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PREMESSA  

Il presente Piano dell’Offerta formativa designato dalla Legge 107/2015 costituisce lo spazio 

progettuale nel quale la nostra scuola ha definito la propria mission e la propria  visione 

strategica. 

 Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale 

Leonardo Sciascia di Scoglitti, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 

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

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot. 2668 del 09/09/2015; 

 il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio 

2015; 

 il Piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13 gennaio 2015 ; 

 il Piano  è stato revisionato giusto atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 3682 

del 11/09/2017 

 il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RGIC802008/leonardo-sciascia/ 

 il piano è pubblicato sul sito web istituzionale http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/ 

Fonti normative essenziali cui si ispira 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

Costituzione della Repubblica italiana Artt. 2, 3, 5, 30, 33, 34, 97, 117, 118,  119      
Leggi costituzionali L.C. 3/2001      
Leggi ordinarie 
 

L. 241/1990 e successive modificazioni  
L. 20/1994  
170/2010 
107/2015 

Leggi delega 
 

162/1990 
59/1997 
53/2003 

Decreti Presidente della Repubblica 
 

275/1999  
139/2007 
81/2009 
122/2009 

Decreti Legislativi 
 

626/ 1994 
196/2003 
59/2004 

Decreti Ministeriali 31/07/2007  
254/2012 

Direttive Ministeriali 
 

257/1994 
210/1999 
68/2007 
1830/2017 
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PRINCIPI ISPIRATORI 

Scuola aperta La scuola sta diventando un’istituzione che sempre più opera aprendosi alla società 
del suo tempo. La sua funzione non si esaurisce all’interno della sua planimetria, non rimane chiusa 
dentro i suoi cancelli, ma interagisce pienamente con il mondo esterno. La scuola è aperta. 
Innanzitutto alle famiglie, poi alla Frazione e alla società esterna, ma anche con alla comunità 
nazionale, europea e globale. Per questo diciamo che fare scuola oggi, oltre che educare, formare ed 
istruire, va assumendo sempre più un significato di presenza culturale, di esserci nel mondo. 
Questo porta ciascuno di noi ad un diverso approccio con il nostro lavoro, se vogliamo essere al 
passo coi tempi; alla didattica, alla pedagogia, allo studio disciplinare, che si fa in aula, dobbiamo 
aggiungere un quid in più: proprio quella dimensione culturale intesa come mondo di esperienze 
specifiche e irripetibili che contribuiscano all’ arricchimento e allo sviluppo umano.  

 

Scuola costruttrice di senso Se vogliamo dare un significato concreto alla parola cultura, possiamo dire 
che essa consiste essenzialmente sulla riflessione intorno ai valori che fondano una comunità. I 
valori, come vissuti di cittadinanza, di responsabilità, di partecipazione e di valorizzazione della 
diversità, nella progettazione educativa non possono essere pensati solo come sistemi di idee da capire e 
di regole di comportamento da far acquisire e rispettare, oggetti di dottrina e di disciplina. Essi sono i 
criteri da utilizzare nelle scelte di vita, frutto di un processo maturativo nel quale il soggetto è aiutato a 
cercare, scoprire e decidere personalmente quali riferimenti assumere per la propria vita, quale valore 
assegnare alle diverse situazioni e relazioni, quali scopi fare propri. Solo se i saperi non sono trattati 
come codici di conoscenze da trasferire, ma come sistemi di rappresentazione del mondo che il soggetto 
ri-costruisce per descrivere e orientarsi nel mondo, la cultura può divenire un ascensore sociale equo, 
timone delle scelte di vita e fondamento della cittadinanza attiva.  

 

Scuola microcosmo. Attivando questi nuovi modi tutta la comunità scolastica può partecipare alla 
nostra fatica dell’educare: personale docente, alunni, genitori, ma anche la più allargata comunità 
sociale, quelli che vengono definiti gli stakeholders, possono accedere al nostro mondo, possono 
confrontarsi, suggerire. Ma anche colleghi di altre città possono confrontarsi con le nostre esperienze e 
crescere culturalmente insieme a noi, in ciò realizzando la sintesi fra locale e globale. La scuola con il suo 
microcosmo dialoga con il macrocosmo che la circonda. Ovviamente con la piena consapevolezza che le 
nuove tecnologie, insieme ai grandi vantaggi, portano dei rischi sui quali dobbiamo vigilare e, 
soprattutto, senza dimenticare che essi hanno una funzione accessoria al fatto educativo. L’essenza della 
relazione educativa si fonda sempre sulla relazione tra docente e discente, sulla comunicazione verbale, 
sulla voce umana che è la musica più dolce, come diceva Petronio. Le tecnologie aiutano, così come le 
strategie,le metodologie e le tecniche ma senza dimenticare che nella sostanza educare resta un atto 
d’amore e una missione.  

 

 

 



IDENTITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

1.1.Composizione della popolazione studentesca 

L'Istituto Comprensivo opera nella frazione marinara di Scoglitti, rispetto alla citta di Vittoria. L'IC è 
costituito da: 
-plesso centrale: Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria; 
-plesso adiacente "Don Bosco": Scuola dell'Infanzia e alcune classi della scuola primaria(sez. distaccate). 
-plesso "Campanella": Scuola dell'Infanzia  e Scuola Primaria. 
La scuola rappresenta l’unica agenzia educativa del territorio e ,quindi, punto di rifermento per l’intera 
comunità rivierasca. 
Un gruppo di genitori partecipa attivamente alla vita scolastica, collaborando fattivamente alle attività 
formali e informali promosse dalla scuola in continuità orizzontale per la promozione del territorio e 
della formazione degli allievi. 
Come tutti i piccoli centri presenta una maggioranza di nuclei familiari uniti, legami parentali ancora in 
parte solidi, legami amicali facilitati anche nei giovanissimi, centralità della scuola come elemento di 
coesione socio culturale. La popolazione risulta alquanto eterogenea, in quanto negli ultimi anni si sono 
aggiunti nuclei familiari provenienti da altre nazioni, all’inizio dai Paesi del Nord Africa, ultimamente 
dall’Est europeo. 
Gli alunni socialmente svantaggiati rappresentano circa il 20% della popolazione e sono presenti in modo 
omogeneo in ogni classe. La Scuola Secondaria è caratterizzata dal corso ad Indirizzo musicale. 
L’Istituzione scolastica deve affrontare problematiche di vario genere confrontandosi con una 
popolazione scolastica eterogenea per inclinazioni, interessi e provenienza 
culturale/linguistica/economica e, a volte, deve sopperire alle carenze delle famiglie che demandano 
completamente alla scuola la formazione dei propri figli. Il grado di partecipazione delle famiglie nella 
vita scolastica è legato al background socio/culturale. 
La popolazione studentesca presenta un background basso e si rileva una percentuale di circa il 26% di 
alunni non italofoni provenienti dall’area magrebina e dall’area balcanica impiegati soprattutto nella 
manovalanza agricola, unica vera fonte di reddito del territorio 
 

1.2 Territorio e capitale sociale 

L’Istituto Comprensivo "L. Sciascia" offre il servizio scolastico a un’area geografica 
comprendente il nucleo abitativo di Scoglitti e le zone rurali limitrofe con abitazioni sparse 
nonchè un'area a sud del centro abitato di Vittoria dove è ubicata la sede staccata del plesso 
"Campanella". 
La vocazione produttiva del territorio è essenzialmente legata alla produzione serricola di 
primizie; l’80% circa delle famiglie è occupata nel settore primario, il restante 20% nel Settore 
Terziario. 
L’Ente locale fornisce adeguate risorse a favore della scuola e assicura la manutenzione e la 
messa in sicurezza dell’edificio scolastico. 
Sul territorio operano il Museo di Kamarina, la Capitaneria di Porto, la parrocchia S. Maria di 
Portosalvo, Agesci, associazione Fare Verde, Associazione Grotte alte, WWF, Anffas e 
Associazioni sportive con cui la scuola intrattiene rapporti di collaborazione.  
I nuclei familiari sono essenzialmente monoreddito con alte incidenze di occupazione non 
continuativa. 



Scoglitti è un quartiere del Comune di Vittoria, rappresentato amministrativamente dal 
Consiglio di Quartiere. Data la dislocazione periferica e la carenza di collegamenti con la Città di 
Vittoria, si rilevano dei disagi che limitano i rapporti con le Istituzioni sociali e culturali del 
territorio. 
Il territorio è connotato dalla scarsa presenza di centri e luoghi di aggregazione giovanili e di 
realtà produttive con cui intrattenere rapporti di collaborazione per la promozione dell’azione 
formativa. 

 

1.3 Risorse economiche e materiali 

Dalle evidenze analizzate in sede di RAV risulta che la percentuale più alta, 98,2% è 
rappresentata dalle spese per il Personale. Mentre la restante percentuale è esclusivamente 
riferibile ai finanziamenti per le spese di funzionamento da parte degli EE.LL. (Comune e 
Regione), introitati e gestiti direttamente dalla scuola per la partecipazione alle attività 
didattiche legate al PTOF. 

1.4 Risorse professionali 

Dalle evidenze disponibili si rileva: 
- la maggioranza del Personale docente rientra in una fascia di età anagrafica medio-
bassa; 
- più dell'80% del Personale docente è a contratto a tempo indeterminato: 
- i docenti in possesso di laurea risultano: assenti nella Scuola dell’Infanzia, 33,3% nella 
Scuola Primaria, 80% nella Scuola Secondaria di I grado; 
- il rapporto studenti/insegnanti risulta rispetto alla media nazionale: nella media alla 
Scuola dell’Infanzia (10,19%), inferiore alla media nella Scuola Primaria (8,59%), superiore alla 
media nella Scuola Secondaria di I grado (12,21%); 
- la stabilità e l’esperienza maturata dal D.S. rappresentano un punto di forza per l’Istituto; 
- Il 98% del personale della scuola è in possesso della formazione di base prevista dalle 
vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.  
La geolocalizzazione dell'Istituto determina un avvicendarsi di docenti di ruolo provenienti, per 
la maggior parte, dalle province limitrofe e che ricorrono all'assegnazione provvisoria, causando 
una moderata stabilizzazione dell'organico. 
Il numero variabile di iscrizioni degli alunni determina, alla Secondaria di I grado, un elevato 
numero di docenti in comune con le altre scuola che, quindi, subiscono un cambiamento annuale 
di sede. 
Dai questionari docenti somministrati dall'Animatore Digitale emerge che un’ampia fascia di 
docenti ha minime competenze digitali e l'utilizzo delle dotazioni informatiche è legato all'uso 
strumentale e non alla promozione di competenze digitali per gli allievi. 
Solo alcuni docenti sono in possesso di certificazioni linguistiche e accessorie. 
 



 

1.5 Mission e destinazione di scopo 

Includere, formare, orientare, per realizzare una 

scuola di tutti e per ciascuno  in cui ogni persona che 

apprende acquisisca  gli strumenti necessari ad 

affrontare gli scenari sociali e professionali, presenti 

e futuri. 

L’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia, rilevate e valutate le esigenze formative , in 
ottemperanza sia delle linee direttrici stabilite negli articoli 3 e 34  della Costituzione Italiana 
(promozione dell’uguaglianza sia formale che sostanziale dei cittadini e caratteristiche 
specifiche della scuola) sia delle Indicazioni Nazionali 2012 della Scuola dell’Infanzia, della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, pone come obiettivo  finale della 

propria azione la realizzazione del diritto alla studio in termini inclusivi  , attraverso :  

 Scuola della formazione dell’uomo e del cittadino: è attenta alla dimensione 
formativa sia nella sfera socio affettiva che in quella cognitiva degli apprendimenti. 

 Scuola che colloca nel mondo: assume ed educa alle diversità, come risorsa e stimolo 
per la crescita. 

 Scuola inclusiva: quindi scuola che costruisce percorsi di apprendimento  rispettosi di 
tempi, ritmi e stili cognitivi, anche attraverso la personalizzazione dell’apprendimento, 
sviluppando in ciascuno la consapevolezza di sé e delle proprie capacità e potenzialità. 

Nell’ottica della continuità educativa, a partire dalla valorizzazione delle esperienze precedenti, 
propone esperienze e contenuti nuovi, adeguati all’età degli alunni. 
Conseguentemente l’Istituto intende proporre alla comunità un’offerta formativa ricca ed 
articolata, le cui linee di indirizzo sono costituite insieme da un curricolo impostato nei suoi 
aspetti disciplinari, opzionali e facoltativi e da un sistema di valori da trasmettere ai ragazzi in 
maniera condivisa. 
Più in concreto l’Istituto si propone come finalità prioritarie per contribuire efficacemente alla 
formazione di futuri cittadini europei: 

 fornire agli alunni una buona formazione curriculare; 
 offrire stimoli culturali più vasti ed insieme rispondenti alle esigenze individuali. 

  In questo quadro la scuola promuove un’educazione improntata ai seguenti valori: 
 la democrazia e l’uguaglianza fra i cittadini; 
 l’Unione Europea e l’uguaglianza fra popoli e paesi; 
 la consapevolezza della necessità e del rispetto delle regole; 
 la consapevolezza dei diritti individuali e sociali; 
 l’accettazione degli altri e dei diversi; 
 la capacità di scegliere, valutare ed autovalutare; 
 la consapevolezza della parità degli individui relativamente al sesso, all’etnia, alla 

religione, alla classe sociale ecc.; 



 la compiuta formazione culturale della persona e la conoscenza e approfondimento delle     
proprie radici culturali. 

Gli obiettivi, le priorità e più in generale le scelte educative, didattiche ed organizzative 
dell’Istituto sono stabiliti dal Collegio dei docenti, dal Consiglio d’Istituto e dagli altri organi 
collegiali della scuola. Essi vengono raccolti e resi pubblici nel presente Piano dell’Offerta 
Formativa, che definisce l’identità della scuola. 
 Le scelte operate in questi ambiti coinvolgono gli alunni, la scuola tutta, le famiglie ed in 
qualche misura la comunità locale, attraverso una collaborazione proficua e di reciproco aiuto 
tra Scuola, Comune ed altre istituzioni e/o organizzazioni locali.  
 
1.6 Vision 

 

 SCUOLA DI QUALITÀ 

 SCUOLA INCLUSIVA 

 SCUOLA RIFLESSIVA 

 SCUOLA TRASPARENTE ED EFFICACE 

Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Statale L.Sciascia, ha elaborato  per il triennio 2016/2019   il 
proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa improntandolo sulle seguenti priorità e  seguenti Principi 
presenti nell’atto di Indirizzo del DS 

 Valorizzare e promuovere linguaggi, culture, identità e diversità; 
 Combattere la dispersione scolastica 
 Promuovere la prospettiva   inclusiva del curricolo e della valutazione.   
 Promuovere l’assunzione consapevole dei Framework e delle competenze-chiave come punti di 

riferimento della progettazione e dell’organizzazione formativa  
 Potenziare le azioni di buone prassi inclusive per tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento; 
 Sperimentare un curricolo per competenze, espressione autentica della continuità orizzontale e 

verticale dell’Istituto Comprensivo; 
 Sviluppare la competenza chiave di Cittadinanza 
 Promuovere e potenziare la didattica per competenze; 
 Sviluppare e condividere la didattica dell'orientamento; 
 Implementare la cultura delle relazioni e la cultura di rete; 
 Innalzamento della qualità della didattica attraverso attività di formazione per il personale 

docente; 
 Progettare azioni per il potenziamento delle dotazioni dell’istituto e promuoverne  l’uso 

innovativo a supporto della didattica; 
 Migliorare le performance amministrative e gestionali. 

 

Quanto sopra premesso, il Collegio Docenti dovrà agire per: 
 Superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità; 
 Individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di 

processo in sede di dipartimenti e gruppi disciplinari; 
 Tenere sempre in conto che i linguaggi delle discipline sono strumenti di accesso alla conoscenza; 
 Mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i 

progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel POF al fine di 



assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione 
didattica ed educativa complessiva; 

 Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 
messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; 

 Rendere i gruppi di lavoro collegiali: OO.CC, Team, equipe pedagogiche, dipartimenti disciplinari 
luoghi di riflessione e di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale, di confronto 
metodologico, di produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di 
individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento; 

 Tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 
Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (DVA) e gli alunni non italofoni; 

 Offrire pari opportunità: supportare gli alunni/e di talento anche grazie a percorsi di promozione 
delle eccellenze; 

 Potenziare ed implementare le attività di continuità/orientamento; 
 Rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del 

raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a; 
 Tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e 

cittadinanza nella consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sugli alunni molto più della 
teoria. 

Pertanto il Collegio Docenti, nell'ambito delle proprie competenze tecniche e culturali, ha tenuto conto  di 
quanto indicato nell’atto di indirizzo nel predisporre e revisionare il POFT: individuare le aree per le 
funzioni strumentali; adottare iniziative per l'inclusione, l’integrazione e la differenziazione dei percorsi 
di tutti gli alunni/e con particolare riferimento agli alunni/e con disabilità, con disturbi specifici di 
apprendimento e portatori di bisogni educativi speciali; proporre attività per l'ampliamento delle 
attività formative prettamente curricolari ed extracurricolari; Rendere organica l’offerta formativa; 
approvare il piano di formazione e aggiornamento per l'arricchimento di competenze professionali in 
chiave riflessiva; sostenere i processi di miglioramento attraverso il monitoraggio e l’osservazione dei 
processi; condividere, adottare  buone prassi e metodologie innovative.; concorrere alla gestione e 
all’ amministrazione efficiente, efficace e trasparente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI SCUOLA 

3. 1  OBI ETT IV I  PRI ORIT ARI   

L’elaborazione del PTOF si dipana  in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel 
PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti di cui 
all‟art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

a)VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche 
mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  
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 
nonché  della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 
conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all’autoimprenditorialità;  
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;  
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  e  l’applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 
dicembre 2014;  
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;                                             
n) APERTURA POMERIDIANA DELLE SCUOLE e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 



rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  
p) valorizzazione di PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI   e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla VALORIZZAZIONE DEL 

MERITO degli alunni e degli studenti;  
r) ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL’ITALIANO COME LINGUA SECONDA 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  
s) definizione di un sistema di orientamento.  
 

3. 2  LA SCUO LA D E LL’ IN FAN ZI A:  F IN AL ITÀ ,   OR GAN I ZA Z ZI ON E E S ED I  

LA SCUOLA DELL’INFANZIA PROMUOVE: 

LO SVILUPPO DELL’IDENTITÀ 

L’ACQUISIZIONE DELLE AUTONOMIE DI BASE 

LA CONQUISTA DELLA COMPETENZA 

IL SENSO DELLA CITTADINANZA 

 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
DON BOSCO  

 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
CAMPANELLA 

 
Attività orario 

a.m. e p.m. a doppi turni 
h 8,00-16,00 

40 ore settimanali 
Con mensa interna 

Attività orario 
a.m. e p.m. a doppi turni 

h 8,00-16,00 
40 ore settimanali 
Con mensa esterna 

 

 

 

 

 

 



3. 3  LA SCUO LA PRI MAR IA :   FI NAL ITÀ ,   OR GA NI ZA Z Z ION E E S ED I  

LA SCUOLA PRIMARIA SOSTIENE: 

L’ALFABETIZZAZIONE DI BASE 

LO SVILUPPO DEL PENSIERO RIFLESSIVO E CRITICO 

LA FORMAZIONE DI CITTADINI CONSAPEVOLI E RESPONSABILI 

 
INSEGNAMENTI  CURRICULARI  SCUOLA PRIMARIA 

 

ATTIVITA’ 
CURRICULARI 

CLASSI 
I 

CLASSI 
II 

CLASSI 
III 

CLASSI 
IV 

CLASSI 
V 

ITALIANO 
 

7 7 7 6 6 

STORIA 
 

3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 
 

2 2 2 2 2 

ARTE  IMM 
 

1 1 1 1 1 

MUSICA 
 

1 1 1 1 1 

educazione fisica 
 

1 1 1 1 1 

MATEMATICA 
 

7 6 6 6 6 

SCIENZE 
 

1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 
 

1 1 1 1 1 

INGLESE 
 

1 2 2 3 3 

RELIGIONE 
 

2 2 2 2 2 

 

Plesso centrale  Plesso don bosco Plesso Campanella  
Da lunedì al venerdì 

8.15-13.40 
Da lunedì al venerdì 

8.15-13.40 
Da lunedì al venerdì 

8.15-13.40 
 

 

 

 



3. 4  LA SCUO LA S ECO NDAR IA  DI  PRI M O GRA DO  

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOLLECITA: 

I PROCESSI DI SIMBOLIZZAZIONE E DI RAPPRESENTAZIONE DEL MONDO 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE IN UN SAPERE INTEGRATO 

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA ATTIVA 

LA COSTRUZIONE DEL SENSO DI LEGALITÀ E DELL’ETICA DELLA 

RESPONSABILITÀ 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

INSEGNAMENTI SCUOLA SECONDARIA 

 

ORE SETTIMANALI 

PER CLASSE 

LETTERE 9 

MATEMATICA 6 

INGLESE 3  

FRANCESE 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

ED. MUSICALE 2 

ED. FISICA 2 

RELIGIONE 1 

STRUMENTO MUSICALE 4 

APPROFONDIMENTO 1 

 

Orario a.m. dal lunedì al sabato: 8,25-13,25 

Orario p. m.- indirizzo musicale: 13,25-18,25 

 

 



3. 5  PRO GE TTA ZI ON E  DI DA T TIC A E V A LUTA Z IO NE  

Nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, sancita dalla Costituzione, la progettazione didattica 
converge in un disegno unitario le diverse opzioni progettuali. Tali scelte condivise si orientano verso:  

 una PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE attraverso la costituzione di unità di 

apprendimento; 

 CRITERI CONDIVISI DI VALUTAZIONE attraverso criteri di valutazione condivisi a livello di 

settore e griglie di valutazione comuni in ambito disciplinare e per classi parallele. 

 la SPERIMENTAZIONE DI METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE, anche attraverso il 

supporto delle nuove tecnologie didattiche;  

 una DIDATTICA INCLUSIVA di gestione del gruppo. 

La progettazione didattica, elaborata ed approvata dal Consiglio di intersezione, di interclasse e di 
classe: 

 DELINEA IL PERCORSO FORMATIVO della classe e del singolo alunno adeguando ad essi gli 

interventi operativi; 

 UTILIZZA IL CONTRIBUTO DELLE VARIE AREE DISCIPLINARI intese come balconi cognitivi per 

il raggiungimento delle finalità educative indicate dal PTOF  

 SI FONDA SUGLI OBIETTIVI EDUCATIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE, considerati nella loro 

articolazione in area affettiva, area sociale, area cognitiva.  

 È SOTTOPOSTA SISTEMATICAMENTE A MOMENTI DI VALUTAZIONE dei risultati, al fine di 

adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”. 

 È DOCUMENTABILE  all’interno delle funzionalità del registro elettronico.  

Nella scuola dell’autonomia la valutazione assume carattere preminentemente formativo e pertanto si 
configura come valutazione continua che viene utilizzata per la elaborazione della programmazione e 
per la regolazione dell’attività educativa e didattica.  

L’istituto, come da piano di miglioramento, si è dotato di strumenti condivisi per la progettazione 
formativa e la valutazione degli apprendimenti e del comportamento: 

- Protocollo di progettazione Scuola dell’Infanzia 
- Protocollo di progettazione Scuola Primaria 
- Protocollo di progettazione Scuola secondaria di Primo grado 
- Protocollo di valutazione 

 

Ogni protocollo contiene riferimenti, criteri e strumenti operativi condivisi di progettazione e 
valutazione. 

 

 

 

 



3. 6  IM PO ST AZ IO NI M ETOD O L O G ICH E  

Orizzonte di senso della scuola è quello di formare ogni persona sul piano relazionale, cognitivo e 
culturale creando collegamenti con le esperienze di apprendimento che avvengono al di fuori della 
scuola. La scuola intende quindi realizzare percorsi formativi che favoriscano il raggiungimento di 
un'identità consapevole e aperta, ponendo al centro dell’attenzione lo studente come persona, non 
un individuo astratto, ma persone che vivono qui e ora, che sollevano domande esistenziali, che 
vanno alla ricerca di orizzonti di significato.   

 

LE NOSTRE SCELTE METODOLOGICHE  SI SOSTANZIANO IN: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti 

e nuove tecnologie;  

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non 

diventino disuguaglianze;  

 favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca 

di nuove conoscenze;  

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo, perché imparare non è solo un 

processo individuale;  

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di imparare 

ad apprendere‟;  

 realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l‟operatività e allo stesso 

tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.  

 

3. 7  AMP L IA ME NTO D E LL’ OF FER TA F OR MAT I V A  

LE SCELTE PROGETTUALI RIGUARDANO: 

 L'attuazione di PROGETTI CARATTERIZZANTI E COSTITUTIVI DELL'IDENTITÀ  della scuola sul territorio. 

 L'apertura a nuovi progetti che rispondono al PRINCIPIO DELLA SIGNIFICATIVITÀ dell'ampliamento 

dell'offerta formativa; 

 La scelta e la valutazione dei progetti extra curricolari, nel rispetto dei criteri dati dal Collegio dei 

Docenti in merito alle attività da offrire e in presenza di risorse umane, strutturali e finanziarie che ne 

rendano FATTIBILE L'ATTUAZIONE;  

LE MACROAREE PROGETTUALI RIGUARDANO 

 



 Area 1: RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE  
Comprendente progetti per:  

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,  

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda  
 
Area 2: PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRAVERSALI  
Comprendente progetti per:  

  potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali  
 Potenziamento e sviluppo delle competenze digitali degli studenti  

 
Area 3: PROMOZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E SVILUPPO DELLA 
CITTADINANZA ATTIVA  
Comprendente progetti per:  

 valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni ,della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

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

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati al benessere 
pscofisico (educazione alimentare)  

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione  

 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;  

 
Area 4: PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE E DI TUTTI I BISOGNI EDUCATIVI  
Comprendente progetti per:  

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati  

 percorsi di valorizzazione del merito degli alunni;  
 

Ogni progetto di natura curriculare ed extracurriculare viene formulato mediante  apposita scheda progettuale 
conservata agli atti, per altro già prevista dalla normativa vigente (D.I. 44/2001)nella quale evidenziare in 
dettaglio gli obiettivi formativi, ma anche le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la 
realizzazione del progetto.  

 

3.8   AZI ON I CO ER ENT I CO N LE FI NA LIT A’ ,  I  PRI N C IP I  E GL I  STRU ME NTI  PRE V IS TI  N E L PI ANO 
NAZ IO NA LE P ER LA S CU OLA D I GI TAL E ( ART .  1  C OM MA 5 7 L E GG E 1 07 /2 0 1 5)  

Il nostro istituto, grazie all’impegno profuso in questi anni dallo staff di presidenza, è dotato di una 
strumentazione digitale all’avanguardia rispetto a scuola con background di contesto similare; ciò 
è stato possibile grazie alla partecipazione ai bandi FESR e POR  che si sono succeduti dal 2008 ad 
oggi. Ciò ha reso possibile dotare tutte le aule Lim e di postazione pc con software dedicati e 
realizzare  la rete wireless interna.  In coerenza con quanto previsto dalla Legge di riforma 
107/2015 art.1 comma 56, il MIUR ha adottato con DM 851/2015 il Piano Nazionale Scuola  
Digitale. In linea con quanto previsto dalla azioni del PNSD, il nostro istituto ha provveduto 
all’individuazione e nomina della figura dell’Animatore Digitale con il cui supporto si intende 
perseguire le seguenti azioni triennali: 



AMBITO OBIETTIVI STRATEGICI 
Area 
formazione 

Formazione base per l’uso di strumenti tecnologici già presenti a scuola (LIM) 
Formazione base sulle metodologie e sull’uso di ambienti per la didattica digitale integrata; 
Utilizzo nella scuola primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca 
azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale; 
Utilizzo nella scuola dell’Infanzia  delle ore funzionali all’insegnamento per avviare in forma di 
ricerca azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale; 
Formazione al migliore impiego e all’uso omogeneo  del registro elettronico; 
Formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in dotazione. 

Area Comunità Implementazione  accessibilità e fruibilità del sito WEB; 
Implementazione dell’uso del registro elettronico per la condivisione  e la circolazione di 
informazioni, modelli e  dispositivi di vario genere.              
Ammodernamento  dell’aula docenti e creazione di banca dati di buone prassi e materiali  anche 
contenente una biblioteca multimediale per l’aggiornamento continuo . 
Creazione di canali web ufficialmente intestati alla scuola per la diffusione di iniziative ed eventi 
e la pubblicazione della  documentazione dei progetti didattici svolti. 

Area 
strumenti/spazi 
innovativi  

Progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata 
(aule web 2.0 e 3.0) 
 Costruzione di curricula verticali per lo sviluppo della competenza digitale; 
Aggiornamento del curricolo verticale  di tecnologia. 
Partecipazione alle iniziative nazionali del PNSD. 
Implementazione delle attività curriculari ed extracurriculari finalizzate allo sviluppo del saper 
fare: making-creatività-manualità; 
Avvio  una politica  regolamentata del BYOD (Bring Your Own Device), cioè l’utilizzo di 
dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche (a tal riguardo, si attendono le 
linee guida che Il Miur, in collaborazione con Agid e il Garante per la Privacy, svilupperà per 
promuovere il BYOD, identificando i possibili usi misti dei dispositivi privati nelle attività 
scolastiche);  
Acquisto di dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica 
Acquisto di strumenti compensativi per BES : smart Pen., audiolibro o libro parlato, sintesi 
vocali, correttore ortografico vocale, registratori testi cartacei+scanner+OCR ,Software per 
costruzione di mappe e schemi 

  

3. 9   LE STRA TE G IE P ER L’ I N CLU SI ON E  

Il processo di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali  rappresenta una delle sfide 
più significative che la Scuola Italiana si è posta a partire dagli anni Settanta. Oggi il termine 
"integrazione" scolastica è stato ormai sostituito dal termine "inclusione" che fa riferimento 
non più al singolo alunno, ma al contesto scuola nel suo complesso quale luogo capace, grazie 
ai suoi diversi protagonisti (docenti, personale non docente, studenti, insegnanti, famiglie, 
territorio) di rispondere ai bisogni di tutti i bambini e in particolare dei bambini con bisogni 
speciali. Lavorando sui contesti, infatti, risulta maggiormente praticabile l’obiettivo di 
promuovere la partecipazione sociale e il coinvolgimento delle persone in difficoltà, i cui 
specifici problemi possono essere ostacoli maggiori o minori in funzione della capacità degli 
ambienti di dare risposte adeguate a bisogni diversificati. È questo, tra l’altro, lo spirito con cui 
è nata -si sta diffondendo- la Classificazione Internazionale del Funzionamento (I.C.F.), 
proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (2000). Il processo inclusivo necessita, 
innanzitutto, di una sensibilizzazione forte di tutti gli attori interni ed esterni, mediante un 
vero e proprio cambiamento culturale, che si giova soprattutto della condivisione dei linguaggi, 
degli strumenti, delle strategie e delle metodologie, prima ancora che degli obiettivi. Di qui la 
necessità di elaborare un piano di inclusione di istituto che sia elemento di riflessione 
condivisa sulle sfide poste da una realtà sociale sempre più variegata e composita, come 
implicitamente suggerito dal concetto stesso di Bisogni Educativi Speciali (BES) che dal 2012 si 



sta facendo strada nella scuola italiana. Il Piano Annuale di Inclusività  e il protocollo di 
Inclusività ,  la cui elaborazione è il primo obiettivo del PDM, sono stati  redatti da un gruppo di 
lavoro appositamente costituito e formato da insegnanti di sostegno e insegnanti curricolari 
con l’obiettivo di radicare maggiormente, nella nostra scuola, la cultura e la pratica 
dell’inclusione nella didattica. Essi contengono definizioni, documentazione e prassi operative 
utili alla costruzione di una cornice condivisa all’interno della quale definire, nel corso del 
triennio, la nostra “identità inclusiva”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOVERNANCE DELL’ISTITUTO 

L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e amministrativi, è 

caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. Tutte le sue azioni, sia di tipo 

didattico-educativo, che amministrativo, concorrono alla realizzazione di un’offerta formativa ampia e 

significativa. L’Istituto pone gli allievi al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi 

didattici e implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione e mira a soddisfare le 

esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso: 

 La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 

 La valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio; 

 La collaborazione con il territorio: con l’utenza, l’Amministrazione Comunale, le Associazioni, 

gli Enti, le Università; 

 La sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per 

promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione. 

4 .1  OR GAN IGR AM MA  

 

4. 2 FUN ZI ON I GRA MM A  

Si riportano i link attraverso cui accedere alle risorse tramite Amministrazione Trasparente  

- http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/cms/-589-9/anno-scolastico-201617.htm 
- http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/cms/-588-9/anno-scolastico-201718.htm 

 

http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/cms/-589-9/anno-scolastico-201617.htm
http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/cms/-588-9/anno-scolastico-201718.htm


4. 3 SC E LTE DI  GE S TI ON E E D I  A MM IN I STRA ZI O NE   

La gestione e amministrazione saranno pertanto improntate ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture 

e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. 

L’attività negoziale, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della 

trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola e nel ripsetto della normativa 

vigente in materia; 

Il conferimento di incarichi al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo il 

Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari 

professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che 

garantiscano il massimo della professionalità; 

 L’organizzazione amministrativa, sulla base della proposta del Direttore S.G.A. e nel 

rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, prevederà orari di 

servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e 

l’apertura al pubblico; 

Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto 

realizzerà le seguenti azioni trasversali: 

 la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro  di tutte le unità di personale, sia docente 

che ATA; 

 il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso , finalizzato al miglioramento e 

al superamento delle eventuali criticità; 

 la valorizzazione del personale ; 

 la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC ., e degli spazi offerti 

dalla Contrattazione integrativa di Istituto; 

 l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza ; 

 il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard 

del servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento 

diverse da quelle ministeriali. 

 la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie ; nell’ambito di 

intervento delle relazioni interne ed esterne si sottolinea la necessità di specifica 

comunicazione pubblica mediante strumenti, quali: Sito istituzionale della scuola: 

www.icsciasciascoglitti.gov per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, 

Comunicazioni e e-mail, Registro digitale, Open day finalizzati a rendere pubbliche 

“mission” e “vision” dell’Istituto. 



ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE ED 
AMMINISTRATIVO , TECNICO ED AUSILIARIO  

(ART.1,COMMA 12 LEGGE 107/2015) 

Il piano di formazione del personale, che l‟art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce 
come obbligatoria, permanente e strutturale, recepisce le criticità emerse dal RAV e le istanze 
rivenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel 
suddetto documento e della circolare MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000035.07-
01-2016 .  
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone anche in rete di ambito di 
promuovere le seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico “in coerenza con le scelte del collegio dei 
docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del Dirigente Scolastico” (DM 797 DEL 19 
OTTOBRE 2016): 

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica; 

 Metodologie finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali 
all’interno dei gruppi classe; 

 Metodologie didattiche di insegnamento/apprendimento sulla didattica per 
competenze e per processi; 

 Metodologie didattiche di insegnamento/ apprendimento sul cooperative learning 
 Metodologie didattiche di insegnamento/ apprendimento sulla didattica laboratoriale. 
 Metodologie didattiche di insegnamento /apprendimento sulla didattica dell’italiano 

L2 
 Metodologie didattiche di insegnamento/ apprendimento per i bisogni educativi 

speciali (inclusione) 
 Formazione sui temi della sicurezza, prevenzione e primo soccorso anche per far 

fronte agli obblighi di legge 81/2008 
 Formazione personale ATA finalizzata alla valorizzazione , all’acquisizione di nuove 

competenze connesse con l’attribuzione delle mansioni associate alle posizioni 
economiche e alla “messa in situazione” del personale ATA che si confronta 
quotidianamente con le complessità connesse al sistema dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e ai processi di riordino in atto, anche in relazione alla legge n. 
107/2015 “La buona scuola” di riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione. 

Considerato il contesto delle risorse umane e professionali, nel rispetto dell’autonomia di 
gestione e delle previsioni di legge, tenuto conto che  la qualità professionale delle risorse 
umane incide sull’efficacia dell’offerta formativa, le azioni formative saranno svolte verso: 
- Docenti neoassunti 
- Insegnanti  
- Dipartimenti disciplinari 
- Consigli di intersezione, di interclasse e di classe 
- Figure di sistema impegnate in innovazioni curriculari e organizzative 
- Gruppo di miglioramento e Nucleo interno di valutazione 
-            Personale ATA 
Il successo formativo può essere assicurato solo da una scuola che si dimostra capace di 
<<migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento>> (art. 1, 
Regolamento dell’autonomia scolastica). I processi di insegnamento e apprendimento 
possono essere migliorati soprattutto attraverso la valorizzazione delle competenze del 
personale della scuola, che sono quelle già possedute e quelle che possono essere rese  



disponibili attraverso il continuo processo di ricerca, di sperimentazione e di aggiornamento. 
A tale fine l’istituto promuove all’interno dei collegi di settore INIZIATIVE DI RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE (Artt. 6 e 11, Regolamento dell’autonomia scolastica); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FABBISOGNO ORGANICO DELL’AUTONOMIA   

(ART.3 DPR 275/1999 MODIFICATO DALL’ART.1, COMMA 14 LEGGE 107/2015 E NOTA 

MIUR PROT. N. 2805 DEL 11.12.2015) 

In questa sezione si esplicita il fabbisogno delle risorse professionali con cui si intende realizzare 

quanto dichiarato, tenendo conto della definizione dei vincoli relativi agli organici . 

L’utilizzo dell’organico dell’autonomia è finalizzato a:  

1.perseguire gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento;  

2. agire in una prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti;  

3. progettare e realizzare interventi in rete per potenziare e anche per superare, quando 

possibile, la diseguale assegnazione dei posti di potenziamento tra gradi di scuole;  

4. utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curricolari di lezione che in altre attività 

caratterizzanti la funzione docente (cfr. art. 1, comma 5 Legge 107/2015);  

5. utilizzare tutti i docenti dell'organico dell'autonomia in modo da realizzare le forme di 

flessibilità previste nel PTOF (cfr. art. 1, comma 3 Legge 107/2015);  

6. realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento delle competenze e allo 

sviluppo delle attitudini e dei talenti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. Ciò al fine di 

ridurre la dispersione scolastica e di favorire il successo formativo per tutti;  

 

6 .1  P OS T I  CO MU N I E  D I  S OS TEG NO  

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:  
 

15 2 Tempo pieno 

a.s. 2017-18:  
 

18 0 Tempo pieno 



a.s. 2018-19: n. 18 0 Tempo pieno  
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

21 2 Tempo normale 

a.s. 2017-18: n. 
 

29 3 Tempo normale 

a.s. 2018-19: n. 29 3 
 

Tempo normale 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

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

 
AD00 
 

N alunni  
4 

n. alunni 
4 
 

n. alunni 
2 

Tempo normale 

 

6 .2  P OS T I  P ER  I L  P O TE NZ I AM EN TO  

AI SENSI DELL‟ART.1, COMMA 5 DELLA LEGGE 107/2015, 
BISOGNERÀ PREVEDERE CHE I DOCENTI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA CONCORRANO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO L’ESPLETAMENTO DI TUTTE O PARTE DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ : 
  

 ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO 

 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO A CLASSI APERTE E PER GRUPPI DI LIVELLO    

 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ( LABORATORI DIDATTICI) 

 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE, DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO (ES: SDOPPIAMENTO DI CLASSI, 

SOSTITUZIONE DEI COLLABORATORI DI PRESIDENZA O DEI FIDUCIARI DI PLESSO) 

 ATTIVITÀ DI SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI (FINO A 10GG); 

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

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche)  

Posto comune Infanzia 1 realizzare progetti di finalizzati al potenziamento delle 
competenze e allo sviluppo delle attitudini e dei talenti di tutte le 
studentesse e di tutti gli studenti. Ciò al fine di ridurre la 
dispersione scolastica e di favorire il successo formativo per tutti;  
Sviluppare e condividere la didattica dell’orientamento 

Posto sostegno infanzia  1 realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento 
delle competenze e allo sviluppo delle attitudini e dei talenti di 
tutte le studentesse e di tutti gli studenti. Ciò al fine di ridurre la 
dispersione scolastica e di favorire il successo formativo per tutti;  

Posto comune Primaria 3 Innalzare gli esiti degli studenti nei risultati scolastici attraverso 
il potenziamento  della continuità orizzontale e verticale 
Sviluppare e condividere la didattica dell’orientamento 



Posto sostegno Primaria 1 Progettare buone prassi inclusive 

A059 1 Innalzare gli esiti degli studenti nei risultati scolastici attraverso 
il potenziamento  della continuità orizzontale e verticale 
Sviluppare e condividere la didattica dell’orientamento 

A022 2 Innalzare gli esiti degli studenti nei risultati scolastici attraverso 
il potenziamento  della continuità orizzontale e verticale 
Sviluppare e condividere la didattica dell’orientamento 

A033 1 Innalzare gli esiti degli studenti nei risultati scolastici attraverso 
il potenziamento  della continuità orizzontale e verticale 
Sviluppare e condividere la didattica dell’orientamento 

Posto sostegno secondaria  1 realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento 
delle competenze e allo sviluppo delle attitudini e dei talenti di 
tutte le studentesse e di tutti gli studenti. Ciò al fine di ridurre la 
dispersione scolastica e di favorire il successo formativo per tutti; 

* Nella colonna “Tipologia” indicare anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere 

in subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale (Es. A0XX, 

oppure A0YY o A0ZZ).  

6. 3 P os ti  per  i l  per so na le  ammi ni s tr a ti vo  e  aus i l i ar i o ,  nel  r i spe t to  dei  l i mi ti  e  dei  p ar ame tr i  
come r i por t a ti  nel  com ma 1 4 ar t .  1  legg e 1 0 7/ 2 01 5 .   

Tipologia  n. 
Assistente amministrativo  
 

4 

Collaboratore scolastico 
 

12 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

0 

Altro  
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI  

La scuola possiede le seguenti dotazioni strutturali: 
-a)dotazioni strutturali interne: 
teatro, biblioteca con alto numero di libri disponibili, ampia palestra con attrezzature 
strumentali, lab.ceramica con forni per la cottura, lab.scientifico con attrezzatura specifica, 
lab.musicale con cospicuo numero di strumenti per il servizio del comodato d’uso gratuito, 
lab.informatica (uno al Plesso centrale ed uno al Plesso adiacente) con n°14 postazioni studenti 
cadauno, lab.di cucina con suppellettili ,lab.linguistico con n°18 post.studenti;locali cucine al 
plesso Don Bosco per la mensa Scuola Infanzia. 
Rete W-lan interna realizzata con i  finanziamenti FESR 
I locali della biblioteca sono stati riconvertiti in Spazio digitale per l'apprendimento con la 
realizzazione del progetto finanziato dal bando FESR . 
Plesso Campanella: mensa (fornita da ditta esterna). 
-b)dotazione strutturale esterna: 
campetto, pista di atletica,salto in lungo, ampio cortile. L’istituto, diviso in due plessi adiacenti, è 
facilmente raggiungibile per l’ottima dislocazione all’interno della struttura urbanistica della 
frazione.  
La gestione quotidiana dei servizi ausiliari presenta ancora qualche criticità che si ripercuote 
nell’ambiente lavorativo della sede centrale, della succursale nonchè del plesso "Campanella". 
I deficit manutentivi legati alla struttura sono causati dagli interventi non sempre tempestivi 
dell’Ente Locale. 
Il sistema wiFi, benchè terminato, non è attivo a causa di limiti tecnici perchè il segnale 
telefonico non risulta adeguato a supportare la connessione intera per tutta la scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  

ART. 3 DPR 275/99 MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 14 LEGGE 

107/2015 OLTRE DPR 80/2013 

Dall'anno scolastico 2014/2015 tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) sono 
coinvolte nel processo di autovalutazione e devono elaborare il documento del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), da rendere pubblico sul proprio sito web e sul portale del Ministero. 

L’autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è un percorso di riflessione interno ad ogni 
scuola autonoma finalizzato ad individuare concrete piste di miglioramento, grazie alle informazioni 
qualificate di cui ogni istituzione scolastica dispone.  

Tale percorso non va considerato in modo statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua, con il 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche 
messe in atto nell’anno scolastico di riferimento.  

L’autovalutazione, da un lato, ha la funzione di fornire una rappresentazione della scuola attraverso 
un’analisi del suo funzionamento, dall’altro, costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso 
cui orientare nel prossimo anno scolastico il piano di miglioramento.  

È opportuno evidenziare come il Rapporto di autovalutazione offra primi strumenti di analisi della realtà 
scolastica, strumenti da discutere, regolare e consolidare nel tempo grazie alla fattiva collaborazione e al 
costante confronto tra le istituzioni scolastiche, gli Uffici Scolastici Regionali e il Ministero, facendo tesoro 
anche delle esperienze realizzate. 

7 .1  AU TO VA LU TA Z IO NE  

Il processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con l'autovalutazione. Lo strumento che 
accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di autovalutazione (RAV). 

Il rapporto è composto da più dimensioni ed è aperto alle integrazioni delle scuole per cogliere la 
specificità di ogni realtà senza riduzioni o semplificazioni eccessive. Il rapporto fornisce 
una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre 
la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. 

Le risultanze dell’autovalutazione d’istituto, sono  contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 
pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RGIC802008/leonardo-
sciascia/valutazione 

IN PARTICOLARE, SI RIMANDA AL RAV PER QUANTO RIGUARDA L’INVENTARIO DELLE RISORSE 
MATERIALI, FINANZIARIE, STRUMENTALI ED UMANE DI CUI SI AVVALE, GLI ESITI DOCUMENTATI 
DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI, LA DESCRIZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E 
DIDATTICI MESSI IN ATTO. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di riferimento del Piano, gli elementi conclusivi del 
RAV 2016/2017  e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RGIC802008/leonardo-sciascia/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RGIC802008/leonardo-sciascia/valutazione


Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE 
DELLA PRIORITA' 

(max 150 
caratteri spazi 

inclusi) 

DESCRIZIONE 
DEL TRAGUARDO 
(max 150 

caratteri spazi 
inclusi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Ridurre la varianza tra le 
classi 

L'attuazione della 
"buone pratiche" nella 
scuola riduce la 
differenza tra le varie 
classi in italiano e 
matematica. 

Migliorare i risultati di 
italiano e matematica 
nelle prove 
standardizzate agendo 
sui fenomeni di cheating 
e teaching 

Rientrare nella media 
dei risultati delle 
prove standardizzate 
con le scuole con 
background socio- 
economico e culturale 
simile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze chiave 
europee 

Operare per il 
raggiungimento di 
adeguati livelli di 
autonomia 
nell'organizzazione 
dello studio e 
nell'autoregolazione 
dell'apprendimento. 

Innalzare il numero di 
alunni che si diplomano 
con votazione superiore 
alla sufficienza 
Incrementare il numero 
degli allievi nella fascia 
medio-alta 

Avviare la 
valutazione delle 
competenze chiave di 
cittadinanza con 
strumenti specifici 
(compiti di realtà - 
rubriche - matrici) 

Predisporre e utilizzare 
gli strumenti per la 
valutazione del 
raggiungimento delle 
competenze descritte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati a distanza Valorizzare la 
comunicazione con le 
scuole superiori del 
territorio per 
individuare forme di 
monitoraggio dei 
risultati nel passaggio 
tra gli ordini. 

Sviluppo di un 
sistema di raccolta 
dei dati degli esiti 
degli studenti in 
modo da permettere 
il confronto e la 
possibilità di 
definire un trend. 

 
 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA: I risultati dell'articolato  processo  triennale di  Autovalutazione  e delle 
risultanze delle azioni intraprese per l'attuazione dei Piani di Miglioramento annuali hanno orientato 
la scelta e la definizione delle priorità da perseguire e da raggiungere per migliorare COMPETENZE 
CHIAVE e RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE. Intraprendere azioni di monitoraggio in 
merito ai RISULTATI A DISTANZA. L'individuazione dei traguardi discende da una scelta mirata che 
l'Istituto ha operato in sede di autovalutazione in ragione alle esigenze di carattere formativo e 
organizzativo atte ad assicurare una più efficace, misurabile e  rendicontatile  offerta scolastica in 
riferimento alle priorità individuate. 

 

 



Obiettivi di processo 

 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO (max 150 
caratteri spazi inclusi)  Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Proporre un curricolo 
aderente alle esigenze del 
contesto. 

 

 
 

 
 
 

 

 progettare attività didattiche 
coerenti con il curricolo. 

valutare gli studenti 
utilizzando criteri e strumenti 
condivisi. 

 
 

 
 
 
 
 

Ambiente di apprendimento Curare gli aspetti 
organizzativi, metodologici e 
relazionali dell'ambiente di 
apprendimento. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Inclusione e differenziazione Curare l'inclusione degli 
studenti con bisogni educativi 
speciali e valorizzare le 
differenze culturali. 

Adeguare l'insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascun 
studente attraverso percorsi 
di recupero e potenziamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Continuita' e orientamento Garantire la continuità dei 
percorsi scolastici e curare 
l'orientamento personale, 
scolastico  degli studenti. Predisposizione di griglie per la 
raccolta degli esiti degli 
studenti della scuola primaria, 
della scuola sec. di 1°grado e di 
sec. di 2°grado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Definire la missione e la visione 
della scuola e monitorare in 
modo sistematico le attività 
svolte. Individuare ruoli di 
responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
secondo i principi di efficienza 
ed efficacia. Utilizzare in modo adeguato 
le risorse economiche. 

 

 
 
 
 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Valorizzare le risorse 
professionali. 

Promuovere percorsi formativi 
di qualità. 

Incentivare la collaborazione 
tra colleghi e la condivisione di 
buone pratiche. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

svolgere un ruolo 
propositivo nella 
promozione di politiche 
formative territoriali. coinvolgere le famiglie nella 
definizione dell'offerta 
formativa e nella vita 
scolastica.  



MOTIVAZIONE DELLA SCELTA Tenendo conto delle criticità emerse si è ritenuto scegliere, definire e 
formulare degli obiettivi di processo che possano innescare un processo di miglioramento continuo 
necessario per il raggiungimento delle priorità indicate. Le motivazioni della scelta effettuata sono 
legate al fatto che gli obiettivi di processo da conseguire nel prossimo triennio consentono di creare 
una comunità professionale per attuare, monitorare e ottimizzare l'utilizzo delle risorse coinvolte 
.La definizione degli obiettivi di processo individuati possono contribuire al raggiungimento delle 
priorità in quanto costituiscono processi strategici per la promozione del successo scolastico degli 
allievi, per l'implementazione del miglioramento dell'offerta formativa scolastica, per l'attuazione 
della mission e per la  realizzazione dell'autonomia della scuola. 

 

7 . 2 MI G LI ORA M ENT O  

A PARTIRE DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/16 TUTTE LE SCUOLE (STATALI E PARITARIE) SONO 

STATE TENUTE A PIANIFICARE UN PERCORSO DI MIGLIORAMENTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI 

CONNESSI ALLE PRIORITÀ INDICATE NEL RAV 

-GLI ATTORI: 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO 
 IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE, COSTITUITO PER LA FASE DI AUTOVALUTAZIONE E PER LA 

COMPILAZIONE DEL RAV, EVENTUALMENTE INTEGRATO E/O MODIFICATO 

IL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO NECESSITA DEL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: 

IL DS E IL NUCLEO DI VALUTAZIONE HANNO IL COMPITO DI: 

 FAVORIRE E SOSTENERE IL COINVOLGIMENTO DIRETTO DI TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA, ANCHE 

PROMUOVENDO MOMENTI DI INCONTRO E DI CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE MODALITÀ OPERATIVE 

DELL’INTERO PROCESSO DI MIGLIORAMENTO 
 VALORIZZARE LE RISORSE INTERNE, INDIVIDUANDO E RESPONSABILIZZANDO LE COMPETENZE PROFESSIONALI 

PIÙ UTILI IN RELAZIONE AI CONTENUTI DELLE AZIONI PREVISTE NEL PDM 
 INCORAGGIARE LA RIFLESSIONE DELL’INTERA COMUNITÀ SCOLASTICA ATTRAVERSO UNA PROGETTAZIONE 

DELLE AZIONI CHE INTRODUCA NUOVI APPROCCI AL MIGLIORAMENTO SCOLASTICO, BASATI SULLA 

CONDIVISIONE DI PERCORSI DI INNOVAZIONE 
 PROMUOVERE LA CONOSCENZA E LA COMUNICAZIONE ANCHE PUBBLICA DEL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO, 

PREVENENDO UN APPROCCIO DI CHIUSURA AUTOREFERENZIALE 

 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO RAPPRESENTA UNO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) – ART. 3, C. 3, DEL DPR 275/99 COME MODIFICATO DALL’ART. 1, C. 14 
DELLA LEGGE 107/15.  

LA SCUOLA ATTUA LE AZIONI DI E PER IL MIGLIORAMENTO  TENENDO CONTO DEI RISULTATI DEGLI SCRUTINI E 
DI QUELLI RESTITUITI DALL'INVALSI PER MIGLIORARE IL SUCCESSO FORMATIVO DEI PROPRI ALUNNI AGENDO 
SULL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  E SUL RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE. LE 
AZIONI CHE LA SCUOLA INTENDE METTERE IN ATTO PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI PROPRI ALUNNI 
NON POSSONO PRESCINDERE DA UNO STUDIO SUL CURRICOLO CHE SIA FUNZIONALE AL SUCCESSO FORMATIVO IN 
CHIAVE EQUA ED INCLUSIVA. 

IL PIANO ARTICOLATO DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO SONO  DECLINATE NEL  PIANO DI 
MIGLIORAMENTO IN ALLEGATO 

 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/aut3.html
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=57266


A.S. 2016/2017 

Priorità riferite 
agli esiti degli 

studenti 

 
Traguardi di 

lungo periodo 
Area di processo 

 
Obiettivo di processo 

 

Innalzare gli esiti degli studenti nei 
risultati scolastici attraverso il 

potenziamento  della continuità 
orizzontale e verticale 

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

Nei dipartimenti e nelle 
commissioni predisposizione del 

regolamento interno per la 
valutazione 

formativa/comportamentale degli 
allievi. 

Migliorare l'efficacia e l'efficienza delle 
scelte curriculari (revisione del curricolo 

verticale e dei profili di competenza ) delle 
prassi valutative (Definizione di criteri e 

strumenti comuni per la progettazione e la 
valutazione dei percorsi formativi) 

 

Ambiente di apprendimento 

Potenziare la condivisione 
collegiale delle scelte formative sia 
a livello di consigli di classe/team  

sia a livello di collegio docenti 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Strutturazione dei dipartimenti 
disciplinari come aggregazioni 

funzionali e assemblee deputate 
alla ricerca delle scelte curriculari 

Inclusione e differenziazione 

Istituzione del GLI per l'attivazione 
e la condivisione di buone prassi 
inclusive per i bisogni educativi 

speciali. 

Continuità e orientamento 
Definizione di strumenti strutturati 

per le classi ponte.(consiglio  
orientativo) 

Riduzione della varianza tra le 
classi e dei fenomeni di cheating 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Revisione nei dipartimenti del 
curricolo verticale e dei profili di 

competenza per le varie discipline 
e anni di corso. 

 
Ridurre la differenza negativa nei risultati 
delle classi della scuola primaria rispetto 

al punteggio medio delle scuole con 
background simile. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Strutturazione dei dipartimenti 
disciplinari come aggregazioni 

funzionali e assemblee deputate 
alla ricerca delle scelte curriculari 

Inclusione e differenziazione 

Potenziare con risorse specifiche 
attività di recupero e 

potenziamento e alfabetizzazione 
italiano L2 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

 

Nei dipartimenti work group di 
autoformazione guidata/assistita 

su qdr italiano e matematica 

Progettare buone prassi inclusive 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Revisione nei dipartimenti del 
curricolo verticale e dei profili di 

competenza per le varie discipline 
e anni di corso. 

sviluppare e documentare buone prassi 
inclusive per i bisogni educativi speciali 
potenziare l'offerta formativa in chiave di 

cittadinanza attraverso il recupero e il 
potenziamento 

Ambiente di apprendimento 

Potenziare la condivisione 
collegiale delle scelte formative sia 
a livello di consigli di classe/team  

sia a livello di collegio docenti 

Continuità e orientamento 

Definizione di strumenti strutturati 
per le classi ponte. 

Costituzione delle commissioni 
classi ponte 

Inclusione e differenziazione 
attivazione di buone prassi 

inclusive per i bisogni educativi 
speciali 

Sviluppare didattica 
dell’orientamento 

Continuità e orientamento 
Attivare percorsi di didattica 

orientativa nella scuola Secondaria 
di Primo Grado 

Attivare   percorsi di didattica orientativa 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Definizione di strumenti strutturati 
per le classi ponte. 

Costituzione delle commissioni 
classi ponte. 

 

 



A.S. 2017/2018 

Obiettivi 
Regionali 

aree di intervento 
REGIONALI 

Priorità della 
scuola  riferite 
agli esiti degli 

studenti 

 

Traguardi di 
lungo periodo 

PROGETTI PDM Area di processo 
 

Obiettivo di processo 
 

Ridurre il fenomeno 
della varianza fra 

classi della medesima 
Istituzione scolastica 

negli esiti degli 
apprendimenti rilevati 

nelle prove 
standardizzate 

nazionali in ITALIANO 
e MATEMATICA 

formazione delle classi; 
costituzione dei Consigli 
di classe; realizzazione 
di attività di sostegno, 

recupero e 
potenziamento degli 

apprendimenti anche al 
fine di ridurre la 

concentrazione degli 
alunni nei Livelli 1 e 2 
degli esiti delle prove 

standardizzate 
nazionali.. 

Ridurre la varianza 
tra le classi 

 
Migliorare i risultati 

di italiano e 
matematica nelle 

prove 
standardizzate 

agendo sui 
fenomeni di 

cheating e teaching 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
 

Proporre un curricolo 
aderente alle esigenze del 

contesto. 
progettare attività 

didattiche coerenti con il 
curricolo 

. valutare gli studenti 
utilizzando criteri e 
strumenti condivisi. 

L'attuazione della 
"buone pratiche" 

nella scuola riduce 
la differenza tra le 

varie classi in 
italiano e 

matematica. 
 

Rientrare nella 
media dei risultati 

delle prove 
standardizzate con 

le scuole con 
background socio- 

economico e 
culturale simile. 

PROGETTO 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

 
PROGETTO 

GOVERNANCE 
DELLA SCUOLA  

 
Ridurre il tasso di 

dispersione scolastica 
(evasione, 

abbandono, 
bocciature e 

frequenza irregolare) 
per tutte le Istituzioni, 

con particolare 
riferimento a quelle 

situate in aree a 
rischio. 

realizzazione di attività 
che utilizzino strategie 

attive, motivanti ed 
inclusive; incremento 
delle azioni in tema di 

prevenzione, 
accompagnamento, 

recupero e 
potenziamento. 

 
 
 

Operare per il 
raggiungimento di 
adeguati livelli di 

autonomia 
nell'organizzazione 

dello studio e 
nell'autoregolazion

e 
dell'apprendimento. 

 
 

Avviare la 
valutazione delle 

competenze chiave 
di cittadinanza con 
strumenti specifici 
(compiti di realtà - 
rubriche - matrici) 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Proporre un curricolo 
aderente alle esigenze del 

contesto. 
progettare attività 

didattiche coerenti con il 
curricolo 

. valutare gli studenti 
utilizzando criteri e 
strumenti condivisi. 

Innalzare il numero 
di alunni che si 
diplomano con 

votazione superiore 
alla sufficienza 
Incrementare il 

numero degli allievi 
nella fascia medio-

alta 
 

Predisporre e 
utilizzare gli 

strumenti per la 
valutazione del 
raggiungimento 

delle competenze 
descritte. 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione della 
scuola 

Definire la missione e la 
visione della scuola e 
monitorare in modo 

sistematico le attività 
svolte. 

Individuare ruoli di 
responsabilità e compiti per 

il personale in modo 
funzionale secondo i 

principi di efficienza ed 
efficacia. 

Utilizzare in modo 
adeguato le risorse 

economiche. 

Inclusione e 
differenziazione 

Curare l'inclusione degli 
studenti con bisogni 
educativi speciali e 

valorizzare le differenze 
culturali. 

Adeguare l'insegnamento 
ai bisogni formativi di 

ciascun studente attraverso 
percorsi di recupero e 

potenziamento. 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 
 

Valorizzare le risorse 
professionali. 

Promuovere percorsi 
formativi di qualità. 

Incentivare la 
collaborazione tra colleghi 
e la condivisione di buone 

pratiche. 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

svolgere un ruolo 
propositivo nella 

promozione di politiche 
formative territoriali. 

coinvolgere le famiglie 
nella definizione dell'offerta 

formativa e nella vita 
scolastica. 

Valorizzare la 
comunicazione con 
le scuole superiori 
del territorio per 

individuare forme di 
monitoraggio dei 

risultati nel 
passaggio tra gli 

ordini. 

Continuità e 
orientamento 

Garantire la continuità dei 
percorsi scolastici e curare 
l'orientamento personale, 
scolastico  degli studenti. 
Predisposizione di griglie 
per la raccolta degli esiti 

degli studenti della scuola 
primaria, della scuola sec. 

di 1°grado e di sec. di 
2°grado 

Sviluppo di un 
sistema di raccolta 
dei dati degli esiti 
degli studenti in 

modo da permettere 
il confronto e la 

possibilità di 
definire un trend. 

 

 

 



7. 3 FI NAL IT À E  C ONT EN UTI D EL LA R ELA Z IO N E S OCI AL E  CO N  I  PR INC IP ALI 
STA KE HO LD ER  

RISORSE UMANE: 

-Condivisione delle linee formative ed educative;  
-Sostegno alla professionalità anche attraverso un piano di aggiornamento e formazione;  
-Adozione di mezzi e strumenti spendibili nello svolgimento della propria funzione;  
-Ampliamento delle opportunità ai fini della valorizzazione delle professionalità, creando occasioni di 
confronto e scambio;  
-Creazione di relazioni collaborative e costruttive con famiglie e territorio.  
FAMIGLIE: 

-Condivisione delle linee educativo-formative esplicitate anche nel patto di corresponsabilità 
educativa;  
-Ricerca di forme fattive di collaborazione  
-Coinvolgimento nel dialogo educativo tra scuola e famiglia, nel reciproco rispetto di ruoli e compiti ;  
-Sostegno delle famiglie nella relazione con i figli; 
ENTI E ASSOCIAZIONI I DEL TERRITORIO:  

-Condivisione delle finalità educative relative alla cittadinanza attiva;  
-Coinvolgimento nell’attuazione di attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa;  
-Stesura di protocolli operativi ;  
-Condivisione e promozione di esperienze di legalità, socialità e solidarietà;  
-Valorizzazione delle risorse del territorio per percorsi di conoscenza antropologica, storica e culturale 
dello stesso;  
-Diffusione di percorsi, attività, azioni intraprese. 
La scuola, in qualità di sistema aperto, si impegna ad attivare feed-back capaci di correggere “in itinere” 
il sistema organizzativo per conseguire gli obiettivi per la qualità, attraverso:  

 la Riduzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo 
 l’ Incremento delle attività di accoglienza e di orientamento 
 la Promozione della formazione del personale docente per favorire il processo di crescita 

professionale. 
Al fine di erogare servizi rispondenti ai bisogni degli utenti l’istituto tende a finalizzare lo sforzo di tutto il 
personale 

 nell’interpretazione delle esigenze dell’utente 
 nella flessibilità dell’offerta formativa 
 nel controllo dei processi e dei risultati 
 nel miglioramento continuo 

 


