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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Tutti sentiamo un I CARE dentro di noi ma è ORA di dargli un nome, un 
volto e decidersi se vale la pena impegnarsi o meno.

Questa l’aspettativa che ci ha portato a scegliere le PAROLE di  colui che 
non ha smesso di essere SCOMODO nemmeno in quel luogo che doveva farlo 
tacere: Don Lorenzo Milani.

Da dove partire?

Dai TALENTI che ognuno di noi possiede o meglio

dal TALENTO che ognuno di noi È.

Come fruttificarli/lo?

Con GRATUITÀ nella RESPONSABILITÀ quotidiana.

“Sulle Orme di Don Milani”

 

 
 

“Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali tra disuguali.”

“Lettera a una professoressa”-Don Lorenzo Milani
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“Se si perdono loro (i ragazzi più difficili) la scuola non è più scuola. É un 
ospedale che cura i sani e respinge i malati”

 

 

“Lettera a una professoressa”-Don Lorenzo Milani
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PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa, relativo al Secondo Istituto 

Comprensivo“Dante Alighieri”di Francofonte, è stato 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", 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.

Nel corrente anno scolastico è stato rivisto alla luce del D. Lgs. 60/2017 recante 
“Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e 
delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività; dal D. Lgs. 62/2017 recante “
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del Primo Ciclo ed Esami 
di Stato” ,  dal D. Lgs. 66/2017  recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità” e  dalla L. 71/2017 che, all'art. 4, reca "Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Inoltre, è stato opportuno considerare, nell'adeguamento della progettazione: 
 

un Piano per l'Educazione alla Sostenibilità come previsto dalla L. 221/2015 e 
in riferimento all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che persegue - nel suo programma 
d'azione - un obiettivo generale relativo alla "trasformazione del nostro mondo" in 
termini di persone, pianeta e prosperità. In un periodo di enormi sfide per gli sviluppi 
sostenibili, in cui milioni di concittadini continuano a vivere nella povertà e sono 
privati di una vita dignitosa, fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti rappresenta una priorità ed una sfida chiave 
(Goal n. 4 ""istruzione di qualità per tutti"  -  Agenda ONU 2030);

•

un Piano Nazionale per l'Educazione al Rispetto come previsto dalla nota 
MIUR 5515 del 27.10.2017 che, ispirandosi ai principi espressi dallart. 3 della Carta 
Costituzionale, pone tra le sue finalità quella di promuovere nelle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte ad 
assicurare l’acquisizione di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel 
più ampio concetto di Educazione alla Cittadinanza Attiva e Globale.

•
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L'organizzazione generale dell'Istituto

                                        IL CONTESTO TERRITORIALE E IL SECONDO ISTITUTO 
COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI”

 

Il Secondo Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, così come oggi si presenta, 
nasce nell’a.s. 2014 – 2015, per effetto del Piano di razionalizzazione e 
dimensionamento della rete scolastica, voluto dal Miur, che ha disposto l’aggregazione 
del Primo Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” al già esistente Secondo Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri”.

L’unione in un’unica realtà scolastica dei tre ordini di scuola, dell’Infanzia, della 
Primaria e della Secondaria di Primo Grado, caratteristica specifica di ogni istituto 
comprensivo, crea nuove opportunità per realizzare il processo di integrazione / 
continuità e riqualificazione del progetto educativo e didattico in riferimento ai bisogni 
del contesto territoriale.

L’Istituto “Dante Alighieri” è l’unico istituto comprensivo presente nel Comune di 
Francofonte e in quanto tale accoglie tutti i bambini e i ragazzi in età dell’obbligo del 
territorio.

La scuola opera in un contesto socio-culturale difficile e povero di stimoli. Pochi 
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sono i centri di aggregazione, gli spazi per il tempo libero dei ragazzi, fatta eccezione di 
realtà sportive gestite da associazioni.

Sono presenti nel territorio:
·         una biblioteca comunale per consultazione e prestito libri;
·         due asili nido privati;
·     le sezioni staccate del Liceo scientifico “  Elio Vittorini” di Lentini, 

dell’Istituto tecnico commerciale “Alaimo” di Lentini, dell’Istituto  
professionale “Moncada” di Lentini;

·         due impianti sportivi (lo stadio e il pallone tensostatico);
·         due parrocchie, che offrono attività ricreative per il tempo libero 

destinate ai più giovani.
 
Il comune di Francofonte basa la sua economia prevalentemente 

sull'agrumicoltura. In quanto comune agricolo è caratterizzato da una grave crisi 
economica che ha risvolti negativi sullo sviluppo sociale. I valori tradizionali sono 
costantemente minati da situazioni familiari complesse. Una parte della popolazione 
scolastica, infatti, appartiene a famiglie multiproblematiche, senza punti di riferimento 
certi. Numerosi sono i casi di famiglie disgregate in cui predomina la 
“monogenitorialità” e in cui si rilevano conflitti che incidono sullo sviluppo degli alunni. 
Le famiglie spesso richiedono sostegno alla scuola per affrontare i bisogni educativi 
emergenti, ma non sempre condividono con la scuola atteggiamenti educativi mirati 
allo sviluppo armonico degli alunni, nel rispetto delle regole e delle figure adulte di 
riferimento.

Si rilevano problemi di disadattamento, di devianza giovanile, di criminalità.
Il tasso di scolarizzazione dei genitori risulta medio – basso.
 
Molti padri di famiglia sono operai agrumicoltori e in possesso di licenza media. 

Le madri, per la maggior parte, sono casalinghe ed in possesso anch'esse di licenza 
media. Pochi sono i genitori con titoli di studio elevati. Pochi sono i genitori impegnati 
nel settore impiegatizio o imprenditoriale. In questo contesto, la scuola è chiamata ad 
offrire l’offerta formativa adeguata per svolgere un ruolo “compensativo” delle carenze 
socio – ambientali e per essere luogo di realizzazione di un percorso formativo unitario 
nei tre ordini di scuola.

L’Istituto per la sua posizione geografica periferica, rispetto al territorio della 
Provincia di Siracusa, non può contare su una certa stabilità dell’organico. Infatti, 
annualmente il personale della scuola si rinnova, condizionando fortemente 
l’organizzazione e la realizzazione delle diverse iniziative.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SRIC86300L

Indirizzo
PIAZZA DANTE ALIGHIERI FRANCOFONTE 96015 
FRANCOFONTE

Telefono 095948186

Email SRIC86300L@istruzione.it

Pec sric86300l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic2dante.edu.it

 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SRAA86301D

Indirizzo
PLESSO FRANCO - VIA ON. S. FRANCO 
FRANCOFONTE 96015 FRANCOFONTE

 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SREE86301P

Indirizzo
PLESSO DANTE - VIA EUROPA FRANCOFONTE 
96015 FRANCOFONTE

Numero Classi 14

Totale Alunni 306

 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SREE86302Q

Indirizzo
PLESSO FRANCO - VIA ON. S. FRANCO 
FRANCOFONTE 96015 FRANCOFONTE
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Numero Classi 10

Totale Alunni 211

 II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SRMM86301N

Indirizzo
PIAZZA DANTE ALIGHIERI FRANCOFONTE 96015 
FRANCOFONTE

Numero Classi 15

Totale Alunni 320

Approfondimento

I NOSTRI PLESSI

 

PLESSO “DANTE” - Scuola Secondaria di I grado ed undici classi di scuola 
primaria–PIAZZA VILLE, già PIAZZA DANTE
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Il plesso “Dante” dispone di aule spaziose e luminose, distribuite in unico piano dotate tutte 
di uscita di sicurezza. Ospita le classi della Scuola Secondaria di primo grado ed undici 
classi di scuola primaria, la Dirigenza e gli uffici di segreteria. 

È dotato di palestra, laboratori, biblioteca, ampi spazi esterni attrezzati per lezioni all’aperto.

 

PLESSO “EUROPA”- Scuola Primaria- Via Europa 

 

La struttura scolastica di Via Europa destinata alle classi del triennio della scuola primaria, per 
parte dell'anno scolastico 2019/2020 non sarà utilizzata, in quanto oggetto di lavori di 
ristrutturazione.

 

PLESSO “FRANCO”-Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria (biennio)

 

Il plesso Franco, ospita la Scuola dell’Infanzia e le classi del biennio della Scuola Primaria. 
Presenta ampi locali adeguatamente arredati, spazi verdi curati e didatticamente fruibili, una 
palestra con attrezzature ginnico - sportive, laboratori e un’ampia gamma di sussidi.
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Numero di sezioni e classi

Si fa rilevare da accurate analisi che per l'anno scolastico 2019/2020 il numero 
di sezioni e alunni divisi per ordine di scuola e plessi sono:

Scuola dell’Infanzia-Plesso Franco=13 sezioni; 281 alunni;•

Scuola Primaria-Plesso Franco (biennio)= 13 sezioni; 267 alunni;•

Scuola Primaria-Plesso Dante=11 sezioni; 249 alunni;•

Scuola Secondaria di Primo Grado-Plesso Dante= 15 sezioni; 322 alunni.•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 36
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multimediali

 

Approfondimento

FABBISOGNO DI RISORSE STRUMENTALI

 

La previsione del fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali è tale da 
prevedere nel prossimo futuro l’acquisto dei seguenti materiali:

Dotazione tecnologica per le aule dotate di Lim  (ripristino rete Internet per 
il plesso di via Europa, notebook, software educativi

 

Dotazione strumentale e tecnologica per i laboratori di informatica, cucina

 

Dotazione tecnologica per alunni diversamente abili e con Bes

 

Sistemi di protezione e sicurezza per conservare gli strumenti tecnologici e 
informatici, scongiurando eventuali furti (antifurto, telecamere, ecc.)

 

Arredi scolastici per migliorare le aule nei tre edifici

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

115
27

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI PRIORITARI
 

VISION E MISSION
 

IMMAGINIAMO UNA SCUOLA CHE....

  Educhi all’interazione positiva con la realtà sociale, culturale ed economica in 
cui opera;

•

Rafforzi la consapevolezza della dimensione europea del processo di crescita 
culturale;

•

Costruisca un sistema formativo di qualità in grado di promuovere il successo 
formativo di tutti e di ciascuno;

•

Promuova una cultura “partecipativa” e “responsabile” dell’individuo nei 
confronti della collettività e dell’ambiente;

•

Introduca processi innovativi in ambito metodologico - didattico finalizzati 
allo sviluppo delle competenze definite a livello europeo;

•

Promuova occasioni di inclusione sociale e di sensibilizzazione in sinergia con 
il territorio;

•

Utilizzi la valutazione, nell’intenzionalità progettuale e nell’equità delle 
opportunità formative, come fattore costituente dell’offerta formativa della 
scuola.

•

Nel corso del triennio scolastico si cercherà di cogliere le indicazioni offerte dalla 
Legge 107/2015, come occasione per rinnovare e rinvigorire la progettualità 
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pedagogica e didattica della scuola per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Promuovere la dimensione unitaria del processo formativo, la continuità del 
processo didattico e la verticalità della proposta formativa;

•

Porre in risalto il valore della comunità professionale da realizzare facendo 
crescere nei docenti la cultura collaborativa;

•

Sviluppare competenze effettivamente spendibili nel mondo reale;•
Progettare situazioni di apprendimento costruttive, cooperative e 
contestualizzate;

•

Promuovere la formazione culturale di base, indispensabile per il 
conseguimento dell’autonomia, cognitiva, relazionale e comportamentale, e 
per la crescita del cittadino di domani;

•

Costruire un’alleanza educativa con i genitori basata su relazioni costanti e 
rispettose dei reciproci ruoli;

•

Promuovere e incrementare nell’azione didattica la conoscenza e l’uso di 
strumenti digitali al fine di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione per lo studio, il tempo libero e la 
comunicazione;

•

Modulare percorsi di apprendimento personalizzato e individualizzato sulle 
potenzialità di ciascuno nell’ottica di una scuola più equa e più inclusiva;

•

Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) 
in un contesto di gioco;

•

Promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali 
requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze 
sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche 
relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

•

 
 
 
 
 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati in tutte le discipline
Traguardi
Aumentare il successo formativo del 10%. Aumentare per l'a.s. 2019/2020 il 
successo formativo del 3%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la disomogeneita' delle fasce di livello nelle classi e migliorare la 
correlazione tra il voto della classe e i punteggi Invalsi
Traguardi
Ridurre del 10% la disomogeneita' nelle classi e uniformare la valutazione della 
classe ai livelli delle prove standardizzate.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Prevenire la dispersione scolastica attraverso l'attuazione di percorsi personalizzati 
per promuovere le competenze di Cittadinanza attiva
Traguardi
Diminuire l'abbandono scolastico; rientrare nella media di abbandoni regionali pari 
al 4%; portare gli abbandoni della scuola al di sotto del 4%.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

OBIETTIVI PRIORITARI
 

Visto quanto indicato dalla Legge 107/2017 e considerato quanto previsto d all’Atto di 
Indirizzo predisposto dal  Dirigente Scolastico del 26/09/2019 si individuano i seguenti 
obiettivi prioritari:
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1)  Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica 
negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in 
ITALIANO e MATEMATICA (Obiettivo regionale 1);
2) 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 (Obiettivo regionale 2);
3) Promuovere l'inclusione degli studenti con disabilità, BES ed alunni stranieri 
attivando tutte le strategie possibili per favorire tale processo e condividendo 
l'utilizzo di modalità didattiche di peer tutoring e cooperative learning (Obiettivo 
derivante dal RAV);
4) Definire modelli di progettazione didattica condivisa e personalizzata tenendo 
conto dei nuovi modelli di certificazione delle competenze. Definire, in modo 
condiviso fra docenti, pratiche valutative comuni e strumenti di misurazione oggettiva 
degli esiti (Obiettivo derivante dal RAV).
   

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 ) 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
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) 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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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14 ) 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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CITTADINI ATTIVI E CONSAPEVOLI  
Descrizione Percorso
Il Piano di Miglioramento (P.d.M.) rappresenta la pianificazione di un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel 
RAV (Rapporto di autovalutazione con riferimento al triennio 2019/2022). 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire modelli di progettazione didattica condivisa e 
personalizzata tenendo conto dei nuovi modelli di certificazione delle 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati in tutte le discipline

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la disomogeneita' delle fasce di livello nelle classi e 
migliorare la correlazione tra il voto della classe e i punteggi 
Invalsi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Prevenire la dispersione scolastica attraverso l'attuazione di 
percorsi personalizzati per promuovere le competenze di 
Cittadinanza attiva
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"Obiettivo:" Definire, in modo condiviso fra docenti, pratiche valutative 
comuni e strumenti di misurazione oggettiva degli esiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati in tutte le discipline

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la disomogeneita' delle fasce di livello nelle classi e 
migliorare la correlazione tra il voto della classe e i punteggi 
Invalsi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Prevenire la dispersione scolastica attraverso l'attuazione di 
percorsi personalizzati per promuovere le competenze di 
Cittadinanza attiva

 
"Obiettivo:" Rivedere i criteri per la valutazione del comportamento da 
esprimere con un giudizio sintetico che faccia riferimento allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e, relativamente alla Scuola Secondaria 
di I° grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
Corresponsabilità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati in tutte le discipline

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la disomogeneita' delle fasce di livello nelle classi e 
migliorare la correlazione tra il voto della classe e i punteggi 
Invalsi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Prevenire la dispersione scolastica attraverso l'attuazione di 

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

percorsi personalizzati per promuovere le competenze di 
Cittadinanza attiva

 
"Obiettivo:" Intervenire con azioni mirate al potenziamento delle 
competenze linguistiche e matematiche, oggetto di rilevazione delle 
prove invalsi al fine di ridurre la varianza tra le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati in tutte le discipline

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la disomogeneita' delle fasce di livello nelle classi e 
migliorare la correlazione tra il voto della classe e i punteggi 
Invalsi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Prevenire la dispersione scolastica attraverso l'attuazione di 
percorsi personalizzati per promuovere le competenze di 
Cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Condividere l'utilizzo di modalita' didattiche di peer tutoring 
e cooperative learning

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati in tutte le discipline

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la disomogeneita' delle fasce di livello nelle classi e 
migliorare la correlazione tra il voto della classe e i punteggi 
Invalsi
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Prevenire la dispersione scolastica attraverso l'attuazione di 
percorsi personalizzati per promuovere le competenze di 
Cittadinanza attiva

 
"Obiettivo:" Promuovere l'inclusione degli studenti con disabilita', BES ed 
alunni stranieri attivando tutte le strategie possibili per favorire tale 
processo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Prevenire la dispersione scolastica attraverso l'attuazione di 
percorsi personalizzati per promuovere le competenze di 
Cittadinanza attiva

 
"Obiettivo:" Investire sulla promozione delle competenze dei genitori 
realizzando progetti informativi/formativi e iniziative sulla "genitorialità 
consapevole".

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati in tutte le discipline

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la disomogeneita' delle fasce di livello nelle classi e 
migliorare la correlazione tra il voto della classe e i punteggi 
Invalsi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Prevenire la dispersione scolastica attraverso l'attuazione di 
percorsi personalizzati per promuovere le competenze di 
Cittadinanza attiva

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Docente:  Angelo Lo presti (funzione strumentale -Area 3- Inclusione e benessere a 
scuola).  

 
Risultati Attesi

-Prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso l'attuazione di percorsi 
personalizzati;

-Maggiore coinvolgimento delle famiglie;

-Miglioramento nell'uso della lingua italiana per comunicare ed acquisizione di una 
maggiore autostima.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

Docente: Bonica Annalisa (già referente legalità).

Risultati Attesi

-Aumentare il successo formativo attraverso la lettura e la partecipazione degli alunni 
alle dinamiche sociali;

-Favorire negli alunni la partecipazione alla cittadinanza attiva attraverso anche azioni 
di solidarietà;

-Ridurre la disomogeneità nelle classi e uniformare la valutazione della classe ai livelli di 
prove standardizzate;

-Diminuire l'abbandono e la dispersione scolastica e contrastare qualsiasi forma di 
bullismo e/o di illegalità.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO E RECUPERO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Responsabile

Docente: Mudicante Davide (già responsabile dipartimento matematica e scienze).

Risultati Attesi

-Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti;

-Sviluppare le competenze matematiche;

-Consolidare le abilità linguistiche e matematiche favorendo il successo formativo degli 
alunni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le pratiche didattiche adottate al di là delle specifiche caratteristiche che 
contraddistinguono ciascuna di esse, accolgono alcuni assunti e principi comuni. 
Primo fra tutti la centralità della persona, in grado di rispondere ai bisogni 
formativi individuali e di valorizzare le competenze e le abilità differenti. In 
secondo luogo l'idea della formazione come processo lifelong learning ossia come 
processo di vita che il soggetto dovrà delineare e perseguire ben oltre la fase 
dell'obbligo scolastico. L'obiettivo della didattica non si limita quindi 
all'apprendimento dei valori e dei contenuti dei saperi disciplinari ma punta allo 
sviluppo di competenze specifiche e trasversali. Tutte le didattiche innovative che 
la presente istituzione scolastica si impegna ad adottare accolgono l'idea che il 
rapporto verticale docente-allievo e il primato della lezione frontale debbano 
essere superati per aprire percorsi didattici rivolti verso forme attive di 
apprendimento, centrate sui discenti e non sul docente, il cui ruolo viene 
ridimensionato da dispensatore di conoscenze a guida del percorso formativo. Ciò 
premesso, si procede di seguito ad indicare le principali metodologie e tecniche 
didattiche innovative oltre all'ausilio delle TIC, che si adotteranno durante la 
pratica didattica: le pratiche laboratoriali, flip-classroom,  il cooperative learning, la 
peer education e la peer collaboration, il brainstorming, il problem solving, il role 
play, il mastery learning, il circle time. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE SRAA86301D

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE SREE86301P

II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE SREE86302Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE SRMM86301N
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE SRAA86301D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE SREE86301P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE SREE86302Q  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE SRMM86301N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia

 

La Scuola dell'Infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale dei 
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bambini nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, degli stili di 
apprendimento e dell’identità di ciascuno, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della 
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei 
documenti dell'Unione Europea. Le recenti ricerche hanno evidenziato come 
la Scuola dell’Infanzia favorisca l’apprendimento di comportamenti 
fondamentali e di conoscenze iniziali utili

per acquisire competenze spendibili in ambito sociale.

 

La Scuola del Primo Ciclo

 

Il primo ciclo d'istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di primo grado il cui obiettivo prioritario è far acquisire agli alunni 
le conoscenze e le abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali 
di base, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.

 

Dimensione Organizzativa

 

Nell’ottica della costruzione del curricolo verticale integrato i docenti dei tre 
ordini di scuola hanno collegialmente condiviso di destinare il 20% del 
curricolo complessivo alla quota locale e il restante 80% alla quota nazionale.

 

Per l' anno scolastico 2019/2020 il monte ore totale di attività didattica è il 
seguente:

 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

Scuola secondaria I 
Grado e Scuola 

Primaria a 30 ore 
settimanali

 

Monte ore annuali 
1038

Limite minimo di ore 
di presenza: 778

Limite massimo di ore 
di assenza:260

 
 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curriculo di scuola si compone del: curriculo verticale disciplinare, curriculo 
trasversale e del curriculo locale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curriculo verticale definito all'interno dell'istituzione scolastica intende realizzare: • la 
continuità educativa- metodologico-didattica; • la condizione ottimale per garantire la 
continuità dinamica dei contenuti; • un impianto organizzativo unitario; • un contesto 
territoriale unitario; • l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali. Si rimanda 
per maggiori dettagli al file allegato.
ALLEGATO:  
CURRICULO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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I docenti svolgeranno nell’orario curricolare, attività trasversali a tutti i campi di 
esperienza e a tutte le aree disciplinari e a tutte le discipline. La proposta formativa 
prevede le seguenti attività: • educazione all'effettività; • educazione alla cittadinanza e 
alla legalità; • educazione all'interculturalità; • educazione alla salute; • educazione 
ambientale; • educazione alla sicurezza; • educazione stradale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza sono sviluppate anche nel curriculo locale. Per il 
corrente anno scolastico 2019/2020 si prevede di realizzare dei percorsi formativi in 
orario curriculare finalizzati alla realizzazione del progetto: "Per le vie legali".

Utilizzo della quota di autonomia

Con riferimento alla quota di autonomia per il corrente anno scolastico come già 
indicato nella sezione "Curriculo delle competenze chiave di cittadinanza" verrà attuato 
il progetto "Per le vie legali" che interesserà i seguenti ambiti: • linguistico; • storico, 
geografico, artistico; • scientifico, ambientale. Si rimanda per maggiori dettagli al file 
allegato.
ALLEGATO:  
PROGETTO PER LE VIE LEGALI.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI DI INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Progetti curricolari ed extracurriculari

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Approfondimento

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARI NOME 
PROGETTO

REFERENTE

Infanzia, primaria e 
secondaria primo 
grado

Tutte le classi
Armoniosa - 
Mente Abile

Docenti: Di Pietro 
Gabriella, Lo Presti 
Angelo

Infanzia Tutte le classi
Musicando 
insieme

Docente: Mazzotta 
Grazia

Primaria e 
secondaria di primo 
grado

 A richiesta Istruzione 
parentale 
domiciliare

 

Infanzia, primaria e 
secondaria primo 
grado

Classi quinte 
della primaria e 
tutte le classi 
della scuola 
secondaria di 
primo grado

Impariamo ad 
ascoltare

Docente: Tribulato 
Sabina Maria

Primaria, secondaria 
primo grado

Classi quinte 
della primaria e 
tutte le classi

Gessata di San 
Martino 2019

Docenti: Bongiovanni, Le 
Favi, Giuffrida.

 PROGETTI POTENZIAMENTO E RECUPERO

Progetti curriculari ed extracurriculari

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Approfondimento

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARI NOME PROGETTO REFERENTE

Primaria e 
secondaria primo 
grado

Classi quinte 
della primaria e 
tutte le classi 
della scuola 
secondaria di 
primo grado

Noi........da grandi
Docente: Tribulato 
Sabina Maria

Primaria Tutte le classi Classi aperte 
l'amico è.....

 

Docente: Criscione Nella

Primaria Tutte le classi Uno di noi Docenti: Ceraulo 
Arianna, Lo Pizzo 
Michela, Mallaci 
Mercurio Katia

Primaria Tutte le classi Imparo ad 
imparare

Docente: Amenta 
Maria, Lo Pizzo 
Michela, Mallaci 
Mercurio Katia

Secondaria primo 
grado

Classi seconde 
e terze

Fly with English 
Certifications (YLE 
Movers)

 

 

Docente: Zaita 
Donatella

Primaria Classi quinte English Starters Docenti: Frazzetto 
Carmela, Novello 
Serafina

Primaria e 
secondaria primo 

Classi terza, 
quarta e quinta 

Giochi Matematici 
del Mediterraneo 

Docenti: Privitera 
Gianluca, Busciardà 
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grado della scuola 
primaria e tutte 
le classi della 
scuola 
secondaria

2020 - X edizione Sebastiana, Lisi 
Gabriella, Meli Lorena, 
Guccione Palmina

Secondaria primo 
grado

Classi terze Sauver la planéte: la 
nouvelle génération 
passe aux actes

Docenti: Bellitto 
Eleonora, Castiglione 
Mariagrazia, Valenti 
Manuela. 

Secondaria primo 
grado 

Tutte le classi Musica d'insieme Docenti: Termini 
Valentina, Cataldo Vito, 
Scuto Valentina 

Secondaria primo 
grado 

Tutte le classi Alla scoperta 
dell'arte

Docenti: Bongiovanni 
Stefania, Giuffrida 
Alessia, Le Favi Sandra 

Infanzia Tutte le classi Uno di noi Docente: Guzzardi 
Nunziatina

Scuola primaria Classi quarte e 
quinte per due 
ore settimanali 
di educazione 
fisica curriculari

Sport di classe
 

Docente: Costantino 
Maria

Scuola primaria Classi seconde e 
quinte della 
scuola primaria

Scuola a rischio Docente: Lombardo 
Stefania

 PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Progetti curriculari ed extracurricolari

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

Approfondimento

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARI NOME PROGETTO REFERENTE

Infanzia, primaria e 
secondaria primo 
grado

Sezioni cinque 
anni scuola 
infanzia, classi 
quinte scuola 
primaria e classi 
seconde scuola 
secondaria di 
primo grado 

Un libro per 
crescere

Docente :Martines Maria 
Giuseppina

Primaria Classi seconde 
C-D-E

Mercatini a scuola Docenti: Gilda Assenza 
e Amenta Maria

Primaria e 
secondaria di primo 
grado

Classi quinte 
scuola primaria 
e tutte le classi 
scuola 
secondaria di 
primo grado

Il giornalino di 
istituto

Docente: Messina 
Concetta

Secondaria di primo 
grado

Tutte le classi Consiglio 
comunale dei 
ragazzi 

Docente: Bonica 
Annalisa

Secondaria di primo 
grado

Classi terze Bullismo e 
cyberbullismo  

Docente: Serratore 
Arianna

 PON
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Progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa finanziati con il Fondo Sociale Europeo

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

 

 

Progetto Pon FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

Sottoazione 10.2.2A Competenze di base

 

Titolo progetto: Cittadini digitali

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base  

Tipologia modulo Titolo Destinatari

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività 

digitale

Il coding in classe Alunni delle classi quarte e 
quinte della sc. Primaria
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Competenze di cittadinanza 
digitale

Sicuri nel mondo virtuale, 
sicuri nel mondo reale.

Alunni delle classi prime e 
seconde della sc. 

Secondaria di 1° grado

 

Progetto Pon FSE - Competenze di cittadinanza globale

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Azione 10.2.5 Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali

Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali

 

Titolo progetto: Cittadini attivi e consapevoli

Tipologia modulo Titolo Destinatari

Civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanze 

attiva

Ragazzi in comune Alunni della classi 
quinte della scuola 

primaria e alunni della 
scuola secondaria 1° 

grado

Progetto Pon Avviso pubblico n. 6 del 06/12/2018 per “Interventi per 
l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana 
– Leggo al quadrato 2”

Progetto: IDEA THREE I.C. "ALIGHIERI" con destinatari gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado.

 

I moduli che saranno attivati sono:

matematicamente insieme;•
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italiano 2.0;•

attività motoria: elisi di lunga vita;•

tra testo e musica;•

non mi dispero;•

cittadini empatici: percorsi di comunicazione non violenta;•

educhiamo insieme.•

 

La presente istituzione scolastica oltre ai predetti PON ha presentato la 
candidatura per l'avviso pubblico 26502 del 06 agosto 2019 Asse 1 (FSE) 
Azione 10.2.2.

 “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO”

Attività di ed. fisica, motorie e sportive nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Le Linee Guida per le attività di ed. fisica, motorie e sportive nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado emanate dal MIUR con C.M. 4279 del 
04/08/09, hanno riorganizzato e innovato la pratica sportiva all’interno della 
scuola introducendo l’istituzione dei Centri Sportivi Scolastici, da intendersi 
come struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata 
all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. I soggetti di tale forma 
associativa sono i docenti di Ed. fisica dell’istituto. Il Centro Sportivo 
Scolastico ha predisposto per il corrente anno scolastico, un progetto avente 
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come finalità:
promuovere la partecipazione degli alunni alla pratica sportiva con la 
convinzione che impegnarsi in uno sport può dare un contributo 
importante alla formazione della persona e del cittadino;

•

proporre a tutti i ragazzi della scuola i Giochi Sportivi Studenteschi, 
stimolando la massima partecipazione alle gare scolastiche d’istituto, 
come momento di esperienza sportiva, di conoscenza di sé stessi, di 
collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello 
sport;

•

favorire la pratica di attività motoria e sportiva tra tutti i ragazzi 
indipendentemente dalla condizione fisica o mentale con lo scopo di 
portare gli alunni a vivere ed interiorizzare i valori positivi, a godere dei 
benefici della pratica del gioco sport al fine di completare la formazione 
della persona;

•

reclutare più alunni possibili per intrattenerli a scuola attraverso 
l’attività sportiva e combattere così la dispersione scolastica.

•

Le attività proposte saranno le seguenti:
Calcio a 5;•

Pallavolo.•

Prodotto finale:

partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi;•

tornei d’istituto;•

partecipazione ai Nuovi Giochi della Gioventù.•

 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

I viaggi d’istruzione fanno parte integrante della programmazione educativa e 
didattica in quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi 
educativi, cognitivi, culturali e didattici. Le destinazioni, in accordo con il PTOF, saranno 
individuate dai consigli di classe su proposta della Funzione strumentale area 5.
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DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Destinatari:
Tutti gli alunni di tutte le classi cablate
Risultati attesi:

-          favorire un utilizzo consapevole delle 
dotazioni, attraverso l’acquisto di soluzioni 
sicure e configurabili per ogni classe, 
associate a funzionalità per la gestione 
degli accessi e con connessione a servizi 
aggiuntivi;

-          potenziare competenze professionali in 
ambito digitale;

-          favorire la modifica dei setting di 
apprendimento;

-     sviluppare negli alunni il pensiero 
computazionale e la capacità di problem 
solving.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari:
•SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Tutti gli alunni
Risultati attesi:
Realizzazione e pieno funzionamento di “aule 
aumentate” e di “spazi alternativi”.
AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia per una 
visione “leggera” ed economicamente 
sostenibile di classe digitale. Si tratta di 
assicurare ad un maggior numero di aule 
tradizionali le dotazioni per la fruizione 
individuale e collettiva del web e di 
contenuti, per un’integrazione quotidiana 
del digitale nella didattica, per l’interazione 
di aggregazioni diverse in gruppi di 
apprendimento, in collegamento wired e 
wireless.
SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento, in 
genere più grandi delle aule con arredi e 
tecnologie per la fruizione individuale e 
collettiva che permettono la rimodulazione 
continua degli spazi in coerenza con l’attività 
didattica prescelta; in grado di accogliere 
attività diversificate, per più classi, o 
gruppiclasse (verticali, aperti, etc..) in 
plenaria, piccoli gruppi, ecc.; spazi che, date 
queste caratteristiche, possono essere 
finalizzati anche alla formazione-docenti 
interna alla scuola o sul territorio. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari:
Tutti gli alunni

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultati attesi:
 sviluppare il punto d’incontro tra manualità, 
artigianato, creatività e tecnologie. In questa 
visione, le tecnologie hanno un ruolo 
abilitante ma non esclusivo: come una sorta 
di “tappeto digitale” in cui, però, la fantasia e 
il fare si incontrano, coniugando tradizione e 
futuro, recuperando pratiche ed 
innovandole.

   progettare scenari didattici costruiti attorno 
a robotica ed elettronica educativa, logica e 
pensiero computazionale, artefatti     manuali 
e digitali, serious play e storytelling 
troveranno la loro sede naturale in questi 
spazi in un’ottica di costruzione di    
apprendimenti trasversali. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari:
Tutti gli alunni
Risultati attesi:
alfabetizzazione civica del cittadino digitale (i 
diritti della rete,l’educazione ai media e alle 
dinamiche sociali online - social network; la 
qualità, integrità e circolazione 
dell’informazione). 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari:

Tutti gli alunni

Risultati attesi: Sviluppare il pensiero logico-
computazionale

Il pensiero computazionale, aiuta a 
sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente. Uno dei modi per sviluppare il 
pensiero computazionale è la pratica del 
coding che consente di apprendere le basi 
della programmazione in modo pratico e 
divertente e si propone come un supporto 
didattico innovativo trasversale a tutte le 
discipline.

Le attività di coding si caratterizzano come 
strumenti per: acquisire competenze 
trasversali, valorizzare le potenzialità di 
ciascuno, potenziare le capacità di 
attenzione, concentrazione e memoria.

Il percorso prevede l’allestimento di ambienti 
di apprendimento integrati che facilitino 
l’utilizzo del linguaggio e della 
programmazione in maniera ludica e 
applicabile a tutte le discipline. La nostra 
istituzione scolastica aderisce annualmente 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

all'iniziativa promossa dal MIUR “Code week”. 

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Destinatari:

Tutti gli alunni

Risultati attesi:

·         Riqualificare gli ambienti di 
apprendimento significa anche 
promuoverne nuove modalità d’uso e 
collegarvi nuovi servizi, in cui il digitale 
accompagni l’acquisizione di competenze 
come la lettura e la scrittura fondamenta 
della nostra scuola.

Un potenziamento e un aggiornamento della 
missione della biblioteca scolastica per 
svolgere un ruolo determinante per 
l’attività di promozione della lettura anche 
grazie all’uso della rete e di strumenti 
digitali, può rendere la scuola 
protagonista attiva di nuovi modelli di 
formazione e apprendimento. Attraverso 
l’attività di lettura e scrittura su carta e in 
digitale si combattono il disinteresse 
verso la lettura e le difficoltà di 
comprensione.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Destinatari: Tutto il personale della scuola

Risultati attesi:

-    Rafforzare la preparazione del 
personale in materia di competenze 
digitali, raggiungendo tutti gli attori 
della comunità scolastica

-    Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali

-    Sviluppare standard efficaci, sostenibili 
e continui nel tempo per la formazione 
all’innovazione didattica

-    Rafforzare la formazione 
all’innovazione didattica a tutti i livelli 
(iniziale, in ingresso, in servizio);

           - Promuovere la formazione e 
l’accompagnamento di differenti profili in grado 
di collaborare efficacemente all’interno e        
            relazionarsi all’esterno come team per 
l’innovazione. 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari: Animatore digitale e team 
digitale

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Con nota prot. N. 17791/2015 il MIUR, così 
come previsto dal PNSD, ha invitato le scuole 
a nominare tra gli insegnanti di ruolo un 
Animatore Digitale, un “esperto” nel settore 
del digitale che avrà il compito di gestire 
attività di formazione interna, coinvolgere la 
comunità scolastica e trovare soluzioni 
innovative per la didattica, mentre con nota 
N. 4604/2016 il MIUR ha invitato le scuole ad 
individuare i componenti del team per 
l’innovazione e n. 10 docenti curricolari da 
formare per l’attuazione del PNSD. I docenti 
saranno selezionati con apposito avviso 
interno.

ANIMATORE DIGITALE: L’animatore digitale 
prof. Gianluca Domenico Privitera svolgerà le 
azioni di sistema previste dal PNSD.

COMPONENTI TEAM DIGITALE:
-   n. 3 docenti: prof.ssa Donatella Zaita (Scuola 

Secondaria di I Grado), ins. Palmina Guccione 
(scuola primaria), ins. Anna Singarella (scuola 
dell’infanzia).

-        n. 2 assistenti amministrativi: Maria Rosa 
Vitali, Gesualdo Messina

n. 1 unità per l’Assistenza tecnica: Gilda 
Assenza

Risultati attesi
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 Formazione interna alla scuola sui temi 
del PNSD, sia organizzando laboratori 
formativi (ma non dovrà 
necessariamente essere un formatore), 
sia animando e coordinando la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle altre attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi;
Coinvolgimento della comunità scolastica: 

favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche aprendo i 
momenti formativi alle famiglie e altri 
attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa;

Creazione di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
(es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding 
per tutti gli studenti), coerenti con 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Destinatari: Tutte le attività del piano

Risultati attesi:

Monitorare l’intero Piano nell’ambito 
dell’Autovalutazione d’Istituto, combinando 
un approccio basato su tutti i dati della 
scuola, secondo il ciclo di Deming (PDCA). 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE - SRAA86301D

Valutare il percorso formativo ...nella Scuola dell'Infanzia:

Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e capire i bambini nel 
contesto scolastico. Non vuol dire giudicare. Valutare è una componente della 
professionalità dell’insegnante per orientare al meglio la propria azione 
educativa. La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sull’azione 
educativa in una prospettiva di continua regolazione del processo avviato, 
tenendo presente gli stili di apprendimento di ciascuno.  
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Tenendo presenti quali sono le finalità della scuola dell’infanzia, cioè 
maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle 
competenze, la valutazione è un processo che accompagna il bambino durante 
tutto il percorso didattico.  
La valutazione avviene tramite l’osservazione sistematica dei comportamenti del 
bambino e mediante schede di verifica relative alle singole unità di 
apprendimento. Più in particolare, per verificare il raggiungimento di un 
determinato obiettivo si utilizzano:  

 conversazioni guidate;  
 prove pratiche;  
 lavori di gruppo;  
 momenti di gioco;  
 rappresentazioni grafico-pittoriche.  

 
All’interno della sezione e durante l’anno, l’insegnante valuta i livelli di 
apprendimento conseguiti dai bambini con riferimento ai diversi campi di 
esperienza; valuta inoltre l’efficacia del proprio operato, i materiali, i tempi, gli 
spazi e le scelte organizzative per predisporre aggiustamenti alla sua azione 
educativa.  
Alla fine del percorso educativo la valutazione si avvale di griglie prestabilite che 
misurano le competenze raggiunte da ogni bambino rispetto ai livelli di partenza 
e per ogni campo di esperienza  
Per i bambini di cinque anni, a queste modalità di verifica, si aggiungono i 
compiti di realtà, ovvero la soluzione di problemi sulla base degli strumenti 
forniti dagli insegnanti. Aspetti determinanti della valutazione sono la 
progettazione e la condivisione con tutti i soggetti che partecipano al disegno 
educativo.  
Al termine del triennio per ogni alunno viene compilata una scheda di passaggio 
all’altro ordine di scuola, in cui vengono raccolte informazioni significative sul 
livello di maturazione in termini di identità, autonomia e competenze.  
Dall’a.s. 2016 2017, anche per i bambini della Scuola dell’Infanzia viene compilata 
alla fine del triennio una scheda per la valutazione delle competenze in via 
sperimentale.  
Si riporta in allegato la predetta scheda.

ALLEGATI: Scheda valutazione infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE - SRMM86301N

Criteri di valutazione comuni:

Valutazione Scuola Secondaria di I Grado  
 
In conformità alle nuove Direttive Ministeriali - Decreto Legge n.137/08 e del 
Decreto Legge 62/17- la valutazione delle singole discipline sarà espressa in 
decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici 
gruppi disciplinari articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali:  
 
Voto Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi)  
Lode Conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione fluida, 
ricca e personale.  
10 Conoscenze ampie e approfondite. Esposizione fluida e ricca  
9 Conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura.  
8 Conoscenze buone e pertinenti, esposizione corretta e fluida.  
7 Conoscenze discrete, esposizione corretta.  
6 Conoscenze essenziali, esposizione generica.  
5 Conoscenze lacunose ed esposizione impropria e incompleta.  
4 Conoscenze frammentarie gravemente lacunose.  
 
La griglia di valutazione precedente viene declinata con riferimento a 
conoscenze, abilità e competenze. Inoltre è stata elaborata la griglia di 
valutazione disciplinare. Entrambe le griglie si riportano in allegato.  
 
 
Si allega la griglia di valutazione

ALLEGATI: gRGLIA DI VALUTAZIONE_SCUOLA SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega la griglia di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: Griglia di valutazione comportamento scuola secondaria.pdf

Valutare...nel primo ciclo d'istruzione:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
degli alunni e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
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(ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legislativo 62/2017).  
 
Rimane confermato quanto previsto ai sensi del DPR n. 122/2009, “Regolamento 
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 
ulteriori modalità applicative in materia …”, e cioè che la valutazione periodica ha 
per oggetto:  
- Il complessivo processo di apprendimento;  
- Il comportamento;  
- Il rendimento scolastico  
degli alunni, in considerazione del diritto di ognuno ad avere una valutazione 
trasparente e tempestiva  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e 
alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Per queste ultime, 
la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area 
storico – geografica, ai sensi dell’art. 1 della Legge 169/2008.  
La valutazione viene espressa con voto espresso in decimi e i voti sono 
accompagnati da una descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.  
Per tutte gli alunni di scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado la 
valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 
formativi (in termini di progressi di sviluppo culturale, personale e sociale) e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Considerato il valore 
formativo della valutazione, volto a migliorare le capacità e le conoscenze degli 
alunni, i docenti valuteranno il progresso degli studenti nelle singole discipline, 
proponendo al consiglio di classe e ai consigli di interclasse un voto che tiene 
conto dei seguenti parametri:  
- evoluzione del rendimento scolastico;  
- impegno dimostrato per superare le difficoltà;  
- interesse e partecipazione dell'attività didattica;  
- atteggiamento nei confronti della disciplina.  
 
I docenti al termine di ogni quadrimestre in sede di scrutinio (Scuola Secondaria 
di I grado) e interclasse (Scuola Primaria) esprimeranno una valutazione delle 
singole discipline facendo riferimento al curricolo verticale d'Istituto e alle prove 
scritte e orali effettuate in corso d'anno. Concorderanno un giudizio sintetico 
globale, tenendo conto dei seguenti indicatori:  
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- frequenza;  
- situazione di partenza;  
- rispetto delle regole;  
- Socializzazione;  
- Partecipazione;  
- Interesse;  
- Impegno;  
- Autonomia;  
- metodo di studio,  
- progresso negli obiettivi;  
- capacità critica e di autocritica;  
- capacità di collaborazione.  
 
La valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) o delle attività 
alternative, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su 
una nota separata dal documento di valutazione ed è espressa mediante giudizio 
sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento.  
L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. L’alunno 
viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione,in 
presenza di situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente 
il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l’impossibilità 
di conseguire gli obiettivi formativi previsti (decreto legislativo 59/2004), i docenti 
della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da 
suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. 
Per la Scuola Primaria la decisione è assunta all'unanimità. Nella scuola 
Secondaria di I grado la non ammissione viene deliberata a maggioranza e il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 
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cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Il decreto legislativo n. 62/2017 abroga la norma che prevedeva la non 
ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di 
comportamento inferiore a 6/10, poiché la valutazione del comportamento viene 
espressa mediante un giudizio sintetico. È stata invece confermatala non 
ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la 
sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo4. Commi6 e 9 
bis del DPRn. 249/1998).  
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017individuano le modalità di 
ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale,anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti criteri:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese, predisposte dall'INVALSI.  
La valutazione del comportamento per gli alunni del Primo ciclo viene espressa 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza e per quanto attiene alla Scuola Secondaria di Primo Grado, allo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità 
approvato dall’Istituzione Scolastica.

ALLEGATI: Griglia di Valutazione degli apprendimenti per la Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado.pdf

Certificazione delle competenze:

L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” ha aderito alla sperimentazione del 
nuovo modello di Certificazione delle Competenze (C.M. n. 3 del 3 Febbraio 2015) 
con tutte le classi della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado; nell’a.s. 2016 – 2017 ha esteso la sperimentazione anche alla 
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Scuola dell’Infanzia, predisponendo una scheda per la valutazione delle 
competenze anche per quest’ordine di scuola, in riferimento al Quadro delle 
competenze chiave di Cittadinanza definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione Europea che sono:  
- Comunicazione nella lingua madre;  
- Comunicazione in lingua straniera;  
- Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia;  
- Competenze digitali;  
- Imparare a imparare;  
- Competenze sociali e civiche ed espressione culturale;  
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
- Consapevolezza ed espressione culturale  
Al fine del conseguimento e consolidamento delle competenze di Cittadinanza, la 
nostra scuola ha elaborato una progettazione trasversale che prevede in ambito 
valutativo:  
- La somministrazione di “compiti di realtà;  
- La somministrazione di “prove autentiche;  
- L’elaborazione di “rubriche valutative”.  
Il percorso sperimentale di certificazione delle competenze è stato incentrato sui 
seguenti elementi fondanti:  
- Rapporto tra apprendimento disciplinare e competenze trasversali;  
- Semplificazione e/o accorpamento di alcuni elemnti di competenza;  
- Attenzione alle esigenze di personalizzazione e di valorizzazione delle differenze 
e dei talenti personali;  
- Interventi pianificati in presenza di disabilità o alunni con Bes.  
 
Il Miur ha pubblicato il decreto n. 742/2017, relativo alla certificazione delle 
competenze nel primo ciclo.  
La certificazione, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 741/2017, avviene 
al termine della Scuola Primaria e al termine di quella Secondaria di I grado.  
Con il succitato decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici 
nazionali di certificazione, uno per la scuola primaria e l’altro per la secondaria di 
I grado.  
Il documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la 
Scuola Primaria, e dal consiglio di classe, per la Scuola Secondaria di I Grado, ed è 
consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o 
formativa del ciclo successivo.  
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Nel modello dedicato alla Scuola Primaria non sono riportati gli esiti delle prove 
Invalsi.  
Per la Scuola Secondaria di I Grado, invece, il modello di certificazione riserva 
un’apposita sezione, predisposta e redatta dall’INVALSI, che descrive i livelli 
conseguiti dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Nel modello 
è presente, inoltre, una sezione dedicata all’inglese, sempre redatta dall’Invalsi.  

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE - SREE86301P
II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE - SREE86302Q

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
In conformità alle nuove Direttive Ministeriali - Decreto Legge n.137/08 e Decreto 
Legge 62/17 - la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sarà 
espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati 
dagli specifici gruppi disciplinari articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri 
generali:  
 
Voto Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi)  
10 Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle 
strumentalità nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e 
riflessione personale.  
9 Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e 
organizzare collegamenti fra saperi diversi.  
8 Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità 
espositiva.  
7 Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità 
nelle varie discipline, capacità di organizzare i contenuti appresi.  
6 Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, parziale 
padronanza delle abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità 
espositiva.  
5 Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere 
e risolvere problemi essenziali.  
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Si allega la griglia di valutazione disciplinare.

ALLEGATI: Griglia di valutazioni disciplinare_scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega la griglia di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: Griglia di valutazione comportamento scuola secondaria.pdf

Valutare...nel primo ciclo d'istruzione:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
degli alunni e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
(ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legislativo 62/2017).  
 
Rimane confermato quanto previsto ai sensi del DPR n. 122/2009, “Regolamento 
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 
ulteriori modalità applicative in materia …”, e cioè che la valutazione periodica ha 
per oggetto:  
- Il complessivo processo di apprendimento;  
- Il comportamento;  
- Il rendimento scolastico  
degli alunni, in considerazione del diritto di ognuno ad avere una valutazione 
trasparente e tempestiva  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e 
alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Per queste ultime, 
la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area 
storico – geografica, ai sensi dell’art. 1 della Legge 169/2008.  
La valutazione viene espressa con voto espresso in decimi e i voti sono 
accompagnati da una descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.  
Per tutte gli alunni di scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado la 
valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 
formativi (in termini di progressi di sviluppo culturale, personale e sociale) e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Considerato il valore 
formativo della valutazione, volto a migliorare le capacità e le conoscenze degli 
alunni, i docenti valuteranno il progresso degli studenti nelle singole discipline, 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

proponendo al consiglio di classe e ai consigli di interclasse un voto che tiene 
conto dei seguenti parametri:  
- evoluzione del rendimento scolastico;  
- impegno dimostrato per superare le difficoltà;  
- interesse e partecipazione dell'attività didattica;  
- atteggiamento nei confronti della disciplina.  
 
I docenti al termine di ogni quadrimestre in sede di scrutinio (Scuola Secondaria 
di I grado) e interclasse (Scuola Primaria) esprimeranno una valutazione delle 
singole discipline facendo riferimento al curricolo verticale d'Istituto e alle prove 
scritte e orali effettuate in corso d'anno. Concorderanno un giudizio sintetico 
globale, tenendo conto dei seguenti indicatori:  
 
- frequenza;  
- situazione di partenza;  
- rispetto delle regole;  
- Socializzazione;  
- Partecipazione;  
- Interesse;  
- Impegno;  
- Autonomia;  
- metodo di studio,  
- progresso negli obiettivi;  
- capacità critica e di autocritica;  
- capacità di collaborazione.  
 
La valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) o delle attività 
alternative, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su 
una nota separata dal documento di valutazione ed è espressa mediante giudizio 
sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento.  
L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. L’alunno 
viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
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eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione,in 
presenza di situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente 
il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l’impossibilità 
di conseguire gli obiettivi formativi previsti (decreto legislativo 59/2004), i docenti 
della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da 
suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. 
Per la Scuola Primaria la decisione è assunta all'unanimità. Nella scuola 
Secondaria di I grado la non ammissione viene deliberata a maggioranza e il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Il decreto legislativo n. 62/2017 abroga la norma che prevedeva la non 
ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di 
comportamento inferiore a 6/10, poiché la valutazione del comportamento viene 
espressa mediante un giudizio sintetico. È stata invece confermatala non 
ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la 
sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo4. Commi6 e 9 
bis del DPRn. 249/1998).  
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017individuano le modalità di 
ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale,anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti criteri:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese, predisposte dall'INVALSI.  
La valutazione del comportamento per gli alunni del Primo ciclo viene espressa 
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mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza e per quanto attiene alla Scuola Secondaria di Primo Grado, allo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità 
approvato dall’Istituzione Scolastica.

ALLEGATI: Griglia di Valutazione degli apprendimenti per la Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado.pdf

Certificazione delle competenze:

L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” ha aderito alla sperimentazione del 
nuovo modello di Certificazione delle Competenze (C.M. n. 3 del 3 Febbraio 2015) 
con tutte le classi della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado; nell’a.s. 2016 – 2017 ha esteso la sperimentazione anche alla 
Scuola dell’Infanzia, predisponendo una scheda per la valutazione delle 
competenze anche per quest’ordine di scuola, in riferimento al Quadro delle 
competenze chiave di Cittadinanza definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione Europea che sono:  
- Comunicazione nella lingua madre;  
- Comunicazione in lingua straniera;  
- Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia;  
- Competenze digitali;  
- Imparare a imparare;  
- Competenze sociali e civiche ed espressione culturale;  
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
- Consapevolezza ed espressione culturale  
Al fine del conseguimento e consolidamento delle competenze di Cittadinanza, la 
nostra scuola ha elaborato una progettazione trasversale che prevede in ambito 
valutativo:  
- La somministrazione di “compiti di realtà;  
- La somministrazione di “prove autentiche;  
- L’elaborazione di “rubriche valutative”.  
Il percorso sperimentale di certificazione delle competenze è stato incentrato sui 
seguenti elementi fondanti:  
- Rapporto tra apprendimento disciplinare e competenze trasversali;  
- Semplificazione e/o accorpamento di alcuni elemnti di competenza;  
- Attenzione alle esigenze di personalizzazione e di valorizzazione delle differenze 
e dei talenti personali;  
- Interventi pianificati in presenza di disabilità o alunni con Bes.  
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Il Miur ha pubblicato il decreto n. 742/2017, relativo alla certificazione delle 
competenze nel primo ciclo.  
La certificazione, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 741/2017, avviene 
al termine della Scuola Primaria e al termine di quella Secondaria di I grado.  
Con il succitato decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici 
nazionali di certificazione, uno per la scuola primaria e l’altro per la secondaria di 
I grado.  
Il documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la 
Scuola Primaria, e dal consiglio di classe, per la Scuola Secondaria di I Grado, ed è 
consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o 
formativa del ciclo successivo.  
Nel modello dedicato alla Scuola Primaria non sono riportati gli esiti delle prove 
Invalsi.  
Per la Scuola Secondaria di I Grado, invece, il modello di certificazione riserva 
un’apposita sezione, predisposta e redatta dall’INVALSI, che descrive i livelli 
conseguiti dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Nel modello 
è presente, inoltre, una sezione dedicata all’inglese, sempre redatta dall’Invalsi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

PIANO INCLUSIONE

                    PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 

ALUNNI BES
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PREMESSA

               

Il nostro istituto si impegna quotidianamente a realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni diversamente abili, in situazione di difficoltà e di 
svantaggio, nel rispetto delle normative vigenti.

Lo sfondo culturale del nostro modello di integrazione/inclusione è la persona 
“alunno” e non il suo svantaggio. La scuola promuove un approccio globale, attento alle 
potenzialità e alle varie risorse del soggetto, tenendo presente che il contesto personale, 
sociale e culturale incide sulla possibilità che tali risorse hanno di esprimersi.

Ogni alunno, con continuità, o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali (BES), per vari motivi, fisici, fisiologici, psicologici, sociali, ecc. rispetto ai quali 
è necessario offrire un’adeguata e personalizzata risposta educativa.
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La scuola, assieme alla famiglia, deve avere risposte adeguate per gli alunni con 
bisogni educativi speciali e per essere in grado di offrire percorsi di apprendimento 
personalizzati si impegna nell’elaborazione percorsi personalizzati e adeguati alle potenzialità 
di ciascuno.

Il presente Piano di Inclusione definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle 
risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto 
di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della 
qualità dell’inclusione scolastica, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo del 13 
aprile 2017 n. 66.

                Il Piano è parte integrante del PTOF d’Istituto e si propone come strumento di 
riflessione e di progettazione, elaborato con la finalità di integrare le scelte della scuola in 
modo sistemico e connesso con le risorse, le competenze professionali del personale, le 
possibili interazioni con il territorio, gli Enti locali e le Asl.

 

 

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)

 

In base alle indicazioni ministeriali, viene costituito il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI), con i seguenti compiti (ai sensi della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013):

 

1.        rilevazione dei BES presenti nella scuola;

2.        raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 
anche in

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con

azioni strategiche dell’Amministrazione;

3.       focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di

gestione delle classi;

4.       rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
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5.       raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO sulla base

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte

in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 
122;

6.       elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) per tutti gli 
alunni con BES, HANDICAP e DSA da redigere al termine di ogni anno scolastico 
(entro il mese di Giugno).

 Tutti gli interventi che vengono pianificati sono rivolti agli alunni che presentano una 
richiesta educativo – formativa speciale per ragioni riverse che vengono di seguito 
schematizzate:

 

TIPOLOGIE DI STUDENTI CON BES STRATEGIE DI INTERVENTO

DISABILITÀ Legge 104/1992

“Diritti a tutela dei 
disabili nella 
scuola”

Elaborazione PEI

DSA

 

Legge 170/2010

“nuove norme in 
materia di disturbi 
specifici di 
apprendimento in 
ambito scolastico”

Elaborazione 
PDP per alunni 
con DSA

D.M. 27/12/2012

“Strumenti di 
intervento per 
alunni con bisogni 
educativi speciali e 
organizzazione 
territoriale per 

-          clima positivo 

della classe;

-          percorsi di 

studio 

partecipati;

-          flessibilità 

oraria;

-          

contestualizzazione

dell’apprendimento;

-          

personalizzazione

/ 

Individualizzazione

degli interventi;

SVANTGGIO 
SOCIOCULTURALE-

 

ADHD

Elaborazione del 
PDP per alunni 
con svantaggio 
socioculturale
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l’inclusione 
scolastica”

NON ITALOFONI Circolare Miur n. 2 
dell’08/01/2010

“Indicazioni e 
raccomandazioni 
per l’integrazione di 
alunni con 
cittadinanza non 
italiana”

Elaborazione del 
PDP

-          Attività 

laboratori ali;

-          Riflessione 

meta cognitiva;

-          Strumenti 

compensativi;

-          Misure 

dispensative

 

COME FARE…

PIANO DI AZIONE OPERATIVO STRUTTURATO IN SEQUENZE

PER COSTRUIRE UNA SCUOLA INCLUSIVA E PROMUOVERE UNA DIDATTICA INCLUSIVA PER 
GLI ALUNNI BES

   

ALUNNI CON DISABILITÀ (Legge 104/1992)

TEMPI ATTIVITÀ PERSONE COINVOLTE

All’inizio dell’a.s. -Rielabora il PAI sulla base delle 
risorse, effettivamente assegnate 
all’istituto

 

GLI

Entro metà

Novembre

-Presentazione  e predisposizione 
PEI

-Condivisione   con gli esperti e la 
famiglia degli obiettivi    a breve, 
medio e lungo termine.

-Verbalizzazione dell'incontro a 

GLHO

-Docenti contitolari o dal c.d.c.,
- genitori o dei soggetti che ne 
esercitano la responsabilità
- Figure professionali specifiche 
interne ed esterne all’istituzione 
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cura

del docente di sostegno.

che interagiscono con l’alunno/a,
- Supporto dell’unità di 
valutazione multidisciplinare.
 

In itinere

 

-Verifica e valutazione del PEI alla 
fine del 1° quadrimestre 
(andamento didattico dell’alunno 
ed efficacia dei provvedimenti 
previsti).

-Individuazione e redazione di 
eventuali modifiche in itinere del 
PEI 
 

-Docenti contitolari o dal c.d.c

-Docente di sostegno

Secondo 
Quadrimestre 

(Febbraio-Marzo)

-Andamento educativo \ 
didattico

-Condivisione delle ore di 
sostegno richieste, eventuali 
adattamenti \ modificazioni (nei 
consigli di classe/interclasse).

- Verbalizzazione dell'incontro

- Docenti contitolari o dal c.d.c.,
-Docente di sostegno

Entro fine Febbraio -Consegna modulo richiesta ore di 

sostegno

 

-Docente di sostegno.

Maggio -Verifica andamento educativo

didattico del PEI;

-Proposte per il successivo anno

scolastico.

-Verbalizzazione dell'incontro a 
cura

del docente di sostegno.

GLHO

-Docenti contitolari o dal c.d.c.,
- genitori o dei soggetti che ne 
esercitano la responsabilità
- Figure professionali specifiche 
interne ed esterne all’istituzione 
che interagiscono con l’alunno/a,
- Supporto dell’unità di 
valutazione multidisciplinare.
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ALUNNI CON DSA (Legge 170/2010)

TEMPI ATTIVITÀ PERSONE   COINVOLTE

Settembre-Ottobre -Iscrizione e acquisizione 

della certificazione 

specialistica

-          Dirigente Scolastico,;
-          Segreteria;
-          Referente BES e 

DSA;
-          Genitori dell'alunno.

Settembre-Ottobre
-Prima accoglienza e colloquio 

preliminare dei genitori per la 

raccolta delle informazioni.

-          Dirigente 
Scolastico e\o il 
referente BES e 
DSA.

Entro metà Novembre -Consegna ai genitori del 

modulo di richiesta PDP

-          Docenti\ 
Coordinatore del 
CdC;

-          Referente BES e 
DSA;

-          Genitori.

Entro  Novembre -Condivisione   e 

predisposizione del PDP;

- Sottoscrizione del PDP 

con i genitori

-          Docenti \ 
Coordinatore del 
CdC;

-          Referente BES e 
DSA;

-          Genitori.

 -Verifica e valutazione del PDP 
alla fine del 1° quadrimestre 
(andamento didattico 
dell’alunno ed efficacia dei 
provvedimenti previsti).

-Individuazione e redazione di 
eventuali modifiche in itinere 
del PDP; 
-Documentazione: 

In itinere:

 

-          Docenti \ 
Coordinatore del 
CdC;

-          Referente BES e 
DSA;
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- Scheda di monitoraggio e 
verifica del PDP da parte del 
Consiglio di classe e consegna di 
una copia alla referente BES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE/ADHD (D.M. 27/12/2012)

TEMPI ATTIVITÀ PERSONE   COINVOLTE

Settembre-Ottobre
-Colloquio con i genitori

-Raccolta di informazioni su ragazzo 

e famiglia ed in particolare sulla 

storia scolastica.

-          Consiglio di 
Classe in 
collaborazione 

Entro Febbraio -Revisione e\o modifica del 
PDP

-Verbalizzazione dell'incontro 
a

cura del Coordinatore di 
classe.

Docenti del team e\o del CdC 
e

Genitori.

 

Secondo 

quadrimestre

Somministrazione agli alunni 

con DSA schede di 

autovalutazione riguardante 

l'utilizzo degli strumenti 

compensativi e dispensativi.

Docenti\ Coordinatore del 
CdC, alunni con DSA.

Entro fine Maggio
-Incontro di revisione e\o 

modifica del PDP

- Verbalizzazione dell'incontro 
a

cura del Coordinatore di 

classe.

Docenti \ Coordinatore del 
CdC, e

Genitori.
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-Rilevare la situazione di partenza 

dell'alunno tramite test di ingresso. con il Referente 
BES.

Entro Novembre
-Elaborare il Piano Didattico 

Personalizzato, sulla base della 

situazione di partenza.

-          Consiglio di 
Classe in 
collaborazione 
con il Referente 
BES.

In itinere

 

-Verifica e valutazione del PDP alla 
fine del 1° quadrimestre (andamento 
didattico dell’alunno ed efficacia dei 
provvedimenti previsti).

-Individuazione e redazione di 
eventuali modifiche in itinere del 
PDP; 
-Documentazione: 
- Scheda di monitoraggio e verifica 
del PDP da parte del Consiglio di 
classe e consegna di una copia alla 
referente BES.

 

-          Docenti \ 
Coordinatore
del CdC;

-          

Referente 
BES e 
DSA;

 

Entro Febbraio
 -Rilevare i progressi in itinere e gli 

esiti positivi in relazione agli 

indicatori presenti nel PDP.

-          Consiglio di 
Classe in 
collaborazione 
con il Referente 
BES.

ALUNNI NON ITALOFONI (Circolare Miur n. 2 dell’08/01/2010)
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TEMPI ATTIVITÀ PERSONE  COINVOLTE

Al momento 

del primo 

contatto con 

la scuola.

-          Raccolta 
Informazioni;

-          Richiedere la 
documentazione;

-          Domanda di 
iscrizione.

-          Segreteria;

-          Referente BES;

-          Funzione 
Strumentale Area 
3.

Nei giorni 

successivi 

al primo 

contatto 

con la 

scuola.

-          Colloquio con i 
genitori

-          Raccolta 
informazioni su 
alunno e 
famiglia ed, in 
particolare, 
sulla storia 
scolastica;

-          Presentazione 
dell'organizzazione
della scuola.

-          Illustrazione 
delle modalità 
di inserimento.

-          Dirigente 
e\o 
Referente 
BES;

-          

Mediatore 
per gli 
alunni 
stranieri;

-          Funzione 
Strumentale
Area 3.

-          Colloquio con 
l'alunno e 
rilevazione 
abilità e 
conoscenze;

-          Rilevazione 
della situazione 
di partenza 
dell'alunno 

-          Referente 
BES;

-          Funzione 
Strumentale 
Area 3;

Una o più 

giornate 

nell'arco 

della prima 

settimana 

dall'ingresso 

a scuola.
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tramite test di 
ingresso in 
particolare su 
competenze 
linguistiche.

-          Presentazione 
dell'ambiente 
scolastico.

-          Mediatore 
per gli 
alunni 
stranieri.

Entro una 

settimana 

dall'ingresso 

a scuola

-          Assegnazione 
alla classe\ 
sezione;

-          Analisi dei dati 
raccolti;

-          Ricognizione 
situazione 
classi.

-          Dirigente 
Scolastico;

-          Referente 
BES

-          Funzione 
Strumentale
Area 3;

-          

Coordinatore
di plesso.

 

Entro un 
mese

-          Elaborazione 
PDP  (ove 
necessario).

-          Consiglio 
di Classe 
(in 
collaborazione
con il 
Referente 
ed 
eventuale 
mediatore 
culturale 
e\o 
facilitatore 
linguistico).

-          Valutazione 
dei progressi in 
itinere e degli 
esiti positivi in 
relazione agli 
obiettivi 
presenti nel 
PDP (ove 

-          Consiglio di 
Classe.

 

 

Chiusura 
quadrimestre
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previsto).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONI MIRATE ALL'INCLUSIONE

 

TEMPI ATTIVITA'
PERSONE 
COINVOLTE

-I docenti dei 
Consigli di Classe 
/Team

 - GLI

-Referente BES

-Funzione 
Strumentale Area 
3

- Figure 
professionali 

Nel corso dell’anno scolastico 

-Misure dispensative e compensative 
previste nel D.Lsg. n.66/2017,  
coerenti con il piano didattico 
personalizzato

 - Attività di recupero

-Sostegno individualizzato

-Lavoro per piccoli gruppi

- Cooperative learning

-Peer tutoring 
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specifiche 
interne ed 
esterne 
all’istituzione che 
interagiscono 
con l’alunno/a

- Supporto 
dell’unità di 
valutazione 
multidisciplinare.

 

   

 

Punti di forza

La scuola favorisce e promuove -con ogni mezzo possibile -l'inclusione degli studenti 
con disabilita', BES ed alunni stranieri ed e' particolarmente attenta ad attivare tutte 
le strategie possibili per favorire tale processo. Vengono utilizzate varie metodologie, 
al fine di promuovere e garantire l'efficienza degli interventi. Per il raggiungimento 
degli obiettivi vengono stilati percorsi didattici personalizzati basati sulle reali 
potenzialità del singolo studente e monitorati in modo continuo e costante al fine di 
verificarne l'efficacia, apportandone ove necessario eventuali modifiche. La scuola 
sensibilizza e incentiva il rapporto di collaborazione tra docenti di sostegno e 
curricolari, specie durante la formulazione dei piani e l'articolazione dei vari 
interventi. La scuola realizza attività  di accoglienza e di valorizzazione delle diversità,  
per favorire il successo scolastico.

Punti di debolezza

Un punto di debolezza e' il numero di insegnanti di sostegno assegnati alla scuola da 
parte dell' U.S.P, quasi sempre insufficienti a coprire il fabbisogno e la presenza 
esigua di assistenti alla comunicazione e all'igiene assegnati dall'Ente Locale. 
L'istituzione scolastica ha sempre cercato risposte adeguate per far fronte a tali 
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carenze, operando delle scelte eque anche nel formare le classi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per i ragazzi che presentano delle difficoltà di apprendimento sono stati realizzati 
non solo dei percorsi individualizzati e/o personalizzati, ma anche dei progetti in cui 
gli studenti hanno potuto esprimere al meglio le loro capacita' e i loro interessi, 
motivandoli a saper fare e promuovendo lo sviluppo e l'affermazione della persona. 
Tali percorsi sono stati sempre e continuamente monitorati per valutarne sia la reale 
valenza, che l'efficacia sugli alunni. L'istituzione scolastica, oltre ad interessarsi dei 
ragazzi con particolari bisogni, si prende cura degli studenti che presentano 
particolari attitudini disciplinari, potenziando il livello di apprendimento e 
progettando percorsi adeguati alle loro necessita'. Per i ragazzi con particolari bisogni 
vengono predisposte prove semplificate, calibrate sulle loro capacita' reali, e nel caso 
si tratti di DSA, vengono usati mezzi compensativi e misure dispensative, tempi più 
lunghi e prove semplificate.

Punti di debolezza

I gruppi di ragazzi che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli 
che provengono da un ambiente socio-economico-culturale svantaggiato. 
Nonostante la scuola metta a disposizioni tutti gli strumenti di cui dispone per 
attuare interventi mirati in tal senso, rileva la carenza quantitativa degli stessi 
strumenti, che spesso non sono sufficienti a rispondere alle esigenze di tutti. In 
conseguenza della presenza piu' numerosa di alunni non italiani, e' emersa come 
grande difficoltà la mancanza di mediatori culturali per l'insegnamento / 
apprendimento della lingua italiana come L2.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Famiglie

Studenti

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VERIFICHE E VALUTAZIONE FORMATIVA in itinere Il Consiglio di Classe / Team 
determina criteri e strumenti per le verifiche e per la valutazione. Le Verifiche devono 
essere coerenti con le linee di indirizzo del PDP e del PEI, con gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative, adottate e chiaramente esplicitate ai sensi del 
D.Lsg. n 62/2017 . La Valutazione deve essere un apprezzamento qualitativo (più che 
quantitativo), formativo (più che misurativo), inclusivo (più che speciale). La valutazione 
degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte sulla base dei piani personalizzati (art.11 comma 1 D. Lsg. n 62/2017). La 
Valutazione deve essere una Valutazione autentica, cioè deve essere in grado di 
verificare come lo studente traduce le sue conoscenze in prestazioni reali e adeguate 
all’apprendimento e alle sue potenzialità. In riferimento alle verifiche il Consiglio di 
Classe / Team di docenti potrà proporre: - Prove strutturate; - Esercizi graduali; - 
Interrogazioni programmate; - Tempi più distesi per lo svolgimento delle consegne; - 
Utilizzo di strumenti compensativi; - Utilizzo di materiali di studio semplificati o iconici, 
ecc. È anche possibile ricorrere a prove equipollenti, adottate e chiaramente esplicitate 
nei PEI o PDP, ai sensi del D.Lsg. n 62/2017 cioè: - Prove diverse rispetto alla modalità di 
espressione / Comunicazione (una prova scritta al posto di quella orale o viceversa); - 
Prove diverse rispetto alla loro struttura (questionari a risposta multipla, al posto di 
item aperti). La Valutazione dovrà essere “Valutazione personalizzata”, volta a 
valorizzare i processi, i progressi ottenuti e le competenze acquisite, anche in relazione 
ai “livelli minimi attesi di competenza in uscita” (C.M. 8/2013) VALUTAZIONE 
SOMMATIVA INTERMEDIA E FINALE – ESAME DI STATO – PROVE INVALSI (APRILE) 
ALUNNI CON DISABILITÀ: - Il D.Lsg. n 62/2017 art. 11 comma 4 prevede che gli alunni 
con disabilità partecipino alle prove nazionali e INVALSI. Il Consiglio di classe o i docenti 
contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della prova, ovvero l’esonero della prova. - Gli alunni con disabilità 
sostengono la prova di esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, 
nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro utilizzato nel corso dell’anno scolastico 
per l’attuazione del PEI (art. 11, c.6). Tali prove hanno valore equivalente ai fini del 
superamento dell’esame. - Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami 
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viene rilasciato un Attestato di Credito Formativo (art. 11, c. 8) ALUNNI DSA: - Per gli 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, certificati ai sensi della L. 170/2010, la 
valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame 
finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il PDP predisposto e contemplano 
le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti. - Per gli esami di stato del 
primo ciclo, possono essere previsti tempi più lunghi di quelli ordinari. Può essere 
consentita l’utilizzazione di strumenti informatici, solo nel caso in cui siano stati già 
usati in corso d’anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza 
che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. (art. 11, c. 11) - Per gli alunni la cui 
certificazione prevede la dispensa dalla prova di lingua straniera in sede d’esame, è 
prevista una prova orale sostitutiva con modalità e contenuti che saranno stabiliti dalla 
commissione d’esame. (art 11, c. 12) - Per gli alunni DSA, in comorbilità con altri disturbi 
o patologie certificate, su richiesta della famiglia e approvazione del c.d.c., sono 
esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e in sede d’esame sostengono prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 
conseguimento del diploma. (art. 11, c. 13) - Gli alunni con DSA partecipano alle prove 
INVALSI secondo gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nel PDP. 
Gli alunni dispensati o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, non 
sostengono la prova nazionale di lingua inglese. (art. 11, c. 14). - Nel diploma finale, 
rilasciato al termine degli esami del primo ciclo, non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. ALUNNI NON ITALOFONI: - 
Per gli alunni non italofoni con PDP, la valutazione fa riferimento al percorso personale 
di apprendimento (PDP). - La valutazione può essere espressa tenendo conto della 
situazione d’ingresso relativa all’uso e alla conoscenza della lingua italiana e dai tempi 
di apprendimento dell’italiano come L2.

 

Approfondimento

AUTOVALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INCLUSIVITÀ

A conclusione dell’anno scolastico, il Collegio dei Docenti, in collaborazione con il GLI, con 
riferimento al PAI sviluppato per i BES, deve procedere alla verifica dei risultati raggiunti. Tale 
verifica impegna la scuola, attraverso la somministrazione di questionari allo scopo di 
interrogarsi sul livello di inclusività, con l’individuazione dei punti di forza e di debolezza, 
l’individuazione di indicatori di qualità riferibili alle prassi didattiche, ai processi organizzativi, 
alle relazioni con le famiglie, alle procedure di valutazione e documentazione. I questionari 
(INDEX o QUADIS) si articolano per ambiti, criteri, fattori di qualità, indicatori, variabili 
operative e strumenti d’indagine, qualitativi e quantitativi. Saranno rivolti a tutte le 
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componenti della scuola (dirigente, funzione strumentale, docenti, collaboratori scolastici, 
educatori, genitori, alunni) e serviranno all’elaborazione di dati e grafici utili per la riflessione e 
la riprogettazione del livello di inclusività del nostro istituto. Essi forniscono elementi per 
analizzare la qualità dell’offerta formativa complessiva e possono essere fatti in rete con altre 
scuole per innescare sinergie virtuose.

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Nella seduta n.3 del 26/09/2019 con delibera n.22 il collegio dei Docenti ha approvato 
all'unanimità il patto di Corresponsabilità, riportato in allegato.

 

ALLEGATI:
patto_corresponsabilil.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

DS

- Assicura la direzione unitaria della scuola, 
promuovendo la partecipazione e la 
collaborazione tra le diverse componenti 
della comunità scolastica, con particolare 
attenzione alla realizzazione del Piano 
Triennale dell’Offerta formativa; - Assicura 
il funzionamento generale dell’istituzione 
scolastica, organizzando le attività secondo 
criteri di efficienza, efficacia, economicità e 
buon funzionamento dei servizi; - 
Promuove l’autonomia didattica e 
organizzativa e di ricerca, sperimentazione 
e sviluppo, in coerenza con il principio di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; - 
Promuove la cultura e la pratica della 
valutazione come strumento per il 
miglioramento della scuola, anche 
attraverso la valorizzazione delle 
professionalità dei docenti.

1

- Sostituisce il D.S. in caso di assenza per 
compiti istituzionali, malattia, ferie - 
E’delegata alla firma in caso di assenza o 
impedimento della Dirigente - Provvede a 

Docente Vicario 1
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collocare funzionalmente le ore di 
disponibilità dei docenti per effettuare 
supplenze retribuite; - Verifica le assenze 
dei docenti; - Sostituisce i docenti assenti 
su apposito registro con criteri di efficienza 
ed equità; - Rappresenta la Dirigente nel 
controllo quotidiano del rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.) e di tutto il personale della scuola ; - 
Cura i rapporti con le famiglie, l’utenza ed 
Enti esterni ; - Partecipa alle riunioni di 
Staff; - Controlla le firme dei docenti alle 
attività collegiali programmate; - Cura il 
raccordo con l’ufficio dirigenziale e la 
segreteria; - Cura il settore organizzativo, 
coordinando le attività delle FF.SS.al PTOF ; 
- Coordina le attività progettuali/trasversali 
della scuola (feste, manifestazioni,uscite, 
ecc.) ; - Cura (in collaborazione con il 
secondo collaboratore) la contabilizzazione 
per ciascun docente delle ore di permessi 
brevi e delle ore eccedenti disciplinando il 
recupero delle ore stesse ; - Provvede alla 
pianificazione e al coordinamento 
dell’orario dei docenti e degli alunni per 
l’approfondimento/ampliamento 
dell’offerta formativa nonché di tutte le 
attività scolastiche ; - Provvede alla 
segnalazione formale agli Uffici di eventuali 
situazioni di pericolo, derivanti dalle 
condizioni delle strutture e degli impianti ; - 
Accoglie i nuovi docenti fornisce loro 
informazioni e documentazioni inerenti la 
scuola ; - Gestisce le emergenze relative ad 
assenze improvvise del personale, 
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permessi avente carattere d’urgenza, 
assemblee sindacali e scioperi, attraverso 
riorganizzazione del servizio ; - Collabora 
nella predisposizione di circolari - Cura e 
coordina le attività del Nucleo interno di 
valutazione. - Cura la comunicazione 
interna ed esterna relativa ad aspetti 
organizzativi e/o legati alla pianificazione 
delle attività; - Collabora con la dirigente 
nella definizione dell'organico dell'istituto; - 
Collabora con la Dirigente 
nell’organizzazione delle cattedre e 
nell’attribuzione dei Docenti alle classi.

- Sostituisce il D.S. in caso di assenza per 
compiti istituzionali, malattia, ferie - 
E’delegata alla firma in caso di assenza o 
impedimento della Dirigente - Provvede a 
collocare funzionalmente le ore di 
disponibilità dei docenti per effettuare 
supplenze retribuite; - Verifica le assenze 
dei docenti; - Sostituisce i docenti assenti 
su apposito registro con criteri di efficienza 
ed equità; - Rappresenta la Dirigente nel 
controllo quotidiano del rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.) e di tutto il personale della scuola ; - 
Cura i rapporti con le famiglie, l’utenza ed 
Enti esterni ; - Partecipa alle riunioni di 
Staff; - Controlla le firme dei docenti alle 
attività collegiali programmate; - Cura il 
raccordo con l’ufficio dirigenziale e la 
segreteria; - Cura il settore organizzativo, 
coordinando le attività delle FF.SS.al PTOF ; 
- Coordina le attività progettuali/trasversali 
della scuola (feste, manifestazioni,uscite, 

Docente Secondo 
collaboratore

1
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ecc.) ; - Cura (in collaborazione con il 
secondo collaboratore) la contabilizzazione 
per ciascun docente delle ore di permessi 
brevi e delle ore eccedenti disciplinando il 
recupero delle ore stesse ; - Provvede alla 
pianificazione e al coordinamento 
dell’orario dei docenti e degli alunni per 
l’approfondimento/ampliamento 
dell’offerta formativa nonché di tutte le 
attività scolastiche ; - Provvede alla 
segnalazione formale agli Uffici di eventuali 
situazioni di pericolo, derivanti dalle 
condizioni delle strutture e degli impianti ; - 
Accoglie i nuovi docenti fornisce loro 
informazioni e documentazioni inerenti la 
scuola ; - Gestisce le emergenze relative ad 
assenze improvvise del personale, 
permessi avente carattere d’urgenza, 
assemblee sindacali e scioperi, attraverso 
riorganizzazione del servizio ; - Collabora 
nella predisposizione di circolari - Cura e 
coordina le attività del Nucleo interno di 
valutazione. - Cura la comunicazione 
interna ed esterna relativa ad aspetti 
organizzativi e/o legati alla pianificazione 
delle attività; - Collabora con la dirigente 
nella definizione dell'organico dell'istituto; - 
Collabora con la Dirigente 
nell’organizzazione delle cattedre e 
nell’attribuzione dei Docenti alle classi.

- Sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione; - Ha 
autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza 

D.S.G.A. 1

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

esterna; - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 
bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni 
ed integrazioni, il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative.

- Collabora con il Dirigente Scolastico; - 
Gestisce e cura i rapporti con la Segreteria 
e la Presidenza; - Segnala tempestivamente 
delle emergenze/disservizi e/o delle 
necessità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; - Verifica giornalmente le 
assenze dei docenti; - Colloca in modo 
funzionale le ore di disponibilità dei docenti 
per effettuare supplenze retribuite, per 
effettuare supplenze per recupero 
permessi, ecc. - Provvede alla sostituzione 
dei docenti assenti su apposito registro con 
criteri di efficienza ed equità; - Rappresenta 
la Dirigente nel controllo quotidiano del 
rispetto del Regolamento disciplinare da 
parte degli alunni e dell’orario di servizio da 
parte del personale che opera nella sede; - 
Organizza la ricezione e la diffusione di 
circolari e comunicazioni interne, nonché la 
loro raccolta e conservazione; - Cura i 
rapporti e le comunicazioni con la 
Segreteria e la Presidenza in ordine a 
problematiche di tipo generale relative al 
plesso di servizio, anche mediante l’uso 
delle tecnologie esistenti (telefono, posta 
elettronica); - Riferisce al Collegio Docenti le 
proposte del Plesso/ordine di scuola di 
appartenenza; - Supporta la segreteria e la 
Direzione nella raccolta dati utili 
all’organizzazione delle attività didattiche 
(es. elenchi alunni che non si avvalgono 

Responsabili di plesso 
e di ordini di scuola

4
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dell’IRC, calendari attività varie ecc.) - 
Raccoglie e trasmette i dati relativi alla 
rilevazione del personale che partecipa a 
scioperi o assemblee sindacali; - Cura 
l’affissione all’albo di comunicazioni interne 
e di materiale di interesse sindacale; - 
Coordina la predisposizione di 
comunicazioni alle famiglie ed esposizione 
in luogo visibile nei pressi dell’ingresso di 
avvisi e comunicazioni per i genitori; - Cura 
l’affissione all’albo del rispettivo plesso di 
documenti e atti ufficiali (quali ad esempio 
il Regolamento dell’Istituto, il Piano 
dell’Offerta Formativa, il documento di 
valutazione dei rischi, il piano di 
evacuazione); - Adotta tempestivamente 
tutte le iniziative opportune volte a tutelare 
l’incolumità dei minori, facendo seguire, nel 
più breve lasso di tempo, comunicazione al 
Dirigente Scolastico; - Gestisce rapporti con 
le famiglie del plesso vagliando adesioni ad 
iniziative generali previo confronto con il 
Dirigente Scolastico; - Dispone che i genitori 
accedano ai locali scolastici nelle modalità 
e nei tempi previsti dal regolamento 
interno all’Istituto e dall’organizzazione dei 
docenti in caso di convocazioni. - 
Rappresenta il Dirigente Scolastico in veste 
di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola, nelle 
riunioni/assemblee con i genitori e 
partecipa agli incontri di coordinamento.

1) Revisione, aggiornamento e integrazione 
del PTOF- annualità 2019/2020; 2) Stesura 
del miniPTOF; 3) Coordinamento della 
progettazione curricolare ed 

Funzione Strumentale 
- Area 1- GESTIONE 
PTOF e SOSTEGNO AL 
LAVORO DOCENTE

1
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extracurricolare; aggiornamento e 
condivisione della relativa; modulistica 
(piani di lavoro annuali, progetti, 
relazioni…) 4) Supporto e accoglienza dei 
docenti in ingresso; 5) Supporto al lavoro 
docente nella predisposizione delle attività 
di progettazione curricolare ed 
extracurricolare; 6) Coordinamento di 
dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro 
attinenti al proprio ambito, funzioni 
strumentali; 7) Raccolta, armonizzazione ed 
archiviazione delle progettazioni 
curricolari, laboratoriali e progettuali; 8) 
Analisi dei bisogni formativi dei docenti e 
coordinamento del piano di formazione e 
aggiornamento; 9) Partecipazione ad 
eventuali corsi di formazione inerenti 
all’area di azione; 10) Revisione e 
aggiornamento del RAV e del PdM; 
Interazione con il Dirigente Scolastico, le 
altre funzioni strumentali, i coordinatori di 
classe, i collaboratori del Dirigente 
Scolastico, il DSGA.

1) Organizzazione e gestione delle attività 
di accoglienza e di integrazione di tutti gli 
alunni; 2) Monitoraggio delle situazioni di 
disagio (sociale, culturale…) e/o difficoltà di 
apprendimento individuate dai consigli di 
classe e predisposizione, anche in accordo 
con le famiglie degli alunni, di strategie 
idonee a scongiurare l’abbandono 
scolastico in collaborazione con la F.S area 
3; 3) Raccolta e diffusione tra i docenti dei 
Consigli delle informazioni relative agli 
alunni in situazione di disagio, svantaggio, 
disabilità; predisposizione di attività di 

Funzione Strumentale 
- Area 2-INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI 
STUDENTI: 
accoglienza, 
tutoraggio, continuità, 
orientamento.

1
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intervento in collaborazione con la FS AREA 
3; 4) Predisposizione di iniziative per il 
potenziamento e la valorizzazione delle 
eccellenze; 5) Monitoraggio mensile delle 
assenze: comunicazione alle famiglie dei 
casi a rischio dispersione scolastica; 6) 
Organizzazione e gestione delle attività di 
Continuità e Orientamento scolastico, sia 
all’interno del curricolo che nel passaggio 
tra i vari segmenti scolastici; 7) 
Coordinamento dei gruppi di lavoro 
attinenti al proprio ambito; Interazione con 
il Dirigente Scolastico, le altre funzioni 
strumentali, i coordinatori di classe, i 
collaboratori del Dirigente Scolastico, il 
DSGA.

1) Accoglienza e inserimento degli alunni 
con Bisogni educativi speciali, dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori 
addetti all’assistenza; 2) Coordinamento 
delle attività di inserimento e di 
integrazione degli alunni con Disabilità, 
DSA o BES; 3) Promozione, coordinamento 
e verbalizzazione degli incontri con l’équipe 
psico-medico-pedagogica e gli operatori 
scolastici e archiviazione tempestiva del 
materiale raccolto ed elaborato; 4) 
Coordinamento nell’aggiornamento della 
modulistica per la redazione dei PEI e dei 
PDP; 5) Stesura e aggiornamento del PAI; 6) 
Coordinamento dei gruppi di lavoro 
attinenti al proprio ambito; 7) Promozione 
di attività di aggiornamento professionale 
in materia di inclusione; 8) Promozione di 
acquisto di materiale didattico specifico; 9) 
Verifica e monitoraggio periodico degli 

Funzione Strumentale 
- Area 3-- INCLUSIONE 
E BENESSERE A 
SCUOLA

1
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interventi di integrazione. Interazione con il 
Dirigente Scolastico, le altre funzioni 
strumentali, i coordinatori di classe, i 
collaboratori del Dirigente Scolastico, il 
DSGA.

Funzione Strumentale 
- Area 4– SISTEMA 
AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO E 
VALUTAZIONE 
APPRENDIMENTO E 
COMPORTAMENTO

1) Monitoraggio iniziale in itinere e finale 
dei livelli di apprendimento degli alunni; 2) 
Coordinamento per l’elaborazione di 
indicatori, strumenti e procedure per la 
valutazione degli apprendimenti. (Rubriche 
di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento); 3) Organizzazione e 
gestione delle prove INVALSI: iscrizione alle 
prove, raccolta dei dati di contesto, 
inserimento dei dati al sistema, 
organizzazione delle giornate di 
somministrazione; 4) Analisi e 
socializzazione dei risultati delle prove 
Invalsi; 5) Coordinamento dei gruppi di 
lavoro attinenti al proprio ambito; 6) 
Revisione e aggiornamento del RAV e del 
PdM; 7) Monitoraggio sistema Scuola; 
Interazione con il Dirigente Scolastico, le 
altre funzioni strumentali, i coordinatori di 
classe, i collaboratori del Dirigente 
Scolastico, il DSGA.

1

1) Proposta ai docenti dei vari ordini di 
scuole di possibili itinerari relativi a uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi di 
istruzione; 2) Raccolta delle proposte 
avanzata dai Consigli dei vari ordini di 
scuola e successiva calendarizzazione; 3) 
Supporto ai docenti delle varie classi 
interessate nella fase progettuale, 
organizzativa, esecutiva e valutativa; 4) 4. 

Funzione Strumentale 
- Area 5- RAPPORTI 
CON ENTI ESTERNI, 
VISITE GUIDATE E 
PROGETTI CON IL 
TERRITORIO

1
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Organizzazione, gestione e coordinamento 
di uscite didattiche, visite guidate, viaggi 
d’istruzione; 5) 5. Predisposizione del piano 
finanziario di ciascuna uscita e resoconto 
finale; 6) 6. Raccolta delle relazioni finali ed 
archiviazione di tutto il materiale relativo a 
ciascuna uscita, visita o viaggio realizzato 
nell’anno scolastico; 7) Pianificazione e 
coordinamento delle manifestazioni in 
itinere e finali. 8) Coordinamento dei gruppi 
di lavoro attinenti al proprio ambito. 
Interazione con il Dirigente Scolastico, le 
altre funzioni strumentali, i coordinatori di 
classe, i collaboratori del Dirigente 
Scolastico, il DSGA

1) Cura ed aggiornamento della struttura e 
della grafica del sito in relazione alle 
normative ed ai bisogni organizzativi e 
gestionali; 2) Creazione e gestione di una 
pagina facebook sul sito della scuola; 3) 
Pubblicazione tempestiva sul sito della 
scuola del materiale prodotto. 4) 
Pubblicazione tempestiva del materiale 
fornito dai docenti e dagli assistenti, previa 
autorizzazione del DS; 5) Trasmissione dati 
informatici relativi ai progetti provinciali, 
regionali e nazionali; 6) Supporto ai docenti 
nella produzione di materiale 
informatizzato e nell’utilizzo dei registri 
informatici e delle LIM; 7) Pubblicizzazione 
interna ed esterna di iniziative e attività 
organizzate dalla scuola, attraverso i mezzi 
di comunicazione di massa ed il sito web 
della scuola. Interazione con il Dirigente 
Scolastico, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i collaboratori del 

Funzione Strumentale 
- Area 6– SITO WEB e 
SUPPORTO ALLA 
DIGITALIZZAZIONE

1
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Dirigente Scolastico, il DSGA.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Il fabbisogno dell’Organico dell’Autonomia, 
comprendente i posti comuni e di sostegno 
e i posti di potenziamento è articolato sulla 
base del monte orario degli insegnamenti, 
nonché in considerazione dell’evoluzione 
storica più recente della popolazione 
scolastica e la composizione in termini di 
sezione e classi dei tre ordini di scuola e 
relativi plessi dell’Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

29

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il fabbisogno dell’Organico dell’Autonomia, 
comprendente i posti comuni e di sostegno 
e i posti di potenziamento è articolato sulla 
base del monte orario degli insegnamenti, 
nonché in considerazione dell’evoluzione 
storica più recente della popolazione 
scolastica e la composizione in termini di 
sezione e classi dei tre ordini di scuola e 
relativi plessi dell’Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Docente primaria 47

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il fabbisogno dell’Organico dell’Autonomia, 
comprendente i posti comuni e di sostegno 
e i posti di potenziamento è articolato sulla 
base del monte orario degli insegnamenti, 
nonché in considerazione dell’evoluzione 
storica più recente della popolazione 
scolastica e la composizione in termini di 
sezione e classi dei tre ordini di scuola e 
relativi plessi dell’Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Il fabbisogno dell’Organico dell’Autonomia, 
comprendente i posti comuni e di sostegno 
e i posti di potenziamento è articolato sulla 
base del monte orario degli insegnamenti, 
nonché in considerazione dell’evoluzione 
storica più recente della popolazione 
scolastica e la composizione in termini di 
sezione e classi dei tre ordini di scuola e 
relativi plessi dell’Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Approfondimento•

9

Il fabbisogno dell’Organico dell’Autonomia, 
comprendente i posti comuni e di sostegno 

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

5
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e i posti di potenziamento è articolato sulla 
base del monte orario degli insegnamenti, 
nonché in considerazione dell’evoluzione 
storica più recente della popolazione 
scolastica e la composizione in termini di 
sezione e classi dei tre ordini di scuola e 
relativi plessi dell’Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il fabbisogno dell’Organico dell’Autonomia, 
comprendente i posti comuni e di sostegno 
e i posti di potenziamento è articolato sulla 
base del monte orario degli insegnamenti, 
nonché in considerazione dell’evoluzione 
storica più recente della popolazione 
scolastica e la composizione in termini di 
sezione e classi dei tre ordini di scuola e 
relativi plessi dell’Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Il fabbisogno dell’Organico dell’Autonomia, 
comprendente i posti comuni e di sostegno 
e i posti di potenziamento è articolato sulla 
base del monte orario degli insegnamenti, 
nonché in considerazione dell’evoluzione 
storica più recente della popolazione 
scolastica e la composizione in termini di 
sezione e classi dei tre ordini di scuola e 
relativi plessi dell’Istituto.
Impiegato in attività di:  

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

2
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Insegnamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Il fabbisogno dell’Organico dell’Autonomia, 
comprendente i posti comuni e di sostegno 
e i posti di potenziamento è articolato sulla 
base del monte orario degli insegnamenti, 
nonché in considerazione dell’evoluzione 
storica più recente della popolazione 
scolastica e la composizione in termini di 
sezione e classi dei tre ordini di scuola e 
relativi plessi dell’Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Il fabbisogno dell’Organico dell’Autonomia, 
comprendente i posti comuni e di sostegno 
e i posti di potenziamento è articolato sulla 
base del monte orario degli insegnamenti, 
nonché in considerazione dell’evoluzione 
storica più recente della popolazione 
scolastica e la composizione in termini di 
sezione e classi dei tre ordini di scuola e 
relativi plessi dell’Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

5

Il fabbisogno dell’Organico dell’Autonomia, 
comprendente i posti comuni e di sostegno 
e i posti di potenziamento è articolato sulla 
base del monte orario degli insegnamenti, 
nonché in considerazione dell’evoluzione 
storica più recente della popolazione 
scolastica e la composizione in termini di 
sezione e classi dei tre ordini di scuola e 

ADMM - SOSTEGNO 14
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relativi plessi dell’Istituto.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

B001 - ATTIVITA' 
PRATICHE SPECIALI

Il fabbisogno dell’Organico dell’Autonomia, 
comprendente i posti comuni e di sostegno 
e i posti di potenziamento è articolato sulla 
base del monte orario degli insegnamenti, 
nonché in considerazione dell’evoluzione 
storica più recente della popolazione 
scolastica e la composizione in termini di 
sezione e classi dei tre ordini di scuola e 
relativi plessi dell’Istituto.
Impiegato in attività di:  

Religione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore S.G.A svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo – 
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze (come previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 
165/2001).; Organizza autonomamente le attività, 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Secondo le norme contrattuali (CCNL 
24-07-03, art.46 tabella A e CCNL 2006/2009 tabella A). Il 
Direttore S.G.A. svolge anche i seguenti compiti: • Esprime 
parere in ordine alla concessione di ferie al personale 
A.T.A.(Art.13 C.10 ccnl) • Coordina i servizi generali 
amministrativi sulla base del principio generale dell’unità 
dei servizi medesimi (ari.44 c.2 ccnl) • Formula una proposta 
di piano delle attività inerenti il personale A.T.A. ed attua il 
piano medesimo una volta adottato dal Dirigente Scolastico 
(art.52 c.3 ccnl) • Esprime parere in ordine alle 
collaborazioni plurime del personale A.T.A. (art.56 ccnl)

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.ic2dante.edu.it/segreteria/segreteria-urp/modulistica/ 
News https://www.ic2dante.edu.it/category/news/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COMUNICARE CON IL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 COMUNICARE CON IL TERRITORIO

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola come comunità educante

Approfondimento:

COMUNICARE CON IL TERRITORIO 

La scuola intesa come comunità educante impegnata nell’elaborazione 
dell’Offerta formativa deve essere in grado di stabilire una positiva rete di 
relazioni e comunicazioni sia all’interno che all’esterno.

Nella realizzazione delle proprie attività la scuola è chiamata a interagire 
costantemente all’interno, tra le sue diverse componenti e all’esterno con altre 
istituzioni, utenti e realtà del territorio in cui opera.

La cultura della progettazione, direttamente collegata a quella della 
comunicazione e rendicontazione, si ispira ai principi della partecipazione, 
trasparenza e pubblicità.

Obiettivi prioritari della Comunicazione sono:
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•      Rilevazione dei bisogni dell’utenza;
•      Promozione della conoscenza di quanto viene fatto a scuola;
•      Diffusione di informazioni relative ai servizi, progetti attivi all’interno 

della comunità scolastica;
•      Sostegno del processo di miglioramento basato sull’efficacia e 

sull’efficienza delle azioni;
•       Potenziamento della partecipazione e della condivisione dei processi.

Attraverso la Comunicazione, la scuola mira a:
•      Illustrare la propria attività istituzionale;
•      Far conoscere i processi necessari per la realizzazione delle attività;
•      Favorire processi interni di semplificazione di procedure;

La comunicazione interna, destinata al personale interno e alle famiglie e agli 
alunni è affidata alle circolari, che vengono pubblicate sul sito istituzionale.

La comunicazione esterna, destinata all’utenza, alle amministrazioni, alle 
associazioni, al territorio tutto, finalizzata a costruire la “percezione” della 
qualità del servizio è affidata a:

•      Registro elettronico;
•      Sito istituzionale.

 

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA

La scuola ritiene di fondamentale importanza la condivisione delle scelte con 
le famiglie dei propri alunni, per promuovere la condivisione di un vero e 
proprio “Patto formativo di corresponsabilità” coerente ed efficace per la 
crescita globale e lo sviluppo completo della persona alunno.

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti vari momenti di incontro 
attraverso:

•      Partecipazione agli organi collegiali (consiglio di classe, consiglio di 
istituto, ecc.);

•      Assemblee di classe;
•      Incontri collegiali pomeridiani;
•      Incontri individuali antimeridiani (previo accordo con i docenti);
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•      Sportello ascolto (nell’ambito delle attività del GOSP);
•      Coinvolgimento nelle attività progettuali della scuola;
•      Eventuali incontri di formazione, nell’ambito di progetti specifici con 

esperti.

Le famiglie costituiscono un preciso punto di riferimento per l’attuazione di 
una reale continuità educativa, indispensabile fondamento di tutto il percorso 
formativo.

La scuola intende coinvolgere la componente genitori non solo in fase 
informativa, ma anche in fase progettuale del PTOF, per consentire una 
partecipazione più consapevole al progetto dell’istituto.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto legge 95/2012, 
sull’introduzione della modalità on line di comunicazione scuola – famiglia, 
oltre che sull’obbligo dell’iscrizione on line, si cercherà di sostenere le famiglie 
con i seguenti interventi:

•      Incontri informativi / formativi per ‘accesso al registro on line;
•      Messa a disposizione in Internet point per le consultazioni telematiche;
•      Mailing listi a cura dei coordinatori di classe;
•      Supporto digitale iscrizione on line.

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

La scuola opera in sinergia con i vari partner del territorio per la realizzazione 
di quanto previsto dal PTOF, sia in prospettiva curricolare che extracurricolare.

Le attività della scuola vengono realizzate in collaborazione con le famiglie che 
vengono sempre coinvolte per la realizzazione delle diverse iniziative, come 
partner privilegiati, in prospettiva di un dialogo e di un’interazione basata sulla 
condivisione della responsabilità educativa degli alunni.

La scuola collabora con l’Ente Locale di riferimento, il Comune, che offre 
determinati servizi per l’espletamento delle attività scolastiche quali:

•      servizio di trasporto per la Scuola Primaria e Secondaria;
•      servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia;
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•      sostegno all'integrazione degli alunni diversamente abili, organizzando 
con la scuola la loro assistenza (assistenti alla comunicazione e 
assistenti all’igiene e alla persona);

•      sostegno all'integrazione di alunni con particolari situazioni di disagio 
e/o con difficoltà di inserimento e di apprendimento;

•      acquisto di arredi, testi scolastici, materiali didattici e di consumo 
attinenti alle diverse attività;

•      funzionamento degli edifici;
•      determinati progetti programmati dal Collegio Docenti;
•      servizio di trasporto per alcune uscite scolastiche collegate all'attuazione 

dei progetti.

La scuola collabora con l’Asl di riferimento che si impegnata a:
•      formulare diagnosi cliniche di disagio/svantaggio;
•      organizzare incontri periodici di valutazione del processo di integrazione 

scolastica degli alunni con problemi di disagio e di svantaggio;
•      intervenire in alcune classi dal punto di vista dell'igiene orale, 

dell'educazione alimentare e dell’educazione all’affettività, fornendo 
anche materiale di approfondimento;

•      intervenire terapeuticamente per gli alunni diversamente abili;
•      dare appoggio alle famiglie in particolari condizioni di difficoltà;
•      rilasciare i certificati di vaccinazione degli alunni;
•      rilasciare le certificazioni di idoneità per l'uso dei locali scolastici;
•      disporre l’allontanamento a seguito di malattia infettiva;
•      disinfestare gli ambienti.

La Scuola intrattiene rapporti con altre agenzie del territorio e particolarmente 
con i seguenti Enti:

•      le varie associazioni di volontariato;
•      le varie associazioni sportive;
•      le varie associazioni culturali;
•      la Biblioteca Comunale.
 

La scuola ha stipulato accordi in termini di Protocolli con diverse 
Associazioni esterne per la realizzazione di progetti in collaborazione: 
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Protocollo 
d’Intesa

Soggetti della 
stipula del 
protocollo

  Scopo del 
protocollo

Durata

Protocollo 
d’Intesa

Fondi Strutturali 

Europei – PON - 

Per la scuola, 

competenze di 

base in chiave 

innovativa, a 

supporto 

dell'offerta 

formativa” 2014-

2020 – Asse I FSE 

Obiettivo 

Specifico 10.2 

Azioni 10.2.1 -

10.2.2

 

 

 

 

II I.C. “Dante 
Alighieri” 

Francofonte

e

 

Associazione 
AIDO

 

Contribuire alla 
promozione di 
azioni e strategie 
che possano 
favorire 
l’inclusione 
sociale, il diritto 
allo studio, il 
contrasto alla 
dispersione 
scolastica 
supportando i 
docenti e gli 
alunni 
nell’ambito delle 
attività da 
realizzare

 

 

 

Impegno a 
collaborare per 
tutta la durata 
del progetto

Convenzione

 

  Cooperativa 
Sociale Onlus

Health & 
Senectus

Fondi Strutturali 

Europei – PON “ 

Per la scuola, 

competenze di 

Dichiarazione di 
impegno a 
collaborare

Tra

Health & 
Senectus

 

e

 

Contribuire alla 
promozione di 
azioni e strategie 
che possano 
favorire 
l’inclusione 
sociale, il diritto 
allo studio, il 
contrasto alla 
dispersione 
scolastica 
supportando i 
docenti e gli 

 

Impegno a 
collaborare per 
tutta la durata 
del progetto
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base in chiave 

innovativa, a 

supporto 

dell'offerta 

formativa” 2014-

2020 – Asse I FSE 

Obiettivo 

Specifico 10.2 

Azioni 10.2.1 -

10.2.2

 

II I.C. “Dante 
Alighieri” 

Francofonte

 

alunni 
nell’ambito delle 
attività da 
realizzare

 

Convenzione

Associazione 
Polisportiva 
     Olimpia

Fondi Strutturali 

Europei – PON “ 

Per la scuola, 

competenze di 

base in chiave 

innovativa, a 

supporto 

dell'offerta 

formativa” 2014-

2020 – Asse I FSE 

Obiettivo 

Specifico 10.2 

Azioni 10.2.1 -

10.2.2

Dichiarazione di 
impegno a 
collaborare

Tra

Associazione 
Polisportiva 

Olimpia

 

e

 

II I.C. “Dante 
Alighieri” 

Francofonte

 

 

Contribuire alla 
promozione di 
azioni e strategie 
che possano 
favorire 
l’inclusione 
sociale, il diritto 
allo studio, il 
contrasto alla 
dispersione 
scolastica 
supportando i 
docenti e gli 
alunni 
nell’ambito delle 
attività da 
realizzare

 

Impegno a 
collaborare per 
tutta la durata 
del progetto
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 RETI TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La nuova previsione normativa delle reti tra istituzioni scolastiche è 
rintracciabile nei commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015, ma 
la costituzione delle reti di scuole ha un suo antecedente nell’art.7 del DPR 
n.275 del 1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”. Con Nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 
sono state fornite Indicazioni per la formazione delle reti.

Le reti mirano a valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso 
forme di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, 
finanziarie e strumentali, per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, 
ascrivibili anche al Piano triennale dell’offerta formativa.

Secondo quanto indicato dalle Indicazioni del Miur, “la rete (…) deve essere in 
grado di recepire le esigenze del territorio (formative, progettuali, amministrative)”. 
Tra gli obiettivi possibili della rete: il contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e 
culturale (la dispersione e l’abbandono scolastico, i nuovi fenomeni della 
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migrazione)(…) l’inserimento scolastico delle disabilità, per il miglioramento della 
qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per assicurare una 
maggiore omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala nazionale”.

Due sono le principali tipologie di Reti:
•   la Rete di Ambito, raggruppa tutte le scuole dell’ambito territoriale n. 26. S

volge una funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte 
le scuole dell’ambito [e] assume le decisioni comuni che costituiscono la 
cornice entro cui si attuano le azioni sia della Rete di ambito nel suo 
complesso, sia delle altre Reti di scopo;

•        le Reti di Scopo, realizzate tra scuole dello stesso ambito e anche tra 
istituzioni scolastiche appartenenti a ambiti territoriali differenti.

Come previsto dalla Legge 107/2015, la scuola ha costituito le Reti di Scopo 
cercando di conseguire le seguenti finalità:
•     Valorizzazione delle risorse professionali;
•     Gestione comune di funzioni e di attività amministrative;
•     Realizzazione di progetti e di iniziative didattiche, educative, sportive, e 

culturali di interesse territoriale.

La scuola ha stipulato accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e vi 
intrattiene costanti rapporti per la realizzazione dei progetti e delle attività in 
rete.

 

RETI CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

Tipologia Rete 
–Protocollo – 
Partnership - 
Convenzione

Scuole in 
Rete

Scuole 
capofila

 

Scopo della Rete 
–Protocollo - 
Convenzione

Durata 
in anni

Accordo di rete 
R.E.P. 

III Istituto di 
I.S. “Alaimo” 

III 
Istituto 

Accordo di rete per 
l’educazione prioritaria a 

-
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“Ala.Ri.Da” Lentini

II. I.C. “Dante 
Alighieri” 
Francofonte

 

I.C. “Riccardo 
da Lentini” 
Lentini

di I.S. 
“Alaimo” 
Lentini

sostegno di situazioni di 
disagio e ad alto rischio 
di marginalità 
socioeconomico- 
culturale

Rete 
dell’Ambito 
n°26

Scuole della 
Provincia di 
Siracusa

2 Istituto 
Superiore 
"A. Ruiz", 
Augusta

Valorizzare le risorse 
professionali, per la 
gestione comune di 
funzioni e di attività 
amministrative, nonché 
per la realizzazione di 
progetti, di iniziative 
didattiche, educative, 
sportive o culturali di 
interesse territoriale.

-

Tra

AIDO

Scuole 
Lentini:

 

Liceo 
Vittorini-

Gorgia”

 

Accordo di rete

 

 PER LA 
REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 
“DONARE E’ 
VITA”

- Realizzare attività di 
informazione/formazione 
riguardanti la 
conoscenza della 
possibilità della 
donazione degli organi e 
dei tessuti, post mortem, 
in ambito sociale e 
scolastico al fine di 
favorire processi di 
crescita dell'individuo e 
della comunità.

-
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Istituto “ P. L. 
Nervi”,

 

Istituto 
“Alaimo” 
Istituto

 

“Moncada” 
Istituto

 

Comprensivo 
“Vittorio 
Veneto”,

 

Istituto 
Comprensivo

“Riccardo da 
Lentini”

 

Istituto

Comprensivo

“Marconi”

 

Scuole

Carlentini:
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Istituto 
Comprensivo 
“Carlo V”

 

Istituto

Comprensivo 
“ L. 
Pirandello”,

 

Scuole

Francofonte: 
Istituto 
Comprensivo

“Dante 
Alighieri”

 

Enti Locali: 
Lentini 
Carlentini 
Francofonte

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE IN SERVIZIO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Attività rivolte all'innovazione didattica e organizzativa anche con l'ausilio delle TIC.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Attività di formazione per la sicurezza dei lavoratori, preposti, addetti antincendio e pronto 
soccorso con relativi aggiornamenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

 

 AMBITO 26-RETE DIOGENE

In relazione al piano di formazione docenti previsto dal D.M n° 797 /2016, e riproposto per il 
nuovo triennio 2019-2022, con la riconferma della dell’ IIS A-Ruiz come scuola polo per la 
formazione in servizio dell’ambito territoriale 26 (Nota 0006290 del 31 /10/2019 prot 13733), 
sono state individuate le seguenti aree di formazione in ordine di priorità: 1) Inclusione e 
disabilità; 2) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale; 3) Integrazione, 
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 4) Valutazione e miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sviluppo delle competenze professionali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE IN SERVIZIO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA CON 
RIFERIMENTO AL PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROFILO ACCOGLIENZA E VIGILANZA SUGLI ALUNNI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSI DI FORMAZIONE PER ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROTOCOLLO INFORMATICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione del protocollo informatico

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale
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