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Il P.T.O.F.: la carta d’identità dell’Istituto 
 

 

 

 

P.=PIANO 

T.=TRIENNALE 

O.=OFFERTA 

         F.=FORMATIVA 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, previsto 

dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015 successivo all’art. 3 del 

Regolamento per l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999 n.275), è il 

“documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni 

Scolastiche” che esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

Il PTOF è un documento aperto, suscettibile di modifiche e integrazioni ed è sottoposto 

periodicamentea revisione sulla base dei risultati conseguiti e di eventuali variazioni del contesto in 

cui si opera sopraggiunte nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

Il P.T.O.F. 

 Rende esplicita agli alunni, alle famiglie, agli Enti Locali, all’intera Comunità e 

all’Amministrazione Scolastica, l’Offerta formativa dell’Istituto e i modi per realizzarla; 

 Si integra con la Carta dei Servizi e con il Regolamento d’Istituto; 

 Migliora la qualità del servizio in quanto presuppone uno sforzo di continua 

riprogettazione in base agli esiti della valutazione; 

 Rende informata l’utenza del servizio che la scuola intende erogare; 

 Attiva, all’interno della scuola, un processo di progettazione unitaria, favorendo la 

condivisione di intenti e l’unitarietà dell’azione di tutti i componenti della comunità 

scolastica; 

 Guida l’azione didattica ed educativa fissando criteri generali, definendo obiettivi e 

indicando strategie di intervento; 

 Fornisce il quadro di riferimento per la valutazione della qualità del servizio erogato in 

rapporto agli impegni assunti. 
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Realtà socio – economico - culturale del Territorio 
 

 

 

 

Il comune di Menfi, in provincia di Agrigento, sorge lungo la costa sud 

occidentale della Sicilia, tra i fiumi Belice e Carboj, tra l’area dei templi 

dorici di Selinunte e la fiorente cittàd’arte e marinara di Sciacca. 

La città ha un’estensione di 113,21 Kmq con una popolazione di circa 

12.000 abitanti e presenta un impianto urbanistico seicentesco a scacchiera, 

di origine spagnola, con cortili interni. 

“Il Sole”: spettacolare porta d’ingresso della nuova Menfi, si rivela come monumentale 

simbolo della rinascita economica e culturale di Menfi, dopo che il disastroso terremoto del 

gennaio 1968 ne ha cancellato per sempre le tante memorie storiche ed artistiche. Il 

monumento sorge nella zona nord della città ed è costituito da una sfera centrale e da un 

contorno di raggi”. 

Menfi è inserita in una zona di rilevante interesse agricolo in cui prevale la coltura della 

vite, dell’ulivo e del carciofo. 

L’attività agricola, attraverso numerose aziende, è esercitata in forme moderne e 

costituisce il perno di alcune piccole imprese che interessano settori produttivi collaterali. 

La realtà economicamente trainante è la Cantina Sociale “Settesoli” i cui prodotti vengono 

esportati in tutto il mondo. La Cantina organizza altresì dei percorsi enogastronomici che 

contribuiscono alla valorizzazione del territorio. “Partecipando alla vendemmia più 

grande d’Europa, degustando i vini Mandrarossa e assaporando i cibi della tradizione 

contadina, preparati dalla brigata di cucina formata da alcune signore menfitane, è 

possibile godere le spiagge idilliache e a natura incontaminata”. 

Il turismo ruota attorno alle suggestive e incontaminate spiagge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Tra calette e dune sabbiose ci si immette in un ambiente costiero estremamente silenzioso 

dove il susseguirsi di dune, modellate dal vento d’Africa, ha generato una vegetazione 



 

mediterranea. Questo incontaminato e paradisiaco scenario di spiagge di sabbia finissima 

è bagnato da un marepulitissimo, dalle tinte variegate, che da anni riesce a conquistare il 

 
prestigioso riconoscimento della Bandiera 

Blu della FEE”. 

La vita culturale della città è animata dalla 

presenza di istituzioni e associazioni e dalla 

Biblioteca Comunale, fornita di un 

patrimonio librario di circa 40.000 volumi, 

modernamente catalogati. Una moderna 

videoteca integra i percorsi di utilizzo 

scolastico, mentre l’emeroteca fornisce i 

quotidiani, le riviste mensili ed i quindicinali specializzati, i bollettini nazionali, regionali ed 

europei; l’archivio storico del comune, ordinato e catalogato, custodisce documenti di ricerca 

risalenti alla fine del ‘700. 

È presente, inoltre, una mostra permanente divisa in due sezioni: archeologica e 

malacologica. Altre strutture utilizzate frequentemente dagli alunni del nostro I.C. sono il 

“Centro Civico polivalente” e il “Teatro del Mare”, che rappresentano spazi non solo 

ricreativi e di aggregazione, ma anche luoghi di ulteriore arricchimento culturale, civile e 

sociale. 
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L’Istituto Comprensivo 
 

 

L’Istituto Comprensivo aggrega in un solo organismo le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie 

di Primo Grado, vicine tra loro come collocazione nel territorio. Gli Uffici di Segreteria e il Dirigente 

Scolastico sono comuni per tutti e tre gli ordini di scuola, i quali prevedono la costituzione di un solo 

Consiglio d’Istituto e un Collegio dei docenti unitario. L’accorpamento in verticale di scuole di 

diverso grado permette ai docenti una pianificazione didattica e formativa in continuità. Per gli allievi 

significa essere coinvolti in un processo educativo unitario dalla Scuola dell’Infanzia fino alla 

Secondaria di Primo Grado. Per le famiglie si traduce nelvantaggio di potersi relazionare con la stessa 

istituzione scolastica, dall’ingresso del proprio figlio nella scuola fino al termine del primo ciclo 

d’istruzione. Per l’Istituto significa creare i presupposti per una sempre più proficua continuità 

orizzontale, intesa come sviluppo di relazioni e sinergie tra scuola e territorio di appartenenza 

(quartiere, enti locali, associazionismo, ecc). 

L’Istituto Comprensivo “Santi Bivona” 

L’Istituto Comprensivo “Santi Bivona” di Menfi ad indirizzo musicale è stato istituito, a 

seguito del dimensionamento scolastico, con Decreto assessoriale N. 8 del 05-03-2013 della 

Regione Siciliana. 

Esso comprende plessi ubicati in varie zone del paese: 

  Scuola dell’Infanzia “Boccaccio” 

 Scuola dell’Infanzia “N. Cacioppo”; 

 Scuola dell’Infanzia “Falk”; 

  Scuola Primaria “N. Cacioppo”; 

  Scuola Primaria “A. Palminteri”; 

  Scuola Primaria “L. Radice” (di cui tre classi quinte classi ubicate temporaneamente 

presso il plesso “A. Palminteri”); 

    Scuola Secondaria di Primo Grado “Santi Bivona”; 

   Scuola Secondaria di Primo Grado “Via Mazzini”. 

La sede centrale dell’Istituto Comprensivo è situata presso la Scuola Secondaria di 

Primo Grado “Santi Bivona”, dove sono ubicati gli Uffici della Presidenza e della 

Segreteria. 

Negli anni, l’Istituto si è caratterizzato, nel contesto territoriale in cui opera, come un importante 

presidio culturale: 
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Finalità della Scuola del Primo Ciclo 
 
 

Compito fondamentale della Scuola del Primo Ciclo d’istruzione è la promozione del pieno sviluppo 

della persona, accompagnando gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, 

promuovendo la pratica consapevole della cittadinanza attiva, favorendo l’acquisizione degli alfabeti 

di base della cultura. 

Fin dai primi anni del percorso formativo, la scuola persegue, infatti, le seguenti finalità: 
 
 

 favorendo l’apertura della Scuola verso l’esterno e sviluppando rapporticostruttivi 

con le altre agenzie educative operanti nel territorio; 

 contribuendo alla valorizzazione del proprio territorio, al recupero e alla 

conservazione della memoria collettiva; 

 promuovendo incontri e seminari fra docenti, genitori ed esperti su temi dirilievo 

riguardanti l’educazione dei giovani; 

 proponendo un’offerta formativa differenziata ed articolata, in modo darispondere 

alle diverse esigenze dell’utenza; 

 partecipando ad iniziative che hanno permesso agli alunni di confrontarsi conaltre 

realtà e fare esperienze educative importanti; 

 avviando, autonomamente e in accordo con altre scuole, diversi progetti con la 

finalità di arricchire l’offerta della scuola e migliorare l’efficacia e l’efficienza 

dell’azione formativa. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Consolidare l’identità (Saper essere) 

 Sviluppare un atteggiamento di sicurezza e stima di sé. 

 Riconoscersi ed essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

 Sperimentare diversi ruoli e forme di identità (figlio, fratello, alunno, compagno, 

cittadino…). 

 
Sviluppare l’autonomia (Saper fare) 

 Orientarsi e compiere scelte autonome. 

 Saper esprimere sentimenti ed emozioni. 

 Esprimere opinioni. 

 Interagire costruttivamente in modo sempre più consapevole. 
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Acquisire competenze (Saper conoscere) 

 Consolidare le abilità percettive, sensoriali, motorie, linguistiche, cognitive, 

sociali, estetiche emorali. 

 Potenziare sia le abilità operative e gnoseologiche, sia le conoscenze 

riconducibili ai campi diesperienza (motorie, linguistiche, logiche, 

scientifiche…ecc.). 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza (Saper vivere con gli altri) 

 Interiorizzare e rispettare i valori universalmente condivisibili, ponendo le 

fondamenta per uncomportamento eticamente orientato. 

 Sviluppare il senso di cittadinanza. 

 Esercitare il dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto. 

 Acquisire il senso del diritto e del dovere. 

 Favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie 

emozioni e a gestirle; 

 Promuovere il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro 

e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si 

frequentano, sia naturali sia sociali; 

 Sollecitare gli alunni a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine 

di individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il 

rispetto reciproco; 

 Seguire con attenzione le diverse condizioni di sviluppo e di elaborazione 

dell’identitàdi genere, che nella preadolescenza ha la sua stagione cruciale; 

 Facilitare le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra coetanei e 

dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme; 

 Creare contesti in cui gli alunni: 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

Finalità e obiettivi comuni a tutte le discipline (Indicazioni Nazionali 2012): 

 Fornire all’alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle 

sue potenzialità e risorse; 

 Garantire un adeguato livello di uso e di controllo della lingua italiana, che costituisce 

il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi, in rapporto di 

complementarità con gli idiomi nativi e le lingue comunitarie; 

 Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli 

apprendimenti pregressi, realizzando esperienze significative che consentano agli 

alunni di: 

 apprendere il concreto di prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente; 

 favorire forme di cooperazione e di solidarietà; 

 costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 

realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano 

SCUOLA PRIMARIA 

 
La Scuola Primaria mira, in particolare, all’acquisizione degli apprendimenti di base 

in relazione alle dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e 

religiose, e all’acquisizione dei saperi irrinunciabili. 

 

 Siano indotti a riflettere per comprendere la realtà e se stessi; 

 diventino consapevoli che il proprio corpo è un bene da rispettare e tutelare; 

 siano stimolati al pensare analitico e critico; 

 coltivino la fantasia e il pensiero divergente; 

 si confrontino per ricercare significati ed elaborare mappe cognitive. 

 

 Stabilire rapporti costruttivi con i genitori per un progetto educativo condiviso e 

continuo; 

 Promuovere l’alfabetizzazione culturale, sociale e strumentale, attraverso 

l’acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra 

cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo. 



 

l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo del proprio contesto di vita. 

 Imparare a riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica 

Italiana, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano, il riconoscimento della 

pari dignità sociale, il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita 

della società, la libertà di religione, le varie forme di libertà, il diritto alla parola; 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti; 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di“imparare 

ad apprendere”. 

La Scuola Secondaria di primo grado favorisce una più approfondita padronanza delle discipline 

e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della elaborazione di un 

sapere integrato, della piena realizzazione personale e della partecipazione attiva alla vita sociale. 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

 

 
 

 

 
Presso L’Istituto Comprensivo Scuola Secondaria di Primo Grado “Santi Bivona” di Menfi (AG) è 

attivo dall’anno 2001 il Corso ad Indirizzo Musicale, su esplicita richiesta di 80 famiglie. 

Da allora il Corso di Strumento Musicale è cresciuto molto in qualità ed esperienza, regalando 
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all’Istituto Comprensivo molte onorificenze. 

Su tutti vogliamo ricordare la realizzazione del musical “West Side Story” con il coinvolgimento di 

solisti , coro e corpo di ballo eseguito nei giardini pensili “ Inycon” accanto alla sede centrale 

dell’Istituto; in quel caso la collaborazione tra i docenti di strumento musicale ed i colleghi di Inglese, 

Italiano ed Educazione fisica ebbe il suo apice con l’esibizione dei ragazzi a chiusura di un pomeriggio 

di festa di tutto l’Istituto, un concreto esempio di come la scuola può attraverso l’impegno sinergico 

dei docenti e degli alunni, riuscire a produrre eventi di interesse pubblico. 

L’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Santi Bivona”, in questi anni di attività, ha ottenuto diversi 

riconoscimenti. 

Il Corso ad Indirizzo Musicale è stato attivato secondo le modalità previste dal D.M.201 del 6 agosto 

1999 il quale, nell’istituire la classe di concorso di "strumento musicale nella scuola media" (A077), 

ha ricondotto a ordinamento l’insegnamento delle specialità strumentali riconoscendolo come 

"integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione 

musicale" (art.1). L’attivazione dell’Indirizzo Musicale nella nostra Scuola, costituisce il necessario 

raccordo tra la formazione musicale di base, i Licei Musicali el’alta formazione artistica musicale 

(AFAM). La preparazione musicale che ricevono i nostri alunni è fondamentale per l’accesso ai 

Licei Musicali e ai Conservatori di Musica (corsi preaccademici) in quanto “l’iscrizione al percorso 

del liceo musicale è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso 

di specifiche competenze musicali” 

Modalità d’iscrizione 

 
Il Corso di strumento nell’ambito dell’Indirizzo Musicale ha durata triennale, si svolge all'interno 

della Scuola secondaria di primo grado ed è gratuito. Per l'accesso alla classe di strumento musicale 

è prevista un’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta per gli alunni che all’atto 

dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i Corsi e non è richiesta alcuna 

conoscenza musicale di base. E’ possibile da parte dei candidati (o di chi ne fa richiesta) scegliere 

quale strumento studiare e gli alunni, dopo la suddetta prova tra: 

 Violoncello 

 Violino 

 Flauto traverso 

 Pianoforte 

La scelta dell’alunno o di chi ne fa le veci non deve considerarsi prioritaria ma solo indicativa, 

saranno gli insegnanti esaminatori ad assegnare lo strumento in base all’orientamento offerto loro 

dalla prova attitudinale (fermo restando che si cercherà di accontentare la scelta dell’alunno). 

La scelta della materia "strumento musicale" è “Facoltativa-Opzionale”, ma all’atto dell’iscrizione 

(ovvero quando si compila la domanda) diventa a tutti gli effetti curricolare. 



12  

Tenuto conto quindi dell’attuale normativa, si ricorda che non è possibile cambiare la scelta dello 

strumento durante tutto il triennio o ritirarsi dallafrequenza. 

. 

 
Assetto didattico 

 

Ogni docente, all’interno della propria lezione pomeridiana, svolge la parte pratica inerente lo 

strumento, la lezione teorica, la lettura della musica e le attività di musica d’insieme (duo, trio, 

quartetto, ecc. e orchestra). La pratica della musica d’insieme viene posta come lo strumento 

metodologico privilegiato che consente l’aggregazione e il confronto tra gli allievi. 

In determinati periodi dell’anno scolastico (manifestazioni musicali, saggi, preparazione di concorsi, 

ecc.) lanormale attività didattica potrà subire delle variazioni di orario a favore della musica 

d’insieme: la lezione individuale, coincidente con l’attività orchestrale, assumerà la connotazione di 

ascolto partecipativo per coloro che eventualmente non fossero direttamente coinvolti nell’attività 

stessa. 

 

Attività integrative e complementari 

 
Accanto all’attività didattico-formativa di base, possono essere realizzate attività aggiuntive, 

integrative e complementari, che valorizzino le esperienze formative degli alunni costituendone 

cambiamento e approfondimento. 

 Preparazione e svolgimento di spettacoli musicali aperti al pubblico. 

 Partecipazioni a concorsi di esecuzione musicale. 

 Attività effettuate d’intesa con altri istituzioni scolastiche, anche in prospettiva di un nuovo 

edulteriore sviluppo delle reti scolastiche. 

 Divulgazione sul territorio delle discipline strumentali attivate nell’ambito del corso di scuola 

ad indirizzo musicale. 
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MISSION 
“Lavoriamo insieme per l’inclusione di tutti… nessuno escluso” 

L’Istituto Comprensivo “Santi Bivona” fa propri i princìpi fondamentali della Costituzione, con 

particolare attenzione all’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali […]”. 

Il nostro Istituto Comprensivo, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali (Direttiva Ministeriale 

del 27/12/2012, Circolare Ministeriale n°8 del 08/03/2013, Nota n°1551 del 27/06/2013) si propone 

come obiettivo primario quello di realizzare una didattica dell’inclusione che si prefigge di garantire 

a tutti gli alunni il maggior apprendimento e il massimo della partecipazione possibili al di là delle 

condizioni personali e sociali. Ogni alunno ha il diritto a realizzare il proprio potenziale all’interno 

diuna scuola che ne sostenga e favorisca la crescita. 

 

La nostra scuola è: 

 
INTEGRATA 

(Inserita in una società e in una rete formativa più complessa con cui deve 

confrontarsi quotidianamente) 

RESPONSABILE 

(In cui tutti gli operatori si fanno carico di far raggiungere ad ogni bambino 

ilsuccesso formativo) 

FLESSIBILE 

(Si adegua alle esigenze e alle potenzialità individuali dei bambini) 

COOPERATIVA 
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VISION 
“Il bambino al centro” 

 
L’ Istituto comprensivo “Santi Bivona” si impegna a creare un ambiente di 

apprendimento che: 

 Consegue l’acquisizione di saperi, abilità e competenze per assicurare continuità al 

percorso formativo individuale; 

 Costruisce la comunità educante; 

 Educa ai valori della responsabilità e del rispetto di sé, ai valori sociali della legalità, della 

tolleranza e della solidarietà, in una continua interazione con le famiglie e con il territorio; 

 Garantisce un sistema dinamico, costantemente monitorato e in continuo divenire per 

rispondere alle diverse necessità dell’utenza, assicurando agli alunni continuità metodologica e 

massima attenzione alla qualità dell’azione didattica; 

 Sviluppa la capacità di interpretare e valutare la realtà in modo critico, anche ai fini delle 

scelte personali; 

 Promuove la continuità del processo educativo con i vari ordini di scuola e con il territorio; 

 Insegna ad apprendere tenendo conto dei diversi stili cognitivi, favorendo in ciascuno 

l’acquisizione del metodo di studio. 

(Docenti e alunni condividono i percorsi di studio e di approfondimento atti a 

realizzare gli obiettivi da raggiungere) 

ATTENTA 

(Capace di tenere conto della persona/alunno con le sue specifiche attitudini, 

problematiche, emotive e cognitive, i suoi interessi, i suoi tempi d’apprendimento) 



 

Nel rispetto di ogni individualità si promuove l’ALUNNO COME PERSONA: 

 
- Consapevole dei confini della propria e dell’altrui libertà 

- In grado di stabilire relazioni significative con le persone ed interagire con l’ambiente 

 
 

- Capace di compiere scelte consapevoli e responsabili 

- Protagonista del proprio percorso formativo, con l’acquisizione di saperi e competenze 

fondamentali. 

 
Attraverso: 

 

 Un clima positivo 

 La tolleranza e la solidarietà 

 L’interazione con le famiglie ed il territorio per la costruzione della comunità educante 

 Le strategie didattiche 

 L’acquisizione dei saperi, delle abilità e delle competenze 

 Lo sviluppo delle potenzialità 

 La legalità 

 Il raccordo pedagogico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INCLUSIONE 
 

L’Istituto Comprensivo “Santi Bivona” vuole sempre più accrescere la cultura 

dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con 
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continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali, cioè difficoltà 

che si evidenziano in età evolutiva negli ambiti di vita dell’educazione e/o 

dell’apprendimento, che si concretizzano in un funzionamento problematico, che 

necessitano di attenzione e strategie adeguate. 

Il nostro Istituto si impegna a rilanciare il concetto di “Integrazione” affinché acquisisca il 

valore dell’Inclusione; in tal modo l’attuazione del progetto di vita di ciascun alunno non 

sarà affidata all’azione di singoli docenti specializzati, ma all’intera organizzazione 

scolastica, che opererà in sinergia con le risorse del territorio. 

“Inclusione”, infatti, si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività. 

L’integrazione consiste nel fornire alle persone che scontano rilevanti problemi 

nell’esercizio dei diritti/doveri di cittadinanza l’aiuto ad hoc necessario per accedere ai 

predetti diritti/doveri; in altri termini l’aiuto serve alla persona svantaggiata per accedere a 

quello che per gli altri corrisponde alla “normalità”. 

Il concetto di inclusione scolastica, invece, non si riferisce solo al diritto della persona ad 

essere presente in ogni contesto scolare, ma soprattutto al fatto che la presenza sia 

significativa, che abbia un senso e che consenta il massimo sviluppo delle capacità, delle 

abilità e delle potenzialità di ciascuno. 

Ciò non significa che le malattie, il deficit, le difficoltà, il dolore non esistano o che sia 

indifferente la loro presenza rispetto agli esiti di una vita. Significa che, prendendo 

coscienza dei problemi di ciascuno, diveniamo capaci di costruire contesti in cui le persone 

possano muoversi, relazionarsi, crescere, motivarsi a prescindere da ciò che manca loro o 

da ciò che sanno o possono imparare. 

Per inclusione scolastica, secondo il nostro modo di “fare scuola” intendiamo, pertanto, un 

processo volto a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione a all’apprendimento che 

coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne condivide i principi e si attrezza per 

concretizzarli sulla pratica didattica ed educativa.” 

L’inclusione implica, perciò, il cambiamento: è un percorso verso la crescita illimitata degli 

apprendimenti e della partecipazione di tutti gli alunni, un ideale cui le scuole possono 

aspirare ma che non si potrà mai realizzare compiutamente” (T.Booth , E.M Ainscow). 

L’inclusione, però, come processo in continuo divenire, presenta punti di criticità e punti 

di forza. 

Al fine di migliorare la qualità dell’azione didattico-pedagogica, è importante riconoscere 

soprattutto le criticità e individuare le strategie e le buone prassi scolastiche che possono 

superare le difficoltà. 

Per questi motivi, al fine di garantire il diritto all’istruzione e all’educazione, è necessario 

rivedere i modi di insegnare, di progettare e di essere organizzazione, migliorando le 
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competenze degli insegnanti, qualificando costantemente il lavoro quotidiano di ciascuno, 

rinnovando strumenti e strategie. 

Usufruire di un Piano Annuale per l’Inclusione significa poter contare: 

- su un quadro completo e chiaro ricavato da una attenta lettura dei bisogni e delle risorse 

della scuola, 

- sulla sintesi delle criticità e dei punti di forza emersa dal confronto tra dati quantitativi e 

qualitativi, 

- sulla identificazione di figure interne ed esterne alla scuola coinvolte nel processo 

inclusivo, 

- sulla conoscenza dell’organizzazione e della gestione dell’inclusività dell'Istituto. 

Alla luce del D.lgs. n. 66/2017 (da cui si evince che “l’inclusione è garanzia per l’attuazione 

del diritto alle Pari opportunità e per il successo formativo di tutti”), il novello documento 

Linee d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione annuale del Piano triennale 

dell’Offerta Formativa (ex art.1, commi 12-17, Legge n. 107/2015) pone fortemente 

l’accento sul fatto che “l’inclusività e i conseguenti interventi di personalizzazione dei 

percorsi formativi sono la trama sulla quale costruire l’intero progetto della scuola”. 

Da questo assunto di fondo, il costruendo PTOF triennale vedrà il tema 

dell’INCLUSIVITÀ come cornice di riferimento di tutto il documento identitario e 

progettuale dell’Istituto comprensivo “S. Bivona” attraverso la presa in carico di tutti gli 

alunni che presentino Bisogni Educativi Speciali (BES): 

1. Quelli in situazione di disabilità (ai sensi della Legge 104/92, 

Legge517/77); 

2. Quelli con disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge53/2003); 

3. Quelli con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

 
Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.), giusta Direttiva del 27 dicembre 2012 e C.M. n. 

8/2013 del Dipartimento per l'Istruzione, parte integrante del PTOF, contribuisce ad 

accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità 

dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi, in un contesto ove 

realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Suo scopo principale è quello 

di sintetizzare le esigenze della scuola e le iniziative concrete che si intendono attivare per 

fornire risposte ai vari tipi di bisogno, è uno strumento snello e dinamico con cui progettare 

l’offerta scolastica formativa in senso inclusivo. Per sviluppare una didattica attenta ai 

bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, il PAI contiene le linee guida di un 

concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado 

di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire negli ambiti 
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dell’insegnamento curricolare, nella gestione delle classi, nell’organizzazione dei tempi e 

degli spazi scolastici, nelle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. Altresì l’Istituto 

Comprensivo “Santi Bivona” sensibile all’argomento inclusione alunni stranieri in 

quanto Istituto che accoglie nelle proprie classi bambini e ragazzi con necessità di 

alfabetizzazione di primo e secondo livello, inserisce nel PTOF un progetto ad hoc, in 

ottemperanza alle disposizioni della L. 40/98 e della L.13 luglio 2015 n.107 e 

Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura” 

(Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del 

MIUR, settembre 2015) e alle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

con cittadinanza non italiana (MIUR, febbraio 2014). Il progetto vuole evidenziare 

l’importante ruolo della scuola come luogo idoneo per costruire e cementare l’inclusione 

anche tramite il superamento dello svantaggio linguistico in vista del successo formativo 

che si vuole offrire a ciascun alunno. 

 
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, votata dagli Stati 

membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi, individua nell’art. 26 come 

l’istruzione sia uno dei diritti fondamentali dell’essere umano. 

La Costituzione italiana, in riferimento all’art. 34 dove “la scuola è aperta a tutti”, riconosce 

l’istruzione come un diritto di tutti i cittadini e impegna la Repubblica, come recita l’art. 3, a 

“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 

l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

Il MIUR, per garantire il diritto allo studio, mette a disposizione la tipologia del servizio scolastico 

afferente all’istruzione domiciliare. L’istruzione domiciliare rappresenta, infatti, uno specifico 

ampliamento dell’offerta formativa, necessario ad assicurare l’erogazione di servizi “alternativi” agli 

studenti in situazione di temporanea malattia. Il servizio di istruzione domiciliare può essere destinato 

agli alunni di ogni ordine e grado sottoposti a terapie domiciliari che ne impediscono la frequenza 

della scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi. Tali percorsi 

scolastici sono validi e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le 

specifiche esigenze, affinché venga garantita a tutti i giovani la possibilità di istruirsi per crescere e 

migliorarsi. 

ALLEGATO n.1: 
 

 PAI 

 Progetto Inclusione alunni stranieri 
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LE COMPETENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il curricolo è finalizzato alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello 

studente al termine del primo ciclo. Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta 

alle singole scuole progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione 

delle competenze. 

 
 

 

Al termine della Scuola dell’Infanzia 

Al termine del percorso triennale ciascun bambino deve aver sviluppato alcune 

competenze di base che caratterizzano la sua crescita personale: 

 la consapevolezza di sé e la fiducia nei propri mezzi; 

 competenze strutturate e abilità concrete in tutti i campi d’esperienza; 

 attenzione alla relazione con i coetanei e con gli insegnanti; 

 acquisizione dei prerequisiti essenziali per l’accesso alla scuola primaria. 

Al termine della Scuola Primaria 

 
Il compito specifico della scuola primaria è quello di: 

 far acquisire i saperi irrinunciabili, attraverso la padronanza degli strumenti 

culturali dibase; 

 sviluppare le dimensioni promuovere l’alfabetizzazione culturale, attraverso 

l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della 

nostra cultura; 

 cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche ereligiose; 
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 Al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

(completamento primo ciclo d’istruzione) 

 

 

La Scuola del Primo Ciclo d’istruzione promuove lo   sviluppo integrale e armonico 

della persona. Al termine di esso ogni allievo deve essere in grado di iniziare il percorso 

scolastico successivo e di affrontare in autonomia e con responsabilità le varie situazioni 

di vita tipiche dell’età, esprimendo la propria personalità. 

Per realizzare il risultato atteso, la Scuola Secondaria di Primo Grado 

organizza percorsi formativi operando attraverso: 

 l’apprendimento di contenuti disciplinari irrinunciabili e la ricerca delle connessioni 

tra gli stessi; 

 l’acquisizione di abilità fondamentali nelle discipline di studio e nelle attività opzionali 

e facoltative, per lo sviluppo delle competenze culturali di base riconducibili alle 

competenze chiave trasversali che rientrano nell’educazione permanente, come da 

Raccomandazioni U.E. del 18 dicembre 2006. 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 2: Curricolo Verticale 

 educare al plurilinguismo ed all’intercultura; 

 far acquisire le competenze di base relative agli assi culturali (Asse dei 

linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico, Asse storico- 

sociale) con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, secondo le 

Raccomandazione U.E. del 18 dicembre 2006. 
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NUOVO INSEGNAMENTO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

L’Istituto Comprensivo “Santi Bivona” di Menfi, in ottemperanza alla Legge del 20 agosto 2019, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

n. 92 recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell’educazione civica” che prevede 

a partire dall’a.s. 2020-2021 l’insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel 

secondo ciclo d'istruzione, rilegge il curricolo interno, al fine di trattare il tema dell’educazione 

civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche come scelta “fondante” 

del proprio sistema educativo. 

L’aggiornamento del curricolo di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo ciclo 

di istruzione, intende sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 

sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, nonché l’attuazione consapevole dei 

regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 

corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e secondaria di primo 

grado. 

Finalità del nostro curricolo diventa dunque, l’idea che l’Educazione Civica debba aiutare tutte le 

alunne e tutti gli alunni a sviluppare un impegno ragionato nei confronti dei valori e dei principi 

fondamentali necessari alla conservazione e al miglioramento della democrazia costituzionale. 

Un curricolo le cui basi poggiano sull’insegnamento dell’Educazione civica, pertanto, diventa il 

curricolo di tutti, al quale tutti devono attenersi e apportare un contributo in termini di conoscenze, 

competenze e capacità. 
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L’Istituto Comprensivo “Santi Bivona” vuole tracciare la via del sapere agito, inteso come 

competenza significativa e spendibile in ogni contesto della vita dei giovani che ivi transitano in un 

momento di imprinting fondamentale nella costruzione della persona. 

Nella declinazione degli obiettivi di questo curricolo si è dato un impianto graduale nel pieno rispetto 

dei processi di crescita delle alunne e degli alunni. 

L’azione formativa che il curricolo porta in seno, sarà modulata in modo da favorire la 

partecipazione attiva ed il reale coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, nell’ottica della 

promozione di insegnamenti equi ed inclusivi determinanti condizioni favorevoli al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento. 

Sempre nel rispetto della didattica inclusiva, con opportune semplificazioni e adeguamenti, si 

procederà alla costruzione di percorsi formativi che tengano conto della specificità dei bisogni degli 

alunni più fragili, calibrando gli interventi in base alle potenzialità di ciascuno coerentemente alle 

indicazioni previste da eventuali PDP e PEI. 

Nello specifico le Linee Guida per l’insegnamento dell'Educazione Civica, adottate in applicazione 

della suddetta legge n. 92 ed emanate con decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35, 

promuovono, ai sensi dell'articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto da adeguare alle recenti 

disposizioni e in tal senso si rimodula il curricolo d’Istituto al fine di assumere a riferimento le 

tematiche (Ex Art. 3LEGGE 92/2019) qui di seguito elencate: 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25settembre 2015; 

3. Educazione alla cittadinanza digitale; 

4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

8. Formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell’insegnamento trasversale dell'educazione civica sono contestualmente promosse: 

 L’educazione stradale; 

 L’educazione alla salute e al benessere; 

 L’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

Va altresì precisato che nel punto due, alla voce Agenda 2030 si fa riferimento alla scuola con il 

GOAL n. 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
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per tutti”. 

Nel documento si sottolinea proprio che l’istruzione può fare molto per tutti gli obiettivi enunciati 

nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una 

consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società 

del futuro in mododa migliorarne gli assetti”. 

Pertanto, “[…] i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 

selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre 

percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze 

culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva” (Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari, 2017). 

Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, di 

tutti gli esseri viventi, della natura e del patrimonio. 

Il Collegio dei Docenti, come da normativa, provvede ad individuare all’interno del curricolo i 

traguardi di competenze, non già previsti, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione e il Profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente, rinviando al successivo a.s. 2022/2023, la determinazione dei traguardi di 

competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento per i tre ordini di scuola. 

In ogni classe, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado, tutti i docenti, 

come previsto dalla norma, sono chiamati all'insegnamento della disciplina per un monte ore non 

inferiore a 33 ore annuali. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazioneper l’insegnamento dell'educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

In coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore acquisisce dai docenti del 

team o dal consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la 

valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 

Se la scuola viene chiamata ad allenare il pensiero critico, come fosse un mercato di idee, in cui 

sperimentare metodi nuovi e creare menti libere ma fondate su una coscienza sociale, 

l’insegnamento/apprendimento dell’Educazione civica è obiettivo irrinunciabile nella mission del 

nostro Istituto alle cui basi vengono posti la crescita e lo sviluppo consapevole a sostegno della 

persona, per tutti i tre gli ordini. 

Le Linee Guida del 22/06/2020, a partire dal corrente a.s. infatti, anche per la Scuola dell’Infanzia 

prevedono l’introduzione dell'educazione civica come insegnamento attraverso la mediazione del 

gioco. 

Il documento nella sua interezza, approvato dal Consiglio d’Istituto trovasi come allegato. 
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LE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
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Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006 e 2018 

- Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 – Indicazioni Nazionali eNuovi Scenari 2018 
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Profilo delle 

competenze di 

educazione civicaal 

termine del primo 

ciclo di istruzione 

 
 

Conoscenze 

 
 

Abilità 
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L’alunno, al termine del 

primo ciclo: 

- pianifica i processi del 

prendersi cura disé, della 

comunità, dell’ambiente. 

- È consapevole chei principi 

di solidarietà, uguaglianza e 

rispettodella diversità sono 

i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e 

favoriscono la costruzione 

di un futuro equo e 

sostenibile. 

 

L’alunno, al termine del 

primo ciclo sviluppa 

conoscenze su: 

- Il rispetto nei 

confronti delle 

persone, degli 

animali e della 

natura. 

- l’educazione stradale, 

alla salutee al benessere, 

al volontariato e alla 

cittadinanza attiva. 

- la formazione dibase in 

materia di protezione 

civile. 

 

L’alunno, al terminedel 

primo ciclo è in grado di: 

- Adottare i 

comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza 

propria,degli altri e 

dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie 

o straordinarie di pericolo, 

curando 

l’acquisizione di 

elementi formativi dibase 

in materia di primo 

intervento e protezione 

civile. 

- Prendere coscienza 

delle situazioni e delle 

forme del disagio giovanile 

ed adulto nella società 

contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

- Cogliere la 

complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, 

sociali,economici e 

scientifici e formulare 

risposte personali 

argomentate. 

- Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni contesto il 

principio dilegalità e di 

solidarietàdell’azione 

individualee sociale, 

promuovendo principi,valori 

e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzatae alle 

mafie. 
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- Interiorizzati i 

concetti di Stato, 

Regione, Città 

Metropolitana, 

Comune e Municipi, 

ne riconosce i sistemi 

e le organizzazioni 

che regolano i 

rapporti fra i cittadini 

e i principi di libertà 

sanciti dalla 

Costituzione Italiana 

e dalle Carte 

Internazionali, e in 

particolare conosce la 

Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani, i principi 

fondamentali della 

Costituzione della 

Repubblica Italiana e 

gli elementi 

essenziali della forma 

di Stato e di 
Governo. 

 

-La Costituzione, 

istituzioni dello 

Stato italiano, 

dell’Unione 

Europea e degli 

organismi 

internazionali; 

- La storia della 

bandiera e dell’inno 

nazionale. 

- L’educazione alla 

legalità e al 

contrasto delle 

mafie. 

 

- Argomentare 

sull’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti politici a 

livello territoriale e 

nazionale. 

- Esercitare 

correttamente le 

modalità di 

rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti 

propri all’interno di 

diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 

- Partecipare al 

dibattito culturale. 
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-Motiva e promuove 

la necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle 

risorse ambientali. 

- Promuove il rispetto 

verso gli altri, 

l’ambiente e la natura 

e sa riconoscere gli 

effetti del degrado e 

dell’incuria. 

- Sa riconoscere le 

fonti energetiche e 

promuove un 

atteggiamento critico 

e razionale nel loro 

utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, 

sviluppandone 

l’attività di 

riciclaggio. 

 

- L’Agenda 2030 

per lo sviluppo 

sostenibile; 

- L’educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

e dei beni pubblici 

comuni; 

- L’educazione 

ambientale, 

sviluppo eco- 

sostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze 

territoriali e 

agroalimentari. 

 

- Compie le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di 

cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di 

sostenibilità sanciti a 

livello comunitario 

attraverso l’Agenda 

2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

- Rispetta e valorizza il 

patrimonio culturale e 

dei beni pubblici 

comuni. 

- Rispetta l’ambiente, 

lo cura conserva e 

migliora, assumendo il 

principio di 

responsabilità. 

- Opera a favore dello 

sviluppo eco- 

sostenibile e della 

tutela delle identità e 

delle eccellenze 

produttive del Paese. 
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- È in grado di 

distinguere i diversi 

device e di utilizzarli 

correttamente, di 

rispettare i 

comportamenti nella 

rete e navigare in 

modo sicuro. 

- È in grado di 

comprendere il 

concetto di dato e di 

individuare le 

informazioni corrette 

o errate, anche nel 

confronto con altre 

fonti. 

- Sa distinguere 

l’identità digitale da 

un’identità reale e sa 

applicare le regole 

sulla privacy 

tutelando se stesso e 

il bene collettivo. 

- Prende piena 

consapevolezza 

dell’identità digitale 

come valore 

individuale e 

collettivo da 

preservare. 

- È in grado di 

argomentare 

attraverso diversi 

sistemi di 

comunicazione. 

- È consapevole dei 

rischi della rete e 

come riuscire a 

individuarli. 

 

- L’educazione alla 

cittadinanza 

digitale; 

 

- Esercita i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita 

democratica. 

 

 
 

ALLEGATO n.3 Curricolo di Educazione Civica 
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 L’EMERGENZA COVID-19 E LA NUOVA SCUOLA 
 

 

La scuola dall’anno scolastico 2019/2020 ad oggi si è trovata e si trova a dover fronteggiare una 

situazione di emergenza sanitaria da Coronavirus. Tale situazione, verificatasi a partire dal mese di 

marzo 2020, ha indotto la nostra Istituzione scolastica ad allineare i documenti strategici e rivedere e 

ridefinire le proprie priorità al fine di garantire il diritto all’istruzione ai suoi alunni anche durante il 

periodo di lockdown. La pandemia e la sua gestione scolastica nelle fasi della sospensione delle 

lezioni e del rientro dal settembre 2020 obbliga, dunque, a ripensare il disegno complessivo 

progettuale e realizzativo a cominciare dalla modalità di erogazione della didattica. 

Regolamenti, decreti e linee guida, che si sono succedute in questi mesi di pandemia, hanno avuto un 

grande impatto sulle pratiche educative e didattiche e sui processi gestionali ed organizzativi portando 

le Istituzioni scolastiche ad avviare una serie di azioni che le hanno modificate radicalmente. La 

scuola ha dovuto rimodulare le proprie progettazioni e modalità operative per consentire di svolgere 

a tutti i suoi alunni le attività didattiche “a distanza” in ottemperanza al decreto legge 8 aprile 2020, 

n.22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n.41. 

Per garantire il diritto costituzionale all’istruzione a tutti gli alunni, il nostro Istituto ha avviato, 

inoltre, una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, provvedendo 

conseguentemente alla concessione in comodato d’uso gratuito di devices e di strumentazione 

necessaria per il collegamento alla rete internet. 

Alcuni elementi di questo cambiamento nella scuola sono diventati irreversibili: promozione della 

Didattica Digitale Integrata, focalizzazione sulla valutazione Formativa, individuazione dei nuclei 

fondanti del curricolo e delle competenze del XXI secolo, formazione e qualificazione del personale 

per affrontare le nuove sfide, ambienti di apprendimento più innovativi , Smart Working come 
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modalità di lavoro, cultura della sicurezza e privacy, digitalizzazione diffusa, priorità della gestione 

della sicurezza e diritto alla salute. In tal senso è evidente che con l’avvio dell’anno scolastico a 

settembre 2021 il mondo della scuola ha assunto una diversa connotazione che l’autonomia scolastica 

deve rappresentare la prima risorsa concettuale e pratica per la ripartenza e l’innovazione. 

Il DM 26 giugno n.39, ha fornito indicazioni per la ripresa delle attività scolastiche in presenza a 

partire da settembre 2020 rendendo necessario per tutti gli istituti scolastici un Piano per la didattica 

digitale integrata che è lo strumento didattico atto a garantire il diritto all’apprendimento degli alunni 

in caso di nuovo lockdown. 

La scuola ha redatto un documento che ha lo scopo di rendere esplicite le modalità di realizzazione 

della DDI, le pratiche di comunicazione e le attività didattiche digitali, sincrone e asincrone, ad uso 

dei docenti, degli alunni e delle famiglie per garantire il diritto costituzionale all’istruzione. La 

Didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, è rivolta, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora 

si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti, agli alunni di tutti gli ordini di scuola. 

 

 

ALLEGATO n. 4 Piano per la DDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 

L’art.33 del CCNL scuola 2006/2009 al comma 1, recita: “Per la realizzazione delle finalità 

istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio 

professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta 

formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni 
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esterni alla scuola”. In tal senso, le funzioni strumentali all’attuazione del Piano dell’Offerta 

Formativa sono incarichi affidati a docenti relativamente ad una specifica area di intervento 

 
individuata, per favorire a livello progettuale ed organizzativo l’attuazione di quanto indicato nel 

piano dell’offerta formativa e dunque contribuire al miglioramento e aggiornamento della propria 

Istituzione scolastica. 

Le aree delle FF.SS. presenti all’interno dell’Istituto Comprensivo con i rispettivi docenti incaricati 

sono le seguenti: 

 

AREA SOTTOAREA DOCENTI INCARICATI 

AREA 1: PTOF 3 E ALLEGATI  Prof.ssa Bono Marta Rita 

Prof. Mogliacci Giuseppe 

AREA 2: AUTOANALISI E 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO- INVALSI RAV- 

PDM 

 Ins. Zinna Anna Maria 

AREA 3: BES- 

VALORIZZAZIONE-SEC 
 Ins. Marrone Calogero Antonio 

AREA 4: COORDINAMENTO E 

GESTIONE ATTVITA’ DI 

CONTINUITA’, 

ORIENTAMENTO E 

ACCOGLIENZA 

Area 4A: Scuola 

Infanzia/Primaria e 

Primaria/Secondaria di I° Grado 

Prof.ssa Cusumano Grazia 

Area 4b: Area Rapporti con 

l’extrascuola, Uscite didattiche 
Prof. Castronovo Salvatore 

AREA 5: AREA GESTIONE 

SITO DELLA SCUOLA- 

IMPLEMENTAZIONE 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

 Prof. Termine Vincenzo 

AREA 6 Area 6a: Coordinamento e 

Gestione del Piano di Formazione 

personale Docente e ATA 

Prof. Mogliacci Giuseppe 

Area 6b: Gestione Emergenza 

Covid 
Ins. Insinga Mariateresa per la 

Scuola Infanzia e Primaria 

Prof. Castronovo Salvatore per 

Scuola Secondaria I Grado 
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Risorse Umane 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto Comprensivo, è costituita da tre plessi: 

 
 Plesso “Boccaccio”; 

 Plesso “Falk”; 

 Plesso “N. Cacioppo”. 
 

 
SEZIONE N° ALUNNI TOTALE ALUNNI PER 

PLESSO 

PLESSO “N. CACIOPPO”   

A1 – 40 ore settimanali 23 

B1 – 40 ore settimanali 18 

A2 – 40 ore settimanali 23 

B2 – 40 ore settimanali 21 

A3 – 40 ore settimanali 21 

 106 

PLESSO “FALK”   

C1 – 40 ore settimanali 20 

C2 – 40 ore settimanali 22 

 42 

PLESSO “BOCCACCIO”   

D1 – 40 ore settimanali 17 

D2 – 40 ore settimanali 15 

D3 – 40 ore settimanali 16 

 48 

 

TOTALE ALUNNI SCUOLA INFANZIA 

 

196 

 

Essa offre un modello organizzativo di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con orario che va 

dalle ore 8:00 alle ore 16:00, comprensivo di mensa scolastica. 

Per lo svolgimento dell’orario scolastico, i docenti si alternano su due turni, con due ore di 

compresenza. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
La Scuola Primaria del nostro Istituto Comprensivo è costituita da tre Plessi: 

 
 Plesso “A. Palminteri”; 

 Plesso “Lombardo Radice”; 

 Plesso “N. Cacioppo”. 
 
 

CLASSE N° ALUNNI TOTALE ALUNNI PER 
PLESSO 

PLESSO “LOMBARDO 

RADICE” 

  

1^ A – 27 ore settimanali 13  

1^ B – 27 ore settimanali 16 

2^ A – 30 ore settimanali 21 

3^ A – 27 ore settimanali 15 

3^ B – 27 ore settimanali 14 

4^ A – 27 ore settimanali 13 

4^ B – 27 ore settimanali 15 

5^ A – 30 ore settimanali 19 

5^ B – 30 ore settimanali 19 

5^ C – 30 ore settimanali 21 

 166 

PLESSO “N. CACIOPPO”   

1^ D – 27 ore settimanali 12  

1^ I / Tempo Pieno – 40 ore 
settimanali 

19 

2^ D – 30 ore settimanali 16 

2^ E – 30 ore settimanali 19 

2^ I / Tempo Pieno – 40 ore 
settimanali 

13 

3^ D – 27 ore settimanali 18 

3^ E – 27 ore settimanali 13 

3^ I / Tempo Pieno – 40 ore 
settimanali 

22 

4^ D – 27 ore settimanali 19 

5^ D – 30 ore settimanali 18 

5^ E – 30 ore settimanali 17 

 186 

PLESSO “A. 

PALMINTERI” 

  

1^ F – 27 ore settimanali 13 

2^ F – 30 ore settimanali 21 

2^ T / Tempo Pieno – 40 ore 
settimanali 

8 

3^ F – 27 ore settimanali 12 

4^ F – 27 ore settimanali 18 
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4^ G – 27 ore settimanali 16  

4^ T / Tempo Pieno – 40 ore 
settimanali 

11 

5^ F – 30 ore settimanali 12 

 111 

TOTALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 463 
  

Il modello offerto dalla Scuola Primaria è di 27, 30 e 40 ore, quest’ultimo denominato “Tempo Pieno”. 

 
Nella Scuola Primaria “Lombardo Radice”, sono presenti 10 classi: 2 classi prime, 1 classe terza, 2 classi 

quarte funzionanti 27 ore settimanali; 1 classe seconda e 3 classi quinte con PdM funzionanti con 30 ore 

settimanali. 

 

Nella Scuola Primaria “N. Cacioppo” sono presenti 11 classi: classi prime, terze e quarte funzionanti 27 

ore settimanali; classi seconde e quinte con PdM funzionanti 30 ore settimanali; 1 classe prima, seconda e 

terza a T.P. con 40 ore settimanali. 

 

Nella Scuola Primaria “A. Palminteri” sono presenti 8 classi: 1 classe prima, 1 classe terza e 3 classi quarte 

funzionanti con 27 ore settimanali; 1 classe seconda e 1 classe quinta con PdM con funzionanti 30 ore 

settimanali; 1 classe seconda e una classe quarta a T.P. con 40 ore settimanali. 

 

La permanenza a scuola degli alunni è articolata su 5 giorni e per tutte le classi a tempo normale di 27 ore 

(classi prime-terze- quarte) l’orario va dalle ore 8:00 alle ore 13:00 il lunedì, il martedì e venerdì e dalle ore 

8:00 alle ore 14:00 il mercoledì e giovedì; per le classi seconde e le quinte con 30 ore settimanali per via 

del PdM, l’orario va dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per tutti i giorni. Per le classi a Tempo Pieno con 40 ore 

settimanali, l’orario va dalle ore 8:00 alle ore 16:00 da lunedì al venerdì. 

 

Le attività di potenziamento previste dal Piano di miglioramento di istituto (PdM) vengono attuate nelle 

discipline Italiano e Matematica per le classi 2^, così suddivise in 2h di Italiano e 1h di Matematica; per le 

classi 5^, invece, in 1 h di Italiano, 1h di Matematica e 1h di Inglese. Dall’anno scolastico 2020-2021 la 

legge 20 agosto 2019 n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”, 

introduce il nuovo insegnamento di Educazione Civica per n. 33 ore annue, affidato a diversi insegnanti. 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado è costituita da due plessi: 

 
 Plesso “Santi Bivona” sito in c/da Soccorso s.n; 
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Plesso “Mazzini” sito in via 

Mazzini. CLASSE 
N° ALUNNI TOTALE ALUNNI PER 

PLESSO 

PLESSO “S. BIVONA”   

1^ A – 30 ore settimanali 25  

1^ B – 30 ore settimanali 23 

2^ A – 30 ore settimanali 18 

2^ B – 30 ore settimanali 19 

2^ C / Tempo Prolungato 
– 36 ore settimanali 

16 

3^ A – 30 ore settimanali 21 

3^ B – 30 ore settimanali 19 

3^ C – 30 ore settimanali 20 

 161 

PLESSO “MAZZINI”   

1^ E – 30 ore settimanali 21 

1^ F – 30 ore settimanali 20 

1^ G – 30 ore settimanali 20 

2^ E / Tempo Prolungato 
– 36 ore settimanali 

12 

2^ F – 30 ore settimanali 15 

2^ G – 30 ore settimanali 16 

3^ E – 30 ore settimanali 17 

3^ F – 30 ore settimanali 18 

3^ G – 30 ore settimanali 18 

 157 

TOTALE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO 
318 

 

L’Istituto comprende 6 corsi di cui 5 completi. 

 
In entrambi i Plessi è attivo il modello di 30 ore in 5 giorni con 6 ore dalle ore 8:00 alle ore 14:00. La scuola 

offre anche un modello di 36 ore (tempo prolungato), comprensivo di n. 2 ore di mensa, con lezioni 

articolate in 5 giorni di 6 ore con due rientri settimanali, il lunedì e mercoledì, nei quali viene svolto un 

approfondimento della lingua italiana e della matematica. Per le due classi a Tempo prolungato con due 

rientri settimanali, l’orario va dalle ore 8:00 alle ore 17:00 il lunedì e il mercoledì, dalle 8:00 alle 14:00 il 

martedì, giovedì e venerdì. Le attività di potenziamento previste dal Piano di miglioramento di istituto 

(PdM) saranno realizzate per le classi 3^ con progetti curriculari esperiti nelle discipline italiano, 

 

matematica e inglese. Dall’anno scolastico 2020-2021 la legge 20 agosto 2019 n. 92, recante “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, introduce il nuovo insegnamento di Educazione 



35 
 

Civica per n. 33 ore annue, affidato a diversi insegnanti. La Scuola Secondaria di I grado è ad indirizzo 

musicale. L’indirizzo dà la possibilità agli studenti di imparare a suonare uno strumento, scelto tra: 

pianoforte, violoncello, violino e flauto traverso. Le attività dell’indirizzo musicale si svolgono in orario 

pomeridiano da lunedì a venerdì in orario concordato con i docenti. 

 

 

Risorse professionali 
 

 

Dirigente scolastico 

Prof.ssa Francesca Maria Cusumano 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Dott.ssa Tortorici Giovanna 

 

Personale A.T.A. Assistenti 
amministrativi 

Collaboratori Scolastici 

6 
Org. di diritto Org. di 

fatto 
Org. 
Covid 

15 4 / 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso Sezioni Docenti posto 

comune 

Docenti 

sostegno 

Docenti 

Religione 

Docenti 

in Ass. 

Provv. 

“N. Cacioppo” 5 10 1 1 1 

“Boccaccio” 2 4 3 2 2 

“Falck” 3 6 1 1 / 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

Plesso Classi Docenti 

posto 

Comune + 

Inglese 

Docenti in 

Ass. Provv. 

Docenti 

Religione 

Docenti 

sostegno 

“L. Radice” 10 15 (di cui 2 
Inglese) 

1 2 8 

“A. Palminteri” 8 16 (di cui 1 
Ingelse) 

1 1 5 

“N. Cacioppo” 11 18 (di cui 1 
Inglese) 

1 1 7 

 

Scuola 

Secondaria Di 

Primo Grado 

Plesso Classi Docenti 

curricolari 

Docenti 

Sostegno 

Docenti 

Religione 

Docenti 
Strument 
o 

Docenti 
Sostegno 
in deroga 

“S. 
Bivona” 

8 20 4 1 4 1 

“Mazzini” 
9 21 4 / 
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Rapporto scuola famiglia 

L’Istituto, nello spirito promosso nella scuola italiana sin dai Decreti Delegati del 1974, favorisce la 

partecipazione democratica, costruttiva e responsabile delle famiglie degli alunni, nel rispetto 

reciproco del ruolo e delle competenze. La partecipazione delle famiglie all’azione educativa è di 

particolare importanza, in considerazioneanche dell’età degli alunni (3 – 14 anni). 

L’Istituzione si propone di condividere con i genitori il progetto formativo della Scuola, della classe, 

dell’alunno e si impegna a: 

• formulare ed illustrare le proposte educative e didattiche per valutarne l’efficacia e eventualmente 

adottare iniziative per migliorare l’azione; 

• verificare periodicamente gli apprendimenti dei singoli alunni e dei progressi registrati nei 

diversi ambiti; 

• stipulare il Patto Di Alleanza Educativa Con Le Famiglie ScuolaDell’infanzia 

• stipulare il Patto Educativo Di Corresponsabilità. 

Compito degli OO. CC. della Scuola assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti per 

il pieno successo formativo, promuovendo molteplici occasioni d’incontro per facilitare il rapporto 

comunicativo e informativo tra scuola e famiglia per raccogliere dati e informazioni circa lasituazione 

socio – affettiva e conoscitiva degli alunni. 

La scuola valorizza le seguenti opportunità di incontro che, finché permarrà la condizione di 

emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, si effettueranno anche in modalità a distanza tramite 

piattaforme digitali predisposte dalla scuola: 

• incontri di presentazione nei vari plessi in occasione dell’inizio dell’anno scolastico; 

• colloqui informali; 

• colloqui individuali con i singoli docenti nelle ore di ricevimento; 

• comunicazioni scritte; 

• consegna documenti di valutazione; 

• riunione di inizio anno con i genitori in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe; 

• partecipazione alle assemblee di classe; 

• presenza ai Consigli di classe, interclasse, intersezione; 

• colloqui individuali degli insegnanti nelle ore di ricevimento; 

• ricevimento generale in orario pomeridiano; 

• collaborazione attiva nell’attuazione dei progetti; 

• incontri di formazione su tematiche educative (orientamento, educazione sessuale, prevenzione 

delle tossicodipendenze, clima di classe) con esperti. 

ALLEGATO n. 5 Patto di Alleanza Educativa 

ALLEGATO n. 6 Patto di Corresponsabilità 



37 
 

Continuità educativa e didattica 
 

 
 

 

 

 

L’istanza della continuità educativa, affermata nelle indicazioni Nazionali per la scuola dell’Infanzia, 

della scuola Primaria e della scuola Secondaria di Primo Grado investe l’intero sistema formativo di 

base. 

La continuità educativa-didattica coinvolge tutti gli ambiti legati alla scuola e va affrontato da varie 

prospettive: psicologiche, pedagogiche, sociali, didattiche e organizzative. Pertanto, è importante 

attivarlo secondo la logica della ricerca e della sperimentazione. Per garantire il successo scolastico, è 

richiesta una forte collaborazione tra i vari ordini di scuola e il nostro Istituto Comprensivo “Santi 

Bivona” è avvantaggiato, poiché si trova davanti ad una realtà favorevole che rende concreta la 

costruzione di un curricolo verticale, rispondendo a determinate prerogative. Quest’ultimo deve essere 

essenziale, progressivo, graduale, trasversale e problematizzante. 

La sua attuazione contribuirà a costituire l’identità del singolo individuo (D.M 4/3/91). Continuità 

significa considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo che valorizzi le 

competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola. 

La continuità sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, 

organico e completo, e si pone l’obiettivo di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio 

tra i diversi ordini di scuola; per questo richiede un percorso coerente che valorizzi le competenze già 

acquisite dai bambini e dai ragazzi e riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. 
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Intento fondamentale del nostro Istituto è quello di porre al centro della nostra proposta formativa 

l’organizzazione di un itinerario scolastico che, rispettando i ritmi naturali di apprendimento dell’alunno: 

 Crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella scuola 

fino ad orientarlo consapevolmente nelle scelte future (continuità verticale); 

 Eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extrascolastica, facendo sì che la scuola, attenta alle 

 

problematiche ed ai bisogni formativi del territorio, si ponga come perno di un sistema scolastico allargato 

ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale). 

Lo strumento che più facilita la ricaduta su tutto l'Istituto è il Raccordo Verticale che favorisce il passaggio 

da un ciclo scolastico all'altro e si realizzerà attraverso: 

 Scelte coerenti con le finalità del PTOF; 

 La condivisione di criteri per l’elaborazione del Curricolo Verticale; 

 Linee pedagogiche e programmatiche comuni; 

 Continuità, gradualità e sequenzialità dei percorsi didattici proposti; 

 Esperienze progettuali comuni ai tre ordini di scuola; 

 La formazione comune tra docenti dei vari ordini scolastici; 

 Il raccordo tra le classi ponte; 

 La condivisione dei criteri per la formazione delle classi; 

 Attività di orientamento verso i percorsi scolastici successivi; 

 La comunicazione e gli incontri periodici tra docenti dei vari ordini di scuola nella modalità dei 

dipartimenti per aree disciplinari trasversali. 

Il Raccordo Orizzontale si realizzerà attraverso: 

 

 L’esplorazione graduale dell’ambiente; 

 I rapporti con le famiglie; 

 I rapporti con le varie agenzie e associazioni educative del Territorio; 

 La collaborazione attiva con gli Enti Locali. 

 

Il Raccordo trasversale terrà conto delle: 

 

 Finalità pedagogiche; 

 Finalità didattiche; 

 Finalità sociali. 

 
In definitiva, la continuità deve garantire il diritto dell’allievo alla propria storia formativa, 

attraversando le seguenti fasi: 

 continuità curricolare, cioè come estensione e prosecuzione di esperienze formative che hanno 

caratterizzato il segmento di scuola precedente, sia per quanto riguarda i saperi disciplinari o
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trasversali oppure gli ambiti disciplinari o i campi di esperienze, nell’ottica dell’unitarietà del sapere; 

 continuità metodologica, nel senso di approfondimento e applicazione dei metodi di indagine 

specifici nei vari settori disciplinari e anche nel significato di esperienze metodologiche relative alle 

varie situazioni formative in cui sono stati coinvolti gli allievi; continuità valutativa, nel senso di 

applicazione dei criteri di valutazione graduali ed uniformi all’interno dei tre ordini di scuola e di 

“continuum” tra profili in uscita ed accertamento dei prerequisiti di ingresso;

 continuità documentativa, intesa come diritto dell’allievo al rispetto della propria storia, sia come 

persona che come soggetto dell’apprendimento, documentata e raccontata.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALTA AMBIENTALE 
 
 
 

 

 

CONTINUITÀ 

 

 
 

REALTÀ SCOLASTICA  

ASPETTI DELLA CONTINUITÀ 

 ORIZZONTALE 
VERTICALE 

 TRASVERSALE 

 

REALTÀ FAMILIARE 

 

CONTINUITÀ 

 

RACCORDO VERTICALE 

 

CONTINUITÀ 
 

RACCORDO ORIZZONTALE 
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Orientamento finalizzato alla continuità 
 

 

 

L’orientamento assume le 

caratteristiche di un processo 

evolutivo, continuo e graduale, 

che si manifesta via via che 

l’individuo viene aiutato a 

conoscere sé stesso e il mondo 

che lo circonda con senso critico 

e costruttivo. L’azione della 

scuola Secondaria di Primo 

Grado nell’orientare i ragazzi in 

una scelta consapevole deve avere una duplice valenza, non solo informativa ma soprattutto 

formativa. Quando il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, diventa più attivo, capace di 

autorientarsi e si pone nelle condizioni di delineare, in collaborazione con l’adulto un personale 

progetto abbastanza definito che dovrà prevedere momenti di verifica e di correzione. 

Di fronte al preoccupante problema della disoccupazione giovanile, è necessario riflettere 

sull’importanza che riveste l’azione educativa della scuola, sotto il profilo orientamento scolastico- 

professionale, nel risolvere, almeno in parte, le difficoltà che i ragazzi incontrano, alla fine del 

terzo anno di Scuola Secondaria di Primo Grado, sia che desiderino immettersi nel mondo del 

lavoro, sia che intendano proseguire gli studi. 

In questo particolare periodo caratterizzato da forti incertezze, si ritiene necessario 

responsabilizzare ogni alunno circa le proprie scelte, sebbene una minima percentuale di alunni 

all’età di 13-14 anni, è capace di scelte personali, precise, definite sul proprio futuro, mentre la 

maggior parte non è ancora assolutamente nella condizione di fare una scelta determinante e si 

lascia suggestionare dagli adulti, dai genitori, le cui idee, aspirazioni e desideri non sempre 

collimano con quelle del giovane. 

Sappiamo bene che la dimensione orientativa deve essere vista nell’azione educativa della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. È essa, infatti, che favorisce l’orientamento dei ragazzi ai fini della 

scelta successiva, ma soprattutto è orientativa in quanto “favorisce l’iniziativa del soggetto per il 

proprio sviluppo, tramite un processo formativo continuo”. 

Le possibilità di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro derivano anche dal 

consolidamento di una capacità decisionale che si fonda su una verificata conoscenza di sé. 
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Il momento conclusivo di questa azione educativa è rappresentato dal Consiglio Orientativo: un 
 

parere attendibile sulle scelte successive dell’alunno, meglio rispondente alle sue capacità, alla sua 

preparazione e alle sue attitudini, espresso dal Consiglio di classe, sulla base di una conoscenza 

dell’alunno nell’arco del triennio. In pratica, nella formulazione del consiglio d’orientamento, noi 

docenti privilegiamo l’aspetto delle capacità intellettive e della preparazione culturale dell’alunno. 

Vengono presi, infatti, in considerazione l’impegno, l’interesse, l’applicazione, il comportamento 

e il profitto con formulazione di una scala di valori ai quali corrispondono le scuole da frequentare: 

i licei per alunni più bravi, le scuole professionali per gli alunni meno bravi. 

L’alunno dovrà essere aiutato a individuare, riconoscere, sviluppare, rafforzare tutte le sue 

potenzialità, affinché egli, alla fine del triennio, abbia acquisito conoscenza e coscienza di sé stesso 

(capacità, attitudini, interessi, inclinazioni, difficoltà). 

La scuola identifica, all’interno delle attività di orientamento, due ambiti formativi nei quali tutte 

le discipline concorrono ad operare: 

 la costruzione di sé; 

 la relazione con gli altri. 

L’orientamento, come si diceva in precedenza, deve essere considerato come un processo 

evolutivo che parte dall’autorientamento per proiettarsi verso traguardi successivi. 

Per la realizzazione di ciò è necessaria una programmazione educativo-didattica verso gli scopi 

fissati in questa direzione: 

a) approfondire, a livello Collegiale le problematiche dell’orientamento, sotto l’aspetto 

formativo e informativo; 

b) conoscere le opportunità che offre il territorio, in modo che gli obiettivi generali siano 

il risultato di una interpretazione autentica dei bisogni formativi degli alunni, sotto il profilo 

cognitivo-socio- affettivo-psicomotorio e rappresentino lo sforzo di una lettura attenta della 

realtà del territorio in cui opera la scuola. 

L’azione dell’Istituto, pertanto, privilegerà due aspetti: 
 

 L’orientamento formativo come azione educativa legata alle motivazioni, agli interessi, alle 

aspirazioni dell’alunno. Tutti i docenti, devono promuovere l’auto-orientamento, con 

l’insegnamento della propria disciplina, e il definirsi della personalità dell’alunno. Le 

“materie”, infatti, sono strumenti insostituibili per la comprensione della realtà. 

 L’orientamento informativo inteso come azione didattica che mira a far acquisire all’alunno: 
 

1. la coscienza di vivere in un determinato ambiente, di cui devono conoscere l’intreccio 

tra problemi e linee di sviluppo; 



 

2. la conoscenza delle reali possibilità culturali, occupazionali che il territorio offre. 

 
Due saranno, dunque, i livelli d’ intervento che la Scuola propone, strettamente collegati tra di 

loro: 
 

 da una parte l’orientamento come azione trasversale, interna ad ogni attività didattica, e 

riferita agli obiettivi del fare scuola, 

 dall’altra, l’orientamento come proposta di esperienze specifiche, volte a sollecitare 

nell’alunno scelte consapevoli, e che si configurano, il più delle volte, nell’avere 

informazioni spesso con interventi di “esperti”, sulle successive opportunità scolastiche, 

sulle possibili scelte professionali, sulle caratteristiche delle professioni. 

Per il conseguimento di tali obiettivi saranno organizzati degli incontri con i genitori e gli alunni 

delle ultime classi dell’obbligo scolastico, ai quali, con personale in grado di fornire sicure 

indicazioni, saranno illustrati i possibili orientamenti formativi presenti sul territorio, i piani di 

studio e i traguardi raggiungibili in ordine alle specifiche scelte che ciascuno riterrà idonee per il 

proprio futuro. Saranno, altresì previste delle visite guidate presso alcuni Istituti dei paesi limitrofi, 

secondo un calendario che sarà redatto con la collaborazione del Dirigente Scolastico e se possibile, 

con colleghi, famiglie, enti, istituzioni e, naturalmente, in accordo con le scuole interessate. 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 

Il decreto legislativo n.62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 

competenze, approvato ai sensi 

dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 

107/2015, apporta importanti 

modifiche al decreto n.122 del 2009, 

“Regolamento recante coordinamento 

delle norme vigenti per la valutazione” 

secondo cui: “La valutazione ha per 

oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti delle 

istituzioni     scolastiche     del     sistema 
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nazionale di istruzione e formazione,ha finalità formativa ed educativa e concorre al 

 
 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 

dell’identità personale e promuove la autovalutazionedi ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze” 

Nel Primo Ciclo di Istruzione i docenti procedono alla valutazione degli alunni secondo: la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo; la valutazione del comportamento riferita 

allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; la valutazione di processo riferita alla 

motivazione, all’impegno, all’interesse, alla partecipazione e alle strategie di apprendimento. 

La valutazione è legittima se pedagogicamente motivata e correttamente finalizzata, cioè se 

serve per migliorare l’azione didattica e sostiene ed indirizza il processo di apprendimento. 

Non è dunque un semplice accertamento del profitto dell’alunno/a, ma è funzionale anche allo 

sviluppo della didattica e delle attività programmate; permette di ridefinire eventualmente gli 

obiettivi, di verificare l’idoneità delle procedure rispetto agli obiettivi medesimi, di ricercare 

metodologie didattiche e strategie educative più efficaci e adeguate. 

Nell’a.s. 2020-2021 il Collegio dei docenti ha elaborato una integrazione pro-tempore al Piano 

triennale dell’Offerta Formativa dei criteri di valutazione finale degli alunni a seguito della 

sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica a distanza. Tali 

criterisi rendono validi anche per l’a.s.in corso in caso di ulteriore sospensione delle attività 

didattiche in presenza,collettiva o per singoli casi. 

L’attuale quadro normativo sulla valutazione poggia su: 

• La legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del DL 104/2020 (“Decreto Agosto”) la quale 
ha sancito che 

«La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 

primaria, per ciascuna delle discipline di studio è espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportatonel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo 

termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione». 

• Il D.L. 62/2017 e della legge 13ottobre 2020, n. 126 per i criteri di valutazione aggiornati 

quale parte integrante del presente piano. 

Per l’anno scolastico 2021/2022, secondo le disposizioni della legge 20 agosto 2019, n.92, 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sarà anch’esso oggetto di valutazioni 

periodiche e finali, previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122, con l’attribuzione di un voto in 

decimi, per la scuola secondaria e in giudizi per la primaria. I criteri di valutazione già inseriti 

nel PTOF della scuola vengono integrati così da ricomprendere anche la valutazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica. 

 La valutazione nella scuola secondaria di primo grado è effettuata dai docenti della 

https://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2020/10/14/decreto-agosto-pubblicata-in-g-u-la-legge-di-conversione/1262020%20pdf.pdf
https://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2020/10/14/decreto-agosto-pubblicata-in-g-u-la-legge-di-conversione/1262020%20pdf.pdf
https://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2020/10/14/decreto-agosto-pubblicata-in-g-u-la-legge-di-conversione/1262020%20pdf.pdf
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classe mediante l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone 

l’azione formativa attraverso l’esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti 

dall’alunno. 

 Per la scuola primaria, il DL 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni, dalla 

legge 6 giugno 2020, n.41, ha previsto che “ in deroga all’articolo 2, comma 1, del DLgs 

13 aprile 2017, n.62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli 

apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportatonel documento di valutazione e riferito 

a differenti livelli di apprendimento, secondo terminie modalità definiti con ordinanza 

del Ministro dell’Istruzione”. La modifica finale è stata introdotta nel DL 104 del 14 

agosto 2020 approvato lunedì 12 ottobre in via definitiva alla Camera il quale modifica 

e/o completa la legge 6 giugno 2020 sostituendo le parole “valutazione finale” con le 

seguenti: “valutazione periodica e finale”. Viene quindi completato il percorso per il 

superamento dei voti numerici avviato con il decreto ‘Scuola’. 

 Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono 

essereosservati e compresi più che misurati. L’osservazione, nelle sue diverse modalità, 

rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in 

tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, e potenziando, 

attraverso unatteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità sommerse 

ed emergenti. L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde, dunque, a una 

funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta 

processi di crescita. La verifica delle conoscenze-abilità viene effettuata in itinere 

attraverso: l’osservazioneoccasionale, in riferimento ai momenti e situazioni particolari 

che necessitano di essereadeguatamente analizzati; l’osservazione sistematica in tempi 

predefiniti e a cadenza periodica per una raccolta nel tempo di elementi utili a 

comprendere e valutare i processi di sviluppo e i contesti educativo-didattici; la 

predisposizione e/o selezione di strumenti ritenuti idonei per l’osservazione da 

effettuare (elaborati grafici, schede strutturate, prove di realtà); la registrazione e 

l’analisi dei dati raccolti. Per la valutazione delle competenze nella scuola dell’infanzia 

sono state predisposte apposite rubriche deliberate dal Collegio dei docenti. 

 
 

ALLEGATO n. 7: 

 GRIGLIE VALUTAZIONE INFANZIA  

 GRIGLIE E CRITERI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 GRIGLIE E CRITERI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 GRIGLIE E CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI BES 
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 GRIGLIE E CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 GRIGLIE E CRITERI VALUTAZIONE UDA 

 GRIGLIE E CRITERI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

 INVALSI 

 CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
 

 

 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

A.S.2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sospensione dell’attività didattica in presenza in data 5 marzo 2020 a causa dell’emergenza 

epidemiologica e la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021 con le limitazioni previste dai protocolli 

anticontagio hanno portato anche nell’anno scolastico 2020/2021 alla parziale attuazione delle azioni di 

miglioramento previste sulla base delle priorità individuate nel Rapporto di autovalutazione. 

Di conseguenza nell’anno scolastico 2020/2021 è stato necessario non procedere ad una totale 

regolazione e ridefinizione delle Priorità, dei Traguardi e degli Obiettivi di Processo anzi si è ritenuto di 

confermare quanto definito e progettato, alla luce dei mancati apprendimenti e delle oggettive difficoltà 

organizzative che la DAD e la DDI hanno rilevato. Le aree di criticità, attenzionate nel presente 

documento, pertanto, scaturiscono dal RAV che l’Istituzione scolastica ha redatto nel giugno 2019 e 

ineriscono a quelle aree a cui sono stati attribuiti bassi punteggi di valutazione. 

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea didattica/educativa condivisa, 

che contempli un'idea di Scuola centrata sull’inclusività, quale Mission della scuola, sui bisogni 

dell'allievo, sulla sua formazione quale futuro cittadino - Educazione Civica- tenendo in considerazione 

anche le esigenze formative del Personale della scuola (docente e ATA), delle Famiglie degli allievi e 

del Territorio in generale. Tutto questo richiede una formazione continuadel Personale, percorsi didattici 

che rispondano agli stili di apprendimento degli alunni, disponibilità di strumentazioni digitali per 

praticare una didattica innovativa a maggiore garanzia del successo formativo. Poiché il PdM rappresenta 

la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di 
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quanto emerso dal RAV, in seguito all’analisi dei dati, al riconoscimento dei punti di debolezza e di 

quanto evidenziato dal NEV, il nostro Istituto ha confermato le seguenti aree di miglioramento, 

dettagliandone relative Priorità e Traguardi da raggiungere: 

A) AREA: Risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

B) AREA: Risultati a distanza; 

C) AREA: Curricolo, progettazione e valutazione; 

D) AREA: Ambiente di apprendimento; 

E) AREA: Inclusione e differenziazione. 
 

 
AREE DI MIGLIORAMENTO INDICATORI RAV 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze in Lingua Italiana, Matematica 

e Lingua Inglese. 

Risultati a distanza - Monitoraggio degli esiti a distanza degli 

alunni, al fine di favorire il loro successo 

formativo nei successivi ordini di scuola. 

Curricolo, progettazione e valutazione - Elaborazione di un curricolo 

aderente alle esigenze del contesto 

- Progettazione di attività didattiche 

coerenti con il curricolo 

- Valutazione degli studenti 

utilizzando criteri e strumenti 

condivisi. 

Ambiente di apprendimento - Cura degli aspetti organizzativi, 

metodologici e relazionali 

dell’ambientedi apprendimento. 

Inclusione e differenziazione - Cura dell’inclusione degli studenti con 

bisogni educativi speciali 

- Valorizzazione delle differenze culturali 

- Adeguamento dell’insegnamento ai bisogni 

formativi di ciascuno studente attraverso 

percorsi di recupero e potenziamento. 

 

ALLEGATO n. 8: PdM 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 
L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta dell'Istituto ed è 

finalizzato ad offrire agli alunni opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di 

conoscenza. 

Le attività didattiche possono essere ampliate ed integrate da iniziative che non sono semplici 

“aggiunte” al programma scolastico, ma risultano armonicamente inserite nella programmazione 

educativa e didattica di ciascuna classe. Esse favoriscono i collegamenti interdisciplinari e 

contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale 

dell’alunno. 

L’ampliamento dell'offerta formativa è finanziato dalla scuola con il fondo d’Istituto, con fondi 

provenienti dal MI e con il contributo delle amministrazioni comunali e delle famiglie. In questo 

ambito rientrano i progetti, le visite guidate e i viaggi di istruzione. 

Gli obiettivi generali dell’ampliamento dell’offerta formativa sono i seguenti: 

 Migliorare il modello organizzativo della scuola; 

 Promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola ed Enti presenti sul territorio; 

 Prevenire il disagio, la dispersione e favorire l’integrazione; 

 Programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola; 

 Utilizzare le dotazioni informatiche per iniziative didattiche; 

 Programmare attività espressive, manuali, motorie che permettano agli alunni di manifestare 

attitudini e potenzialità. 

I progetti proposti assumono una particolare importanza all’interno dell’offerta formativa dell’Istituto 

e ne rappresentano l’aspetto qualificante. L’Autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) permette poi di 
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articolarne tempi, modalità, mezzi, contenuti, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle nuove 

 

scelte organizzative (flessibilità oraria, modularità, compensazione…) e calandoli nella realtà enelle 

esigenze specifiche dell’utenza. 

Le finalità educativo-didattiche generali sono: 

 

 Programmare e realizzare attività rivolte agli alunni con B.E.S.; 

 Introdurre nuovi saperi e arricchire le abilità degli alunni con strumenti diversi (visivi, 

informatici, grafici, multimediali…); 

 Realizzare percorsi formativi diversificati e adeguati alle varie esigenze e aspettative deglistudenti 

nella fascia dell’obbligo, in senso pluridisciplinare, in funzione anche dell’orientamento 

scolastico/professionale; 

 Realizzare la flessibilità dell’intervento didattico proposto dal Consiglio di Interclasse e di 

Classe, con particolare riguardo al recupero e al sostegno individualizzato; 

 Arricchire l’Offerta Formativa attraverso attività motivanti che potenzino le abilità strumentali di 

base, le competenze trasversali e disciplinari; 

 Incrementare e potenziare le attività delle Educazioni per accrescere il rispetto per Sè, gli altri e 

ciò che ci circonda. 

Il PTOF dell’I.C. “S. Bivona” a.s. 2021/2022, intende continuare a creare una progettazione unitaria 

(curriculare ed extracurriculare) partendo da una tematica di fondo che inerisca ai bisogni di partenza, 

alle prospettive cui si tende, al contesto in cui si trova ad operare. 

Tenuto conto: 

- della delibera della Giunta Regionale n.198/2018 (stabilisce che a partire dall'anno scolastico 

2018/2019 tutte le scuole siciliane realizzano momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello 

Statuto della Regione Siciliana - nella ricorrenza dell'Autonomia Siciliana del 15 maggio e per 

l'approfondimento di problematiche connesse all'Autonomia, alla storia e all'identità regionale) e n. 

199/2018 (recita che nella società contemporanea multietnica e multiculturale vanno tutelati e 

valorizzati i molti aspetti della cultura tradizionale e, particolarmente, il patrimonio linguistico 

regionale, la letteratura e la storia della Sicilia), con deliberazione n. 376 del 12 ottobre 2018 della 

Giunta Regionale sono state emanate le "Linee guida per l'attuazione della Legge Regionale 31 

maggio 2011 n.9, contenente le norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, 

della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole”; 

- delle esigenze riscontrate dall’analisi dei bisogni formativi degli alunni; 

 

- del processo di autovalutazione dell’Istituto con l’elaborazione finale del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV); 

- dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico; 
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- degli esiti delle prove standardizzate Nazionali-INVALSI; 

 

 

 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA NEL CURRICULARE 
 

 

 
 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“IO E GLI ALTRI” 

 
 

Progetto rivolto a tutte le classi dei tre ordini di 

scuola. 

Finalità: 

 Conoscere il virus “SARS-COV2”; 

 Insegnare le regole del vivere bene 

consé e con gli altri; 

 Imparare a rispettare gli altri; 

 Favorire una transizione tra i tre ordini 

di scuola; 

 Favorire la nascita di un sentimento di 

appartenenza alla “grande” comunità 

scolastica dell’I.C. “Santi Bivona”. 

 Soddisfare le esigenze interiori di 

sicurezza e di identità. 
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PROGETTI CONTINUITÀ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NOI E TUTTO” 

 
 

Progetto rivolto ai tre Ordini di scuola con 

l’obiettivo comune di riflettere su temi di 

Educazione Civica, Cittadinanza digitale e 

Agenda 2030-Sostenibilità. In riferimento 

all’attualità, si vuole sensibilizzare gli alunni al 

“vivere civile” nel rispetto delle regole, degli 

altri e di ciò che ci circonda. 

Ins. Responsabile Cusumano Grazia 
 

“CONOSCERSI PER ORIENTARSI” 
 

Progetto rivolto agli alunni delle classi 

terminali di ciascun ordine di scuola con la 

finalità di fornire tutte quelle informazioni 

necessarie per una scelta scolastica futura 

consapevole e più congeniale. 

Ins. responsabile: Prof.ssa Cusumano Grazia 

PROGETTO PARI OPPORTUNITA’ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NOI SIAMO PARI” 
 

Progetto rivolto a tutte le classi dei tre ordini di 

scuola che vuole sensibilizzare al rispetto 

dell’altro da sé. 

Finalità: 

 Contrastare pregiudizi e stereotipi legati 

ai ruoli maschili. 

 Promuovere e sostenere le pari 

opportunità fra uomo e donna 

nell’offerta formativa della 

scuola in tutti gli ambiti 

disciplinari. 

 Valorizzare le diversità per non viverle 

come ostacolo ma per imparare ad 

integrarle e utilizzarle in tutti i contesti 

(culturali, sociali, ecc.) 

 Partecipare ad eventi scolastici ed 

extrascolastici che consentono di 

sensibilizzare alle pari opportunità per 

migliorare anche l’autostima e la 

socializzazione. 
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Ins. Responsabile Mistretta Giuseppina 

PROGETTO LEGALITÀ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MAFIA E ANTIMAFIA” 
Progetto rivolto a tutti gli alunni dell’istituto 

Comprensivo che vuole sensibilizzare gli 

alunni, attraverso il racconto di fatti criminali 

e degli uomini uccisi, al rispetto delle regole 

per vivere in una società migliore. 

Finalità: 

Acquisire la consapevolezza dell’importanza 

della legalità; 

Comprendere la presenza mafiosa in Sicilia e 

in Italia e le sue ramificazioni nel mondo; 

Comprendere gli effetti negativi della mafia 

sulla società; 

Trasformare la formazione in impegno per il 

rispetto dei diritti e dei doveri; 

Riconoscere la ricchezza della memoria e la 

sua valenza educativa. 

Ins. Responsabile Prof. Alesi Vincenzo 

LIBRIAMOCI 
 
 

 

 

Giornate di lettura promosse dal MI e dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo rivolte ai tre ordini di scuola 

invitandole a includere nelle attività 

scolastichemomenti di lettura ad alta voce. 

 
Ins. Responsabile Prof.ssa M. Alonge 
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BENESSERE PSICO-FISICO 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

SPORTELLO ASCOLTO 

 
Progetto rivolto agli alunni delle quinte classi 

della Scuola Primaria e alle tre classi della 

Scuola Secondaria di Primo Grado. Esso 

nasce dall’esigenza di offrire un benessere 

mentale e sociale a tutti quegli alunni che si 

trovano in situazione di difficoltà emergenti 

con i coetanei. Pertanto per garantire la loro 

salute, si offre un supporto psicologico per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio e /o 

malessere psico-fisico da rendere la loro vita 

personale e sociale particolarmente difficile. 

Ins. Responsabile Insinga Mariateresa 

RECUPERO-POTENZIAMENTO 
 

 

 

 

“PAROLE E NUMERI…IN ALLEGRIA” 

 
 

Progetto rivolto ad un alunno della Scuola 

Primaria appartenente alla classe 4a F del 

plesso “A. Palminteri”. Esso nasce per 

recuperare e consolidare le strumentalità e le 

competenze linguistiche e logico-matematiche. 

Ins.ti responsabili: Mistretta Giuseppina e 

Marrone Calogero Antonino 
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L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EXTRACURRICULARE 

 

 

 
INCLUSIONE 

 
 

 
 
 

 
ALFABETIZZAZIONE ALUNNI 

STRANIERI 

 
Il progetto è rivolto ad alcuni alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

Finalità: 

 Creare un clima di accoglienza per 

favorire l’integrazione degli studenti 

stranieri nell’ambiente scolastico; 

 Migliorare il livello di competenza 

linguistica degli alunni stranieri. 

Ins. Responsabile Indelicato Gioacchino 

PROGETTI MUSICALI 
 

 

 

 

 

 
 

 

“ARMONIE DI NATALE” 
 

Il progetto è rivolto agli alunni frequentati i corsi di 

strumento musicale della Scuola Secondaria di 

Primo Grado. Esso si colloca nell’ambito delle 

consuete manifestazioni natalizie e pertanto 

prevede la realizzazione, come negli anni 

precedenti, di un concerto di Natale che permette 

di socializzare l’intensa attività musicale 

dell’Istituto. 

Ins. Responsabile Prof. Campo Michele 

 
“UN ANNO IN MUSICA 2022” 

 

Il progetto è rivolto agli alunni frequentati i corsidi 

strumento musicale della Scuola Secondaria di 

Primo Grado. Esso si colloca nell’ambito delle 

consuete manifestazioni legate alla fine dell’anno 

scolastico e pertanto prevede la realizzazione come 

negli anni precedenti, di un concerto che permette 
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 di socializzare l’intensa attività musicale 

dell’Istituto. 

Ins. Responsabile Prof. Campo Michele 
 

“MUSICA 2.0” 

Il progetto è rivolto agli alunni frequentati i corsi 

di strumento musicale della Scuola Secondaria di 

Primo Grado. Esso scaturisce dalla considerazione 

che la musica e la tecnologia sono due ambiti di 

forte interesse tra i giovani e che contribuiscono 

alla loro crescita artistico-intellettiva. Coltivare 

questi due  ambiti di interesse permette di 

migliorare l’autostima,  la creatività e la 

socializzazione. 

Ins. Responsabile Prof. Campo Michele 
 

“PRIMA STAGIONE CONCERTISTICA 

MUSICUS” 

Il progetto è rivolto agli alunni frequentati i corsi 

di strumento musicale della Scuola Secondaria di 

Primo Grado e le quinte classi della Scuola 

Primaria. Esso prevede la realizzazione l’esibizione 

da parte dei Docenti dell’Istituto coadiuvati da 

figure professionali esterne di sei lezioni-concerto 

con cadenza mensile rivolte ad alunni, famiglie e 

tutta la cittadinanza. 

Ins. Responsabile Campo Michele 

 
“MOUSIKÉ” 

Il progetto è rivolto agli alunni delle quinte classi 

della Scuola Primaria. Esso ha come obiettivo la 

diffusione della cultura musicale attraverso la 

realizzazione di attività strumentali, corali, 

corporee ed espressive. Esso prevede la 

realizzazione di esibizioni in occasioni di festività 

e a conclusione dell’anno scolastico oltre alla 

partecipazione di manifestazioni musicali. 

Ins. Responsabile Campo Michele 
 



56 
 

 
 

PROGETTO ARTISTICO- 

LABORATORIO DI CERAMICA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CERAMISTI PER CASO” 

 
Progetto rivolto agli alunni delle tre classi della 

Scuola Secondaria di Primo Grado. Esso nasce 

dall’esigenza di permettere agli alunni di 

sperimentare nuove forme d’arte e di poter dare 

libero sfogo alla loro creatività. 

Ciò permette di far conoscere la storia del territorio 

in cui la scuola opera, che è fatta anche di tradizioni 

che tendono ad essere dimenticate. Lo scopo del 

progetto, quindi, è appunto quello di far scoprire sia 

la dimensione artistica che i valori storici che si 

celano dietro questo antico mestiere. 

Inss. Responsabili Alesi Vincenzo e 

Mogliacci Giuseppe 

RECUPERO-POTENZIAMENTO 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

PROGETTO DI RECUPERO, 

POTENZIEMENTO E INCLUSIVITA’ 

 

Progetto rivolto a dodici alunni della Scuola 

Primaria appartenente alla classe 5a F del plesso 

“A. Palminteri”. Esso nasce da un’attenta analisi 

del contesto classe per risultare quanto possibile 

rispondente ai bisogni formativi e alle 

caratteristiche degli alunni. Ciò si rende 

necessario per recuperare e rinforzare le 

competenze disciplinari, così da innalzare il tasso 

di successo scolastico e di migliorare le relazioni 

sociali nell’ottica dell’inclusività. 

 
Ins.ti. responsabili: Frosina Pretronilla e Zinna 

Anna Rita 
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RECUPERO-POTENZIAMENTO 
 

 
 

“MATEMATICHI-AMO” 
 

Progetto rivolto a quattro alunni della Scuola 

Primaria appartenente alla classe 3a F del plesso 

“A. Palminteri”. Esso nasce per recuperare e 

rinforzare le competenze logico-matematiche dei 

destinatari che presentano un apprendimento 

lacunoso e bisognoso di tempi prolungati a causa 

della situazione di svantaggio in cui vivono. Ciò si 

fa garante di un’integrazione dei destinatari 

all’interno del contesto classe. 

 
Ins. responsabile: Prestia Antonina 

 



58 
 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ATTRAVERSO PROGETTI DI INCLUSIONE PER 

ALUNNI CON B.E.S  

 

PROGETTI DI INCLUSIONE PER 

ALUNNI CON B.E.S 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La mission del nostro Istituto è quella di 

promuovere e realizzare condizioni di reale 

inclusività per tutti gli alunni. 

 
COMPUTER-MANIA 

 
Il progetto è finalizzato alla conoscenza pratica 

del computer per favorire il potenziamento e 

l’integrazione delle tecnologie nella didattica 

come strumento di ausilio per migliorare la 

stimolazione fisica e psicologica, le abilità 

comunicative, l’espressione emotiva e l’abilità 

cognitiva. 

 

Saranno utilizzati: 

 
- Aula informatica 

- Tablet/notebook/LIM 

 
MUSICOTERAPIA Integrata 

 

Il progetto intende attuare una 

sperimentazione di strategie didattico- 

educative più mirate e, soprattutto, 

promuovere un diverso contesto 

comunicazionale e scoprire gradualmente le 

potenzialità, l'immediatezza e la ricchezza 

intrinseche nell'espressività orale. 
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L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ATTRAVERSO LE EDUCAZIONI 

 
 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 

ALL’AFFETTIVITÀ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto conto dell’evolversi della situazione 

epidemiologica, in merito alla seguente 

educazione si attiveranno, durante l’anno 

scolastico, iniziative e attività in tutti gli 

ordini di scuola nel pieno rispetto delle regole 

di contenimento del SARS COVID-2. In 

particolar modo: 

- Educazione all’affettività in 

collaborazione con il Distretto socio- 

sanitario di Sciacca e il Consultorio di 

Menfi. 

- Scuola attiva Kids per IV e V 

Primaria. 

- Primo soccorso per gli alunni della 

scuola sec. I grado 

Ins. Responsabile Prof.ssa Milazzo Tullia 

 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto conto dell’evolversi della situazione 

epidemiologica, in merito alla seguente 

educazione si attiveranno, durante l’anno 

scolastico, iniziative e attività in tutti gli ordini 

di scuola nel pieno rispetto delle regole di 

contenimento del SARS COVID-2.  

In particolar modo: 

- Educazione all’affettività in collaborazione 

con il Distretto socio-sanitario di Sciacca 

- Frutta e latte nella scuola primaria 

-Frutta e verdura nelle scuole - Programma 

promosso dall’Unione Europea, realizzato dal 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali, e svolto in collaborazione con il 
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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, le 

Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano. 

 
Il programma è rivolto ai bambini che 

frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo 

scopo di incrementare il consumo dei prodotti 

ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza 

dei benefici di una sana alimentazione. 

-Latte nelle scuole- Il Programma Latte nelle 

scuole è la campagna di educazione alimentare 

sul consumo di latte e prodotti   lattiero caseari 

destinata agli allievi delle scuole primarie, 

finanziata dall'Unione europea e realizzata dal 

Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali. Attraverso degustazioni guidate di 

latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e 

formaggi), l’iniziativa intende accompagnare i 

bambini della scuola primaria in un percorso di 

educazione alimentare, per insegnar loro ad 

inserire nell’alimentazione quotidiana questi 

prodotti, conservandone poi l’abitudine per 

tutta la vita. 

 

Ins. Responsabile Rizzuto Caterina 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
“CAPO BIANCO - FOCE DEL FIUME 

PLATANI – OASI MAREVIVO – ERACLEA 

MINOA” con le Guide Ambientali 

dell’Associazione Marevivo- 

 

Progetto di educazione all’ambiente e allo 

sviluppo sostenibile rivolto alle prime classi 

della Scuola Secondaria di Primo Grado. Esso 

ha lo scopo di far comprendere all’opinione 
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pubblica quanto l’azione individuale e 

collettiva, finalizzata ad una corretta gestione 

delle risorse naturali, possa incidere sulla 

conservazione della biodiversità, sul benessere 

e sulla qualità della vita anche delle 

generazioni future. 

Ins. Responsabile Prof. Termine Vincenzo 

 

 

ATTIVITÀ SULLE TARTARUGHE 

MARINE 

 
Progetto rivolto agli alunni delle quarte e quinte 

classi della Scuola Primaria e delle prime classi 

della Scuola Secondaria di Primo Grado. Esso 

ha la finalità di far conoscere le tartarughe 

marine, della specie Caretta Caretta, che 

popolano i nostri mari e le nostre coste. 

Ins. Responsabile Termine Vincenzo 

 
 

MAREVIVO CLASSROOM 

Progetto rivolto agli alunni delle quarte e quinte 

classi della Scuola Primaria e delle terze classi 

della Scuola Secondaria di Primo Grado. Esso 

ha lo scopo di sostenere l’associazione che si 

impegna alla realizzazione in DAD di un 

laboratorio di biologia marina sull’importanza 

del nostro mare (durata 1H), di inviare del 

materiale video-didattico di educazione 

ambientale e coinvolgere gli alunni nelle attività 

online dell’associazione. 

Ins. Responsabile Prof. Termine Vincenzo 

 
 

PULIAMO IL MONDO 

Progetto rivolto agli alunni di due terze classi 
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 della Scuola Secondaria di Primo Grado. Esso si 

propone di impegnare gli studenti in attività di 

promozione delle competenze sociali e civiche, 

ossia alla sensibilizzazione e rispetto 

dell’ambiente all’aria aperta, osservando 

eventuali comportamenti scorretti dei cittadini e 

suggerendo ipotesi di soluzione dei problemi 

rilevati. 

Ins. Responsabile Prof. Termine Vincenzo 

 

 

 
 

 

. 

START-UP BELICE (Innovazione 

ambientale e inclusione sociale nella 

riservanaturale orientata Foce del fiume 

Belice e dune limitrofe) 

Progetto rivolto agli alunni delle 3 F della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. Esso nasce con 

l’obiettivo di ridurre i rischi ambientali 

all’interno della RNO Foce del Fiume Belice e 

Dune Limitrofe, valorizzare l’eco-sostenibilità 

della Posidonia Oceanica e accrescere fruibilità 

e accessibilità della RNO. Il progetto, attraverso 

la formazione di insegnanti e alunni, mira a 

creare una cultura di rispetto e prevenzione 

ambientale, in particolare attraverso il 

coinvolgimento delle persone disabili. Si 

propone, inoltre, di stimolare e promuovere la 

partecipazione attiva della comunità locale, in 

particolar modo attraverso il coinvolgimento 

della popolazione scolastica. 

Ins. Responsabile Prof. Termine Vincenzo 

 
SCUOLE PLASTIC FREE 

PER UN FUTURO 

SOSTENIBILE 
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 Progetto rivolto agli alunni della Scuola Primaria 

e Secondaria di Primo Grado. Esso si pone 

l’obiettivo di sensibilizzazione al non consumo 

di plastica monouso e anche ad un adeguato 

svolgimento della raccolta differenziata oltre che 

favorire la partecipazione dei ragazzi ad 

iniziative promosse dalle associazioni che 

promuovono la pulizia di luoghi simbolo del 

territorio. 

Ins. Responsabile Prof. Termine Vincenzo 

 
EDUCAZIONE STRADALE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“RITORNO IN PISTA …IN SICUREZZA” 

Il progetto di educazione stradale, rivolto a tutti 

e tre gli ordini di scuola, intende educare i 

giovani al rispetto delle regole, e, in particolare, 

delle regole stradali per la salvaguardia della 

propria e altrui vita. 

L’attività formativa intende far acquisire la 

consapevolezza che il rispetto delle regole (in 

senso lato), costituiscono il presupposto del 

rispetto per gli altri e per sè stessi e sono 

sinonimo di legalità, presupposto della 

convivenza civile. 

Si intende dunque, promuovere una “coscienza 

stradale” al fine di sviluppare una coscienza del 

rispetto delle regole del futuro cittadino! 

Ins. Responsabile Insinga Mariateresa 
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PREVENZIONE AL BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BullOff. Spegni il bullo! 

Progetto in verticale curriculare destinato agli 

Alunni delle classi 4° e 5° di Scuola Primaria e 

tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado, 

per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 

cyberbullismo e di ogni forma di discriminazione. 

Il Progetto si propone di: 
 

 Promozione di iniziative per 

sensibilizzare al rispetto delle diversità, 

all’educazione alla legalità e all’uso 

consapevole della rete internet; 

 Attivazione di progetti di rete che 

promuovano, previo accordo, forme 

permanenti di collaborazione con i 

servizi dell’amministrazione della 

giustizia, uffici territoriali del Governo, 

delle forze dell’ordine, delle aziende 

sanitarie locali e altri enti; 

 Attivazione di percorsi di sostegno ai 

minori vittime, autori e spettatori di atti 

di bullismo con il supporto di una 

psicologa (Ins. Maria Teresa Insinga), 

Ins. Responsabile Prof. Castronovo Salvatore 

 

 

ALLEGATO n. 9: Progetti 
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Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale. Il Piano si propone, attraverso le sue azioni, di fare effettuare a tutti gli attori 

coinvolti, un salto di qualità. Non solo a tutti coloro che già realizzano ogni giorno una scuola più 

innovativa, orientata al futuro e aderente alle esigenze degli studenti, ma anche a tutti quei mondi 

che, avvicinati dalle sfide che essa vive - didattiche, organizzative, di apprendimento e di 

miglioramento: 

- costruiscono o intendono costruire con la scuola esperienze importanti. Molte sono state le 

strategie messe in atto dal Ministero dal 2008 al 2012 al fine di portare il digitale in classe per 

rivolgersi a un numero elevato di studenti, indipendentemente dalle discipline trattate. Questo 

processo di digitalizzazione si è sviluppato anche attraverso risorse stanziate a livello europeo 

 
con la Programmazione operativa nazionale (PON Istruzione) 2007-2013 e 2014-2020 che ha 

coinvolto le scuole a livello Nazionale. Molte sono le sfide che si propone la riforma della scuola. 

L’articolo1, comma 28, infatti, ha introdotto l’obiettivo di associare il profilo dello studente a una 

identità digitale che sarà accessibile attraverso il Portale del Ministero e che seguirà lo studente 

nel suo percorso scolastico. 

In questi anni il nostro Istituto ha investito risorse e partecipato ai bandi PON 2014-2020 per poter 

aumentare il numero di LIM nelle classi al fine di poter utilizzare una didattica multimediale 

attraverso l’uso di LIM. 

L’Animatore Digitale, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il 

compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal 
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POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. Il MI chiede alla figura 

dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti ambiti (cfr. Azione #28 del 

PNSD): 

1. Formazione interna 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica 

3. Creazione di soluzioni innovative 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i 

momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa. 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, uso di software didattici, uso di applicazioni web 

per la didattica e la professione, pratica di una metodologia comune basata sulla condivisione, 

informazione su percorsi di innovazione e progetti esistenti in altre scuole e agenzie esterne). 
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PIANO DI ATTUAZIONE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PNSD 
AMBITO AZIONE 

PREVISTA 
a.s. 2020/2021 

AZIONE 
PREVISTA 

a.s. 2021/2022 

AZIONE PREVISTA 
a.s. 2022/2023 

Formazione 

interna 
 Formazione 

all’utilizzoRE nuovi 

docenti 

 Formazione 

personalesegreteria 

ATA 

all’amministrazione 

digitale 

  Attivazione di corsi 

sull’uso della LIM per 

la didattica 

livello intermedio, 

video e foto editing, 

foglio di calcolo, 

presentazioni. 

 Formazione  docenti 

sull’innovazione 

didattica e  sullo 

sviluppo della cultura 

digitale per 

 Formazione 

all’utilizzoRE nuovi 

docenti 

 Formazione 

personalesegreteria 

ATA 

all’amministrazione 

digitale 

 Attivazione di corsi 

sull’uso della LIM per 

la didattica livello 

avanzato,video e foto 

editing, foglio di 

calcolo,presentazioni. 

 Aggiornamento dati 

della G-Suite for 

Education 

 Formazione 

all’utilizzo RE 

nuovi docenti 

  Formazione 

personale segreteria 

ATA 

all’amministrazio ne 

digitale 

 Aprirsi al 

territorio per 
fornire la 

possibilità di 

accesso a corsi di 

prima 

alfabetizzazione 

digitale. 

 l’insegnamento 

  Formazione docenti 

sui rischi della cultura 

digitale 

 Produzione 

di documentazione 

digitale per 

l’alfabetizzazione al 

PNSD (Famiglie) 

 Attivazione della G- 

Suitefor Education 
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Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Sostegno ai docenti 

nell’uso di strumenti 

informatici, 

sussidi 

didattici, 

softw 
are educativi e 

applicazioni web utili 

per la didattica 

  Ampliamento 

nell’utilizzo del RE 

perla comunicazione 

con lefamiglie 

  Utilizzare, nell’area 

Scuola digitale del 

registro elettronico, lo 

spazio dedicato alla 

bacheca d’Istituto per 

caricare circolari e 

comunicazioni interne 

  Partecipazione 

dell’Animatore 

Digitale acomunità di 

pratica inrete con altri 

animatori 

del territorio e con la 

retenazionale 

 Sostegno ai docenti 

nell’uso di strumenti 

informatici, 

sussidi 

didattici, 

soft 

ware educativi e 

applicazioni web utili 

per la didattica e la 

professione 

  Incentivare i docenti a 

utilizzare le Google 

app (Drive) o lo 

specifico spazio del 

registro 

elettronico 

per 

condividere materiale 

didattico e utilizzarlo 

anche come tavolo di 

confronto 

educa 

tivodidattico 

  Attivare percorsi 

diinformazione in 

rete(prevenzione 

cyberbullismo); 

 Sostegno ai 

docenti nell’uso di 

strumenti informatici, 

sussidididattici, 

softwareeducativi 

e applicazioni web 

utili per la 

didattica e la 

professione 

  Rinnovare le 

biblioteche 

scolastiche 

orientandole ancheal 

mondo digitale 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Incentivare l’utilizzo di 
pc, tablet e Lim nella 

didattica quotidiana 

 Incentivare l’utilizzo dei 

libri di testo digitali 

 attivare processi didattici 

per l’integrazione del 

mobile, gli ambienti 

digitali e l’uso di 

dispositivi individuali a 

scuola (BYOD) 

  Partecipazione a 

futurieventuali bandi 

PON 

  Stimolare docenti/ 

alunnia 

progettare 

lezioniinterattive 

(fleepedclassrom) 

darealizzare in piccoli 

gruppial fine di 

migliorare larelazionalità 

e favorire illavoro di 

squadra 

  Sviluppare le 

competenzedigitali degli 

studenti, con 
particolare riguardo 

 Incentivare l’utilizzo di 
pc, tablet e Lim nella 

didattica quotidiana 

 Incentivare l’utilizzo 

deilibri di testo digitali 

 attivare processi 

didattici per 

l’integrazione del 

mobile, gli ambienti 

digitali e l’uso di 

dispositivi individuali a 

scuola (BYOD) 

 Creare gruppi di studio 

 finalizzati 

alla 

sperimentazione di 

strategie metodologiche 

non ancoramesse in atto 

che prevedano 

l 

’uso 

complementare 

 

delle tecnologie 

innovative 

 Realizzazione di un 

repository con elenco di 

siti, app e tutto ciò che 

 Incentivare l’utilizzo 
di pc,tablet e 

Lim nelladidattica 

quotidiana 

 Incentivare l’utilizzo 

dei libridi testo 

digitali 

 attivare processi 

didattici  per 

l’integrazione   del 

mobile,   gli 

ambienti digitali e 

l’uso di  dispositivi 

individuali a scuola 

(BYOD) 

 Creazione di un file sul 

sito per effettuare 

online e in forma 

anonima il 

monitoraggio di 
autovalutazione d’ 

istituto sia perl’utenza 

sia per il personale 
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 alpensiero 
computazion 

ale 

può servire ai docenti 

per la didattica e la 
formazione in servizio 

 

 (coding), 
all’utiliz 

zo critico e consapevole 

dei social network e dei 

media 

  Stimolare la curiosità e 

l’uso della logica 

negli 

studenti attraverso 

l’usodella 

robotica educativa. 

 

 

STRUMENTI: FIBRA, WI-FI E CONNETTIVITA 

 Dotare tutte le aule dell’Istituto di connessione alla rete con segnale wi-fi. 

 Connettere tutte le sedi ad internet, migliorare e risolvere i problemi tecnici nei plessi 

in cui laconnessione è ancora lenta. 

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO: AULE E LABORATORI 

 Dotare il maggior numero di aule di LIM e connessione ad internet. 

 Rinnovare il maggior numero possibile delle dotazioni presenti nei due laboratori 

Informatici. 

 Partecipa a diverse gare e progetti Nazionali per un maggior coinvolgimento degli 

studenti (Olimpiadi di Italiano, Matematica, Ora del codice ecc.) e per il confronto con 

altre realtà. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE: REGISTRO ELETTRONICO 

 Utilizzo del Registro Elettronico in tutti gli ordini di scuola. 

 Pagelle di fine quadrimestre on-line per le famiglie da visualizzare tramite username 

e passwordpersonali. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 Corsi di formazione per favorire l’utilizzo delle competenze digitali. 

 Partecipazione dell’Animatore Digitale alla formazione specifica per l’Innovazione 

Digitale, comeprevisto dalla legge 

Il nostro Istituto, partendo dalle priorità strategiche che ci si è prefissati, mira alla 

realizzazione diun Piano Triennale 2020-2023 che rispecchi le aspettative del Ministero 

ponendosi i seguenti obiettivi: 

 
 

La scuola potrà realizzare questi obiettivi, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, 

attraverso trefonti di finanziamento principali: 

1. Fondi stanziati dalla legge “La Buona Scuola” (legge 107/2015), 

2. Fondi previsti dalla programmazione europea, attraverso il PON “Per la Scuola” 2014- 

2020; 

3. altri fondi stanziati dal MIUR. 

4. Fondo d’istituto 

5. Fondi Ambito 

 
Il piano d’intervento proposto, essendo parte di un piano triennale potrebbe essere 
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modificato oppure subire delle modifiche in itinere, secondo le necessità espresse dal 

personale della scuola, dagli alunni, dal territorio in cui l’istituzione scolastica opera. 

 

 

 
 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI PON E POR 

 
 

Nell’ambito della nuova programmazione PON 2014-2020 l’Istituto ha avanzato la propria 

candidatura per gli Avvisi tutti finanziati ed in corso di attuazione: 

 Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU. 

 Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU. 

 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
 
 

L’Istituzione scolastica accoglie proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza secondo 

le linee d’indirizzo del PTOF. Tra i vari Partner di certa e fattiva partecipazione si annoverano i 

Club service del luogo (Kiwanis, Lions, Rotary) e altri enti e associazioni locali. 

 

PRO LOCO MENFI 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Promozione di: 

-Concorso letterario “Povero pesce povero” 

- Manifestazione “Inycon Blue Fish” 
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SCUOLA CIVICA MUSICALE DI MENFI 

 

“Coltivare l’arte permette di migliorare 

l’autostima, la creatività e la socializzazione” 

Promozione di: 

- Progetti rivolti a tutti dli alunni o parte di 

essi dell’Istituto Comprensivo. Essi 

scaturiscono dall’interesse di 

sensibilizzare alla musica che, 

contribuisce alla crescita artistico- 

intellettiva dell’individuo. 

 

 

Promozione di: 

 Progetto psicomotricità in acqua presso 

piscina comunale, rivolto ad alunni 

diversamente abili. 

 

 

Promozione di: 

 Progetto sul bullismo “Lillo e Billo il 

bullo.” 

 Service sul tema dell’Autismo che si 

propone di sensibilizzare per evitare 

discriminazioni ed offrire una corretta e 

scientificamente orientata informazione. 

 

 

 
 

 

Promozione di: 

 Interventi formativi ed informativi rivolti 

ad alunni, genitori e personale scolastico 

 Giornate dedicate agli screening sanitari 

con personale medico specializzato 
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Promozione di: 

 Progetto Kairòs 

 Interventi informativi per gli alunni 

sull’educazione stradale 

 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

 

Le Uscite didattiche e i Viaggi d’istruzione pur rappresentando un punto fondamentale dell’offerta 

formativa, giacché costituiscono un momento molto intenso di ampliamento e approfondimento 

culturale, hanno subìto, nel corso dell’anno scolastico precedente, una improvvisa battuta di arresto 

per il sopraggiungere e il diffondersi dell’emergenza 

epidemiologica. 

Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha disposto per 

motivi precauzionali la sospensione prima e, 

successivamente, l’annullamento delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in 

Italia e all'estero (cf. Comunicato del Ministero 

dell'Istruzione, 23 febbraio 2020; DPCM 25febbraio 

2020; DPCM 6 aprile 2020). 
 

Fino a nuova comunicazione, pertanto, sono da 

intendersi sospese tutte le uscite didattiche e i viaggi 

di istruzione, compresi quelli di mezza giornata, di un 

solo giorno e quelli all'interno della città. 
 

Ciò premesso, pur permanendo a tutt’oggi tale divieto, all’inizio del nuovo anno scolastico, ci si 

attiverà, all’interno dei Consigli dei tre Ordini di Scuola, per predisporre nel rispetto delle indicazioni 

del PTOF e del Curricolo di studio, un ventaglio di proposte inerenti le Uscite didattiche, nel caso in 

cui dovessero venir meno, col trascorrere dei mesi, le misure disposte dal Governo e si dovessero 
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creare i presupposti per un ritorno alla normalità. 
 

Qualora quanto auspicato, non dovesse trovare un epilogo favorevole nel corso del corrente anno 

scolastico, gli insegnanti potranno proporre agli alunni tour virtuali nei luoghi d’interesse. È noto, 

infatti, che molte città d’arte, siti archeologici, musei, teatri, etc., mediante l’accesso ai propri portali 

web, offrono la possibilità a quanti ne fanno richiesta, di poter visitare ed ammirare ciò che essi 

custodiscono. 

 
ALLEGATO n. 10: Tabella Proposte Uscite  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  
 

 

 
 

Con la legge 107/2015, “la formazione continua” entra nell’ambito degli adempimenti connessi al 

personale scolastico perché essa è considerata un diritto-dovere, individuale e collegiale che consente di 

rinnovare, migliorare ed esprimere al meglio la propria professionalità. La formazione comporta non solo 

la possibilità di crescita e qualificazione professionale, ma diventa una risorsa strategica per il 

miglioramento della scuola. 

Riguardo al Piano di Formazione dei Docenti, Il Piano Nazionale propone nove aree di 

suggerimento e/o riferimento per le scuole o le reti di scuole. Esse sono: 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento Formazione Digitale PNSD 

(Piano Nazionale Scuola Digitale); 

 Competenze di lingua straniera; 

 Inclusione e disabilità; 
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 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Scuola e lavoro (Sicurezza); 

 Valutazione e miglioramento. 

Il “PIANO SCUOLA 2021/2022” riferisce che bisogna continuare a consolidare le competenze 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici e pertanto si 

suggeriscono, come nello scorso anno, attività di formazione sulle materie: 

 didattica digitale integrata (DDI); 

 educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

cultura della sostenibilità (Legge 92/2019); 

 discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

 temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente 

normativa. 

Dall’analisi dei Bisogni Formativi del personale Docente (ottobre 2021), emergono le seguenti 

percentuali di interesse per la formazione/aggiornamento: 

 

Priorità di formazione % 

Autonomia organizzativa e didattica. 12,1% 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 49,5% 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 45,1% 

Competenze di lingua straniera 8,8% 

Inclusione e disabilità 26,4% 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 12,1% 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 20,9% 

Scuola e lavoro: Sicurezza 8,8% 

Valutazione e miglioramento 15,4% 

Altre aree tematiche 

Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della Sostenibilità (L.92/2019) 

 

52,7% 

Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione 28,6% 

Integrazione multiculturale e cittadinanza globale 25,3% 

Temi sulla cultura dell’infanzia 11% 

Sicurezza e privacy 6,6% 

Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 12,1% 
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Riguardo al Piano di Formazione del personale ATA, Il “PIANO SCUOLA 2021/2022” riferisce 

che bisogna continuare a consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei 

due precedenti anni scolastici e pertanto si suggeriscono, come nello scorso anno, attività di formazione 

sulle materie: 

 Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team; 

 Normativa sul PNSD (L.107/20215); 

 Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile. 

Dall’analisi dei bisogni formativi del personale ATA (ottobre 2021), emergono le seguenti percentuali 

di interesse per la formazione/aggiornamento: 

 

AREA A - Collaboratori scolastici % 

Accoglienza vigilanza e comunicazione 41,7% 

Assistenza alunni con disabilità 8,3% 

Formazione sulle misure di prevenzione e protezione per il 
contenimento del rischio SARS-COV2 

16,7% 

Supporto tecnico ai Docenti nell'utilizzo degli strumenti posseduti 
dalla scuola (LIM, PC, attrezzature varie, ecc...) 

16,7% 

Normativa sul PNSD (L.107/20215) 0% 

Formazione sulle attività di Pronto Soccorso 50% 

Informatica: utilizzo di internet, e-mail, programmi di 
videoscrittura, ecc... 

25% 

Normativa sulla Privacy, diritti d'autore, ecc... 8,3% 

AREA B - Assistenti amministrativi % 

Procedure amministrativo-contabili 85,7% 

Procedure digitali SIDI 28,6% 

Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione modelli di 
lavoro in team 

42,9% 

Normativa sul PNSD (L.107/20215) 28,6% 

Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione 
alla modalità di lavoro agile 

28,6% 

Gestione amministrativa del personale della scuola 42,9% 

Relazioni sindacali 0% 

AREA D - (D.S.G.A.) % 

Appalti pubblici sul MEPA 66,7% 

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 16,7% 

Gestione amministrativa del personale della scuola 16,7% 

Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione modelli di 
lavoro in team 

16,7% 

Normativa sul PNSD (L.107/20215) 16,7% 

Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione 
alla modalità di lavoro agile 

33,3% 

Gestione del bilancio della scuola, delle rendicontazioni, contabilità, 
pensioni, ecc... 

33,3% 

 

ALLEGATO n. 11: Piano Di Formazione E Aggiornamento Docenti E ATA 2021-22 
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