati per valutare le competenze. 
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
 

Trasferire le competenze acquisite da alcuni docenti ad altri in 
tema di elaborazione del curricolo verticale per competenze.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 
 

Obiettivo di processo 
 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1) Attuare percorsi di 
recupero e consolidare la 
pratica di prove comuni 
per classi parallele 

 

Migliorare i livelli di 
apprendimento degli 
alunni; ridurre la variabilità 
tra le classi nei risultati di 
Italiano e Matematica 
nelle prove nazionali 

-Risultati (valutazioni 
numeriche) delle verifiche 
dei corsi di recupero ( 
finali) -Risultati delle prove 
comuni per classi parallele 
-Risultati prove Invalsi -
Frequenza dei corsi di 
recupero - Interesse e 
partecipazione 

-Prove di verifica 

-Prove comuni per classi 
parallele -Prove Invalsi 

-Resoconto, frequenza, 
interesse, partecipazione 

 

2) Elaborare e adottare 
uno strumento per la 
programmazione 
disciplinare e strumenti 
codificati per valutare le 
competenze 

 

Programmare e valutare 
per competenze in 
coerenza con la 
certificazione di fine I ciclo 

 

Grado di adeguatezza 
della progettazione 
didattica 

 

Questionario rivolto ai 
docenti sull' uso o meno 
dello strumento 
elaborato e sulla sua 
adeguatezza 

 

3) Trasferire le 
competenze acquisite da 
alcuni docenti, in tema di 
elaborazione del 
curricolo verticale per 
competenze, ad altri 
docenti 

 

 
 
 
 

Passare dal curricolo 
programmato al curricolo 
agito 

 

Incremento delle modalità 
di lavoro per gruppi 

 

Questionario rivolto ai 
docenti per verificare la 
coerenza tra 
programmazione 
disciplinare e curricolo 
verticale e il grado di 
adeguatezza della 
progettazione didattica 
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1)OBIETTIVO DI PROCESSO: Attuare percorsi di recupero e consolidare la pratica di prove comuni per classi parallele 

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

 
Azione prevista Corso di recupero extracurricolare per le classi V 

della Sc.Primaria e III della Sc. Second. - Attività di 
recupero delle abilità di base in orario curricolare 
(compresenze/sdoppiamento classi) . 
Somministrazione di prove comuni per classi 
parallele. 
 

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 
termine 
 

Sviluppo della motivazione, dell'interesse, della 
partecipazione e dell'autostima negli alunni 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine 

Aumento del carico di lavoro per alunni e 
docenti 

 
Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 
termine 
 

Superamento delle  difficoltà  e delle carenze 
riscontrate negli alunni. 

Effetti negativi all'interno della scuola a lungo 
termine 

Aumento del carico di lavoro per alunni e 
docenti. Aggravio sul Fondo di istituto. 

 
 
  
 

Caratteri  innovativi  dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui 
in Appendice A e B 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo 
di apprendere 

 

Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni. 

Realizzazione di attività didattiche in forma di 
laboratorio 

 

Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. Riorganizzare il tempo del 
fare scuola. 

 
Incoraggiare l'apprendimento collaborativo 
(aiuto reciproco, cooperativo, tra pari). Favorire 
l'esplorazione e la scoperta 

Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni. 

 

Favorire l'esplorazione e la scoperta 

 

Creare nuovi spazi per l'apprendimento - 
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e 
dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare. 

 
      Risorse umane impiegate 

Docenti della classe Ore ricavate da flessibilità oraria  e ore 
extracurriculari  incentivate con il FIS. 

Docenti dell’organico di potenziamento  
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2) OBIETTIVO DI PROCESSO: Elaborare e adottare uno strumento per la programmazione disciplinare e 
strumenti codificati per valutare le competenze 

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

 
Azione prevista -Corso di formazione sulla 

programmazione disciplinare per 
competenze -Elaborazione di un nuovo 
schema di programmazione disciplinare 
per competenze e di una griglia per 
valutare le competenze. 

 

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 
termine 
 

Miglioramento nell' organizzazione del 
lavoro. 

 
Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine 

Possibile resistenza all'adozione di 
nuovi strumenti di programmazione. 

 
Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 
termine 
 

Promozione di pratiche progettuali 
innovative. 

 

Effetti negativi all'interno della scuola a lungo 
termine 

Possibile resistenza all'adozione di nuovi 
strumenti di programmazione. 

 

 
Caratteri  innovativi  dell'obiettivo 

Connessione con il quadro di riferimento di cui 
in Appendice A e B 

 
Attività  di  formazione 

 
Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile 
e trasferibile. 

 
 
       Risorse umane impiegate 

 

Formatori esterni alla scuola 

 
Finanziamenti statali per formazione ( legge 
440) 
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3)OBIETTIVO DI PROCESSO: Trasferire le competenze acquisite da alcuni docenti, in tema di elaborazione del curricolo 
verticale per competenze, ad altri docenti 

 

Azione prevista Organizzare gruppi di lavoro per il trasferimento 
di competenze acquisite da alcuni docenti, 
riguardo all’aggiornamento del curricolo 
verticale. 
 

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 
termine 

Condivisione e trasferimento delle 
conoscenze 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine 

Aumento del carico di lavoro per i docenti 

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 
termine 
 

Uso di nuove pratiche di lavoro 

 

Effetti negativi all'interno della scuola a lungo 
termine 

Aumento del carico di lavoro per i docenti 

 

 
 

 
Caratteri  innovativi  dell'obiettivo 

Connessione con il quadro di riferimento di cui 
in Appendice A e B 

 
Attività di autoaggiornamento per gruppi di 
lavoro 

 

 
Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile 
e trasferibile 

 

 
    Risorse umane impiegate 

 

Docenti della scuola in gruppi di Gruppi di 
lavoro per dipartimenti o aree disciplinari 

 
Attività incentivata con FIS 
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8. Aree progettuali                                                                         
 
8.1  Progetto Recupero -potenziamento 

Denominazione progetto 
Recupero e potenziamento        P1 
 -Recupero di Italiano e Matematica. 
 -Potenziamento di Italiano, Matematica e Inglese. 

Destinatari 
Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 
 

Priorità 

Corso di recupero  
-Prevenire il disagio e ridurre l’insuccesso scolastico; 
-innalzare il livello medio del profitto delle singole classi. 

Corso di potenziamento 
-Valorizzare le eccellenze; 
- offrire agli alunni  ulteriori possibilità di arricchimento culturale. 
 

 Obiettivi 

Corso di recupero  (Italiano e Matematica) 
-Recuperare conoscenze e abilità di base; 
-migliorare il livello di apprendimento; 
-favorire l’autonomia operativa; 
-promuovere le potenzialità di ciascuno; 
-suscitare interesse e  motivazione; 
-migliorare l’autostima . 
Corso di potenziamento: Italiano e Matematica 
-Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari e interdisciplinari; 
-potenziare la padronanza dei linguaggi specifici; 
-sviluppare le competenze già acquisite; 
-potenziare le capacità logiche e critiche; 
-affinare il metodo di lavoro. 
Corso di potenziamento: Inglese 
-Potenziare le competenze comunicative attraverso lo sviluppo delle 4 abilità  
di base (in particolare le abilità orali); 
-sviluppare l’ apertura e l’ interesse verso la cultura di altri popoli; 
-affinare il metodo di lavoro. 
 

Situazione su cui interviene 

Corso di recupero 
-Basso livello di preparazione /Carenze di base 
Corso di potenziamento 
-Disponibilità all’apertura culturale e all’arricchimento di conoscenze e  
competenze già acquisite 
 

Attività previste 

Le attività verranno svolte sia in orario curricolare che extra. 
Corso di recupero 
-Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi; 
-esercizi guidati a livello crescente di difficoltà  con elaborazione di schemi, 
uso di mappe concettuali, sintesi, uso della LIM , esercitazioni Invalsi in  
preparazione alle prove nazionali ; 
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-studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno; 
-lavori individualizzati, lavori cooperativi,  in coppia e a piccoli gruppi. 
 
 
Corso di potenziamento 
-Affidamento di incarichi di responsabilità; 
-attività di approfondimento disciplinare ; 
-ricerche personali o di gruppo; 
-attività propedeutiche alla  partecipazione a concorsi e gare. 
 

Risorse finanziarie necessarie 
-Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico; 
-eventuali finanziamenti regionali, statali e comunitari. 
 

Risorse umane (ore) /area  

-Docenti  dell’Istituto 
-Docenti appartenenti all’organico di potenziamento (area linguistica e  
logico-matematica). 
-Docente  dell’organico potenziato assegnato al Piano Regionale delle attività  
educativo-didattiche da implementare nelle scuole primarie caratterizzate da  
alto tasso di dispersione ed esiti inferiori alla media regionale nelle prove INVALSI” 
-Conversatore madrelingua. 
 

Altre risorse necessarie 

-Aula informatica 
-Materiale cartaceo e multimediale 
-Lavagna interattiva multimediale. 
 

Indicatori utilizzati  

-Risultati (valutazioni numeriche) delle verifiche dei corsi di  
recupero/potenziamento  (in itinere e finali); 
-risultati delle prove nazionali; 
-risultati esami con certificazione linguistica; 
-risultati concorsi e gare; 
-frequenza dei corsi di recupero/potenziamento  extracurricolari; 
-interesse e partecipazione. 
 

Valori / situazione attesi 

Corso di recupero 
-Miglioramento dei livelli ; 
-acquisizione di un metodo di studio adeguato; 
-aumento della motivazione; 
-sviluppo dell’autostima 
 
Corso di potenziamento 
-Ampliamento delle conoscenze; 
-arricchimento culturale; 
-perfezionamento del metodo di studio. 
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Elenco dei progetti  collegati all’area n.1                  
                                                                                                               Anni scolastici 2016-2018 

Soggetto 
attuatore 

Titolo Destinatari Riferimento a 
Priorità’ RAV 

Area di 
processo 

Obiettivo di processo 

Scuola 
Secondaria 

Progetto Recupero di 
Italiano e Matematica 
 

Alunni delle 
classi IB IIB-
IIIA-IIIB-IIIC 

Riduzione della 
variabilità tra 
le classi nei 
risultati di 
Italiano 
e Matematica  
 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero 
curriculari ed extra sugli 
ambiti e processi 
individuati come 
deficitari 
    

Scuola 
Primaria 

“Si cresce insieme” 
Recupero/potenziameno 

 

Alunni di 
tutte le 
classi  

Riduzione della 
variabilità tra 
le classi nei 
risultati di 
Italiano e 
Matematica 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero e di 
potenziamento 
curriculari ed extra sugli 
ambiti e processi 
individuati sia come 
 processi deficitari, sia 
come processi da 
potenziare 

Scuola 
Primaria 

“Emozioni tra le righe 
Recupero/potenziament
o 

Alunni classi 
IV e V 
Neviera 

Riduzione della 
variabilità tra 
le classi nei 
risultati di 
Italiano   

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero e 
potenziamento 
curriculari ed extra sugli 
ambiti e processi 
individuati sia come 
processi deficitari, sia 
come processi da 
potenziare 

Scuola 
Primaria 

Progetto lettura: “Un 
libro tira l’altro” 

Alunni classi 
III e IV 

Riduzione della 
variabilità tra 
le classi nei 
risultati di 
Italiano   

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero e 
potenziamento 
curriculari ed extra sugli 
ambiti e processi 
Individuati sia come 
processi deficitari, sia 
come processi da 
potenziare 

Scuola 
Primaria 

“Un libro per amico” 
Recupero/potenziament
o 

Alunni della 
pluriclasse I-
II-III di 
Reitano 

Riduzione della 
variabilità tra 
le classi nei 
risultati di 
Italiano  

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero e 
potenziamento 
curriculari ed extra sugli 
ambiti e processi 
individuati sia come 
 processi deficitari, sia 
come processi da 
potenziare 

Scuola 
Primaria 

“Un mondo di parole e 
immagini” 
Recupero/potenziament
o 

Alunni della 
pluriclasse 
IV e V di 
Reitano 

Riduzione della 
variabilità tra 
le classi nei 
risultati di 
Italiano e 
inglese 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero e 
potenziamento 
curriculari ed extra sugli 
ambiti e processi 
Individuati sia come 
processi deficitari, sia 
come processi da 
potenziare 



 

 

21 

Soggetto 
attuatore 

Titolo Destinatari Riferimento a 
Priorità’ RAV 

Area di 
processo 

Obiettivo di processo 

Scuola 
Primaria 

“Moi  aussi, je parle 
français” –Il Francese 
alla scuola Primaria 
 

Alunni delle 
classi IV 
primaria di 
Neviera e 
Cocchiara e 
della 
pluriclasse IV 
e V di 
Reitano  

Riduzione della 
variabilità tra 
le classi 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 
 

Percorsi di 
potenziamento linguistici 

Scuola 
Primaria e 
Secondaria 

Olimpiadi  di 
Matematica “Giochi 
d’autunno”  
 

Gruppi di 
alunni di 
tutte le 
classi 

Riduzione della 
variabilità tra 
le classi nei 
risultati di 
 Matematica  
 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero e 
potenziamento 
curriculari ed extra sugli 
ambiti  e 
processi individuati 
come deficitari 

Scuola 
Primaria e 
Secondaria 

Olimpiadi di Italiano: 
“Chi è l’asso” 

Gruppi di 
alunni di 
tutte le 
classi 

Riduzione della 
variabilità tra 
le classi nei 
risultati di 
Italiano 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero 
curriculari 
ed extra sugli ambiti e 
processi individuati 
come deficitari 

Scuola 
Secondaria 

Cineforum: I classici 
della letteratura italiana 

Classi terze Riduzione della 
variabilità tra 
le classi nei 
risultati di 
Italiano 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero e 
potenziamento 
curriculari sugli ambiti e 
processi individuatii sia 
come processi deficitari, 
sia come processi da 
potenziare 

Scuola 
Secondaria 

Studenti reporter Gruppi di 
alunni di II B 
e II C 

Riduzione della 
variabilità tra 
le classi nei 
risultati di 
Italiano 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero e 
potenziamento 
curriculari sugli ambiti e 
processi individuati sia 
come processi deficitari, 
sia come processi da 
potenziare 

Scuola 
Secondaria 

Progetto: “Clil” Alunni classi 
terze 

Aumento dei 
livelli di 
apprendimento 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero 
curriculari ed extra sugli 
ambiti e processi 
individuati 
come deficitari 

Scuola 
Secondaria 

Progetto “Trinity” Alunni cl. 
seconde 

Aumento dei 
livelli di 
apprendimento 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero 
curriculari ed extra sugli 
ambiti e processi 
individuati come  
deficitari 

Kermesse 
d’arte 

Concorso letterario Enzo 
Romano 

Scuola 
Primaria e 
Secondaria 

Aumento dei 
livelli di 
apprendimento 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero 
curriculari ed extra sugli 
ambiti e processi 
individuati come 
deficitari 
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Soggetto 
attuatore 

Titolo Destinatari Riferimento a 
Priorità’ RAV 

Area di 
processo 

Obiettivo di processo 

Miur  
Lettori 
esterni 

Libriamoci Alunni classi 
V Primaria e 
classi I 
Secondaria 

Aumento dei 
livelli di 
apprendimento 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero 
curriculari ed extra sugli 
ambiti e processi 
individuati come 
deficitari 
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8.2  Progetto Orientamento: “Mi guardo intorno e scelgo” 

Denominazione 
progetto 

Orientamento : “Mi guardo intorno e scelgo”     P2 

Destinatari Alunni dei tre ordini di scuola 

Priorità  
Recupero del disagio e dispersione: 
orientare e migliorare  la capacità di scegliere e progettare il proprio futuro   
 

Obiettivi 

Formare e potenziare negli alunni la capacità di conoscere se stessi, l'ambiente in 
cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici e le offerte formative, affinché 
possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo 
studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo e responsabile.  

Situazione su cui 
interviene 

Difficoltà degli alunni di effettuare scelte consapevoli perché non conoscono a 
fondo se stessi: le loro attitudini, i loro interessi , le motivazioni e le aspirazioni. 
 

Attività previste 

Scuola dell’Infanzia 
Attività psicomotorie e  manipolative, canti,disegni liberi e schede didattiche, 
giochi liberi e guidati, filastrocche, drammatizzazione e racconti. 
 
Scuola Primaria  
Letture, comprensione e rielaborazione di testi, memorizzazione di filastrocche, 
attività espressive, conversazioni libere e guidate, schede didattiche,uscite sul 
territorio, attività di ricerca. 
 
Scuola Secondaria di primo grado 
Lettura, comprensione e  rielaborazione di testi, attività di ricerca e produzione 
autonoma di testi ed elaborati, test e questionari, scrittura creativa, uscite 
didattiche  sul territorio, attività grafico-pittoriche, azioni di consulenza ai 
genitori,visite agli istituti superiori. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

-Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico; 
-eventuali finanziamenti regionali, statali e comunitari.  
 

Risorse umane (ore) / 
area 

Gli incontri formativi saranno tenuti dai docenti nel corso delle attività curricolari, 
quelli informativi (classi terze scuola secondaria) dai docenti della classe e dai 
docenti degli Istituti Superiori.  
Docente responsabile: Scarito Concetta 
Referente monitoraggio: Gaglione Angelina. 
 

Altre risorse necessarie 

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
Si prevede, inoltre, la presenza di figure esterne, quali: 
-Operatori scolastici 
-Esperti del mondo del lavoro 
-Famiglie 
-Enti, Associazioni e/o agenzie presenti nel territorio  
 

Indicatori utilizzati  
Esiti positivi nei primi due anni da parte degli alunni che hanno operato la scelta 
responsabile e consapevole 
 

Valori / situazione 
attesi 

Capacità di riflessione e di autovalutazione, fiducia in sé, capacità decisionale, 
scelta responsabile e consapevole. 
Si valuterà la validità del progetto attraverso la partecipazione, l’impegno, il 
rispetto delle regole, il senso di responsabilità e  della capacità decisionale degli 
allievi. 
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   Elenco dei progetti  collegati all’area n.2                                                   
                                                                                                               Anni scolastici 2016-2018 
 

Soggetto attuatore Titolo destinatari Riferimento a 
Priorità’ RAV 

Area di 
processo 

Obiettivo di 
processo 

Sc.infanzia Verga – 
Matteotti  
 

“Cantiamo  il Natale 
“ 

 

Alunni 
dell’Infanzia 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  
 

Sc.Infanzia Verga “Ritmo, musica e 
movimento per 
esprimersi”  
 

Alunni 
dell’Infanzia 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  
 

Scuola Infanzia 
Primaria e 
Secondaria 

La giornata del 
camminare 

Alunni dei tre 
ordini di 
scuola 

Aumento dei 
livelli di 
apprendimento 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  

Scuola Infanzia Il S.Natale: “Intorno 
a Gesù” 

Scuola 
dell’Infanzia 
“Matteotti e 
Verga” 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  

Scuola 
dell’Infanzia,Primaria 
e Secondaria 

“Osservo...penso... 
Costruisco la mia 
Identità...scelgo 

Alunni di tutti 
e tre gli ordini 
di scuola 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  

Scuola Secondaria Viaggiando s’impara Gruppi di 
tutte le classi 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti 
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Soggetto attuatore Titolo Destinatari Riferimento a 
Priorità’ RAV 

Area di 
processo 

Obiettivo di 
processo 

Museo Regionale 
delle Tradizioni Silvo-
Pastorale 
“G. Cocchiara 

“Il lavoro delle api” Alunni 
Primaria 
(Classi  quarte 
e Quinte)  
 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  

Museo Regionale 
delle Tradizioni Silvo-
Pastorale 
“G. Cocchiara 

Universi sonori 
siciliani 
( finalizzato alla 
decorazione di 
piccoli strumenti 
musicali) 
 

Alunni classi 
terze Scuola 
Secondaria  
 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  

Museo Regionale 
delle Tradizioni Silvo-
Pastorale 
“G. Cocchiara 

Pittura su vetro Alunni classi 
terze Scuola 
Secondaria  
 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti 

Museo Regionale 
delle Tradizioni Silvo-
Pastorale 
“G. Cocchiara 

Nei boschi delle cose 
(caccia ai particolari 
degli oggetti e degli 
strumenti di lavoro 
esposti nelle sale del 
museo)  
 

Alunni classi 
terze Scuola 
Secondaria  
 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  

Museo Regionale 
delle Tradizioni Silvo-
Pastorale 
“G. Cocchiara 

Tracce d’argilla Alunni classi 
terze Scuola 
Secondaria  
 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  

SiciliAntica La dorata di 
Mistretta 
Dall’estrazione …alla 
creazione 
 artistica  
 

Alunni classi 
seconde 
scuola 
Secondaria 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  

Trinacria outdor  
 

Visita guidata al 
boschetto e alla 
vecchia cava 

Alunni classi 
della scuola 
Primaria e 
Secondaria 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  
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8.3  Progetto Continuità: “ Passo dopo passo, per una crescita armonica 

Denominazione progetto Continuità:  “ Passo dopo passo, per una crescita armonica” P3 

Destinatari Alunni delle classi ponte 

Priorità 

Recupero del disagio e della dispersione scolastica: 
-favorire il passaggio dell’alunno da un grado di scuola all’altro, cercando di  
evitare traumi che potrebbero incidere negativamente sul suo sviluppo  
psico-fisico; 
-rendere organico e consapevole il percorso didattico-educativo dell’alunno 
 

Traguardo   Vivere positivamente il proprio processo di formazione personale 

Obiettivi 

-Facilitare la conoscenza degli aspetti cognitivi e comportamentali specifici  
di ogni singolo alunno, anche per una sua adeguata accoglienza sul piano  
didattico ed evolutivo; 
-promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà; 
-favorire la possibilità di comunicazione tra docenti di ordini di scuola  
diversi,promuovendo la capacità di lavorare insieme su obiettivi e  
contenuti comuni; 
-favorire, se possibile, la formazione di classi “equilibrate”; 
-indirizzare gli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado  
verso le future scelte di studio. 
 

Situazione su cui 
interviene 

-Scarsa conoscenza del percorso educativo e didattico degli alunni nei vari  
ordini di scuola; 
-passaggio tra ambienti di apprendimento diversi per approccio  
metodologico e strutturale. 
 

Attività previste 

CONTINUITA’ TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
Alunni ultimo anno dell’Infanzia e alunni primo anno della Primaria. 
Momento di accoglienza nel plesso di appartenenza-inizio anno scolastico 

Incontro nel mese di Novembre degli alunni dell’ultimo anno della scuola 
dell’Infanzia con gli alunni delle Classi prime della scuola Primaria nel plesso 
Neviera ( giornata dei Diritti dei bambini – presentazione della Pigotta- disegni 
della Pigotta su cartoncino da colorare con l’aiuto di tutor) 

Visita nel mese di Maggio degli alunni della Scuola dell’Infanzia ai locali della 
Scuola Primaria e accoglienza nelle classi con attività ludico-didattiche. 

CONTINUITA’ TRA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
  Alunni delle classi quinte della Primaria e alunni delle prime classi della 
Secondaria. 
Incontro tra alcuni docenti della Scuola Primaria,  il Dirigente Scolastico e lo staff 
di presidenza per la formazione delle prime classi. 

Momento di accoglienza nel plesso di appartenenza- inizio anno scolastico : 
incontro con alunni, genitori, insegnanti e Dirigente scolastico in Aula Magna; 
presentazione del Patto di Corresponsabilità e momento dell’impegno. 

Attività laboratoriali: 
Laboratorio di Arte: elaborati e creazioni con l’uso di varie metodiche 
(realizzazioni di maschere da parte degli alunni della classe Quinta, descrizione e 
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illustrazione grafica delle maschere realizzate da parte degli alunni delle classi 
Prime della scuola secondaria di I grado e assemblaggio finale dei prodotti 
eseguiti in vari cartelloni per gruppi misti di lavoro) – mese di Marzo - Laboratorio 
di scrittura creativa:  gli alunni delle classi quinte della Primaria, divisi in gruppi e 
col supporto degli alunni delle classi prime che avvieranno l’attività con la lettura 
di un testo, inventeranno delle favole illustrate e divise in sequenze narrative – 
mese di Aprile. 
Visita dei locali  della scuola secondaria di primo grado da parte degli alunni delle 
classi quinte della scuola primaria  Maggio -. 

CONTINUITA’ TRA SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E SCUOLA SEC. DI II 
GRADO 

“Settimana dell’orientamento”: alunni e docenti delle Scuole superiori verranno 
ospitati nel nostro Istituto per illustrare l’organizzazione e l’offerta formativa. 
Testimonianza di ex alunni della loro esperienza negli Istituti Superiori. 
Mini - stage dei Licei di Mistretta con attività ludico-didattiche e laboratoriali di 
gruppo. 
Progetti e attività di orientamento formativo dei docenti della Scuola Secondaria. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

-Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico 
-Eventuali finanziamenti regionali, statali e comunitari 
 

Risorse umane (ore) / 
area 

-Tutti i docenti, in particolar modo quelli delle classi ponte; 
-docenti funzione strumentale area 3  
Docente responsabile: Scarito Concetta 
Referente monitoraggio: Gaglione Angelina. 
 

Altre risorse necessarie LIM, computer, macchina fotografica, laboratorio artistico musicale. 

Indicatori utilizzati  

-Griglia di rilevazione del grado di adattamento degli alunni al nuovo ordine  
  Scolastico 
-Questionario alle famiglie sull’efficacia  delle attività di continuità. 
 -Si valuterà la validità del progetto attraverso la partecipazione, l’impegno, il 
rispetto delle regole, il senso di responsabilità e della capacità decisionale degli 
allievi. 
 

Valori / situazione attesa Benessere psico-fisico dell’alunno inserito nel nuovo ambiente. 
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   Elenco dei progetti  collegati all’area n.3        
                                                                                                              Anni scolastici 2016/2018                                                                                                                                                                    
 

Soggetto 
attuatore 

Titolo Destinatari Riferimento a 
Priorità’ RAV 

Area di processo Obiettivo di 
processo 

Lions club Giornata della solidarietà Alunni dei tre 
ordini di 
scuola 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo formativo 

Ass. Valle delle 
cascate  
 

Corteo simbolico in 
occasione della festa di 
S.Lucia  
 

Scuola 
primaria e 
secondaria  
 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire  
l'inclusione e iL 
successo formativo 
di tutti 

Scuola 
dell’Infanzia. 
Primaria, 
Secondaria 

Progetto “Accoglienza” Alunni dei tre 
ordini di 
scuola 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire  
l’inclusione e iL 
successo formativo 
di tutti 

Scuola 
dell’Infanzia. 
Primaria, 
Secondaria 

Progetto“Osservo...penso.
. 
Costruisco la mia 
Identità. 

Alunni dei tre 
ordini di 
scuola 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire  
l’inclusione e iL 
successo formativo 
di tutti 

Scuola 
Secondaria 

La settimana delle scienze Alunni 
Primaria e 
Secondaria 

Aumento dei 
livelli di 
apprendimento 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire  
l’inclusione e iL 
successo formativo 
di tutti 
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8.4  Progetto Ed. Alla Cittadinanza:” Io cittadino del mondo” 
 

Denominazione 
progetto 

Educazione alla Cittadinanza: “Io, cittadino del mondo”.    P4 
 

Destinatari Alunni dei tre ordini di scuola 
 

Priorità  

Promuovere lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
sviluppare nell’alunno il senso della responsabilità, della legalità,  dell’ appartenenza 
alla propria comunità, della solidarietà, del rispetto degli altri e dell’ambiente, e di 
uno stile di vita civile al passo con l’evoluzione della società. 
 

 
Traguardo 
 
 

Formare cittadini  partecipativi, solidali, consapevoli dei propri di doveri e  che siano 
nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo, senza tralasciare le radici 
storiche e culturali della propria  realtà. 

Obiettivi 
 

-Sviluppare l’identità personale attraverso la conoscenza della comunità scolastica e 
sociale; 
-imparare ad interagire con compagni e adulti; 
-comprendere il valore di ciascun individuo; 
- comprendere la funzione della regola nei diversi ambiti della vita quotidiana; 
-diventare consapevoli che il rispetto delle regole implica diritti e doveri; 
-scoprire la necessità del rispetto, della tolleranza e della solidarietà; 
-comprendere il valore della convivenza sociale; 
-conoscere ed evitare i comportamenti, gli atteggiamenti e i rischi che possono  
danneggiare la salute propria e altrui; 
-conoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i      
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che   
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale),   
sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 

Situazione su cui 
interviene 
 
 

Scarsa conoscenza di comportamenti corretti e coerenti con le norme che tutelano la 
persona e l’ambiente  nel rispetto delle regole di cittadinanza nazionale, europea ed 
internazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola dell’infanzia 
-Conversazioni libere e guidate sull’ importanza della famiglia e sulla storia del  
  proprio paese; analisi, riflessione, produzione di disegni; 
-attività finalizzate all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione di 
corretti stili di vita (ed. motoria, ed. alimentare, ed. alla sicurezza..);   
-lettura ed analisi di alcuni articoli della costituzione da  rapportare all’esperienza 
quotidiana; 
-conoscenza di alcuni  servizi pubblici della propria comunità e delle loro funzioni; 
-partecipazione ad attività organizzate nel territorio a scopo umanitario; 
-drammatizzazioni , racconti, lavoro di gruppo,giochi di simulazione,canti ,poesie;   
-uscite didattiche presso chiese, musei, ville… 
 
Scuola primaria  

-Conoscenza della storia, dell’ arte, della  cultura e delle  tradizioni del proprio  
  paese; 
-attività finalizzate all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione di  
corretti stili di vita( ed. motoria, ed. alimentare, ed. alla sicurezza..);    
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Attività previste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-lettura ed analisi di alcuni articoli della costituzione da  rapportare all’esperienza 
quotidiana;  
-conoscenza degli Organi di governo e le funzioni degli Enti: Comune, Provincia, 
Regione,Stato; 
-esecuzione di percorsi reali in un  quartiere in occasione di  uscite o visite ad eventi o 
istituzioni al fine di osservare scrupolosamente le regole di buona educazione  e   del 
codice stradale; 
-uscite didattiche presso chiese, musei, ville… per  conoscere e praticare i valori del 
patrimonio  ambientale ed artistico; 
-ricognizione e mappatura delle istituzioni pubbliche e dei servizi presenti nel  
territorio, definizione di compiti e funzioni; 
-partecipazione ad attività organizzate nel territorio a scopo umanitario o  
 ambientale; 
-analisi di  episodi della vita di classe  e commenti  collettivi, rilevandone le criticità, le  
  possibili soluzioni , ecc.   
-giochi di ruolo, di comunicazione non verbale, di  condivisione di informazioni, ecc.;  
-analisi di  messaggi mass mediali(pubblicità,notiziari,programmi) e rilevazione delle  
caratteristiche e dei messaggi sottesi. 
 
Scuola secondaria di primo grado 

-Conoscenza della storia, dell’ arte, della  cultura e delle  tradizioni del proprio paese; 
-attività finalizzate all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione di   
corretti stili di vita (ed. motoria , ed. alimentare, ed. alla sicurezza..);   
-lettura ed analisi di alcuni articoli della costituzione da  rapportare all’esperienza 
quotidiana;    
-conoscenza degli organi locali, nazionali e internazionali, per scopi sociali,  
 economici, politici, umanitari e di difesa dell’ambiente; 
-partecipazione ad attività organizzate nel territorio a scopo umanitario o 
  ambientale; 
-esecuzione di percorsi reali in un  quartiere in occasione di  uscite o visite ad eventi o 
istituzioni al fine di osservare scrupolosamente le regole di buona educazione  e del 
codice stradale; 
-uscite didattiche presso chiese, musei, ville… per  conoscere e praticare i valori del  
patrimonio  ambientale ed artistico; 
-ricerca, a partire dall’esperienza di convivenza nella classe e nella scuola,  di  
  elementi culturali diversi; confronto; rilevazione delle  differenze e delle somiglianze; 
 -realizzazione  con il supporto degli insegnanti, di  ricerche,di eventi e/o di  
  documentazioni sugli aspetti interculturali presenti nel proprio ambiente di vita 
  (documentari sulle culture del mondo; feste interculturali; mostre di opere  
  artistiche, di manufatti provenienti da paesi diversi; 
-analisi di episodi della vita di classe  e commenti  collettivi, rilevandone le criticità, le  
possibili soluzioni , ecc.; 
-analisi di  messaggi mass mediali(pubblicità,notiziari,programmi) e rilevazione delle 
caratteristiche e dei messaggi sottesi. 
 

Risorse 
finanziarie 

-Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico 
-Eventuali finanziamenti regionali, statali e comunitari 
 

Risorse logistiche 
ed organizzative 

-Aule 
-Palestra 
-Laboratori 
-Sussidi didattici 
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Risorse umane 

-Docenti 
-Operatori scolastici 
-Famiglie 
-Enti, Associazioni e/o agenzie 

 
 
 
 
 
 
 
Indicatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Consapevolezza di appartenere ad una comunità; 
-assunzione di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente; 
-assunzione di corretti stili di vita;    
-impegno  responsabile nel lavoro e nella vita scolastica; 
-collaborazione costruttiva con adulti e compagni; 
-partecipazione ad attività organizzate nel territorio a scopo ambientale; 
-conoscenza degli organi locali, nazionali e internazionali, per scopi sociali, 
  economici, politici, umanitari e di difesa dell’ambiente; 
-conoscenza dell’integrazione europea, nonché delle strutture, dei principali obiettivi  e 
dei valori dell’UE; 
-consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in Europa; 
-impegno in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica  mostrando solidarietà e 
interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e la comunità 
allargata.  

Valori / 
situazione attesi 

-Conoscenza dei valori base della società civile, legalità, pari opportunità, etica, 
  giustizia, rispetto delle risorse e delle regole sociali , affinché gli alunni possano 
  compiere scelte consapevoli per contribuire alla formazione di una società giusta  e 
responsabile; 
-messa in pratica dei valori della convivenza umana a scuola, in famiglia e nella 
  società 
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Elenco dei progetti  collegati all’area n.4       
                                                                                                              Anni scolastici 2016/2018                                                                                                                                                                    
 

Soggetto 
attuatore 

Titolo Destinatari Riferimento a 
Priorità’ RAV 

Area di processo Obiettivo di 
processo 

Sc. Infanzia 
 Matteotti e 
Verga 

“Strada amica” Alunni infanzia Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare 
strategie 
metodologiche e 
strumenti 
didattici per 
favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti 
 
  

Scuola 
dell’Infanzia, 
Primaria, 
Secondaria 

“La cultura della 
Legalità” 

Alunni di tutti gli 
ordini di scuola 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare 
strategie 
metodologiche e 
strumenti 
didattici per 
favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  

Scuola Primaria 
e Secondaria 

Dama a scuola Alunni di tutti gli 
ordini di scuola 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare 
strategie 
metodologiche e 
strumenti 
didattici per 
favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  

Croce Rossa  
 

Nozioni di primo 
soccorso  
  

Classi Terze Sc. 
Secondaria  
 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare 
strategie 
metodologiche e 
strumenti 
didattici per 
favorire 
l'inclusione e il 
successo 
formativo di tutti  
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8.5  Progetto Inclusione: “ A scuola tutti insieme” 
Denominazione progetto Inclusione: “A scuola tutti insieme”    P5 
Destinatari -Alunni con disabilità 

-Alunni con disturbi evolutivi specifici  
-Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 
-Alunni stranieri 
 

Priorità  Recupero del disagio e della dispersione scolastica: 
-Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della  
personalizzazione degli interventi per una didattica più inclusiva per tutti. 
 

Traguardo   -Piena integrazione di ogni alunno per  un cammino di crescita  personale  
ed umana; 
-garantire a tutti gli alunni il successo formativo. 
 

Obiettivi  -Prevenire e contenere le diverse fenomenologie di dispersione  
  scolastica(evasioni, abbandoni, frequenze irregolari); 
- intervenire sui problemi comportamentali, relazionali, emotivi, cognitivi 
che portano a difficoltà di apprendimento;  
- garantire l’inclusione sociale;  
- favorire percorsi sociali per l’integrazione dei minori stranieri; 
- definire procedure condivise tra scuola e famiglia; 
-trovare un punto di equilibrio tra le esigenze didattiche del gruppo classe e i 
 i ritmi dell’alunno svantaggiato; 

- proporre percorsi validi sotto l’aspetto pedagogico, organizzativo, 
relazionale, didattico ed educativo; 
 

Situazione su cui interviene Difficoltà di adattamento relazionale e culturale che si concretizzano in fenomeni 
di isolamento, senso di inadeguatezza e disorientamento di fronte agli obiettivi 
scolastici.  
 

Attività previste -Test di screening; 
-colloqui esplorativi/diagnostici con alunni e famiglie; 
-progettazione di specifici percorsi didattico-operativi (PEI- PDP); 
-attività volte ad una positiva “accoglienza” dei minori a scuola; 
-progettazione di percorsi laboratoriali; 
-attività creative, ludico-espressive e manipolative; 
-didattica inclusiva (tutoring, cooperative learning); 
-pianificazione di percorsi individualizzati volti allo sviluppo di abilità 
specifiche; 
-uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di 
garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e  
  misure dispensative; 
-sportello d’ascolto. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

-Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico; 
-eventuali finanziamenti regionali, statali e comunitari  
 

Risorse umane (ore) / area -Docenti di classe 
- Docenti di sostegno 
- Collaboratori scolastici 
- Operatori dei Servizi Sociali 
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-Famiglie 
- GHL 
-Enti, Associazioni e/o agenzie 
 

Altre risorse necessarie  -LIM 
-Aula informatica 
-Laboratori 
-Palestra 
-Aule 
-Sussidi didattici 
 

Indicatori utilizzati  -Monitoraggio periodico della presenza/assenza degli alunni all’interno  
  della scuola; 
-contatti sistematici /continui con la famiglia; 
-collaborazione con i Servizi Sociali sulla base di protocolli d’intesa. 
 

Valori / situazione attesi -Crescita del benessere socio-relazionale in classe 
-Riduzione delle difficoltà d’apprendimento e dei problemi comportamentali 
individuali 
-Diffusione di un clima positivo nel contesto scolastico 
-Miglioramento delle competenze relazionali e educative dei docenti e dei  
genitori. 
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Elenco dei progetti  collegati all’area n.5        
                                                                                                              Anni scolastici 2016/2018                                                                                                                                                                    
 

Soggetto 
attuatore 

Titolo Destinatari Riferimento a 
Priorità’ RAV 

Area di processo Obiettivo di processo 

Scuola 
Secondaria 

Laboratorio 
manipolativo 

Alunni  
diversamenti abili 
di tutte le classi 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l’inclusione e il 
successo formativo di 
tutti  

Scuola 
Secondaria 

Riciclo, riuso, 
risparmio 

Alunni 
divcersamenti 
abili e BES di tutte 
le classi 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l’inclusione e il 
successo formativo di 
tutti  

Scuola 
Secondaria 

Giornata della 
lingua francese 

Alunni di tutte le 
classi 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

 

Unicef Scuola Amica 
Vestire la 
“Pigotta” 
(Concorso 
calendario 
UNICEF 70° 
anniv.UNICEF e 
ventennale 
Pigotta) 
 

Alunni di tutte le 
classi della scuola 
Primaria 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo formativo di 
tutti  

LIONS club  
 

Un poster per la 
pace 

Tutti gli ordini di 
scuola 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo formativo di 
tutti  

Dott.ssa Cicero 
Enza 
Psicoterapeuta  
 

Sportello 
d’ascolto 
(per gli 
insegnanti)  
 

Scuola Primaria e 
Secondaria e 
Infanzia 
 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo formativo di 
tutti  
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8.6  Progetto Didattica digitale 
Denominazione 
progetto 

Didattica digitale: “La tecnologia a servizio degli alunni”     P6   
 

Destinatari Tutti gli alunni 
 

Priorità  Importanza e pervasività delle competenze digitali nel mondo d’oggi 
 

Traguardo   Padroneggiare con autonomia e responsabilità le abilità e le tecniche di utilizzo 
delle nuove tecnologie 

Obiettivi  -Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti con la supervisione 
del’insegnante; 
-utilizzare con dimestichezza le più comune tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; 
-essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi  dell’uso delle 
tecnologie dell’ informazioni e della comunicazione. 

 
Situazione su cui 
interviene 

-Scarsa conoscenza di strumenti , funzioni e sintassi di base dei principali  
  programmi di elaborazione di dati;       
- scarsa consapevolezza dei rischi derivanti dalla navigazione in rete.  

 
Attività previste -Utilizzo della tastiera e dei simboli; 

-esecuzione di  giochi ed esercizi al computer; 
-conoscenza degli elementi basilari che compongono un computer 
  elaborazione dati, testi e immagini e produzioni di  documenti ; 
-utilizzo di programmi specifici :Word, grafici, tabelle, Publisher, Power point, 
Excel, Internet, posta elettronica  

 
Risorse finanziarie 
necessarie 

-Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico; 
-eventuali finanziamenti regionali, statali e comunitari 
 

Risorse umane (ore) / 
area 

-Tutti i docenti 
-Docente con funzione di animatore digitale 
 

Altre risorse necessarie -Aule 
-Aula informatica 
-LIM 
-Laboratori 
-Sussidi didattici 
 

Indicatori utilizzati  Griglie di rilevazione sulla conoscenza, sull’utilizzo dei programmi di videoscrittura 
e sulla consapevolezza dei pericoli della rete 

 
Valori / situazione 
attesi 

Utilizzo con autonomia e responsabilità delle nuove tecnologie, sapendone evitare 
e prevenire i pericoli. 
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Elenco dei progetti  collegati all’area n.6  
                                                                                                              Anni scolastici 2016/2018   

     
                                                                                                                                                           
 

 
        
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto 
attuatore 

Titolo Destinatari Riferimento a 
Priorità’ RAV 

Area di processo Obiettivo di processo 

Scuola 
Secondaria 

Laboratorio 
informatica di 
base 

Alunni classi 
seconde 

Aumento dei 
livelli di 
apprendimento  
 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Percorsi di recupero 
curriculari 
ed extra sugli ambiti 
e processi individuati 
come deficitari  
 

Tutti gli ordini di 
scuola 

Generazioni 
connesse 

Tutti gli alunni  e 
docenti 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e il 
successo formativo di 
tutti  
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8.7  Progetto Educazione motoria e sportiva: “Movimento e sport per tutti” 
 

Denominazione progetto Educazione motoria e sportiva: “ Movimento e sport per tutti”   P7 
 
 

Destinatari 
 

Tutti gli alunni dei  tre ordini di scuola 
 

Priorità  Recupero del disagio e della dispersione scolastica: 
-Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria,  
affinché la stessa diventi una prassi costante; 
-sviluppare e favorire sani e corretti stili di vita; 
-favorire la pratica del gioco di squadra e di gruppo, nel rispetto delle  
regole, dei compagni e dell’ambiente. 
 

Traguardo   Costruire un'offerta ampia e articolata di attività motorie, coinvolgendo tutti  i 
tre ordini di scuola 
 

Obiettivi  -Educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico;  
-favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di 
  collaborazione; 
- favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione  
motoria, lo sviluppo dell' equilibrio psico - fisico; 
- sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle 
   proprie possibilità;  
-determinare un corretto approccio alla competizione; 
- soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo 
  e cooperativo. 
 

Situazione su cui interviene -Mancanza di pratiche sportive come prassi costante; 
- mancanza di uno stile di vita sano e corretto; 
-scarsa abitudine al gioco di squadra e di gruppo, nel rispetto delle  
 regole, dei compagni e dell’ambiente. 
 

Attività previste Scuola dell’Infanzia: 
-Esperienze che consentano di arricchire le informazioni (senso-percezioni)  
relative al proprio corpo; 
-esercizi, giochi che prevedano l'utilizzo di schemi motori ed in particolari 
  il lanciare, l'afferrare, il colpire, il calciare finalizzati allo sviluppo degli  
  aspetti coordinativi. 
- fiabe motorie. 
 
Scuola Primaria:  
-Giochi di esplorazione attiva dello spazio ambiente attraverso percorsi- 
spostamenti eseguiti individualmente o a gruppi per il controllo del  
proprio corpo in riferimento ad oggetti e persone ferme o in movimento  
(mappe - reticoli-punti di riferimento); 
-percorsi misti e circuiti in palestra e in ambiente naturale realizzati      
secondo diverse possibili varianti esecutive; 
-esercizi e giochi di equilibrio in condizioni statiche e dinamiche con/o  
senza attrezzi in cui siano variate le superfici d'appoggio o che prevedano  
situazioni squilibranti; 
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-giochi, percorsi, svolti singolarmente, a coppie, in gruppo, utilizzando  
anche il corpo come "attrezzo" e materiale/attrezzature sportive  
codificate e non; 
-giochi che comportino il simultaneo o sequenziale controllo di più schemi  
motori: afferrare-colpire, correre-palleggiare, prendere-tirare, ecc.; 
-gioco -sport:  easybasket, minivolley, gioco atletica, calcetto,dama  
italiana 
 
 
 
Scuola Secondaria di I grado:  
-giochi sportivi semplificati individuali e di squadra: pallacanestro,  
pallapugno, pallavolo,calcetto, offball, pallamano, tennis tavolo,  
 orienteering, atletica leggera, che consentano di conoscere ed  
apprendere   i  principali gesti tecnici utili al gioco; 
-percorsi, staffette e circuiti svolti in palestra o all'aperto, realizzati  
secondo sequenze preordinate dall'insegnante; 
-esperienze motorie svolte in forma competitiva che consentano al  
bambino di percepire le condizioni di “fatica”; 
-attività di informazione legate alla dietetica sportiva e norme di igiene  
alimentare; 
-esperienze di esplorazione e ricognizione dei vari spazi d'azione e delle  
norme che ne regolano il loro utilizzo; 
-approfondimento delle tematiche relative alla prevenzione degli infortuni  
e alle "buone regole" igieniche; 
-settimana dello Sport(tornei di interclasse) 
 

Risorse finanziarie necessarie -Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico; 
-eventuali finanziamenti regionali, statali e comunitari 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti curricolari con il supporto di esperti 
 

Altre risorse necessarie -Palestra (piccoli e grandi attrezzi);  
-tutti gli spazi utili all’aperto;  
-campo sportivo; 
-impianto sportivo polivalente. 
 

Indicatori utilizzati  -schede di verifica del gradimento dei destinatari; 
-schede di valutazione del raggiungimento degli  obiettivi 
(autostima,autonomia,orientamento, relazione); 

 
Valori / situazione attesi -Favorire e sviluppare negli alunni processi di socializzazione, valutazione  

ed autovalutazione; 
-arricchire il   patrimonio motorio e culturale , offrendo ai discenti 
momenti di confronto sportivo e diffusione dei valori positivi dello sport; 
- contenere la dispersione scolastica e gettare le basi per l'assunzione di  
corretti stili di vita(prevenzione tossicodipendenze- alcol e fumo). 
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Elenco dei progetti  collegati all’area n.7      
                                                                                                              Anni scolastici 2016/2018                                                                                                                                                                   
 

Soggetto 
attuatore 

Titolo Destinatari Riferimento a 
Priorità’ RAV 

Area di processo Obiettivo di processo 

Coni Muovendo 
s’impara 

Alunni scuola 
dell’Infanzia 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare strategie 
metodologiche e 
Strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e iL 
successo formativo di 
tutti 

Coni Corri, salta e 
impara: un 
girotondo di 
movimento  
 

Alunni scuola 
dell’Infanzia 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare strategie 
metodologiche e 
strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e iL 
successo formativo di 
tutti 

Miur Coni Sport in classe Scuola Primaria 
Cocchiara, 
Neviera, Reitano 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare strategie 
metodologiche e 
Strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e iL 
successo formativo di 
tutti 

Scuola Primaria 
e Secondaria 

Progetti sportivi: 
tutti in gioco 

Pallamano-il 
gioco del fair 
play 
Dama a scuola  
 

Tutte le classi 
della scuola 
Primaria e 
Secondaria 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare strategie 
metodologiche e 
Strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e iL 
successo formativo di 
tutti 
 

Scuola Primaria 
e Secondaria 

Progetto FIB: 
tutti in gioco  
 

Classi IV e V 
scuola Primaria e 
tutte le classi 
della scuola 
Secondaria 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

Adottare strategie 
metodologiche e 
Strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e iL 
successo formativo di 
tutti 
 

Scuola 
Secondaria 

Giornata europea 
dello Sport 

Tutte le classi 
della scuola 
Secondaria 

Passare dal 
curricolo 
programmato al 
curricolo agito  
 

Inclusione e 
differenziazione 

 
 
 
 
 
 

Adottare strategie 
metodologiche e 
Strumenti didattici 
per favorire 
l'inclusione e iL 
successo formativo di 
tutti 
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8.8 Progetti PON FSE-FESR 

 

 
 
 
 
 

Progetti PON FSE/ FESR 
 

Avviso Azione Tipologia  
 

Titolo Moduli 
richiesti 

n. ore per modulo 

AOODGEFID/10862 
del 16/09/2017 

Progetti di 
inclusione sociale 
e lotta al disagio 

nonché per 
garantire 

l’apertura delle 
scuole oltre 

l’orario scolastico 
soprattutto nelle 
aree a rischio e in 
quelle periferiche 

Asse I – Istruzione- FSE 
Azione 10.1.1 

(I Ciclo) 
 

Educazione 
motoria 

 
Educazione 

motoria 
 

Arte, scrittura 
creativa, teatro 

 
Potenziamento 
competenze di 

base 
 

Potenziamento 
competenze di 

base 

Dal gioco allo sport 
 
 

Bambini in 
movimento 

 
 

Piccoli artisti 
 
 

Italiano facile 
 
 
 

Matematica facile 

100 
 
 

30 
 
 
 

30 
 
 

30 
 
 
 

30 

AOODGEFID/1953 
del 21/02/2017 
Miglioramento 

delle competenze 
chiave degli allievi 

Asse I – Istruzione- FSE 
Azione 10.2.1 
(Sc. Infanzia) 

 
 
 
 

Azione 10.2.2 
(I Ciclo) 

Educazione 
bilingue 

 
Espressione 

corporea 
 
 

Matematica 
 

Lingua 
straniera 

Hello Children! 
 
 

Con il corpo: un po’ 
per gioco, un po’ per 

imparare. 
 

Me ne rendo conto 
 

English for everyday 
life 

30 
 
 

30 
 
 
 

30 
 

30 

AOODGEFID/2669 
del 3/3/2017 
Sviluppo del 

pensiero 
computazionale 

Asse I – Istruzione- FSE 
Azione 10.2.2A 

(I Ciclo) 

Sviluppo del 
pensiero 

computazionale 
e della 

creatività 
digitale 

Il futuro è già qui 
 

Giochiamo ad 
apprendere con il 

Pensiero 
computazionale 

30 
 

30 

Titolo Codice Importo 
totale  

Attrezzaure 
acquistate 

Tipo di 
finanziamento 

Aule Tecnologiche 10.8.1.A3 – FESRPON-SI-2015-667 € 18.104,08 n.12 POLTRONCINA 
n. 2 SCRIVANIE 
n. 7 TAVOLINO PER 
NOTEBOOK  
n. 5 NOOTEBOOK 
n. 1 PC 
n.9 KIT LIM 
1 SCANNER 
 

FESR 
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9.Piano annuale di Inclusione 2017/2018 
 

PREMESSA 

   La normativa recente ribadisce l’importanza della strategia inclusiva della scuola italiana, orientando le singole 
scuole verso un percorso di inclusione scolastica, per offrire a tutti gli studenti in situazioni di difficoltà, il diritto 
all’apprendimento. Infatti la finalità generale del sistema educativo, consiste nel promuovere l’apprendimento 
in coerenza con le attitudini e le scelte personali, e nell’assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere pari 
livelli culturali, entro i limiti delle proprie possibilità come stabilisce la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 
2012 “ogni alunno con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. 
L’istituto comprensivo “Tommaso Aversa” di Mistretta propone tali obiettivi delineando i seguenti indicatori:  

• Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza e integrazione/inclusione; 
• Facilitare l’ingresso degli alunni H e con BES nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno inseriti; 
• Realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell’alunno; 
• Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, comune, enti territoriali, associazioni, ASL; 
• Favorire un clima di accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione; 
• Entrare in relazione con le famiglie. 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni    Educativi Speciali 
comprendenti:  

• Disabilità (ai sensi della Legge 104/92 Legge 517 /77); 
• Disturbi evolutivi specifici (Legge 170 /2010, Legge 53/2003); 
• Alunni in situazione di disagio socio-economico; 
• Alunni con svantaggio linguistico e culturale. 

La scuola pertanto per quanto attiene alla didattica propone: 
• Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
• Personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);  
• Strumenti compensativi; 
• Misure dispensative; 

utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e /o alle 
direttive del PTOF. 
Il piano annuale per l’inclusione che segue è da intendersi in continuo aggiornamento. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 6 
 minorati vista / 
 minorati udito / 
 Psicofisici 6 

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 2 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali 459 
% su popolazione scolastica 2,7% 

N° PEI redatti dai GLHO  6 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 2 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  NO 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  / 
Altro:  / 
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C. Coinvolgimento docenti 

curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva SI 

Altro:  SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva NO 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva NO 

Altro:   
 
 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro:  NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante NO 

Altro:  

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 
Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età SI 
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evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

NO 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti    X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   X   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   X   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti   X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative  X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi  X    

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione  X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 
   X  

Altro:      
Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.)  

- Dirigente Scolastico promuove iniziative finalizzate all’inclusione ed esplicita criteri e procedure di 
utilizzo funzionali delle risorse professionali presenti; 
- GLI: rilevazione  BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusiviità 
della scuola; coordinamento stesura e applicazione di Piani di Lavoro (PEI,PDP); 
- Referenti d‘Istituto: collaborazione alla stesura della bozza del PAI (Piano Annuale dell’Inclusione) riferito 
a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico; raccolta e documentazione degli 
interventi didattico-educativi; formulazione proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei 
BES; raccolta piani di lavoro  (PEI e PDP) relativi ai BES. 
Consigli di classe/team docenti:individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adesione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di 
tutte le certificazioni; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; 
definizione di interventi didattico-educativi, strategie e metodologie; collaborazione scuola-famiglia-
territorio. 
- Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera del PAI (mese di giugno). 
- Docenti curriculari: impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a 
livello territoriali. 
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 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

- Informativa in sede collegiale sulle normative BES che investono la funzione docente. 
- Corsi per tutto il personale docente tenuti da personale specialistico esterno o da personale 

esterno formato. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive                                          

- Programmare e concordare con il team docente di classe le verifiche periodiche  
- Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte 
- Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi, e collegamento 

piuttosto che alla correttezza formale. 
- Fare usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte che orali (mappe concettuali, 

mappe cognitive) 
- Introdurre prove informatizzate 
- Programmare tempi più lunghi per le esecuzioni delle prove 
- Pianificare prove di valutazione formativa. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

I Docenti di sostegno, con gli insegnanti di classe promuovono, attività individualizzate, attività con gruppi 
eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi. Organizzano azioni attraverso metodologie funzionali 
all’inclusione: 

- Attività laboratoriali 
- Attività per piccoli gruppi 
- Tutoring 
- Attività individualizzata di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in 

correlazione con quelli previsti con l’intera classe. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 

- stabilire contatti con associazioni che si occupano di disabilità; 
- stabilire rapporti con le varie strutture del territorio (Comune e Ass, Sociali, ASL, Servizio Civile, 

Ass. di Volontariato); 
- stabilire rapporti con CTS; 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie. Prevede inoltre la 
valorizzazione del ruolo delle famiglie e partecipazione propositiva. 

- Presenza dei genitori nel GLI e modalità della loro partecipazione; 
- Corso di formazione per la “genitorialità responsabile”; 
- Condivisione e collaborazione nella stesura del PDP.  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti BES, viene elaborato un PDP (PEI 
nel caso di alunni con disabilità). 

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici di apprendimento, le strategie e le attività 
educative/didattiche, le iniziative formative integrate tra Istituzioni Scolastiche e realtà socio-assistenziali, 
le modalità di verifica e valutazione, 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 

- Classificazione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella 
progettazione di momenti formativi. 

- Valorizzazione della risorsa alunni attraverso l’attività laboratoriale a misura dei bisogni di ciascun 
alunno; 

- Promozione dell’uso dei sussidi informatici; 

- Diffusione della cultura dell’accoglienza; 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

- Supporto del CTS; 
- Reti di scuole; 
- Servizi socio-sanitari territoriali; 
- Associazioni di volontariato; 
- Esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del personale. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

In accordo con le famiglie e gli insegnanti vengono realizzati progetti di continuità al fine di favorire il 
passaggio fra i diversi ordini di scuola. 

La commissione formazione classi provvederà all’inserimento nella classe più adatta degli alunni con 
disabilità e i bisogni educativi speciali. 

La funzione strumentale in collaborazione con gli insegnanti della classe favoriranno le attivitò di 
orientamento a favore degli alunni BES. 

La formulazione del PAI è volta a sostenere l’alunno, dotandolo di competenze che lo rendono capace di 
fare scelte consapevoli, permettendogli di sviluppare un proprio progetto di vita futura. 
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10. Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 
 
8.1 Finalità della legge e compiti della scuola (commi 1-4) 
Come previsto dalla legge 107/15 e in riferimento a quanto stabilito dal D.S. nell’Atto di indirizzo, la nostra 
Scuola si prefigge l’obiettivo di: 

• innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti; 
• contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica; 
• garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini; realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;  

• aprire la comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali. 

 
8.2 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge (comma 7) 
Per il potenziamento dell’Offerta Formativa e delle attività progettuali, la nostra scuola ha individuato come 
prioritari i seguenti obiettivi formativi: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale; 
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte; 
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nonché alla produzione.  
 
8.3 Scelte di gestione e di organizzazione (comma 14) 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, oltre alle figure dei collaboratori del DS, sono previste, come 
delineato nell'atto di indirizzo, la figura del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; è prevista, 
altresì, come stabilito dall' art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994, la figura del segretario verbalizzante dei Consigli di 
classe. Si prevede anche l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché dipartimenti trasversali (ad 
esempio, per l’orientamento). 
Le figure presenti nella nostra organizzazione sono quindi le seguenti con i relativi compiti assegnati: 

 
Primo e secondo collaboratore del DS 
Orario: 
Elaborazione dell’orario dei docenti, sostituzione dei docenti assenti, cura del recupero di permessi brevi, 
predisposizione dell’orario di ricevimento dei docenti. 
Vigilanza e controllo:  
Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio dei docenti, sugli alunni (disciplina, ritardi e uscite anticipate, ecc.), 
sulla pulizia e l’ igiene degli ambienti, sulla tenuta dei sussidi dei singoli plessi. Controllo delle firme (circolari, 
riunioni collegiali, verbali).  Custodia dei registri dei Verbali dei Consigli di Classe e controllo sulle condizioni 
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strutturali dei locali con segnalazioni di pericolo. 
Organizzazione e coordinamento: 
Predisposizione e diffusione di comunicazioni/avvisi/circolari, organizzazione dell’elezione dei rappresentanti 
dei genitori. Coordinamento delle attività delle Funzioni Strumentali, coordinamento delle attività previste dalle 
norme sulla sicurezza di tutto l’Istituto con il compito di segnalare eventuali situazioni di pericolo per alunni e 
personale.  
Rapporti con l’esterno: 
Cura delle relazioni con le famiglie degli alunni, con gli operatori e con gli enti e le associazioni esterne alla 
Scuola. 
Supporto al lavoro del D.S. e sostituzione del D.S.  
Sostituzione del D.S. in caso di assenza e delega alla firma per casi urgenti, delega a presiedere riunioni su 
autorizzazione e/o in sostituzione  del Dirigente, delega a rappresentare il Dirigente Scolastico presso Enti, 
istituzioni e/o Associazioni esterne. 
  
I Collaboratore: funzione di coordinatore del plesso centrale. 
II Collaboratore: verbalizzazione degli atti del Collegio dei Docenti. 
 
Funzione Strumentale Area 1 (Area PTOF): 

• aggiornare il PTOF e coordinarne l’attuazione, elaborare brochure e sintesi del PTOF;  
• aggiornare il Regolamento di Istituto, Il Patto di corresponsabilità;  
• coordinare le Funzioni Strumentali, calendarizzare e verbalizzare le riunioni;  
• coordinare, monitorare e raccogliere i progetti curricolari ed extra;  
• autoanalisi di Istituto (valutazione dei progetti: lettura delle schede di monitoraggio finale dei progetti,     
   tabulazione e diffusione dei dati – in raccordo con le altre FFSS);  
•  addetto stampa.  

 
Funzione Strumentale Area 2 (Area Sostegno docenti): 

• curare l’accoglienza dei nuovi docenti (fornire informazioni sulle finalità, sulla struttura organizzativa e 
sulle modalità di gestione dell’istituzione scolastica);  

• predisporre materiali e percorsi di supporto all’attività dei docenti;  
• collaborare con lo Staff di Direzione nella realizzazione del Piano di Formazione (orari, logistica ecc…); 
•  raccogliere e riordinare il materiale prodotto nello svolgimento dell’attività educativa e didattica 

(archivio);  
• supporto tecnologie informatiche e sito Web (curare il sito WEB, coordinare le azioni di aggiornamento, 

curare  l’organizzazione  e  la  stesura  di  brochure  e depliant, supportare i docenti nella formazione 
on-line e nella pratica della didattica multimediale, supportare i docenti nella gestione del registro 
elettronico);  

• autoanalisi di Istituto (predisposizione e somministrazione di questionari per rilevare i  bisogni formativi dei 
docenti, predisposizione e somministrazione di questionari di custumer  satisfaction per il personale, 
tabulazione e diffusione dei dati – in raccordo con le altre FFSS).  

 
 

Funzione Strumentale Area 3 (Area Sostegno alunni/famiglie): 
• coordinare le attività di Continuità;  
• promuovere e curare azioni per  l’integrazione degli alunni stranieri;  
• favorire un’azione  integrata di Suola-Famiglia-Alunni;  
• programmare  ed organizzare uscite didattiche per la Sc. dell’Infanzia e visite e viaggi di istruzione per la 

Scuola Primaria;  
• curare l’organizzazione di giornate particolari (giornata della memoria, del ricordo, 2 novembre, 25 

aprile, ecc…);  
• autoanalisi di Istituto (predisposizione e somministrazione di questionari di customer satisfaction per 

alunni e famiglie, tabulazione e diffusione dei dati – in raccordo con le altre FFSS). 
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Funzione Strumentale Area 4 (Area Rapporti con Enti esterni):  

• Programmare ed organizzare Visite e Viaggi di istruzione per la Scuola Secondaria di I grado (tenere 
contatti con i Coordinatori dei Consigli di classe per la definizione del Piano uscite, strutturare il Piano 
uscite dalla predisposizione dei preventivi fino alla versione definitiva, organizzare la distribuzione e il 
ritiro delle autorizzazioni);  

• attuare e monitorare progetti di intesa con Enti ed Istituzioni esterne alla scuola;  
• coordinare le attività di Orientamento;  
• autoanalisi di Istituto (predisposizione e somministrazione di questionari di customer satisfaction sulle 

visite e i viaggi di istruzione, tabulazione e diffusione dei dati – in raccordo con le altre FFSS). 
 
Coordinatori di plesso 

• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il primo e secondo Collaboratore. 
• Predisposizione dell’orario delle lezioni e successive modifiche relativamente al plesso. 
• Vigilanza sul corretto e regolare funzionamento del plesso/succursale. 
• Coordinamento dei rapporti con la segreteria per la visione, diffusione e custodia di circolari e/o 

comunicazioni interne al personale docente e non docente e controllo puntuale delle disposizioni di servizio. 
• Delega a presiedere i Consigli di classe/intersezione, in caso di impedimento o di assenza del Dirigente 

Scolastico.  
• Osservanza rigorosa della disciplina da parte degli alunni con segnalazioni  al DS di casi di evidente infrazione 

al Regolamento d’istituto. 
• Rispetto delle strutture e delle persone da parte degli alunni e del personale tutto. 
• Coordinamento delle attività del plesso in collaborazione con i Coordinatori di classe  e con le Funzioni 

Strumentali. 
• Sostituzione dei docenti assenti nel plesso e comunicazione delle assenze in segreteria. 
• Verifica recupero permessi. 
• Collaborazione con i rappresentanti del servizio di prevenzione e sicurezza. 
• Controllo e custodia dei sussidi didattici.  
• Gestione ambiente scolastico (aule-laboratori-biblioteche, ecc.). 
• Coordinamento continuità educativa orizzontale/verticale con referenti specifici. 
• Vigilanza sull’obbligo scolastico con la rilevazione della frequenza alunni. 

 
Coordinatori di classe 

• Presiedere le riunioni del consiglio di classe se non è presente il DS.  
•  Garantire l'ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le componenti e 

assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all'ordine del giorno.  
• Farsi portavoce nelle assemblee con i genitori e presiedere le assemblee relative alle elezionidegli organi 

collegiali.  
•  Gestire il rapporto con i genitori per quanto attiene a problematiche generali e non specifiche delle 

singole discipline.  
• Predisporre, insieme ai docenti titolari nella classe, la programmazione generale, tenuto conto della 

situazione di partenza.  
•  Coordinare l'attività didattica del Consiglio di Classe, verificando in itinere la programmazione del consiglio 

di classe.  
•  Favorire la coerenza educativa degli interventi dei docenti di classe.  
•  Assicurare accoglienza, collaborazione e sostegno ai nuovi docenti informandoli tempestivamente sulle 

necessità di studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES)  
•  Relazionare in merito all'andamento didattico e disciplinare della classe  
• Controllare periodicamente il registro elettronico di classe in particolare per quanto riguarda leassenze, i 

ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, le giustificazioni e le note disciplinari.  
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• Curare la documentazione dei rapporti con le famiglie (lettere di convocazione ecc)  
• Controllare la situazione relativa alle carenze e alle iniziative per il recupero.  
•  Richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio di Classe per interventi di natura didattico educativa 

o disciplinare.  
• Curare per le classi terminali la relazione finale coordinata.  
• Verificare periodicamente lo stato di avanzamento del PEI redatto per gli alunni diversamente abili 

frequentanti la classe e del PDP predisposto per gli studenti con DSA o con altri BES.  
• Informare tempestivamente il DS qualora permanga una frequenza irregolare, vi sia un peggioramento 

complessivo nel profitto o si registri un comportamento oggetto di sanzione disciplinare.  
• Curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di Classe, nel rispetto del 

Regolamento di Istituto. 
• Coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione della classe ad attività 

integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e qualitativa alla programmazione 
annuale.  

• Verificare la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, avendo costantemente aggiornato la 
situazione delle assenze e del numero di permessi per entrate posticipate e uscite anticipate degli allievi, 
segnalando tempestivamente (anche inviando specifiche comunicazioni scritte alle famiglie) tutti i casi di 
assenze fuori norma e/o non chiari.  
 

 
Segretari dei Consigli di classe 

• Provvedere alla stesura dei verbali del Consiglio di Classe.  
•  Controllare la regolarità formale e sostanziale dei verbali e la loro coerenza con i dati presenti sul registro 

elettronico.  
• Controllare, a fine anno, la corretta compilazione con firma di tutti i verbali.  
• Collaborare con il coordinatore nelle comunicazioni con le famiglie 

 
 
Referenti: 
 
INVaLSI/PON 

• Coordinamento delle attività connesse all’Invalsi e alla progettazione.   
• Coordinamento dei gruppi di lavoro che si occupano della medesima materia avendo cura di monitorare il 

lavoro che si svolge.  
GLI 

• Coordinamento del Gruppo H del quale fanno parte tutti i docenti di sostegno. 
• Organizzazione di incontri, riunioni con genitori o tra docenti. 
• Cura e aggiornamento della carpetta “H “che sarà depositata presso la segreteria. 
• Cura delle comunicazioni con gli Uffici Periferici (ASL, ecc… ) e i genitori. 

BES 
• Accoglienza studenti. 
• Cura dei rapporti con le famiglie. 
• Informazioni e consulenza ai colleghi. 
• Coordinamento dei contatti con i tecnici ASL e con specialisti di settore. 
• Cura e aggiornamento della documentazione  per singolo allievo con DSA. 
• lnserimento dell’argomento BES DSA nel PTOF, prevedendo le azioni da attivare nei confronti degli  alunni 

con DSA. 
Sport  

• Coordinamento di tutte le attività connesse al/ai progetto/i correlato/i. 
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• Coordinamento dei gruppi di lavoro che si occupano della medesima materia avendo cura di monitorare il 
lavoro che si svolge. 

 
Responsabili laboratori 

• Controllo del materiale, coordinamento delle attività nell’utilizzo del laboratorio da parte di più docenti, 
tempestiva segnalazione delle anomalie, guasti, furti, ecc., che si dovessero verificare. 

• Vigilanza sull’ osservanza del regolamento d’uso del laboratorio e proposta di opportune integrazioni e 
rettifiche. 

• Pareri e proposte al Dirigente Scolastico ed al Consiglio di Istituto in ordine alle spese di investimento e di 
funzionamento inerenti il materiale da destinare al laboratorio di cui è responsabile.  

• Controllo sull’uso del materiale di consumo necessario al funzionamento del laboratorio. 
• Istruzioni, al personale ausiliario, per la pulizia dei locali. 
• Controllo, tramite apposito registro, delle attività svolte nel laboratorio e dei guasti che si dovessero 

verificare e comunicazione al Dirigente Scolastico e al DSGA. 
 
Tutor docenti neoassunti 
Sostegno ai docenti neoassunti durante il corso dell’anno scolastico per: programmazione educativa e didattica, 
progettazione di itinerari didattici, predisposizione di strumenti di verifica e valutazione, documentazione dei 
percorsi e dei processi attivati, processi autovalutativi. 
     
8.4  Iniziative di formazione rivolte agli studenti (comma 10)  
Per gli studenti verranno programmati incontri formativi sulle tecniche di Primo Soccorso con l'intervento di 
operatori del settore ed il coinvolgimento di Enti ed Associazioni presenti nel territorio (Croce Rossa, Distretto 
sanitario). 
Si prevede di organizzare 3/4 incontri, rivolti agli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado su 
informazioni circa le tecniche basilari di Primo Soccorso e corsi per la formazione digitale. 
 
8.5 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere (commi 15-16) 
Si prevedono iniziative rivolte ad alunni e docenti sulla prevenzione della violenza di ogni genere, svolti in 
collaborazione con lo sportello antiviolenza Co.Tu.Le.Vi, Lions, Regione siciliana, Amministrazione comunale.  
 
8.6 Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria e secondaria (comma 20) 
Il potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese nella Scuola Primaria potrà essere perseguito tramite 
l'assegnazione di specifica unità nell'ambito dell'organico potenziato, ma anche tramite l'accesso alle 
opportunità offerte dalla nuova programmazione dei fondi europei. 
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria, si prevede la presenza, per 2/3 mesi, di un esperto esterno (1 ora 
settimanale per ogni classe in codocenza con l’insegnante titolare), nei limiti delle disponibilità finanziarie 
dell’Istituto.  
 
8.7 Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale (commi 56-59)  
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere 
l’offerta formativa di ogni Istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e 
gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, (art.1, comma 56 della legge 
107/2015) ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

• migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 
• implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 

laboratori ali ivi presenti; 
• favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 
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• individuare un animatore digitale; 
• partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 
• partecipare a Generazioni Connesse 

 
Si curerà:  
-la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento,   
 l’apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli studenti; 
- la formazione del personale ATA per l’innovazione digitale nell’amministrazione.  
Attraverso l’adesione a reti di scuole si cercherà di sfruttare le opportunità offerte dal PNSD. 
Nel nostro Istituto è già stata individuata la figura dell’animatore digitale nella persona della prof.ssa Corriere 
Maria. 
Dopo la formazione dell’insegnante individuata, prevista dalla legge 107/15, verranno effettuati degli incontri 
(gruppi di lavoro) per il trasferimento ai docenti delle conoscenze/competenze acquisite dall’animatore digitale. 
Successivamente, verranno organizzati corsi per gli alunni sui programmi di Office (Word, Power Point, 
Publisher e Excel  ecc.). 
Per migliorare le dotazioni hardware, come indicato nel paragrafo Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture 
materiali, il nostro Istituto ha già presentato la candidatura per accedere ai fondi del PON FSE 2014-2020 – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II - FESR  – 
Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A3.  
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11. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 2015 – 18 

9.1 Linee di indirizzo del Piano annuale di formazione e aggiornamento  del personale Docente 

La formazione dei docenti assumerà, Come indicato dalla L 107, un carattere obbligatorio, permanente e 
strutturale e le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza gli 
obiettivi del PTOF, con i risultati emersi dai dal RAV e con i traguardi del PDM. 

A tal fine viene programmato il  presente  Piano Annuale di Formazione del Personale Docente che sarà 
aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei nuovi bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti 
previsti nel PDM. 

Esso sarà terrà conto dei seguenti bisogni formativi espressi in sede collegiale, coerentemente con gli 
obiettivi di processo e i traguardi definiti nel RAV: 

- metodologie didattiche tramite strumentazioni innovative (LIM); 
- Certificazioni linguistiche; 
- Bisogni Educativi Speciali 
- Certificazione e valutazione delle competenze. 

 

I destinatari delle azioni di formazione saranno tutti i docenti  dell’istituto e si farà riferimento ad una 
formazione interna, cioè organizzata dall’Istituto, con personale interno; esterna, cioè beneficiando di corsi 
offerti da altre istituzioni o attivata con fondi finalizzati ovvero con l’apporto di associazioni 

9.2  Linee di indirizzo del Piano annuale di formazione e aggiornamento  del personale ATA 
Anche la formazione del personale ATA concorre al raggiungimento degli obiettivi e traguardi del PDM. 
Essa, definita dal DSGA in coerenza con l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico, ha lo scopo di migliorare  
le competenze tecnico-professionali e trasversali del personale ATA anche in vista del processo di 
digitalizzazione della scuola. 

Il piano di formazione del personale ATA sarà mirato all’incremento delle competenze e abilità 
sottoelencate, coerentemente con gli obiettivi di processo e i traguardi definiti nel RAV: 

- competenze digitali e per l’innovazione 
- competenze di gestione  inerenti la digitalizzazione dei processi amministrativi 
- competenze in materia di sicurezza 
 
I destinatari delle azioni di formazione sarà tutto il personale ATA ( DSGA, Assistenti amministrativi, 
Collaboratori scolastici) dell’istituto e si farà riferimento ad una formazione interna, cioè organizzata 
dall’Istituto, anche in rete con altre scuole; esterna, cioè beneficiando di corsi offerti da altre istituzioni o 
attivata con fondi finalizzati ovvero con l’apporto di associazioni. 
 

 

Viene di seguito descritto il piano annuale di formazione del personale 2015-18
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FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA  
A.S. 2015-16 

 

 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
Tipologia Formazione interna 
Obiettivi Il corso si prefigge di fornire una formazione adeguata agli addetti al 

primo soccorso,  secondo quanto stabilito dal D. Lgs 81/08 e dal 
 D.M.388/03  
Obiettivi generali: 
• attivare in modo corretto il 118  
• proteggere la persona coinvolta  
• controllare l’incidente  
• evitare o contenere i danni ambientali  
• realizzare un primo soccorso in attesa dell’arrivo di personale qualificato 
 

Durata 4 incontri  3 ore ciascuno 
Date di svolgimento 24 febbraio - 13 marzo 2016 
Docente Operatori della Croce Rossa Italiana 
Destinatari Gruppo di docenti della Sc. dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado 
Sede di realizzazione Aula Magna – IC Tommaso Aversa 
Finanziamenti nessun onere a carico dell’Istituzione 

 

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO 
 Tipologia Formazione interna 
Obiettivi Corso di formazione per gli addetti alla lotta antincendio per luoghi a 

rischio medio, secondo quanto prescritto dal D.M. 10/03/1998. 
 

Durata 2 incontri 4 ore ciascuno 
Date previste (da confermare) 9 marzo – 16 marzo 2016 
Docente rspp Ing. Massimo Giuffrida 
Destinatari  Docenti e ATA  interessati di tutti i plessi e gli ordini dell’istituto 
Sede di realizzazione Aula Magna – IC Tommaso Aversa 
Finanziamenti MIUR – ex L. 440 -  P236 Programma annuale 2015 

 

 I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO  
 Tipologia Formazione esterna 
Obiettivi Piano di formazione per docenti curriculari e di sostegno sui Disturbi dello 

Spettro Autistico 

Durata 7 incontri  di 4 ore ciascuno 
Date previste (da confermare) 13 aprile – 30 maggio2016 
Docenti Individuati dall’Ente promotore  
Destinatari Docenti interessati  Infanzia e Sc. primaria 
Sede di realizzazione IC Giovanni Paolo II di Capo d’orlando 
Finanziamenti A carico del CTRH dell’IC  Giovanni Paolo II di Capo D’orlando 

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Tipologia Formazione interna 
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Obiettivi Corso di formazione a tutti i lavoratori sui rischi presenti nei luoghi di 
lavoro, secondo quanto prescritto dall'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii. e disciplinato dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, per  
garantire la formazione necessaria al lavoratore per lo svolgimento di 
compiti connessi alla funzione. 

Durata 6 ore di aggiornamento per i docenti formati da realizzarsi in 2 
incontri 

Date previste (da confermare) 25 febbraio – 10marzo 2016 
Docente RSPP Ing. Massimo Giuffrida 
Destinatari Tutti i Docenti – Tutto il Personale ATA 
Sede di realizzazione IC Tommaso Aversa 
Finanziamenti MIUR – ex L. 440 -  P236 Programma annuale 2015 

 

INNOVAZIONE DIGITALE 
Tipologia Formazione esterna 
Obiettivi Corso di formazione Rivolto al TEAM per l’innovazione e l’Animatore 

digitale 

Durata Team per l’innovazione : 16 ore in 2 incontri 
Animatore digitale: 

Date previste (da confermare) A.S. 2015/16 e 16/17 
Docente Docenti individuati dai Poli formativi 
Destinatari I Docenti e il Personale ATA individuato 
Sede di realizzazione Sedi dei Poli Formativi 
Finanziamenti MIUR –DM 762/2014 e DM 435/2015 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 
 A.S. 2016-17 

 

DISLESSIA AMICA 
Tipologia Formazione esterna 
Obiettivi Percorso formativo e-learning rivolto al personale docente, la cui finalità 

è di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 
organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.  

Durata 40 ore 
Date previste (da confermare) otttobre 2016 – giugno 2017 
Docenti Individuati dall’Ente promotore  
Destinatari Docenti interessati  Sc.Infanzia , Sc. primaria e Sc. Secondaria di I 

 Sede di realizzazione corso on line 
Finanziamenti gratuito 

 

CODING E STRUMENTI DIGITALI DI VALUTAZIONE 
Tipologia Formazione interna 
Obiettivi Trasferire a tutti i docenti le conoscenze e competenze acquisite circa il 

pensiero computazionale e il suo uso didattico, nonchè sulla costruzione 
ed utilizzo di strumenti digitali e innovativi di valutazione 

Durata 10 ore 
Date previste (da confermare) Settembre 2016 – giugno 2017 
Docenti Team per l’innovazione e animatore digitale 
Destinatari Docenti   Sc.Infanzia , Sc. primaria e Sc. Secondaria di I grado 
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Sede di realizzazione laboratorio di informatica – I C Tommaso Aversa 
Finanziamenti incentivo con Fondo di istituto 2016-17 

 

PNSD 
Tipologia Formazione esterna 
Obiettivi le azioni PNSD centrate sull’innovazione didattica e sull’utilizzo 

integrato del digitale nei processi di apprendimento 

Durata 18 ore 
Date previste (da confermare) Dicembre 2016 – giugno 2017 
Docenti max 10 docenti 
Destinatari Docenti   Sc.Infanzia , Sc. primaria e Sc. Secondaria di I grado 
Sede di realizzazione Snodo formativo territoriale 
Finanziamenti FSE 2014-2020 

 

L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA’ DELL’APPRENDIMENTO E DEI BISOGNI SPECIFICI 
Tipologia Formazione interna 
Obiettivi Intervento formativo per l’individuazione precoce Delle difficoltà    

dell’apprendimento e dei bisogni specifici 

Durata 40 ore 
Date previste (da confermare) novembre 2016 – giugno 2017 
Docenti Dott.ssa Cicero Enza 
Destinatari Docenti Sc.Infanzia , Sc. primaria e Sc. Secondaria di I grado 
Sede di realizzazione locali dell’IC Tommaso Aversa 
Finanziamenti Fondi ex l. 440 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 
 A.S. 2017-18 

 
LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
Tipologia Formazione interna 
Obiettivi Intervento formativo sulla valutazione e certificazione per competenze  

Durata da definire 
Date previste (da confermare) settembre 2017 – giugno 2018 
Docenti da individuare 
Destinatari Docenti Sc.Infanzia , Sc. primaria e Sc. Secondaria di I grado 
Sede di realizzazione locali dell’IC Tommaso Aversa 
Finanziamenti Fondi ex l. 440 o FSE 

 
certificazione linguistica 
Tipologia Formazione interna 
Obiettivi Intervento formativo  per ampliare la padronanza della lingua inglese e 

conseguire una certificazione linguistica  
Durata da definire 
Date previste (da confermare) settembre 2017 – giugno 2018 
Docenti da individuare 
Destinatari Docenti Sc.Infanzia , Sc. primaria e Sc. Secondaria di I grado 
Sede di realizzazione locali dell’IC Tommaso Aversa 
Finanziamenti Fondi ex l. 440 o FSE 

Eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano annuale di Formazione del personale saranno apportate el 
corso dell’anno in funzione delle opportunità offerte dalle agenzie formative del territorio e dei bisogni 
del personale. 
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FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI E ATA 

A.S.2017-18 

 

Ambito 16 
Tipologia Formazione interna 
Priorità 1 U.F.2 
 

Dalla progettazione per competenze alla valutazione autentica 
 Durata 20 ore in presenza - 10 ore di sperimentazione in classe 

Date previste ottobre- novembre  2017  
Docenti Prof.Greco Alessandro 
tutor Prof.ssa Bongarrà Matilde 
Destinatari Docenti Sc.Infanzia , Sc. Primaria e Sc. Secondaria di I grado 
Sede di realizzazione locali dell’IC Tommaso Aversa 

 

Ambito 16 
Tipologia Formazione interna 
Priorità 1 U.F.3 
 

 Progettazione disciplinari e trasversali per competenze(modelli ed 
esemplificazioni per Italiano e Matematica 

Durata 20 ore in presenza-  10 ore di sperimentazione in classe 
Date previste ottobre- novembre  2017  
Docenti Prof.ssa Rappazzo Gaetana Francesca 
Tutor Prof.ssa Corriere Maria 
Destinatari Docenti Sc.Infanzia , Sc. Primaria e Sc. Secondaria di I grado 
Sede di realizzazione locali dell’IC Tommaso Aversa 

 

Ambito 16 
Tipologia Formazione interna 
Priorità 2 U.F.3  Coding e pensiero  computazionale 
Durata 20 ore in presenza-  10 ore di sperimentazione in classe 
Date previste  Ottobre 2017  
Docenti Prof. Sidoti Migliore Salvatore 
Tutor Ins. Biffarella Mariangela 
Destinatari Docenti Sc.Infanzia , Sc. Primaria e Sc. Secondaria di I grado 
Sede di realizzazione locali dell’IC Tommaso Aversa 

 

Ambito 16 
Tipologia Formazione interna 
Priorità 3 U.F.1  Competenze per una scuola inclusiva 
Durata 20 ore in presenza-  10 ore di sperimentazione in classe 
Date previste  Settembre- Ottobre 2017  
Docenti Dott.ssa Cicero Enza 
Tutor Ins. Lanza Giuseppina 
Destinatari Docenti Sc.Infanzia , Sc. Primaria e Sc. Secondaria di I grado 
Sede di realizzazione locali dell’IC Tommaso Aversa 

 

Ambito 16 
Tipologia Formazione interna 
Priorità 4 U.F.2  Formazione sicurezza lavoratori 
Durata  12 ore in presenza 
Date previste   Ottobre 2017  
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Docenti Ing. Giuffrida Massimo Basilio 
Destinatari Docenti Sc.Infanzia , Sc. Primaria e Sc. Secondaria di I grado 
Sede di realizzazione locali dell’IC Tommaso Aversa 

 

 

Ambito 16 
Tipologia Formazione interna 
Priorità 4 U.F.3  Formazione preposti 
Durata  8 ore in presenza 
Date previste   Ottobre 2017  
Docenti Prof. Maclì Cirio 
Destinatari Docenti Sc.Infanzia , Sc. Primaria e Sc. Secondaria di I grado 
Sede di realizzazione locali dell’IC Tommaso Aversa 
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12. Fabbisogno di organico, attrezzature e infrastrutture  
 
10.1 Fabbisogno di organico di posti comuni  di sostegno e di potenziamento (comma 5) 
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento 
viene definito ed aggiornato annualmente sulla base della popolazione scolastica e dei parametri comunicati 
dall'Amministrazione centrale.  
 
Scuola dell’Infanzia 

   
FABBISOGNO TRIENNIO 

 

ORGANICO 
SCUOLA 
 

A.S. POSTI COMUNI POSTI DI 
SOSTEGNO 
 

POSTI 
ORGANICO 
POTENZIATO  

MOTIVAZIONI 
 

MEAA846009 16/17 
 

12 2 / Si prevede stabilità nella consistenza della 
popolazione scolastica nel triennio. 
Risulta impossibile prevedere con certezza le 
necessità di organico di sostegno per 
l’A.S.2018/19 

 17/18 
 

12 2 / 

 18/19 
 

12  / 

 
 
Scuola Primaria 

   
FABBISOGNO TRIENNIO 

 

 

ORGANICO 
SCUOLA 
 

A.S. POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
LINGUA 
INGLESE 

POSTI DI 
SOSTEGNO 
 

POSTI 
ORGANICO 
POTENZIATO  

MOTIVAZIONI 
 

MEEE84602L 16/17 
 

17 1 2  2 Posto 
comune 
 
 
  
 1 Lingua 
Inglese 

Le unità di Organico potenziato richieste 
sono funzionali al raggiungimento dei 
traguardi indicati nel RAV e agli obiettivi di 
processo esplicitati nel PDM. Saranno 
pertanto utilizzate: 
- in attività per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento nelle competenze 
linguistiche e logico-matematiche per la 
riduzione della variabilità tra le classi nei 
risultati di Italiano e Matematica (Prove 
nazionali), 

-in attività inerenti il “ Piano Regionale delle 
attività educativo-didattiche da 
implementare nelle scuole primarie 
caratterizzate da alto tasso di dispersione 
ed esiti inferiori alla media regionale nelle 
prove INVALSI” 
-in attività di ampliamento dell’offerta   
 formativa con  potenziamento della lingua  
 inglese. 
-sostituzione per supplenze brevi 
 
 

17/18 
 

17 1 2  2 Posto 
comune 
 
  
 1 Lingua 
Inglese 

18/19 
 

17 1 3  2 Posto 
comune 
 
 
  
 1 Lingua 
Inglese 
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Scuola Secondaria di I grado 
   

FABBISOGNO TRIENNIO 
 

 

ORGANICO 
SCUOLA 
 

A.S. POSTI COMUNI POSTI DI 
SOSTEGNO 
 

POSTI 
ORGANICO 
POTENZIATO  

MOTIVAZIONI 
 

MEMM84601E 16/17 
 

A043 -7catt.+ 9h. 
A059- 4 catt.+9h. 
A245 -1Catt. 
A345 -1Catt. 
A028 -1Catt. 
A033 -1Catt. 
A032 -1Catt. 
A030 -1Catt. 

2 A345 : 1 
A059:  1 
A043:  1 
A028:  1 
 

Si prevede  una certa stabilità nella 
consistenza della popolazione scolastica nel 
triennio. 
Il fabbisogno dell’organico di potenziamento è 
definito in  relazione ai progetti ed alle attività 
contenute nel Piano, . 
I docenti dell’organico potenziato saranno 
pertanto impiegati in: 
-progetti di potenziamento e recupero delle  
 competenze linguistiche e logico- 
matematiche  
 (Progetto “Recupero e potenziamento di 
Italiano  
 /Matematica/Inglese”)  
-progetti di recupero del disagio e dispersione  
 (Progetto “Orientamento” e Progetto 
“Continuità”)  
-progetti di potenziamento della lingua inglese       
-attività laboratoriali per lo sviluppo delle  
 competenze di cittadinanza (Progetto 
Educazione  
 Cittadinanza “Io, cittadino del mondo”)  
-sostituzione per supplenze brevi 
 

 17/18 
 

A043-7catt. + 9h. 
A059- 4 catt.+9h. 
A245 -1Catt. 
A345 -1Catt. 
A028 -1Catt. 
A033 -1Catt. 
A032 -1Catt. 
A030 -1Catt. 

2 A345 : 1 
A059:  1 
A043:  1 
A028:  1 
 

 18/19 
 

A043-7catt.  
A059- 4 catt. 
A345 -1 Catt. + 6h 
A245 -16 h 
A028  -16 h 
A033  -16 h 
A032  -16 h 
A030  -16 h 

2 A345 : 1 
A059:  1 
A043:  1 
A028:  1 
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10.2 Fabbisogno di organico di personale ATA (comma 14) 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno per il triennio di 
riferimento viene definito ed aggiornato annualmente sulla base della popolazione scolastica e dei parametri 
comunicati dall'Amministrazione centrale.  
Per l’a.s. 2016/17 si prevede: 
Dir. SGA    1 
Ass.Amm.    4 
Coll.Scol.    12 

 
10.3 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali (comma 6) 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che i laboratori di cui 
la scuola dispone sono allocati per lo più nella sede centrale, per cui la fruizione da parte di tutti gli utenti 
(alunni e docenti) risulta difficoltosa. Pertanto si prevede il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche 
nei diversi plessi, anche accedendo alla nuova programmazione dei Fondi Strutturali europei.  
A questo scopo, il nostro Istituto ha già presentato la candidatura per accedere ai fondi del PON FSE 2014-
2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II 
- FESR  – Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A3.    
 
Aggiornamento  deliberato dal Collegio dei Docenti ( Delibera n. 223 del 24/10/2017) e dal Consiglio di 
Istituto( Delibera n.59 del 13/11/2017)            

                                                                                                                                     
                                                                                                        
 
 
 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Prof.ssa Maria Grazia Antinoro 

                                                                                                                             

 
 

 
 
 


	• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il primo e secondo Collaboratore.
	• Predisposizione dell’orario delle lezioni e successive modifiche relativamente al plesso.
	• Vigilanza sul corretto e regolare funzionamento del plesso/succursale.
	• Coordinamento dei rapporti con la segreteria per la visione, diffusione e custodia di circolari e/o comunicazioni interne al personale docente e non docente e controllo puntuale delle disposizioni di servizio.
	• Delega a presiedere i Consigli di classe/intersezione, in caso di impedimento o di assenza del Dirigente Scolastico.
	• Osservanza rigorosa della disciplina da parte degli alunni con segnalazioni  al DS di casi di evidente infrazione al Regolamento d’istituto.
	• Rispetto delle strutture e delle persone da parte degli alunni e del personale tutto.
	• Coordinamento delle attività del plesso in collaborazione con i Coordinatori di classe  e con le Funzioni Strumentali.
	• Sostituzione dei docenti assenti nel plesso e comunicazione delle assenze in segreteria.
	• Verifica recupero permessi.
	• Collaborazione con i rappresentanti del servizio di prevenzione e sicurezza.
	• Controllo e custodia dei sussidi didattici.
	• Gestione ambiente scolastico (aule-laboratori-biblioteche, ecc.).
	• Coordinamento continuità educativa orizzontale/verticale con referenti specifici.
	• Vigilanza sull’obbligo scolastico con la rilevazione della frequenza alunni.
	Segretari dei Consigli di classe
	• Coordinamento delle attività connesse all’Invalsi e alla progettazione.
	• Coordinamento dei gruppi di lavoro che si occupano della medesima materia avendo cura di monitorare il lavoro che si svolge.
	• Coordinamento del Gruppo H del quale fanno parte tutti i docenti di sostegno.
	• Organizzazione di incontri, riunioni con genitori o tra docenti.
	• Cura e aggiornamento della carpetta “H “che sarà depositata presso la segreteria.
	• Cura delle comunicazioni con gli Uffici Periferici (ASL, ecc… ) e i genitori.
	• Accoglienza studenti.
	• Cura dei rapporti con le famiglie.
	• Informazioni e consulenza ai colleghi.
	• Coordinamento dei contatti con i tecnici ASL e con specialisti di settore.
	• Cura e aggiornamento della documentazione  per singolo allievo con DSA.
	• lnserimento dell’argomento BES DSA nel PTOF, prevedendo le azioni da attivare nei confronti degli  alunni con DSA.
	• Coordinamento di tutte le attività connesse al/ai progetto/i correlato/i.
	• Coordinamento dei gruppi di lavoro che si occupano della medesima materia avendo cura di monitorare il lavoro che si svolge.
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