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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio di Misilmeri e' caratterizzato dalla presenza dell'Eleuterio, che attraversa 

l'omonima vallata e da colline fertili e ricche di insediamenti abitativi. Il territorio, 

tradizionalmente a vocazione agricola (si coltivano ulivi, loti, mandorlo, vite e agrumi), 

presenta anche attività artigianali e commerciali messe in moto dal boom edilizio 

degli ultimi decenni. Sono molto vive le realtà parrocchiali, le associazioni sportive, 

culturali, ricreative e assistenziali, per lo più costituite da volontari che sono 

disponibili ad interagire con la scuola. Alcune di esse hanno firmato un patto 

territoriale con l'Istituzione Scolastica. . Il Comune mette a disposizione della scuola la 

biblioteca comunale, il palazzetto dello sport e il palazzetto della cultura per ospitare 

eventi e manifestazioni; inoltre è disponibile ad accogliere e sostenere proposte 

progettuali che vengono presentate dalla scuola, nonostante le sue esigue risorse 

disponibili. Sono presenti pochi luoghi di aggregazione per i ragazzi;  gli spazi ricreativi e 

ludici  del territorio, inoltre, risultano poco valorizzati e scarsamente utilizzati. Il livello 

economico delle famiglie si mantiene notevolmente sotto la media nazionale ed 

emergono sempre piu' i fenomeni del lavoro sommerso, del lavoro precario e della 

disoccupazione. I flussi di immigrazione dalla città si mantengono costanti da alcuni 

decenni; si è assistito, infatti, a un massiccio spostamento di famiglie in ingresso dai 

luoghi più degradati del capoluogo di provincia (fenomeno attualmente in lieve 

decremento); si tratta, generalmente di famiglie disagiate, sia sul versante socio-
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economico che culturale. Queste hanno contribuito al cambiamento della struttura 

sociale del territorio. Si rintracciano nel territorio atteggiamenti che ostacolano il 

radicamento di genuini valori di cittadinanza democratica e rispetto delle regole, e 

indeboliscono il senso di appartenenza comunitaria. I fondi comunali per la scuola sono 

molto esigui, non sufficienti alle reali necessità della scuola ed erogati in notevole 

ritardo rispetto agli impegni assunti. Tuttavia la scuola riceve finanziamenti nazionali e 

regionali e del Fondo Sociale Europeo da investire per la modernizzazione della 

didattica e delle dotazioni tecnologiche ed informatiche. In occasione della pandemia 

da Covid 19 la scuola ha ricevuto ulteriori risorse per l'acquisto di strumenti destinati 

all'attività didattica e alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

virus.

La scuola è costituita da n. 4 plessi (di cui uno presente in una frazione del comune) 

che coprono in maniera capillare tutto il territorio. La scuola è dotata di 4 laboratori di 

informatica (1 per ogni plesso), e un laboratorio linguistico nel plesso centrale, 1 

Atelier creativo (solo nel plesso Centrale), 2 laboratori scientifici (1 centrale e 1 nel 

plesso Don Carlo Lauri) 2 laboratori musicali (1 nel plesso Centrale e 1 nel plesso Don 

Carlo Lauri). Tutte le classi sono dotate di PC e LIM, che verranno gradualmente 

sostituite da nuovi monitor touch. La rete internet è stata potenziata con connessione 

Wi-Fi in fibra ottica. Grazie alla imponente capillarizzazione del mezzo informatico, si 

utilizza il registro on line, e tutti docenti e alunni hanno la possibilità di sperimentare 

la didattica digitale: negli aa.ss. 2019 -20 e 2020-21, infatti, tutte le attività previste dal 

PTOF, a causa dell'emergenza COVID 19, si sono svolte sulla piattaforma Gsuite 

utilizzando gli strumenti in dotazione come Classroom e Meet.
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Tutti i plessi scolastici necessitano di urgenti interventi di manutenzione da parte del 

Comune che non interviene tempestivamente, nonostante i continui solleciti da parte 

della I.S.

La scuola non riceve adeguate risorse di finanziamento da parte delle famiglie, che 

spesso non versano neppure il contributo volontario di iscrizione finalizzato alla 

copertura assicurativa degli alunni e all'ampliamento dell'Offerta formativa. Risultano 

difficoltosi i trasferimenti da e per la scuole dalle contrade extraurbane e dai plessi 

geograficamente più periferici.

 Il contesto socio - economico - culturale di provenienza degli alunni si presenta 

estremamente diversificato e complesso: alcuni allievi provengono da ambienti del 

capoluogo dove sussistono problematiche di vissuto territoriale difficili (sacche di 

svantaggio economico, senso civico non sempre adeguato e dispersione scolastica); 

altri rappresentano una fascia di popolazione scolastica di livello medio-alto; pochi 

sono gli alunni con cittadinanza straniera, generalmente integrati nel contesto 

scolastico. L'ampia varietà di utenza con una maggiore presenza di ceti svantaggiati 

rispetto al ceto medio e medio alto, necessita sia di interventi mirati sia al recupero 

delle difficoltà per gli alunni con livello culturale medio basso, sia interventi mirati alla 

valorizzazione delle eccellenze, che non sempre possono essere attuati, a causa di 

limitate risorse economiche.  Le famiglie, sono costantemente coinvolte e in generale 

accolgono favorevolmente e con entusiasmo le iniziative culturali che la scuola 

propone. La scuola puo' contare sulla presenza nel territorio di strutture territoriali 

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 
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con enti locali, nazionali ed europei, che rappresentano una risorsa essenziale per 

favorire la crescita culturale della scuola e della comunità civile.

Nel corso dell'ultimo triennio il numero degli alunni con disabilità è in crescita a 

favore dei quali,  da qualche anno, il Comune mette a disposizione della scuola un servizio 

di assistenti alla comunicazione e igienico sanitario. Nei confronti degli alunni con 

disabilità la scuola assume un atteggiamento di presa in carico finalizzata al processo 

di integrazione e di inclusione a tutti i livelli.

I docenti di ruolo nell’A.S. 2021-22 compongono circa il 70% dell'intero Collegio. Circa 

il 60% copre la fascia di età che va dai 35 anni ai 54 anni, in linea con la media 

nazionale. Circa il 40% è costituito dagli insegnanti di sostegno, di questi circa il 40% è 

a tempo indeterminato. Anche per l’A.S. 2021-22 il personale risulta stabile nella 

scuola (specialmente i docenti a tempo indeterminato), ciò consente di avere una 

buona intesa professionale ai fini di una qualificata gestione organizzativa della 

scuola, e della progettualità curricolare ed extracurricolare. Una buona percentuale di 

docenti possiede certificazione linguistica (Trinity grade 4-6) ed informatica (ECDL 

Syllabus Full), oltre che dottorati, master e corsi di formazione specialistici. 

Relativamente al personale ATA i collaboratori scolastici sono stabili nella scuola; inoltre, sono 

state attribuite all’ I.S.,  dallo scorso anno,  unità aggiuntive  di organico Covid, oltre a 4 unità 

di assistenti tecnici che servono tutto l'ambito territoriale di appartenenza della scuola, di cui 

la nostra I.S. è capofila. 

La Dirigente Scolastica è stabile da 14 anni nell'Istituzione Scolastica, è aperta e 

disponibile ad accogliere tutte le istanze di novità e i progetti e a proporre innovazioni 

e progetti esso stesso al collegio dei docenti.
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La prima preoccupazione della scuola è quella di dare risposte ai bisogni e alle 

aspettative dei suoi utenti, costruendo un progetto di apprendimento e di educazione 

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

da risultare condiviso e da soddisfare le parti interessate.

La scuola è chiamata a rispondere alle seguenti esigenze: 
 offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e tecnologico 

e con le esigenze del mercato del lavoro; 
 avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di 

integrazione, che possono essere limitati in una realtà di tipo decentrato; 
 svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a circoscrivere i fattori di 

rischio e le diverse forme di dipendenza e di devianza.

Tra i suoi punti di forza l'Istituto può vantare: 
 la particolare attenzione riservata a tutte quelle situazioni che possono 

condizionare l’apprendimento, quali disabilità, svantaggio socio-economico, difficoltà 
legate a barriere 
di natura linguistico-culturale, disturbi specifici di apprendimento; 

 la presenza del servizio psicopedagogico offerto dall'Osservatorio del Distretto 9 per 
la dispersione scolastica, di cui la scuola è Capofila che permette il monitoraggio di 
situazioni critiche a livello didattico-educativo e la consulenza a docenti e genitori 
riguardo le difficoltà di gestione di tali situazioni; 

ALLEGATI:
Descrizione dei plessi della scuola.pdf

RISORSE MATERIALI - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E ATTREZZATURE 
MULTIMEDIALI

La realizzazione dell'offerta formativa richiede una serie di interventi volti a rendere più 
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efficace l'attività didattica; in questo contesto svolgono un ruolo fondamentale gli spazi 
comuni destinati ad attività di laboratorio, approfondimento e consultazione. Per tali 
esigenze, sono a disposizione dei docenti e degli alunni le seguenti strutture:

Aule e ambienti di apprendimento

Spazi e strutture  Plesso 

Centrale

Plesso 

Puglisi  

Plesso 

Lauri 

Plesso 

Portella

Aula ad utilizzo classi   

14

 

8

 

11

 

16

Aule con LIM/MULTI 

TOUCH  

 

14

 

8 

 

11

 

16

Aula di Arte ed 

Immagine 

 

1 

 

1

 

1
-

Aula di musica   

1 

 

1

 

1 
-

Aula informatica e 

multimediale 

 

2

 

1 

 

1 

 

1

Aula insegnanti   

1 

 

1 

 

1 

 

1

Aula per alunni 

disabili 

 

1 

 

-

 

-

 

-

Sala Teatro   

1 

 

-

 

1 

 

-

Biblioteca alunni   

1 

 

1 

 

1 

 

-

Laboratorio 

scientifico 

 

1

 

1

 

1 

 

-
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Palestra   

1 

 

1 

 

1 

 

1

Spazio Esterno  

Sì

 

Sì

 

Sì

 

Sì

Auditorium   

Sì

 

Sì

 

Sì

 

-

Ufficio DS  Sì Sì Sì No

Ufficio DSGA  Sì No No No

Ufficio segreteria  Sì No No No

Ascensore  Sì No Sì No

 

Dotazioni dell' Istituto (dato aggiornato all’A.S. 2021/22)1. 

Dotazioni multimediali Laboratori Bibilioteche Aule

Computer si no si

Lim/Multi Touch no si si

Proiettori interattivi si si si

 

Aule della scuola coperte dal wi-fi (dato aggiornato all'A.S. 2021/22)2. 

N. aule dedicate alla didattica % aule con connessione wifi

49 100.00%
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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 la 
condivisione, lo sviluppo e l’implementazione  delle competenze, la 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 nel nostro 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 della complessità dei compiti da affrontare e consideri ogni ambito 
disciplinare un’occasione di ripensamento critico, culturale e civile, un terreno di riflessione  e 
progettazione comune. 
Cittadinanza, alfabetizzazione culturale di base, senso dell’esperienza sono gli elementi chiave delle 
Indicazioni per il curricolo nella scuola del Primo Ciclo. Da questo documento emergono con 
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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 
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 metodi di indagine della realtà, la rilevanza dell’esercizio del 
dubbio e dell’errore, la necessità di relazioni ausiliarie tra scienze diverse, 
l’accettazione della non definitività del sapere

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

L’attuale situazione  di emergenza sanitaria ha reso la nostra scuola una “comunità 
resiliente”, in grado di trasformare un punto di debolezza in un punto di forza, in grado di 
mettere in discussione il nostro “fare didattico”, abbiamo potenziato le competenze di 
comunità scolastica  che ascolta e sente, che sa comunicare, incoraggiare  e sostenere, 
che  sa prendersi cura della relazione educativa. 

ALLEGATI:
Atto d'Indirizzo PTOF Guastella 2022-2025 (1).pdf

PRIORITA' STRATEGICHE DELLA SCUOLA - MISSION E VISION

La programmazione della nuova triennalità 2022/2025 non può non tenere conto della nuova 
situazione determinatasi in questi ultimi due anni, a seguito dell’emergenza sanitaria,  che, 
unitamente all'introduzione dell’insegnamento di Educazione civica ai sensi della L.92/2029 e 
al fatto che l’aggiornamento del RAV e del Piano di Miglioramento devono tenere conto delle 
richieste specifiche provenienti dall’evoluzione normativa che richiedono all’interno del 
documento specifici contenuti,  rendono  necessaria la revisione della progettualità 
strategica della scuola. 
il Piano dell’Offerta Formativa Triennale ( 2022-2025)  e dei processi educativi e didattici 
deve essere 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 
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pedagogico-organizzativa" e una specifica Mission e Vision che possiamo cosi sintetizzare: 
  "La scuola che si vuole realizzare è quella di una Comunità educante che apprende e 
motiva al fine di promuovere il successo formativo e lo sviluppo umano integrale di tutti 
gli  alunni e le alunne attraverso l’inclusione, l’internazionalizzazione e l’innovazione, una 
scuola improntata alla partecipazione attiva, democratica,  responsabile e consapevole 
della propria identità e del contesto territoriale, nazionale e globale.
Per realizzare tutto questo la scuola di propone di: 

  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,   le istanze particolari dell’utenza della 
scuola  e l’attuale situazione di emergenza sanitaria globale

•

Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto 
della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 
dell’inclusione scolastica e 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; alla individualizzazione 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) e il Piano Rigenerazione, 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 

•
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promuovere la democrazia e l’uguaglianza attraverso un’educazione alla cittadinanza 
europea che comprende l’apprendimento delle lingue, la conoscenza degli altri paesi, gli 
scambi transnazionali, una migliore comprensione dell’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 di garantire che ciascuno 
all’interno dell’Unione sia un “cittadino europeo” capace di comprendere gli eventi 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 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 
scolastica in 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 

•
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finali;  implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;  promuovere la cultura 
della valutazione, del miglioramento e della rendicontazione sociale in un’ottica di 
sviluppo della interazione 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.

Pianificare l'azione educativa e didattica e promuovere l'innovazione delle 
pratiche didattiche  di classe

•

  Le finalità strategiche connesse all’organizzazione, che risultano imprescindibili  sono:

La coesione, lo sviluppo unitario e identitario dell’istituzione scolastica e il potenziamento 
della cultura dell’inclusione

1. 

La promozione della comunità scolastica in ottica sistemica e identitaria, dove  tutti vanno 
verso la stessa direzione e ciascuno si percepisce appartenente, interdipendente e 
necessario

2. 

La qualità e l’armonizzazione dell’offerta formativa, con creazione di percorsi curricolari in 
continuità orizzontale e verticale;

3. 

L’Innovazione della didattica con metodologie incentrate sulle competenze europee e di 
cittadinanza digitale;

4. 

Il Coinvolgimento di tutte le realtà interne ed esterne alla scuola nel processo di formazione 
degli alunni e di crescita della comunità scolastica;

5. 

La costante interazione e collaborazione tra il Dirigente e i docenti, le figure organizzative, il 
DSGA, il personale ATA, le famiglie, gli alunni, gli enti territoriali, le realtà associative. 

6. 

Per il conseguimento di questi obiettivi, va ricercata la partecipazione attiva e 
responsabile di tutte le componenti della Scuola alle fasi di progettazione, 
realizzazione e valutazione delle attività. Tutti debbono sentirsi protagonisti e 
direttamente coinvolti nella preziosa attività che la scuola giorno dopo giorno realizza 
con i giovani e con la società, dando vita ad una comunità educante fatta di 
professionisti dove l’integrità, la coerenza e l’esempio costituiscono i fondamenti 
dell’agire di ciascuno. Pertanto è da auspicarsi, l’identificazione e senso di 
appartenenza all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 
organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 
trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo 
di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola che non possono darsi solo 
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per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 
ciascuno, quali espressione della vera professionalità e dell’etica della 
responsabilità  che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, anche se fondamentali. 

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV

Da un’attenta analisi dei bisogni educativi degli alunni, degli esiti delle prove Invalsi, e della rilevazione 
dei bisogni formativi dei docenti, prende avvio  il rapporto di autovalutazione attraverso il  quale la 

scuola si racconta, evidenzia i punti di forza e di debolezza e prevede azioni di miglioramento. Anche 
l’anno scolastico 2020/2021 è stato segnato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle 
conseguenti misure per il contenimento del contagio quali la sospensione delle attività didattiche e 
l’introduzione della didattica a distanza. Sono, pertanto, mancate le condizioni per realizzare tutti i 
percorsi di miglioramento previsti. Le prove nazionali standardizzate sono state svolte regolarmente 
senza nessuna prova di istituto di preparazione ai test e i dati relativi a tale prova sono stati restituiti e 
il confronto viene effettuato con i dati relativi all’anno 2018/2019, poiché nell’anno 2019-20 le prove 
non si sono svolte.

Ciò premesso, in assenza di cambiamenti significativi intervenuti nella nostra istituzione scolastica, ad 
eccezione di quelli che sono effetto della pandemia, e considerato che la nostra scuola presenta ancora 
delle criticità in merito agli esiti in uscita relativamente all'ampia fascia di 6, si è ritenuto opportuno 
mantenere pressoché inalterati priorità e traguardi anche per il triennio 2022-2025, mentre sono stati 
modificati alcuni obiettivi di processo necessari per adeguare gli aspetti educativi ed organizzativi alla 
situazione emergenziale. 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV - 1. RISULATI SCOLASTICI

PRIORITA'

Nonostante si sia ridotta rispetto all'anno precedente la percentuale di alunni che all'Esame di Stato 
Conclusivo del 1^ Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6, rimane un'alta concentrazione di alunni 
in questa fascia, quindi questa I.S.continuerà il lavoro finora svolto per diminuire ulteriormente la 
percentuale dei 6 come votazione conclusiva agli esami di stato.

TRAGUARDO

Ulteriore diminuzione nel triennio 2022-25 della percentuale di alunni licenziati con voto 6
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OBIETTIVI DI PROCESSO

1. Curricolo, progettazione e valutazione - Obiettivi collegati: 4

Definire modelli di progettazione, anche di Educazione Civica, a cadenza quadrimestrale.

2. Attivare percorsi di Potenziamento di Matematica per le classi terze finalizzati al 
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

3. Somministrare prove costruite su modelli INVALSI a tutte le classi.

4. Attivare percorsi di Potenziamento di Arte e Immagine finalizzati al miglioramento degli 
esitidegli alunni con bisogni educativi speciali. 

2. Ambiente di apprendimento - Obiettivi collegati: 3

1. Organizzare in maniera più funzionale gli spazi di condivisione di piattaforme on line.

2. Organizzare un servizio di biblioteca avanzato per il prestito tra i plessi, coinvolgere 
maggiormente gli alunni alla partecipazione ai progetti di lettura promossi dalle biblioteche di 
plesso.

3. Potenziare l'utilizzo delle classi virtuali, anche nella didattica in presenza, per una maggiore 
condivisione di strumenti utili a facilitare l'apprendimento.

3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - Obiettivi collegati: 1 
1. Organizzare percorsi di formazione interna peer to peer tra docenti

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV - 2. RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI

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. La scuola durante l'anno 
scolastico somministra agli alunni delle diverse classi 2 prove desunte dalle prove nazionali degli anni precedenti le 
cui domande vengono selezionate in sede riunione di area disciplinare. Tali prove rappresentano la verifica 
formativa dei diversi percorsi attuali dagli insegnati durante il primo e il secondo quadrimestre volti al 
miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate. Esse misurano i livelli raggiunti nelle discipline coinvolte dalla 
prova nazionale.
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PRIORITA'

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. TRAGUARDO

Nell'arco del triennio 2022-25 la scuola si prefigge di:

1.Avvicinare i dati della scuola ai valori regionali

2.Avvicinare i dati ottenuti a quelli delle scuole con ESCS simili

3.Avvicinarsi ai dati nazionali

OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione Obiettivi collegati: 2

Attivare percorsi di Potenziamento di Matematica per le classi terze finalizzati al 
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

1. 

Somministrare prove costruite su modelli INVALSI a tutte le classi.2. 

Ambiente di apprendimento Obiettivi collegati: 3

Organizzare in maniera più funzionale gli spazi di condivisione di piattaforme on line.1. 

Organizzare un servizio di biblioteca avanzato per il prestito tra i plessi, coinvolgere 
maggiormente gli alunni alla partecipazione ai progetti di lettura promossi dalle 
biblioteche di plesso.

2. 

Potenziare l'utilizzo delle classi virtuali, anche nella didattica in presenza, per una maggiore 
condivisione di strumenti utili a facilitare l'apprendimento.

3. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Obiettivi collegati: 1

1. Organizzare percorsi di formazione interna peer to peer tra docenti1. 

ALLEGATI:
Aggiornamento RAV e PDM 2021-2022.pdf

PRIORITA' STRATEGICHE INDOTTE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE
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L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha spinto verso un’accelerazione sull’uso delle tecnologie e l’utilizzo 
delle piattaforme per mettere in atto la didattica a distanza. Occorre non disperdere queste 
competenze ma continuare ad organizzare attività di formazione per il personale docente e ATA, 
pianificare attività per gli alunni dove “il digitale” diventi strumento di rinforzo della didattica in 
presenza.

Ciò richiede un continuo aggiornamento e il potenziamento della dimensione progettuale non solo con 
l’ampliamento dell’offerta formativa, ma anche con la ridefinizione dell’intero processo formativo, per 
fornire ai nostri alunni nuovi metodi e strumenti per liberare le loro potenzialità.

Tali cambiamenti richiedono un impegno serissimo di riconversione professionale del corpo docenti e 
degli ambienti di apprendimento ovvero di quei luoghi, reali e virtuali, dedicati alla ricerca educativa a 
sostegno dell’innovazione. E’ necessario quindi che in quest’ottica si diffonda una cultura progettuale 
che possa garantire efficaci processi di insegnamento/apprendimento. Per favorire ciò, la 
progettazione organizzativo-didattica prevede:

Confronto sulla scelta degli obiettivi di apprendimento attraverso il confronto in sede di 
dipartimento

•

Confronto sulla valutazione degli apprendimenti•

Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento•

Progettazione del curriculo•

Potenziamento di matematica e arte•

Iniziative di accoglienza•

Progetti di continuità•

Piano Formazione Docenti Ambito 21•

Formazione rivolta ad alunni e genitori (piattaforma GSuite e registro Axios, utilizzo iPad per 
inclusione)

•

Revisione Patto di corresponsabilità•

Unità formative sulla sicurezza•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Nella nostra Scuola sono attivi 3 Indirizzi di Studio:

Indirizzo di studio ordinario con seconda lingua comunitaria Francese1. 
Indirizzo di studio ordinario con seconda lingua comunitaria Spagnolo2. 
Indirizzo di studio Musicale con seconda lingua comunitaria Francese3. 

 Nello schema sottostante il quadro Orario Settimanale dell’Indirizzo di studio 
ordinario: 

INDIRIZZO STUDIO ORDINARIO 

MATERIA ORE SETTIMANALI MONTE ORARIO 
ANNUALE

Italiano 6  198

Storia, Geografia, Approfondimento 

materie letterarie

4 132

Inglese 3 99

Seconda lingua comunitaria 
(Francese/Spagnolo)  

2 66

Matematica e Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Musica 2 66
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Arte e Immagine 2 66

Scienze Motorie e sportive 2 66

Religione /Attività alternativa 1 33

Educazione civica  - 33 annuali 
comprese già nel 
monte ore delle 

singole discipline

Totale 30 990

 

Corso di studio ad Indirizzo Musicale

Il nostro Istituto offre agli iscritti l’opportunità dello studio di uno strumento musicale, 
scelto in ordine di preferenza tra quattro:

Arpa1. 
Clarinetto2. 
Fagotto3. 
Pianoforte4. 

La presenza del Corso ad Indirizzo Musicale rappresenta un’importante opportunità 
formativa offerta agli allievi: lo studio dello strumento è infatti parte integrante 
dell’insegnamento curricolare.

Il corso ad indirizzo musicale è finalizzato alla promozione della formazione globale 
dell’individuo, offrendo allo/a studente/ssa, attraverso una più attiva applicazione ed 
esperienza musicale, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa. 
Attraverso l’insegnamento strumentale e la sua pratica nelle varie forme (dalla lezione 
individuale alla musica d’insieme) si perseguono obiettivi non solo cognitivi, ma anche 
affettivi e psicomotori. Nella pratica strumentale, infatti, il soggetto mette in gioco 
facoltà fisiche, psichiche, logiche, affettive e relazionali. L’apprendimento di uno 
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strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo 
dell’individuo e delle sue potenzialità, intelligenza e socialità.

L’orario di 32 ore settimanale prevede due ore di potenziamento rispetto al tempo 
normale di 30 ore, suddivise in un’ora di lezione individuale di strumento e un’ora di 
lezione collettiva di Teoria e/o Musica d’insieme, da frequentare in orario 
pomeridiano. 

Vengono inoltre attivati ogni anno all’interno delle attività del PTOF specifiche attività 
che rappresentano un momento centrale e culminante dell’esperienza musicale 
scolastica e si concretizzano nella realizzazione di concerti, esibizioni ed esecuzioni 
strumentali  di un repertorio di brani eseguite in occasione di particolari momenti del 
calendario scolastico ( Natale, fine anno, accoglienza progetti comunitari Erasmus, 
attività di orientamento in entrata).

Per accedere alle classi ad indirizzo musicale è necessario farne esplicita richiesta 
all’atto dell’iscrizione; gli allievi che optano per l’indirizzo musicale sono chiamati ad 
sostenere un semplice test attitudinale, che può essere affrontato anche da coloro 
che non posseggono specifiche competenze musicali. Il test viene effettuato al 
termine delle iscrizioni, e serve per la formazione di una graduatoria prioritaria, anche 
nel caso in cui le richieste di iscrizione fossero superiori ai posti disponibili. 

L’insegnamento dello strumento si configura come l’insegnamento di una qualsiasi 
altra materia e pertanto concorre alla valutazione. La competenza viene espressa 
anche in sede di esame di licenza media, quando l’allievo/a è chiamato/a ad esibirsi 
col proprio strumento, nonché a dar prova delle sue conoscenze teoriche.

Gli alunni (per un numero massimo di 20 alunni) ammessi verranno inseriti in 
un'unica classe, la cui sezione sarà assegnata a seguito di modalità deliberata dagli 
Organi Collegiali. 

Le competenze acquisite nella scuola ad indirizzo musicale sono spendibili per il 
proseguimento degli studi musicali (liceo musicale, Conservatorio) e per la 
partecipazione alla vita culturale, in gruppi musicali, associazioni artistiche e 
quant’altro viene offerto dal territorio.
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INDIRIZZO DI STUDIO MUSICALE

MATERIA ORE SETTIMANALI MONTE ORARIO 
ANNUALE

Italiano 6  198

Storia, Geografia, Approfondimento 

materie letterarie

4 132

Inglese 3 99

Seconda lingua comunitaria 
(Francese/Spagnolo)  

2 66

Matematica e Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Musica 2 66

Arte e Immagine 2 66

Scienze Motorie e sportive 2 66

Religione /Attività alternativa 1 33

Educazione civica  - 33 annuali 
comprese già nel 
monte ore delle 

singole discipline

Pratica strumentale 1 33

Musica d’insieme 1 33

Totale 32 1056
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 Nella nostra Istituzione Scolastica,  in uno scenario di “flessibilità”, deciso nel pieno 
rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, i docenti individuati su posto di 
potenziamento svolgono per una parte della quota oraria attività di insegnamento 
curricolare nelle classi loro assegnate e per la rimanente parte, progetti specifici 
finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa”. Con le due cattedre in dotazione la 
nostra scuola porta avanti già da anni percorsi di recupero per gruppi di alunni in 
difficoltà e  di potenziamento.

 
 

IL CURRICOLO DI ISTITUTO - CURRICOLI DI AREE DISCIOPLINARI E 
TRAGUARDI ATTESI

La nostra I.S. ha adottato dal 2018 il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”
, frutto del lavoro del Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il documento propone una rilettura delle 
Indicazioni nazionali emanate nel 2012 attraverso la lente delle competenze di 
cittadinanza. E’ un percorso che si snoda dalle lingue (quella madre e quelle 
straniere), al digitale, all’educazione alla sostenibilità, ai temi della Costituzione, 
passando in maniera trasversale per le arti, la geografia, la storia, il pensiero 
matematico e computazionale. Sulla base delle Indicazioni nazionali del 2012 e 
dell’aggiornamento del 2018 prende vita il nostro Curricolo di Istituto che fa sintesi di 
ciò.
Il Curricolo della nostra I.S. è predisposto all’interno del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. Esso si articola le discipline, 
perseguendo finalità specifiche poste in continuità con l’ambiente di vita dell’alunno e 
verticale fra i diversi segmenti scolastici. Si tratta di un progetto scandito da obiettivi 
graduali e progressivi, che permettono di consolidare l’apprendimento e al tempo 
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stesso di evolvere verso nuove competenze. Attraverso di esso si costruiscono le 
competenze (partendo dalle conoscenze e dalle abilità), individuando percorsi che 
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e 
dell’ambiente, le attività laboratoriali e tutto quanto può concorrere allo sviluppo 
integrale dell’alunno per giungere allo sviluppo di vere e proprie competenze. A 
partire dal Curricolo disciplinare, i docenti individuano le conoscenze, le abilità, le 
esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 
strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro 
possibile aggregazione in aree. Come sfondo integratore del Curricolo di Istituto la 
nostra I.S. pone la “cultura della cittadinanza”, per promuovere apprendimenti che 
fortifichino il senso di cittadinanza attiva, per formare cittadini consapevoli, 
responsabili e attivi, per acquisire consapevolezza di diritti e doveri, per promuovere 
la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale delle comunità attraverso azioni 
concrete, alla luce anche delle nuove Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92.
Il Curricolo della nostra I.S., pertanto, propone attraverso gli snodi disciplinari una 
rilettura mirata ed approfondita delle Indicazioni Nazionali nella prospettiva dello 
sviluppo di competenze per la cittadinanza attiva e la sostenibilità”. Esso costituisce 
una sintesi dell’idea di scuola che tien in considerazione tutti gli ambiti di 
apprendimento: le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze, 
gli ambiti della storia e della geografia, il pensiero matematico, il pensiero 
computazionale, il pensiero scientifico, le arti per la cittadinanza, il corpo e il 
movimento, le competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche.
Il Curricolo di Istituto ha il suo nucleo fondante nell’integrazione delle discipline per 
spiegare la complessità della realtà, la costruzione di conoscenze e abilità attraverso 
l’analisi di problemi e la gestione di situazioni complesse, la cooperazione e 
l’apprendimento sociale, la sperimentazione, l’indagine, la contestualizzazione 
nell’esperienza, la laboratorialità.  Fattori, questi, essenziali ed imprescindibili per 
sviluppare competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati di significato e di 
valore per la cittadinanza. Il Curricolo della nostra I.S. assume il compito e la 
responsabilità educativa in modo unitario e organico, organizzato per competenze 
chiave, articolate in abilità e conoscenze e riferito ai Traguardi delle Indicazioni. 
Attraverso le progettazioni disciplinari e trasversali di Area, nonché attraverso il 
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Curricolo di Educazione Civica, si cercherà, per quanto possibile, di rendere unitaria la 
progettazione curricolare, evitando di frammentare la proposta didattica in una serie  
di “progetti” talvolta non collegati tra di loro e con il curricolo stesso. 
I percorsi didattici messi a punto sono, in tal modo, formalizzati in modelli che li 
documentano, ne consentano la verifica e la valutazione e la trasferibilità ad altre 
classi, razionalizzando le risorse e costruendo progressivamente intenzionali, 
coordinate e condivise pratiche di istituto.
Per visualizzare i singoli curricoli cliccare sul seguente link: 
https://scuolacosmoguastella.edu.it/?page_id=22568

CURRICULO TRASVERSALE DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola mette in atto percorsi crosscurricolari per lo sviluppo delle competenze trasversali 

relative all'insegnamento di educazione civica; tali percorsi vengono, progettati,   svolti, 

valutati  e documentati da ogni singolo Consiglio di classe sulla base di modelli condivisi. Altri 

percorsi crosscurricolari vengono progettati in occasione dei momenti caratterizzanti il 

calendario scolastico dell'Istituto, quali il Natale, la Giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne, la Giornata della Memoria, la Primavera delle Scienze e la 

Giornata del 23 maggio. Le competenze trasversali acquisite dagli studenti attraverso la 

realizzazione di tali percorsi, vengono valutate con apposite rubriche.

Si allega il curricolo di Educazione Civica e un file riepilogativo delle competenze trasversali e 

degli ambiti disciplinari all'interno dei quali sono prevalentemente sviluppate.

ALLEGATI:
Curricolo Ed. Civica.pdf
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA' CURRICULARI 
ED EXTRACURRICULARI

La scuola adotta nell’ambito della propria autonomia, iniziative di ampliamento 

curricolare ed extracurricolare dell’offerta formativa su base progettuale, 
valorizzando le risorse umane, professionali, materiali, infrastrutturali

interne all’istituzione, grazie alle risorse assegnate da diversi Enti erogatori.

L'offerta formativa extracurricolare si sostanzia fondamentalmente in:  

-  Progetti PON

- Pensiero computazionale e coding

- Robotica educativa e Stem

- Service learning

- Progettualità europea (Gemellaggi, partenariato con 
paesi europi e Progetti Erasmus

- Progetti in rete con altre Istituzioni Scolastiche del 
territorio 

- Partecipazione a concorsi, rassegne e manifestazioni 
artistiche, letterarie, culturali, ecc.

- Uscite didattiche, visite guidate e e viaggi di istruzione 
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(compatibilmente con l'attuale emergenza da COVID19)

- Potenziamento delle competenze linguistiche di Lingua 
straniere (Inglese/Francese) ed informatiche con 
conseguimento di certificazione

PROGETTI DISTINTIVI DELLA NOSTRA SCUOLA

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 
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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.

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

 

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 
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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.

 

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.

 

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 
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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. - Dantedì: la scuola raccoglie l'invito del Ministero della Cultura 
a celebrare il Sommo Poeta. Gli alunni diventano direttamente protagonisti, con il supporto 
delle insegnanti di lettere, elaborando prodotti che nascono proprio dall'incontro con l'opera 
di Dante e dalla fascinazione che ne consegue. - 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.

 

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

 

 

 

 
 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E GIORNATA 

DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO

•
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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. Sia il 3 dicembre, Giornata delle persone con disabilità, che il 2 aprile, Giornata 

della consapevolezza dell’autismo, 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 nelle giornate celebrative di livello 

nazionale. 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 Inclusione, 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 con disabilità, 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 e della Giornata della 

consapevolezza dell’autismo perseguono i seguenti obiettivi e le seguenti 

competenze: 

- favorire l'inclusione di tutti gli alunni, ciascuno con le proprie

"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
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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.
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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 artistiche, 

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.

 

 
                
 

 
 

GIORNATE TEMATICHE •

 
 

 
 

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

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
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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 responsabilità coinvolgendo gli allievi nella 

organizzazione e gestione di manifestazioni sportive. 

4. Migliore consapevolezza del proprio corpo e delle sue capacità espressive. 

5. Maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi 

6. Capacità di collaborare, all’interno di una squadra, con i propri compagni al 

raggiungimento di uno scopo comune. 

7. Capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno, senza 
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esaltazione in caso di vittoria, senza umiliazioni in caso di sconfitta, quindi 

capacità di vivere il piacere del gioco.

 

 

 
 
 

COLLABORAZIONI ESTERNE CON IL TERRITORIO

Come previsto dal comma 14 dell’art. 1 Legge 107/2015, la Dirigente Scolastica 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 , 

Associazione 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 .

 

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.
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"UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO" - L'INCLUSIONE 
SCOLASTICA

La nostra I.S. ha sempre attribuito grande importanza all'inclusione di tutti gli alunni, in 
particolare di quelli con Bisogni Educativi Speciali. Testimonianza di tale impegno è la 
presenza costante nell'arco degli anni di una specifica funzione strumentale afferente all’area 
dell’inclusione (Disagio, DSA, Disabilità) costituita da due o tre docenti di alta professionalità.  

Come indicato nel Piano annuale dell'Inclusività approvato dal Collegio dei docenti, la 
nostra Istituzione Scolastica:

riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso 
procedere alla redazione ed all’applicazione di un piano di inclusività generale 
da ripresentare annualmente in relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica 
dei bisogni presenti;  
• ritiene che, nella programmazione e nell’effettuazione del percorso, l’indicazione 
didattica verso la personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi debba 
rispettare la peculiarità di approccio, metodo/stile e livello di tutti i discenti e, in 
particolare, di tutti quegli alunni con Bisogni Educativi Speciali;  
• precisa che, proprio nel rispetto dell’individualità e delle sue caratteristiche, si deve 
operare con piena consapevolezza dello specifico delle diverse categorie di bisogno 
educativo, evitando quanto più possibile la generalizzazione e la genericità e 
riconoscendo, al contrario, la ricchezza e la risorsa che è costituita dalle diversità;  
• ritiene, di conseguenza, di dover far riferimento alle prassi, alle modalità ed agli 
strumenti che la scuola ha già elaborato, posto in essere e validato nella ricaduta, in 
relazione a individuate categorie di BES; 
• ritiene infine necessario operare per abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo 
studio che possono qualificarsi come ostacoli strutturali (vd. barriere architettoniche) o 
funzionali (inadeguata dotazione della strumentazione individuale: libri di testo, ecc., 
per quanto riguarda lo svantaggio socio-economico e culturale), o mentali quali i 

•
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pregiudizi che catalogano in ruoli fissi e immutabili le persone. 

LA VALUTAZIONE

 La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 

docente sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico degli alunni. Se per la scuola e gli 

insegnanti la valutazione è un momento di verifica delle scelte di progettazione 

educativo-didattica e delle strategie di apprendimento, per gli alunni deve diventare 

uno strumento consapevole di crescita e miglioramento ed avere quindi un carattere 

promozionale, formativo ed orientativo. Il processo di valutazione ha, infatti, 

maggiore valenza formativa per l’alunno se non diventa il censimento di lacune ed 

errori, ma piuttosto evidenzia le mete, anche minime, da raggiungere e valorizza le 

sue risorse.

Il momento valutativo, così come quello di progettazione a cui è organicamente 
correlato, si sviluppa in più fasi:
 

iniziale o diagnostica•

intermedia o formativa •

finale o sommativa•

 

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 
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rubriche valutative per verificare i livelli di acquisizione delle competenze.

 

LE DIMENSIONI nelle quali si esprime la valutazione:

relazione intesa come capacità di interazione positiva in un clima di apprendimento 

propositivo; 

•

partecipazione /disponibilità come capacità di collaborazione, di messa a disposizione 

delle proprie risorse riconoscendo i propri limiti; 

•

flessibilità e  resilienza  come capacità di reagire, proponendo soluzioni in situazioni non 

previste e nuove; 

•

consapevolezza come riconoscimento degli effetti delle proprie scelte e azioni ,metodo di 

studio e organizzazione del lavoro;

•

impegno e  costanza;•

creatività/originalità;•

progressi nell’acquisizione di conoscenze e abilità•

 

CORRISPONDENZA VOTO DECIMALE - DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Partecipa alle attività didattiche in modo proficuo e costante; si impegna 
efficacemente per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 
Possiede uno spiccato spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee creative e 
funzionali alla buona riuscita di un progetto. 
E’ pienamente consapevole delle proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova 
in difficoltà e si attiva autonomamente per fornire aiuto quando ne rileva la 
necessità. 
E’ disposto ad analizzare se stesso e riesce sempre a misurarsi in modo efficace con 
le novità e gli imprevisti. 

10
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Si mostra pienamente consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni.
Utilizza con efficace autonomia ed elevato senso di responsabilità le tecnologie della 
comunicazione per organizzare in modo critico i propri apprendimenti e per 
interagire con altre persone.
Ha acquisito un patrimonio organico e approfondito di conoscenze che padroneggia 
con efficacia ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. Esercita abilità di livello alto in contesti complessi. 

9 Partecipa alle attività didattiche in modo costante; si impegna efficacemente per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee funzionali alla buona riuscita di 
un progetto.
E’ consapevole delle proprie responsabilità; chiede aiuto quando si trova in difficoltà; 
si mostra disponibile nel fornire aiuto a chi lo chiede.
E’ disposto ad analizzare se stesso e riesce a misurarsi in modo adeguato con le 
novità e gli imprevisti. 
Si mostra consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni.
Utilizza con adeguata autonomia e senso di responsabilità le tecnologie della 
comunicazione per organizzare i propri apprendimenti e per interagire con altre 
persone.
Ha acquisito un patrimonio approfondito di conoscenze che amplia secondo percorsi 
personali. Esercita correttamente abilità di livello alto in contesti di media 
complessità

8 Partecipa alle attività didattiche in modo abbastanza costante; si impegna 
adeguatamente per portare a compimento il lavoro iniziato. 
Se opportunamente guidato, è capace di produrre idee funzionali alla buona riuscita 
di un progetto.
Si assume le proprie responsabilità; chiede aiuto quando si trova in difficoltà.
E’ disposto ad analizzare se stesso e riesce spesso a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
Appare spesso consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni.
Utilizza responsabilmente le tecnologie della comunicazione per organizzare i propri 
apprendimenti e per interagire con altre persone.
Ha acquisito buone conoscenze che amplia secondo percorsi personali. Esercita 
correttamente abilità di livello alto in contesti di media complessità.
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7 Partecipa alle attività didattiche in modo non sempre costante; se opportunamente 
guidato, si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato. 
E’ capace di contribuire alla buona riuscita di un progetto.
Riflette sulle proprie responsabilità; chiede aiuto quando si trova in difficoltà.
E’ disposto ad analizzare se stesso; riesce a misurarsi con le novità e gli imprevisti in 
modo abbastanza adeguato. 
Appare consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni.
Utilizza correttamente le tecnologie della comunicazione per organizzare i propri 
apprendimenti e per interagire con altre persone.
Ha acquisito discrete conoscenze. Esercita correttamente abilità di livello medio in 
contesti di media complessità.

6 Partecipa saltuariamente alle attività didattiche; se opportunamente guidato e 
sollecitato, porta a compimento il lavoro iniziato. 
Ha bisogno di essere sollecitato alla riflessione sulle proprie responsabilità; 
raramente chiede aiuto quando si trova in difficoltà.
Necessita di guida per fronteggiare le novità e gli imprevisti. 
Utilizza in modo superficiale le tecnologie della comunicazione per organizzare i 
propri apprendimenti e per interagire con altre persone.
Acquisisce conoscenze ed esercita abilità di base in contesti semplici.

5 Partecipa saltuariamente alle attività didattiche; ha bisogno di essere guidato per 
portare a compimento un lavoro. 
Manifesta il bisogno di essere aiutato solo se sollecitato.
Si misura con le novità e gli imprevisti in modo non sempre adeguato. 
Necessita di guida per utilizzare le tecnologie della comunicazione.
Acquisisce conoscenze ed esercita abilità di base in contesti semplici.
 

 

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.

 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
MISILMERI-GUASTELLA C.

LEGENDA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

A (Avanzato) Ha cura e rispetto di sé e degli altri; è consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 
insieme ad altri. Prende iniziative funzionali alla buona riuscita di un 
percorso. 
Assume autonomamente le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
Usa con responsabilità le tecnologie per la conoscenza e l’interazione 
con altri.

B 
(Intermedio)

Ha rispetto di sé e degli altri; è consapevole delle regole di una 
convivenza civile e pacifica. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 
insieme ad altri. 
Partecipa ai percorsi assumendosi incarichi definiti. Chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà. 
Usa correttamente le tecnologie per la conoscenza e l’interazione con 
altri.

C (Base) Ha rispetto di sé; si comporta in modo rispettoso delle regole 
essenziali della convivenza civile.
Raramente e con difficoltà porta a compimento un lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri. 
Raramente chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 
Usa in modo superficiale le tecnologie per la conoscenza e 
l’interazione con altri.

D (Iniziale) Ha bisogno di essere sollecitato al rispetto di sé e degli altri e al 
rispetto delle regole condivise. 
Necessita di guida per portare a compimento un lavoro. 
Manifesta il bisogno di essere aiutato solo se sollecitato. 
Ha bisogno di guida per usare le tecnologie per la conoscenza e 
l’interazione con altri.
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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.

•

 

In riferimento alla validità dell'anno scolastico il Collegio docenti delibera delle 

deroghe:
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Riferimento normativo validità anno scolastico D.Lvo 59/2004 art.11 (tre quarti del 

monte orario annuale)

Elevabile al 50% per casi eccezionali con assenze documentate e continuative a 

condizione che le stesse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione e che l’alunno dimostri collaborazione, 

disponibilità e impegno nel voler recuperare le conoscenze minime necessarie al 

passaggio alla classe successiva.

alunno/a con problemi di salute certificati, anche in relazione all’attuale 

situazione epidemiologica;

1. 

alunno/a proveniente da un contesto socio-familiare a rischio (svantaggio 

sociale) sul quale è in atto (o in previsione di attuazione) un progetto di 

intervento ad opera degli Enti preposti (o degli operatori preposti) per 

contrastare possibile devianza/dispersione e accompagnarne il percorso 

scolastico negli anni seguenti;

2. 

 

alunno/a con particolare situazione tale da rendere inopportuna la ripetenza: 

eccessivo divario di età con il gruppo classe, ripetenza senza esiti positivi, 

riscontro di limiti oggettivi di apprendimento, alunno per cui la ripetenza 

bloccherebbe   lo sviluppo delle competenze prosociali 

3. 

 

altre tipologie di alunni come descritto nella Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 
8 6 marzo 2013 sui BES 

4. 
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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.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede 

all'ammissione all'esame di Stato degli alunni che siano 

in possesso dei requisiti di seguito riportati:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo 
grado, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti nella 

seduta 10 marzo 2021, al fine di tener conto di specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica, come da O.M. n.52/202, come di seguito 
elencate:  

• Assenze giustificate per gravi patologie  

• Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti  
• Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità 
scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità  

• Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia  

• Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di 
un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla 
malattia  

• Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che 
hanno in carico gli alunni interessati  
• Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e 
certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal 
CONI  
• Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di 
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comprovata rilevanza  

• Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è 
a conoscenza il consiglio di classe  

• Assenze per terapie mediche certificate  

• Assenze, valutate dal DS sulla base di specifiche situazioni soggettive solo 
nel caso in cui l’alunno sia in obbligo scolastico, non ricadenti in nessuna 
delle situazioni precedenti.  
• Assenze per precauzionale permanenza a casa per motivi di salute, 
adeguatamente e tempestivamente comunicata e documentata, come 
previsto dal Patto di Corresponsabilità educativa.  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 
all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Da evidenziare che: 
 tra le deroghe previste (e relative alla frequenza dei tre quarti del monte 

ore annuale) vi è una novità costituita dal fatto che i collegi docenti 
possono deliberare 

deroghe legate anche all'emergenza epidemiologica; 
 non è previsto che gli alunni, ai fini dell'ammissione, abbiano la 

sufficienza in tutte 5le discipline (come del resto già disposto dal DM n. 

741/2017), ragione per cui i consigli di classe possono procedere 
all'ammissione di alunni che presentino un'insufficienza in una o più 
discipline, secondo i criteri deliberati dal collegio 

docenti e inseriti nel PTOF.

Criteri di non ammissione all'Esame di Stato

L'ordinanza ministeriale, art. 2 comma 23, come il DM 

n. 741/2017, prevede la possibilità che il consiglio di 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
MISILMERI-GUASTELLA C.

classe deliberi la non ammissione degli alunni 

all'esame: “Nel caso di parziale o mancata acquisizione 

dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo 

del primo ciclo”. 

Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di 

ammissione (frequenza di almeno tre quarti del monte 

ore personalizzato e non essere incorsi nella sanzione 

disciplinare della non ammissione all'esame), dunque, i 

consigli di classe possono deliberare la non 

ammissione all'esame di Stato di un alunno nei casi in 

cui lo stesso non abbia acquisito del tutto o abbia 

acquisito parzialmente i livelli di apprendimento 

previsti in una o più discipline. Tuttavia, la non 

ammissione va adeguatamente e dettagliatamente 

motivata.

 

Per una panormaica completa del Documento di 

Esame, fare riferimento alla sezione specifica del sito 

istituzionale della scuola al link: 

https://scuolacosmoguastella.edu.it/?page_id=18766
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La valutazione per competenze

La valutazione attraverso il voto numerico non risponde alle esigenze di una 

impostazione didattica “per competenze”, giacché una competenza, nella sua natura 

di espressione personale del sapere, non è misurabile, ma “descrivibile”.

In fase di progettazione, pertanto, le Aree Disciplinari hanno previsto dei livelli di 

acquisizione delle competenze nei vari ambiti, utilizzando una scala di misurazione a 

4 livelli proposta nel modello di certificazione proposto dal Ministero. Tale scala 

propone una descrizione del livello di competenza raggiunto dall’alunno, sia a 

conclusione dell’anno scolastico, sia ogni volta che si creino condizioni adeguate 

all’espressione della competenza, cioè ogni volta che l’alunno si trova a partecipare ad 

un compito di realtà. Non esiste, per quasi tutte le discipline, il livello negativo, cioè 

quello della competenza “non raggiunta”; il livello “base” descrive piuttosto il 

raggiungimento di un traguardo solo se guidato da un’altra persona. Per “compito di 

realtà” si intende una situazione di apprendimento, progettata e guidata dal docente, 

in cui l’alunno sia nelle condizioni di attivare conoscenze ed abilità acquisite, in una 

singola disciplina o in più di una, per la rielaborazione di soluzioni, prodotti, schemi 

operativi originali. Tali compiti di realtà sono inseriti della progettazione disciplinare, e 

costituiscono lo spazio privilegiato di osservazione delle competenze, sia di quelle 

disciplinari, sia di quelle “chiave” legate alla gestione delle relazioni tra pari e/o con gli 

adulti. Per i compiti di realtà lo strumento di valutazione usato nella nostra scuola è la 

rubrica valutativa, una sorta di griglia che discende direttamente dalla fase 

progettuale, in quanto è nel progetto che si definiscono i traguardi da raggiungere e 

da valutare nel loro espletarsi. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La nostra Istituzione Scolastica, per la sua attuale configurazione, è un'organizzazione 
complessa, che comporta il controllo di una serie di processi che interessano compiti 
istituzionali, gestione di persone, gestione di risorse, rapporti con gli utenti, 
interazioni con il territorio di riferimento. Per affrontare la complessità occorre, da un 
lato, definire chiaramente ruoli e responsabilità, dall'altro mettere a punto 
meccanismi operativi che garantiscano la funzionalità dell'intero sistema. 
Per svolgere questo compito la Dirigente Scolastica si avvale della collaborazione: 

 di una struttura organizzativa interna che permetta il supporto e il monitoraggio dei 
processi primari; 

 di una rete che permetta di attivare in modo funzionale e sinergico tutte le risorse 
esterne cointeressate alla funzione sociale ed educativa della scuola: le 
Amministrazioni locali di riferimento, le associazioni che promuovono iniziative 
culturali, le associazioni a fini sociali, le agenzie educative e le imprese, eventuali 
collaboratori esterni per lo sviluppo di specifici progetti e figure professionali 
(operatori socio-sanitari della ASL, operatori sociali ed educatori dell' Amministrazione 
Comunale, volontari) a supporto del lavoro dei docenti, le Reti di scuole a livello 
provinciale e regionale, ognuno nel proprio ruolo e ognuno con il proprio bagaglio di 
proposte; 

 della presenza attiva dei genitori nella vita scolastica, in quanto le famiglie 
rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa con la quale la scuola deve 
collaborare per raggiungere comuni finalità formative ed educative.

La nostra  Istituzione Scolastica ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da 
figure di sistema. Ogni incarico assegnato è accompagnato da una nomina specifica nella 
quale sono definiti i requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe.  
Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta della 
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Dirigente Scolastica, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica 
candidatura (solo per le Funzioni Strumentali).  
Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo da 
dare il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi docenti 
nelle figure di sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare su uno staff 
formato e solido.
 
Modello organizzativo e Funzionigramma di Istituto

In base alla L.107/2015 comma 83 il DS ha la possibilità di individuare nell’ambito 

dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di 

supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Per tal motivo, attuando 

e sfruttando le possibilità e potenzialità della norma, con il supporto dell’organico 

dell’autonomia, nel 10%  sono individuate risorse professionali  che operano 

all’interno dei seguenti  ambiti:   processi organizzativo-didattici di primo livello-staff 

di dirigenza, animatore  digitale, assistenza  tecnologica e amministrazione di Rete, 

dematerializzazione nei settori  didattico  e amministrativo, formazione e processi 

innovativi nella  didattica, dispersione scolastica e valutazione.

La nostra Istituzione Scolastica ha una struttura organizzativa consolidata che è 

costituita da figure di sistema. Il modello organizzativo della nostra Istituzione 

Scolastica è il seguente: 

 lo staff di dirigenza, formato da due Collaboratori del Dirigente Scolastico e dai 
Coordinatori di Plesso; si occupa degli aspetti logistici ed organizzativi della scuola 
nella sua globalità, delle relazioni con l’amministrazione locale, della gestione di orari, 
supplenze, colloqui, occasioni di condivisione con le famiglie;

 le Funzioni Strumentali, che coordinano il lavoro di aree strategiche individuate dal 
Collegio dei Docenti;

 lo staff organizzativo, costituito dal docente Coordinatore di classe, le figure degli 
OP di scuola, che si occupano di situazioni di disagio, di dispersione, di individuazione 
di alunni con BES, DSA, ecc., intervenendo attraverso specifiche segnalazioni ed 
intervento presso l’Osservatorio  Territoriale e le agenzie sociali territoriali di 
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competenza;

 le funzioni di supporto alla didattica: si tratta di referenti formati che si occupano di 
specifiche aree tematiche (Animatore Digitale, Referente e Team per le attività di 
prevenzione e contrasto al Bullismo/Cyber-bullismo, ecc., ). Di questa area fanno 
parte i docenti incaricati anche della gestione del registro elettronico e della 
piattaforma Google Workshop for Education, che operano a supporto di colleghi e 
famiglie;

 le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-
immessi in ruolo; Tutor per docenti che devono svolgere TFA;

 le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto: Responsabili dei 
laboratori, Responsabili delle Biblioteche dei Plessi, supporto gestione Sito web  
istituzionale.

Tutte le funzioni  sopra elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina 
diretta del Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro 
presentazione di specifica candidatura (solo per le Funzioni Strumentali). Molti 
incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo 
da dare il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi 
docenti nelle figure di sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare 
su uno staff formato e solido. Altre figure funzionali all’organizzazione sono: 

 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la 
divisione dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette 
una gestione agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle 
rispettive competenze, in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

 Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di 
consulenze e sopralluoghi per garantire la sicurezza, il RLS ed i preposti di plesso che 
collaborano con RSPP e Dirigente, gli addetti al primo soccorso e all’intervento 
antincendio, presenti in ogni plesso e appositamente formati

Il DPO per la tutela della Privacy, il  medico competente, lo psicologo e le OPT  della 
rete di osservatorio della dispersione scolastica di cui la nostra scuola è sede per 
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quanto riguarda il Distretto 9, completano la struttura organizzativa della nostra 
Istituzione scolastica.  

Nello schema seguente una sintesi delle risorse umane funzionali ai processi 
organizzativi.

Nel dettaglio: 

Staff di Dirigenza, Presidio Plessi e collaborazione con la Dirigenza

Dirigente Scolastico•

Primo Collaboratore della Dirigente con funzioni di Vicario•

Secondo Collaboratore della Dirigente•

Docenti Coordinatori dei  Plessi•

Funzioni Strumentali - Aree strategiche aree strategiche individuate dal Collegio 
dei Docenti (per l’.a.s. 2021/2022)

NIV - Nucleo Interno di Valutazione Valutazione, Riflessione, Miglioramento•

Processi didattici e organizzativi per l’inclusione e la differenziazione - Area Inclusione e 
Integrazione

•

Area dimensione europea dell’educazione – Supporto Famiglie - Territorio – Rapporti 
con l’esterno

•

Referenze di gruppo

Area Didattica e processi di insegnamento-apprendimento, formazione, 
sperimentazione, ricerca e innovazione - Processi di dematerializzazione  della 
didattica e  della valutazione - Didattica Digitale Integrata

•

Gruppo Biblioteca e competenze di lettura•

Docenti Coordinatori di Educazione Civica•

Docenti Servizio psicopedagogico e Referenza COVID•

Docenti gruppo Continuità e Orientamento•

Docenti gruppo Cross Curricolo - Coordinamento Aree Disciplinari•

Team antibullismo e per le emergenze•

Comitato di valutazione•

Organo di garanzia•
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Referenze individuali

Docente Animatore digitale Piano Nazionale  Scuola Digitale•

Docente Referente d’Istituto per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo

•

Docente Assistente tecnico servizi tecnologici - Amministratore di rete e di sistema•

Docente Area Tecnologia-comunicazione informazione (webmaster sito istituzionale)•

Docente responsabile formazione classi•

Docenti Responsabili di Aule e Laboratori•

Docenti Coordinatori di Classe•

 

Collaborazioni 

Operatori Psicopedagogici Territoriali - Osservatorio  Dispersione scolastica  
Distretto 9

•

Medico Competente•
Psicologo•
DPO (Data Protection Officer)•
RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione)•

ALLEGATI:
Organigramma di Istituto.pdf

PERIODI DIDATTICI E ARTICOLAZIONE DEL TEMPO SCUOLA - CRITERI 
PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI - LIBRI DI TESTO E COMODATO 

D'USO INTERNO DEI TESTI SCOLASTICI

Periodo Didattico e articolazione del tempo scuola 
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Su delibere degli OO.CC. la nostra Istituzione Scolastica ha optato per la suddivisione 

dell’a.s. in quadrimestri, così come da D.L.vo 297/94 che, all’art. 74 comma 4 stabilisce 

che: “L’anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in 

due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le 

classi”. Inoltre, l’autonomia decisionale di ciascuna istituzione scolastica è riconosciuta 

nel DPR 275/99 nel quale si sottolinea e differenzia  l’autonomia didattica (art.4) e  

l’autonomia organizzativa (art.5) secondo quanto già previsto  nell’art. 21 comma 8 e 9 

della Legge 59/97,  improntata a criteri di flessibilità. In relazione all’autonomia 

didattica nell’art. 4 comma 2 del DPR 275/99 si stabilisce che:  “Nell’esercizio 

dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e 

dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di 

studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche 

possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune”. In relazione 

all’autonomia  organizzativa nell’art.5 comma 3 del medesimo DPR viene disposto che 

  “L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività 

sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione 

plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque 

giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto 

per le singole discipline e attività obbligatorie”. 

Per tali ragioni, e sulla base di tali disposti normativi, la nostra Istituzione Scolastica 

assume già da anni l’articolazione delle lezioni in n. 5 giorni lavorativi, dal Lunedì al 

Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con due rientri pomeridiani per gli alunni del 

corso di studi ad Indirizzo Musicale. 

Nella nostra Scuola sono attivi 3 Indirizzi di Studio:

Indirizzo di studio ordinario con seconda lingua comunitaria Francese (n. 30 ore 

settimanali)

1. 
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Indirizzo di studio ordinario con seconda lingua comunitaria Spagnolo (n. 30 ore 

settimanali)

2. 

Indirizzo di studio Musicale con seconda lingua comunitaria Francese (n. 32 ore 
settimanali)

 
Criteri per la formazione delle classi

La destinazione degli alunni alle singole classi (ad eccezione delle classi ad Indirizzo 
Musicale, che hanno una procedura di formazione diversa) viene effettuata 
tenendo conto dei criteri di territorialità e omogeneità, secondo fasce di livello sulla 
base delle valutazioni restituite alla scuola dagli insegnanti della Scuola Primaria. I 
processi di continuità attivati a scuola con l’istituzione di apposite Commissioni di 
lavoro favoriscono lo scambio e la condivisione delle scelte. La formazione delle 
classi viene effettuata tramite sorteggio pubblico. L’assegnazione alle classi di 
Spagnolo, come seconda lingua comunitaria, avviene su richiesta dei genitori. In 
caso di esubero rispetto alla possibilità di accoglienza, si effettua il sorteggio 
pubblico per l’assegnazione, nel rispetto dei criteri sopra descritti. Il Dirigente 
Scolastico predispone incontri informativi con i genitori degli alunni delle classi 
quinte dei due Circoli per illustrare l’offerta formativa e i criteri di formazione sopra 
esposti, mantiene un rapporto di comunicazione costante e costruttivo con le 
famiglie basato sulla chiarezza e la trasparenza dei processi. L’orario scolastico si 
articola su trenta ore settimanali distribuite su cinque giornate.  

Le classi ad Indirizzo Musicale vengono formate entro due settimane dalla chiusura 
delle Iscrizioni. Sulla bse della scelta effettuata dalle famiglie e degli strumenti 
selezionati, gli alunni sostengono una prova  

 

Libri di Testo

L’adozione dei libri di testo nella nostra Istituzione Scolastica per  ogni anno 

scolastico è  disciplinata dalle istruzioni impartite con nota del Ministero 

3. 
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dell’Istruzione.  Tutti i testi adottati sono sia in versione cartacea che digitale,  

accompagnata da contenuti digitali integrativi. L’adozione dei Libri di testo viene 

deliberata dagli Organi Collegiali annualmente. Da prassi pluriennale consolidata, 

solamente nelle sedute dei Consigli del mese di Aprile, i Consigli delle Classi Terze 

deliberano le nuove adozioni dei Libri di Testo per le Classi Prime dell’a.s. 

successivo. Solamente in casi sporadici i docenti delle Classi Prime  e Seconde 

potranno variare le adozioni mentre in via ordinaria saranno confermati i testi già in 

uso. Per inderogabili ragioni ed in casi assolutamente eccezionali concordati 

direttamente con la Dirigente Scolastica, si potrà deliberare una nuova adozione 

nelle Classi Seconde e Terze. I Consigli di Classe nel mese di aprile propongono le 

nuove adozioni, tramite un ampio confronto tra tutti i docenti e la Dirigente 

scolastica per giungere ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto 

della libertà di insegnamento di ciascun docente. Considerata l’opportunità di una 

prassi didattica condivisa, per classi aperte e parallele, è pratica consolidata del 

nostro Istituto, per quanto possibile, l’adozione di testi uguali per i corsi diversi, per 

garantire omogeneità di offerta formativa e coerenza con il PTOF. La proposta di 

adozione viene compilata in un apposito modulo, sottoscritta dai componenti del 

Consiglio di Classe. Al termine della proposta, nell’ambito dei singoli consigli di 

classe, il coordinatore di Classe presenta la tabella dei testi, allegata al verbale del 

consiglio, completa in tutte le sue parti; verifica il tetto di spesa; fa firmare ai 

docenti del Consiglio di Classe la tabella che viene allegata al verbale e consegnata 

all’ufficio amministrativo per gli adempimenti di rito.

Le relazioni per le nuove adozioni vengono presentate in sede di Collegio Docenti 

che ne delibererà l’approvazione. A seguito di tale decisione, una ulteriore e 

decisiva delibera viene fatta dal Consiglio di Istituto. Successivamente la delibera di 

adozione dei libri di testo sarà trasmessa, per via telematica, all’Associazione 

Italiana Editori (AIE) e sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola oltre che sul 

portale ministeriale “Scuola in chiaro”, suddividendo i libri per singola classe tra 
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obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto da parte delle 

famiglie degli studenti).

L'elenco dei Libri di testo adotati ed in uso nella nostra scuola sono visualizzazbili e 

scaricabili al seguente link: https://scuolacosmoguastella.edu.it/?page_id=396 

 

Comodato d’uso interno dei testi scolastici

La nostra scuola fornisce ad alcuni alunni in situazione di disagio socio-economico, 

nei limiti delle disponibilità, alcuni libri di testo in comodato d’uso al fine di 

garantire il diritto allo studio. Già da qualche anno  la fornitura dei testi avviene 

attraverso il “comodato d’uso”, al quale si accede per mezzo del servizio di biblioteca 

scolastica di plesso. I Docenti delle classi accolgono le istanze dei genitori 

richiedenti, le  trasmettono ai  Referenti di Biblioteca di plesso, i quali, a loro volta, si 

occupano delle operazioni di consegna e  si accertano che i processi di restituzione 

dei libri avvengano secondo criteri di efficienza e regolarità. 

ALLEGATI:
Indirizzi di Studio Ordinario - Musicale e Criteri formazione Classi.pdf

ORGANICO PERSONALE DOCENTE E ATA PER IL TRIENNIO 2022-2025 - 
MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA

Organico - Fabbisogno di Organico posti comuni e di sostegno - Posti di 
Potenziamento (Organico dell’autonomia) - Organico personale Ata 

Al comma 5 della L.107/2015 si legge che “al fine di dare piena attuazione al  processo  

di  realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è  

58



Organizzazione PTOF - 2022-2025
MISILMERI-GUASTELLA C.

istituito  per  l'intera  istituzione  scolastica l'organico  dell'autonomia, funzionale alle 

esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche”, come 

emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. Di seguito viene indicata la 

dotazione organica  che la scuola al momento possiede e quella che  ritiene opportuno 

individuare  per il prossimo triennio ad integrazione  dell'organico operante 

nell'istituzione scolastica.

 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE DOCENTE PER IL TRIENNIO 2022/2025, 

in previsione di un consolidamento e di un aumento del 10% delle iscrizioni a 

partire dall’anno scolastico 2022/2023 e fino all'a.s. 2024/2025

L'organico Docenti consta di 130 docenti, la maggior parte di ruolo per i posti comuni, 

mentre oltre la metà dei docenti di sostegno è costituita da personale non di ruolo. 

L'organico del Personale ATA consta di n. 24 unità. Il dettaglio dell'organico è descritto 

in allegato. Dall'a.s. 2019/2020 la nostra scuola ha usufruito di n. 2 unità aggiuntive di 

Assistenti Amministrativi aggiuntivi e di n. 2 unità aggiuntive di Collaboratori Scolastici 

(cosiddetto Organico Covid). La nostra scuola accoglie anche n. 9 Assistenti alla 

Comunicazione e n. 2 Assistenti igienico sanitari per alunni con disabilità che, ad oggi 

risultano insufficienti a coprire il fabbisogno reale. Alcuni docenti possiedono 

certificazione linguistica ed informatica, oltre che dottorati, master e corsi di 

formazione specialistici. Relativamente al personale ATA i collaboratori scolastici sono 

stabili nella scuola; inoltre, come già detto, dallo scorso anno scolastico sono state 

assegnate le figure di organico Covid e sono stati inseriti n. 4 assistenti tecnici per 

l'Ambito 21. La partecipazione alla formazione di una parte del personale docente, 

risulta ancora poco attiva. Circa la metà degli insegnanti di sostegno a tempo 

determinato risulta sprovvisto di abilitazione specifica. Il personale amministrativo 

della scuola negli ultimi due anni ha subito diversi avvicendamenti e, inoltre, gli 

assistenti tecnici inseriti in organico non riescono a soddisfare le esigenze dell'IS, 

perché dovendo ruotare in più istituzioni dell'ambito gli interventi non sono frequenti.
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Di seguito l'organico docenti e ATA 

 

ORGANICO PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2021/2022 E PREVISIONE 
FABBISOGNO PER IL TRIENNIO 2022-2025

 
ORGANICO PERSONALE DOCENTE

 

    ANNO 2021-22 PREVISIONI TRIENNIO 2022-
2025

Classe di 
concorso

Materia Cattedre 
interne

Potenziamento Cattedre 
interne

Potenziamento

 
A022

Italiano, 
Storia e 
Geografia

27 0 27
1

 
A028

Matematica 16 1 16 2

 

AB25
Inglese 8 0 8 1

 
AA25 Francese 5 0 5 0

 

A060
Tecnologia 5 0 5 0

 

A001
Arte 5 1 5 2

A030 Musica 5 0 5 1

A049
Scienze 
Motorie

5 0 5 1

- Religione 3 0 3 0
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- Sostegno
39 (di 
cui 16 
interne)

0 39 0

AA56 Arpa 1 0 1 0

AC56 Clarinetto 1 0 1 0

AE56 Fagotto 1 0 1 0

AJ56 Pianoforte 1 0 1 0

       
 

ORGANICO PERSONALE ATA
 
 
 

PROFILO UNITÀ A.S. 2021-22 PREVISIONE 
TRIENNIO 2022-

2025

Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi

1 1

Collaboratori Scolastici 
ordinari

18 18

Collaboratori Scolastici 
(organico COVID)

2 0

Assistenti Amministrativi 
ordinari

6 8

Assistenti Amministrativi 
(organico COVID)

3 0

Assistenti tecnici  1 in condivisione con altre scuole 
dell’Ambito 21

1
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Assistenti igienico-personali 2 4

Assistenti alla comunicazione 9 9

 
 

Modalità di utilizzo dell’organico dell’autonomia 

L’organico dell’autonomia, è indispensabile per garantire l'attuazione del curricolo di 

scuola e cominciare a superare gradualmente la distinzione tra organico di diritto e di 

fatto. La “piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche” passa per 

“l'organico dell'autonomia” che “rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo 

della scuola”. Nell’organico dell’autonomia confluiscono anche i docenti di 

“potenziamento”. Infatti, “non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e 

docenti di potenziamento”, tanto che “in coerenza con quanto previsto dal comma 63, 

art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti 

per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa”. L'organico 

dell'autonomia si realizza in una “logica unitaria”, avendo “lo scopo, oltre che di 

soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e 

territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Infatti, come 

previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico 

dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le 

attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento”.

Nella nostra Istituzione Scolastica,  in uno scenario di “flessibilità”, deciso nel pieno 

rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, i docenti individuati su posto di 

potenziamento svolgono per una parte della quota oraria attività di insegnamento 

curricolare nelle classi loro assegnate e per la rimanente parte, progetti specifici 

finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa”. Per Matematica, sul potenziamento 

sono stati assegnati due docenti (1 docente 6 ore e 1 docente 12 ore), mentre per Arte 

e Immagine 3 docenti ( 6 ore ciascuno).  
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Per l’a.s. 2021/2022 sono state riconfermate alla nostra istituzione scolastica le due 

cattedre di potenziamento che già erano state assegnate lo scorso anno scolastico: n. 

1 cattedra di matematica ed 1 cattedra di Arte e Immagine, che certamente sono 

insufficienti a coprire il fabbisogno della nostra Istituzione Scolastica sia per quanto 

riguarda le attività previste nel Piano di Miglioramento che nel Piano di  Formazione 

della scuola. Pur tuttavia, con le due cattedre in dotazione la nostra scuola porta 

avanti già da anni percorsi di recupero e di potenziamento per gruppi di alunni in 

difficoltà. Sulla base degli esiti del RAV, data la complessità dell'Istituzione Scolastica, 

si auspica anche l'aggiunta di cattedre di Potenziamento di Matematica e di Arte, 

nonchè di Italiano, Inglese, Musica e Scienze Motorie.

ALLEGATI:
ORGANICO PERSONALE DOCENTE E ATA.pdf

P.N.S.D. E PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE 
DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

La scuola di oggi si confronta con scenari molto più complessi rispetto a quelli di 
qualche decina di anni fa, nei quali una parte importante è costituita dall'introduzione 
del digitale sia nella didattica che nell'organizzazione. Come le altre Amministrazioni, 
anche la nostra I.S. ha messo in atto  la graduale ma costante transizione dal cartaceo 
al digitale, attraverso la dotazione di risorse hardware e software che ne hanno 
permesso l'innovazione, facilitando, sia nell'ambito gestionale che didattico, l'avvio dei 
processi  informatici.
 
Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), emanato con Decreto legislativo del 7 
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marzo 2005 n. 82, ed entrato in vigore il 1 gennaio 2006, ha propriamente lo scopo di 
assicurare e regolare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale utilizzando le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione all'interno della pubblica 
amministrazione. In quest’ottica e nella prospettiva di una riduzione significativa della 
produzione cartacea, rispondente alle richieste di economicità e risparmio, la nostra 
scuola ha da tempo avviato le seguenti azioni: 

Consultazione on-line di tutte le Circolari scolastiche e Ministeriali e altra documentazione 
attraverso la pubblicazione sul sito web;

1. 

Dematerializzazione della modulistica cartacea per tutto il personale docente e non docente, e  
accesso ai servizi di segreteria  tramite  Sportello Digitale;

2. 

3.      Introduzione del Registro Elettronico;

4.      Implementazione dell’uso delle dotazioni informatiche per migliorare la qualità 
del lavoro amministrativo;

5.      Adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in dotazione agli Uffici per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa;

6.      Implementazione della comunicazione e dei materiali riguardanti 
l'organizzazione tramite il sito web Istituzionale e nelle sezioni Amministrazione 
Trasparente e Albo on line;

7.      Utilizzo di software dedicati per la gestione del personale, degli alunni e della 
didattica, che facilitano il lavoro del personale addetto e l'evasione delle 
richieste dell'utenza scolastica;

8.      Utilizzo in periodi eccezionali (vedi Emergenza COVID) delle modalità di lavoro 
in "smart working";  

Modalità di comunicazione più agile e flessibile con l'utenza scolastica. 9. 

La programmazione di strategie di digitalizzazione, inserita nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF), permette di contribuire alla promozione del processo di 
innovazione del sistema scolastico previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD).  L'innovazione digitale dell’Istituto risponde ai bisogni legati ai mutamenti 
sociali ed economici della realtà contemporanea, a cui la nostra I.S. ha cominciato ad 
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accostarsi.
La nostra scuola, fra le altre misure, ha aderito anche all'Avviso PON 0028966 del 06-
09-2021 – Oggetto: Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica  e nell’organizzazione. Nel suddetto PON, il modulo "Digitalizzazione 
amministrativa", prevede l'acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici 
di segreteria, quali PC/notebook ed eventuali periferiche strettamente necessarie se 
non già incluse (scanner, tavoletta grafica per acquisizione firme, 
stampante multifunzione da tavolo, stampanti per badge, lettore di smart 
card, docking station, unità di back up, webcam, cuffie auricolari), gruppo di 
continuità, display informativo. Inoltre, per attuare compiutamente il PNSD è 
necessario concertare all’interno della comunità scolastica una serie di iniziative in cui 
gli strumenti e i contenuti digitali siano profondamente e quotidianamente condivisi.
Le azioni previste sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Potenziamento degli strumenti digitali; 1. 

Digitalizzazione amministrativa con diminuzione dei processi tradizionali basati 
essenzialmente sul cartaceo;

2. 

Servizi digitali per la comunicazione scuola-famiglia e scuola-studenti;3. 
 Funzioni connesse alla gestione del personale docente e degli alunni attraverso specifiche 
applicazioni software in Cloud;     

4. 

Definizione delle competenze digitali da sviluppare anche sulla base delle normative vigenti5. 
Processo di formazione, di acquisizione e aggiornamento di competenze digitali da parte del 
personale; 

6. 

Incentivazione dell’utilizzo delle tecnologie e delle risorse digitali per una più efficace 
produttività. 

7. 

Per raggiungere gli obiettivi descritti, l’animatore digitale, a fianco del Dirigente 
Scolastico e del Direttore Amministrativo, in un clima di collaborazione con le 
figure di sistema e gli operatori tecnici, promuoverà iniziative riferite a tre ambiti:

1.    formazione interna
2.    coinvolgimento della comunità scolastica
3.    soluzioni innovative  

 

Le AZIONI previste sono:
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FORMAZIONE INTERNA
Analisi dei bisogni relativi alle competenze per avviare un percorso formativo e di 
aggiornamento; 

•

Promuovere l’informazione sull’innovazione didattica; •
Stimolare lo scambio professionale e la raccolta di percorsi didattici digitali di qualità; •
Informare costantemente la comunità scolastica sugli interventi di accompagnamento 
e aggiornamento del MIUR nell’ambito del PNSD; 

•

Promuovere gli interventi di alta formazione digitale attivati dal MIUR nell’ambito del 
PNSD anche all’estero; 

•

Promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale •

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

§   Collaborare con le figure di sistema e con gli operatori tecnici
§   Implementare i servizi digitali per la comunicazione con l'utenza scolastica 

(personale, docenti, famiglie, amministrazione, enti locali, ecc,); 
§    Utilizzare strumenti digitali per il monitoraggio sistematico dei risultati;
§   Dotare la scuola di una Policy di e-safety, costruita in modo partecipato 

coinvolgendo l’intera comunità scolastica;

§   Realizzare ambienti di apprendimento comuni in cui la tecnologia sia utile a 
sviluppare competenze, a promuovere la collaborazione per risolvere problemi 
e realizzare progetti

SOLUZIONI INNOVATIVE
§   Analizzare i bisogni in termini di strumenti tecnologici in dotazione;
§   Selezionare e promuovere l’utilizzo di siti, software, applicazioni e Cloud 

gestionali e didattici, 
§   Attivare piattaforme digitali per la condivisione dei materiali; 
§   Potenziare le iniziative digitali per l’inclusione;
§   Potenziare l'uso dei laboratori di informatica e dell'atelier Digitale
§   La realizzazione del PNSD implica inevitabilmente l’attivazione di processi per il 

monitoraggio e la revisione di risultati, strumenti e risorse. Occorrerà, quindi, 
individuare momenti istituzionali all’interno della comunità scolastica per la 
condivisione e la riflessione critica dei dati raccolti.

OSSERVATORIO DISTRETTO 9
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L'Osservatorio di Area Distretto 9

Con Disposizione Prot. n. 0000340 del 07/09/2021 avente come oggetto “Costituzione del 
Servizio della dispersione scolastica e la promozione del successo scolastico e formativo” il 
Direttore Generale dell’USR Sicilia ha istituito presso la Scuola Media Statale Cosmo Guastella 
di Misilmeri l’Osservatorio di Area Distretto 9.

All’Osservatorio di Area Distretto 9 sono stati assegnati due operatori psicopedagogici 
territoriali per la realizzazione del Progetto Provinciale per contrastare i fenomeni della 
Dispersione Scolastica e la promozione del successo formativo.

Incarico e compiti degli Operatori psicopedagogici territoriali

Gli operatori psicopedagogici territoriali (OPT), individuati ai sensi dell’art. 1 comma 65 della 
Legge 107, sono docenti utilizzati nei progetti di contrasto ai fenomeni di dispersione 
scolastica.  Il personale docente utilizzato in attività psicopedagogiche territoriali è assegnato 
alla scuola che è sede di osservatorio.
L'OPT fornisce quindi supporto alle scuole, secondo diverse possibili modalità di intervento, di 
volta in volta concordate:

·      consulenza/supporto a singole scuole, sia in presenza che a distanza
·      workshop o cicli di icontri tematici sul territorio su aspetti specifici o argomenti 

di interesse comune
·      contatti tra docenti in modalità di peer tutoring e peer learning
·      invio materiale

Per tutte le scuole che non afferiscono alle aree prioritarie di intervento, è possibile, per il DS, 
richiedere un intervento urgente e mirato rivolgendosi al Dirigente di ambito territoriale e al 
Coordinatore dell’Osservatorio, per una valutazione puntuale della richiesta di presa in carico.

Compiti dei  Dirigenti scolastici coordinatori degli Osservatori

I Dirigenti delle scuole sedi di servizio dei docenti utilizzati, ai fini di un coordinamento più 
efficace:

·      costituiscono, a inizio anno scolastico, il gruppo delle scuole del territorio in 
collaborazione il Dirigente dell’ambito territoriale, definendo modalità condivise 
di comunicazione, elaborazione e realizzazione delle azioni di miglioramento, 
sia per le scuole individuale quali destinatarie di azioni prioritarie sia per quelle 
oggetto di eventuale e nuova consulenza

·      disseminano il modello del Servizio di rete sul territorio, avviando e sostenendo 
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anche i contatti inter-istituzionali
·      monitora i bisogni formativi, attivando percorsi condivisi con altre scuole polo 

del territorio
·      avvia ogni anno un monitoraggio sistematico dei risultati, documentando le 

attività degli Osservatori, condividendo con le scuole la rilevazione dei dati e le 
buone prassi in collaborazione con l’USR

·      redige, al termine dell’anno scolastico, una relazione delle azioni realizzate e dei 
risultati conseguiti da inviare all’USR

L’area afferente all’Osservatorio del Distretto 9 appare molto vasta e, pur con le dovute 
differenze, multiproblematica. In  questo contesto scolastico le iniziative dell’Osservatorio di 
Area sono state e sono accolte dal territorio come importante risorsa e punto di riferimento 
per la gestione in rete delle problematiche inerenti allo svantaggio e alla Dispersione 
Scolastica. L’Osservatorio di Area ha offerto al problema della dispersione scolastica una 
risposta articolata che, ponendo in stretta correlazione la conoscenza quantitativa e 
qualitativa dei fenomeni di insuccesso e dispersione e delle cause che li generano, ha 
organizzato interventi e attività sia in ambito scolastico sia extrascolastico, integrando le 
attività educative organizzate previste dal PTOF delle scuole, conseguendo risultati 
incoraggianti nella riduzione della dispersione. 

Per maggiori dettagli sull'organizzazione dell'Osservatorio cliccare sul Sito web 
https://sites.google.com/scuolacosmoguastella.edu.it/osservatorio-distretto-9/home-page

SPORTELLO D’ASCOLTO E SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO

In osservanza delle direttive emanate con il Protocollo di intesa tra l’USR Sicilia e 

l’Ordine degli Psicologi Regione Sicilia del 23/09/2020 e del Protocollo di Intesa per il 

supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra il Ministero dell’Istruzione ed il 

Consiglio nazionale Ordine Psicologi del 25/09/2020, nella nostra I.S., dal mese di 

Dicembre 2020, é stato avviato lo Sportello d’Ascolto e il servizio di supporto 

Psicologico. Il servizio di attività di sportello psicologico ha la funzione di offrire 
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consulenza a docenti, famiglie e studenti al fine di prevenire e ridurre il disagio 

psicologico e fornire al sistema risorse adattive e di resilienza soprattutto in relazione 

alla situazione emergenziale dovuta al Covid 19. 

Lo sportello d’ascolto è uno spazio scolastico dedicato alla salute, accogliente e 

flessibile, dove studenti, genitori e docenti possono esprimere le proprie difficoltà e i 

propri vissuti in assoluta privacy.

Gli obiettivi primari del servizio sono: 

• Promuovere e rinforzare le dimensioni della consapevolezza emotiva e della qualità 

delle relazioni interpersonali;

• Incrementare le risorse individuali e relazionali, al fine di favorire lo sviluppo e 

l’attuazione di strategie di coping e problem-solving funzionali;

Le attività messe in campo consistono in: 

• Consulenza e orientamento rivolto agli studenti per la valutazione e la presa in 

carico di situazioni con disagio psico-sociale e covid-related e rischio di sviluppo 

psicopatologico;

• Laboratorio di ascolto in gruppo per studenti e corpo docente, in linea con le attuali 

disposizioni sanitarie, per favorire la rielaborazione di esperienze difficoltose e il 

supporto psicologico relativamente alle problematiche e fragilità emerse;

• Consulenze e confronto con i docenti per la gestione di problematiche relazionali del 

gruppo classe o di particolari bisogni di singoli studenti.

• Gruppi di narrazione rivolti ai genitori

PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA
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PERCORSI FORMATIVI PERSONALE DOCENTE

 

1. Formazione di Ambito

Il MIUR, già da diversi anni  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 

2019-2022.

Questa istituzione scolastica, individuata Scuola Polo per la formazione della Rete 
delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 21, su indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia propone, negli anni, percorsi formativi in riferimento alle 
priorità individuate e corrispondenti ai bisogni espressi dal personale docente.  

 

AREE DI FORMAZIONE PRIVILEGIATE: 

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e 

alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);

•

Progettare unità didattiche trasversali•

Discipline scientifico-artistiche- tecnologiche  (STEAM) Discipline artistiche e 

STEM: un connubio perfetto e necessario;

•

Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)•

Didattica Digitale Integrata (DDI) Risorse digitali e di rete per insegnare e 

apprendere: Google Workshop for Education;

•

PNSD - Didattica Digitale Integrata (DDI) e PNSD GeoTIC - Il supporto delle 

tecnologie digitali per l’insegnamento inter e crossdisciplinare della Geografia 

nella Scuola primaria e secondaria di I grado;

•

PNSD- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) Usare lo storytelling nella didattica;•

Didattica digitale integrata (DDI) La valutazione al tempo della Didattica digitale 

integrata;

•
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PNSD - La cittadinanza digitale nel curriculo di scuola Strategie , strumenti e 

metodi di cittadinanza digitale tra norma e prassi didattiche Navigando...nel 

mare della conoscenza;

•

Trasparenza e Privacy nella P.A. Fornire gli strumenti per la corretta attuazione 

della normativa vigente in tutti gli ambiti di intervento e relazione professionale;

•

Cultura dell'infanzia in connessione con il D.lgs n. 65/2017 L'Infanzia al centro;•

Valutazione nella Scuola Primaria Nota MIUR 2158 04/12/2020 - O.M. 172 

04/12/2020 Descrivere per valutare: Lotta alla dispersione scolastica e contrasto 

dell’insuccesso formativo attraverso le didattiche innovative;

•

Orientamento per la scelta dell’indirizzo scolastico dopo la scuola secondaria  di 

I grado con particolare riguardo ai professionali "Learning loss e Neet- Orientare 

all'inclusione";

•

D.I. 182 29/12/2020- Linee Guida e Modello nazionale PEI Dal PEI alle best 

practices per la predisposizione di ambienti di apprendimento inclusivi

•

In riferimento alla formazione per Ambito il Collegio resta in attesa dell’avvio del 

Piano di formazione a.s. 2021-22 e del successivo triennio 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.

2. Formazione su Competenze digitali per la didattica e lo sviluppo 

professionale

Azioni previste dal Piano nazionale scuola digitale – PNSD: le competenze digitali del 

personale docente, Team per l’innovazione e Animatore digitale

3. Formazione su 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) 

4. Formazione su Metodologie per l’inclusione e l’integrazione

71



Organizzazione PTOF - 2022-2025
MISILMERI-GUASTELLA C.

Corso di formazione docenti coordinatori per l’inclusione - Formazione in servizio di 

docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la promozione di figure 

di coordinamento 

5. Percorsi formativi nell’ambito di progetti attivati o finanziati

a. Azioni formative dirette ai beneficiari dei progetti  Erasmus+  

b. Ricerca-azione cittadini digitali educati allo sviluppo sostenibile

6. Formazione interna 

a. Formazione interna in modalità peer to peer su robotica educativa e stampa 3D - 

Storytelling e didattica ludica

b. Piano RiGenerazione scuola e Sviluppo Sostenibile

 

PERCORSI FORMATIVI PERSONALE ATA

I destinatari delle attività formative nella secondaria di primo grado sono:

 

i DSGA•

gli Assistenti Amministrativi•

i Collaboratori Scolastici.•

 

I temi della formazione riguardano:

Primo soccorso •

Uso dei defibrillatori•

l “caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità•

Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico nel processo 

d’integrazione

•

Tipologie di disabilità e personalizzazione degli interventi di assistenza•

Primo soccorso e assistenza in situazione difficili•

Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla relazione interpersonale •
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all’integrazione nel gruppo

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. Gli obiettivi del piano nazionale di formazione per il personale 

ATA è strettamente collegato con gli obiettivi di processo individuati dall’Istituto nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e che sono alla base del Piano di Miglioramento 

(PdM).

 

VALUTAZIONE EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E RICADUTA NELL’ATTIVITA’ 

CURRICULARE

Le attività formative opportunamente documentate rappresentano una risorsa di 

miglioramento per l’intera comunità scolastica.

Il personale docente e ATA partecipante ad ogni iniziativa 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 

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 
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integrazione del presente piano.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), pur facendo riferimento al Dirigente 
Scolastico e al DSGA  afferisce per le differenti esigenze, agli Uffici Amministrativi 
preposti ed è gestito sia in modalità on line che in presenza. Sulla base delle 
indicazioni fornite dalla L. 150 del 7 giugno 2000, che disciplina le attività di 
informazione e comunicazione, l’ U.R.P. diviene un puntuale riferimento attraverso il 
quale conoscere le attese dell’Utente e migliorare i servizi dell’ Amministrazione.

Gli Uffici Amministrativi ricevono, da parte dell'utenza, richieste di informazioni e 
avvisi o reclami, richieste documentali, ecc. Alle persone che fruiscono del presente 
servizio sono chieste le informazioni valide alla conduzione della pratica. I dati relativi 
sono e saranno sempre trattati ai soli fini dell’evasione delle stesse, come previsto 
dalla vigente normativa in materia di Privacy.

Le attività dell'U.R.P.

L’ URP si occupa della ricerca e dell’analisi dei bisogni dell'utenza scolastica 
relativamente a:  

Informazioni su tutti i servizi, gli uffici e le pratiche amministrative;•
Informazioni relative agli atti e allo stato dei procedimenti;•
Ricezione di richieste e quesiti a risposta immediata o successiva;•
Indirizzo dell’Utenza agli uffici competenti nei casi complessi;•
Ricevimento di consigli e pareri fatte dagli Utenti.•

Finalità dell’URP

L’URP è finalizzato al miglioramento dei rapporti con i soggetti appartenenti alla comunità 
e al perseguimento di obiettivi di trasparenza
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L’URP, in coerenza con l’Atto di Indirizzo che caratterizza l’incipit di ogni anno 
scolastico, documento organizzativo predisposto dal Dirigente scolastico,  ma anche 
in coerenza con il Piano Triennale Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento, 
orienta la propria azione:

alla cura dell’attività di informazione e comunicazione verso gli utenti;•
al perfezionamento dei rapporti con i soggetti appartenenti alla comunità scolastica e al 
perseguimento di obiettivi di trasparenza, efficienza e qualità dei servizi e delle 
prestazioni erogate;

•

a favorire la comunicazione interna, tramite la tempestiva e costante circolazione delle 
informazioni, al fine di uniformare e perfezionare le informazioni dirette all’utenza 
interna e di migliorare l’efficienza dei propri interventi.

•

Compiti affidati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della scuola

All’URP sono affidati i seguenti compiti:

offrire agli utenti supporto e consulenza per la proposizione di istanze e domande;•
recepire le istanze degli utenti e promuovere azioni atte a favorire la rappresentazione 
degli interessi collettivi;

•

accogliere proposte suggerimenti, reclami ed encomi;•
accogliere le richieste di colloquio con DS e col DSGA;•
offrire informazioni agli utenti che intendono acquisire informazioni sulla scuola o 
sull’istruzione in genere;

•

consegnare modulistica e documenti.•

URP - Orari di Ricevimento al Pubblico 

L’Ufficio relazioni con il pubblico è dotato di spazi e risorse adeguate a consentire sia 
le attività che richiedono la comunicazione diretta con il pubblico (front-office), sia lo 
svolgimento dei compiti e delle funzioni di supporto alle informazioni.

L’URP garantisce il seguente orario di apertura al pubblico:

Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento concordato telefonicamente.

Il D.S.G.A riceve per appuntamento concordato telefonicamente
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Gli uffici di Segreteria riceveranno il pubblico nei seguenti giorni:

Ufficio Protocollo e Affari Generali  

Tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 12.00•

Ufficio Personale  

Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00•
Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 •
Giovedì dalle ore 15:00 alle 17.00 •

Ufficio Segreteria Alunni/Didattica

Lunedì e Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30•
Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00•

I docenti curriculari e di Sostegno interessati alla consultazione della documentazione 
degli alunni potranno esaminare i fascicoli in loco nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00.

Gli Uffici del Personale e la Segreteria Alunni riceveranno le comunicazioni 
telefoniche, dal Lunedi al Venerdì, esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
 
Le reti tra la nostra istituzione scolastica e le altre scuole del territorio (ma non solo), sono 
finalizzate alla valorizzazione e alla formazione delle risorse professionali, alla gestione 
comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di 
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iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale. La collaborazione è 
finalizzata, altresì, alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di 
educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del 
territorio; al completamento e miglioramento dell’iter del percorso formativo degli alunni; a 
favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a 
realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi offerti 
dalle istituzioni scolastiche. 

Obiettivi degli accordi di rete  
Tra gli obiettivi che con più facilità sono inseriti nei nostri accordi di rete, ricordiamo:

Realizzare, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, la qualificazione di tutto il 
personale scolastico mediante l’aggiornamento e la formazione continua;

•

Promuovere l’arricchimento delle competenze professionali dei docenti delle singole 
scuole mediante la socializzazione delle risorse esistenti all’interno della Rete e 
l’acquisizione di nuove, attraverso progetti ed iniziative di formazione comuni;

•

Fornire alle scuole aderenti alla Rete un servizio di consulenza e di supporto nella 
gestione delle problematiche legate, ad esempio, tra le tante possibilità, all’abuso, al 
maltrattamento ai minori, al cyberbullismo e alla devianza minorile;

•

Sviluppare in modo omogeneo ed efficace l’integrazione del servizio scolastico con gli 
altri servizi in ambito sociale svolti sul territorio da enti pubblici e privati, allo scopo di 
determinare il rafforzamento della collaborazione interistituzionale e dell’azione 
formativa delle Scuole;

•

Autovalutazione e rendicontazione sociale;•
Dematerializzazione e scuola digitale;•
Formazione e aggiornamento del personale (dirigenti, docenti, Ata);•
Innovazioni metodologico-didattiche;•
Integrazioni scuola lavoro (orientamento e continuità);•
Internazionalizzazione (sviluppo scambi, diffusione lingue straniere), supporto della 
metodologia CLIL;

•

Misure di accompagnamento all’attuazione delle Indicazioni Nazionali: formazione, 
ricerca azione e documentazione;

•

Promozione Ict nella didattica (formazione formatori, azioni progettuali consistenti) e 
nell’organizzazione;

•

Sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole;•
Successo formativo: contenimento della dispersione scolastica; Bisogni educativi •
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speciali (Bes: diversa abilità, Dsa, disturbi evolutivi o del contesto socio famigliare);
Valutazione studenti, sistema nazionale di valutazione e trattamento-impiego proattivi 
degli esiti INValSI;

•

Diverse sono le reti a cui la nostra scuola partecipa, sia come aderente che come scuola 
capofila: 

Rete di Ambito 21 costituita dalle scuole della  provincia  di Palermo per la formazione  
e l'aggiornamento del personale docente e ATA nell'ambito del PNFD

•

Rete Orienta...rete costituita con le  scuole del territorio di Palermo e provincia 
sull'Orientamento per l'affiancamento e  il supporto ad alunni e famiglie nel percorso di 
riflessione e informazione verso le future scelte scolastiche.

•

Rete "Service Learning", costituita da scuole e istituzioni e associazioni,  che promuove 
negli allievi lo sviluppo delle proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio 
solidale alla comunità̀.

•

Rete di Osservatorio Distretto 9 per il contrasto e la prevenzione della dispersione 
scolastica e il potenziamento dell’inclusione scolastica

•

Rete Cittadini digitali educati allo sviluppo sostenibile con alcune scuole di diverso  
ordine e grado delle  province di Palermo, Messina e Agrigento, con la finalità di fare 
acquisire agli allievi la Competenza digitale che significa "padroneggiare le abilità e le 
tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie", e utilizzarle con "autonomia e 
responsabilità“ nel rispetto degli altri e sapendone evitare i pericoli.

•
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