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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'ispirazione

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

 

Premessa 

Il Secondo Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Francofonte, così come oggi si 

presenta, nasce nell’a.s. 2014 – 2015, per effetto del piano di razionalizzazione e 

dimensionamento della rete scolastica voluta dal Miur, che ha disposto l’aggregazione 

del Primo Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” al già esistente secondo istituto 

comprensivo “Dante Alighieri” della città.

Negli anni l’istituto si è costruito una propria identità distintiva e i docenti, che 

rappresentano il cuore pulsante di questa realtà, hanno accolto con entusiasmo e 

professionalità la sfida dell’autonomia scolastica.

Attraverso una collaborazione costante e costruttiva hanno contribuito alla 

realizzazione di un progetto formativo che possa rispondere al meglio al mandato 
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ministeriale, ai bisogni formativi degli alunni, alle richieste e alle aspettative delle 

famiglie e del territorio.

L’autonomia delle istituzioni scolastiche prevede infatti che la scuola non sia 

autoreferenziale, ma al centro di molteplici dinamiche e relazioni che la rendono 

protagonista delle proprie scelte.

Al contempo, ogni Scuola dell’Autonomia appartiene al Sistema Scolastico Nazionale e 

deve rifletterne le caratteristiche primarie; deve essere una scuola inclusiva, che tutela 

la centralità dell’alunno, che promuove il dinamismo dei progetti pedagogici ed 

educativi, che garantisce la capacità di rinnovamento, che sia orientata verso il futuro, 

senza tuttavia perdere il senso delle proprie origini.

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “la carta di identità” di ogni istituto, è 

il documento con cui ogni scuola si rende riconoscibile, con cui comunica ed esplicita 

in termini comprensibili anche ai non addetti ai lavori, ai genitori e al territorio, la 

progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono.

Il presente Piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell'atto di indirizzo del 

dirigente scolastico e successivamente viene trasmesso al Consiglio di Istituto che lo 

approva.

Il Piano triennale dell’offerta formativa è uno strumento comunicativo in continua 

trasformazione e deve comprendere le caratteristiche costanti dell’Istituto, che si 

mantengono nel tempo e fanno da filo conduttore per le scelte e le attività della 

scuola, ma al contempo deve riflettere anche l’andamento delle circostanze  e delle 

condizioni esterne, come le trasformazioni profonde e di grande impatto causate ad 

esempio dalla grande pandemia da covid-19 che ha investito non solo il nostro Paese, 
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ma l’intero pianeta, a partire dal 2020.

In conclusione, il PTOF è dunque un documento dinamico, la sua funzione è quella di 

registrare la vitalità della scuola, di orientarne il cambiamento, di costituire un punto 

d’incontro ideale con il territorio e le famiglie. 

La scuola e il territorio 

Il Secondo Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, così come oggi si presenta 

rappresenta l’unione in un’unica realtà scolastica di tre ordini di scuola: Infanzia, 

Primaria e Secondaria di Primo Grado.

La scuola opera in un contesto socio-culturale difficile e povero di stimoli. Pochi 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 
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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 “mono genitorialità” 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 un’offerta formativa adeguata per compensare le carenze socio – ambientali e 

per realizzare 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.

La prima preoccupazione della scuola è quella di dare risposte ai bisogni e alle 
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aspettative dei suoi utenti, costruendo un progetto di apprendimento e di educazione 

che tenga conto e rispetti le diverse tappe di crescita e di sviluppo evolutivo, in modo 

da risultare condiviso e da soddisfare le parti interessate.

La scuola è chiamata a rispondere alle seguenti esigenze:

·   offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e 

tecnologico e con le esigenze del mercato del lavoro;

·      avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di 

integrazione, che possono essere limitati in una realtà di tipo decentrato;

·    svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a circoscrivere i fattori 

di rischio e le diverse forme di dipendenza e di devianza.

LA STORIA: IL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI”

La storia dell'istituto risale agli anni venti del secolo scorso ed ha da sempre 

caratterizzato l'educazione e la formazione scolastica del territorio Francofontese.

L'edificio di antica edificazione sorge a ridosso dell'omonima piazza all'interno del 

quartiere un tempo denominato "Delli quadri vecchi".

L'istituto, ad una elevazione fuori terra ad eccezione della parte centrale con due 

elevazioni, presenta una struttura architettonica sobria a forma rettangolare, con 

ampi corridoi e spaziose aule che racchiudono al proprio interno, oggi, un cortile e 

una palestra.
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Con il trascorrere degli anni l'edificio si è adattato alle esigenze educative del 

territorio trasformandosi nell'anno scolastico 2012-2013 da Circolo Didattico a II° 

Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" e successivamente nell'a.s. 2014-2015, su 

volontà legislativa, ha inoltre accorpato il Primo Istituto Comprensivo “Enrico Fermi”.

L’Istituto “Dante Alighieri” è ad oggi l’unico Istituto Comprensivo presente nel Comune 

di Francofonte che accoglie tutti i fanciulli, in età dell’obbligo scolastico, presenti sul 

territorio.

Il predetto istituto comprensivo si articola su tre plessi di seguito indicati:

1)     "Dante", in Piazza "Dante Alighieri", che ospita la scuola secondaria di primo 

grado, alcune classi della scuola primaria, la Dirigenza e gli uffici di segreteria;

2)     "Europa", in via Europa s.n.c., che ospita alcune sezioni dell’infanzia e classi 

della primaria;

3)     "Franco", in via Franco s.n.c., che ospita alcune sezioni dell’infanzia e classi della 

primaria.

Ciò premesso, per l’a.s.2021-2022 il numero di sezioni, classi e alunni divisi per ordine 

di scuola e plessi sono i seguenti:

·        Scuola dell’Infanzia-Plesso Franco = 9 sezioni; 181 alunni;

·        Scuola dell'Infanzia-Plesso Europa = 4 sezioni; 92 alunni;

·        Scuola Primaria - Plesso Franco = 11 classi; 226 alunni;

·        Scuola Primaria - Plesso Europa = 10 classi; 201 alunni;

·        Scuola Primaria - Plesso Dante = 5 classi; 105 alunni;

·        Scuola Secondaria di Primo Grado-Plesso Dante= 15 classi; 298 alunni.
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Si riportano graficamente i dati precedentemente indicati.
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LE RISORSE PROFESSIONALI

Le risorse professionali presenti all’interno dell’istituto (fonte: dato estratto a 

settembre 2021 dall’organico 2021/2022) sono le seguenti:

Personale Posti

Docenti 98

Ata 26

 Il Personale Ata è così suddiviso:

Organico ATA Posti

DSGA-Direttore dei servizi generali ed amministratiti 1

AA-assistente amministrativo 6

CS-collaboratore scolastico 19

Ulteriori considerazioni in merito all’organico dell’autonomia, con particolare 

riferimento al contributo che può essere dato dai docenti di potenziamento all’intera 

istituzione scolastica, sono effettuate nel paragrafo dal titolo: “L’organico 

dell’autonomia” appartenente alla sezione denominata “L’offerta formativa”. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE MATERIALI E 
FABBISOGNI

Per quanto concerne le attrezzature, servizi e infrastrutture totali presenti su tutti 

plessi facenti parte dell’istituto è possibile asserire che la situazione sia la seguente:

laboratori con collegamento ad internet n.3;•

tipi di laboratori:•

  n.2 di informatica;

n.1 di lingue;

n.1 di scienze;

biblioteche n.1;•

aula magna n.1;•

strutture sportive (n.2 palestre);•

servizi:•

mensa;

scuola bus;

servizio trasporto alunni disabili.

Attrezzature multimediali n.36.•

Per quanto concerne il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali si 

riconferma la previsione già effettuata per l’a.s. 2020-2021 e cioè l’acquisto di :
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armadi per il deposito temporaneo e la ricarica di p.c. e tablet;•

sistemi di protezione e di sicurezza per conservare gli strumenti tecnologici 

e informatici, scongiurando così eventuali furti (antifurti, telecamere, ecc.);

•

arredi scolastici per migliorare le aule nei tre edifici;•

acquisto di nuovi p.c.•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La scuola dell’autonomia ha il compito di costruire un modello didattico non 

standardizzato che usufruendo della qualità del corpo docente e del rapporto con 

l’esterno riesca a predisporre una didattica che sappia: leggere i bisogni dell’utenza, 

progettare le risposte in termini di offerta formativi, controllare i processi e che quindi 

sia in grado di valutare i risultati conseguiti sapendo anche rendere conto del proprio 

operato ai diversi attori coinvolti.

Sulla base di questi principi, la comunità educante dell’istituto pone al centro della 

propria azione la progettazione educative e didattica per promuovere il successo 

formativo di tutti gli alunni, garantendo altresì il sostegno e le relazioni significative 

nel processo di crescita degli studenti e delle studentesse.

Le attività della scuola, le scelte di gestione e di amministrazione in ordine ai processi 

con le relative azioni da promuovere saranno orientate per raggiungere gli obiettivi di 

seguito riportati:

Obiettivo regionale 1-ridurre e prevenire la dispersione scolastica e realizzare il 

successo formativo delle studentesse e degli studenti attraverso le seguenti azioni 

inclusive:

-   attivazione di percorsi efficaci di accoglienza degli alunni;

-   intensificazione del rapporto con le famiglie;
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-   attuazione di interventi di recupero e sportelli pomeridiani;

-    sviluppo del senso di appartenenza dell’alunno alla comunità civile, la sua 

conoscenza del patrimonio storico-culturale, il suo rispetto per l’ambiente e la 

conservazione delle tradizioni locali;

-   promozione delle competenze dei genitori realizzando progetti 

informativi/formativi e iniziative sulla “genitorialità consapevole”.

Obiettivo regionale 2-migliorare le competenze didattico-pedagogiche dei docenti 

in un’ottica di innovazione didattica attraverso le seguenti attività suddivise per:

PERSONALE DOCENTE

a)  informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu), con priorità alla 

formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;

b)      con riferimento ai gradi di istruzione:

- metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 

apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 

classroom, debate, project based learning);

-   modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare;

-   gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;

c)       privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;

d)   formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la 

tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 

sanitaria.

PERSONALE ATA

-   organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di 

lavoro in team;
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-   principi di base dell’architettura digitale della scuola;

-   digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla 

modalità di lavoro agile.

Obiettivo 3 (RAV)-migliorare i risultati degli alunni in tutte le discipline riducendo la 

disomogeneità delle fasce di livello nelle classi e migliorando i risultati Invalsi 

attraverso le attività di seguito riportate.

Il miglioramento dei risultati in tutte le discipline sarà ottenuto con attività per il 

recupero ed il potenziamento del profitto saranno incentrate nel:

-ricercare ed applicare strategie didattiche condivise e finalizzate al 

miglioramento degli esiti degli studenti;

-adottare il metodo cooperativo per gruppi misti;

-progettare "sportelli didattici" di recupero e potenziamento;

- progettare attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica 

della classe, i bisogni formativi e le richieste esplicitate da studenti e famiglie.

La riduzione della disomogeneità delle fasce di livello nelle classi e il 

miglioramento della correlazione tra il voto della classe e i punteggi Invalsi, sarà 

ottenuto con le seguenti attività:

-azioni mirate al potenziamento delle competenze chiave, in particolare nelle 

discipline di Italiano e Matematica, oggetto di rilevazione delle prove INVALSI, 

ma anche nelle lingue straniere. Gli apprendimenti degli alunni saranno 

sottoposti a costante monitoraggio, sulla base del quale saranno attuati 

tempestivi interventi di recupero/consolidamento;

-incrementare la programmazione di tutte le discipline per classi parallele in tutti 

gli ordini di scuola, al fine di ridurre la varianza tra le classi e garantire a tutti 
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gli studenti uguaglianza di opportunità;

- 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.

In relazione alla valutazione si porrà attenzione:

-  all’oggetto della valutazione in riferimento sia al processo formativo che ai 

risultati di apprendimento;

- al concorso della valutazione in relazione al successo formativo e al 

miglioramento degli apprendimenti;

- a indicare i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento, esplicitando la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 

diversi livelli di apprendimento, mediante descrittori e rubriche di 

valutazione;

- a rivedere i criteri per la valutazione del comportamento, anche alla luce del 

Protocollo Covid e all’aggiornamento del Regolamento d’Istituto e del patto di 

corresponsabilità educativa, 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;

- i criteri e le griglie di valutazione, con i relativi indicatori e descrittori, 

predisposte dai dipartimenti sia per le discipline che per il comportamento, 

costituiranno per i docenti indispensabili strumenti di valutazione e per le 

famiglie chiare informazioni relative agli apprendimenti e al comportamento 

dei propri figli.
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Obiettivo 4- Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla 

pace attraverso le seguenti attività:

- tenere conto delle proposte formulate dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 

dalle famiglie degli alunni;

- valorizzare le tradizioni popolari del territorio;

- valorizzare le competenze linguistiche promuovendo:

a)     scambi culturali;

b) la presenza, ove possibile, del docente madrelingua nei progetti 

extracurricolari di potenziamento della Lingua Inglese e della lingua 

francese;

c)     progetti E-Twinning e Erasmus+;

d) le attività relative alle Scienze Motorie, nel rispetto delle disposizioni 

ministeriali consequenziali all’emergenza sanitaria.

Il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale della scuola, tramite le progettazioni 

dei percorsi di apprendimento proposti agli alunni di ogni età, è orientato al 

raggiungimento dei predetti obiettivi.

Si allegano, per eventuali approfondimenti, l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

a.s.2021-2022 e aa.ss.2022-2025 e il RAV a.s.2019-2022.

ALLEGATI:
ATTO D'INDIRIZZO a.s. 2021-2022.pdf

IL CURRICOLO DI ISTITUTO
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Nella scuola ogni percorso di apprendimento deve essere organizzato integrando la 

dimensione didattica, legata allo sviluppo di conoscenze e di abilità, e la dimensione 

educativa, orientata all’acquisizione di un sistema di competenze personali, al 

consolidamento di comportamenti e di atteggiamenti positivi, allo sviluppo 

dell'autonomia e del senso di responsabilità.

Ciò premesso, l’Istituto è dotato del curricolo verticale che rappresenta l’insieme 

delle esperienze di apprendimento progettate, attuate e valutate dalla comunità 

scolastica per il perseguimento di obiettivi formativi esplicitamente espressi.

Inoltre in base al regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 275/1999) una quota 

del 20% del curricolo nazionale, è utilizzato in modo flessibile, per realizzare percorsi 

formativi in orario curricolare finalizzati alla realizzazione del Progetto “Per le (vie) 

legali” (curricolo locale).

Infine, in ottemperanza alla legge n.92 del 2019, è stato redatto come ampliamento 

dell’offerta formativa il curricolo di educazione civica con la relativa griglia di 

valutazione.

Si allegano i seguenti documenti: il curricolo verticale, il curricolo locale, il curricolo di 

educazione civica.

ALLEGATI:
curricolo verticale- curricolo locale-curricolo educ. civica.pdf

LA PROGETTAZIONE DIDATTICA
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Lo scopo dell’attività formativa è quello di far acquisire a ciascun alunno un proprio 
sistema di competenze personali, utilizzando le discipline, le attività educative e le 
attività opzionali. 

Sulla base di questo presupposto, i docenti redigono per ogni classe una 

programmazione annuale iniziale, eventualmente aggiornata in itinere, ed una finale.

I predetti documenti contengono informazioni sulla descrizione della classe, sulla 

situazione di partenza, sulla presenza di alunni con particolari fragilità, sugli obiettivi 

formativi disciplinari, sui contenuti delle aree tematiche, sulla metodologia che si 

intende adottare, sugli strumenti, sugli interventi di recupero e/o di potenziamento, 

sull’eventuale presenza del docente di sostegno nella classe, le verifiche e le 

valutazioni che saranno effettuate.

LA VALUTAZIONE SUGLI APPRENDIMENTI: LE FASI, I DOCUMENTI E LE 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed 

educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 

l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze.

Ciò premesso la valutazione è suddivisa, usualmente, in tre fasi: iniziale, in itinere e 
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finale di seguito descritte.

La valutazione iniziale (da effettuarsi entro il primo mese di attività didattica), a 

carattere descrittivo, tende a rilevare conoscenze, capacità e atteggiamenti e 

permette quindi di individuare potenzialità e bisogni al fine di orientare l’azione 

didattica.

La valutazione in itinere, formativa, tende a monitorare la qualità/efficacia 

dell’intervento educativo al fine di aggiustare/calibrare le scelte didattiche e 

predisporre, se necessario, percorsi alternativi alla fine del primo quadrimestre, con 

lo scopo di formalizzare ufficialmente il livello di apprendimento e di sviluppo 

dell’alunno/a a metà anno scolastico.

La valutazione finale, sommativa, tende a valutare globalmente la personalità 

dell’alunno/a. Le rilevazioni vengono effettuate nel contesto delle attività didattiche 

alla fine del secondo quadrimestre, con lo scopo di formalizzare ufficialmente il livello 

di apprendimento e di sviluppo dell’alunno/a alla fine dell’anno scolastico e certificare 

o meno l’ammissione a quello successivo.

Per poter conseguire una valutazione gli alunni sono sottoposti dal corpo docente a 

prove di verifica, usualmente esplicitate nella programmazione didattica iniziale.

Le prove, di solito sono differenti in modo da abituarli ad adattare le proprie 

conoscenze e acquisizioni a situazioni diverse:

- osservazioni sistematiche e occasionali;

- analisi di documentazioni didattiche;

- specifici momenti di prova;

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
II IC D. ALIGHIERI FRANCOFONTE

- prove di tipo oggettivo/a scelta multipla;

- quesiti a risposta breve/strutturati;

- quesiti a saggio/quesiti che comportano risoluzioni di problemi;

- colloquio orale.

Poiché la valutazione di un allievo è cosa complessa e articolata possono essere 

proposte, secondo le discipline anche altre prove quali: temi, lettere, schemi, 

commenti, discussioni personali e di gruppo, prove grafiche, relazioni, ricerche 

strutturate, esercizi graduati, lavori individuali e di gruppo, attività operative, manuali, 

ginniche, musicali e ludiche.

Requisiti delle prove di verifica:

- Validità (coerenza tra prova e obiettivo);

- Attendibilità (costanza e fedeltà con cui una prova consente di rilevare i risultati).

Tutte le verifiche sono effettuate dall’insegnante per il controllo del proprio lavoro, 

per l’osservazione dell’effettivo apprendimento della classe e per fornire agli alunni 

delle indicazioni sullo stato della loro preparazione, al fine di farli progredire nella 

loro formazione umana, culturale e professionale.

Le verifiche verranno corrette e valutate in tempi ragionevolmente brevi e 

consegnate agli allievi prima di un’ulteriore verifica dello stesso tipo.

Le verifiche corrette e valutate verranno consegnate agli alunni e i risultati saranno 

portati a conoscenza delle famiglie, tramite il registro elettronico, in modo che i 

genitori possano seguire regolarmente il percorso di apprendimento dei figli.
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Effettuata la verifica, si individueranno gli alunni che non avranno conseguito gli 

obiettivi formativi previsti e per questi alunni si progetteranno interventi di recupero 

che dovranno essere svolti dai docenti della classe.

Saranno predisposti percorsi di apprendimento adeguatamente individualizzati per 

evitare al massimo le possibilità di insuccesso e quindi la necessità degli interventi di 

recupero.

La valutazione degli alunni viene esplicitata attraverso:

1.  Il documento di valutazione, che viene notificato alle famiglie alla fine del primo 

quadrimestre e alla fine di ciascun anno scolastico e comprende le voci di 

seguito elencate:

-          gli aspetti misurabili dell’apprendimento (conoscenze, competenze, abilità);

-          i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, gli interessi, le attitudini, le 

eventuali distanze degli apprendimenti dai traguardi comuni;

-          i fattori che hanno condizionato i livelli di conseguimento degli obiettivi 

formativi;

-          la valutazione del comportamento in relazione alle competenze di 

cittadinanza.

2.  La certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e 

secondaria di primo grado.

La valutazione è indirizzata alla certificazione di:

-          competenze nell’ambito linguistico, espressivo e comunicativo;

-          competenza funzionale nelle lingue straniere;

-          competenze nell’ambito artistico e musicale;
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-          competenze nell’ambito storico e geografico;

-          competenze nell’ambito matematico e scientifico;

-          competenze e abilità motorie;

-          competenze nell’ambito informatico e tecnologico;

-          competenze sociali e civiche.

Inoltre, nell'ottica di adottare un’azione didattica che intenda rendere l’alunno 

soggetto e non oggetto del processo educativo, la valutazione tenderà a promuovere 

nell’alunno/a la capacità di autovalutazione, per una maggiore consapevolezza delle 

proprie attitudini in vista anche delle scelte future.

La valutazione sui livelli di apprendimento nelle scuole: primaria e secondaria di 

primo grado

Per quanto concerne la scuola primaria la valutazione sui livelli di apprendimento è, 

in conformità alle nuove direttive ministeriali, O. M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e 

relative linee guida, periodica e finale e viene espressa, per ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni Nazionali (compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92) mediante un giudizio 

descrittivo, riportato nel documento di valutazione (ripotato negli allegati), fondato su 

4 livelli:

-  In via di I acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

-  Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 

risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con continuità.

- Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le 
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risorse fornite dal docente o reperite l’alunno porta a termine compiti in 

situazioni note in modo autonomo e continuo altrove, anche se in modo 

discontinuo e non del tutto autonomo.

-  Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 

modo autonomo e con continuità.

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione 

agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto 

del percorso fatto e della sua evoluzione.

Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio 

sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza.

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla prima 

classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. A seguito della 

valutazione periodica e finale, in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola avvisa tempestivamente le famiglie e 

autonomamente organizza specifiche misure e azioni per aiutare gli alunni a 

migliorare i loro livelli di apprendimento.

La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi 

eccezionali con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e 

specificatamente motivata. Gli alunni non devono sostenere un esame conclusivo al 

termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, insieme alla scuola 

secondaria di primo grado, un unico ciclo di istruzione denominato “primo ciclo”. La 
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Costituzione italiana prevede gli esami finali solo al termine di ciascun ciclo di 

istruzione.

La normativa indica un assetto valutativo che va oltre il voto numerico e introduce un 

giudizio descrittivo per tutte le discipline affinché “la valutazione degli studenti sia 

sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno”. 

L’obiettivo della normativa è il superamento del voto numerico su base decimale nella 

valutazione periodica e finale in modo da avviare una reale riflessione sul percorso di 

apprendimento che consenta “di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi 

cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati 

degli apprendimenti”. Si parla quindi di una valutazione formativa, dove le 

informazioni rilevate sono utili ai docenti per un adattamento dei processi di 

insegnamento e di apprendimento ai diversi bisogni ed esigenze di ciascun alunno.

Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado la valutazione degli 

apprendimenti nelle singole discipline è espressa con voto numerico in decimi, ad 

eccezione della valutazione dell’insegnamento della religione cattolica che è espressa 

con un giudizio. Inoltre il Collegio Docenti ha deliberato che non vengano assegnati 

voti inferiori al 4 (voto che certifica la mancata acquisizione degli obiettivi di 

apprendimento).

I documenti di valutazione in uso nell’istituto, attraverso le quali sono espressi i giudizi 

intermedi e finali, sono le seguenti:

-    griglia di valutazione degli apprendimenti della scuola prima e secondaria di 

primo grado;

-    griglia di valutazione disciplinare scuola secondaria di primo grado;
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-    griglia di valutazione educazione civica;

-   scheda per la valutazione delle competenze al termine della scuola dell'infanzia;

-  valutazione scuola primaria.

Si allegano, per eventuali approfondimenti, i documenti precedentemente indicati.

ALLEGATI:
Griglie di valutazione, scheda per la valutazione e valutazione scuola primaria.pdf

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Nella valutazione del comportamento si assume come obiettivo interdisciplinare e 

come fondamento e fine ultimo di ogni attività didattica la formazione ad un’etica 

della responsabilità, della solidarietà, del rispetto degli altri e ad un corretto esercizio 

della libertà.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (per gli alunni della Scuola secondaria di I 

primo grado), il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento d'Istituto ne 

costituiscono i riferimenti essenziali.

Il comportamento è riferito soprattutto alla qualità della relazione dell’alunno con 

compagni, insegnanti e personale scolastico e alla correttezza nell’osservanza delle 

regole e nel rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali e/o degli oggetti propri e 
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altrui.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali la valutazione del comportamento può 

essere individualizzata.

Si allegano le griglie di valutazione del comportamento al termine della scuola 

dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado.

ALLEGATI:
Griglie di valutazione infanzia e secondaria di primo grado.pdf

QUADRO ORARIO, SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO, VALIDITÀ 
E DEROGHE

Il Quadro orario

L’istituto presenta il seguente quadro orario suddiviso per ordine di scuola come di 

seguito ripotato:

-   scuola dell’infanzia (3-6 anni) con un monte orario settimanale da 25 e 40 ore dal 

Lunedì al Venerdì, svolto nei plessi Franco ed Europa.  Gli alunni che optano per le 

25 ore settimanali entrano, salvo variazioni, alle ore 8:15 ed escono alle ore 13:15. 

Gli alunni che optano per le 40 ore settimanali entrano, salvo variazioni, alle ore 

8:15 ed escono alle ore 16:15. È previsto servizio mensa (parzialmente gratuito).

-  scuola primaria (6-11 anni) con un monte orario settimanale da 30 ore dal Lunedì 

al Venerdì svolto nei plessi Franco, Europa e Dante con ingresso che varia per ogni 

singolo plesso dalle 8:00 alle 8:10 e dalle 14:00 alle 14:10.
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Le ore settimanali sono così distribuite:

 

Discipline Classi I

(ore)

Classi II

(ore)

Classi III-IV- V 

(ore)

Italiano 7 6 6

Inglese 1 2 3

Arte e immagine 1 1 1

Musica 1 1 1

Educazione 

motoria

2 2 2

Storia, Geografia-

Cittadinanza e 

Costituzione

4 4 4

Matematica 6 6 5

Scienze 2 2 2

Tecnologia 1 1 1

Religione 2 2 2

Attività optionali 3 3 3
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Totale ore 30 30 30

 

-          scuola secondaria di primo grado (11-14 anni) con un monte orario settimanale 

da 30 ore svolto nel plesso Dante con ingresso alle ore 8:00 ed uscita alle ore 

14:00.

Le ore settimanali sono così distribuite:

 

Discipline ore

Italiano, Storia e Geografia 9

Matematica e Scienze 6

Tecnologia 2

Inglese 3

Seconda lingua 

comunitaria

2

Arte e immagine 2

Scienze Motorie e Sportive 2

2

Musica 2
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Religione cattolica 1

Approfondimento di 

discipline a scelta della 

scuola

1

Totale ore 30

 L’orario settimanale può subire limitati adattamenti in rapporto alle esigenze dei 

singoli plessi ed inoltre l’inizio o il termine delle lezioni potranno subire slittamenti 

contenuti nell’ambito dei 10 minuti. L’orario definitivo adottato dal singolo plesso è 

comunicato alle famiglie prima dell’inizio delle lezioni.

La suddivisione dell’anno scolastico

Per quanto concerne la suddivisione dell’anno scolastico ai fini delle valutazioni 

periodica e finale (art.5, c.2 ,lett.c D.Lgs.297/94) il collegio docenti ha deliberato a 

maggioranza, con riferimento a.s.2021-2022, la suddivisione dell’anno scolastico in 

due periodi, il quadrimestre, per avere più tempo a disposizione per la valutazione 

degli alunni.

Validità anno scolastico e deroga

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli alunni, è richiesta la 

frequenza di almeno 3/4 dell’orario annuale, solo per casi eccezionali, possono essere 

previste motivate deroghe al suddetto limite.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i criteri e le deroghe per la validità dell’a.s. 2021-

2022, in caso di presenza inferiore ai ¾ dell’orario annuale, a condizione che le 

assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
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stessa.

Il monte ore annuale complessivo ai fini del conteggio delle ore di effettiva presenza 

alle attività didattiche per a.s.2021-2022 è il seguente:

 SCUOLA SEC. I GRADO e SCUOLA PRIMARIA A 30 ORE SETTIMANALI 

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

 Per a.s.2021-2022 il collegio docenti ha deliberato le seguenti deroghe alla validità 

dell’anno scolastico:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati, precisando che per gravi 

motivi di salute non si intendono le assenze per comuni indisposizioni e/o 

influenze, ma le malattie consecutive superiori ai 5 giorni e adeguatamente 

certificate entro massimo 3 giorni dal rientro a scuola;

- terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue; 

- quarantena per Covid-19;

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo.

Le malattie inferiori ai 5 giorni non vanno in deroga a meno che non venga 

presentato un piano terapeutico.
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Le singole ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate verranno 

comprese nel calcolo del monte ore.

AZIONI DI INCLUSIONE: PROTOCOLLO BES/DSA/DIVERSAMENTE ABILI

L’istituto, oltre alla priorità di garantire il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni 

diversamente abili, in situazione di difficoltà e di svantaggio, nel rispetto delle 

normative vigenti, ha come finalità la piena inclusione degli alunni con B.E.S.

Prevedendo che vengano date a ognuno pari opportunità di crescita e di 

apprendimento attraverso la rimozione dall’ambiente di quelle barriere, non solo 

fisiche, che possano ostacolarle.L’inclusione scolastica, perché sia effettiva, deve 

interessare tutte le componenti professionali che operano nella scuola e non solo il 

docente di sostegno. La presa in carico degli alunni è regolamentata dal Protocollo di 

accoglienza in oggetto e per il coordinamento di tutte le azioni riferite all’inclusione, 

ivi compresa la stesura del P.A.I. 

Nell’istituto è istituito il G.L.I. che coinvolge: docenti di sostegno, docenti dei consigli di 

classe e di sezione, attori esterni coinvolti nel processo di crescita dell’alunno e 

rappresentanti di categoria.

Altro importante strumento inclusivo è rappresentato dal P.D.P. (Piano Didattico 

Personalizzato), strumento indispensabile per monitorare il percorso scolastico degli 

studenti, sia per gli alunni con disagio, con o senza certificazione, sia per gli alunni 

certificati ai sensi della legge n. 170/2010.

Ogni situazione è diversa e bisognerà pianificare sempre e comunque un percorso 

rispondente ai reali bisogni dell’alunno. Il presente protocollo definisce le modalità 

per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e 
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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 inclusione e il protocollo Bes, documento a corredo, 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.

Per ciascuna materia, devono essere individuati gli strumenti dispensativi e 

compensativi, e non gli obiettivi come nel P.E.I. per consentire allo studente il 

raggiungimento degli obiettivi alla pari dei compagni. Sintesi del percorso da attuare 

in caso di diagnosi Legge 170/2010.

Il Piano Personalizzato didattico focalizza l’attenzione su:

-          dati generali con l’analisi della situazione dell’alunno;

-          livello delle competenze raggiunte nelle diverse aree;

-          gli obiettivi e i contenuti previsti dell’anno scolastico e la metodologia con le 

misure compensative e dispensative;

-          le modalità di verifica;

-          le valutazioni in itinere e finali con le indicazioni sul come viene effettuata;

-          i rapporti con la famiglia, con particolare riferimento alla parte dei compiti da 

svolgere a casa, Verifica e valutazione;

-          ciascun docente della classe è corresponsabile del progetto formativo 

elaborato per l’alunno con DSA e “attua modalità di verifica e valutazione 

adeguate e coerenti”.

Pertanto, così come propugnata dalla Legge n. 53 del 2003 e da uno dei suoi decreti 

applicativi, il D.Lgs. n.59 del 2004, ogni alunno sarà valutato secondo il proprio Piano, 

anche in relazione alle misure compensative e dispensative adeguate alle singole 

situazioni. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare 
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il grado di prestazione migliore possibile. Ciascun docente, per la propria disciplina, 

definisce le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono 

formulate. Le eventuali prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e 

valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La 

prestazione orale è privilegiata e considerata come compensativa della prestazione 

scritta.

Tale protocollo (relativo a soggetti con BES) percorre le stesse linee individuate per gli 

alunni DSA, con esclusione della necessità della presa in atto della diagnosi 

specialistica. Dalla nota ministeriale del 22 Novembre 2013 prot 2563: “Qualora 

nell’ambito del Team docente si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici, 

questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un PDP con eventuali 

strumenti compensativi e misure dispensative”. Non è compito della scuola certificare 

alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e 

necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche.

Nel caso di situazioni problematiche la nostra Istituzione procede con i seguenti step: 

– Utilizzo di strumenti specifici (test e griglie) per l’individuazione di difficoltà e/o 

potenzialità e registrazione dei risultati – Condivisione dei risultati emersi nel 

consiglio di classe – Incontro con i genitori per definire e ottimizzare il PDP – Verifiche 

in itinere e finale dei PDP a cura del GLI o Protocollo per DVA.

La nostra Istituzione, al fine di realizzare una efficace e funzionale progettazione, 

quanto più rispondente alle caratteristiche dell’operatività, è attenta nel valutare i 

bisogni formativi degli alunni diversamente abili. Essa indaga non solo sulle 

competenze prettamente didattiche e relazionali, ma soprattutto sugli aspetti che 

riguardano l’alunno nel suo vissuto familiare, extrascolastico e riabilitativo. In seguito 

a ciò, per ogni alunno con handicap, vengono redatti il Profilo Dinamico Funzionale 

(che per effetti del decreto legislativo n.66/2017 sarà, in seguito, sostituito dal profilo 
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di funzionamento) e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), momenti concreti in cui 

si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità (Legge 

104/92).

La progettazione educativa, formativa e psicopedagogica tiene conto del ruolo attivo 

che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società; riguarda tutti gli insegnanti 

poiché l’intera comunità scolastica è chiamata a:

-          favorire e potenziare gli apprendimenti – adottare i materiali e le strategie 

didattiche in relazione ai bisogni degli alunni con disabilità.

-          rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici 

sul futuro dei propri figli In seguito all’acquisizione della documentazione 

necessaria e alla verifica della completezza del fascicolo personale, la scuola 

procede attuando il percorso per l’inclusione. Strategie metodologiche e 

didattica

La progettualità didattica orientata all’inclusione agli alunni in situazione di Fragilità 

(Diversamente abili, Bes, Dsa, ecc..) comporta l’adozione di strategie e metodologie, 

quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 

mediatori didattici, di ausili informatici, di software e sussidi particolari. Percorso per 

l’inclusione sono: Conoscenza degli alunni sotto il profilo biopsichico, socio-

relazionale e cognitivo e familiare; raccolta di tutte le informazioni attraverso 

un’attenta e sistematica osservazione dei soggetti, con rielaborazione e analisi dei 

dati; Individuazione delle aree di maggiore potenzialità, sulle quali risulta impostato lo 

sviluppo della formazione e la promozione degli alunni con handicap (tenendo conto 

delle indicazioni emerse dai documenti degli operatori sanitari, e dai colloqui con le 

famiglie).

La Programmazione degli interventi educativi predisponendo obiettivi, metodologie e 
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strategie didattiche individualizzate e integrate nel percorso didattico ed educativo 

della classe di appartenenza, come gestione equilibrata delle risorse umane e 

materiali, anche in considerazione della possibilità di usufruire di personale 

specialistico messi a disposizione dal Comune; di tale assistenza usufruiscono gli 

alunni con particolari problematiche rilevate e certificate durante gli incontri con 

l’equipe multidisciplinare dell’ASP.

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 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. Pertanto per promuovere il processo d’inclusione vengono attuate le 

seguenti azioni: verifica e valutazione; le verifiche delle abilità progressivamente 

acquisite, vengono registrate su apposite griglie di osservazione per ogni singolo 

alunno, diversificate secondo le individuali competenze e capacità e sono riferite agli 

obiettivi previsti nei singoli PEI.

La valutazione, inoltre, sarà sempre considerata come valutazione dei processi e non 
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solo come valutazione della performance, sarà riferita a: comportamento; discipline; 

attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’Art 12 comma 5, della Legge 104 

del 1992, Piano Educativo Individualizzato.

Gestione, in modo alternativo, delle attività d’organizzazione dei curricoli in funzione 

dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive. Tutti i progetti mirano allo sviluppo 

delle potenzialità della persona con difficoltà nell’apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (Art 314, comma 2 del D.L.gs del 

1994). Utilizzo, in modo graduale e progressivo, di più codici di comunicazione che 

facilitino la didattica e la rendono flessibile alle esigenze individuali, per accrescere 

l’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento condivisione di linee comuni 

pedagogiche e di condotta tra insegnanti di sostegno e curricolari nella gestione 

dell’intero gruppo classe e promuovere il più possibile, il lavoro dell’alunno a quello 

del gruppo classe. La continuità tra i diversi ordini di scuola è il cardine del curricolo 

unitario.

Sono previsti incontri tra i docenti per la comparazione del percorso formativo e delle 

competenze di raccordo e sono stati attivati accordi per il monitoraggio dei risultati a 

distanza nel tempo a breve e lungo periodo, così come previsto nell’obiettivo di 

processo N. 4 del Piano di Miglioramento. Azioni di continuità: comunicazione di dati 

sull’alunno; comunicazione di informazioni sull’alunno in collaborazione con la 

famiglia; coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali, formazione delle 

classi iniziali; sistema di valutazione degli alunni, monitoraggio dei risultati dell’alunno 

nel tempo a breve a lungo periodo.

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 

metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a 

coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, 

l’utilizzo di mediatori didattici, di ausili informatici, di software e sussidi particolari. 
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Durante le attività didattiche vengono utilizzati, in modo graduale e progressivo, più 

codici di comunicazione che facilitano la didattica e la rendono flessibile alle esigenze 

individuali, per accrescere l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento.

In conclusione, i docenti possono accedere alla modulistica BES/DSA/Diversamente 

abili presente sul sito scolastico di istituto ed inoltre si allega, il Piano inclusione-

protocollo accoglienza alunni BES.

ALLEGATI:
Piano inclusione - protocollo accoglienza alunni BES.pdf

L’ISTRUZIONE DOMICILIARE E LE ATTIVITÀ DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO

L’istruzione domiciliare 

Per gli studenti e le studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la 

scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante 

l’anno scolastico è prevista l’istruzione domiciliare al fine di garantire il diritto di 

apprendimento.

In tali specifiche situazioni, l’istituzione scolastica previo consenso dei genitori e su 

loro specifica richiesta attiva un: “Progetto di istruzione domiciliare”.

Tale progetto prevede un intervento presso il domicilio del minore da parte dei 

docenti dell’istituto, per un monte ore variabile a secondo dell’ordine di scuola e della 

situazione dello studente.

Gli interventi didattico-educativi posti in essere dai docenti mireranno all’acquisizione 

delle abilità, conoscenze e competenze progettate per la classe di appartenenza, 
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pertanto le attività relative alle varie discipline seguiranno la programmazione 

didattica annuale mostrando una flessibilità oraria, metodologica ed organizzativa.

Le attività di recupero e di potenziamento

Il nostro Istituto dedica molta attenzione alla fascia del recupero e predispone 

adeguati spazi, metodologie e attività per attuarlo. Vengono strutturate 

tempestivamente attività flessibili, aderendo anche a bandi per il reperimento di 

fondi necessari.

Le attività di recupero riguardano gli studenti che sono stati promossi con delle 

insufficienze in alcune materie. Le predette attività soventemente vengono 

predisposte prima dell’anno scolastico e spesso continuano anche dopo.

La scuola primaria pianifica e realizza interventi specificamente progettati in base alle 

necessità. Vengono organizzate anche attività di potenziamento, progetti e attività 

dove gli alunni sono incoraggiati a partecipare a gare, competizioni e iniziative interne 

ed esterne alla scuola.

LA CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO

Attività di continuità 

Nella progettazione di tutto il percorso formativo e nella costruzione dei piani delle 

attività educative sono adottate delle linee metodologiche generali e condivise, il cui 

scopo ultimo è fornire all'allievo i mezzi per raggiungere una base culturale 

accettabile, per sviluppare competenze personali e per acquisire la consapevolezza 

necessaria per diventare uomini e cittadini.
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L’Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei 

diversi ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e coerenza 

agli aspetti relativi alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività 

scolastica, ai contenuti culturali, alle strategie metodologiche, alle soluzioni 

organizzative.

Il raccordo consiste, quindi, nella strutturazione di un percorso unitario e verticale 

che si snoda dalla scuola dell’Infanzia sino alla Secondaria di I grado.

In tutti gli ordini di scuola viene esteso all’inizio di ogni anno scolastico l’attività di 

accoglienza e presentazione dell’istituto, per far sì che gli alunni possano 

familiarizzare con il nuovo ambiente e conoscere le insegnanti attraverso attività 

educative.

A conclusione dell'anno scolastico, inoltre, vi sono delle riunioni tra i docenti per la 

trasmissione di tutte le informazioni necessarie, utili alla formazione delle classi 

prime dell’infanzia, della Primaria e della secondaria.

Infine la formazione delle classi prime nonché l’assegnazione dei docenti alle classi 

vengono effettuate applicando i criteri approvati dal collegio docenti.

Si allegano: i criteri iscrizioni a.s.2022-2023, la proposta criteri formazioni classi e la 

proposta per l’assegnazione dei docenti alle classi attualmente applicati dall’istituto.

Attività di orientamento

L’Istituto considera l’orientamento scolastico trasversale alle discipline e rappresenta 

un punto di riferimento per diverse attività formative con lo scopo di accompagnare il 

processo di crescita, stimolare l’autonomia e la capacità di autovalutazione, la 

conoscenza di sé e dei propri interessi ed attitudini.

Già dalla scuola dell'Infanzia il corpo docente considera la programmazione educativa 

di notevole importanza per preparare gli ambienti di apprendimento in grado di 
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sollecitare i bambini ad operare e a porsi delle domande nell'ambito dei diversi campi 

d'esperienza.

Nella scuola primaria vengono creati e proposti dei percorsi volti a consolidare le 

abilità indispensabili per affrontare i segmenti formativi successivi.

Nella Secondaria di I grado, l'attività di Orientamento coinvolge tutte le classi, 

prefiggendosi di valorizzare la curiosità, la creatività e l'operatività espresse dagli 

alunni, prestando attenzione ai differenti stili di apprendimento e facendo leva sulla 

responsabilità individuale, sulla partecipazione attiva, sull'auto-valutazione e sulla 

consapevolezza degli obiettivi da raggiungere nelle diverse attività.

Le strategie che vengono messe in atto consistono:

-          avvicinare la scuola alla realtà sociale;

-          incoraggiare l'acquisizione di nuove conoscenze;

-          lottare contro l'esclusione;

-          costruire relazioni basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco;

-          promuovere l'autoregolazione e il senso di responsabilità;

-          sviluppare capacità di lavoro di gruppo;

-          potenziare le conoscenze relative al mercato del lavoro, ai percorsi formativi 

e alle modalità di inserimento sociale.

Al fine di assicurare il successo formativo degli studenti e delle studentesse oltre il 

primo ciclo di istruzione, nelle terze classi, in vista dell'iscrizione alla Secondaria di II 

grado si organizzano incontri, attività a tema e visite, ove possibile in funzione 

dell’andamento epidemiologico da covid-19, che coinvolgono alcune tra le principali 

scuole presenti sul territorio.
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ALLEGATI:
Criteri iscizioni 2022-2023 e formazione classi e proposta assegnazione docenti.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Le priorità essenziali del PTOF

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto è redatto secondo l’atto di 

indirizzo del Dirigente scolastico a.s.2021-2022 e aa.ss.2022-2025.

Con riferimento all’a.s. 2021-2022 e agli aa.ss. 2022-2025 le azioni da promuovere, 

attraverso le attività e le scelte dell’istituto sono di seguito riportate:

1.   ridurre e prevenire la dispersione scolastica e realizzare il successo formativo 

delle studentesse e degli studenti (Obiettivo regionale 1);

2.  migliorare le competenze didattico-pedagogiche dei docenti in un’ottica di 

innovazione didattica (Obiettivo regionale 2);

3.    migliorare i risultati degli alunni in tutte le discipline riducendo la 

disomogeneità delle fasce di livello nelle classi e migliorando i risultati Invalsi 

(Obiettivo RAV);

4.     sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace.

LE INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE
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Le priorità del PTOF si legano alla missione di costruire un ambiente scolastico sano, 

accogliente e stimolante e si concretizzano in una progettualità curriculare ed 

extracurriculare che parte dall’osservazione osservazione e conoscenza degli alunni, 

individua i loro punti di forza e di debolezza, predispone dei percorsi educativi, 

didattici e formativi personalizzati ed individualizzati, organizza interventi di recupero 

anche nel rispetto dei tempi e dei diversi stili cognitivi degli alunni, opera in stretta 

collaborazione con le famiglie e con l’intero contesto territoriale, misura, analizza e 

valuta i progressi ottenuti.

I progetti dell’istituto, curriculari ed extracurriculari, sono raggruppati in tre gruppi:

-          inclusione e differenziazione;

-          potenziamento e recupero,

-          cittadinanza e costituzione.

Appartengono ai predetti progetti sia le iniziative didattiche storiche dell’istituto sia 

quelle nuove predisposte dal corpo docente per soddisfare, nel rispetto del PTOF, il 

fabbisogno formativo degli alunni.

Si riportano di seguito i gruppi dei progetti sopra indicati:

-Progetti di inclusione e differenziazione: a questa area appartengono tutti i 

progetti che favoriscono l’inclusione (con particolare riguardo agli alunni con 

disabilità, BES e agli alunni stranieri), migliorano la cooperazione tra gli 

studenti, sviluppano le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e della 

pace, incoraggiano il rispetto delle differenze ed il dialogo tra le culture, 

sostengono la solidarietà, la cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
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diritti e dei doveri.

-Progetti di potenziamento e recupero: a questa area appartengono tutti i 

progetti di potenziamento e recupero rivolti alle discipline umanistiche, 

artistiche, scientifico-tecnologiche, linguistiche.

Le azioni progettuali mirano a valorizzare le capacità degli alunni, a recuperare 

l’interesse verso le materie di studio, a sviluppare e a potenziare nuove 

strategie risolutive, a suscitare curiosità e capacità di riflessione, a recuperare la 

stima e la fiducia in se stessi.

Soventemente appartengono a questo gruppo, dei progetti di 

approfondimento delle lingue straniere, al termine dei quali gli alunni possono 

conseguire anche la certificazione linguistica corrispondente a quanto appreso.

-Progetti di cittadinanza e costituzione: a questa area appartengono tutti i 

progetti e le iniziative didattiche rivolte a sviluppare le competenze di 

cittadinanza e costituzione. In particolare a sviluppare le competenze di: 

imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire 

in modo autonomo e responsabile, risolvere i problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione.

L’istituto rivolge particolare attenzione anche alle attività motorie, di consolidamento, 

di potenziamento e di coordinazione tramite il:

-          centro sportivo scolastico: all’interno del centro sportivo scolastico vengono 

proposte usualmente attività di avviamento all’atletica leggere, per migliorare 

la coordinazione motoria degli studenti, prevenire la dispersione scolastica, 

rispettare il prossimo, migliorare la socializzazione tra pari e le relazioni socio 

affettive. Spesso, al termine di ogni anno scolastico si realizzano dei tornei di 
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istituto.

L’istituto, nell’ottica di agenzia educativa e formativa rivolta all’esterno, è impegnato 

annualmente ad arricchire l’offerta formativa cercando di attrarre anche fondi 

esterni.

A tal proposito ha presentato alcune candidature a:

-          Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca;

-          Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;

-          Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) previsto dalla Legge 107/2015 (legge 

sulla buona scuola).

Infine l’istituto collabora con tutti gli attori presenti nel territorio (enti pubblici, 

associazioni, privati etc) al fine di arricchire l’offerta formativa.

Inoltre per consolidare le conoscenze acquisite dagli studenti durante l’anno 

scolastico e favorire la socializzazione,  l’istituto organizza annualmente dei viaggi di 

istruzione e delle visite guidate.

Le mete da visitare, il percorso didattico, i criteri di partecipazione degli alunni 

vengono proposti dai consigli di classe, sulla base delle linee programmatiche e 

tematiche definite dai dipartimenti e coerenti con il PTOF, e definiti con la 

collaborazione della funzione strumentale all’uopo designata, fino all’approvazione 

degli organi collegiali quali il collegio docenti e il consiglio di istituto.

Le visite didattiche ed i viaggi di istruzione sono organizzate nel rispetto della 

normativa di settore e da quanto previsto dall’emergenza sanitaria da covid-19.
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IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

L’Istituto crede fermamente che l’apprendimento sia un processo conoscitivo che non 

può limitarsi all’aula ma si concretizza soprattutto, grazie all’interazione tra diversi 

attori, allargando progressivamente l’orizzonte dalla scuola al mondo.

In quest’ottica, le nuove tecnologie diventano fondamentali anche per realizzare 

ambienti di apprendimento accoglienti e inclusivi.

Pertanto la scuola integra l’approccio tradizionale all’insegnamento con metodologie 

innovative e interattive, attente ai processi di apprendimento dei singoli, alle loro 

esigenze formative e allo sviluppo delle competenze chiave.

Le aule della scuola sono dotate di pc portatili e di LIM ed inoltre l’istituzione 

scolastica fornisce in comodato d’uso gratuito, ai docenti e agli studenti dei tablet, al 

fine di poter utilizzare al meglio le risorse didattiche a carattere tecnologico.

L’istituto utilizza come piattaforma online di condivisione delle risorse didattiche 

Google Workspace (ex Gsuite for education). Con la predetta piattaforma i docenti 

possono svolgere attività didattica digitale con gli studenti, fornire materiale di studio, 

far effettuare ricerche guidate stimolando anche la cooperazione tra gli alunni.

Per quanto concerne i collegi docenti, considerato l’elevato numero dei docenti che 

prestano servizio nell’istituto, viene usata l’applicazione webex.com.

Per attuare quanto prefissato nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)-

azione 28, l’istituto è dotato di un Animatore Digitale, un docente che collabora in 

modo strategico con il Dirigente Scolastico e con il Direttore Amministrativo ed anche 

di un team digitale che supporta l’attività dell’animatore digitale dei diversi ordini di 

scuola.

Queste figure lavorano in sinergia per indirizzare le risorse della scuola verso attività 
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di: formazione interna del personale, di coinvolgimento della comunità scolastica alle 

iniziative di argomento tecnologico, di diffusione dell’innovazione digitale nella scuola 

e creazione di soluzioni innovative. 

IL PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 

dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da 

parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti, qualora si rendesse 

necessario, a sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, l’istituto ha 

garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste 

dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 

svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò 

ha permesso a tutto il personale docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza 

(DAD).

Ciò detto, l’istituto ha adottato un piano per la Didattica Digitale Integrata a partire 

dall’a.s.2020-2021, modificato durante l’a.s. 2021-2022 che contempla la D.A.D. non 

più come didattica d’emergenza ma come didattica digitale integrata da attivare solo 

in caso di intere classi o di singoli alunni in quarantena o di sospensione dell’attività 

didattica a seguito di specifiche ordinanze degli organi preposti.

Le rettifiche ed integrazioni, apportate al nuovo piano, sono state effettuate per 

rispondere a quanto indicato nell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per 
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a.s.2021-2022 e per gli aa.ss. 2022-2025.

Le principali modifiche sono state necessarie per:

-tener conto del contesto socio-ambientale e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte ed un generale livello di inclusività;

-individuare i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI a livello 

di istituzione scolastica e le modalità di realizzazione della DDI, tenendo in 

considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo di quelli più 

fragili;

-rendere i contenuti e le metodologie proposte a distanza idonei all’applicazione 

digitale;

-rimodulare le progettualità didattiche individuando i contenuti essenziali e 

fondanti di ciascuna disciplina;

-progettare delle specifiche attività didattiche, singole lezioni, con un calendario 

delle video-lezioni tenendo conto di vincoli spazio-temporali, dei tempi di 

attenzione, di apprendimento e motivazione degli studenti, evitando di 

sovrapporre gli interventi dei docenti e rispettando gli orari delle lezioni senza 

occupare altre fasce orarie;

-utilizzare solo gli strumenti e le piattaforme autorizzate: posta istituzionale, 

registro elettronico, piattaforme come Gsuite for Educational nel rispetto delle 

necessarie precauzioni nell’uso della rete e della vigente normativa in materia 

di Privacy;

- porre particolare attenzione agli alunni più fragili: sia con certificazione di 

disabilità, sia in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e 

agli alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal 

team di docenti e/o dal consiglio di classe.
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Si allega, per eventuali approfondimenti, il Piano per la Didattica Digitale Integrata 

modificato nell’a.s.2021-2022.

ALLEGATI:
Piano DDI_mod_as_2021-2022.pdf

L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA

La Legge 107/2015 ha introdotto l’organico di potenziamento che, insieme a quello di 

posto comune e a quello di sostegno, costituisce l’organico dell’autonomia.

Ogni docente della scuola può essere assegnato, a secondo dei casi a ore curriculari o 

a ore di potenziamento ovvero ad entrambe. Infatti tutti i docenti possono essere 

impegnanti in attività di insegnamento e viceversa, i docenti assunti su posto 

curriculare possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di potenziamento.

Una successiva circolare Miur chiarisce che: “l’introduzione dell’organico dell’autonomia 

costituisce uno degli elementi più innovativi a servizio delle scuole, in quanto funzionale 

alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa.”

Ogni istituzione scolastica con l’organico dell’autonomia, oltre a garantire gli 

insegnamenti curriculari, può far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli 

studenti, alle esigenze e necessità organizzative e didattiche della scuola, tenuto 

conto anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel 

Rapporto di autovalutazione (RAV) e delle azioni inserire nel Piano di Miglioramento 

(PdM).
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Ciò detto, con riferimento all’a.s. 2022/2023, in considerazione dell’offerta formativa 

attualmente approvata e del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’atto di 

indirizzo del D.S. per gli aa.ss 2022-2025 si chiede il potenziamento dell’organico 

dell’autonomia per la scuola secondaria di primo grado nelle seguenti discipline: 

tecnologia, matematica, italiano e lingue.

IL CONTROLLO DEI PROCESSI: L’AUTOVALUTAZIONE

Per avere una struttura organizzativa e ben articolata è necessario tenere sotto 

controllo il livello qualitativo del servizio erogato, di organizzare il monitoraggio 

continuo, di attivare tutte le azioni che possano produrre effetti di miglioramento 

sulla base dell’analisi dei bisogni dell’utenza.

Ciò detto, l’istituto da tempo attua un processo di autovalutazione al fine di migliorare 

la qualità del servizio offerto coinvolgendo operatori e utenza.

L’autovalutazione mira allo sviluppo di una cultura collaborativa, che porta tutti i 

protagonisti coinvolti a impegnarsi in dialoghi costruttivi per la definizione dei fattori 

di qualità e per le attività di miglioramento.

La scuola effettua questo tipo di indagine, proponendo questionari, a tutti gli utenti 

coinvolti nel processo educativo-didattico: alunni, genitori, docenti, personale ATA in 

modo da individuare i punti di forza dell’attività complessiva e i punti di debolezza, al 

fine di innescare processi di miglioramento del servizio scolastico e affrontare sulla 

base dei dati emersi i problemi prioritari. Le aree di osservazione, con riferimento 
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all’a.s. 2020-2021, hanno riguardato in particolare l’immagine della scuola, il 

coinvolgimento, la trasparenza e l’informazione, l’offerta formativa, la professionalità 

docente con la valutazione del servizio e la valutazione delle figure di riferimento della 

scuola.

I questionari, somministrati con moduli informatizzati e raccolti in forma anonima, 

sono stati somministrati a campione ed hanno interessato i seguenti soggetti:

- gli alunni della quinta classe della Scuola Primaria, gli alunni delle classi terze 

della Scuola secondaria di I grado;

- i genitori degli alunni delle sezioni di 5 anni Scuola dell’Infanzia, ai genitori degli 

alunni delle classi quinte di Scuola Primaria, ai genitori degli alunni delle classi 

terze di Scuola Secondaria di I Grado; i Docenti di tutti gli ordini di Scuola;

- il personale ATA.

In conclusione, la valutazione interna ha quindi lo scopo specifico di procedere ad una 
rilevazione del clima organizzativo e relazionale interno alla scuola allo scopo di 
individuare eventuali problemi, bisogni, aspettative nei confronti della scuola e 
dell’attività didattica in generale. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’istituto, nell’ottica della collaborazione e valorizzazione delle singole competenze, si 

avvale di una molteplicità di figure che per semplicità possono essere raggruppate 

nelle aree di seguito riportate.

Area organizzativa costituita da:

-lo staff di direzione, formato da due Collaboratori del Dirigente, appartenenti ai 

ruoli della scuola primaria;

-responsabili infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

-le funzioni strumentali, che si occupano di specifiche aree quali: gestione PTOF e 

Sostegno al lavoro docente (Area 1); interventi e servizi per gli studenti-

accoglienza, tutoraggio, continuità, orientamento (Area 2); inclusione e 

benessere a scuola (Area 3); sistema autovalutazione d’istituto e valutazione 

apprendimento e comportamento (Area 4); rapporti con enti esterni, visite 

guidate e progetti con il territorio (Area 5); sito web e supporto alla 

digitalizzazione (Area 6);

-l’animatore digitale e il team digitale;

-i referenti di: invalsi, dad, covid, pon, sostegno primaria ed infanzia, sostegno 

secondaria, legalità lettura, gosp, giornalino, cyberbullismo, salute ed 

alimentazione, ambiente, ed. stradale, etwinning-erasmus, addetto stampa.

Area didattica-educativa costituita da:
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- i coordinatori della primaria e della secondaria, i segretari dei consigli di classe, il 

segretario verbalizzante del collegio dei docenti, i coordinatori di dipartimento;

- le commissioni orario, i tutor dei docenti neoassunti;

- il presidente degli esami di stato;

- il nucleo interno di valutazione.

Area collegiale-partecipativa costituita da:

- il consiglio di Istituto, la giunta esecutiva, i consigli di Intersezione (Infanzia), i 

consigli di Interclasse (primaria), i consigli di classe (secondarie),

-l’RSU.

Area gestionale costituita da:

-il DSGA, il personale Ata costituito dagli assistenti amministrativi e dai 

collaboratori scolastici.

Area della sicurezza costituita da:

-il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (un professionista 

esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per garantire la sicurezza), il 

medico competente, gli addetti antincendio, gruppo primo soccorso e addetti 

alle chiamate di soccorso, RLS e preposti.

Le funzioni precedentemente elencate vengono affidate ai docenti attraverso la 

nomina diretta del Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro 

presentazione di specifica candidatura (come per le funzioni strumentali e l’animatore 

digitale).

Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in 

modo da dare il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di 

nuovi docenti nelle figure di sistema viene incoraggiato, in modo da poter contare 

anche su uno staff sempre motivato.
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I docenti che svolgono le precedenti mansioni rappresentano un punto di riferimento 

per tutto il Collegio dei Docenti, in qualsiasi ambito progettuale e gestionale.

Un’alta percentuale di docenti, in maniera trasversale rispetto a plessi e ordini di 

scuola, partecipa alle attività aggiuntive (progetti e attività di arricchimento e progetti 

extracurriculari) retribuite con il Fondo di Istituto.

L’area gestionale è garantita dal personale non docente ove è presente il DSGA 

(direttore dei servizi gestionali ed amministrativi) che svolge attività lavorativa di 

rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovraintende, 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 al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.

Il predetto personale è suddiviso in: assistenti amministrativi e collaboratori 

scolastici.

I primi, soventemente, svolgono ulteriori compiti di supporto all’organico alunni 

disabili, sicurezza-sito, mentre ai secondi possono essere assegnate anche funzioni di 

manutenzione, servizio postale e corrispondenza.

I ruoli e le funzioni elencati possono essere rappresentati graficamente attraverso il 

grafico di seguito riportato.
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LE RELAZIONI CON TERRITORIO E FAMIGLIE
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Le collaborazioni con il territorio: reti e convenzioni attivate

L’istituto comprensivo inteso come comunità educante, impegnato 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 l’istituto interagisce 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:

-          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.

Le comunicazioni interne, destinate al personale, alle famiglie ed agli alunni sono 

affidate alle circolari, che vengono pubblicate sul sito istituzionale.

Le comunicazioni esterne, destinate all’utenza, alle amministrazioni, alle associazioni, 

al territorio, finalizzate a costruire la “percezione” della qualità del servizio sono 

affidate a:
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-          registro elettronico;

-          sito istituzionale.

L’istituto, come già esplicitato, opera in sinergia con i vari partner del territorio per la 

realizzazione di quanto previsto dal PTOF, sia in prospettiva curricolare che 

extracurricolare.

La scuola collabora con l’ente locale che offre diversi servizi per l’espletamento delle 

attività scolastiche quali:

-          trasporto per la scuola primaria e secondaria;

-          mensa per la scuola dell’Infanzia;

-          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, altresì, 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;
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-          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:

-          le varie associazioni di volontariato (come l’AIDO)

-          le varie associazioni sportive;

-          le varie associazioni culturali;

-          la Biblioteca Comunale.

Infine l’istituto collabora costantemente con altre scuole presenti nel territorio 

attraverso protocolli, partnership e convezioni.

Tra questi risultano attivi per l’a.s. 2021-2022 i seguenti:

-          accordo di rete R.E.P. “Ala.Ri.Da” con l’I.C. “Riccardo Da Lentini” di Lentini e con 

l’istituto di I.S. “Alaimo” di Lentini (scuola capofila) per l’educazione prioritaria a 

sostegno di situazioni di disagio e ad alto rischio di marginalità socioeconomico 
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– culturale;

-          rete dell’ambito n.26 con le scuole della provincia di Siracusa e con il 2 I.S. “A. 

Ruiz”, Augusta (scuola capofila) per: 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.

Infine l’istituto svolge annualmente attività di orientamento con le limitrofe scuole 

secondarie di II grado per favorire negli alunni una scelta consapevole del nuovo 

percorso di studi.

In collaborazione con altre scuole, condivide problematiche, soluzioni e buone prassi in 

un’ottica di arricchimento reciproco.

Il coinvolgimento delle famiglie

La presenza attiva dei genitori nella vita scolastica costituisce una vera risorsa, poiché 

le famiglie rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa, con la quale la 

scuola deve collaborare per raggiungere finalità formative ed educative comuni, 

favorendo occasioni di incontro e di collaborazione.

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 dello studente.

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

-          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.

Le diverse attività proposte dall’istituto vengono spesso realizzate in collaborazione 

con le famiglie che vengono coinvolte per la loro realizzazione, come partner 

privilegiati, in prospettiva di un dialogo e di un’interazione basata sulla condivisione 

della responsabilità educativa degli alunni.

Tutti i genitori, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie, possono ritirare dalla 

segreteria didattica le credenziali per accedere via web al registro elettronico che 

contiene informazioni su assenze, giustificazioni, annotazioni, valutazioni, avvisi.

Inoltre tutti gli alunni hanno un indirizzo di posta elettronica per poter accedere in 

piena sicurezza alle attività previste durante la didattica a distanza, necessaria per far 

fronte alla pandemia da covid-19.

Anche i docenti dispongono di un indirizzo istituzionale, rendendo più rapide e 

semplici le comunicazioni con alunni e famiglie in caso di necessità: per esempio per 

alunni ospedalizzati, in convalescenza domiciliare o durante i periodi di quarantena o 

di sospensione delle attività in presenza che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

Infine, nell’ottica di una proficua sinergia tra le varie componenti presenti, ovvero 

studentesse, studenti, le famiglie, il dirigente scolastico, i docenti e il personale 

docenti, il consiglio di istituto ha approvato per a.s. 2021-2022 il regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2.

Si allegano, per eventuali approfondimenti, il regolamento di istituto, il patto di 

corresponsabilità modificato nell’a.s.2021-2022 ed il regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 a.s.2021-2022.
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ALLEGATI:
Regolamento d'istituto-Regolamento anti covid-Patto di corresponsabilità (1) (1).pdf

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E LA VALORIZZAZIONE DELLE 
COMPETENZE

Negli ultimi anni il numero di opportunità formative e di aggiornamento per il 

personale è cresciuto in maniera molto significativa.

Le esigenze di formazione emergono dal Collegio dei Docenti e tengono conto dei 

bisogni generali dell’utenza e del territorio.

Ogni anno all’interno dell’istituto vengono organizzati dei corsi di formazione rivolti 

all’innovazione didattica e organizzativa anche con l’uso delle TIC ed anche dei corsi 

per favorire l’inclusione, valorizzare le differenze ed incentivare modalità e strategie 

di apprendimento più funzionali per gli studenti “speciali”.

I predetti corsi, presentano parti in presenza e/o in modalità telematica.

Oltre ai corsi sopra indicati, l’istituto attiva corsi di formazione per la sicurezza dei 

lavoratori, preposti, addetti antincendio e pronto soccorso.

Infine l’istituto facendo parte dell’ambito 26 partecipa alle attività proposte dalla rete 

Diogene. In particolare per il triennio 2019-2022 è stata riconfermata IIS A-Ruiz come 

scuola polo per la formazione in servizio dell’ambito territoriale 26 (Nota 0006290 del 

31 /10/2019 prot 13733) e 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.
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I docenti hanno anche l’opportunità di iscriversi singolarmente ad altri corsi oltre a 

quelli proposti dall’Istituto o dalla rete d’ambito di appartenenza.

Per il Personale Amministrativo sono previste formazioni mirate per il personale di 

segreteria e per i collaboratori scolastici.

In particolare le attività di formazione rivolte al personale di segreteria riguardano: la 

gestione della ricostruzione di carriera, l’innovazione didattica e tecnologia e l’utilizzo 

del protocollo informatico.

Per i collaboratori scolastici le attività di formazione usualmente si concentrano su: 

accoglienza e vigilanza, assistenza agli alunni con diverso grado di disabilità.

Infine tutto il personale ATA, come il corpo docente, partecipa ai corsi di formazione 

sulla sicurezza in base alla propria mansione.

La collaborazione tra insegnanti

L’istituto incentiva la partecipazione dei docenti ai Dipartimenti, gruppi di lavoro o 

commissioni per incrementare la condivisione, l’unitarietà e la trasversalità didattica e 

formativa tra i vari ordini di scuola.

I Dipartimenti per la scuola primaria sono suddivisi nelle aree: linguistico-espressiva, 

logico-matematica, storico-geografica, linguistica, mentre quelli della secondaria di 

primo grado sono suddivisi in: lettere e religione, scienze e tecnologia, lingue, 

artistico-espressiva, sostegno.

Ogni plesso e l’intero Istituto hanno a disposizione spazi virtuali e spazi fisici per la 
conservazione e la condivisione dei materiali prodotti. 
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