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i. PREMESSA 

La scuola è sempre più considerata organismo aperto alla società, alle famiglie, al territorio, al 
mondo globale. Il ruolo assunto pertanto dalla scuola deve travalicare la funzione di educazione e di 
istruzione, per divenire presenza culturale all’interno della quale la comunità professionale non solo 
deve crescere da un punto di vista didattico e metodologico, ma fare in modo che ogni esperienza 
sul campo abbia valore qualitativo e culturale, condivisibile e confrontabile con altre comunità 
professionali e con il mondo esterno. Il difficile compito di educare e formare nuove competenze 
può essere così condiviso non solo tra gli attanti del nostro mondo, ma anche con l’intera comunità 
sociale, quegli stakeholders portatori di suggerimenti e contributi atti a migliorare la crescita della 
comunità scolastica. La scuola attraverso le nuove tecnologie può e deve instaurare un dialogo 
aperto e costruttivo, senza dimenticare comunque la relazione unica esistente fra docente e discente, 
la comunicazione verbale e non verbale caratterizzante l’essenza stessa dell’uomo. Tecnologie, 
strategie, metodologie devono essere usate in modo appropriato e competente, i professionisti della 
scuola hanno il compito di stare al passo con i tempi, per migliorare le proprie competenze ed 
ottenere i  risultati attesi dalla società contemporanea dai nostri alunni, senza però mai dimenticare 
che l’insegnamento si fonda sulla responsabilità e la  consapevolezza di compiere un atto d’amore 
per il bene individuale e contestualmente per il bene comune. 

ii. INTRODUZIONE 

Il presente documento contiene l’offerta formativa triennale della nostra scuola per il triennio 2016 
– 2019 e rappresenta la sintesi tra le esperienze educativo – didattiche realizzate negli anni 
precedenti e le linee culturali, pedagogiche e organizzative delineate dalle diverse riforme in atto 
nel sistema scolastico italiano.  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 
della loro autonomia” (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 e dell’art. 14 della Legge di 
Riforma n. 107/2015). 
La sua funzione fondamentale è quella di:  

 Esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa  
 Essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi    
 Riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale    
 Tenere conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa    
 Comprendere e riconoscere le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e 

valorizzare le relative professionalità  
 Mettere in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rav    
 Elaborare il Potenziamento dell’Offerta Formativa   
 Promuovere finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale    
 Programmare le attività formative rivolte al personale docente e Ata   
 Presentare il fabbisogno di :   posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia; 

potenziamento dell'offerta formativa ; del personale ATA; infrastrutture, attrezzature, 
materiali. 
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iii. STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Si è scelto di dare al documento una configurazione snella e semplice, per favorire un’accessibilità 
immediata e chiara. 

 
 

                                                                PRIORITÁ STRATEGICHE  

 
    PIANO DI MIGLIORAMENTO 

                                                                          

                                                                        ORGANIZZAZIONE  
                                                                                 DIDATTICA COMPLESSIVA 

 
  
          AREA PROGETTI 
 

PTOF                                                                                      
                                                                                          PIANO SCUOLA DIGITALE  

 
 
                                                                                                       FORMAZIONE 
 
 
                                                                                               
                                                                                             FABBISOGNO DI ORGANICO 
 
 
                                                                                            FABBISOGNO INFASTRUTTURE 
 
 
 
iv. RIFERIMENTI GENERALI 

 
L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” è costituito da: 
 
Scuola dell’Infanzia “Cacciapensieri” 
Scuola dell’Infanzia “Terrarossa” 
Scuola dell’Infanzia “Gianguarna” 
Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 
Scuola Primaria “S. Maria” 
Scuola Primaria “Panepinto” 
Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” 
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v. INDIRIZZI E RECAPITI 
 
 
 
 
INFANZIA  
 

 

 

 

PRIMARIA 

 

 

 
SECONDARIA DI  
PRIMO GRADO 

 

vi. IL SITO WEB 

Il  Sito Web www.icgiovanni23esimo.gov.it è il mezzo con il quale l’Istituto si presenta nel 
contesto geografico, storico e culturale e illustra la propria Offerta Formativa e i servizi che 
fornisce. La finalità principale del Sito è la comunicazione, rivolta ad alunni, famiglie, Docenti, 
personale, cittadini e stakeholders del territorio, di informazioni relative all’Istituto Comprensivo, al 
mondo della Scuola e alla Formazione in generale.  

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

5. PRIORITÀ, OBIETTIVI E TRAGUARDI 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito  della scuola 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’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

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.  

 

Scuola dell’Infanzia “Cacciapensieri” Via Selinunte , Cammarata Tel. 
0922/909481 

Scuola dell’Infanzia “Terrarossa” Via Caduti in Guerra, Cammarata 
Tel. 0922/900002 

Scuola dell’Infanzia “Gianguarna” Via Caduti in Guerra, Cammarata 
Tel. 0922/900002 
 

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” Via Pirandello,1 Tel  0922/909261 

Scuola Primaria “S. Maria” Via Cacciapensieri Tel. 0922/909142 
 
Scuola Primaria “Panepinto” Via Caduti in Guerra Tel. 0922/900002 
 

Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” 
Sede della Presidenza e degli uffici di segreteria. 
Via Largo dei Pini 
Tel. 0922/909106 
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5.1 PRIORITA’ E TRAGUARDI 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 

- migliorare gli esiti scolastici e gli esiti invalsi  

- ridurre  la variabilità tra le classi e i plessi negli esiti delle prove standardizzate (ITALIANO 

e MATEMATICA)  

- sviluppare competenze sociali nella scuola secondaria e nella scuola primaria (Obiettivo 

regionale) 

- focalizzare la programmazione sulle competenze chiave da acquisire  

- ridurre la dispersione scolastica (abbandoni, bocciature; Obiettivo regionale)  

- rafforzare pratiche didattiche inclusive 

Per il potenziamento degli esiti scolastici si terrà conto dei  risultati  delle  rilevazioni INVALSI 

relative allo scorso anno e degli obiettivi e delle strategie di miglioramento già condivisi con il 

collegio docenti: 

- programmazione collegiale per dipartimenti orizzontali e verticali utilizzando i file a tal 

proposito dedicati  

- riduzione delle criticità rilevate dai diversi items Invalsi, riduzione della varianza tra le 

classi attraverso il rafforzamento della programmazione e verifica condivise 

- organizzazione delle attività di recupero e potenziamento che valorizzino strategie di 

cooperative learning, tutoring e organizzazione flessibile del gruppo classe  

- coltivare ad ogni livello la relazione personale, educativa e di ascolto come risorsa della 

proposta formativa. 

Il lavoro comune sui valori individuati potrà sviluppare in modo adeguato le competenze 

scolastiche attraverso: 

- la valorizzazione  della comunicazione;   

- l’apertura alla dimensione del rispetto e dell’incontro con valori, lingue e culture (l'indirizzo  

europeo  e    internazionale, Erasmus+);  

- la costruzione di un percorso per  vivere insieme sviluppando il senso di responsabilità.  

5.2 OBIETTIVI DI PROCESSO 
Per quanto concerne gli obiettivi già raggiunti nell’A. S. 2016-2017 si precisa che sono stati già 

completati i curricula verticali integrati di Italiano, Tecnologia, Francese, Arte e Immagine ed 

Educazione Fisica, sul modello di quelli di Matematica e lingua Inglese . Inoltre è stata  consolidata 

dall’anno scolastico precedente la sperimentazione della didattica per competenze ( moduli CLIL, 

flipped classroom) con azioni misurate sulla qualità e quantità delle nuove metodologie adottate dai 
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singoli docenti  e dai Consigli di Classe. Infine si è proceduto  alla definizione di prove comuni per 

classi parallele coerenti con il curriculo. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

1. Definizione dei curricola verticali per competenze  di Geografia, Storia, Scienze, Musica e 

Strumento musicale, Religione, nonchè del curricolo delle competenze Digitali 

2. Consolidare la  didattica per competenze 

3. Potenziare le riunioni per dipartimento e migliorare la formulazione delle prove di verifica 

per classi parallele 

4. Avviare lo studio di strumenti per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza, 

del comportamento. 

5. Strutturazione dell’orario in funzione degli interventi di recupero, consolidamento e 

potenziamento (es. classi aperte) sulle priorità educativo–didattiche da realizzare. 

6. Formazione dei docenti in servizio. 

6. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Si riprendono in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.  
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 
DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici Miglioramento dei risultati 
scolastici nella “Comunicazione 
nelle lingue straniere” (lingua 
inglese) 

N. certificazioni Trinity nel 
triennio 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Miglioramento delle competenze 
in matematica 

Ridurre nel triennio il gap tra 
il punteggio medio di 
Matematica d'istituto e il 
punteggio medio nazionale 

 
L'Istituto intende promuovere,  ma soprattutto  consolidare e mantenere stabile nel triennio,  un 

miglioramento dei risultati ottenuti dagli studenti della scuola nelle aree linguistica e logico-

matematica, riconoscendone l'importanza di base e propedeutica all’apprendimento in tutti gli 

ambiti. La scelta promossa dal Collegio dei Docenti deriva dalla lettura dei dati Invalsi di 

matematica  che,   all'inizio del percorso,  vedevano collocata la scuola  al di sotto della media 

nazionale;  risponde altresì alla volontà di promuovere e sostenere il bisogno formativo specifico 

della comunità locale, avanzato in incontri e tavoli tecnici di confronto con i genitori e gli EE.LL.,  

di una maggiore competenza nelle lingue straniere, in special modo l'inglese. Sia le famiglie, sia i 
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docenti che gli alunni, tramite il questionario di autovalutazione,  hanno espresso il loro gradimento 

della scelta delle  priorità. L'analisi e la valutazione dei traguardi già raggiunti e  il consenso degli 

attori coinvolti consentono di confermare la validità della direzione intrapresa nel Piano di 

Miglioramento, al fine di consolidare i risultati conseguiti dagli alunni e l'uso sistematico delle 

buone pratiche educative e gestionali. Il monitoraggio del percorso effettuato suggerisce, a supporto 

del raggiungimento dei traguardi, di puntare alle priorità integrandole con le azioni del PNSD e di 

attenzionare in modo particolare l'inclusione sostanziale degli alunni delle fasce più deboli. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono:  

 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Completare  il curricolo verticale di Istituto, con particolare 

riferimento alle competenze digitali 

Ambiente di apprendimento Incrementare e diffondere presso docenti e studenti l'uso delle 

tecnologie didattiche 

Realizzare forme di flessibilità didattica e organizzativa (classi 

aperte) 

Inclusione e differenziazione Diffondere e utilizzare strategie e strumenti per l'inclusione 

Continuita' e orientamento Promuovere percorsi formativi, in continuità con le scuole 

secondarie di II grado del territorio 

Promuovere percorsi formativi, in continuità con le scuole 

secondarie di II grado del territorio 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Migliorare la distribuzione e la gestione degli impegni dei 

docenti e degli alunni 

Creare banche dati per promuovere la cultura della 

documentazione, archiviazione, condivisione e diffusione di 

buone pratiche educative 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Potenziare l'attività di formazione/aggiornamento di tutto il 

personale della scuola e diffondere la leadership 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Migliorare la comunicazione con le famiglie. 

Creare legami ed interazioni con il territorio 

Gli obiettivi scelti rappresentano un'azione sinergica in cui tutte le azioni individuate concorrono al 

raggiungimento delle priorità della scuola, proprio per l'idea di base  che il miglioramento continuo  
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e sistemico (a tutti i livelli, sia nei processi di insegnamento, che in quelli di apprendimento) 

contribuisce in gran parte al miglioramento degli esiti. Si è evidenziato il bisogno di incrementare 

l'azione educativo-formativa in tutti gli aspetti,  in relazione alla qualità degli ambienti di 

apprendimento e  al completamento del curricolo verticale,  integrando le competenze digitali nel 

senso più ampio di competenze di cittadinanza (indicazioni del PNSD). Si cercherà di rendere 

laboratoriali e flessibili le attività svolte in aula e di promuovere la quotidianità del mezzo digitale. 

La didattica dell'inclusione, grazie alla flessibilità degli spazi, dei tempi e all'uso del digitale 

permetterà una personalizzazione dei percorsi che garantisca il successo formativo di tutti gli 

alunni. Le iniziative di formazione/aggiornamento su tematiche digitali e sul potenziamento del 

sistema di valutazione degli apprendimenti (costruzione di un set di rubriche per la valutazione 

autentica) supporteranno i docenti nel raggiungimento degli obiettivi. E' necessario che le famiglie e 

il territorio condividano il progetto educativo della scuola e i suoi obiettivi di miglioramento, per 

cui si attiveranno delle iniziative volte a sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale,  dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

6.1 SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti:  

1. L'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla 

media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza (per tutti i livelli scolastici 

interessati dalle prove) e rispetto a scuole simili per condizioni socio-economiche degli alunni (per 

la V primaria e la II secondaria di II grado). 

 2. L'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matematica nel loro complesso. 

 3. L'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola 

prova.  

La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici restituiti possono essere quindi sia un utile 

strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo per 

individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione didattica. 

Il nostro Istituto, nelle prove nazionali del 2016, ottiene una media del punteggio percentuale al 

netto del cheating del 47.3, al di sopra della punteggio Sicilia (36.2), del punteggio Sud e isole 

(37.7) e del punteggio Italia (41.8).  

Una sola classe ha avuto un punteggio più basso (40.2) rispetto alla media italiana. 

Il dato di Istituto, pur essendo sempre superiore al punteggio Sicilia, Sud e isole e Italia, si discosta 

di molto da quello avuto negli anni precedenti, in particolare nell’a.s. 2015/2016 ha avuto un 
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punteggio medio del 61.2, nell’a.s. 2013/2014 un punteggio del 71.00 e di 62.5 nell’a.s. 2012/2013. 

Per quanto riguarda le parti della prova di Italiano il nostro Istituto ha avuto un punteggio 

percentuale del 47.2 rispetto al 42.6 (punteggio Italia) nel testo narrativo e del 48.00 rispetto al 34.2 

negli esercizi linguistici. 

Una classe ha avuto un punteggio del 69.5. 

In matematica la media del punteggio percentuale al netto del cheating è del 61.1 sempre al di sopra 

del punteggio Sicilia (48.7), del punteggio Sud e isole (48.7) e del punteggio Italia (52.4). 

Per quanto riguarda gli ambiti di osservazione, le seconde del nostro Istituto hanno avuto un 

punteggio percentuale di 60.8 in Numeri, 57.7 in Dati e Previsioni e 63.9 in Spazio e Figure, mentre 

il punteggio Italia è stato rispettivamente del 50.4, 48.4 e 52.4. 

Per le dimensioni Conoscere, Risolvere problemi e Argomentare il punteggio percentuale medio è 

stato di 61.9, 59.6 e 60.1 contro un punteggio  Italia di 52.3, 51.2 e 53.7.  Da evidenziare una classe 

che in Argomentare ha avuto un punteggio percentuale medio dell’81.00. 

Nel 2015/2016 ha ottenuto un punteggio di 65.2, nel 2013/2014 di 61.2 e nel 2012/2013 un 

punteggio di 68.6. 

Il 18,5% degli alunni in Italiano si trova nel livello 1 e il 41.5% nel livello 5, mentre in Matematica 

il 9.1% nel livello 1 e  il 45.5% nel livello 5. 

Basso è  il livello di variabilità tra le classi. 

È opportuno rilevare che un basso livello di variabilità fra le classi, come nel caso del nostro istituto  

indica un alto tasso di omogeneità ed equilibrio fra le composizioni delle stesse. Ciò comporta una 

complementare maggiore variabilità al loro interno dove sono presenti tutti i livelli di rendimento, 

dalle eccellenze fino alle difficoltà conclamate.  

Sono, pertanto emersi i due seguenti aspetti: 

 CRITICITÀ.  
a. Italiano. Punto critico, comune in tutte le classi è l’aspetto 3 della comprensione della 

lettura: fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più 

informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore oltre alla  

riflessione linguistica nella secondaria di I grado. 

b. Matematica. In matematica l’argomentare risulta un dato critico in quasi tutte classi. 

c. Presenza di cheating ancora nelle classi della primaria. 

 
- PUNTI DI FORZA 

Complessivamente punteggio più alto rispetto alla media nazionale della scuola primaria sia 

in italiano che in matematica. 

Bassa è la percentuale degli alunni che si trovano nel primo livello rispetto alla Sicilia, al 
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Sud isole e all’Italia. 

Basso è  il livello di variabilità tra le classi nelle seconde e nelle quinte. 

6.2 SCELTE DERIVANO DA PRIORITÀ ED OBIETTIVI ASSUNTI NEGLI 
ANNI PRECEDENTI  

La sperimentazioni di: 

-  programma CLIL/EMILE nelle lingue 

-  classi aperte, per Matematica e Lingue 

- Coding 

- prove oggettive per classi parallele 

- Geogebra 

iniziate da qualche anno sono ormai inserite nella normale prassi didattica, poiché  hanno dato 

soddisfacenti risultati per gli alunni, i quali  hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte, 

consolidando le abilità di base previste per i singoli percorsi e specifiche delle discipline coinvolte. 

Anche per i docenti l’esperienza è stata interessante e nei vari incontri organizzati a livello di 

dipartimento disciplinare, la programmazione, l’analisi del feed-back, l’adeguamento in itinere del 

progetto in base alle esigenze degli alunni, la verifica e la valutazione, sono stati tutti dei momenti 

di crescita importanti e hanno avuto una ricaduta positiva sul lavoro svolto in classe . Il team ha 

riflettuto sugli approcci metodologici e sulle strategie di applicazione e ha realizzato che i risultati 

positivi raggiunti   si devono, sicuramente, ai metodi innovativi e laboratoriali messi in campo.  

 
7. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” nasce nel settembre 2012 a seguito del Piano di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche. L’accorpamento di scuole di grado diverso consente 

di misurarsi in una reale prospettiva di tipo verticale, realmente attenta al percorso formativo del 

bambino fin dal suo ingresso nel mondo della scuola. È formato da: 

7.1  FINALITÀ DEL NOSTRO ISTITUTO 

La SCUOLA DELL’INFANZIA accoglie gli alunni dai tre ai sei anni; le Indicazioni Nazionali le 

riconoscono, a pieno titolo, un ruolo fondamentale nel sistema educativo nazionale di istruzione e 

formazione e nel percorso educativo, coerente e unitario, dai tre ai quattordici anni. La sua finalità è 

quella di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

Promuovere lo sviluppo dell’identità, in questa fase dell’età evolutiva, rappresenta un obiettivo di 

primaria importanza, perché è proprio in questa età che si creano le condizioni per la conquista della 
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sicurezza, dell’autostima, della fiducia in sé, le condizioni cioè di un’emotività positiva, aperta alle 

nuove esperienze, orientata al riconoscimento del valore dell’unicità individuale. 

Altrettanto importante è l’obiettivo dell’autonomia, che mira a sollecitare nel bambino il piacere 

della scoperta, della partecipazione attiva, della sperimentazione, dell’esplorazione e 

dell’espressione di sé. 

Promuovere lo sviluppo della competenza vuol dire guidare gli alunni alla conquista di 

apprendimenti significativi e strutturati, una conquista che si realizza attraverso il gioco, la 

manipolazione, l’esplorazione, attività privilegiate per favorire l’osservazione e la riflessione dalle 

quali, con la guida degli insegnanti mediatori e facilitatori, origina la conoscenza. Promuovere il 

senso della cittadinanza è anch’esso obiettivo fondamentale, vuol dire infatti porre le basi per la 

conquista di uno spirito democratico, aperto al confronto, all’accoglienza, alla comprensione. 

A tal fine gli insegnanti favoriscono, nei modi più opportuni, l’interazione, la collaborazione tra pari 

e con gli adulti, la comprensione dei propri e degli altrui bisogni, l’acquisizione delle giuste 

modalità per la gestione dei conflitti, la scoperta e il rispetto di regole condivise. 

Nella scuola dell’infanzia le attività didattico formative vengono organizzate per campi 

d’esperienze e costituiscono i luoghi del fare e dell’agire del bambino: il sé e l’altro; il corpo e il 

movimento; immagini, suoni e colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo.            

Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai 

sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 

progressivamente più sicuri. Per ogni campo di esperienza, i docenti individuano gli obiettivi di 

apprendimento e procedono alla scelta delle attività, delle metodologie e delle modalità di verifica 

divise per fasce di età: tre, quattro, cinque anni. 

Nella scuola dell’infanzia l’organizzazione delle attività educative e didattiche si fonda su una 

continua e responsabile flessibilità creativa degli insegnanti, in relazione alla variabilità individuale 

dei ritmi, dei tempi, degli stili di apprendimento, nonché in relazione alle motivazioni e agli 

interessi dei bambini 

La SCUOLA PRIMARIA accoglie gli alunni dai sei agli undici anni e il suo compito è quello di 

promuovere la formazione della persona in tutte le sue componenti, attraverso un percorso 

educativo e didattico attuato nel rispetto delle specificità individuali. Essa riveste un’importanza 

fondamentale sia per lo sviluppo degli apprendimenti, sia per la maturazione dell’identità personale: 

è in questa scuola che gli alunni acquisiscono gli alfabeti di base della cultura, ed è qui che si 

gettano le fondamenta per una conquista essenziale: quella di imparare ad imparare, di imparare che 

imparare è un compito che si protrae e si sviluppa per l’intero corso della vita. La scuola primaria 

innesta il suo intervento su un preesistente patrimonio conoscitivo, valoriale e comportamentale 
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acquisito nella scuola dell’infanzia di cui rappresenta il naturale proseguimento. Ed è proprio 

nell’ottica del proseguimento del processo di maturazione (maturazione dell’identità, 

dell’autonomia, delle competenze, del senso della cittadinanza), che la scuola primaria articola la 

propria azione formativa. 

Relativamente all’identità la scuola primaria, operando in un clima positivo, orientato 

all’accoglienza e al benessere degli alunni, stimola la conoscenza e la consapevolezza di sé 

attraverso il dialogo, la discussione, il coinvolgimento attivo, la partecipazione, l’incoraggiamento 

all’iniziativa personale, la motivazione. 

Lavorare sull’identità è un compito che richiede agli insegnanti professionalità e sensibilità, perché 

vuol dire accogliere e valorizzare le differenze, rispettare le specificità individuali, assecondare le 

attitudini, guidare gli alunni a scoprire i propri bisogni, le proprie aspettative, i propri limiti, 

insegnare loro a leggere le emozioni e a gestirle, vuol dire proiettare nei bambini di oggi gli adulti 

che saranno domani. 

Relativamente all’autonomia intesa nella sua accezione più completa e pertanto attinente agli aspetti 

del fare ma anche a quelli dell’essere, la scuola primaria fornisce agli alunni gli strumenti per 

l’organizzazione del lavoro, li guida all’acquisizione di un metodo di studio, favorisce la capacità di 

affrontare e gestire le difficoltà nel lavoro e nella vita scolastica ed extrascolastica, agevola la 

capacità di trasferire conoscenze e abilità apprese in contesti nuovi e significativi, promuove la 

responsabilità e l’impegno. Ma oltre a ciò, pone le basi per un’autonomia di pensiero e di giudizio, 

guidando gli alunni, attraverso la pratica agita, a rifiutare gli stereotipi intellettuali, l’omologazione 

passiva del pensiero, l’allineamento ai luoghi comuni, orientandoli verso un percorso che li 

condurrà a pensare ed elaborare un progetto di vita nel pieno esercizio dell’autodeterminazione. 

Relativamente allo sviluppo delle competenze il ruolo della scuola primaria è fondamentale e 

decisivo. 

E’ infatti in questa scuola che gli alunni passano gradualmente da un'impostazione pre - disciplinare 

all’acquisizione di conoscenze declinate nelle diverse discipline di studio. Sviluppare le competenze 

significa pertanto realizzare un processo complesso e articolato che parte dalle abilità primarie di 

lettura, scrittura e calcolo e dagli alfabeti di base delle varie discipline e progressivamente si 

arricchisce di significati, non di meri contenuti, per far sì che ogni alunno possa raggiungere i 

traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali al termine della scuola primaria. 

Relativamente allo sviluppo del senso della cittadinanza la Scuola Primaria avanza lungo il percorso 

tracciato dalla Scuola dell’Infanzia e, attraverso la pratica agita della cittadinanza, persegue il 

traguardo di formare personalità eticamente consapevoli, educate alla responsabilità e all’impegno 

attivo, orientate ai valori della convivenza civile e democratica e del bene comune. 
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La SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO accompagna gli alunni fino al termine del 

primo ciclo dell’istruzione. Essa favorisce la progressiva maturazione della personalità del 

adolescente mediante l’acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di capacità logiche, 

scientifiche ed operative tali da stimolarne il processo educativo di responsabilizzazione e di 

convivenza civile. 

La Scuola Secondaria di Primo grado, “concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del 

cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini 

della scelta dell’attività successiva”. Essa, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla 

crescita delle capacità autonome di studio, al rafforzamento delle attitudini, all’interazione sociale. 

Inoltre: 

 organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle 

tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione 

culturale, alla evoluzione sociale della realtà contemporanea; 

 è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo 

della personalità dell’alunno; 

 cura la dimensione sistematica delle discipline; 

 sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta; 

 aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; 

 promuove l’utilizzo delle competenze verso l’esercizio di una cittadinanza attiva, 

utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

7.2 MISSION E VISION DELLA SCUOLA 

La MISSION del nostro Istituto mira a garantire il successo formativo di ogni allievo favorendo: 

 LA MATURAZIONE E LA CRESCITA UMANA 

 LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ E PERSONALITA’ 

 LE COMPETENZE SOCIALI E CULTURALI. 

La VISION del nostro Istituto ha come Obiettivi Prioritari: 

 IL RAGGIUNGIMENTO DELLA EQUITA’ DEGLI ESITI 

 LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 IL SUCCESSO SCOLASTICO 

 LA CRESCITA SOCIALE 
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7.3 SCELTE ORGANIZZATIVE 

La scuola è impegnata  ad attivare strutture intermedie per il coordinamento, la progettazione e la 

realizzazione di pacchetti formativi, dotate di compiti e funzioni di cui rispondere e a cui far 

corrispondere opportuni riconoscimenti. 

Valorizza  le   figure   e   gli  organismi  già   sperimentati:  responsabili  di  gruppi  di  ricerca- 

azione disciplinari, coordinatori dei consigli di classe, referenti dipartimentali, di gruppo di progetto 

e team di valutazione. 

Garantisce l'inserimento, secondo criteri di efficacia-efficienza, di nuove figure di coordinamento: 

funzioni strumentali di area. 

Ottimizza l’organizzazione della didattica alla luce del regolamento dell'autonomia. 

7.4 FLESSIBILITÀ 

La flessibilità organizzativa e didattica è adottata dalla scuola come strumento idoneo per favorire il 

potenziamento, l’approfondimento, il consolidamento e il recupero degli apprendimenti. La sua 

organizzazione e gestione è demandata ai consigli di classe. 

7.5 LE RAGIONI DELLA FLESSIBILITÀ 

Il quadro di riferimento tradizionale, pur essendo ancora presente ed influente, non rappresenta più 

il solo elemento portante dell’offerta formativa delle scuole. È bene precisare che alcuni aspetti di 

questo cambiamento non riguardano soltanto il nostro paese, ma sono comuni ad altri paesi europei, 

tanto che diffusi sono stati gli interventi normativi che sembrano favorire le seguenti tendenze: 

 richiesta, da parte delle comunità locali, di differenziare l’offerta formativa, sia pure 

all’interno di un unico quadro nazionale; 

 una differenziazione didattica adeguata ai diversi bisogni formativi degli studenti; 

 richiesta,  da  parte  degli  utenti del  servizio  scolastico,  di  poter  effettuare scelte  

personali diversificate; 

La flessibilità rappresenta l’insieme di azioni “scelte e deliberate” che consentono di allontanarsi da 

un’offerta formativa uniforme, statica, determinata una volta per tutte. 

7.6 GLI AMBITI DELLA FLESSIBILITÀ 

Nella concreta esperienza della nostra scuola, l’utilizzo della flessibilità riguarda prioritariamente i 

seguenti ambiti: 
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 flessibilità del curricolo; 

 flessibilità didattica; 

 flessibilità organizzativa; 

 flessibilità nell’utilizzo delle risorse professionali e finanziarie. 

La flessibilità del curricolo si riferisce alla traduzione, a livello di singola istituzione scolastica, 

delle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento ed i contenuti, 

l’introduzione di attività liberamente scelte dalle famiglie, le compensazioni tra le discipline, la 

regolazione dei tempi delle attività di insegnamento/apprendimento. 

La flessibilità didattica riguarda l’articolazione modulare degli itinerari didattici, le metodologie ed 

i raggruppamenti degli alunni, le forme di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento. 

La flessibilità organizzativa rappresenta lo strumento di governo dell’Istituzione scolastica e si 

esplica attraverso una chiara individuazione dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti che 

operano nell’ambito dell’Istituto, la definizione e l’affidamento di specifiche funzioni “di sistema” 

ad insegnanti competenti e la costituzione di uno staff di direzione funzionale alle esigenze 

organizzative e didattiche. Il concetto di flessibilità è fortemente interconnesso con quelli di 

integrazione e responsabilità. 

Con l’autonomia, infatti, diventa possibile consolidare e sviluppare il ruolo di promozione culturale 

e sociale che la scuola esercita nella comunità locale. Nelle migliori esperienze la Scuola diventa 

soggetto attivo nel coordinamento e nello sviluppo delle politiche formative del territorio, 

nell'integrazione delle risorse professionali, materiali e finanziarie. Con l’ampliamento degli spazi 

di autonomia, inoltre, aumentano, necessariamente, anche gli ambiti di responsabilità già a partire 

dall'elaborazione di un Piano dell'Offerta Formativa coerente con gli obiettivi generali del sistema 

d'istruzione e con le effettive esigenze di apprendimento degli alunni. Tali ambiti riguardano la 

responsabilità degli organi collegiali sugli indirizzi fondamentali dell’Istituto, i compiti individuali 

degli operatori nei diversi ruoli e funzioni, le responsabilità di direzione e gestione delle attività da 

parte del Dirigente scolastico, la promozione di una leadership diffusa nel quadro di uno sviluppo 

organizzativo finalizzato al miglioramento del servizio educativo. 

La flessibilità didattica e organizzativa costituisce l’aspetto maggiormente qualificante di una 

Scuola che vuole essere veramente autonoma e rispondente ai bisogni formativi dell’utenza e, in 

generale, del territorio. 

La detta flessibilità, prevista dal DPR n. 275/ 99 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, ha 

trovato un nuovo impulso nella legge n. 107/2015, la cui finalità principale è proprio quella di dare 
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piena attuazione all’autonomia scolastica (comma 1). 

Il comma 3 della medesima legge stabilisce, inoltre, che la piena realizzazione del curricolo 

scolastico e degli obiettivi prefissati dai commi 5-26, delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 

cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 

l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità 

dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 

La flessibilità didattica e organizzativa, dunque, costituisce lo strumento principale per conseguire 

gli obiettivi di ciascuna autonoma Istituzione scolastica e quelli previsti dalla legge n. 107/2015. 

Lo stesso concetto è ribadito nella  circolare MIUR  dell’11/12/15 “Orientamenti per l’elaborazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa”. 

La legge n.107/2015, richiamando il DPR n. 275/99, prevede le seguenti forme di flessibilità: 

a) articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 

insegnamenti interdisciplinari; 

b) potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle 

famiglie; c)  programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di 

quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 

La nostra Istituzione scolastica, sulla base della normativa vigente, si propone di addottorare le 

forme di flessibilità di seguito descritte. 

7.7 ARTICOLAZIONE MODULARE DEL MONTE ORE ANNUALE DI 
CIASCUNA DISCIPLINA 

Il monte ore annuale di una disciplina o di più discipline potrà essere articolato, a seconda delle 

esigenze che si presenteranno nel corso del triennio di riferimento (2016/17-2017/18-2018/19), 

anziché nella durata dell'anno scolastico, in un progetto intensivo di durata bimestrale o 

quadrimestrale, al fine di rispondere al meglio a quelli che sono i ritmi di apprendimento degli 

allievi 

7.8 ARTICOLAZIONI DELLE CLASSI PER GRUPPI DI LIVELLO 

Si potranno costituire, qualora se ne presenti la necessità ovvero a seconda del livello delle classi, 

gruppi di alunni che consentano di dare risposte efficaci sia alle esigenze di recupero degli allievi 

più deboli sia alle attese di potenziamento delle eccellenze. Le classi saranno quindi, scomposte in 
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diversi gruppi che perseguono obiettivi momentaneamente diversi come il recupero o 

l'approfondimento. Se, ad esempio, alcuni alunni delle classi prime presentino difficoltà di lettura e 

comprensione, alcuni 

altri presentino un livello di conoscenze e competenze medio e altri ancora un livello alto,  si 

progetteranno  attività (in orario curricolare) di recupero, consolidamento e potenziamento per i tre 

gruppi di allievi, quindi, distribuendole settimanalmente (1/2 ore settimanali), secondo dei giorni 

prestabiliti. 

Potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione 

organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie. 

Si organizzeranno, sulla base delle scelte e della disponibilità di studenti e famiglie, attività 

pomeridiane, appositamente e dettagliatamente progettate, svolte da quei docenti dell’organico 

dell’autonomia destinati al potenziamento dell’offerta formative. 

Dette attività non vengono attualmente esplicitate in quanto dovranno discendere, come suddetto, 

dalle scelte dell’utenza. 

Le forme di flessibilità sopra descritte saranno adottate al fine di migliorare-potenziare l’offerta 

formativa e, nello specifico, alcune delle competenze indicate dal comma 7 della legge di Riforma 

(legge n.107/2015) e di seguito elencate: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché' alla lingua inglese e a di altre lingue dell'Unione europea; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità ,della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) 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; 



Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 
 

 
PTOF 
 

19 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l)prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle  

associazioni  di  settore  el'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 

2014; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

7.9 CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO  

La continuità del processo educativo è una condizione essenziale per assicurare e garantire agli 

alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione. La necessità del raccordo e della 

continuità del percorso formativo della scuola si coniuga con il dovere di un’accoglienza continua e 

costante, vale a dire di una quotidiana elaborazione di tutto quello che  l’allievo possiede, manifesta, 

richiede, sogna e desidera.  

La continuità è intesa, allora, come capacità di valorizzare le competenze già acquisite dall’alunno 

nel rispetto dell’azione educativa di ciascuna scuola, pur nella diversità di ruoli e funzioni.  

Orientare significa mettere l’individuo nella condizione di prendere coscienza di sé e di far fronte, 

per l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione, alle mutevoli esigenze della vita, con il 

duplice obiettivo di contribuire al progresso della società e raggiungere il pieno sviluppo della 

persona. L’orientamento quindi è quell'attività di sostegno all’alunno per affrontare un processo 

decisionale per giungere ad assumere una determinata scelta.   

Fare orientamento scolastico significa consentire allo studente  di acquisire consapevolezza nel 

momento in cui si trova a dover fare una scelta scolastica e fare in modo che affronti tale scelta, 

nella maniera migliore possibile per sé.  

A tale proposito, l’Istituto Comprensivo, per facilitare il passaggio dalla scuola secondaria di I°  agli 

studi successivi, promuove  particolari iniziative di orientamento scolastico attraverso il progetto 

Erasmus+ dal titolo “Ready for my future job” per gli alunni della secondaria di primo grado..  
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 La scuola ospita nei propri locali le scuole superiori del territorio cosicchè  gli allievi possono 

essere informati sulle  loro  caratteristiche salienti   e  sulle giornate degli “Open Day”.   

7.10 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE 

La nostra scuola realizza l’inclusione promuovendo il diritto di essere “considerati uguali agli altri e 

diversi insieme agli altri” attraverso: 

 l’elaborazione di percorsi personalizzati 

 la redazione del PDP con progettazione didattico-educativa calibrata sui livelli minimi attesi 

per le competenze in uscita per gli alunni BES 

 assunzione di misure compensative e dispensativeper gli alunni DSA, sulla base dell’analisi 

delle certificazioni prodotte e di considerazioni di tipo psicopedagogico e didattico 

 l’Istruzione domiciliare, 

 la progettazione del PAI, 

 il protocollo di Accoglienza degli alunni Stranieri , redatto dalla Commissione di 

Accoglienza. 

 Il raggiungere tutti gli studenti e combattere l’esclusione è una priorità fra le più importanti e 

partire dai primi giorni di scuola, i docenti e tutto il personale si adoperano, infatti, a far in modo 

che ogni alunno sviluppi il senso di appartenenza all’ambiente dove vive e si forma, nel rispetto 

della propria individualità. In tale direzione sono andati la manifestazione di Accoglienza  e di 

Inaugurazione dell’anno scolastico. In queste occasioni è stato ribadito come la nostra scuola 

insegna a vivere con le differenze.  La diversità, in tutte le sue forme, viene considerata una risorsa 

e una ricchezza, non un limite, e nell’ottica dell’inclusione si lavora per rispettare le diversità 

individuali, in un ambiente inclusivo che cerca di offrire uguali opportunità perché ciascuno possa 

essere in grado di fornire il proprio e personale contributo. La valorizzazione di ognuno, dunque,  si 

basa sulla differenziazione della proposta formativa rispetto alle richieste, ai bisogni di ogni alunno, 

facendo sì che egli si senta parte di un gruppo che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza.  

Le strategie della didattica inclusiva messe in campo nei vari settori della scuola, dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Primaria e fino alla Secondaria di I Grado riguardano: 

 l’accoglienza come momento rilevante di inclusione nei nuovi gruppi classe. 

 l’approccio umanistico teso a favorire la condivisione di sentimenti ed emozioni, 

 la sperimentazione di diversi linguaggi (pittorico, teatrale, musicale..) per esprimere se stessi, 

 l’organizzazione a coppie e in piccoli gruppi e la flessibilità organizzativa, 

 l’attività laboratoriale per l’acquisizione dei saperi, 

 l’attivazione della metodologia costruttivista con l’alunno al centro del processo di 
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apprendimento e protagonista della costruzione della sua conoscenza 

 promozione della metacognizione per sviluppare la consapevolezza dei propri processi di 

apprendimento  

 l’individualizzazione/ personalizzazione degli apprendimenti    

 promozione dell’apprendimento cooperativo attraverso lavori di gruppo e tutoring in modo tale 

che ciascun alunno possa mettere a disposizione di tutti ciò che sa imparando a condividerlo 

con gli altri.  

Gli Obiettivi Trasversali Inclusivi riguardano: 

 la promozione di un positivo clima della classe, 

 l’attenzione ai bisogni ed interessi di ognuno,  

 lo sviluppo di atteggiamenti di comprensione e accettazione dell’altro,  

 la promozione di comportamenti non discriminatori verso lo sviluppo del senso di appartenenza 

al gruppo. 

  La valutazione, coerentemente con i percorsi programmati è: 

promozionale perché dà all’alunno la percezione esatta dei suoi punti forti prima di sottolinearne i 

punti deboli;  

 è formativa: perché, dando all’alunno la percezione del punto in cui è arrivato, gli consente di 

capire, all’interno del processo formativo, che cosa deve fare e che cosa deve chiedere alla 

scuola; 

 è orientativa: in quanto l’alunno si rende consapevole dei propri aspetti di forza e di debolezza 

e acquista più capacità di scelta e di decisione.  

Questo tipo di valutazione è anche  utile perché in questo modo la scuola valuta se stessa nei propri 

interventi e percorsi formativi progettati e può quindi migliorarsi per fornire una risposta sempre più 

adeguata alle esigenze degli alunni. 

7.11 ORA ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA REIGIONE 
CATTOLICA 

La scuola offre tre alternative all’ora di religione:  

 Entrata posticipata 

 Uscita anticipata 

 Ora alternativa  

Per coloro che hanno scelto l’insegnamento alternativo,  su delibera del Collegio dei docenti, è stato 

progettato un percorso inclusivo sull’educazione all’affettività , con l’obiettivo di attuare un 

processo di formazione degli alunni partendo dalle loro differenze e “particolarità”e riflettendo su 

tematiche di carattere etico afferenti a valori universali. La valutazione sarà espressa su nota distinta 
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tramite giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (comma 

7, art.2 D.Lgs N.62 2017).  

INTERCULTURA 

7.12  PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI 
ALUNNI STRANIERI 

La Commissione Europea ha prodotto negli ultimi due anni riflessioni significative 

sull’immigrazione e l’integrazione, in particolare due testi sono serviti da linee guida per la nostra 

riflessione. 

Il protocollo d'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che viene deliberato 

dal Collegio dei Docenti e viene inserito nel POF. Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti 

l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del 

personale amministrativo, dei mediatori culturali Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le 

attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana. Il protocollo costituisce uno 

strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate. 

Il protocollo si propone di: 

  Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri 

  Facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e 

sociale; 

 Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto,  

 Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli alla piena integrazione;  

 Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni alunno;  

 Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia  

 Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e 

dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato 

Per la consultazione del protocollo, esso verra alegato al presente documento. 

7.12 LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

CRITERI di VALUTAZIONE  e   di AMMISSIONE O  NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI FINALI DI CICLO. 

PREMESSA. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente, 
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ovvero collegialmente dal team di docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo 

grado, dal Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con 

deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 

In sede di valutazione i Consigli di Interclasse e i Consigli di Classe si attengono alle procedure e 

alle modalità previste dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 (artt. 1-2-3-6-11), 

D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 (artt. 1, 2 e 3 e, per quanto riguarda la valutazione degli alunni con 

disabilità o con difficoltà specifiche di apprendimento, artt. 9, 10) e dall’art. 37 c. 3 del D. Lgs 

297/1994  

Allo scopo di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di 

Interclasse e dei Consigli di Classe all’interno dell’Istituto, vengono individuati i seguenti criteri 

generali da seguire negli scrutini finali: 

Il voto sei indica l’avvenuto raggiungimento: 

 degli obiettivi minimi previsti in ciascun progetto disciplinare della classe; 

 di significativi progressi effettuati rispetto ad un livello di partenza carente; 

 degli obiettivi previsti dal percorso semplificato personalizzato, elaborato dal Consiglio di 

classe, per alunni BES. 

il voto cinque indica una insufficienza, seppur non grave ed è conseguente a: 

 raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti dal progetto disciplinare della 

classe o dal percorso semplificato personalizzato; 

 progresso non rilevante rispetto al livello di partenza. 

il voto quattro indica una insufficienza grave ed è conseguente a: 

 mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal progetto disciplinare della classe 

o dal percorso semplificato personalizzato; 

 mancanza di un significativo progresso rispetto al livello di partenza. 

I voti superiori al sei sono assegnati in base alle rubriche di valutazione delle competenze 

disciplinari e trasversali. 

Il Consigli di Interclasse ed il Consiglio di classe analizzano e valorizzano, oltre alle competenze 

disciplinari raggiunte coerentemente con gli obiettivi di apprendimento programmati dai docenti e 

trascritti nei registri personali dei docenti stessi, tutti gli elementi che consentano una valutazione 

equa e completa, ovvero: 

 la qualità e la continuità dell’impegno scolastico; 

 la qualità della partecipazione alle varie attività integrative organizzate per la classe; 

 il livello di partenza; 

 la capacità di orientamento, di collegamento e di rielaborazione dei dati conoscitivi; 
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 la possibilità di recupero di eventuali lacune nella preparazione, anche attraverso un lavoro 

autonomo; 

 la qualità dell’interazione con i docenti e con i compagni di classe; 

 ogni eventuale situazione sociale, familiare, personale o relativa alla classe che possa aver 

inciso sul rendimento scolastico. 

In sede di scrutinio finale i Consigli di Interclasse e il Consiglio di classe tengono conto anche delle 

valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative a 

iniziative di sostegno e interventi di recupero scolastico, eventualmente seguiti dall’alunno 

(costituisce elemento a favore il miglioramento del profitto rispetto alle valutazioni conseguite nello 

scrutinio del primo quadrimestre). 

L’alunno viene ammesso all’anno successivo o all’esame di Stato se riporta, con una votazione 

approvata all’unanimità o a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi 

in ciascuna disciplina. 

7.12.1 CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI PER 
L’AMMISSIONE O MENO ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

Con una proposta di valutazione insufficiente lieve in non più di due discipline e di valutazione 

insufficiente grave in non più di una disciplina, i Consigli di Interclasse o il Consiglio di classe 

valuta, in base ai criteri sopra espressi, se ammettere o non ammettere l’alunno/a alla classe 

successiva. Un numero di insufficienze gravi o non gravi superiori a quelle appena indicate orienta, 

invece, i Consigli di Interclasse o il Consiglio di classe verso un giudizio immediato di non 

promozione. 

Nei casi previsti al punto precedente è determinante, per la decisione dei Consigli di Interclasse o 

del Consiglio di classe, la valutazione: 

 della concreta possibilità dell’alunno/a di recuperare, raggiungendo gli obiettivi formativi e 

di contenuto propri delle discipline con valutazione insufficiente, mediante lo studio 

personale svolto autonomamente o attraverso interventi di recupero curati dalla famiglia 

durante i mesi estivi; 

 della capacità mostrata dall’alunno/a nell’organizzazione autonoma del lavoro e nella 

profusione dell’impegno individuale durante l’anno. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 

didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei 
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livelli di apprendimento. 

7.12.2 VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO. 

Ai fini della VALIDAZIONE dell’anno scolastico nella Scuola Secondaria Superiore di I° grado, si 

richiede la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato; una frequenza 

inferiore comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame finale di ciclo. 

7.12.3 DEROGHE AL LIMITE DI FREQUENZA. 

Il Collegio dei Docenti riconosce la possibilità di concedere deroghe al limite sopra indicato, a 

condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al Consiglio di classe di 

acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. La deroga può essere concessa 

per assenze dovute a: 

 motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate; 

 altre eventuali condizioni personali ritenute dal Consiglio di classe di oggettivo 

impedimento alla frequenza delle lezioni; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 

7.12.4 COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE IN MERITO ALL’ORARIO 
ANNUALE PERSONALIZZATO, ALLE DEROGHE E ALLA 
RILEVAZIONE PERIODICA DELLE ASSENZE. 

L'istituzione scolastica comunica agli alunni e alle loro famiglie, all'inizio dell'anno scolastico, il 

relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di 

assicurare la validità dell'anno; inoltre rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate 

dal Collegio dei docenti. 

L’Istituzione scolastica fornirà, con una periodicità bimestrale e comunque prima degli scrutini 

intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in 

relazione alle eventuali ore di assenza effettuate che si approssimino al 20% dell’orario annuale 

personalizzato. La periodicità bimestrale sarà ridotta nel caso in cui il Consiglio di classe dovesse 

accertare che la percentuale delle assenze riferite al periodo di riferimento (bimestrale) si 

approssimi al 20%. 

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità 
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dell'anno scolastico, il Consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti 

disponendo la non ammissione alla classe successiva. 

Il Consiglio di classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo 

allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle 

deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 

considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  

Il Consiglio di classe valuta favorevolmente la presenza di rapporti costanti con la famiglia e 

l’allievo durante il periodo di assenza dalle lezioni scolastiche. 

7.12.5 AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO 
E VOTAZIONE. 

Il giudizio di idoneità all’esame di Stato è espresso in decimi e tiene conto del percorso scolastico 

complessivo compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.  

Il voto di ammissione, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, 

viene calcolato attraverso la media aritmetica delle medie delle valutazioni nelle singole discipline 

riportate dallo studente nello scrutinio finale del percorso compiuto nella scuola secondaria di I 

grado.  

La media aritmetica che ne scaturisce viene arrotondata all’unità inferiore per frazioni inferiori a 

0,5, all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. )  

Relativamente alla corrispondenza tra le votazioni in decimi e i livelli di apprendimento, il Collegio 

metterà in atto un percorso di revisione delle rubriche esistenti cosi come richiesto dalla nota Miur n 

62 nel più breve tempo possibile, tramite una commissione all’uopo istituita nell’ambito dei 

Dipartimenti Disciplinari per assicurare che le scelte dei vari dipartimenti vadano quanto più 

possibile verso un’unica direzione. Nella stessa sede verrà costruita la rubrica di valutazione del  

comportamento e le modalità di espressione del giudizio sintetico. Il tutto sarà sottoposto alla 

delibera del Collegio. 

Inoltre nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado la valutazione periodica e finale è integrata 

con la descrizione dei processi formativi (progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e 

del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Il  voto di Religione o dell’Ora 

Alternativa sarà trascritto in una  scheda separata con un giudizio sintetico. 
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7.13 LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

PLESSO CACCIAPENSIERI 

Cammarata, Via Selinunte 

Tel. 0922/909481 

 

Alunni:96 

 

Insegnanti:8 (posto comune) 

*Ins. di religione:1    (presente 
anche nel plesso Terrarossa) 

 

PLESSO TERRAROSSA 

Cammarata, Via Caduti in 
Guerra 

Tel. 0922/900002 

Alunni: 28 

Insegnanti: 5 

(posto comune) Ins.sostegno:1 

Ins. di religione:* 

(presente anche nel plesso 
Cacciapensieri) 

PLESSO GIANGUARNA 

Cammarata, Via Caduti in 
Guerra 

Tel. 0922/900002 

Alunni:28 

 

Insegnanti:5 (posto comune)  

Ins. di religione:1con il 
plesso Panepinto 

 

Plesso Giovanni XXIII 

Via Pirandello,1 Cammarata 

Tel. 0922/909261 

 

Alunni:88 

 

Insegnanti:11 (posto comune) 

 

Ins. sostegno/  

Ins. di religione:1 con il Plesso 

S. Maria 

 

Collaboratori:2 

Plesso S. Maria 

Via Cacciapensieri, Cammarata 

Tel. 0922/909142 

 

Alunni:144 

 

Insegnanti:15 (posto comune) 

Ins.sostegno:1 

Ins. di religione:1 

con il Plesso 

Giovanni XXIII 

 

Collaboratori:2 

Plesso Panepinto(T.PIENO) 

Via Caduti in 

Guerra,Cammarata 

Tel. 0922/900002 

Alunni:91 

 

Insegnanti:14 (posto comune) 

Ins.sostegno:2 

Ins. di religione:1 

con il Plesso 

Gianguarna 

 

Collaboratori:2 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DANTE ALIGHIERI di Cammarata 

Sede della Presidenza e degli uffici di segreteria. 

Via Largo dei Pini , Tel. 0922/909106 

Alunni:195 

Docenti:22 

Ins.sostegno:2 

Ins. di religione:2 

Collaboratori:6 
 

7.14 ORARIO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

                                          

 
7.15 SCUOLA PRIMARIA 
Classi a tempo normale  -  27 ore    

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 
Italiano 9 8 7 7 7 
Inglese 2 2 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e 
Costituzione (è anche 
trasversale) 

1 2 2 2 2 

Geografia 1 1 2 2 2 
Matematica 7 7 6 6 6 
Scienze -Tecnologia 2 (1+1) 2 (1+1) 2 (1+1) 2 (1+1) 2 (1+1) 
Musica 1 1 1 1 1 
Arte e Immagine 1 1 1 1 1 

Turno antimeridiano da lunedì a venerdì 

Compresenze insegnanti sezione da lunedì a venerdì 

Turno pomeridiano da lunedì a venerdì 

Dalle ore Alle ore Giorni 
8:20 16:20 da lunedì a venerdì 



Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 
 

 
PTOF 
 

29 

Educazione Fisica 1 1 1 1 1 
I.R.C 2 2 2 2 2 
Informatica Trasversale Trasversale Trasversale Trasversale Trasversale 
Monte ore settimanali 27 27 27 27 27 
 
7.15.1 Classi a tempo pieno  -  40 ore    
 PRIMA SECONDA    TERZA     QUARTA  
Italiano  
 

9   
 

  8   
 

  7    
 

  7  
 

Inglese 2 
 

  3   
 

  3  
 

  3  
 

Storia, Cittadinanza e Costituzione (è anche 
trasversale) 

2 
 

  2  
 

  2  
 

 2  
 

Geografia 1 
 

1  
 

  2  
 

  2  
 

Matematica 7 
 

7   
 

  6  
 

 6  
 

Scienze e Tecnologia   
 2+1 2+1 2+1 2+1 

Musica 1 1 1 1 
Arte e Immagine 1 1 1 1 
Educazione Fisica 1 1 1 1 
I.R.C 2 2 2 2 
Informatica Trasversale Trasversale Trasversale Trasversale 
Lab. informatico 1 1 1 1 
Lab. musicale   1 1 
Mensa e dopo mensa 10 10 10 10 
Monte ore settimanali   40 40 40 40 

 
7.15.2 ORARIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

Classi coinvolte Dalle ore Alle ore Giorni Ore settimanali 
Classi: I – II – III – IV – V  
Plessi: Giovanni XXIII / S. Maria 
 
 

8:10 
 

13:40 
 

da lunedì a giovedì 
 

27 
8:10 13:10 venerdì 

Le classi del plesso Panepinto 8:20 16:20 da lunedì a venerdì 40 
 

7.15.3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MODELLO DI TEMPO SCUOLA DI 30 ORE 
DISCIPLINE ORE 

Italiano 5 
Approfondimento in materie letterarie 1 
Storia – Geografia – Cittadinanza e  Costituzione 2 + 2 
Matematica e Scienze 6 
Inglese 3 
Francese 2 
Tecnologia 2 
Arte e Immagine 2 
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Musica 2 
Educazione fisica 2 
Religione cattolica/alternativa 1 
TOTALE ORE 30 
 

7.15.4 ORARIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’Istituto  dall’anno 2006/2007 è ad indirizzo musicale. Gli alunni che, da selezione effettuata, sono 

stati inseriti nei suddetti corsi, svolgono le attività in orario pomeridiano nei giorni di lunedì, 

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Gli studi compiuti hanno lo scopo di fornire stimoli per uno 

sviluppo generale della personalità musicale, del gusto estetico, del senso critico, ritmico e 

melodico (obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge). 

Favoriscono,inoltre,il coordinamento motorio e il senso di appartenenza a un insieme armonioso, 

nonchè la conoscenza di strumenti musicali. 

 Dalle ore Alle ore Giorni della settimana 
Classi del plesso 
Dante Alighieri 8:00 14:00 da lunedì a 30 venerdì 

venerdì 

Insegnamento 
strumento musicale 
 

14:30 18:40 lunedì martedì e giovedì 
14:30 17:30 mercoledì 
14:30 17:00 venerdì 

 

7.16 RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLE 

Considerata la “centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del quale 

egli apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito dell’autonomia, 

la progettazione e la realizzazione di percorsi didattico-organizzativi a favore della continuità tra i 

vari ordini di scuola. 

Vengono curati i rapporti fra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni che 

propongono iniziative finalizzate a: 

•   passaggio di informazioni; 

•   realizzazione di attività comuni; 

•   raccordi disciplinari. 

Il percorso d’orientamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, per  il biennio 

2017-2019, si svolgerà nell’ambito del progetto Erasmus + dal titolo “ Ready for my future job” 

(per la descrizione del progetto si rimanda allo spazio ad esso dedicato). 
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7.17 ALUNNI 

La popolazione scolastica si presenta alquanto eterogenea. Vi sono bambini / ragazzi molto curati, 

altri scarsamente sostenuti dalla famiglia. La maggior parte degli alunni è dotata di buona 

potenzialità e risulta ben predisposta nei confronti della realtà scolastica. Mostra una forte e 

incontenibile vivacità che deve essere adeguatamente moderata. 

Numerosi sono gli stimoli esterni e i falsi modelli che influenzano l’utenza, impedendole una serena 

interazione con la realtà circostante. 

In alcuni casi si evidenziano scarsa capacità di concentrazione, di ascolto, di autocontrollo; in altri 

si rilevano vissuti di inadeguatezza, scarsa consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti. Si rileva, inoltre, carenza di competenze linguistiche, contrassegnate da influssi dialettali che 

condizionano lo sviluppo di rapporti e relazioni interpersonali adeguate. 

Nell’Istituto sono inseriti alunni di diversa provenienza e alunni diversamente abili, entrambi risorsa 

potenziale per l’intera comunità scolastica. 

7.18 DOCENTI 

L’Istituto risulta composto da docenti di nuova immissione e docenti con parecchi anni di servizio, 

con una mentalità flessibile e propensa ad accettare le “sfide” che la società impone. 

Si è in presenza di personale culturalmente valido, con una buona preparazione di base in ordine 

alla legislazione scolastica, alla metodologia e all’organizzazione didattica , che segue 

l’innovazione pedagogica, attraverso l’autoformazione, l’interscambio delle esperienze e i corsi di 

aggiornamento. Sono presenti anche docenti che manifestano una certa resistenza alle innovazioni e 

all’adozione di modelli educativi flessibili e alternativi. 

Buona parte degli insegnanti è in possesso di vari titoli di studio che costituiscono una risorsa da 

impiegare nella realizzazione di una pluralità di interventi educativi. 

7.19 FAMIGLIE 

La maggior parte delle famiglie segue il processo formativo dei figli e riconosce alla scuola il ruolo 

istituzionale cui essa è preposta. In alcuni casi il disagio socio-economico   induce a delegare il 

compito educativo alla Scuola. Nell’era della globalizzazione si assiste ad una forma di 

disorientamento dovuto al ruolo genitoriale, del quale occorre definire le finalità. Il ruolo educativo 

delle famiglie è privo di intenzionalità a causa dell’aleatorietà dei valori che genera incertezza sui 

fini e crea il disorientamento pedagogico che vivono oggi molti genitori e che viene recepito dai 

figli. 
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7.20 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Data la fondamentale importanza dei rapporti scuola-famiglia, l’Istituto ritiene utile incontrare i 

genitori non solo in occasione dei colloqui generali: 

•   Ottobre (assemblea dei genitori per l’elezione dei genitori rappresentanti di classe/sezione) 

•   Dicembre 

•   Febbraio (consegna schede di valutazione intermedia) 

•   Aprile 

•   Giugno (consegna schede di valutazione finale). 

Gli incontri con le famiglie avvengono anche in  altri momenti a scadenza settimanale, quindicinale, 

mensile, previo appuntamento, per informarle sul processo educativo, sul livello di preparazione 

culturale e di maturazione personale dei  figli e per particolari problematiche che possono insorgere. 

Il rapporto scuola-famiglia punta soprattutto sull’informazione formativa programmata, la 

partecipazione e l’intervento, nel momento in cui fattori interni o esterni intervengono a variare il 

cammino intrapreso. 

Ogni docente, quando lo ritiene opportuno, informa il D.S. che convoca i genitori, per iscritto o 

telefonicamente, facendo in modo che il docente stesso possa incontrare i genitori in momenti non 

vincolati all’attività scolastica. 

I docenti sono naturalmente disponibili anche quando la richiesta proviene dalla famiglia. 

Per sollecitare collaborazione e comunicazione fattiva con le famiglie al processo di crescita degli 

alunni si cureranno: 

 assemblee dei genitori degli alunni ad inizio dell’anno scolastico; 

 colloqui individuali per la comunicazione della valutazione sommativa; 

 assemblea dei genitori degli alunni in ingresso nella scuola dell’infanzia, nella scuola 

primaria e nella scuola secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione; 

 comunicazione a tutto il personale dei punti qualificanti dell’azione promossa dalla scuola; 

 illustrazione del piano dell’offerta formativa ai genitori e agli alunni; 

 raccolta e documentazione dei percorsi didattici realizzati; 

 pubblicizzazione delle attività formative e culturali; 

 ricevimento settimanale per disciplina e ricevimento bimestrale del consiglio di classe. 

7. PROGETTI SPECIFICI IN RIFERIMENTO ALLE PRIORITA’ 
STRATEGICHE EMERSE NEL RAV ED ELABORATE NEL PdM. 

Si realizzeranno percorsi per superare il concetto di gruppo  classe e spazio scuola. Si prevede una 

rivisitazione del gruppo classe con riduzione del numero di alunni per classe, al fine di offrire una 
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didattica mirata a gruppi di livello con la costituzione di classi aperte. I progetti dovranno realizzare 

percorsi didattici per rispondere ai bisogni educativi legati alle differenze dei modi di apprendere e 

a condizioni particolari che possono essere causa di difficoltà in quest’area, come evidenziato dalle 

prove INVALSI. I progetti si articoleranno in moduli collegati al curriculo. 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

“SCUOLA APERTA” CLASSI APERTE DI ITALIANO-
MATEMATICA-INGLESE 

DESTINATARI Tutte le classi della Scuola Secondaria I Grado 

TEMPISTICA Due settimane a Ottobre e due settimane a Febbraio 

MOTIVAZIONI 
Assicurare il successo formativo a tutti gli alunni suddivisi per classi 
parallele e gruppi di livello di competenza. 

OBIETTIVI 

*Migliorare la competenza linguistica generale (in L1 e L2); 
-Riflettere sulla lingua  
- Guidare gli alunni a fare inferenze in un testo scritto 
*Migliorare la competenza Matematica 
-Migliorare e potenziare le abilità di base 
-Migliorare le capacità intuitive e logiche 

PRIORITA’ DEL RAV A 
CUI SI RIFERISCE 

-Miglioramento delle competenze in matematica 

-Miglioramento dei risultati scolastici nella “Comunicazione nelle 
lingue straniere” (lingua inglese) 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

-Realizzare forme di flessibilità didattica e organizzativa 
- Diffondere e utilizzare strategie e strumenti per l’inclusione 
 

OBIETTIVI REGIONALI 

-Ridurre la varianza fra le classi negli esiti delle prove Invalsi di 
Italiano e Matematica 
- Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, 
bocciature e frequenza irregolare) 

AZIONI 

Incontri dei docenti referenti per pianificazione e analisi dei risultati;  
Incontri di dipartimenti per la scelta di contenuti e criteri di 
valutazione; 
Attività per classi aperte. 

RISULTATI ATTESI 
Miglioramenti nei processi di apprendimento per tutti e per ciascuno 
in particolare nelle discipline coinvolte 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

 N. ore effettivamente svolte  
 Gradimento docenti, alunni e famiglie 
 Esiti I e II quadrimestre 
 Risultati prove Invalsi 

RISORSE UMANE/ORE 
Tutti i docenti di Italiano, Matematica e Inglese più 2 docenti di 
sostegno e potenziamento. Sei ore per materia per gruppo a settimana 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

“SCUOLA APERTA” CLASSI APERTE DI ITALIANO-
MATEMATICA-INGLESE 
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DESTINATARI ALUNNI DELLE CLASSI 
III A – III B/ V A – V B PLESSO GIOVANNI XXIII 
IIA -IIB /  III A – III B / IV A – IV B /  V A – V B PLESSO 
SANTA MARIA 
II A – II B / IV A – IV B  PLESSO PANEPINTO 

TEMPISTICA Due settimane a Ottobre e due settimane a Febbraio 
Per ogni settimana 
Per tutte le classi   : 
 n.  6 ore di inglese  
 n. 10  ore di italiano  
 n. 10 ore di matematica  

MOTIVAZIONI - Recuperare le lacune pregresse nell’ambito logico-matematico e 
linguistico – espressivo nella lingua madre e nella L.2 emerse nelle 
prove di ingresso (italiano: ambiti 2-5-6 QdR Invalsi di italiano) 
- Ridurre la varianza tra le classi  
- Sperimentare modelli di insegnamento della grammatica favorenti 
l'analisi contrastiva tra lingua madre e lingua inglese  
- Migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto fra docenti 

OBIETTIVI Gli obiettivi delle singole discipline sono stati  individuati dagli esiti  
delle verifiche di ingresso e inseriti nella progettazione settimanale. 

PRIORITA’ DEL RAV A 
CUI SI RIFERISCE 

Miglioramento delle competenze in matematica 
Miglioramento dei risultati scolastici nella “Comunicazione nelle 
lingue straniere” (lingua inglese) 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

Realizzare forme di flessibilità didattica e organizzativa (classi 
aperte) 
Promuovere percorsi formativi,  in continuità con le scuole 
secondarie di II grado del territorio  

OBIETTIVI REGIONALI Ridurre la varianza fra classi negli esiti delle prove Invalsi di italiano 
e matematica 
Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, 
bocciature e frequenza irregolare) 

AZIONI - Incontri di pianificazione tra i docenti referenti delle discipline 
coinvolte, sia della scuola primaria che della secondaria di I grado 
- incontri tra docenti per analizzare i risultati  delle prove invalsi e 
delle prove oggettive, con particolare attenzione agli items "critici"  
- incontri di dipartimento/team per strutturare contenuti, modalità,   -
metodologie e criteri di verifica e valutazione  
-attività per classi aperte  
- incontri per l' Analisi dei dati emersi e pianificazione delle 
eventuali azioni di correzione 
- incontri per la Valutazione finale (per accertare gli esiti e gli effetti 
ottenuti) 
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RISULTATI ATTESI A BREVE TERMINE  
- individuazione di  modelli integrati di  insegnamento dell'educazione 
linguistica, (specialmente  in relazione al nucleo  tematico riflessione sulla 
lingua) che siano  motivanti, pragmatici e funzionali per ridurre gli errori 
linguistici più comuni 
-Individuazione da parte dei dipartimenti interessati di nuclei 
tematici, nodi concettuali  e criteri per predisporre attività e prove 
strutturate  condivise con  griglie di valutazione comuni, per ridurre 
la varianza tra le classi 
A LUNGO TERMINE  
- Miglioramento degli esiti degli alunni nelle discipline coinvolte (per 
concorrere 
 ai traguardi del PdM) 
- per ridurre gli errori linguistici più comuni 
- per ridurre la varianza tra le classi 
- per verificare l'effettiva incidenza a distanza dell'azione delle classi aperte 
e  la competenza raggiunta dagli alunni 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

1. N. ore effettivamente svolte  
2 gradimento docenti,  alunni e famiglie (questionario di 
autovalutazione di Istituto)  
3 potenziamento abilità comunicative e matematiche (verifica 
andamento e miglioramento tra: situazioni di partenza,  esiti sulla 
pagella del primo quadrimestre ed esiti del II quadrimestre (nelle 
discipline italiano, inglese e matematica)  
4 Report finale dei responsabili delle azioni per l'analisi dei dati 
emersi, identificazione  
di punti di forza e di criticità,  pianificazione delle eventuali azioni di 
correzione 
5 risultati prove INVALSI (solo per le classi terze) ed esiti finali 
della scheda di valutazione  
N.B.I docenti avranno cura che le prove oggettive di fine 
quadrimestre contengano items mirati ad accertare il miglioramento 
nelle competenze oggetto di attenzione 

RISORSE UMANE/ORE TOT DOCENTI      
 n. 8 docenti matematica  
 n. 8 docenti di italiano  
 n. 7 docenti di inglese  
 n. 3  docenti sostegno 
N. ORE 
 n. 6 ore di inglese  
 n. 10  ore di italiano  
 n. 10 ore di matematica 

 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 
 

 
PTOF 
 

36 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

I CYBERNAUTI 
DESTINATARI TOT GENITORI: tutti i genitori degli alunni  delle classi coinvolte 

TOT ALUNNI : Alunni delle classi III-IV-V scuola primaria 
Alunni classi I-II-III secondaria di I grado 
TOT DOCENTI: tutti i docenti della scuola 

TEMPISTICA Tutto l’anno, di concerto con gli esperti che daranno la loro 
disponibilità 

MOTIVAZIONI In ottemperanza con quanto previsto dalla Legge 29 maggio 2017 
n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”. 

OBIETTIVI Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo 
1.Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno 
e dotarli degli strumenti per affrontarlo 
2.Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nei 
territori interessati dal progetto 
3.Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela 
mediante programmi di intervento individuali 
4.Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo 
studio e la realizzazione di programmi individuali per il recupero dei 
casi “a rischio” 
5.Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il 
fenomeno. 

ALTRE 
PRIORITÀ/ALTRI 
OBIETTIVI  (DEL 
PTOF) 

Competenza chiave o competenza di cittadinanza di riferimento 
Educazione relazionale e affettiva 
Legalità e cittadinanza 
Prevenzione comportamenti a rischio 
Promozione alla salute 
Lotta al bullismo e Cyberbullismo 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

Diffondere e utilizzare strategie e strumenti per l'inclusione 
Potenziare l'attività di formazione/aggiornamento di tutto il 
personale della scuola  e diffondere la leadership 
Migliorare la comunicazione con le famiglie 
Creare legami ed interazioni con il territorio 

OBIETTIVI REGIONALI Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, 
bocciature e frequenza irregolare) 
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AZIONI FASE PROPEDEUTICA 
Formazione del docente referente dì Istituto 
Disseminazione di quanto acquisito 
FASE 1 
Incontro formativo/informativo tra i docenti e gli esperti (Polizia 
Postale, Carabinieri, Associazioni che si occupano del 
problema……)  
FASE 2 
Formazione rivolta ai genitori da parte di esperti, volta a far 
conoscere gli strumenti di controllo sulla fruizione di contenuti in 
internet 
FASE 3 
Formazione rivolta agli alunni 
In questa fase si intendono affrontare i problemi di esposizione dei 
bambini e dei ragazzi al cyber bullismo. 
FASE 4 
Formazione rivolta agli alunni da parte di esperti 

RISULTATI ATTESI RISULTATI 
Riconoscere “i pericoli nascosti” negli strumenti di 
comunicazione/interazione attualmente disponibili su internet quali i 
social network (Facebook, Istagram, Myspace), le chat e 
l’instantmessaging (Twitter, Whatsapp), la pubblicazione di 
contenuti (Youtube) 
Utilizzare in modo corretto e responsabile tali strumenti (strategie 
software, strategie comportamentali e di controllo sull’uso da parte 
degli alunni) 
PRODOTTO FINALE 
Al termine del percorso intrapreso saranno realizzati:  
-manifesti pubblicità progresso,   
-disegni,  
-brochure riassuntive con i suggerimenti per una corretta 
navigazione. 
Tutti i docenti della classe concorreranno in maniera interdisciplinare 
alla realizzazione del prodotto. 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Il 50% di tutti i genitori; 
n.3  incontri con gli esperti; 
n.5  brochure prodotte (2 classi V scuola primaria, 3 scuola 
secondaria di I grado) 
n.3  manifesti pubblicità progresso 

RISORSE UMANE/ORE Docenti n.4 
Personale ATA 
Ore totali: 20 ore 
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DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

LA TAVULATA DI SAN GIUSEPPE TRA I BANCHI DI 
SCUOLA 

DESTINATARI Alunni delle classi I – II – III – IV – V 
Tutti i docenti 
Tuttti i genitori degli alunni del Plesso 

TEMPISTICA Dal 01/03/2017 al 19/03/2017 
MOTIVAZIONI La valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali 

Festività di San Giuseppe come momento di sensibilizzazione degli 
alunni verso le tradizioni del proprio paese , verso la condivisione e 
la solidarietà 

OBIETTIVI Conoscere le tradizioni del territorio 
Rafforzare il senso di solidarietà e condivisione 
Sviluppsre le capacitàdi interazione tra pari e con gli adulti  
Sviluppare l’attitudine alla collaborazione 
Utilizzare il PC per comunicare 

ALTRE PRIORITÀ/ALTRI 
OBIETTIVI  (DEL PTOF) 

Competenze sociali e civiche 
Competenze digitali 
Ed. all’ambiente 
Ed. relazione e affettiva 
Legalità e cittadinanza 
Promozione alla salute 
Curicolo locale 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

Diffondere e utilizzare strategie e strumenti per l'inclusione 
Migliorare la comunicazione con le famiglie 
Creare legami ed interazioni con il territorio 

OBIETTIVI REGIONALI Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, 
bocciature e frequenza irregolare) 

AZIONI Racconti riguardanti usi e costumi locali 
Attività laboratoriali presso un panificio 
Allestimento della tavolata principale dei “Vicchiariaddi” e delle 
tavolate nelle singole classi 
Condivisione del pasto in data 19/03/2017 

RISULTATI ATTESI Conoscere le tradizioni del territorio 
Rafforzare il senso di solidarietà e condivisione 
Sviluppsre le capacitàdi interazione tra pari e con gli adulti  
Sviluppare l’attitudine alla collaborazione 
Utilizzare il PC per comunicare 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

Coinvolgimento dei genitori <50% 
N° di ore reallmente effettuato nelle classi 
Gradimento alunni < 60% 

RISORSE UMANE/ORE Tutti i docenti del Plesso 
Collaboratori scolastici del Plesso 
Genitori degli alunni coinvolti 
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DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

“LI VICCHIARIAEDDI DI S. GIUSEPPE” 

DESTINATARI Tutte le classi del plesso “ S. Maria” 
TEMPISTICA Mese di marzo 
MOTIVAZIONI  La condivisione come ricchezza interiore. 

 La solidatietà sociale 
 Promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la memoria e 

la tutela del territorio 
 Sostenere la crescita e la formazione dell’identità personale, 

sociale e culturale, partendo dalla presa di coscienza della 
propria realtà 

 Comprendere che la propria cultura è il risultato di un ampio 
numero di azioni progredite   nel tempo ed attivate dagli 
interessi dell’uomo. 

OBIETTIVI  Ricercare elementi del folklore del nostro territorio per 
promuovere la valorizzazione dell’identità personale 

 Ricercare e conoscere tracce e memorie della tradizione 
popolare locale 

 Individuare usi, costumi e tradizioni dei nostri nonni 
attraverso le momorie raccontate e raccolte , utilizzando 
l’inchiesta come fonte e strumento di ricerca storica. 

 Saper ricostruire avvenimenti lontani nel tempo 
ALTRE PRIORITA' 
(DEL PTOF) 
 

 Competenza chiave o competenza di cittadinanza di 
riferimento 

 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Comunicazione nella madre lingua 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

Migliorare la comunicazione con le famiglie 
Creare legami ed interazioni con il territorio 

AZIONI Letture, narrazioni relative alla tradizione, allestimento della 
tavolata di s. Giuseppe 

RISULTATI ATTESI La tavolata di S. Giuseppe 
INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

La tavolata di S. Giuseppe 

RISORSE UMANE/ORE Docenti 
Personale ATA 
Genitori 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

CONTINUITÀ CON IL LICEO SCIENTIFICO M. TERESA 
DI CALCUTTA  

DESTINATARI Classi terze della Scuola Secondaria I Grado 
TEMPISTICA Novembre-Marzo 
MOTIVAZIONI Favorire il raccordo con la Scuola Secondaria di II Grado 

coordinando i percorsi degli anni –ponte. 
OBIETTIVI Sperimentare forme di collaborazione che facilitino il passaggio 

degli studenti delle terze classi ad un altro ordine di scuola. 



Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 
 

 
PTOF 
 

40 

PRIORITA’ DEL RAV A 
CUI SI RIFERISCE 

-Miglioramento delle competenze in matematica 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

-Promuovere percorsi formativi, in continuità con le scuole 
secondarie di II grado del territorio; 
-Creare legami ed interazioni con il territorio. 

OBIETTIVI 
REGIONALI 

Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, 
bocciature e frequenza irregolare) 

AZIONI Esperienze laboratoriali di fisica 
RISULTATI ATTESI Esecuzione delle attività laboratoriali in manifestazioni pubbliche 

(assemblee dei genitori e altre) 
INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

N. ore effettivamente svolte  
Gradimento docenti, alunni e famiglie 
Esiti I e II quadrimestre 
Risultati prove Invalsi 

RISORSE UMANE/ORE Tutti i docenti di Italiano, Matematica e Inglese più 2 docenti di 
sostegno e potenziamento. Sei ore per materia per gruppo a 
settimana. 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’I.C. “GIOVANNI XXIII” 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ARCHIMEDE” CAMMARATA 

DESTINATARI Alunni della scuola secondaria di primo grado 
TEMPISTICA Da concordare con i referenti dell’ Istituto d’Istruzione Secondaria 

Superiore “Archimede” Cammarata 
MOTIVAZIONI - La scuola come perno di un sistema allargato ed integrato in 

continuità con l’ambiente familiare e sociale (continuità 
orizzontale) 

- continuità nello sviluppo delle competenze che l’alunno può 
acquisire dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle 
scelte future (continuità verticale); 

OBIETTIVI  Favorire il passaggio da un grado all’altro dell’istruzione. 
 Instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in contesti 

diversi. 
 Vivere attivamente situazioni di collaborazione. 
 Arricchire le competenze maturate nel rispetto del percorso 

formativo        dell’alunno. 
 Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un 

ottica di crescita e     di continuità. 
 Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri. 

ALTRE PRIORITA' (DEL 
PTOF) 

Promozione della continuità verticale con le scuole secondarie di 
secondo grado del territorio 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

Promuovere in continuità con le scuole 
secondarie di II grado del territorio percorsi formativi nell'ambito 
logico matematico- scientifico 

OBIETTIVI REGIONALI Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, 
bocciature e frequenza irregolare) 
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AZIONI Esperienze laboratoriali  
RISULTATI ATTESI Esecuzione delle attività laboratoriali in manifestazioni pubbliche 

(assemblee dei genitori e altre) 
INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

N. ore effettivamente svolte  
Gradimento docenti, alunni e famiglie 
Esiti I e II quadrimestre 
Risultati prove Invalsi 

RISORSE UMANE/ORE Docenti di Scienze 
 
 

8.1 PROGETTI D’STITUTO A.S. 2017/2018 

Il processo di educazione e formazione culturale  trova un’ esplicita e specifica affermazione 

anche nell’area di progetto per rispondere in modo coerente, flessibile ed efficace alle richieste di 

centralità della scuola nella società della conoscenza (legge 107/2015 comma. 

Con riferimento agli obiettivi individuati nei documenti orientativi, alle finalità e agli obiettivi 

generali del processo formativo, il Collegio dei Docenti ha identificato alcune aree progettuali da 

sviluppare, quale arricchimento dell’offerta, in ragione delle risorse presenti nella scuola, nel 

territorio e dei bisogni rilevati. Molti progetti saranno realizzati con collaborazioni esterne con 

Associazioni o Enti territoriali (Comuni, Provincia, ASL, Università,), altri si avvarranno di 

collaborazioni con esperti esterni, altri ancora di sinergie con organi dell’amministrazione 

scolastica (MPI, USR, Invalsi, USP). Alcuni progetti saranno condivisi da reti di scuole. 

8.2 AREE DI PROGETTO 
L’Istituto, sulla base delle linee d’indirizzo e delle conseguenti scelte educative e culturali, ha 

organizzato le proprie attività per l’arricchimento dell’offerta formativa in dieci macroaree 

progettuali. 

 ESPRESSIVITÀE LINGUAGGI: promozione di azioni didattiche per stimolare e avvicinare in 

modo piacevole alla fruizione delle diverse forme espressive (linguaggio, musica, immagine); 

 PROMOZIONE  E  DIFFUSIONE  DELLE  LINGUE  COMUNITARIE:  introduzione 

generalizzata dell’alfabetizzazione di una  lingua  comunitaria dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola primaria; 

 TECNOLOGIA E MULTIMEDIALITÀ: promozione dell’uso del computer, esplorandone le 

potenzialità come strumento di  lavoro; migliorare l’efficacia dei processi d’insegnamento e di 

apprendimento attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, LIM. 

 SPORT: promozione di azioni formative e didattiche volte all’educazione e alla formazione 

dell’individuo. 

 AMBIENTE E TERRITORIO: promozione di azioni formative e didattiche volte alla 
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conoscenza e alla valorizzazione del proprio territorio;-  promozione di  legami affettivi con il 

territorio per formare una personale identità culturale e sociale. 

 BENESSERE: promozione di azioni formative e didattiche finalizzate al recupero di alunni con 

difficoltà di apprendimento, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e alla valorizzazione 

dell’eccellenza. 

 CULTURA E INTERCULTURA :  promozione di azioni formative e didattiche per favorire 

l’integrazione degli alunni stranieri, la conoscenza, il rispetto di ogni cultura; applicazione del 

Protocollo dell’accoglienza. 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: migliorare l’organizzazione didattica 

complessiva   dell’Istituzione   scolastica   ottimizzando   le risorse   umane   disponibili   per 

l’ampliamento dell’offerta formativa - migliorare la qualità della Scuola attraverso un processo 

continuo di autovalutazione. 

 ATTIVITÀ PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: promozione di azioni didattiche  e 

socializzanti relative all’integrazione di alunni in situazione di handicap. 

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: raccordo tra ordini di scuola -Adeguamento curricolo 

verticale. 

8.3 PROGETTI   SCUOLA  INFANZIA 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO DESTINATARI BREVE DESCRIZIONE 

“WE LIKE ENGLISH!” 
(Curriculare) 

Alunni età dai 3-5 anni Plesso 
MSS Cacciapensieri 
Alunni età da 4-5 Plesso 
Gianguarna - Terrarossa  

Apprendimento dei primi 
elementi della lingua Inglese 
come ampliamento della 
conoscenza del mondo 

“IL MIO CONTRIBUTO PER 
LA GIORNATA MONDIALE 
DELLA TERRA  2017- 2018 ” 

Tutti gli alunni dell’ I. C. 
“Giovanni XXIII” 

Maturazione del pensiero critico 
sulla tematica energetica, 
rispetto per l’ambiente, per una 
politica rivolta allo sviluppo 
sostenibile. 

 
8.3.1 PROGETTI   SCUOLA  PRIMARIA 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO DESTINATARI BREVE DESCRIZIONE 

LEGALMENTE SOLIDALI 
(Curriculare) 

Plesso Giovanni XXIII 
Tutti gli alunni 
Tutti i docenti 
I genitori rappresentanti di 
classe 

Acquisire i valri che stanno alla 
base della convivenza civile, 
nella consapevolezza di essere 
titolari di diritti e di doveri e nel 
rispetto degli altri e della loro 
dignità. 
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ORIENTEERING: 
ALLENAMENTO PER TESTA 
E GAMBE 

Plesso Giovanni XXIII 
Alunni delle classi I – II – III 
– IV – V 

Svilupo dei prerequisiti 
necessari alla comprensione e 
alla pratica dell’orienteering 

ATTIVA – mente SICURI 

SCUOLA PRIMARIA: 
alunni delle III – IV 
CLASSI 
 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO:  
Gli alunni delle TERZE 
classi 

L’obiettivo del percorso è quello di 
attivare un processo di formazione 
necessario a far acquisire 
comportamenti corretti e responsabili 
nel rispetto del Codice della Strada 

BEN-ESSERE 

Gli alunni delle classi 
seconde, terze, quarte e 
quinte. 
TOT ALUNNI 124 
TOT DOCENTI 12 

La finalità generale del progetto è 
quella di diffondere i principi 
dell’educazione alimentare e di guidare 
gli alunni lungo un percorso che li 
conduca verso l’acquisizione di un 
atteggiamento più consapevole e 
responsabile nei confronti 
dell’alimentazione.  

“IL MIO CONTRIBUTO 
PER LA GIORNATA 
MONDIALE DELLA 
TERRA  2017- 2018 ” 

Tutti gli alunni dell’ I. C. 
“Giovanni XXIII” 

Maturazione del pensiero critico sulla 
tematica energetica, rispetto per 
l’ambiente, per una politica rivolta allo 
sviluppo sostenibile. 

A TUTTA TAVOLETTA Classe 1 A, Plesso 
Panepinto 

Apprendimento della letto - scrittura in 
braille per tutta la classe. 

RACCOLGO… 
RICICLO… RICREO. 

Tutti gli alunni e docenti 
del plesso Panepinto  
 

Il suddetto progetto nasce dall’esigenza 
di offrire agli alunni l’opportunità di 
prendere consapevolezza 
dell’importanza del rispetto 
dell’ambiente anche attraverso la 
raccolta differenziata avviata nel 
territorio e di  potenziare le loro 
capacità creative ed espressive. 
Il progetto mira inoltre a favorire 
l’inclusione degli alunni con difficoltà 
inerenti la sfera emotivo-relazionale e a 
migliorare la condivisione dei compiti 
sia nel gruppo alunni che nel gruppo 
docenti. 

CONSAPEVOL…MENSA Plesso panepinto 
Promuovere il senso del rispetto per se 
stessi attraverso una sana 
alimentazione 
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8.3.2 PROGETTI   SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO DESTINATARI BREVE DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO 
ALLA PRATICA SPORTIVA 
“CAMPIONATI 
STUDENTESCHI” 

Tutti gli alunni della Scuola 
Secondaria I Grado 

Stimolare nei giovani la 
partecipazione all’attività sportiva 
come occasione di crescita 
culturale e sociale, per prevenire e 
rimuovere disagi e devianze e 
diventare cittadini europei integrati 
nella società. 

LET’S GO TO THE 
THEATRE WITH “PETER 
PAN” 

Gli alunni delle PRIME 
classi della Scuola 
Secondaria I Grado 

Esporre gli alunni alla L2 per 
stimolarne una maggiore 
motivazione 
Attività di ascolto e lettura utili alla 
fruizione dell’opera durante le ore 
curricolari e visione di film e 
canzoni nelle ore extracurricolari. 

LE THÉÂTRE FRANÇAIS, 
MOLIÈRE. “L’AMOUR 
MÉDECIN” 

Gli alunni delle SECONDE 
classi della Secondaria I 
Grado 

Esporre gli alunni alla L3 per 
stimolarne una maggiore 
motivazione. 
Attività di ascolto e lettura utili alla 
fruizione dell’opera durante le ore 
curricolari e visione di film e 
canzoni nelle ore extracurricolari 

MONETE D’ARTE: 
percorso laboratoriale di 
acquisizione e connessione tra 
competenze a partire dalle 
monete correnti 

Gli alunni delle TERZE 
classi della Secondaria I 
Grado 

Attività volte alla scoperta dei 
monumenti e le opere d’arte 
partendo dalle monete correnti 

IO IMPARO COSÌ 
Gli alunni delle  PRIME e 
SECONDE classi della 
Secondaria I Grado 

Sperimentare attività multimediali 
innovative, anche tramite l'utilizzo 
di software didattici, per migliorare 
il metodo di studio e potenziare le 
competenze degli alunni 

PAESE MIO CHE STAI 
SULLA MONTAGNA 
“Si conserva ciò che si 
conosce e si ama” 

Gli alunni delle SECONDE 
e TERZE classi della 
Secondaria I Grado 

Percorso didattico multidisciplinare 
volto alla conoscenza del paese di 
Cammarata, al fine di favorire 
l’orientamento degli alunni e 
stimolare la tutela e la 
valorizzazione delle risorse locali 

POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE IN L2 

Tutti gli alunni della della 
Secondaria I Grado 

Attività laboratoriali linguistiche 
che si integreranno a quelle già 
previste nel curricolo e finalizzate 
all’acquisizione delle competenze 
linguistico-comunicative 

“ORIENTAMENTO” 

Gli alunni, i genitori e i 
docenti del CdC delle 
TERZE classi della 
Secondaria I Grado 
 

Percorso di orientamento per una 
consapevole scelta della scuola 
secondaria di seondo grado 
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“IL MIO CONTRIBUTO PER 
LA GIORNATA MONDIALE 
DELLA TERRA  2017- 2018 ” 

Tutti gli alunni dell’ I. C. 
“Giovanni XXIII” 

Maturazione del pensiero critico 
sulla tematica energetica, rispetto 
per l’ambiente, per una politica 
rivolta allo sviluppo sostenibile. 

PARTECIPAZIONE 
CONCORSI MUSICALI  

Gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado 

Da concordare 

8.3.3 PROGETTI  PRESENTATI  DA  ENTI  ESTERNI 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO DESTINATARI BREVE 

DESCRIZIONE 
ENTI 

ESTERNI 

ED. ALLA SALUTE 
(PARAMORFISMI E 
POSTURE)- CORRETTI 
STILI DI VITA 
(ALIMENTAZIONE, 
PREVENZIONE DELLE 
DIPENDENZE, 
AFFETTIVITÀ E 
SESSUALITÀ) 

GENITORI: tutti i 
genitori delle V CLASSI 
della SCUOLA 
PRIMARIA 
ALUNNI: tutti gli alunni 
delle CLASSE V della 
SCUOLA PRIMARIA 
e TUTTI GLI ALUNNI 
DELLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
DOCENTI: i docenti 
componenti il CdC. 

Ed. alla Salute e ai 
corretti stili di vita 

A.S.P. 
CAMMARATA 
DOTT.SSA C. 
GIAMBRONE 

NATI PER LEGGERE 
(NPL) 

TUTTI gli alunni della 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Diffusione della 
lettura ad alta voce 
in età prescolare per 
lo sviluppo cognitivo 
e affetivo. 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
DI 
CAMMARATA 

“DSA: DALLO 
SCREENING 
ALL’INTERVENTO” 

Alunni dell’ULTIMO 
ANNO della SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
Alunni delle I – II – III 
CLASSI della SCUOLA 
PRIMARIA 

Screening per DSA/ 
sportello ascolto 
dedicato ai genitori e 
agli insegnanti 

COMUNITÀ 
DELLA 
SPERANZA 
ONLUS – 
L’OASI DELLE 
STELLE 

“HELLO CHILDREN!” 
TUTTI gli alunni della 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Sensibilizzazione del 
bambino alla lingua 
staniera  sin dall’età 
prescolare 

THE BRITISH 
CENTRE 
“CARMELA 
VIRGA” 
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GIOCHI MATEMATICI 
DEL MEDITERRANEO 

SCUOLA PRIMARIA: 
alunni delle III – IV – V 
CLASSI 
 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO: Tutti 
gli alunni 

Il progetto si pone 
l’obiettivo  di 
mettere a confronto 
studenti di diverse 
scuole, per una leale 
e sana competizione; 
di promuovere le 
eccellenze e 
sviluppare 
atteggiamenti 
positivi verso lo 
studio della 
matematica. 

A.I.P.M. 
“ALFREDO 
GUIDO” 

CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE A 
SUPPORTO DELLA 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E DELLA 
RIDUZIONE DELLA 
PRODUZIONE DI RIFIUTI 

Alunni della SCUOLA 
PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Divulgazione di un  
mutamento negli 
stili di vita e nella 
cultura della 
sostenibilità 
ambientale, 
per un ruolo più 
attivo, consapevole e 
responsabile, 
dall’altro; 
persuadere verso 
comportamenti 
virtuosi per 
l’incremento della 
raccolta 
differenziata. 

EcoSud srl 

8.3.4 ERASMUS+ E L'INDIRIZZO  EUROPEO  E    INTERNAZIONALE  
“Erasmus +” è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014. I Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e 

Ricerca, del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme 

restando le specifiche competenze nei rispettivi settori, sono Autorità Nazionali (NAU)  e 

collaborano unitariamente all’attuazione del Programma in Italia.  

È strutturato nelle seguenti tre Attività chiave (o Azioni): 

 Azione chiave 1:        Mobilità individuale a fini di apprendimento 

 Azione chiave 2:        Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche 

 Azione chiave 3:        Riforma delle politiche 

Le opportunità offerte dal programma Erasmus+ hanno come principali destinatari le persone: 

studenti, tirocinanti, apprendisti, scolari, discenti adulti, giovani, volontari, docenti, insegnanti, 

formatori, animatori giovanili, professionisti di organizzazioni attive nei settori dell’istruzione, della 

formazione e della gioventù. 

(http://www.erasmusplus.it/ ; http://www.indire.it/) 
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8.3.5 KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER LO SCAMBIO DI BUONE 
PRATICHE – SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA 
CODICE PROGETTO: 2017-1-FR01-KA219-037331_2  
TITOLO PROGETTO: READY FOR MY FUTURE JOB 
(https://proerasmus.jimdo.com/) 
Il progetto sarà condotto con circa 180 alunni delle scuole secondarie (tra cui gli alunni con 

difficoltà di apprendimento, differenze culturali, disabilità, ostacoli sociali / geografici o 

economici). 

Essi saranno coinvolti in un processo di scoperta di se stessi e dei diversi rami lavorativi  e delle 

professioni (dei tre SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA) e il percorso educativo professionale  

con l'aiuto dei loro insegnanti, psicologi, consulenti di orientamento, consulenti di carriera , 

associazioni legate alla direzione del lavoro, società/ aziende agricole (come pure professionisti, 

artigiani, artisti del reale mondo del lavoro). 

 Tutto questo da un lato guiderà gli studenti nel processo di orientamento al lavoro,  dall'altra: 

 - li aiuterà gli a identificare le proprie qualità, competenze, abilità e interessi. 

- farà scoprire loro i diversi settori, i rami, i posti di lavoro. 

- farà loro sperimentare, mettere in pratica e sviluppare le diverse competenze necessarie per ogni 

ramo / lavoro. 

- Li aiuterà a scegliere un progetto di lavoro futuro in base alle loro possibilità intellettuali, alle 

competenze e all'interesse. 

- li aiuterà a capire quale percorso formativo sia più appropriato per guidarli al lavoro che hanno 

scelto. 

- farà loro conoscere il mondo del lavoro di oggi a livello europeo confrontando i requisiti dei lavori 

e dei percorsi formativi  nei tre Paesi. 

- consentirà loro di sperimentare, con un compagno europeo, il vero mondo del lavoro nel settore di 

loro scelta, in un'azienda agricola / ditta nel proprio paese e all'estero, sotto la supervisione di un 

professionista, durante un breve periodo di stage . 

- li aiuterà a compilare un report di stage. 

- permetterà loro di convalidare la propria esperienza utilizzando strumenti europei (documenti 

Europass). 

 Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso: 

 - Ricerche e indagini sui vari settori di attività, a livello locale e regionale: settore primario (settore 

delle risorse), settore secondario (trasformazione), settore terziario (dei servizi). 

- l'apprendimento basato sul progetto e attività diverse relative ai settori / rami / posti di lavoro: 

raccolta, classificazione, selezione, creazione, presentazione, scambio e confronto delle 



Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 
 

 
PTOF 
 

48 

informazioni. 

- attività di apprendimento in team e attività di formazione a livello nazionale e internazionale. 

-Visite / escursioni, laboratori in aziende agricole / imprese / industrie / fabbriche / uffici, in 

relazione ai 3 settori di attività. 

- Esperienza pratica con periodi di stage. 

I risultati di queste attività saranno: 

 - Creazione di un insieme di "tree diagram cards" illustrate, divertenti, interessanti   con, da un lato 

le professioni  derivanti dai rami relativi ai 3 settori di attività; dall'altro lato, il percorso formativo / 

educativo che porta a tali lavori. 

- Reports sugli stages. 

 Questi risultati avranno il seguente impatto: 

 - L'insieme di TREE DIAGRAM CARDS sarà utilizzato per PEER LEARNING / TEACHING con 

gli alunni più piccoli (dentro e fuori le nostre scuole). 

- Sarà uno strumento utile per una divertente INTRODUZIONE per la scelta lavorativa in una fase 

molto precoce dell'istruzione. 

- Questo processo di trasmissione di informazioni ai più piccoli, attraverso l'apprendimento tra pari 

e il materiale adattato, garantirà la SOSTENIBILITÀ dei risultati del progetto. 

 Il progetto e i risultati verranno adottati anche dopo che questo si sarà concluso grazie ad una ben 

organizzata DISSEMINAZIONE dei prodotti a livello locale / regionale / nazionale e europeo 

attraverso i media, il web, gli strumenti Erasmus +, le altre scuole locali e regionali, disposte a 

continuare a utilizzare le TREE DIAGRAM CARDS, le autorità educative locali e regionali e i 

partner associati in materia di orientamento al lavoro. 

8.3.6 LE RETI DI SCUOLE 

“Il Liceo classico "N. Spedalieri" di Catania, in qualità di Scuola Polo Regionale per la formazione 

di studenti e docenti relativa alla metodologia e alla pratica del Debate e del Service Learning, 

(decreto del D.G. USR per la Sicilia prot. 26827 del 9/12/2016) sulla base delle indicazioni emerse 

nella prima fase della formazione organizzata dal MIUR a livello nazionale procederà alla 

costituzione di due Reti di scopo, la “Rete di scuole Service Learning Sicilia” e la “Rete di scuole 

Debate Sicilia”, con la finalità di diffondere le pratiche educative in oggetto, realizzare percorsi di 

formazione/aggiornamento per docenti e studenti, anche al fine di inserire la nostra Regione nei 

circuiti nazionali ed internazionali in cui si confrontano buone pratiche e metodologie innovative. 

Costituite le reti, la formazione proseguirà con la realizzazione di appositi corsi che si svolgeranno 

tra luglio e settembre con modalità che saranno successivamente comunicate. Si invitano pertanto le 
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Istituzioni Scolastiche a far pervenire entro e non oltre il 14 maggio p.v. la loro manifestazione di 

interesse per una o entrambe le Reti, all’indirizzo di posta elettronica della Scuola Polo: 

ctpc070002@istruzione.it. In allegato si forniscono le due ipotesi di accordo di rete sul “Debate” e 

sul “Service Learning”. (UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA DIREZIONE 

GENERALE- Proposta costituzione reti di scopo “Debate” e Service learning”). 

Il nostro istituto ha aderito ad entrambe le proposte, ed ha già inviato i docenti referenti ai corsi di 

formazione. 

 

8. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), previsto dalla L. 107/2015, è il documento di indirizzo 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per introdurre, nel mondo della scuola, 

contenente azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le 

competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale.  

E’ un Piano a valenza pluriennale che indirizza concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, 

con azioni già finanziate che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del Ministero per 

l’attuazione.   

Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione 

digitale, a partire dai Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 

107/2015 (La Buona Scuola).  

Le azioni previste si articolano nei quattro ambiti fondamentali:  

- strumenti,   

- competenze, 

- contenuti,  

- formazione e accompagnamento.  

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano sono reperibili al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html 

 Per favorire il processo di digitalizzazione delle scuole e diffondere le politiche legate 

all’innovazione didattica, è stato individuato un “animatore digitale”, una figura con spiccate 

capacità organizzative che, nel corso di un triennio, sia in grado di stimolare l’interesse di tutto il 

personale scolastico e di coinvolgere l’intera comunità.  

L’animatore digitale dovrà essere promotore, nell’ambito della propria istituzione scolastica o in 

raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:    

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
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attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD. 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di  cui  la  scuola  si  è  dotata;  la  pratica  di una  

metodologia  comune;  informazione su  innovazioni  esistenti  in  altre  scuole;  un laboratorio  

di  coding  per  tutti  gli  studenti), coerenti  con  l’analisi  dei  fabbisogni  della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta  da  altre figure.  

9. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

La formazione in servizio del personale docente costituisce una leva strategica per la valorizzazione 
delle diverse professionalità, per l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali 
rispetto alle innovazioni tecnico-scientifiche, culturali, didattiche, tecnologiche, per il 
miglioramento del servizio scolastico.  
Valutate le priorità del piano triennale e le esigenze formative scaturite dall’analisi dei bisogni dei 
docenti, dall’esigenze della nostra istituzione scolastica, evidenziate nel RAV e nel Piano di 
miglioramento, il collegio docenti ha individuato le seguenti tematiche  
 Competenze digitali  
 Bes e didattica inclusiva  
 Valorizzazione delle competenze linguistiche  
 Potenziamento delle competenze matematiche-logiche-scientifiche.  
 Valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze.  
 Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio. 

In riferimento alla nota Prot.8744 del 21/09/2017, si comunicano il programma conforme al Piano 
di Formazione 2016/19 – Ambito 3C della provincia di Agrigento: 

TITOLO  U. F AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO 

U.F.1 “La progettazione per competenze e nuovi 
ambienti per l’apprendimento nelle scuole del 1° 
ciclo” 

Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

U.F.2 “Progettazione per competenze, valutazione 
autentica e rubriche valutative nelle scuole del 1° 
ciclo” 
U.F.3 “Competenze di base ed integrazione degli 
apprendimenti nelle scuole del 1° ciclo”. 
U.F.4 “Innovazione didattica e tecnologica digitale 
nelle scuole del 1° ciclo” 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 



Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 
 

 
PTOF 
 

51 

U.F.5 “La dimensione digitale dell’apprendimento 
in ambiti innovativi nelle scuole del 1° ciclo” 
U.F.3 “ Pensiero computazionale e strumenti di 
apprendimento digitali nelle scuole del 1° ciclo”. 

 
Per il personale ATA, l’Istituzione Scolastica promuoverà e realizzerà,  con i mezzi previsti dalle 

vigenti disposizioni, le iniziative di formazione del personale ATA, secondo le reali esigenze che 

emergono dalle necessità di sostenere il processo di autonomia scolastica,  per adeguarsi ai dettami 

della nuova normativa. 

Pertanto l’istituto prevede i seguenti corsi di formazione: 

 Informatica e dematerializzazione: utilizzo delle dotazioni tecnologiche e/o di programmi 

specifici di gestione e amministrazione, applicazione del CAD ( Codice Amministrazione 

Digitale). 

 Problematiche relative al primo soccorso 

 Problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

11.  FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 

In linea con la nota MIUR 003054/2015 si richiedono risorse aggiuntive relativamente ai seguenti 

ambiti, espressi in ordine di priorità, correlati alle priorità del RAV in rapporto agli esiti e alle 

descritte caratteristiche  del contesto:  

- potenziamento linguistico (lingua italiana e lingua inglese) 

- potenziamento scientifico soprattutto per la necessità di recupero e potenziamento in matematica 

Lo scorso anno scolastico la richiesta di risorse aggiuntive di lingua Inglese e Matematica è stata 

solo parzialmente accolta in quanto sono state assegnate all’Istituto solo due potenziamenti alla 

scuola secondaria di primo grado: un docente di inglese, particolarmente utile per il supporto 

linguistico, e un docente  di Arte e Immagine, che potranno solo in parte occuparsi degli ambiti 

sopra indicati . 
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11.1 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: 
indicare il piano 
delle sezioni 
previste e le loro 
caratteristiche 
(tempo  pieno  e 
normale, 
pluriclassi….) 

Posto comune Posto di sostegno  

Scuola 
 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 16 2 n.8 sezioni 
tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 16 1 n.8 sezioni  
tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 16 3 n.8 sezioni 
tempo pieno 

Scuola primaria a.s. 2016-17: n. 35 3 
n.17 classi 
tempo  normale 
con 27 ore 
n.5 classi tempo 
pieno 40 ore 

a.s. 2017-18: n. 35 2 
n.17 classi 
tempo  normale 
con 27 ore 
n.6 classi tempo 
pieno 40 ore 

a.s. 2018-19: n. 33 3 
n.17 classi 
tempo  normale 
con 27 ore 
n.6 classi tempo 
pieno 40 ore 
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11.2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
 

concorso/soste 

gno 

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

 
A022 

5 5 5 SETTIMANA CORTA 

A028 3 3 3 SETTIMANA CORTA 

AA25 1 1 1 SETTIMANA CORTA 

A001 1 1 1 SETTIMANA CORTA 

A049 1 1 1 SETTIMANA CORTA 

A030 1 1 1 SETTIMANA CORTA 

A060 1 1 1 SETTIMANA CORTA 

AB25 1 + 6h 1 + 6h 1 + 6h SETTIMANA CORTA 

AK56 1 1 1  

AM56 1 1 1  

AB56 1 1 1  

AJ56 1 1 1  

SOSTEGNO 2 2 2  

 
11.3 POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, NEL 

RISPETTO DI QUANTO STABILITO (dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015). 
 

TIPOLOGIA N. 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 4 

COLLABORATORE SCOLASTICO 14 

 

12. FABBISOGNO DELLE INFRASTRUTTURE 

Si mira all’ammodernamento e/o completamento delle attrezzature nelle aule di informatica di 
ciascun plesso,  in vista delle PROVE INVALSI con modalità CBT.; completamento dei kit LIM in 
modo da raggiungere il numero di un kit per ogni classe dell'IC; acquisto di nuovi devices digitali.  
Esigenza di dotare l'IC di : 

- allestimento di un  laboratorio chimico fisico 
- allestimento del laboratorio artistico 



Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 
 

 
PTOF 
 

54 

- rinnovo laboratorio musicale 
- ristrutturazione della palestra e sostituzione degli attrezzi sportivi deteriorati.  

 
13. I DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO   

Disponibili sul sito web della scuola, sono:  

 Patto educativo di corresponsabilità – Fissa diritti e doveri di allievi, genitori e docenti, con 
l’obiettivo d’impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la 
Scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.   

 Carta dei Servizi – Illustra le finalità dell’azione didattica, gli standard quantitativi e 
qualitativi dei servizi amministrativi, i mezzi a disposizione degli utenti per segnalare 
disfunzioni, le modalità di valutazione delle attività svolte e, annualmente, le caratteristiche 
di qualità ambientale.   

 Regolamento d’Istituto – Disciplina l’organizzazione interna fissando regole per la fruizione 
del servizio scolastico e criteri da seguire nella realizzazione di attività e progetti.  

 Regolamento di disciplina per gli allievi della Secondaria – Individua i comportamenti che 
costituiscono mancanze disciplinari, le relative “sanzioni educative” che tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della 
Comunità scolastica, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.  

 Regolamento per acquisire lavori, servizi e forniture – Disciplina le modalità, i limiti e le 
procedure da seguire per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, nel rispetto 
di quanto stabilito dal D. I. 44/2001 e dal D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 Rubriche valutative 
 Curricolo verticale      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 
 

 
PTOF 
 

55 

 
14. FUNZIONIGRAMMA 

 

 
 
 
 ORGANISMI 

STAFF DEL DIRIGENTE 
Vicario : prof.ssa G. Nocera 
Secondo collaboratore:  Ins. A. Correnti 
 

 FUNZIONI SRUMENTALI 
 

Area Funzione 

Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa 

Prof.ssa M.D. La Placa 
Prof.ssa N Tuzzolino 

Area 2 – Promozione e coordinamento di 
interventi e servizi per gli studenti  

Prof. A. Gaziano 
Prof.ssa C. Cutrò 

Area 3 – Inclusione Prof.ssa C. Caldara 

Area 4 – Gestione delle Nuove Tecnologie 
Informatiche e Multimediali Ins. G. Madonia 

• Direttore SGA
• Assistenti 

amministartivi
• Collaboratori 

scolastici
• Soccorso e 

antincendio

• Consiglio 
d'istituto

• Giunta esecutiva
• Consiglii di 

intersezione
• Consigli di 

interclasse
• Consigli di classe

• Dirigente 
Scolastico

• Collaboratori
• Responsabili di 

plesso
• Funzioni 

strumentali
• NIV

• Collegio dei 
docenti

• Commissioni
• Gruppi di lavoro

Area 
Educativo  
Didattica

Area 
Dirigenziale

Area 
gestionale 

e 
sicurezza

Area 
collegiale
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 N.I.V (Nucleo Interno di Valutazione) 

All’interno dell’istituzione è costituito un nucleo interno di valutazione dell’efficienza e 
dell’efficacia del servizio educativo, con compiti di analisi e di verifica interni, finalizzati al 
miglioramento della qualità nell’erogazione del servizio. 
Il nucleo interno di valutazione, a fine anno scolastico, elabora un rapporto annuale ad uso degli 
organi della istituzione scolastica, anche per quanto concerne la stesura del nuovo progetto di 
istituto; il rapporto viene inoltre inviato al comitato provinciale di valutazione ed al dipartimento 
provinciale competente in materia di istruzione. 
Il membri del NIV del nostro istituto sono: 

- prof.ssa L. Tuzzolino 
- prof.ssa G. Nocera 
- Ins. A. Correnti 

 
 RESPONSABILI DI PLESSO 

Plesso Referente 

Scuola Infanzia “Cacciapensieri” Ins. A. Stornaiolo 

Scuola dell’Infanzia “Terrarossa” 
Ins. R. Scibetta 

Scuola dell’Infanzia “Gianguarna” 

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” Ins. A. Manzella 

Scuola Primaria “S. Maria” Ins. C. Mulè 

Scuola Primaria “Panepinto” Ins. F. Bumbolo 

Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” Prof.ssa M.G. La Magra 

 
 RESPONSABILI DEI LABORATORI SCUOLA SEC. I GRADO 

LABORATORIO SCIENTIFICO: prof.ssa M.D. La Placa 

LABORATORIO MULTIMEDIALE: prof.ssa L.Simonello 

LABORATORIO ARTISTICO: prof. A.Gaziano 

LABORATORIO MUSICALE: prof.ssa M.R. Di Marco 

LABORATORIO LINGUISTICO: prof.ssa N.Tuzzolino. 
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 DOCENTI REFERENTI COMUNICATI ALL’UFFICIO V - AMBITO 
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

DOCENTI 

REFERENTI 
AREA 

C. Caldara Integrazione scolastica alunni in situazione di hp 

Prevenzione dispersione scolastica e disagi della condizione giovanile 

Alunni stranieri 

M. Mazzarella Educazione alla Legalità ed alla convivenza civile 

Pari opportunità uomo – donna 

C. Mulè Educazione ambientale 

Educazione alimentare 

C. Cutrò Educazione alla salute e all’affettività 

Orientamento scolastico 

G. Nocera Bullismo e Cyberbullismo 

PON e POR 

L. Longo Educazione stradale 

A. Correnti Aggiornamento e formazione 

G. Madonia INVALSI 

Animatore digitale 

 TEAM PER L’INOVAZIONE :  
- Prof.ssa M.D. La Placa 

- Ins. C. Mulè 

- Ins. N. Centinaro. 

 DOCENTI REFERENTI CLASSI APERTE  
Matematica per la sec. di I grado : prof.ssa La Placa M.D. 

Matematica per scuola primaria: Ins Infantino M.  

Lingua Inglese per la sec. di I grado:prof.ssa Tuzzolino N.   

Lingua Inglese per scuola primaria: Ins. Scolaro Cinzia 

Italiano sec. di I grado: Tuzzolino Loredana   

Italiano per scuola primaria: Di Gesù Anna Maria 

 ORGANO DI GARANZIA COMPONENTI: 

Prof. Salvatore Lo Presti (Presidente); 

- La Magra Maria Grazia e Centinaro Nazarena ( componente docenti) 
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- Scrudato Maria Ausilia e Sesta Domenica (componente genitori) 

- Mirti Antonino  (rappresentante del personale non docente) 

 COMMISSIONI FORMAZIONI CLASSI A.S. 2018/19.  

Scuola secondaria di I grado: Cutrò C., Traina A.M., La Magra M.G. 

Scuola primaria: insegnanti delle V classi in uscita 

Scuola dell’infanzia: insegnanti delle classi in uscita e precisamente: Stornaiuolo A., Scibetta 

R., Petrone A.M., Rizzo M., Capodici D., Mulone D. 

 COMMISSIONE ACCOGLIENZA 
A.Gaziano, Madonia C., Rizzico C., La Placa M.D. 

 DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO ED RELATIVO  TUTOR 

Docente neo assunto Settore/plesso Docente tutor 

Arcodia Fabio (Strumento musicale) sc. sec. I grado Di Marco Maria Rita 

Oliveri Rosaria Primaria “Santa Maria” Maratta Patrizia 

Oristano Primaria “Panepinto” Scolaro Cinzia 

Perconti Primaria “Panepinto” De Gregorio Carmela 

Brutto Primaria “Santa Maria” Saccomanno Viviana 

Schillaci Laura Primaria “Santa Maria”  Barone Giuseppa 

 DOCENTI COORDINATORI E SEGRETARI DELLE CLASSI DELLA 
SECONDARIA DI I GRADO  

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

IA Tuzzolino L. Rizzico C. 

IIA Gaziano A. Simonello L. 

IIIA Cutrò C.  Cavaleri E. 

IB La Placa M.D. Di Franco M. 

IIB Pucino T.  Amormino G. 
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IIIB Nocera G.  Caldara C.  

IC Traina A.M. Corso M. 

IIC Forestieri C.  Madonia C. 

IIIC La Magra M.G. Tuzzolino N. 

 AREA GESTIONALE  

Direttore SGA : sig. M. LazzaraAssistenti amministrativi: S. Picone, G. Giacchino, C, Graceffa, L. 
Bumbolo, Picone. 

 ALLEGATI: 
1. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

2. Piano di miglioramento 

3. Rav 

4. Piano delle attività 

5. PAI 

6. Curricolo verticale     

7. Valutazione 

 
 

 
 


