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PREMESSA  

- 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. 3970 del 25/10/2016; 

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 28 Ottobre 

2016; 

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28 Ottobre 2016 ; 

- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

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

 

 

 

 

LE 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  
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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 città e alla società esterna, ma anch e 
con alla comunità nazionale, europea e globale. Per questo diciamo che fare scuola oggi, oltre che educare, formare ed istrui re, 
va assumendo sempre più un significato di presenza culturale, di esserci nel mondo. Questo porta ciascuno di noi ad un divers o 
approccio con il nostro lavoro, se vogliamo essere al passo coi tempi; alla didattica, alla pedagogia, allo studio disciplina re, che si 
fa in aula, dobbiamo aggiungere un quid in più: proprio quella dimensione culturale intesa come mondo di esperienze specifich e 
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 disciplin a. 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, qua li 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, quel li 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 sintes i 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 tecnolog ie, 
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, su lla 
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.  
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1.IDENTITA’ 
DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA  
1.1 Il contesto socio-culturale 

  

 Popolazione scolastica 
 

 

 

Opportunità  Vincoli  

L'Istituto Comprensivo opera nella frazione marinara di 
Scoglitti, in posizione periferica 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); e il Plesso distaccato 
“Campanella”.  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. L'utenza della scuola è 
eterogenea per classe sociale ed economica. Gli alunni 
socialmente svantaggiati rappresentano circa il 20% della 
popolazione e sono presenti in modo omogeneo in ogni 
classe. La Scuola Secondaria è fortemente caratterizzata 
dal corso ad Indirizzo Musicale, attivo e ambito.  

L’Istituto, costituito da due plessi, raccoglie l’utenza 
della frazione di Scoglitti e delle contrade limitrofe. 
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 loro 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.  

 

Territorio e capitale sociale 
 

 

  

Opportunità  Vincoli  

L’Istituto Comprensivo "L. Sciascia" offre il servizio 
scolastico a un’area geografica comprendente i nuclei 
abitativi di Scoglitti e Vittoria  e le zone rurali limitrofe con 
abitazioni sparse. 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 

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 



Kamarina, la Capitaneria di Porto, la parrocchia S. Maria 
di Portosalvo, Agesci, Anffas e Associazioni sportive con 
cui la scuola intrattiene rapporti di collaborazione.  

rapporti di collaborazione per la promozione 
dell’azione formativa.  

 

 Risorse economiche e materiali 
 

 

  

Opportunità  Vincoli  

Dalle evidenze analizzate risulta che la percentuale più 
alta, 98,2% è rappresentata dalle spese per il Personale, 
che è di gestione ministeriale. 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 POF. 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.; aule con dotazione LIM 
presso il Plesso “Campanella” di Vittoria. -b)dotazione 
strutturale esterna: campetto, pista di atletica, salto in 
lungo, ampio cortile. L’istituto, diviso in tre  plessi 
adiacenti, è facilmente raggiungibile per l’ottima 
dislocazione all’interno della struttura urbanistica della 
frazione. La connessione wi-fi interna è sufficiente a 
coprire i fabbisogni di rete del plesso centrale. Tutte le 
aule sono dotata di LIM e postazione PC dedicata.  

La connessione wi-fi interna al Plesso "Don Bosco" è 
assente a causa di carenza di fondi dell’Ente Locale. La 
gestione quotidiana dei servizi ausiliari presenta 
qualche criticità che si ripercuote nell’ambiente 
lavorativo della sede centrale e della succursale. Gli 
edifici scolastici presentano un adeguamento della 
sicurezza e il superamento delle barriere 
architettoniche; i deficit manutentivi straordinari sono 
causati dagli interventi non sempre tempestivi 
dell’Ente Locale.  

 

 Risorse professionali 
 

 

  

Opportunità  Vincoli  

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: assente nella Scuola dell’Infanzia, il 33,3% 
nella Scuola Primaria, l’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 emerge 
un’ampia fascia di docenti con minime competenze 
informatiche. Solo alcuni docenti sono in possesso di ce 

 

 

Le situazioni problematiche che emergono dal contesto di riferimento, ma anche le potenzialità e le 

positività in esso presenti, impongono scelte precise: scelte culturali, etiche, pedagogiche, 

metodologico-didattiche, progettuali, organizzative su cui è stato costruito il P.O.F.T. e da cui dedurre 

la definizione inequivocabile e realistica degli obiettivi che si intendono raggiungere.  
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1.2 Priorità  
 

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, tenuto conto dell’impegno profuso negli anni scolastici 

passati e dell’impegno necessario nel corrente anno scolastico, 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; 
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 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 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; approvare il piano 

di formazione e aggiornamento per l'arricchimento delle competenze professionali; sostenere i 

processi di miglioramento attraverso il monitoraggio e l’osservazione dei processi; condividere, 

adottare  buone prassi e metodologie innovative. 
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2. COERENZA CON 
L’UTOVALUTAZIONE  

MISSION: REALIZZAZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

 L’Istituto Comprensivo , 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 dei Programmi 

Ministeriali della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, pone come obiettivo  finale della 

propria azione la realizzazione di se stesso come:  

◊ 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 alla diversità, come risorsa e stimolo per la crescita. 
◊ Scuola orientativa: quindi scuola che costruisce percorsi di apprendimento  rispettosi di tempi, ritmi e stili cognitivi, anche 
attraverso l’individualizzazione dell’insegnamento, sviluppando in ciascuno la consapevolezza di sé e delle proprie capacità e 
potenzialità. 
◊ Scuola secondaria nell’ambito dell’istruzione dell’obbligo: 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.  

ACCOGLIERE, FORMARE, ORIENTARE 

Attraverso 

LO SVILUPPO DELLA PERSONA, PER FORNIRE A OGNI RAGAZZO GLI STRUMENTI NECESSARI AD AFFRONTARE GLI SCENARI SOCIALI E 

PROFESSIONALI, PRESENTI E FUTURI.  
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2.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO : PRIORITÀ , TRAGUARDI E OBIETTIVI 

DI PROCESSO. 
 

Il Piano di miglioramento parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenuta 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 di seguito in forma esplicita gli elementi del Piano di Miglioramento (cioè Priorità, 

Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo attraverso cui l’Istituto persegue la propria 

Mission. 
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Priorità riferite 
agli esiti degli 

studenti 

 
Traguardi di 

lungo periodo 
Area di processo 

 
Obiettivo di processo 

 

Risultati nelle Prove 
standardizzate Nazionali 

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

Programmazioni per classi 
parallele e predisposizione di 

verifiche comuni quadrimestrali; 
 

Promuovere l’analisi qualitativa 
degli esiti delle prove 

standardizzate per avviare azioni 
mirate al recupero dei processi 

trasversali carenti 
 
 1. Migliorare i risultati di Italiano e 

Matematica nelle prove 
standardizzate agendo anche 
sul contenimento del cheating 

2. Ridurre la varianza tra le classi 

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 

Messa a regime dei Dipartimenti 
con calendarizzazione degli 

incontri e degli adempimenti 
specifici 

Sviluppo e valorizzazione delle 
Risorse Umane 

Studio collegiale delle competenze 
chiave per l’apprendimento 

permanente. 
Promozione della formazione in 

servizio 

Competenze chiave e di 
Cittadinanza 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Revisione nei dipartimenti del 
curricolo verticale, dei profili di 

competenza in uscita  per le varie 
discipline in rapporto al frame work 
europeo nei settori: revisione del 
profilo dello studente per anno di 
corso in rapporto alle competenze 

europee e definizione delle 
modalità di progettazione. 

Migliorare le competenze sociali e civiche 
degli studenti operando per il 

raggiungimento di adeguati livelli di 
autonomia nell’organizzazione dello studio 
e nell’autoregolazione dell’apprendimento. 

 
Implementare la costruzione e l’adozione 
di strumenti specifici di osservazione e di 
valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza degli alunni. 

Ambiente di apprendimento 

Promuovere percorsi curriculari ed 
extra in chiave di Cittadinanza 
Attiva e civile convivenza sulla 
base di una programmazione 

interdisciplinare 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

-Messa a regime dei dipartimenti 
con calendarizzazione degli 
incontri e degli adempimenti 

specifici 
-messa a regime del registro 
elettronico e dei cloud per la 

condivisione, la circolazione e la 
diffusione di informazioni e di 

buone pratiche 
-attivare procedure per agevolare 
la comunicazione con le famiglie 

non italofone utilizzando la 
modulistica ministeriale “io parlo la 

tua lingua” 

Inclusione e differenziazione  

-Potenziare (anche con risorse 
specifiche) attività di 

recupero/potenziamento e 
alfabetizzazione Italiano L2. 
-Messa a regime del GLI con 

referenti di settore per coordinare 
l’attuazione e la valutazione del 

PAI. 
-Promuovere azioni di prevenzione 

e di contrasto al bullismo 
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Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

 innalzare i livelli d’istruzione e le competenze degli alunni; 

 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 prevenire e recuperare abbandono e dispersione scolastica. 

 

Le priorità SU CUI LA SCUOLA HA DECISO DI CONCENTRARSI RIGUARDANO gli esiti SCOLASTICI 

RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI SIA IN MERITO AI risultati scolastici , SIA IN ESITO AI risultati prove 

standardizzate. Entrambe le priorità sono finalizzate a migliorare il successo 

formativo degli alunni e alla lotta alla dispersione scolastica.  

LA SCUOLA INTENDE ATTUARE le azioni di 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 STATE DECLINATE NEL 

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE. 

Se ne riporta una sintesi ragionata. 
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3. 

OBIETTIVI PRIORITARI 

ADOTTATI DALLA SCUOLA 

FRA QUELLI INDICATI DALLA 

LEGGE  
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: 

1. 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;  

2. b) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  
3. 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;  

4. 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;  

5. 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;  

6. 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;  

7. i) potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
8. 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;                                            12 

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;  

9. q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti;  

10. 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;  

11. s) definizione di un sistema di orientamento.  

 

 

L’ISTITUTO PERSEGUE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI ATTRAVERSO 

L’OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE MA ANCHE ATTRAVERSO LA 

PARTECIPAZIONE A  BANDI E CANDIDATURE  MIUR, FESR E FSE.  
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4.CURRICOLO DI 
SCUOLA 

4.1  CENTRALITÀ DELLA PERSONA   

 

Le nostre scelte pedagogiche si sostanziano in: 

 Rispetto del valore di “persona” e alleanza scuola-famiglia; 

 Formazione alla cittadinanza attiva e sviluppo delle abilità pro-sociali, 

 “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; 

 Integrazione/inclusione; 

 Didattica per competenze; 

 Orientamento e sviluppo dell’alunno come “persona”; 

 

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.   
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4.2PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA  

Le scelte curriculari, educative ed organizzative interessano: 

 Attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di 

handicap e Svantaggio; 

 Flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico; 

 Processo di informatizzazione della scuola;  

 Gestione e aggiornamento del sito WEB; 

 Protocolli di intesa ed accordi di rete con scuole, Enti e Istituzioni presenti sul 

territorio per la realizzazione di progetti coerenti con il presente atto di indirizzo; 

 Sistema di autovalutazione e di miglioramento; 

 Socializzazione degli apporti organizzativi dell'ufficio di segreteria a tutte le 

componenti della scuola nell’ottica di un'organizzazione del lavoro coordinata e 

integrata. 

Organizzazione didattica complessiva  
Sede Centrale “L. Sciascia” -  Plesso staccato “Don Bosco” – Plesso staccato “Campanella” 

o Infanzia: 40 ore (8:00 – 16:00 dal Lunedì al Venerdì); 

o Primaria: 27 ore (8:15 – 13:40 dal Lunedì al Venerdì); 

o Secondaria di Primo Grado: 30 ore (8:25 – 13:25 dal Lunedì al Sabato); 

Utilizzo di elementi di autonomia e flessibilità  
Il potenziamento del tempo scolastico alla scuola attraverso la seguente organizzazione: 

Scuola Primaria 
 riorganizzazione dell’orario scolastico per ambiti disciplinari al fine di superare la 

problematicità di interventi didattici frammentati attraverso la compattazione del 

calendario scolastico su 5 giorni settimanali con la suddivisione della giornata scolastica in 

ore disciplinari di 55 minuti (dalla prima alla quinta ora) e 50 minuti (sesta ora);  

 Modalità classi aperte e per gruppi di lavoro per le attività di progetto di recupero, 

potenziamento e alfabetizzazione L2.  
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Scuola Secondaria di Primo Grado  
 -creazione di un Indirizzo umanistico e uno  scientifico-tecnologico; 

 -all’interno dell’Indirizzo Musicale, modulazione oraria  con ore di 50 minuti al fine di 

ricavare  un’ora settimanale da dedicare alla Musica d’Insieme;  

 -attivazione di 1 ora di Approfondimento  da utilizzare secondo le esigenze del contesto 

classe(Italiano, Cittadinanza, Storia, Geografia); 

Progettazione  didattica e valutazione  

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 e griglie di valutazione comuni in ambito 

disciplinare. 

- la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, anche attraverso il supporto delle nuove 

tecnologie didattiche;  

- una didattica inclusiva e 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 per il raggiungimento delle finalità educative 

indicate dal POF annuale 

- 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”. 

La documentazione relativa alla progettualità educativa e didattica della scuola viene condivisa 

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 E’ DOTATO DI UN PROTOCOLLO DI 

VALUTAZIONE, APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 12 OTTOBRE 2015, 

CHE PREVEDE STRUMENTI, METODI, CRITERI E DI CUI SI ALLEGA UN AMPIO STRALCIO. 
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Scelte di gestione dell’  organizzazione didattica  
Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’istituto un ruolo centrale dovrà 

essere svolto dai dipartimenti disciplinari. L’organizzazione didattica prevede la centralità dei 
DIPARTIMENTI divisi secondo i quattro assi culturali: Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico-
tecnologico, Asse storico-sociale.   

I Dipartimenti:  

 Concordano e adottano nuove strategie di insegnamento, soprattutto nelle prime 

classi secondo una didattica laboratoriale sulla base della ricerca-azione;  

 Delineano conoscenze e abilità irrinunciabili comuni da valutare in maniera 

oggettiva ed effettuata, preferibilmente, da parte di docenti di classi parallele;  

 Definiscono prove strutturate comuni con criteri di verifica e valutazioni condivisi 

per classi parallele; 

 Producono materiale didattico ad integrazione dei libri di testo. 

 

I  l i ve l l i  d e l la  pro ge t ta zio ne  cur ric u la re  
 

Livel lo  Chi  Come  cosa  

1 Col legio docent i  

POF Curr icolo  d’ Ist it ut o  

F ina l ità  educat ive 

condivise ;  

Traguardi format iv i  

2  
Dip art iment i  Curr icolo  format ivo  

Prove d’ ingress o -  p rove  di  

ver i f ica   b imestral i  

3  

Cons igl i  d i  c lasse  

Interc lass e  

Intersezione  

Curr icolo  disc ip l inare  

Progetta zione a nnuale  

Nucle i  fondant i  (strutt ure 

de l le  disc ip l ine)  

Obiett iv i  spec i f ic i ,  

contenut i  e  at t iv ità  

(argomenti  ine ludibil i  

de l le  disc ip l ine)  
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4.3 LE MACROAREE DI PROGETTI EXTRACURRICULARI  

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; 

 Fattibilità: 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; 

 Predisposizione di Progetti per accedere ai Fondi Europei per la Programmazione 

2014-2020, sulla base dell’autovalutazione dei bisogni ,integrati al Piano dell’Offerta 

Formativa. 

Ogni progetto di natura 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.  

Al fine di promuovere il successo formativo di ciascun allievo, i progetti curriculari ed extracurriculari 

mirano al recupero, sviluppo  e potenziamento delle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente. 

 Progetti per la comunicazione nella madrelingua 
 Progetti per la comunicazione in lingue straniere 
 Progetti per la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
 Progetti per le le competenze sociali e civiche 
 Progetti di potenziamento consapevolezza ed espressione culturali 
 Progetto per lo sviluppo delle competenze imparare ad imparare 

L’Istituto amplia la propria Offerta Formativa per la promozione del successo formativo e la lotta alla dispersione 

scolastica attraverso la partecipazione, singola e/in rete, a candidature di bandi  con Fondi Nazionali ed Europei. 
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4.4 SCUOLA DIGITALE  

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 
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4.5 SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

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. 

 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è istituita la 

figura del coordinatore di plesso, i cui compiti sono così definiti: 

 rapportarsi con l’Ufficio del Dirigente Scolastico informandolo sulle esigenze organizzative; 

 osservare rapporti di collaborazione ed informazione continua verso i Collaboratori del Dirigente; 

 curare la lettura quotidiana delle circolari interne, posta, comunicazioni, ecc; 

 pubblicare gli elenchi relativi alle riunioni previste; 

 curare il controllo dei verbali e le firme di presenza della programmazione settimanale (solo scuola 

primaria); 

 segnalare al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori i necessari bisogni; 

 tenere i rapporti con l’utenza e con soggetti esterni su delega del Dirigente Scolastico; 

 organizzare la vigilanza degli alunni in caso di assenza del docente per sciopero; 

 impegnarsi a comunicare al Dirigente Scolastico malfunzionamenti, infortuni, emergenze, ecc; 

 segnalare al Dirigente Scolastico problematiche su funzionamento dei servizi erogati e/o facenti capo 

agli Enti Locali (vigilanza, trasporto, mensa, ecc.); 

 segnalare con urgenza al Dirigente Scolastico eventi di furto/atti vandalici; 



 partecipazione allo staff allargato; 

 aggiornamento continuo della documentazione sulla Sicurezza; 

 verifiche di situazioni di pericolo; 

 prove di evacuazione; 

 monitora e aggiorna la documentazione di plesso (verbali, piani di lavoro, relazioni finali); 

 coordina il monitoraggio delle assenze degli alunni; 

E’ altresì istituita, , la figura del coordinatore per ogni consiglio di classe che ha i seguenti compiti in relazione 

alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 Referente per le famiglie della classe; 

 Referente per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere in atto; 

 Responsabile degli esiti del lavoro del consiglio; 

 Facilitatore di rapporti fra i docenti e promotore per l’assunzione di responsabilità, 

in rapporto agli alunni: 

 monitorare le assenze e i ritardi degli alunni  riferendo nominalmente al DS 

 si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il Consiglio di 

Classe; 

 controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia, riferendo al primo 

collaboratore; 

 tiene i rapporti con gli alunni diventando il tramite di questi con il Consiglio di Classe e la Dirigenza; 

 in rapporto ai colleghi della classe. 

 controlla periodicamente il registro di classe elettronico e cartaceo(assenze, numero   di

 verifiche, ritardi, ecc.)  e riferisce al primo collaboratore; 

 ritira e controlla le note informative interperiodali ; 

in rapporto al consiglio di classe: 

 guida e coordina i consigli di classe attenendosi all’ordine del giorno; 

 relaziona in merito all’andamento generale della classe; 

 illustra obiettivi/competenze, metodologie, tipologie di verifica per predisporre 

 la programmazione e propone le visite guidate e i viaggi di istruzione per la classe e redige la relazione 

finale (classi terze scuola secondaria); 

 coordina l’azione didattico/educativa  e gli  interventi di recupero; 

 verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione della classe; 

 propone riunioni straordinarie del C.d.C. al DS; 

 coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale (schede 

personali ecc); 

 Concerta il curricolo implicito e i criteri e strumenti di valutazione condivisi; 

 Redige, controlla la corretta redazione dei verbali; 

 Promuove iniziative per limitare l’insuccesso e l’abbandono scolastico; 

 Partecipa agli incontri per gli alunni 104; 

in rapporto con i genitori: 

 cura i rapporti con i rappresentanti di classe; 

 riceve e convoca al bisogno (anche in forma scritta)  i genitori  singolarmente  a nome del consiglio di 

classe; 

 incontra   i   genitori    singolarmente   per la   consegna   delle   schede, il  giudizio orientativo e la 

verifica finale. 
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Le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio in riferimento alle Aree sono: 

AREA 1 
Organizzazione Generale: realizzazione e gestione del PTOF 

AREA 2 
Inclusione e Dispersione, Continuità e Orientamento 
AREA 3 
Organizzazione e Aggiornamento: supporto al lavoro dei docenti 

AREA 4 
Valutazione di Istituto e Valutazione del Processo di Apprendimento e degli allievi: Autovalutazione d’istituto e degli 
Apprendimenti 
AREA 5 
Genitori, Territorio, Biblioteca: Rapporti con il Territorio e Biblioteca 

 
 

Le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio Docenti, i Collaboratori individuati dal Dirigente 

Scolastico, i Fiduciari di sede, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio e tutte le altre 

figure di sistema individuate, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito 

didattico. 

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; 

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; 
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 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. 
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5. ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA  
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015: 

a. Posti Comuni e di Sostegno  

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. 
 

25 2 Tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 
 

25 2 Tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 25 2 Tempo pieno  
 

Scuola 
Primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

28 1+ 6h Tempo normale 

a.s. 2017-18: n. 
 

28 1 + 6h Tempo normale 

a.s. 2018-19: n. 28 1+ 6h 
 

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  

DOCENTI 21 21 21  
 
SOSTEGNO 
 

2 2 2 Tempo normale 
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b. Posti per il Potenziamento  

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)  

Scuola Primaria 3 Migliorare le competenze sociali e civiche. Raggiungere adeguati 
livelli di autonomia. Garantire il diritto allo studio degli alunni non 
italofoni. Attività alternativa alla Religione Cattolica 

Scuola Secondaria A245 1 Innalzare le competenze di base. Migliorare le competenze sociali 
e civiche. Garantire il diritto allo studio degli alunni non italofoni. 
Attività alternativa alla Religione Cattolica 

* 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).  

c. Posti per il Personale Amministrativo e Ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente Amministrativo  
 

5 

Collaboratore Scolastico 
 

12 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

0 

Altro  
 

0 
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6. PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 
FORMATIVE RIVOLTE 
AL PERSONALE 
Il piano di formazione del personale docente, 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 l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno 

specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico IN 

BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI: 

 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 

Come si evince dalle risultanze del RAV,  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 

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); l’iniziativa in corso 
ha il titolo di “Buone prassi di progettazione nella Scuola Primaria”. 
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7. FABBISOGNO DI 
ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE 
MATERIALI  
Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre  di più e sempre 

meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali o, 

comunitarie. I progetti già approvati in fase di realizzazione o anche a  quelli già presentati ed in 

attesa di autorizzazione rimarcano la complementarietà di tali attrezzature/strutture con li 

fabbisogni formativi  sopra citati nel PTOF e, soprattutto, con la necessità di una didattica che 

valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una personalizzazione 

dell’intervento formativo.  

PLESSO/SEDI 
STACCATE e/o 
COORDINATE 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE  

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

SEDE CENTRALE Realizzazione, 

l‟ampliamento o 

l‟adeguamento delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 

l‟uso delle nuove 

tecnologie e nel 

processo di 

insegnamento- 

apprendimento; 

ASSE II INFRASTRUTTURE 

PER L‟ISTRUZIONE – 

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE 

(FESR) – OBIETTIVO  

SPECIFICO – 10.8 

Bando 9035 del 

13/07/2015 

 
TUTTO 

L’ISTITUTO 

Realizzazione 

ambienti digitali  

Sviluppo delle 

competenze digitali

 degli studenti, 

CANDIDATURA 

N.12992 DEL  FESR  
Bando 12810 del 
15/10/2015 

TUTTO 

L’ISTITUTO 

Progetti di Inclusione 

sociale e lotta al 

disagio 

Sviluppo delle 

competenze di base

 degli studenti 

CANDIDATURA N. 19508 
DEL FSE 108620 del 
16/09/2016 

TUTTO 

L’ISTITUTO 

 Migliorare la dotazione 

complessiva  

#la miascuola accogliente 



TUTTO 

L’ISTITUTO 
Raggiungimento di  

traguardi linguistici e 

culturali significativi in 

una dimensione 

europea. 

Il Progetto si basa su 

attività, uso di giocattoli  

e giochi tradizionali dei 

Paesi europei coinvolti.  

“Games and Toys What 

Fun”:  

MIUR 

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 
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PTOF IC “LEONARDO SCIASCIA” –SCOGLITTI 
 

 

8 .  

LA FINALITÀ E I CONTENUTI 
DELLA RELAZIONE  
SOCIALE  
PER I PRINCIPALI STAKEHOLDER 
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  
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PTOF IC “LEONARDO SCIASCIA” –SCOGLITTI 
 

 

9.ATTIVITA’ DI 
MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE  
 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di monitoraggio e 

valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i conseguenti 

indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPINA SPATARO 

 

 

Si Allega:  

ALLEGATO  PROGETTI  a. s. 2016/17 
 
 
 
 
 
 

29 


