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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola insiste su un territorio dove le problematiche di derivazione socio-politico-
ambientale sono complesse. Il contesto socio - economico - culturale di provenienza degli 
alunni si presenta estremamente diversificato: eterogeneita' culturale, economica e di ceto 
sociale; molti allievi provengono dalla periferia o dai quartieri poveri del capoluogo, dove 
sussistono problematiche di vissuto territoriale difficili (diffuse sacche di poverta', diffusione 
dell'illegalita' e del lavoro nero, alcuni casi di dispersione scolastica). Scarsa e' la presenza di 
residenti con cittadinanza straniera, che non sempre si integrano con i locali. La percentuale 
di famiglie svantaggiate, tuttavia, si attesta sulla media ragionale e nazionale.Nonostante il 
background culturale non sia elevato, le famiglie, sono costantemente coinvolte e in generale 
accolgono favorevolmente e con entusiasmo le iniziative che la scuola propone. La scuola 
puo' contare sulla presenza nel territorio di associazioni locali e di strutture socio-assistenziali 
per gestire le situazioni di disagio familiare. Nonostante il difficile contesto, l'istituto mette in 
atto una serie di iniziative e progetti, anche in partnership con enti locali, nazionali ed europei, 
che rappresentano una risorsa essenziale per favorire la crescita culturale della citta'. Nel 
corso dell'ultimo triennio gli alunni diversamente abili sono in crescita. Il rapporto studente e 
insegnante e' leggermente sopra la media regionale.

Vincoli

Il territorio offre poche strutture di aggregazione e socializzazione e presenta problematiche 
tipiche delle grandi periferie urbane. L'ampia varieta' di utenza con una maggiore presenza di 
ceti svantaggiati rispetto al ceto medio e medio alto, necessita sia di interventi mirati di 
recupero delle difficolta', sia interventi mirati alla valorizzazione delle eccellenze che non 
sempre possono essere attuati a causa della mancanza di fondi adeguati.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio di Misilmeri e' caratterizzato dalla presenza del fiume Eleuterio, che attraversa 
l'omonima vallata e da colline fertili e ricche di insediamenti. Il Comune e' per lo piu' a 
vocazione agricola (ulivi, loti, mandorlo, vite e agrumi). Nell'ultimo ventennio, un grosso boom 
edilizio, non adeguatamente regolato da strumenti urbanistici idonei, ha messo in moto 
attivita' artigianali e commerciali, danneggiando le attivita' agricole. In questo contesto sono 
molto vive le realta' parrocchiali, le associazioni sportive e le associazioni culturali giovanili, 
per lo piu' costituite da volontari che sono disponibili ad interagire con la scuola. E' presente 
nel territorio una sola biblioteca comunale che e' aperta alla collaborazione con la scuola. Il 
sindaco, eletto dopo un periodo di commissariamento, e' disponibile ad accogliere le istanze 
che vengono presentate dalla scuola, nonostante le esigue risorse del Comune.

Vincoli

Il livello economico delle famiglie si mantiene notevolmente sotto la media nazionale ed 
emergono sempre piu' i fenomeni del lavoro sommerso e della disoccupazione. I flussi 
abitativi sono in costante movimento, da un decennio si assiste a un massiccio spostamento 
di famiglie in ingresso dai luoghi piu' degradati del capoluogo di provincia. Si tratta, infatti, per 
lo piu' di famiglie con difficolta', sia dal punto di vista economico che culturale, che hanno 
contribuito ad un cambiamento della struttura sociale del territorio, dove risulta meno 
evidente il senso di appartenenza alla comunita'. Si rintraccia nel territorio una cultura 
clientelare di origine paramafiosa che intralcia ancora lo sviluppo complessivo della citta' ed 
ostacola il radicamento di genuini valori di cittadinanza democratica e rispetto delle regole. 
Non sono presenti palestre comunali, parchi e luoghi di sosta o giochi per ragazzi. I fondi per 
la scuola sono molto esigui e in ritardo rispetto agli impegni assunti dal Comune.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola ha ottenuto finanziamenti per il progetto Orientamento, Area a rischio e per bandi 
PON. Inoltre, l'IS e' sempre attiva nella ricerca di finanziamenti attraverso la presentazione di 
progetti di vario genere. La scuola e' costituita da n. 4 plessi che coprono in maniera capillare 
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tutto il territorio comunale. La qualita' delle strutture dei plessi e' complessivamente 
accettabile. Non tutti gli edifici sono dotati delle certificazioni inerenti la sicurezza e non 
sempre gli interventi di manutenzione da parte del comune sono tempestivi. La scuola e' 
dotata di 5 laboratori di informatica (1 per ogni plesso, 2 nel plesso centrale), 1 Atelier creativo 
(solo nel plesso Centrale), la LIM in tutte le classi, e n. 4 cl@ssi 2.0 (1 per plesso). Grazie alla 
imponente capillarizzazione del mezzo informatico, si utilizza il registro on line, e tutti hanno 
la possibilita' di sperimentare la didattica digitale. Inoltre si specifica che l'IS continua ad 
attivare processi autovalutativi interni con strumenti elaborati dai docenti del NIV.

Vincoli 

I fondi provenienti da privati, oltre che da Comune e Regione, non sono al momento ancora 
sufficienti. Non si puo' contare molto sulle famiglie, che spesso non versano il contribuito 
volontario di iscrizione. Gli spostamenti tra le frazioni di Piano Stoppa e Portella di Mare e il 
plesso centrale sono favoriti solo dalle famiglie e dalla scuola. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MISILMERI-GUASTELLA C. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM09900R

Indirizzo
VIA ETTORE MAJORANA - C.DA GABATUTTI - 
90036 MISILMERI

Telefono 0918731154

Email PAMM09900R@istruzione.it

Pec pamm09900r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolacosmoguastella.it

Numero Classi 49

Totale Alunni 979

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 4

Musica 2

Scienze 3

Atelier creativo 1

Spazio esterno 4

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

Teatro 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Ascensore

Comodato d'uso interno dei testi 
scolastici

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 85

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

110
22

 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)

Approfondimento
All'istituzione scolastica sono state confermate due unità di 
potenziamento che già erano state assegnate lo scorso anno scolastico: 
1 docente di matematica e 1 docente di Arte e immagine, che 
certamente sono insufficienti a coprire il fabbisogno dell’IS sia per 
quanto riguarda le attività previste nel Piano di Miglioramento che nel 
Piano di formazione della scuola.

Tuttavia, con le unità in dotazione, la scuola porta avanti già da alcuni 
anni percorsi di recupero e di potenziamento.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015

PREMESSA

Orientare verso scelte formative funzionali all’utenza di questa Istituzione 
scolastica, richiede una visione chiara di un più allargato quadro culturale, sociale e 
politico. Il valore della conoscenza, nella società multidimensionale e liquida, 
assume una connotazione pregnante dal punto di vista economico(fondamentale 
per il profitto e la competitività all’interno dei mercati globalizzati), sociale (in 
quantocondizione essenziale di emancipazione, di accesso al lavoro, di esercizio 
della cittadinanza) e personale (strumento essenziale di risposta ai bisogni concreti e 
alle domande di senso di ciascun essere umano).

I documenti europei indirizzano verso una politica di promozione dell’istruzione 
come risorsa permanenteper l’esercizio della cittadinanza attiva.

Gli Ordinamenti Nazionali del Primo Ciclo e i Nuovi Scenari invitano alla 
realizzazione di una scuola inclusiva, orientativa e personalizzante volta a ridurre le 
disuguaglianze e a costruire “progetti di vita” all’interno di un contesto sempre più 
dinamico che richiede lo sviluppo di competenze di cittadinanzaallargate oltre i 
confini nazionali e transnazionali. La nostra comunità educativa ha intrapreso, in 
questi anni, un percorso di cambiamento e miglioramento continuo che dobbiamo 
saper leggere e osservare in una prospettiva necessariamente dinamica che 
coinvolge più soggetti protagonisti e responsabili della nostra stessa crescita. 
L’approccio metodologico, in questi anni, ha posto i processi di insegnamento-
apprendimento al centro della “cultura organizzativa” (learning organization) ed ha 
promosso lacondivisione, lo sviluppo e l’implementazione delle competenze, la 
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diffusione della leadership, la maturazione di un patrimonio comune di prassi e 
riflessioni di ampio respiro pedagogico e organizzativo.

Questa scuola, in questi anni, ha sviluppato un dialogo professionale sereno e 
fattivo tale da percepirsi

come “comunità di pratica”. 
L’evidente impegno e il senso di responsabilità manifestato dal Collegio 
nell’assumere le innovazioni, la presenza umana e professionale nell’affrontare le 
situazioni problematiche non poco hanno inciso nelnostro processo di crescita, nella 
modellizzazione del nostro stile professionale e nella costruzione del“nostro ben-
essere educativo e organizzativo”.

Appare fondamentale, quindi, mantenere alta l’alleanza e l’interazione funzionale 
con tutte le componenti della realtà educativa, consolidare la collaborazione e la 
condivisione con la famiglia e l'extra-scuola, con soggetti esterni esperti del mondo 
della cultura e dare ampia rappresentanza alle iniziative locali, regionali, nazionali, 
assicurare ampio respiro agli scambi e alle collaborazioni europee.

La realtà di questa scuola è cambiata, le specificità dei ragazzi e le influenze del 
contesto hanno accresciuto la consapevolezza professionale che gli adolescenti, nel 
rispetto di attitudini, vissuti e stili cognitivi, hanno bisogno di una relazione 
educativa che prenda atto delle fragilità proprie della crescita e dellacomplessità dei 
compiti da affrontare e consideri ogni ambito disciplinare un’occasione di 
ripensamentocritico, culturale e civile, un terreno di riflessione e progettazione 
comune.

Cittadinanza, alfabetizzazione culturale di base, senso dell’esperienza sono gli 
elementi chiave delleIndicazioni per il curricolo nella scuola del Primo Ciclo. Da 
questo documento emergono con chiarezza gli ambiti di rinnovamento richiesti oggi 
nella pratica didattica e che questa scuola ha già iniziato ad implementare:

  nuovi contesti di apprendimento, non più basati solo sulla lezione frontale, 
ma coinvolgenti, sfidanti,proattivi nell’affrontare situazioni, nel portare a 
termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, nel collaborare 
con gli altri. Un uso sempre più esteso di una “didattica per le competenze”
richiede necessariamente una diffusa e sistematica formazione in servizio tesa 
alla riqualificazione della professionalità docente relativamente a competenze 
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progettuali, valutative, comunicativo-relazionali, metodologiche e scientifiche, 
attraverso un preciso piano di aggiornamento, di studio e di ricerca;

  una diversa qualità delle conoscenze da promuovere, privilegiando quelle 
che possono essere valorizzate nei vari contesti di studio, di lavoro e di vita 
sociale e, perciò, significative e trasferibili.

  Integrazione di saperi e competenze. Occorre aprirsi sempre più a visioni 
interdisciplinari della

didattica, pur mantenendo intatti i nuclei fondanti di ogni singola disciplina o 
area disciplinare.

  Nuovi linguaggi. I finanziamenti europei e nazionali hanno consentito alla 
scuola di allestire laboratori multimediali, scientifici, musicali e di acquistare 
lavagne interattive. La ricchezza di laboratori e di strumentazioni tecnologiche 
avanzate deve rappresentare uno stimolo alla propria crescita professionale; 
un impegno ad innovare i processi di insegnamento-apprendimento, a 
promuovere nei ragazzi un uso consapevole e intenzionale dei linguaggi 
digitali, senza per questo trascurare quelli verbali e logico-schematici, 
considerato che lo sviluppo della competenza comunicativa rappresenta,sia a 
livello europeo che nazionale, una “competenza chiave di cittadinanza”, in 
quanto strumento

fondamentale di accesso allo studio e all’interazione sociale.

  Un curricolo unico che assicuri una continuità verticale ed orizzontale delle 
competenze chiave di

cittadinanza (Consiglio d’Europa 2006)

  Una formazione caratterizzata dalle seguenti specificità:

  Globalità - non solo la sfera degli apprendimenti cognitivi, ma anche 

la globalità della persona nella dimensione relazionale, sociale, etica

  Scientificità - rispetto dei paradigmi delle scienze senza scadere nel 

relativismo e nella razionalizzazione, valorizzando la molteplicità dei 
punti di vista, la mutevolezza dei metodidi indagine della realtà, la 
rilevanza dell’esercizio del dubbio e dell’errore, la necessità di relazioni 
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ausiliarie tra scienze diverse, l’accettazione della non definitività del 
sapere

  Funzionalità - esito formativo spendibile nei vari contesti di realtà, di 

lavoro, di studio, di cittadinanza

  Autogeneratività - sviluppo di dinamismi cognitivi capaci di 

autonoma revisione e implementazione delle conoscenze possedute

  Orientatività - sviluppo di principi di scelta

  Persistenza - esiti riconoscibili in più situazioni e compiti relativi ad 

ambiti diversi del

sapere e della vita

  Integrazione dei saperi - promozione di conoscenze che scaturiscano 

dalla integrazione, e non separazione dei saperi

TUTTO CIO’ PREMESSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della 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” cheattribuisce al dirigente scolastico potere di 
indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola;

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento il Piano triennale dell'offerta 
formativa (d’ora in poi: Piano); 
2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico; 
3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 
4) viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 
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pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 
generali sull'ordinamentodel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, così come modificato dal D.Lvo 150/2009, cheattribuisce al Dirigente 
Scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di 
direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la 
qualità dei processiformativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa 
anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per 
l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni;

TENUTO CONTO, anche nel ruolo di scuola coordinatrice delle attività 
dell’Osservatorio per ladispersione scolastica Distretto 9, delle esigenze, della 
programmazione, delle proposte e delle iniziative educative e culturali presentate da 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio: 
Enti locali, Agenzie educative, Associazioni culturali e sportive, Organismi di Ordine e 
Sicurezza Pubblica, Servizi socio-sanitari

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli 
utenti sia in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, 
riunioni organi collegiali, Comitato dei genitori ...) e dal continuo percorso di 
riflessione e confronto intrapreso con gli OO.CC.

TENUTO CONTO degli esiti condivisi dell’Autovalutazione di Istituto e, nello specifico, 
delle criticità indicate nel Rapporto di AutoValutazione (RAV D.P.R 28/03/2013 n. 80) 
e delle Piste di Miglioramento individuate (innovazione delle pratiche didattiche e 
sperimentazione di modelli mediati dalla ricerca perl’allestimento di ambienti di 
apprendimento significativi, sfidanti e motivanti) che saranno sviluppate nel Piano 
di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

VISTI i risultati delle Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di 
misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e 
regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-
economico e familiare;

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di 
misurazione fornitidall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle 
pratiche di insegnamento verso modelli di sviluppo di ambienti di apprendimento 
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attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, 
disciplinari e trasversali; degli esiti progressivamente sempre più positivi ottenuti 
nelle classi che stanno sperimentando modalità che pongono al centro dei processi 
l’alunno attivo, costruttore, ricercatore insituazioni di problem solving di 
apprendimento strategico e metacognitivo;

CONSIDERATO strategico, in riferimento ai risultati di apprendimento inclusi nel 
RAV, innalzare il versante medio-basso degli esiti e valorizzare le eccellenze;

CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - 
didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento - 
apprendimento e l’incremento delle competenzeprofessionali, attraverso le Azioni 
formative della Programmazione Unitaria 2017-2013, i Programmi Nazionali di 
formazione e sperimentazione (M@atabel, Poseidon, PQM), l’esperienza maturata 
nell’ambito della Valutazione (CAF), le sperimentazioni e la ricerca negli ambiti della 
didattica per competenze e la certificazione previste nelle Indicazioni Nazionali, 
rafforzate dalla cooperazione e dallo scambio professionale a livello europeo e 
preso atto dell’implementazione degli Ambienti di apprendimento(laboratori 
multimediali, linguistici, scientifici, musicali, strumentazione LIM e avvio classi 2.0) 
attraversol’accesso ai Fondi Strutturali FESR, delle sollecitazioni continue e del 
supporto formativo offerti sia in situazioni collegiali formali (Collegio docenti, team, 
consigli di classe , aree disciplinari, gruppi di lavoro, Reti, aree del Funzionigramma) 
sia negli incontri e nelle discussioni informali

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di 
Riforma che stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle 
ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, e dei Nuovi Scenari del 2018, che 
orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso lavalorizzazione 
di:

metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 
(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi 
essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che 
valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali);

modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;

situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 
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cooperativo e fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, 
autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, 
coerentemente con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie 
degli alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di 
ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del 
successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta 
speciali;

AL FINE di offrire suggerimenti, implementare modelli di formazione e garantire 
l’esercizio dell’autonomiadidattica del Collegio dei docenti e la libertà di 
insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca, 
sperimentazione, sviluppo e innovazione metodologica e didattica per contribuire 
alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di 
insegnamento, diritto allo studio-successo formativo);

DIRAMA

il seguente Atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della 
pianificazione dell’OffertaFormativa Triennale ( 2019-2022) e dei processi 
educativi e didattici volto a garantire lo sviluppo della professionalità, 
attraverso la ricognizione dei bisogni formativi, la promozione della 
formazione in servizio, la costruzione dei percorsi di miglioramento e la 
partecipazione consapevole degli stessi nell'ottica del potenziamento 
dell'istituzione quale "comunità professionale" con una specifica "identità 
pedagogico-organizzativa"

Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale

 Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i Documenti 
e le Raccomandazioni europee, in particolare con lo scenario delle nuove 
competenze chiave della Raccomandazione 22 maggio 2018, le priorità di qualità, 
equità, inclusione e sostenibilità dell'Obiettivo 4 dell' Agenda 2030, i traguardi di 
apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012, ulteriormente posti all'attenzione didattico-educativa dai Nuovi 
Scenari marzo 2018, con le esigenze del contesto territoriale e le istanze particolari
dell’utenza della scuola
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 Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al 
potenziamento dell’inclusione scolasticae del diritto al successo formativo di tutti gli 
alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano 
difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi,

svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua 
seconda nell’eventualità di presenza di studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana; allaindividualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il 
recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione 
del merito

  Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle 
competenze linguistiche, anche attraverso l'acquisizione di certificazioni, 
matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili all'interno 
di azioni coerenti con il Piano per l'Educazione alla Sostenibilità (goals Agenda 
2030) al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, 
arte, sport, tecnologia), al miglioramento degli esiti delle Prove Nazionali 
INVALSI (italiano, matematica, scienze e inglese) attraverso sistematici 
approcci metodologici multidisciplinari e trasversali condivisi nei Consigli di 
Classe e nelle Aree disciplinari

  Promuovere la dimensione europea dell'educazione nel curriculo 
attraverso azioni sistematiche volte a favorire il rispetto delle diverse identità 
culturali ed etniche e promuovere la democrazia el’uguaglianza attraverso 
un’educazione alla cittadinanza europea che comprende l’apprendimento
delle lingue, la conoscenza degli altri paesi, gli scambi transnazionali, una 
migliore comprensionedell’Europa di oggi e di quella futura. Comunicare in 
ogni forma l’importanza della cittadinanza“europea” che si aggiunge alla 
cittadinanza “nazionale” e non la sostituisce, con la finalità digarantire che 
ciascuno all’interno dell’Unione sia un “cittadino europeo” capace di 
comprendere glieventi di attualità a livello e di partecipare alla vita 
dell’Unione, che sa esercitare i diritti di cui è

titolare e che sa contribuire alla diffusione ed attuazione dei valori europei.

  Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità 
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attiva, aperta al territorio e in grado di promuovere e incoraggiare una solida 
"alleanza educativa e progettuale" con le famiglie e una proficua interazione 
con la comunità locale, gli Enti, le Associazioni e le Agenzie educative ad ogni 
livello

  Assicurare adeguate forme organizzative per garantire la continuità del 
curriculo, i processi di orientamento alle scelte successive e il monitoraggio 
degli esiti degli alunni nei due anni successivi al conseguimento dell'Attestato 
di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione alla 
luce delle recenti Indicazioni Ministeriali e degli orientamenti sulla prove 
d'Esame

  Prevedere interventi volti a promuovere a consolidare la cultura della 
sicurezza e della prevenzione

  Dare prosecuzione ai processi di dematerializzazione ad ogni livello 
dell’organizzazione scolasticain conformità con il Piano nazionale della Scuola 
Digitale, attraverso la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e 
comunitari e la costruzione di alleanze con le Amministrazioni locali e la 
formazione professionale continua

  Mantenere aperto e costante dialogo, confronto e scambio di prassi 
educative a livello europeo attraverso progetti di partenariato, programmi di 
mobilità e formazione in servizio

  Declinare un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per 
rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF ai fini 
della stesura del RAV e la predisposizione di Piani di Miglioramento

  Monitorare l'andamento delle attività didattiche attraverso specifici 
strumenti di controllo, riflessione e autovalutazione rivolti a docenti, studenti 
e discenti, condivisi nelle sedi collegiali, per la costruzione di un sistema di 
valutazione dei processi di insegnamento/apprendimento e di sistema nella 
direzione dell'inclusione scolastica (Index per l'inclusione). Monitorare i 
risultati di apprendimento degli studenti, in relazione alle prove Nazionali, agli 
esiti degli scrutini e alla prove in ingresso, in itinere e finali; implementare la 
verifica dei risultati a distanza come strumento direvisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; promuovere la cultura
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della valutazione, del miglioramento e della rendicontazione sociale in un’ottica di 
sviluppo dellainterazione con gli enti e le associazioni territoriali; favorire 
l’informazione e la partecipazione degli utenti e degli stakeholders, attraverso 
l’accessibilità immediata al flusso di documentazione.

Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche di 
classe

  Predisporre la lezione e i materiali didattici necessari per le attività 
didattiche in classe. Nell'ottica del superamento della didattica tradizionale 
e della promozione di una didattica significativa e laboratoriale, pianificare e 
diversificare i momenti della lezione, predisporre i materiali necessari, 
l'assetto di lavoro, il setting d'aula e/o degli altri spazi utilizzati, curare la 
sistemazione dei materiali e delle attrezzature, scegliere le metodologie 
didattiche da utilizzare nelle diverse fasi, le strategie di semplificazione, 
riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento in presenza di alunni 
in difficoltà, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e 
l’adeguamento della valutazione inpresenza di situazioni di bisogno educativo 
speciale rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, gravi difficoltà), le 
prove per un feedback immediato e quelle per il recupero e per la ritenzione 
degli apprendimenti.

  Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di 
apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in 
situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni 
educativi comuni ad ogni alunno (di essere accettato e valorizzato, di 
autostima, di dimostrare la propria competenza, di auto realizzarsi, di 
appartenere al gruppo e di socializzare). Si richiamano le principali azioni 
indicate dalla ricerca pedagogica: richiamo dei prerequisiti, presentazione di 
stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni, mediatori cognitivi, 
apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata, 
gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e strategie, tutoring, 
realizzazione progetto, transfer di conoscenze eabilità e compiti di realtà ...). 
Nell'ottica dell'acquisizione progressiva delle competenze si privilegino 
percorsi formativi contestualizzati, atti a promuovere apprendimenti 
significativi, a mobilitare risorse cognitive, attraverso compiti autentici da 
svolgere in assetto collaborativo.
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  Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, 
in sintonia con la didattica per competenze e la certificazione dei livelli, 
evitando il ricorso al voto numerico come unico momento valutativo, 
privilegiando l’osservazione, la riflessione e l'autovalutazione che confermi gli 
aspetti positivi della prestazione e, contestualmente, indichi quelli da rivedere 
con attività mirate al miglioramento. Ciò al fine di incoraggiare i ragazzi ad 
affrontare consapevolmente i percorsi, con la sensazione di essere capaci, di 
avere la possibilità di migliorare e di avere l'opportunità di incrementare le 
competenze in ogni dimensione del sapere

  In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e 
mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in 
difficoltà (da seguire comunque con intervento individualizzato e al di là della 
presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è 
opportuno riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i 
risultati attesi, cambiare strategie, modalità di gestione della classe e 
presupposti pedagogici della relazione educativa

  Privilegiare l’ottica della collegialità e la riflessione comune nelle sedi 
preposte per la soluzione delle problematiche. La qualità dell’intervento 
educativo è riconducibile al suo valore aggiunto, ossia progresso 
nell’apprendimento e nella partecipazione dell’alunno che si riesce a ottenere 
con l’intervento educativo e didattico, nonostante e al netto delle variabili 
assegnate che lo caratterizzano(“la famiglia non lo segue, non sta attento, non 
si impegna a casa, dà fastidio, è demotivato .... ecc.”)

  Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di 
situazioni dinamiche checoinvolgano direttamente e attivamente l’operatività 
dei ragazzi, che facilitino l’apprendimentocollaborativo, la ricerca, la 
progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di 
apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, 
materiali, esposizioni di lavori prodotti dagli alunni, mappe concettuali, 
presentazioni, cartelloni, raccolte, angoliattrezzati....) sono significativi della 
vita della classe e dei processi attivi che in essa si realizzano

 In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo posto che, ove 
necessario, come da Regolamento si attivino procedure disciplinari e che le stesse 
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hanno comunque fini educativi, è necessario che i docenti che rilevano tali 
comportamenti, con una certa frequenza, riflettano sulle modalità di gestione delle 
relazioni di classe, per rivederle e sperimentare nuovi approcci, anche con il 
supporto e i suggerimenti dei colleghi che hanno sperimentato strategie educative 
efficaci per arginare le problematiche segnalate. Ciò in considerazione del fatto che 
non sempre il ricorsoall’autorità sortisce gli effetti sperati che, al contrario, molto 
spesso, si ottengono con l’autorevolezza(robustezza di metodi e strategie), con 
l’entusiasmo professionale, con la passione per i ragazzi e conil desiderio vivo di 
rimuovere a ogni costo quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle 
potenzialità individuali. Concordare linee educative, regole di comportamento e 
modalità organizzative della classe, stimolare la riflessione di gruppo e la meta 
cognizione dei comportamenti problematici e padroneggiare le strategie di 
mediazione e gestione dei conflitti risultano aspetti fondanti per una efficace 
relazione educativa

Riflettere sulle situazioni emerse e osservate dalla relazione educativa 
registrare le criticità su cui ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far 
leva, cogliere le opportunità offerte dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte, 
risorse metodologiche, umane, strumentali, esistenti e nuove, necessarie per 
migliorare i processi e i risultati.

Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di 
insegnamento(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti 
di conoscenza e abilità necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del 
compito di apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le 
attività di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi,progetti, documenti 
e prodotti multimediali, presentazioni ....) . In questa direzione vannosicuramente 
privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui le aule sono dotate e i 
laboratori installati in ogni Plesso.

Arricchire di occasioni culturali il curriculo con iniziative anche al di fuori della 
scuola (visite didattiche a musei e mostre, passeggiate culturali, ecologiche, 
rappresentazioni teatrali e proiezionicinematografiche, viaggi d’istruzione, mobilità 
all’estero...) che contribuiscono a migliorare il livello di socializzazione dei ragazzi, 
stimolano le competenze organizzative, rafforzanol’autonomia e lo spirito di gruppo 
e favoriscono l’interiorizzazione e la fruizione di concetti teoricie astratti attraverso 
un vissuto concreto mediato dall’emozione dell’esperienza diretta individuale e/o
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collettiva .

Il presente atto, costituisce, per norma, atto tipico e distintivo della gestione 
dell'istituzione scolastica in regime di autonomia ed è:

             utilizzato dai gruppi di lavoro, con modalità collegialmente definite, che si 
occuperannodell’elaborazione del PTOF

  acquisito agli atti della scuola

  reso noto ai competenti Organi collegiali e ai portatori d’interesse

  pubblicato sul sito web

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita La Tona

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo 
hanno conseguito la votazione pari a 6
Traguardi
Allineare i valori del livello 6 alla media provinciale

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. Ridurre il 
numero degli alunni di livello 1
Traguardi
Allineare i dati della scuola per la fascia di livello 1 ai valori regionali.

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

ASPETTI GENERALI

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MISILMERI-GUASTELLA C.

L'indicazione degli obiettivi è il risultato di un'analisi attenta dei bisogni della 
popolazione scolastica dell'istituto che si presenta caratterizzata dalla presenza di un 
cospicuo numero di alunni provenienti da contesti familiari svantaggiati. Per tale 
motivo le scelte operative della scuola da una parte mirano a intervenire in modo 
diretto negli ambiti disciplinari, in particolar modo nelle competenze di base, dall'altra 
tendono a favorire la costruzione di un ambiente scolastico sereno e inclusivo, 
attraverso progetti laboratoriali e ludici. Tale duplice intervento si fonda sulla ferma 
convinzione che il successo formativo sia strettamente legato al benessere 
dell'alunno a scuola. 

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 ) 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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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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

8 ) 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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INVALSI PER TUTTI  
Descrizione Percorso

La normativa in materia d’esami del I ciclo d’istruzione (cfr. D.L. 62/2017 e D.M. 

741/2017) toglie la prova Invalsi dalle prove d’esame, rendendo il suo svolgimento 

prerequisito necessario per l’ammissione e restituendo i suoi esiti nella certificazione 

delle competenze al termine del I ciclo d’istruzione. La certificazione delle 

competenze accerta le competenze nei seguenti ambiti disciplinari: italiano, 

matematica e inglese.

Le prove nazionali vengono svolte con la modalità CBT (computer based testing).

La scuola dunque predispone un percorso organico per tutte le discipline sulla 

metodologia Invalsi (“Invalsi per tutti”) che si conclude con le attività della pausa 

didattica e la somministrazione di un test prima della prova nazionale di aprile. La 

pausa didattica è un momento di riflessione e autovalutazione che si tiene a 

conclusione del primo quadrimestre.

Il percorso mira a produrre materiali trasversali condivisi per le attività da svolgere 
sulla metodologia Invalsi. Tali materiali (grafici, tabelle, immagini, brevi testi di vario 
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contenuto, ecc.), predisposti dai singoli docenti, vengono messi a disposizione di 
tutti, per lavorare sui processi e gli ambiti indicati dai QdR d’italiano, matematica e 
inglese.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Gruppi di lavoro su percorsi crosscurricolari sulla 
metodologia Invalsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo 
del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate. Ridurre il numero degli alunni di livello 1

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVALSI PER TUTTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti coordinati dal gruppo Funzione Strumentale di supporto alla didattica 
(Area1 ) e dal NIV ( Nucleo Interno di Valutazione)

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali.
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 POTENZIAMENTO ARTE E IMMAGINE E COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE  
Descrizione Percorso

POTENZIAMENTO DI ARTE E IMMAGINE

La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le 
capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per 
leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una 
personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il 
patrimonio artistico. Con l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un 
approccio di tipo laboratoriale, il percorso di potenziamento vuole permettere agli 
alunni a cui si rivolge di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le 
tecniche e i codici propri del linguaggio visivo; di leggere e interpretare i linguaggi 
delle immagini e quelli multimediali; di comprendere le opere d’arte; di conoscere e 
apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico. Il fine è quello di riuscire a 
sviluppare le capacità creative dei discenti attraverso l’utilizzo di codici e linguaggi 
espressivi e la rielaborazione di segni visivi, tramite cui implementare anche le 
competenze trasversali, fondamentali nello sviluppo della motivazione allo studio, 
del rispetto delle regole, della convivenza civile, delle capacità sociali e collaborative, 
fondamentali per formare un bagaglio di competenze che saranno utili lungo tutto il 
corso della vita. 

 

POTENZIAMENTO DI COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE

 
Il progetto è volto a consolidare e ampliare le competenze logico-matematiche degli 
alunni che presentano già una buona preparazione di base, fornendo 
eventualmente strumenti supplementari al fine di comprendere ed usare un 
linguaggio matematico specifico, conoscere diverse forme di rappresentazione e 
passare da una all’altra (verbale, numerica, simbolica…) e di risolvere problemi 
utilizzando strategie in ambiti diversi. Lo scopo è quello di potenziare/recuperare gli 
input di apprendimento sempre in relazione alle capacità di ogni alunno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare per classi aperte e parallele
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo 
del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6

 
"Obiettivo:" Costruire e condividere strumenti di valutazione (rubriche di 
valutazioni) per la certificazione delle competenze chiave e disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo 
del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6

 
"Obiettivo:" Gruppi di lavoro su percorsi crosscurricolari sulla 
metodologia Invalsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo 
del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate. Ridurre il numero degli alunni di livello 1

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I NUCLEO TEMATICO - ESPRIMERSI E 
COMUNICARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile
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Docenti di Arte e Immagine individuati dal Dirigente per n. 6 h settimanali. 

Risultati Attesi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali.

- Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative ( grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: II NUCLEO TEMATICO - OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di Arte e Immagine individuati dal Dirigente per n. 12 h settimanali.  

Risultati Attesi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

- Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere,con un linguaggio verbale 
approfondito,gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.

- Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: III NUCLEO TEMATICO- GIOCHIAMO CON I 
NUMERI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Le ore di potenziamento verranno svolte, a partire da 

ottobre/novembre, da n. 3 docenti di matematica in tutte le classi 

terze con la seguente modalità:

-  n. 1 ora di attività settimanale a classi aperte con il docente 

curriculare che contemporaneamente svolgerà l’ora di recupero.

I docenti di potenziamento svolgeranno le ore previste secondo le 

indicazioni orarie fornite da chi di competenza.

Ogni docente di Scienze Matematiche curriculare dovrà indicare, gli 

alunni di livello medio-alto (8/9 per classe) che svolgeranno, 

settimanalmente, l’ora di potenziamento, mentre i rimanenti 

svolgeranno con i propri docenti curriculari attività di recupero delle 

competenze di base.

Al termine del percorso previsto, nei mesi di Gennaio e Marzo, 

verranno somministrate, prove standardizzate con modalità INVALSI 

per ogni gruppo classe costituito.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti formativi in matematica e nelle prove standardizzate 

nazionali.

 PAUSA DIDATTICA: RECUPERO, CONSOLIDAMENRTO E POTENZIAMENTO  
Descrizione Percorso

Al termine del I quadrimestre si effettua un periodo di sospensione delle attività 
didattiche, corrispondente ad un monte ore da stabilirsi in sede di collegio, durante 
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il quale i docenti svolgono percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento di 
competenze trasversali o disciplinari per gruppi di livello, o all’interno della classe o a 
classi aperte. Quest’ultimo assetto viene reso possibile grazie all’articolazione 
dell’orario a favore della flessibilità didattica. Perché il percorso sia osservabile e 
valutabile è necessario che l’impianto organizzativo sia chiaro. Perciò la scuola si è 
dotata di un modello  di progettazione di percorsi per il recupero, consolidamento e 
potenziamento delle competenze trasversali e disciplinari. Oltre al modello di 
progettazione, la scuola è dotata di strumenti di  rubricazione dei dati valutativi 
relativi alle competenze dei percorsi attuati, sia per la valutazione dei livelli delle 
competenze recuperate, consolidate o potenziate sia per la valutazione dell’efficacia 
degli interventi realizzati. L' organizzazione della pausa didattica è in linea con le 
azioni progettate dal Piano di Miglioramento, con gli obiettivi prioritari individuati 
dalla L.107/2015 e con le Avanguardie Educative sulle quali ricerca al momento 
Indire.

Gli alunni che nel corso del I quadrimestre avranno mostrato scarsa motivazione allo 
studio, scarsa partecipazione, un metodo di studio inefficace, rapporti difficili con 
compagni e/o docenti saranno inseriti in gruppi per il recupero di competenze 
disciplinari o trasversali.

Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze

unità didattiche individualizzate•
studio assistito in classe sotto la guida di un tutor•
diversificazione o adattamento dei contenuti disciplinari•
metodologie e strategie d’insegnamento differenziate•
allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari•
assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami•
coinvolgimento in attività collettive (lavori di gruppo)•
apprendimento/rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello 
studio individuale

•

 valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione dei lavori•
affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità•
pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio•
potenziamento dei fattori volitivi•

Quanti avranno mostrato buone capacità organizzative e disponibilità alle diverse 
attività didattiche saranno inseriti in gruppi di approfondimento per il 
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consolidamento e potenziamento delle competenze.

Strategie per il potenziamento e l’arricchimento delle conoscenze e delle 
competenze:

approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti•
affidamento di incarichi, impegni e/o coordinamento•
stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note•
affinamento delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 
individuale

•

valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi•
ricerche individuali e/o di gruppo•
impulso allo spirito critico e alla creatività•
lettura di testi extrascolastici•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare per classi aperte e parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo 
del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate. Ridurre il numero degli alunni di livello 1

 
"Obiettivo:" Gruppi di lavoro su percorsi crosscurricolari sulla 
metodologia Invalsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo 
del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate. Ridurre il numero degli alunni di livello 1

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Unificare i modelli di progettazione della pausa didattica e 
dei percorsi crosscurricolari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni che all'Esame di Stato Conclusivo 
del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate. Ridurre il numero degli alunni di livello 1

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FERMIAMOCI PER ANDARE AVANTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti dei singoli consigli di classe.
Risultati Attesi

Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze trasversali e disciplinari.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali elementi di innovazione riguardano

leadership e gestione della scuola•
pratiche di valutazione•
attivazione della Rete per le attività di Orientamento.•

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Il modello organizzativo della scuola è  costruito per gruppi di lavoro 
interagenti  che a sostegno della Vision e Mission d'Istituto, assumono compiti  
di presidio,  supporto  e affiancamento ai processi didattico-organizzativi e 
all'innovazione metodologica. I gruppi di lavoro progettano, presidiano, 
promuovono  e coordinano  la didattica e i processi di  formazione,  nelle 
seguenti aree d'intervento:

dispersione scolastica e supporto psicopedagogico•

inclusione e integrazione•

continuità e orientamento;•

biblioteca scolastica e sviluppo della competenza chiave di lettura 
attraverso progetti e iniziative anche in raccordo con il territorio;

•

processi didattico-organizzativi  documentazione pedagogica e 
formazione .

•

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
La scuola progetta percorsi crosscuriculari di classe, corso, plesso e istituto. La 
 valutazione di tali percorsi avviene attraverso l'uso di rubriche valutative 
condivise collegialmente e adattabili alle peculiarità dei percorsi attivati.
La valutazione tiene conto degli strumenti e delle strategie suggerite dall'INDEX 
per l'inclusione.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La rete "OrientaRe...te" coinvolge tutti gli alunni della scuola per l'intero triennio 
e le loro famiglie e nasce dall'esigenza di migliorare il successo formativo degli 
alunni nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. La rete 
prevede la progettazione di workshop e lo svolgimento di attività comuni in 
collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado del territorio. 
Prevede, inoltre, attività di continuità al fine consolidare alleanze con le scuole 
primarie del territorio. 

ALLEGATI:
Accordo di rete Orienta rete.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MISILMERI-GUASTELLA C. PAMM09900R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

L'insegnamento delle seconde lingue comunitarie comprende la lingua francese (15 
corsi) e la lingua spagnola (1 corso).
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L'insegnamento dello strumento musicale comprende i seguenti corsi: pianoforte, 
arpa, fagotto e clarinetto (si allega file). 

Il quadro orario è strutturato per garantire la realizzazione delle attività di Classe 
aperte e il potenziamento di Matematica e Arte e immagine.  

ALLEGATI:
INDIRIZZO MUSICALE.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MISILMERI-GUASTELLA C. (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola è dotata di curricoli di tutte le discipline.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA GUASTELLA-COMPRESSED.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola è dotata di modelli di progettazione e documentazione per percorsi 
crosscurricolari per lo sviluppo delle competenze trasversali; tali percorsi vengono 
svolti da singoli docenti o interi Consigli di classe. Inoltre, progetti crosscurricolari 
vengono redatti in occasione dei momenti caratterizzanti il calendario scolastico 
dell'Istituto, quali il Natale, la Giornata della Memoria, la Primavera delle Scienze e la 
giornata del 23 maggio. L'attenzione della valutazione in occasione di questi percorsi è 
particolarmente focalizzata sulle competenze trasversali, che vengono valutate con 
apposite rubriche. Si allega un file riepilogativo sulle competenze trasversali e sugli 
ambiti disciplinari all'interno dei quali sono prevalentemente sviluppate.

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MISILMERI-GUASTELLA C.

ALLEGATO:  
COMPETENZE CROSSCURRICULARI_GUASTELLA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LEGALITÀ A SCUOLA

Il comma 7 dell’art.1 Legge 107/2015 indica, tra gli obiettivi formativi individuati come 
prioritari, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità. La scarsa cultura della legalità è all’origine di comportamenti 
devianti (microcriminalità, uso di sostanze stupefacenti, comportamenti "mafiosi" 
ecc.), pertanto, la scuola che ha come fine la formazione dell’uomo e del cittadino deve 
tendere alla completa socializzazione dell’individuo, diffondendo un’autentica cultura 
dei valori civili, in modo che gli adolescenti si riapproprino del "senso del limite" e del 
concetto di “bene comune”. È necessario approfondire il tema della costruzione dell’io, 
attraverso interventi di educazione, formazione e istruzione, miranti allo sviluppo della 
persona, adeguati alla domanda delle famiglie, alle caratteristiche specifiche dei 
soggetti coinvolti, alle offerte del territorio al fine di garantire il successo formativo 
dell’individuo, la prevenzione del disagio, il suo contenimento, la sua eliminazione. 
Siamo infatti convinti che un bambino ragazzo che cresce in armonia con se stesso 
sia la base necessaria di una cultura della legalità democratica. Su queste basi ci 
prefiggiamo di costruire il senso etico, facendo capire agli alunni a quali valori ispirare 
i propri comportamenti (presentazione di modelli positivi), analizzando insieme a loro 
le regole del vivere civile con l’intento di promuovere comportamenti positivi necessari 
per la formazione dell’uomo e del cittadino. In funzione di quanto sopra, l’azione da 
promuovere per il rafforzamento della legalità si articolerà, nel rispetto del principio 
della solidarietà e della convivenza civile, nella conoscenza del fenomeno mafioso e 
delle sue implicazioni sociali, attraverso incontri, conferenze, partecipazioni a progetti 
e concorsi promossi da istituzioni (magistrati e forze dell’ordine) e fondazioni (Falcone 
e Rocco Chinnici) che operano affinché tale fenomeno possa essere debellato. Gli 
interventi saranno di tipo verticale, con il coinvolgimento delle prime, delle seconde e 
delle terze classi. La scuola, nel prossimo triennio, manterrà la collaborazione con 
quanti hanno già lavorato per la realizzazione di attività, progetti e concorsi o, qualora 
non sia possibile, cercherà nel territorio valide alternative.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi e competenze: - fornire agli 
studenti gli strumenti per osservare e interpretare la realtà in modo critico e 
responsabile - riconoscere il valore delle regole e delle norme della convivenza civile e 
il loro ruolo determinante nella costruzione di una società sana - riconoscere il valore 
dei diritti inviolabili di ogni singolo cittadino in continuo dialogo con la responsabilità 
inderogabile dei doveri di ogni singolo cittadino - abbandonare atteggiamenti di 
omertà - riconoscere modelli positivi e responsabili di comportamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 PRIMAVERA DELLE SCIENZE

La Scienza intesa come materia scolastica è spesso un enorme ostacolo da superare: 
la terminologia specialistica, gli ambiti culturali spesso lontani dal quotidiano, 
l’approccio necessariamente rigoroso ostacolano i meccanismi di apprendimento. Le 
difficoltà intrinseche alla discipline possono essere superate attuando un approccio 
metodologico costruttivo, in cui le competenze sono attivate ad incrementate 
attraverso un metodo laboratoriale: i nuclei disciplinari di conoscenza sono sviluppati 
attraverso percorsi di sperimentazione, di confronto, di realizzazione pratica di 
esperienze scientifiche adeguate agli obiettivi da raggiungere. La didattica 
laboratoriale, per esperienza didattica ormai consolidata, è portatrice di esiti positivi 
sul fronte dell’inclusione, poiché tutti gli alunni trovano spazi e strategie utili di 
apprendimento; sul versante dell’acquisizione dell’autonomia e della responsabilità, 
poiché gli alunni diventano protagonisti dei percorsi, in collaborazione proficua con gli 
insegnanti. Ultimo, ma non ultimo, gli alunni imparano a controllare i propri percorsi, 
acquisendo la capacità di autovalutarsi, di individuare le criticità, di controllare i propri 
percorsi e di correggere dove necessario. Accanto all’ambito specificamente 
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scientifico, il progetto prevede la presentazione di “Scienza a teatro”, una rassegna di 
rappresentazioni teatrali di argomento connesso con la scienza, realizzate dagli 
insegnanti con le loro classi. Il senso e la finalità di questo aspetto peculiare della 
manifestazione sta nel superamento della tradizionale distinzione tra ambito 
umanistico e ambito scientifico del sapere, attraverso lo sviluppo di competenze 
culturali e sociali negli alunni coinvolti nelle drammatizzazioni. La manifestazione è 
generalmente strutturata in due momenti, uno dedicato alle rappresentazioni teatrali 
e l'altro agli exhibit scientifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi e le competenze attese sono le seguenti: - acquisire ed usare il linguaggio 
specifico della disciplina - favorire i processi di collaborazione e di interazione 
all’interno del gruppo - motivare allo studio - recuperare e sviluppare competenze 
logiche, espressive ed operative - saper collegare argomenti afferenti ad ambiti 
disciplinari diversi - acquisire un metodo scientifico, sviluppare capacità di deduzione, 
formulazione e verifica delle ipotesi - acquisire e potenziare competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale interno e scuole in rete

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il percorso mira a costruire senso di appartenenza alla comunità, senso civico e 
consente ai ragazzi di sperimentare la politica attiva nella loro cittadina. L'esercizio 
della politica in prima persona favorisce lo sviluppo di competenze di cittadinanza 
attiva e la conoscenza dei bisogni e delle opportunità del territorio. Per il prossimo 
anno scolastico l'attività del Consiglio comunale dei ragazzi sarà svolta all'interno di 
una delle azioni del PON "Competenze di cittadinanza globale".
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e responsabile - Sviluppare il rispetto 
verso gli altri e verso l'ambiente - Riconoscere il valore delle regole - Sviluppare senso 
di appartenenza al territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Personale interno e personale del comune di 
Misilmeri

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

 ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA

Il nostro Istituto dispone di una biblioteca per ciascun plesso, di cui si occupano 
quattro insegnanti referenti svolgendo attività di prestito in comodato d’uso e 
predisponendo diversi progetti nel corso dell’anno scolastico. I principali progetti 
sono: - Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole Nel mese di ottobre l’istituto 
aderisce all’annuale iniziativa del MIUR con una manifestazione rivolta agli alunni 
centrata sul piacere della lettura e la sua scoperta e riscoperta. La manifestazione 
viene ogni anno organizzata e preparata durante le sessioni di lavoro dei Dipartimenti 
di settembre, coordinata e gestita dai docenti responsabili delle biblioteche di plesso. - 
Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (23 aprile) Evento patrocinato 
dall'UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della 
proprietà intellettuale attraverso il copyright. - Giornata della Memoria La biblioteca 
patrocina le iniziative che si svolgono a fine gennaio, suggerendo letture e film sul 
tema della memoria e della Shoah. - Marzo, mese della donna La biblioteca, all’interno 
del percorso di sensibilizzazione sulla violenza di genere, organizza manifestazioni, 
seminari e incontri rivolti agli alunni e il territorio tutto. È previsto il coinvolgimento di 
alcune importanti figure esterne alla scuola e in particolar modo dell’Arma dei 
Carabinieri di Misilmeri. - Il maggio dei libri Si organizza una manifestazione che avrà 
come protagonisti i libri e i ragazzi. Il programma potrà svilupparsi attraverso reading, 
maratone e incontri con autori famosi, amministratori locali, fondazioni e associazioni 
culturali, in una parola, il territorio.
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Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti della biblioteca si pongono i seguenti obiettivi e competenze: - consolidare le 
competenze di lettura - sviluppare senso critico e un proprio gusto letterario - 
acquisire autostima - imparare a collaborare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Personale interno e Enti e Asscociazioni a titolo 
gratuito

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

 GIORNATA MONDIALE DELLA DISABILITÀ

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la partecipazione attraverso specifiche attività ad 
alcune Giornate Commemorative con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi alla 
solidarietà, approfondire tematiche di interesse sociale e riflettere su problematiche a 
carattere storico e ambientale. La Giornata della diversabilità si celebra il 3 dicembre e 
ogni anno si prevedono iniziative di sensibilizzazione, attività, anche semplici, ed 
eventi didattici collegati al tema dell'integrazione, affinché la riflessione educativa sul 
tema non passi inosservata nella giornata celebrativa di livello nazionale individuata 
dal Ministero. Inoltre, ogni anno si propone il concorso multidisciplinare "Tutti uguali 
ma diversa...mente a scuola" in rete con l’intento di sensibilizzare i ragazzi verso i 
problemi che quotidianamente affrontano le persone disabili, nell’ottica del 
superamento delle barriere non solo fisiche, ma anche culturali e psicologiche e con 
l’obiettivo di ottenere uno spaccato sul grado d’integrazione in società di queste 
persone fuori e dentro il nostro territorio. I docenti dell’Area disciplinare “sostegno”, 
durante le sessioni di lavoro dei Dipartimenti di Settembre progettano come 
strutturare la manifestazione e il concorso al fine di promuovere l’inclusione di tutti gli 
alunni, e in particolar modo gli alunni diversamente abili, attraverso la conoscenza e il 
rispetto per le diverse abilità di ciascuno, in nome di un fine comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività della Giornata mondiale della disabilità perseguono i seguenti obiettivi e le 
seguenti competenze: - favorire l'inclusione di tutti gli alunni, ciascuno con le proprie 
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"diverse" abilità - valorizzazione di tutti gli alunni nel contesto classe/scuola, 
sollecitando i ragazzi alla relazione e allo scambio tra “persone”, portatrici, ciascuna, di 
abilità e peculiarità diverse, dunque, interessanti - sviluppare l'empatia - riconoscere la 
diversità come un valore e una ricchezza - imparare a collaborare, chiedere aiuto e 
offrire aiuto - affermare e rafforzare, attraverso l’attività ludica, l’identità del gruppo 
classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 PON - COMPETENZE DI BASE

La rilevazione dei risultati di apprendimento d'istituto e l'analisi degli esiti delle prove 
standardizzate nazionali, nonchè il raccordo con il territorio per il controllo degli esiti 
formativi a medio termine ha avviato una riflessione per il miglioramento dei livelli di 
competenze disciplinari e trasversali. In quest'ottica, il progetto PON "Apprendere 
consapevolmente" si pone come obiettivo generale la realizzazione di interventi 
didattici per l'apprendimento consapevole degli alunni attraverso strumenti 
metodologici coinvolgenti e percorsi trasversali, in modo da intercettare gli stili 
cognitivi degli alunni stessi e renderli protagonisti di processi e risultati nelle 
competenze di italiano, matematica, scienze, lingua straniera. La prima annualità del 
progetto è in corso di svolgimento nel corrente anno scolastico 2018-2019; per il 
prossimo anno scolastico si rimane in attesa dell'approvazione della seconda 
annualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto, in coerenza con le azioni già avviate negli anni precedenti, sia all'interno 
della scuola che in collaborazione e in rete con il territorio, intende intervenire sul 
disagio, favorire l'inclusione e la partecipazione, aprendo la scuola al territorio per la 
realizzazione di percorsi formativi volti a combattere la dispersione scolastica, 
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aumentare la motivazione e favorire la formazione e il recupero socio-culturale di 
alunni che provengono da contesti caratterizzati da criticità. Il progetto si prefigge di 
raggiungere i seguenti obiettivi: - dare valore al concetto di “comunità educante” 
intesa come azione collettiva e integrata per l'integrazione e l'inclusione sociale a 
sostegno della crescita della persona umana; - promuovere la continuità educativa tra 
diverse esperienze formative; - promuovere il benessere e la qualità dell’istruzione dei 
minori accrescendo le opportunità per tutti e soprattutto per i più deboli; - accrescere 
le conoscenze e le competenze di base dei soggetti coinvolti nel processo educativo 
dei minori; - attuare percorsi didattici aderenti ai bisogni reali degli allievi; - costruire e 
consolidare la consapevolezza nelle potenzialità personali degli alunni, per una più 
efficace partecipazione ai processi di apprendimento e per un più fondato 
orientamento nelle scelte di studio e/o di lavoro. Risultati attesi: - innalzamento dei 
livelli delle competenze in base ai moduli scelti - miglioramento degli esiti (media) degli 
scrutini finali Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la 
realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Il progetto vuole promuovere lo sviluppo di molteplici competenze utili ad affrontare 
la complessità del mondo attuale e le sfide di una società che cambia rapidamente, 
contribuendo a far sì che tutti, ragazzi e ragazze, coltivino e sviluppino le loro capacità 
di comprendere, interpretare, criticare, creare. Oggi, infatti, viviamo immersi nel 
mondo tecnologico-digitale e l'informatica è presente e diffusa in ogni attività sociale 
ed in ogni ambito lavorativo. Anche la scuola è inserita in tale contesto. I nostri alunni 
sono nati nell'era digitale ed usano le tecnologie fin da piccoli. Sono chiamati proprio 
'nativi digitali'. Le attività proposte hanno due finalità specifiche: 1-la conoscenza 
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diretta e responsabile degli strumenti informatici (intesi non solo come oggetti) nel 
loro aspetto logico, attraverso la conoscenza di semplici linguaggi di programmazione 
che ne permettono l'uso regolare; 2- la conoscenza del loro funzionamento e 
l'acquisizione della consapevolezza della ineludibilità del digitale nella vita quotidiana 
con i suoi vantaggi ed i suoi rischi: impatto sociale, privacy, realtà virtuale, ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono i seguenti: - Acquisire consapevolezza dei vantaggi e rischi 
della navigazione in rete. - Utilizzare correttamente le procedure di accesso e ai 
contenuti multimediali - Avviare al pensiero computazionale e al ragionamento logico 
Risultati attesi: - aumento delle certificazioni finali o di altre forme di riconoscimento e 
mappatura delle competenze per i percorsi formativi, dedicati a competenze 
informatiche/tecniche specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti - 
promozione dell’equità di genere nel completamento dei moduli e promozione 
dell’inclusione delle allieve alle discipline Stem - integrazione di tecnologie e contenuti 
digitali nella didattica (anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti digitali 
ad opera degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno e Associazioni specialistiche

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Atelier creativo

Approfondimento

Il progetto sarà attivato a partire dall'anno scolastico 2019-2020.

 PON -COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Il progetto intende sviluppare le competenze trasversali che consentano agli alunni di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, a riconoscere gli elementi di 
criticità e proporre soluzioni possibili negli spazi e negli assetti della vita associata. Le 
competenze chiave, di natura trasversale come quelle sociali e civiche, sono 
fondamentali per una cittadinanza consapevole e responsabile. Tra gli ambiti di 
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innovazione determinanti oggi per la definizione del profilo dello studente, e tra gli 
indirizzi di sviluppo didattico e pedagogico della scuola c'è la formazione che coinvolge 
non solo la sfera degli apprendimenti disciplinari, ma anche la globalità della persona 
nella dimensione relazionale, sociale, etica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: - acquisizione del concetto di 
cittadinanza globale, - aumento della conoscenza delle interconnessioni globali e della 
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali - aumento della 
consapevolezza delle proprie identità multiple e di una identità collettiva che 
trascende le differenze individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori 
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto - ootenziamento delle capacità 
relazionali e delle abilità comunicative/empatiche per interagire con persone con 
differenti opinioni e provenienti da culture diverse - valorizzazione del ruolo attivo 
degli studenti, della problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni 
attraverso la riflessione collettiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno e Associazioni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
Atelier creativo

 Aule: Magna

Teatro

Approfondimento

Il progetto sarà avviato nell'anno scolastico nell'anno scolastico 2019-2020

 PON -POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

La costituzione europea ha assunto tra i suoi valori fondanti la promozione, nei 
giovani, del senso di appartenenza comune, che acquisisca la ricchezza della diversità 
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culturale. La promozione e l’apprendimento delle lingue, ha un importante valore 
interculturale, “ favorisce l’apertura verso culture di altri popoli, e rafforza la capacità 
di comunicare e cooperare con gli altri al di là delle frontiere culturali”. Il progetto 
intende migliorare le competenze trasversali, sociali, civiche oltre che linguistiche, 
fondamentali per formare cittadini europei consapevoli e responsabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con il presente progetto si intendono raggiungere i seguenti obiettivi: -sviluppare negli 
alunni il senso dell’identità europea e i valori della tolleranza e del rispetto dei popoli e 
delle altre culture -promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica -
promuovere la consapevolezza del proprio territorio, attraverso la conoscenza di 
caratteristiche e peculiarità naturali e socio-culturali e l’approfondimento delle 
problematiche ambientali locali. -promuovere la creazione di reti e rapporti tra scuole 
di carattere internazionale e/o finalizzati alla predisposizione di curricoli verticali per 
competenze, con speciale riguardo allo sviluppo e all’innovazione dei processi di 
insegnamento e di apprendimento delle lingue comunitarie. -favorire l’attivazione di 
modalità di apprendimento interattivo a distanza, anche tramite piattaforme e sistemi 
tecnologici multimediali. Risultati attesi: - Incremento delle conoscenze della geografia 
politica, economica, ambientale e sociale dell’Unione Europea - Riduzione dei debiti 
formativi nelle discipline linguistiche - Valorizzazione della dimensione esperienziale 
delle attività didattiche attraverso la realizzazione di prodotti/attività dedicate 
all’Europa e alle sue istituzioni (es. da avviso: brochure, sito web, contatti attraverso i 
media sociali e altro materiale informativo; percorsi turistici, di simulazione, 
laboratori)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno e associazioni specialistiche

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Approfondimento
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Il progetto sarà avviato nell'anno scolastico nell'anno scolastico 2019-2020

 

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

L’orientamento scolastico rientra negli Obiettivi Generali del Processo Formativo, 
pertanto obiettivi e strategie sono stabiliti in sede di Collegio docenti. La realizzazione 
degli interventi è ottimizzata dalla formazione di una rete per l’orientamento. La 
scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo 
all'alunno le occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, 
per progettare la realizzazione di esperienze significative e verificare gli esiti conseguiti 
in relazione alle attese. Tutta la scuola in genere ha una funzione orientativa, in 
particolare la scuola del primo ciclo intende favorire l'orientamento verso gli studi 
successivi mediante esperienze didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte e 
stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell'alunno e a fargli mettere alla prova le 
proprie capacità ( Indicazioni Nazionali 2012). Dall'esperienza maturata negli ambiti 
dell'orientamento e dell'inclusione, nasce il piano di orientamento pluriennale che si 
configura come "progettualità aperta" a medio e lungo termine, rivolta a tutti gli alunni 
della scuola per l'intero triennio. Il progetto si svolge con il supporto della rete 
"OrientaRe...te" alla quale aderiscono le scuole secondarie di secondo grado del 
territorio. Sono previste, inoltre, attività di continuità al fine consolidare alleanze con 
le scuole primarie del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Musica

 Aule: Teatro
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Aula generica

 PROGETTAZIONE EUROPEA

La nostra scuola, già da diversi anni, è coinvolta in un'intensa attività di progettazione 
europea e fa parte della Rete SEICK e della rete dell’U.S.R. ”Una rete per l’Europa”. 
All'interno della progettazione europea la scuola propone i seguenti progetti: - 
Erasmus+ KA2 e KA1 - gemellaggio con la Francia - mobilité courte Erasmus + KA2 Nel 
corrente anno scolastico è in corso di svolgimento il progetto Erasmus + “Mémoires 
heritées et histoires partagées des deux Guerres Mondiales », che si protrarrà anche 
per il successivo anno scolastico. Si tratta di un partenariato tra scuole composto da 
tre stati: la Francia, scuola capofila, la Germania e l’Italia. La lingua veicolare del 
progetto è la lingua francese. Mobilità per l’Apprendimento -  Azione chiave 1KA1. 
L’esperienza di mobilità transnazionale nel settore istruzione e formazione 
professionale (VET) si presenta come una straordinaria opportunità: - di crescita e di 
miglioramento delle competenze professionali, personali e interpersonali - di sviluppo 
del senso di iniziativa, dell’imprenditorialità e della capacità di comunicare in modo 
costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di provenienza - di occasione unica 
per conoscere da vicino e inserirsi nel mondo del lavoro Un progetto di mobilità può 
comprendere una delle seguenti tipologie di attività, in uno dei Paesi partecipanti al 
Programma: - Attività di Insegnamento. Questa attività permette a tutto il personale 
docente di insegnare presso una scuola partner europea. Gli istituti di invio e di 
accoglienza devono essere scuole con sede nei diversi paesi tra quelli aderenti al 
programma. - Corsi strutturati o eventi di formazione Partecipazione a corsi 
strutturati, conferenze e seminari -Job shadowing - Periodo di osservazione presso 
una scuola partner o in un altro ente competente in materia di istruzione scolastica. 
Short mobility in teacher training -  Mobilité courte L ’internazionalizzazione della 
nostra scuola in termini di rapporti di collaborazione, di socializzazione di buone 
pratiche permetterà nell’ambito della” mobilité courte” di ospitare un tirocinante belga 
per 4 settimane, a supporto dei docenti di lingua inglese. Gemellaggio La nostra scuola 
da qualche anno ha un gemellaggio consolidato con la scuola francese “Notre Dame le 
Menimour” di Vannes e “Notre Dame “di SaintAvé. I rapporti di collaborazione iniziati 
con un accordo bilaterale tra le due scuole sono stati proficui ed efficaci. Gli alunni 
coinvolti nel progetto hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i propri coetanei 
francesi che studiano come seconda lingua straniera l’italiano, oltre a conoscerne il 
sistema scolastico hanno avuto modo di vivere la quotidianità delle famiglie ospitanti 
e di apprezzarne gli usi e le tradizioni. Dall'anno scolastico in corso il progetto si 
arricchisce dell'opportunità per gli alunni che ne fanno di richiesta di frequentare per 
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un periodo di otto settimane le scuole che ospitano i gemellaggi e di vivere 
l'esperienza di accoglienza in famiglia. Partecipare ad esperienze di studio e 
formazione all'estero significa per gli alunni mettere alla prova risorse cognitive, 
affettive e relazionali riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti 
e contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aiuta i giovani a acquisire competenze aggiuntive tramite lo studio e la formazione 
all’estero - Innalza la qualità dell’insegnamento in Europa e oltre - Supporta gli Stati 
Membri e i paesi partner nella modernizzazione dei sistemi di istruzione e della 
formazione professionale - Promuove la partecipazione dei giovani nella società - 
Sostiene l’insegnamento e la ricerca sull’integrazione europea - Favorisce la 
costruzione di una memoria collettiva

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE

La competenza linguistica, soprattutto nelle lingue comunitarie, è un punto di forza 
nel profilo delle competenze dell'alunno, che risulta spendibile sia durante il percorso 
scolastico sia successivamente in campo lavorativo. L'esigenza di formazione 
nell'ambito linguistico, dunque, nasce dal mutato contesto politico e sociale europeo 
che ha reso necessario mettere l'Europa e i suoi cittadini nelle condizioni di potere 
superare le barriere linguistiche per:  migliorare l'efficacia della cooperazione 
internazionale;  aumentare il rispetto per le diverse identità e culture;  ottenere una 
maggiore comprensione reciproca;  migliorare l'accesso alle informazioni;  
migliorare le relazioni interpersonali;  incrementare la possibilità di occupazione. 
Imparare una lingua è di fatto una forma di socializzazione, una componente dello 
sviluppo cognitivo dell'individuo ,ed è infine una forma di alfabetizzazione integrata 
che consente ai singoli di ampliare le loro competenze. La nostra scuola quindi da anni 
si attiva per l'avviamento di corsi di certificazione linguistica sia con fondi europei che 
con fondi della scuola. Inoltre da tre anni la scuola è Centro di Certificazione Trinity. 
Con l’introduzione dell'informatica nei curricula delle scuole secondarie di primo 
grado è stata concordata con il Ministero della Pubblica Istruzione la possibilità di 
conseguire la certificazione ECDL (Start o Full) anche per gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado. Già da qualche anno, la scuola, quando ha a disposizione i 
finanziamenti, attiva e realizza percorsi di certificazione ECDL per alunni e docenti con 
lo scopo di sviluppare l’uso delle nuove tecnologie, per rispondere alle mutate 
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condizioni della realtà tecnologica e informatica e al modo in cui interagiamo con esse, 
e anche perché, oggi, le certificazioni informatiche costituiscono valide credenziali per 
entrare nel mondo del lavoro.

RISORSE PROFESSIONALI

Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 SOSTENIBILITÀ E AGENDA 2030

Una delle finalità che la scuola intende raggiungere è quella di rendere gli alunni 
consapevoli “del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse” e indurli ad adottare “modi di 
vita ecologicamente responsabili” (Indicazioni nazionali). Inoltre, lo “sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità 
ambientale” era già tra gli obiettivi formativi che la Legge 107/2015 individuava come 
prioritari e ritorna ancora più ampiamente negli obiettivi dell'Agenda 2030. La nostra 
scuola si allinea con i principi ispiratori dell'Agenda, in particolare nei percorsi e nelle 
attività didattiche “intra ed extra moenia” che implicano dinamiche di collaborazione 
tra scuola famiglia, tra docenti , tra scuola e enti locali in momenti particolari 
dell’anno: pausa didattica, fiere e raccolte di beneficenza, partecipazione a concorsi, 
manifestazioni, e gare, o in situazioni concrete in cui le conoscenze e le abilità 
disciplinari vengono espresse in funzione di un'esposizione, anche competitiva, fuori 
dalla scuola; o infine in percorsi di riflessione su temi e problemi inerenti la realtà 
sociale in cui essi sono chiamati ad operare mettendo in campo tutto ciò che sanno, 
che sanno fare, ciò che li appassiona e ciò che vogliono realizzare, mediati attraverso 
metodologie cooperative e strumenti stimolanti per la creatività e la partecipazione 
attiva degli alunni. In questa prospettiva e in molti altri casi, la nostra scuola ha 
revisionato i curricoli delle varie discipline per avere come leitmotiv comune “la 
cittadinanza e la sostenibilità”. La nostra scuola ha già aderito in passato a proposte 
formative presentate da associazioni locali e nazionali (come La Bussola, LVIA) e nel 
prossimo triennio continuerà i rapporti di collaborazione per sensibilizzare gli studenti 
alle problematiche ambientali, sociali e culturali del proprio territorio. Il Comune di 
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Misilmeri ha avviato la raccolta differenziata e gli alunni sono coinvolti in attività di 
riciclo, frutto della sinergia progettuale tra l’Amministrazione comunale e la Scuola. 
Oltre al riciclo, altre tematiche relative all'Agenda 2030 sono privilegiate sia in attività 
extracurricolari che in percorsi cross-curricolari, come ad esempio l’acqua, l’energia, le 
pari opportunità, i diritti, ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere l'importanza dei temi scientifici, sociali e politici trattati - Comprendere 
l'uso delle risorse rinnovabili - Sapere utilizzare le risorse in modo consapevole - 
Acquisire comportamenti e operare scelte responsabili e "sostenibili" - Riconoscere 
l'importanza del ruolo delle Istituzioni - Saper valorizzare le differenze - Riconoscere e 
rispettare i propri diritti e quelli altrui - Adempiere ai propri doveri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica

 GIORNATE TEMATICHE

Ogni anno a conclusione dell'anno scolastico vengono organizzate delle giornate 
tematiche in cui gli alunni hanno la possibilità e l'opportunità di mettere a frutto le 
loro doti artististiche, musicali e sportive. Le giornate dedicate all'arte, alla musica e 
allo sport offrono una varietà di attività: - performance canore - performance di ballo - 
gare sportive - contest artistici (Premio Giusto Sucato) Durante queste giornate gli 
alunni diventano piccoli artisti, cantanti, musicisti, ballerini e atleti; diventa un 
momento per valorizzare tutte le possibili inclinazioni e attitudini degli studenti. 
Queste giornate tematiche diventano conclusione d'obbligo delle attività di 
orientamento degli alunni alla scoperta di se stessi e dei loro progetti di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Le attività sono mirate al conseguimento delle seguenti competenze: - approfondire la 
conoscenza di sé, delle proprie attitudini e dei propri interessi - favorire l'inclusione - 
imparare a collaborare - imparare a instaurare relazioni positive tra pari e con gli 
adulti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

La normativa relativa all’avviamento alla pratica sportiva studentesca sollecita le 
istituzioni scolastiche ad elaborare dei progetti autonomi volti a promuovere le attività 
sportive dell’istituto. La scuola pertanto deve essere in grado di rispondere a quelle 
necessità che la complessità delle realtà d’oggi ci impone, rinnovando ed ampliando 
l’offerta formativa con le risorse disponibili per le attività motorie e sportive. Allo sport 
scolastico viene affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di 
contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, 
l’integrazione e la socializzazione, e non ultimo ridurre le distanze che ancora esistono 
tra lo sport maschile e lo sport femminile. Inoltre, innovative formule d’organizzazione 
e gestione dovranno consentire agli studenti di trovare un proprio ruolo anche in ruoli 
diversi da quello di atleta come, ad esempio, quello di giudice e di arbitro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto relativo alla promozione della pratica sportiva all’interno dell’Istituto 
prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. Garantire e sviluppare la 
socializzazione degli studenti mediante forme di aggregazione nuove e diverse 
rispetto a quelle delle attività curriculari. 2. Favorire un affinamento delle abilità 
tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline praticate . 3. Sviluppare autonomia e 
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responsabilità coinvolgendo gli allievi nella organizzazione e gestione di 
manifestazioni sportive. 1. Migliore consapevolezza del proprio corpo e delle sue 
capacità espressive. 2. Maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi 3. 
Capacità di collaborare, all’interno di una squadra, con i propri compagni al 
raggiungimento di uno scopo comune. 4. Capacità di vivere serenamente il risultato 
del proprio impegno, senza esaltazione in caso di vittoria, senza umiliazioni in caso di 
sconfitta, quindi capacità di vivere il piacere del gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL' IRC

La scuola ha l'obbligo di garantire la parità di diritti fra coloro che si avvalgono 
dell'insegnamento della religione cattolica e coloro che non lo scelgono. Scegliere se 
frequentare o no l'insegnamento di religione cattolica è un diritto, fondato sulla libertà 
di pensiero, di coscienza; deve avvenire liberamente, non deve comportare 
discriminazioni di alcun genere, ognuno è tenuto a dare e a pretendere il rispetto 
dovuto alle questioni di coscienza. Trattandosi di un insegnamento che coinvolge la 
libertà religiosa e di coscienza, nessuno può obbligare un bambino o un ragazzo a 
frequentarlo contro la volontà sua e dei genitori. La facoltà di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento 
dell’iscrizione, mediante la compilazione di un’apposita sezione on line. Tale scelta, 
tuttavia è ulteriormente contraddistinta dalla compilazione di altri due moduli: il 
primo, che ribadisce l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica e l’altro che integra la scelta fatta con le 
attività degli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione cattolica. 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per 
espressa scelta delle famiglie al momento dell’iscrizione la normativa apre le seguenti 
possibilità di scelta: • attività didattiche e formative • attività individuali o di gruppo 
con assistenza di personale docente • non frequenza della scuola nelle ore di 
insegnamento della religione cattolica (ad es. ingresso a seconda ora, qualora l’IRC sia 
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a prima ora nell’orario giornaliero o uscita dalla scuola nei casi in cui l’articolazione 
dell’orario lo consenta (se la religione è all’ultima ora in orario). Nei casi in cui non è 
possibile garantire l’uscita dalla scuola, gli alunni, i cui genitori hanno fatto espressa 
richiesta di non rimanere in classe durante l’ora di religione, vengono inseriti in una 
classe parallela, oppure, ove possibile svolgono attività laboratoriale (informatica, 
musica…) o approfondimenti in biblioteca. In nessun caso, nel corso dell’anno può 
essere accolta la richiesta del genitore di esenzione dall’ora di religione se non se ne è 
fatta specifica richiesta al momento dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero 
corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 
iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Il percorso mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi e competenze: - fornire agli 
studenti gli strumenti per osservare e interpretare la realtà in modo critico e 
responsabile - riconoscere il valore delle regole e delle norme della convivenza civile e 
il loro ruolo determinante nella costruzione di una società sana - riconoscere il valore 
dei diritti inviolabili di ogni singolo cittadino in continuo dialogo con la responsabilità 
inderogabile dei doveri di ogni singolo cittadino - abbandonare atteggiamenti di 
omertà - riconoscere modelli positivi e responsabili di comportamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 USCITE DIDATTICHE , ATTIVITÀ MUSEALE, CINEMATOGRAFICA, TEATRALE E VISITE 
GUIDATE

Oltre ai viaggi d’istruzione, nel corso dell’anno vengono organizzate uscite didattiche, 
partecipazioni a manifestazioni, spettacoli teatrali e cinematografici, tornei sportivi e 
visite guidate nei luoghi d’interesse culturale dentro e fuori il territorio di Misilmeri, al 
fine di garantire una molteplicità di stimoli e solleticare la curiosità intellettiva dei 
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ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 VIAGGI DI ISTRUZIONE

L'arricchimento dell'Offerta Formativa (C.M.623/1996, DPR 275/99) si realizza anche 
attraverso contesti di apprendimento informali per questo motivo la scuola organizza 
visite guidate e viaggi d'istruzione come strumento di formazione che sono integrate 
con le finalità e le altre attività inserite nel PTOF. I viaggi di istruzione rappresentano 
un momento di apprendimento in cui i ragazzi hanno l'opportunità di visitare luoghi 
d'interesse storico, culturale e paesaggistico. In quanto attività formativa, i viaggi 
d'istruzione seguono l'iter progettuale: ideazione, approvazione, organizzazione, 
esecuzione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione. I soggetti coinvolti 
nell'organizzazione sono le equipe pedagogiche, i genitori, i docenti Funzione 
strumentale, Dirigente Scolastico e staff di Dirigenza, Organi Collegiali. I viaggi 
d'istruzione sono predisposti nel rispetto di delibere degli OO.CC . Il Consiglio d’Istituto 
ha predisposto e approvato un Regolamento dei Viaggi d’Istruzione sulla base della 
normativa e delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti nei processi. Il Regolamento 
viaggi si configura come appendice al Regolamento di disciplina degli alunni e del 
personale. E’ pubblicato sul sito web della scuola. Per le classi terze è previsto un 
viaggio d'istruzione di sei giorni con cinque pernottamenti fuori dalla Sicilia; per le 
classi seconde è previsto invece un viaggio d'istruzione di tre giorni con due notti di 
pernottamento in Sicilia; infine per le classi prime è prevista un'uscita didattica della 
durata di un giorno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 COLLABORAZIONI ESTERNE E CON IL TERRITORIO

Come previsto dal comma 14 dell’art. 1 Legge 107/2015, il dirigente scolastico 
promuove rapporti anche con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sportive, sociali ed economiche operanti nel territorio di Misilmeri al fine di 
realizzare attività progettuali che favoriscano l'integrazione della scuola con il 
territorio. Attualmente sono in corso rapporti di collaborazione tra la nostra scuola e 
alcune associazioni e istituzioni presenti nel territorio: Arma dei Carabinieri Polizia 
Polizia Municipale Parrocchie del territorio Gruppo Scout San Vincenzo de Paoli 
Associazioni culturali Fondazione Rocco Chinnici Fondazione Falcone Misilmeri è viva 
Auser - Circolo Rocco Chinnici Araba Fenice - Pizzo Cannita Associazioni sportive del 
territorio Associazioni che promuovono l'inclusione Per il Triennio 2019-2022 sono 
attivati i seguenti progetti extracurriculari: - TWIRLING - CORRENDO VERSO 
L'INTEGRAZIONE - MINIBASKET - SCACCHI A SCUOLA - CORSI DI DIFESA PERSONALE

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica - sviluppo 
di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio - sviluppo di 
attività culturali, di discipline sportive, della integrazione e dell'inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Tutti i plessi sono provvisti di connessione 
internet wi-fi per garantire l'accessibilità alle 
informazioni, contenuti digitali, e risorse on line a 
docenti ed alunni.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola intende potenziare la dotazione di 
ambienti e strumentazioni  abilitanti alla 
didattica digitale, scelti ed adeguati rispetto 
alle esigenze di docenti e studenti nonché 
delle realtà in cui si realizzano, per questo 
partecipa ai bandi nazionali PNSD finalizzati 
all'implementazione di ambienti    “leggeri” 
e flessibili pienamente adeguati all’uso del 
digitale applicato alla didattica ordinaria. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Girls in Tech & Science•
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

La scuola, presa consapevolezza della  limitata  
propensione delle studentesse verso le discipline 
in tecnologiche e scientifiche, mette in atto 
strategie per ridurre il "confidence gap" e 
rimuovere il pregiudizio di genere,  promuovendo 
il loro coinvolgimento a partire dalla scuola 
dell’obbligo. In questo ambito diventa  cruciale la 
formazione dei docenti.  

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 Per valorizzare le competenze digitali che i 
docenti già possiedono e far crescere le 
dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning 
tra di loro, potenziando lo scambio professionale 
già esistente tra le varie competenze diffuse e di 
ottimo livello presenti tra i docenti italiani è 
fondamentale che i docenti abbiano la possibilità 
di attingere da una repository di percorsi 
didattici  facilmente utilizzabili in classe; la nostra 
suola, a livello di istituto, possiede uno spazio 
web dove riporre le "buone pratiche"  di 
innovazione. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Già da quattro anni la scuola ha individuato , nel 
proprio organigramma , la figura dell'animatore 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

digitale che, insieme al dirigente scolastico e al 
direttore amministrativo, ha un ruolo strategico 
nella diffusione dell’innovazione a scuola, a 
partire dai contenuti del PNSD.

Osservatorio per la Scuola Digitale

La scuola partecipa con regolarità alle rilevazioni 
dell'Osservatorio per la Scuola Digitale e alle 
iniziative proposte nell'ambito delle azioni 
previste del PNSD.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 La formazione dei docenti sarà  centrata 
sull’innovazione didattica, tenendo conto delle 
tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 
progettazione operativa di attività. Lo scopo  della 
scuola  è passare dalla logica della trasmissione a 
quella dell’apprendimento. Per raggiungere in 
modo capillare  i docenti, secondo i loro bisogni, 
la scuola attiva uno sportello di ascolto digitale. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MISILMERI-GUASTELLA C. - PAMM09900R
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Criteri di valutazione comuni:

La scuola adotta dei criteri di valutazione comuni valutando in scala numerica le 
conoscenze e le abilità padroneggiate dagli alunni. Per i percorsi cross-curriculari 
ogni docente elabora delle rubriche valutative per verificare i livelli di 
acquisizione delle competenze.

ALLEGATI: CORRISPONDENZA VOTO DECIMALE –DESCRIZIONE DEI 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola adatta un criterio di valutazione del comportamento articolato su 
quattro livelli: avanzato, intermedio, base, iniziale. Vengono valutate le 
competenze civiche e sociali, l'impegno e la responsabilità nel portare a termine i 
propri compiti.

ALLEGATI: LEGENDA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Relativamente all’ammissione alle classi seconda e terza:  
- è disposta nel caso di validità dell'anno scolastico (due terzi del monte ore 
annuale personalizzato)  
- non si deve essere incorsi in sanzioni disciplinari che precludono l'accesso alla 
classe successiva  
- è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (articolo 6 del decreto legislativo n. 
62/2017). In tal caso 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;  
- il consiglio di classe, con adeguata motivazione, può non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza; 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;  
- è possibile l’ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguono un 
voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento 
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viene espressa mediante un giudizio sintetico.  
In riferimento alla validità dell'anno scolastico il Collegio docenti delibera delle 
deroghe (cfr. allegato).

ALLEGATI: DELIBERA DEROGHE LIMITE ASSENZE.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per quanto riguarda i criteri all'ammissione all'esame di Stato si allegano i criteri 
di ammissione e non ammissione.

ALLEGATI: Documento Esame di Stato.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza le seguenti attivita' per favorire l'inclusione: progettazione di 
itinerari comuni per specifici gruppi di alunni, formazione insegnanti sull'inclusione 
nell'ambito della formazione relativa al PNFD. Gruppi di lavoro composti da 
insegnanti sull'inclusione e organizza reti di scuole per la realizzazione di progetti o 
iniziative per l'inclusione degli alunni con disabilita'. Il raggiungimento degli obiettivi 
definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita' nei C.d.C. 
Gli insegnanti curriculari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono 
l'inclusione. Di solito sono efficaci. La scuola dispone la compilazione di Piani didattici 
personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali, aggiornati con regolarita', 
per garantire il successo formativo di tutti gli studenti. Alla formulazione dei piani 
personalizzati partecipano i docenti curriculari. Il raggiungimento degli obiettivi viene 
monitorato con regolarita' in occasione dei Cdc. La scuola organizza attivita' volte alla 
valorizzazione e integrazione delle diversita', come per esempio il progetto dell'Area 
a Rischio e il concorso sulla diversabilita'. La scuola realizza attivita' su temi 
interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita' con percorsi cross-curriculari. la 
ricaduta di tali attivita' e' evidente soprattutto nel livello di acquisizione delle 
competenze trasversali.
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Punti di debolezza

Il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione, attivato 
nel corrente anno scolastico, e' ancora in corso di verifica.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono alunni 
provenienti da contesti familiari non motivanti e deprivati economicamente e 
culturalmente. sono organizzati percorsi di socializzazione, recupero e integrazione: 
Area a Rischio, attivita' di recupero per fasce di livello all'interno delle classi e, in 
alcuni casi, a classi aperte; tutoraggio tra pari; percorsi sulla legalita', sulle 
competenze relazionali, sulle tematiche ambientali. Per le competenze di base la 
scuola prevede un periodo di pausa didattica della durata di 2 settimane circa in cui 
si lavora per gruppi di livello all'interno delle classi (recupero, consolidamento e 
potenziamento). Per il potenziamento gli alunni sono sollecitati a partecipare a 
concorsi e gare. Con l'organico di potenziamento vengono organizzate attivita' 
mattutine per alunni con BES documentate con apposite relazioni e dal c.a. scolastico 
ha ricevuto finanziamenti PON per inclusione. Alcuni docenti sperimentano segmenti 
didattici a classi aperte in alcune classi. Per quanto riguarda i percorsi svolti per il 
recupero e il consolidamento, vengono svolti dei questionari per il monitoraggio 
delle attivita'; nel caso dei docenti di potenziamento, vengono compilate delle 
rubriche di valutazione che vengono condivise con i CdC di appartenenza degli 
studenti. I percorsi attivati dalla scuola sia per il recupero che per il potenziamento 
ottengono discreti risultati, soprattutto in termini di competenze trasversali.

Punti di debolezza

1. Non sono previsti corsi di recupero pomeridiano poiche' le unita' di potenziamento 
sono in numero non adeguato alla popolazione scolastica della scuola e si preferisce 
utilizzarle in attivita' in orario curricolari.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI: - “individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione (art. 12 comma 3 l. n° 104/92), dell'interazione, dell'orientamento e 
delle autonomie". -“esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata". -“definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento 
dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel 
progetto di inclusione". -“indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti 
e la loro interazione con il Progetto individuale". -“è redatto all'inizio di ogni anno 
scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza 
di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i 
gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata 
l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di 
destinazione". -“è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni".

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è formulato sulla base della certificazione di disabilità e del Profilo di 
Funzionamento: -dai docenti della classe dell'alunno con disabilità, -con la 
partecipazione della famiglia, ed in mancanza del tutore, del curatore o 
dell'amministratore di sostegno, -con la partecipazione delle figure professionali 
interne (collaboratori scolastici) o esterne (Assistenti per l'autonomia e la 
comunicazione e/o operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola 
per specifici progetti) all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con 
l'alunno con disabilità, -"con il supporto dell'unita di valutazione multidisciplinare".
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione degli alunni BES si tiene conto dei criteri e delle modalità dichiarati 
nei P.E.I. e nei P.D.P. di ogni singolo alunno. Per lo svolgimento dell'esame di Stato 
conclusivo l'istituzione scolastica si attiene a quanto previsto dall'art. 11 del dlgs. 
62/2017.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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Per la continuità e le strategie di orientamento si fa riferimento al progetto 
OrentaRe...te che prevede percorsi mirati.

 

Approfondimento

In allegato, i dettagli del Piano Annuale per l'Inclusività.

ALLEGATI:
PAI GUASTELLA 2018 19.pdf

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MISILMERI-GUASTELLA C.

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Funzione agli atti 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Nucleo Interno di Valutazione 4

Funzione strumentale
Gruppo di lavoro in funzione delle aree 
definite nel POF

9

Capodipartimento
Area Scientifico - Tecnologico- Matematica 
Area Coreutica Area Inclusione

3

Responsabile di plesso Fiduciari di plesso 3

Responsabile di 
laboratorio

Gestione tecnica dell'utilizzo degli spazi 1

Animatore digitale Ambito didattico 1

Team digitale Team digitale e pronto soccorso 5

Assistente tecnico 
servizi tecnologici

Amministratore di sistema 1

Area Tecnologia-
comunicazione 
informazione

Webmaster sito governativo 1
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Operatori 
Psicopedagogici 
Territoriali

Didattica dell'inclusione in Rete-
Osservatorio Dispersione scolastica 
Distretto 9

2

OP di scuola Osservatorio psico-pedagogico 4

Continuità - 
Orientamento

Docenti responsabili processi di continuità 
e orientamento

4

Docenti Formazione 
classi

Formazione classi 2

Responsabili di 
biblioteca

Attività di biblioteca 4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le ore di potenziamento sono equamente 
divise tra due docenti, ciascuna delle quali 
ha elaborato un progetto di 
potenziamento. La disciplina arte e 
immagine ha la finalità di sviluppare e 
potenziare nell’alunno le capacità di 
esprimersi e comunicare in modo creativo 
e personale, di osservare per leggere e 
comprendere le immagini e le diverse 
creazioni artistiche, di acquisire una 
personale sensibilità estetica e un 
atteggiamento di consapevole attenzione 
verso il patrimonio artistico. Con 
l’educazione all’arte e all’immagine, 
caratterizzata da un approccio di tipo 
laboratoriale, il percorso di potenziamento 
vuole permettere agli alunni a cui si rivolge, 
quasi sempre BES, di esprimersi e 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

2
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comunicare sperimentando attivamente le 
tecniche e i codici propri del linguaggio 
visivo; di leggere e interpretare i linguaggi 
delle immagini e quelli multimediali; di 
comprendere le opere d’arte; di conoscere 
e apprezzare i beni culturali e il patrimonio 
artistico. Il fine è quello di riuscire a 
sviluppare le capacità creative dei discenti 
attraverso l’utilizzo di codici e linguaggi 
espressivi e la rielaborazione di segni visivi, 
tramite cui implementare anche le 
competenze trasversali, fondamentali nello 
sviluppo della motivazione allo studio, del 
rispetto delle regole, della convivenza civile, 
delle capacità sociali e collaborative; vale a 
dire, fondamentali per formare quel 
bagaglio di competenze che saranno utili 
lungo tutto il corso della vita.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Il progetto è volto a consolidare e ampliare 
le competenze logico-matematiche degli 
alunni che presentano già una buona 
preparazione di base, fornendo 
eventualmente strumenti supplementari al 
fine di comprendere ed usare un linguaggio 
matematico specifico, conoscere diverse 
forme di rappresentazione e passare da 
una all’altra (verbale, numerica, 
simbolica…) e di risolvere problemi 
utilizzando strategie in ambiti diversi. Lo 
scopo è quello di potenziare/recuperare gli 
input di apprendimento sempre in 

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

3

68



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MISILMERI-GUASTELLA C.

relazione alle capacità di ogni alunno. Le 
ore di potenziamento verranno svolte, a 
partire da ottobre, dai docenti Vitale, 
Tubiolo e Cannizzaro, in tutte le classi terze 
con la seguente modalità: - - n. 1 ora di 
attività settimanale a classi aperte con il 
docente curriculare che 
contemporaneamente svolgerà l’ora di 
recupero. I docenti di potenziamento 
svolgeranno le ore previste secondo le 
indicazioni orarie fornite da chi di 
competenza. Ogni docente di Scienze 
Matematiche curriculare dovrà indicare, gli 
alunni di livello medio-alto (8/9 per classe) 
che svolgeranno, settimanalmente, l’ora di 
potenziamento, mentre i rimanenti 
svolgeranno con i propri docenti curriculari 
attività di recupero delle competenze di 
base.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re22.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.scuolacosmoguastella.it/?page_id=2696 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PRIMAVERA DELLA SCIENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ORIENTARE...TE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 OSSERVATORIO DISTRETTO 9

Azioni realizzate/da 
realizzare

Prevenzione e recupero della dispersione scolastica•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

        Il Coordinatore dell’ Osservatorio di Area Distretto 9, di concerto con i Dirigenti delle scuole 
comprese nell’Osservatorio di Area e i docenti comandati in attività psicopedagogiche di 
rete, ha individuato la scuola come sede per l'osservatorio. La Rete si configura come luogo 
privilegiato per l’ideazione e la messa in atto di interventi integrati e mirati che consentano 
la presa in carico delle persone/studenti e delle situazioni di disagio georeferenziate, 
prevedendo azioni rispondenti ai bisogni e alle emergenze dei contesti ad alto rischio di 
marginalità socio- economico- culturale. Le Aree di Educazione Prioritaria costituiscono 
un tentativo di ottimizzare il coordinamento/raccordo delle risorse umane e professionali 
esistenti su un territorio per rendere più efficace la prevenzione e il recupero della 
dispersione scolastica e innalzare la qualità delle competenze. 

 

L'Osservatorio di Area Distretto 9 comprende i comuni di BAUCINA, BOLOGNETTA, 
CAMPOFELICE DI FITALIA, CEFALÀ DIANA, CIMINNA, GODRANO,  MARINEO, MEZZOJUSO, 
MISILMERI, VENTIMIGLIA DI SICILIA, VILLAFRATI, VILLABATE, BELMONTE MEZZAGNO e si 
pone le seguenti finalità:

Prevenzione e contenimento delle diverse fenomenologie di dispersione scolastica;•

Qualificazione dei bisogni educativo-didattici e psico-sociali degli alunni;•
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Individuazione di problematiche emergenti nel territorio ed elaborazione di strategie di 
intervento integrato per la presa in carico distribuita;

•

Promozione e realizzazione di iniziative di informazione, formazione, sensibilizzazione, 
rivolte ai Gruppi Operativi di Supporto Psicopedagogico (GOSP), ai docenti e ai genitori 
degli alunni.

•

Le diverse fenomenologie di dispersione scolastica caratterizzanti lo specifico territorio che 
determinano l'insuccesso sono fortemente interdipendenti e riconducibili al singolo 
alunno/a, al contesto socio-familiare e al sistema-scuola. Tra le cause più frequenti che 
attengono all'alunno si individuano la deprivazione affettivo-relazionale, lo svantaggio socio-
culturale, la percezione negativa di sé, la crescente disistima rafforzata da esperienze 
scolastiche di insuccesso, il conseguente senso di inadeguatezza che alimenta la 
demotivazione e il disinvestimento nello studio con conseguente rallentamento e 
compromissione dello sviluppo delle abilità scolastiche e talvolta una graduale disaffezione 
alla scuola, che nei casi più gravi conduce all'abbandono scolastico. Le più frequenti cause 
individuabili nel contesto socio-familiare sono relative a deprivazione culturale, forte disagio 
socio-economico, bassi livelli di istruzione, nuclei familiari multiproblematici, disgregazione 
familiare, relazione educativa disfunzionale e ostacolante i processi maturativi dei figli, 
incoerenza della coppia genitoriale nella gestione della relazione con i figli, scarsa fiducia 
nelle istituzioni e atteggiamento di delega nei confronti del progetto educativo. 
Le cause che attengono al sistema scolastico sono riferibili ad una organizzazione 
complessa che deve rendere più flessibili e personalizzare gli interventi educativi all'interno 
di classi con un numero elevato di alunni con bisogni formativi diversi. 

Considerati tali fattori, l'Osservatorio di Area Distretto 9 si impegna a fornire alle scuole le 
risorse a disposizione per:

Mantenere un raccordo sistematico con l'Osservatorio Provinciale e promuovere con 
quest'ultimo il successo formativo di tutti gli studenti

•

Collaborare con il Dirigente Responsabile di ciascuna REP e promuovere iniziative a 
sostegno del successo scolastico e formativo;

•

Raccogliere, attraverso il supporto dei gruppi operativi supporto psicopedagogico 
(G.O.S.P.), elaborare ed analizzare i dati quanti-qualitativi delle diverse fenomenologie di 
dispersione scolastica, per il monitoraggio costante dell'andamento del fenomeno al fine 
di orientare in modo razionale lo sviluppo delle azioni;

•

Offrire consulenza e supporto periodico ai G.O.S.P. delle scuole, promuovere iniziative di 
coordinamento e raccordo territoriale tra i G.O.S.P.;

•

Promuovere una cultura "antidispersione" favorendo la circolarità delle informazioni ed il 
coinvolgimento degli alunni, genitori e docenti

•

Individuare e attivare forme di raccordo con organismi che erogano servizi socio-educativi•

Collaborare per la realizzazione di Progetti (EE.LL., M.I.U.R., A.S.L., PON, POR, Enti, •
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Associazioni del Privato Sociale, Volontariato) finalizzati alla prevenzione e al 
contenimento del disagio infanto/giovanile, ecc.;

Attivare specifiche ricerche-azioni per favorire lo sviluppo di competenze/abilità di base 
(lettura, scrittura, matematica, processi metacognitivi).

•

Sono state assegnate all’osservatorio le operatrici psicopedagogiche territoriali dott.sse 
Natalina Geraci e Caterina Schimmenti ai sensi della L. 107/2015, art. 1 comma 65, che 
prevede consulenza per insegnanti, genitori e alunni, attività di osservazione ed interventi in 
classe nonché osservazioni e colloqui individuali finalizzati alla prevenzione e al contrasto 
della dispersione scolastica e al potenziamento dell’inclusione scolastica, anche con 
particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità.

 

 RETE SCUOLE POLO PER LA FORMAZIONE PRIMO CICLO SULLA VALUTAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COMITATO DEI GENITORI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della collaborazione scuola-famiglia
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Approfondimento:

Il nuovo assetto di Istruzione e formazione e la Legge 107/2015 prevedono un ruolo attivo e 
collaborativo della famiglia, non più considerata un semplice “cliente” della scuola, e vedono rafforzata la 
relazione tra insegnanti e genitori che tende a rendere più efficace il percorso formativo in una 
prospettiva comunitaria e di sussidiarietà.

L’avvento dell’autonomia scolastica, i venti di riforma e l’evoluzione della nostra società in rapporto ai 
valori della democrazia, della partecipazione democratica, della fiducia nelle istituzioni e al senso di 
responsabilità individuale e sociale, fanno sì che, ora più che mai, sia indispensabile che coloro i quali 
credono in tutto questo non si tirino indietro, pensando che non ne valga la pena, proprio là dove è più 
necessario: il luogo dove si formerà la nuova generazione e la società del futuro.

Il “Patto di corresponsabilità”, sottoscritto ad inizio anno, sottolinea ulteriormente il ruolo dei genitori e 
definisce “alleanza educativa” la relazione che la scuola deve stabilire con la famiglia. La scuola non può 
prescindere dallo stimolare, incoraggiare e potenziare il rapporto con la famiglia nel rispetto dei ruoli, 
delle competenze e delle responsabilità di ciascuno.

La qualità dell’interazione scuola-famiglia assicura efficacia ai processi formativi, garantisce lo sviluppo 
armonico della personalità degli alunni e favorisce la concretizzazione del loro progetto di vita. In questi 
anni la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola è sensibilmente accresciuta e questo ha influito 
positivamente sulla crescita dell’istituzione scolastica quale “comunità educante” in seno alla quale 
sinergicamente convergono i bisogni e gli stessi si traducono in prassi didattico-educativa.

L’esigenza  di una partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione dei valori e su 
una fattiva collaborazione delle parti, alla luce della costituzione nella nostra scuola del “Comitato dei 
genitori”, è riconosciuta come punto di forza necessario per favorire lo sviluppo armonico degli alunni.

La necessità di aiutare i ragazzi a costruire personalità forti e libere pone sicuramente la scuola a 
rafforzare sempre di più il patto di collaborazione con le famiglie.

Realizzando un partenariato scuola-genitori si hanno sicuramente maggiori possibilità per combattere la 
dispersione scolastica, l’apatia e il disinteresse per lo studio.

L’obiettivo del progetto è rafforzare i canali di comunicazione, interpersonali e tra le famiglie. Tenuto 
conto che uno delle emergenze della società di oggi è educare bene i giovani, diventa imprescindibile la 
costruzione di una sinergia scuola-famiglia, che si traduca anche in una guida nell’interpretazione e 
comprensione dei messaggi dei media, ad un corretto utilizzo dei social network e dei dispositivi 
tecnologici. La scuola partecipata che condivide una serie di valori con le famiglie sicuramente sviluppa 
maggiormente la sua “mission educativa”.

La costituzione del “Comitato Genitori” come gruppo di lavoro, all’interno di un partenariato tra plessi, ha 
lo scopo di sensibilizzare genitori ed alunni ad una partecipazione più attiva alla vita della scuola.

Nello specifico i genitori rappresentativi dei vari plessi avranno cura di coinvolgere e sensibilizzare le 
altre famiglie.

PARTECIPAZIONE ATTIVA
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Utilizzare nella scuola le professionalità dei genitori•
Organizzare merende a scuola con torte, frutta e cibi salutari, per sensibilizzare ad una corretta 
alimentazione e per promuovere la tematica “EXPO 2015”, manifestazione di valenza 
internazionale.

•

Sensibilizzare al rispetto delle regole, ritardi, uscite anticipate ecc. •
Sportello di ascolto per gli alunni•
Tecniche di primo soccorso. Nozioni di igiene personali e lavaggio delle mani. Il diabete•

  

MOMENTI FORMATIVI

 

Alfabetizzazione educativa. Aiuto per migliorare il rapporto genitori/figli/scuola•
Iniziative di formazione per i genitori sulla comunicazione interpersonale. La voce dei genitori 
(best practices)

•

Il Cyberbullismo e l’utilizzo dei social network. La responsabilità genitoriale.•
Gestione dei Conflitti-Genitori/Figli.... “La gioventù di oggi” come gestire il cambiamento•
Le problematiche adolescenziali•
Il diabete•
L'handicap, diversità e difficoltà d'integrazione.•
Norme di legge su: Istanze di accesso agli atti, richieste di nulla osta, il ruolo dei genitori alla luce 
della Legge 107

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0041693.21-09-2018

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE PEER TO PEER

La scuola si propone di attivare percorsi di formazione tra pari che ricalcano il modello di 
sviluppo professionale dei docenti neoassunti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Peer to peer•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE

Corsi di formazione per docenti di sostegno senza titolo finanziati dal Piano Nazionale per 
l'inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno senza titolo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 SICUREZZA INFORMATICA

Incontri di formazione sull'utilizzo della rete scolastica e i rischi connessi all'uso non adeguato 
della rete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PNFD

Formazione di ambito

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE PNFD

Formazione della Rete Ambito

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE PNFD

Formazione della rete di Ambito

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti della scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

PIANO DELLA FORMAZIONE PTOF 2019/2022

PREMESSA

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell’offerta 
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formativa (riferito al triennio  scolastici 2019-2022), che contenga tutte le scelte 
curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la 
progettazione delle azioni formative per il personale in servizio. La formazione in 
servizio, ai sensi della nuova legge è “obbligatoria, permanente e strutturale”, è 
connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione 
dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso. Il Piano 
della formazione è aggiornato annualmente, in riferimento ai bisogni e alle azioni 
tendenti a migliorare il clima nell’organizzazione, creare condizioni favorevoli al 
raggiungimento degli obiettivi del PTOF e dare corpo ad attività di confronto, 
approfondimento, ricerca e sperimentazione.

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano di formazione si propone di

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;

• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 
educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
professionale;

• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione;

• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline 
in vista della loro utilizzazione didattica e in riferimento alle innovazioni introdotte dai 
disposti normativi Ministeriali

Pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a

 consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di 
strumenti e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività 
professionale e l’evoluzione normativa che regola il funzionamento della scuola, con 
riferimento agli specifici saperi disciplinari, in relazione alla costruzione di percorsi 
didattici per competenza, alla valutazione e alla certificazione a conclusione del Primo 
Ciclo d’Istruzione

 consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 
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informazioni e competenze a supporto della didattica, della soluzione di problemi e 
condivisione delle prassi professionali (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche 
e/o multimediali);

 sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle più recenti innovazioni;

 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni disabili, DSA 
e BES;

 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti presso l’Istituto.

INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO

Il Piano di Formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate 
annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici del RAV e del PDM , si basa sui 
risultati dell’indagine sui bisogni formativi dei docenti allo scopo di valutare, con 
maggiore attendibilità, la possibilità di organizzare specifici corsi di aggiornamento 
rispondenti ai bisogni dei docenti e alle reali esigenze della scuola e dell’offerta 
formativa. L’indagine fa riferimento alle seguenti priorità:

 1. autonomia organizzativa e didattica

 2. competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;

 3. competenze disciplinari

 4. inclusione, disabilità, bisogni educativi speciali

 5. integrazione, competenze di cittadinanza globale, pluralismo culturale; 

 6. Metodi e strategie di valutazione per promuovere l’apprendimento;

 7. Gestione delle relazioni e soft skills; 

 8. Metodologie per la prevenzione del disagio

L’indagine restituisce il bisogno di attuare formazione in assetto laboratoriale e  in 
modalità di ricerca peer to peer/affiancamento con metodologie che coinvolgano 
l’uso di strumenti digitali.

Il Piano della Formazione del triennio 2019/2022 prevede: 
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 iniziative di formazione organizzate da MIUR, USR e USP per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di 
carattere strutturale, metodologico e amministrativo decise dall’Amministrazione;

 corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il 
Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

 iniziative progettate nell’ultima annualità del Piano di formazione Ambito 21;

 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;

 interventi formativi dell’Istituto autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a 
supporto

degli obiettivi previsti dal PTOF;

 interventi di formazione on line;

 interventi su sicurezza e privacy in rete

 interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge

(Decreto Legislativo 81/2008)

Interventi formativi su DSA  - Corso di formazione “ Dislessia amica” a cura dell’ 
AID - Livello avanzato.

•

Il PTOF di istituto contempla, accanto ad attività formative rivolte a tutti i docenti, altre 
indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali:

docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” l’attenzione ai processi interni 
di accoglienza e prima professionalizzazione);

•

gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM);•
docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 
metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD);

•

consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di 
inclusione e integrazione;

•

insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate 
dall’istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 

•
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107/2015;
figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 
prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di 
formazione di cui al D.lgs. 81/2008.

•

 

1. Formazione di Ambito

Il MIUR, a partire dall’a.s. 2016-2017 e per il triennio 2016-19,  ha messo a 
disposizione delle scuole, associate in Rete per Ambiti territoriali, risorse per 
accompagnare le politiche formative dell’Istituto e del territorio in riferimento ai temi 
strategici previsti nel Piano Nazionale di Formazione 2016-2019, nelle “Indicazioni e 
orientamenti per la stesura del Piano triennale per la formazione del personale” MIUR 
Prot. 0000035. 07/01/2016 e nel Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di 
formazione docenti 2016-2019 emanato a gennaio 2017.

Questa istituzione scolastica, individuata Scuola Polo per la formazione della Rete 
delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 21, con DDG Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia n. 0008685 del 28/03/2017, in virtù del Piano di formazione del personale 
docente, che viene deliberato dalla Conferenza di Servizio dei Dirigenti scolastici 
dell’Ambito 21 all’inizio di ogni annualità propone  per ogni anno,  percorsi formativi 
in riferimento alle priorità individuate e corrispondenti ai bisogni espressi dal 
personale docente. 

DIDATTICA PER COMPETENZE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMPETENZE DI BASE1. 
COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA2. 
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA3. 
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 4. 
COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE5. 
APPROFONDIMENTI DI ASPETTI RELATIVI ALLA CULTURA ARTISTICA E MUSICALE6. 
INCLUSIONE E DISABILITÀ 7. 

In riferimento alla formazione per Ambito il Collegio resta in attesa dell’avvio del 
Piano di formazione della Rete al fine di individuare i percorsi formativi in linea con i 
bisogni espressi, le esigenze di sviluppo professionale personale e gli obiettivi di 
miglioramento del PTOF.
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2. Competenze digitali per la didattica e lo sviluppo professionale

Piano nazionale scuola digitale – PNSD: le competenze digitali del personale docente, 
Team per l’innovazione e Animatore digitale

Approfondimenti metodologici su didattica digitale, robotica e coding con eventuali 
fondi messi a disposizione delle scuole  dal PNSD

 

3. Strumenti di condivisione - Piattaforma G Suite

L’attivazione della piattaforma di condivisione Gsuite per scopi didattici permette la 
condivisione e la collaborazione in Rete, facilita la comunicazione tra i docenti e 
risponde in modo opportuno alla sicurezza dei dati. La piattaforma comprende anche 
una suite di strumenti dedicati all'editing dei documenti, che permette la modifica 
online di testi, fogli di calcolo e presentazioni. 

Sono previste  nel trenino, ore di formazione sull’uso della piattaforma e sulle sue 
applicazioni nella didattica a cura dell’Animatore digitale e del Team dell’innovazione.

 

4. Sicurezza informatica

Incontri formativi sull’utilizzo della rete scolastica e sulle criticità che possono 
emergere da un uso non adeguato all’ambiente scolastico. ( cyberbullismo, 
manomissione di dati e privacy) anche in occasione delle giornate nazionali sulla 
sicurezza informatica (Internet saper day). 

 

5. Metodologie per l’inclusione e l’integrazione

Corsi di formazione per docenti di sostegno senza titolo, promossi dal Piano 
Nazionale per l’Inclusione; 

Corso di formazione “Dislessia amica” seconda annualità a cura dell’AID.
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6. Percorsi formativi nell’ambito di progetti attivati o finanziati
Progetti ERASMUS +a. 
PNSD “Un animatore digitale per ogni scuola” b. 

7. Percorsi formativi sulla metodologia INVALSI in assetto affiancamento/peer to 
peer” 

La nuova normativa in materia d’esami del I ciclo d’istruzione (cfr. D.L. 62/2017 e D.M. 
741/2017) toglie la prova Invalsi dalle prove d’esame, non perchè la abolisca, ma 
perchè la rende prerequisito necessario per l’ammissione. Tale scelta, insieme 
all’integrazione della sezione relativa all’inglese e l’ingresso dei suoi esiti nella 
certificazione delle competenze al termine del I ciclo d’istruzione, la conferma quale 
strumento oggettivo di valutazione delle competenze in italiano, matematica e 
inglese. La scuola predispone percorsi organici per tutte le discipline sulla 
metodologia Invalsi (“Invalsi per tutti”) con ore di formazione sui QdR delle discipline e 
sulla conoscenza della prova, a cui seguono  almeno 10 ore di ricercazione nei 
dipartimenti ed in classe sui materiali forniti dalla scuola e condivisi nella piattaforma 
G Suite.

Inoltre, la scuola mette in atto attraverso la costituzione di gruppi tecnici di lavoro un 
modello formativo basato sull’affiancamento didattico-organizzativo tra pari, 
attraverso la condivisione di competenze professionali ed esperienze acquisite. 

Il modello, in via di progressivo potenziamento, ha permesso, in assetto riflessivo, di 
studio e ricerca, di sviluppare comportamenti progettuali proattivi e adottare 
soluzioni innovative nella gestione della prassi didattica curriculare a favore della 
didattica per competenze e della flessibilità organizzativa.

VALUTAZIONE EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E RICADUTA NELL’ATTIVITA’ 
CURRICULARE

Le attività formative opportunamente documentate rappresenteranno una risorsa di 
miglioramento per l’intera comunità scolastica. 

Il personale docente e ATA partecipante ad ogni inziativa di formazione avrà cura di 
disseminare la documentazione e i materiali prodotti e riferire nelle sedi collegiali 
preposte (Collegio, Consigli di classe, Aree disciplinari, gruppi di lavoro, Reti di 
scuole...) in merito a innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in classe, e 
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nell’ambito dei processi organizzativi di specifica pertinenza in conseguenza del 
processo formativo realizzato. Parimenti i partecipanti ad attività esterne all’Istituto 
metteranno a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il 
corso. Ove necessario, si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione, 
mediante la somministrazione di specifici questionari di valutazione ai docenti, agli 
studenti e ai tutor formatori.

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di 
formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui 
l’Istituto aderisce. Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è 
delegata al Dirigente Scolastico la potestà di autorizzare la partecipazione del 
personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee 
programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e 
integrazione del presente piano.
 
 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ACCOGLIENZA E VIGILANZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE GESTIONE EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DELLA RILEVAZIONE DEI RISCHI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL RUOLO DEL DSGA NEI PROCESSI GESTIONALI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI DELLA 
SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY E GESTIONE DEI DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

regolamento comunitario privacy e trattamento dati

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il 22 dicembre 2016 il Ministero ha emanato il Decreto 1443 e la nota 40587, contenenti le

 indicazioni circa il Piano di Formazione per il personale ATA al fine della valorizzazione delle

 competenze anche di questo importante settore della scuola.
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I destinatarie delle attività formative nella secondaria di primo grado sono:

DSGA•

Assistenti Amministrativi•

Collaboratori Scolastici.•

 I temi della formazione riguardano:

L’accoglienza e il dialogo degli alunni e genitori con i collaboratori scolastici,•
La gestione dei dati e dei documenti (es. ricostruzioni di carriera) da parte dei 
collaboratori

•

amministrativi•
Il ruolo cardine dei DSGA nei processi gestionali, amministrativi e contabili (es.•
rendicontazioni di finanziamenti) della scuola•
Gestione emergenze e primo soccorso•
Rilevazione dei rischi•
Privacy e gestione dei dati•

In questo contesto la formazione del personale ATA diventa una risorsa 
fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il 
miglioramento dei processi organizzativi e didattici, collegare gli obiettivi del piano 
nazionale con gli obiettivi di processo individuati dall’Istituto nel RAV che sono alla 
base del piano di miglioramento. 
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