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PREMESSA 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “Paolo 

Emiliani Giudici” di Mussomeli, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente con proprio atto di 

indirizzo di seguito riportato; 

 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 12.01.2016;                        

 

il  Piano è stato approvato  dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13.01.2016;                                      

 

il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge e in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Analisi del Contesto 

L’Istituto comprensivo statale “Paolo Emiliani Giudici” è costituito di cinque Plessi dislocati 

nei comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani e Sutera. Di questi il comune di Mussomeli si pone, 

all’interno del Vallone, come sistema integrato di formazione e istruzione, attraverso le diverse 

agenzie educative presenti nel territorio. 

Mussomeli, sede degli uffici di dirigenza, è un paese di origine agricola e pastorale, che negli anni ha 

modificato la propria identità socio-economica proiettandosi verso attività artigianali, commerciali, 

di servizi e di pubblica amministrazione. 

Dopo un periodo di generale benessere, la crisi economica che ha investito il nostro Paese nei 

settori produttivi e che si è diffusa a macchia d’olio anche nelle piccole realtà locali, ha interessato 

pure Mussomeli, in modo particolare nel settore edilizio, generando un peggioramento delle 

condizioni di vita che si è tradotto in disoccupazione e malessere sociale. 

La stessa analisi socio-economica può essere estesa, seppure in misura minore per via del numero 

degli abitanti e dell’estensione territoriale, alle altre due realtà di Acquaviva Platani e Sutera. 

Il difficile momento storico che stiamo attraversando, per la sua complessità e la difficoltà di 

trovare soluzioni o sbocchi immediati, ha generato nelle comunità locali un certo disorientamento, 

conseguente anche alla crisi di valori che sta vivendo la società, sempre più orientata verso beni 

effimeri e relativi.  

La famiglia, sia nella sua forma “tradizionale” sia in quella “moderna” ha risentito fortemente di 

questa condizione e, spesso, risulta impreparata ad adempiere al proprio compito, delegando alla 

scuola ogni tipo di intervento educativo. 

Come preliminarmente detto, il bacino su cui opera l’Istituto è ampio; ciò, apparentemente, può 

costituire un ostacolo sul piano della coesione e dell’unitarietà del progetto educativo, in realtà tale 

situazione risulta un punto di forza in quanto consente  di salvaguardare e socializzare differenti 

vissuti professionali, tradizioni, esperienze, storie diverse, iscrivendole in un Progetto costruito su 

linee congruenti rispetto a mete condivise, quali la precisa definizione del profilo formativo atteso 

al termine di ogni ciclo scolastico in termini di acquisizione di competenze , una selezione di 

contenuti visti in un’ottica di continuità,  una scelta di percorsi educativi di sviluppo dai tre ai 

quattordici anni di età. 
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Sintesi del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento 

Il presente piano parte dalle risultanze dell’autovalutzione di istituto, così come contenuta nel 

rapporto di autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Si riprendono qui in forma sintetica, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:  

1. Innalzare i livelli nelle prove di italiano e matematica sia nella Scuola primaria che nella 

Scuola secondaria di primo grado 

2. Diminuire  la varianza fra e dentro le classi 

3. Sviluppare competenze chiave e  di cittadinanza. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1. Raggiungere i risultati di italiano  e matematica dell’area geografica di appartenenza 

2. Rientrare nei valori medi del sud e delle isole 

3. Definire rubriche di valutazione per le competenze chiave e di cittadinanza. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1. Risultati nelle prove standardizzate al di sotto della media dell’area geografica di 

appartenenza (a. s.2013/2014) 

2. Varianza dei risultati tra le classi e all’interno della stessa classe 

3. Mancanza di un curricolo specifico e di adeguati strumenti per la valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di perseguire in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1. Elaborare prove strutturate per classi parallele 

2. Elaborare un curricolo verticale per competenze 

3. Elaborare una rubrica di valutazione per competenze 

4. Organizzare attività laboratoriali per classi aperte e per gruppi di livello 

5. Elaborazione del Piano Annuale di Inclusione 
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6. Elaborazione di percorsi per valorizzare le eccellenze 

7. Elaborazione di un sistema strutturato di monitoraggio che comprenda tre fasi: ex ante, in 

itinere, ex post 

8. Migliorare la comunicazione interna ed esterna 

9. Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituzione scolastica. 

Risultati attesi alla fine del triennio 

1. Parametri di valutazione comuni 

2. Monitoraggio dei livelli delle classi 

3. Curricolo verticale per competenze rispondenti ai piani di lavoro disciplinari 

4. Rubriche di valutazione per competenze 

5. Azioni di inclusione  

6. Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate 

7. Portare la varianza tra le classi al di sotto del 10% 

8. Attività di recupero e potenziamento 

9. Innalzamento dei livelli medi nella valutazione curricolare 

10. Valorizzazione delle eccellenze. 

Risultati delle prove INVALSI 

La restituzione dei risultati delle prove Invalsi 2015, somministrate a tutti gli studenti delle classi 

terze di scuola secondaria di I grado, ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

ITALIANO: La media dell’Istituto nella prova  (60,0) risulta superiore alla media della Sicilia (54,2), 

del Sud e isole (58,0) ed è uguale alla media dell’Italia (60,3).  

MATEMATICA: Il punteggio complessivo conseguito dall’Istituto è 57,4 superiore alla media della 

Sicilia (46.9), del Sud e Isole (48.2) e a quello dell’Italia (53,5). 

E i seguenti punti di debolezza: 

1. Varianza tra i risultati delle classi in entrambe le prove 

2. Alta percentuale di cheating in due classi (prova di Italiano) 

3. Nella maggioranza delle classi gli esiti delle prove INVALSI si discostano dalla valutazione dei 

docenti. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI GENERALI 

 

Considerato il comma 1 Legge 107, “… una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di  istruzione 

permanente dei sperimentazione ed innovazione didattica, una scuola orientata verso l’educazione 

alla cittadinanza attiva, cittadini”; 

Tenuto conto dell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico “realizzare una formazione integrale 

dell’alunno, intesa come sviluppo di competenze trasversali che assicurino il successo scolastico e 

formativo di ogni allievo, anche attraverso percorsi personalizzati; si rileva anche l’esigenza di un 

maggiore coinvolgimento”; 

Il  Collegio dei Docenti 

 al fine di: 

 Dare piena attuazione all’autonomia 

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

 Contrastare le disuguaglianze 

 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

 Realizzare una scuola aperta 

 Garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo 

 

Formula i seguenti  Obiettivi educativi e formativi generali (comma 7  e comma 16 Legge 107) 

 Valorizzare  e potenziare  le  competenze linguistiche con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue comunitarie 

 Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

 Sviluppare  le  competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di 

bullismo 

 Potenziare l’inclusione e il diritto allo studio degli alunni con B. E. S.  

 Alfabetizzare e perfezionare l’italiano come seconda lingua 

 Potenziare le  discipline motorie e sviluppare  comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano 

 Sviluppare le competenze digitali degli alunni 

 Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio 

 Valorizzare i percorsi formativi individualizzati e coinvolgere gli alunni 

 Individuare percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

 Definire un sistema di orientamento 
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 Promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nonché promuovere attività 

per assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità attraverso la prevenzione di ogni 

forma di discriminazione. 

 Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e alle famiglie 

 Potenziare  le  competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche  e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni. 

 

 

Il Collegio 

Individua le  seguenti tematiche  trasversali per la programmazione educativa, per la 

programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche: 

 

 Successo scolastico e formativo  

 Legalità e cittadinanza attiva 

 Territorio ed Identità 

 Orientamento. 
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IL CURRICOLO 

Curricolo disciplinare verticale unitario 

 Il curricolo verticale unitario si caratterizza come un percorso di insegnamento- apprendimento 

che, pur rispettando la specificità di ogni ordine di Scuola, favorisce la continuità del processo 

educativo, mediante il coordinamento dell’attività didattica, la ricerca e il confronto. 

Mete generali condivise 

 Accogliere e accompagnare gli alunni in un percorso di crescita personale 

 Rendere gli alunni protagonisti della loro crescita attraverso il progressivo arricchimento  

 dell’offerta formativa 

 Offrire a tutti gli alunni le stesse opportunità di crescita educativa e culturale 

 Favorire l’inserimento e l’integrazione 

 Promuovere negli alunni la motivazione, l’autostima, l’integrazione nel gruppo, il senso di 

responsabilità e l’autonomia 

 Elevare i livelli di apprendimento e fare acquisire competenze 

 Promuovere la continuità educativa e didattica tra i segmenti scolastici 

 Realizzare una costante attività di orientamento 

 Sostenere lo sviluppo delle nuove tecnologie 

 Garantire lo studio delle lingue straniere nei tre ordini di Scuola 

 Promuovere nei docenti la cultura dell’autovalutazione 

 Favorire l’aggiornamento del personale docente e non docente per accrescerne la 

professionalità 

 Coinvolgere le famiglie nel processo educativo e formativo dei propri figli 

 Instaurare rapporti sinergici con gli Enti locali e le associazioni presenti sul territorio. 

 

Obiettivi di insegnamento 

 Formare alla cittadinanza: saper dire, saper fare, saper essere cittadini nel confronto 

costruttivo e nel rispetto di se stessi e dell’altro 

 Sviluppare la creatività degli studenti attraverso l’ideazione di eventi (mostre, spettacoli 

teatrali e musicali, …) 



Istituto Comprensivo Statale “P. Emiliani Giudici” Mussomeli 

 

12 
 

 Far sperimentare metodi di studio e di ricerca 

 Attuare percorsi di alfabetizzazione linguistica e approfondimenti tematici per dare la 

possibilità agli studenti stranieri di inserirsi consapevolmente nei percorsi di 

apprendimento 

 Far acquisire competenza sociale ed emotiva, senso della cultura, della solidarietà attiva 

 Coinvolgere gli alunni nelle attività di ideazione, progettazione, organizzazione e 

attuazione delle iniziative progettuali della scuola. 

   Obiettivi di apprendimento 

 Acquisire consapevolezza degli obiettivi e delle tappe del percorso di apprendimento 

 Saper attuare un ascolto attivo dei diversi punti di vista e confrontare le proprie 

opinioni con quelle altrui 

 Riflettere, individualmente e collettivamente, sui contenuti proposti 

 Sperimentare la cooperazione nella risoluzione dei problemi e acquisire elementi 

basilari di progettazione 

 Prendere consapevolezza che ogni singola persona ha un ruolo nell’ambito 

dell’ecosistema classe, dove ognuno ha modo di esprimere le sue competenze e di 

essere importante per gli altri 

 Esercitare in situazioni reali la democrazia deliberativa con metodi decisionali 

orientati alla ricerca del consenso e alla mediazione positiva delle divergenze 

 Saper riflettere sulla propria e altrui emotività 

 Acquisire la capacità di riconoscere e nominare i propri sentimenti 

 Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità intesa come consapevolezza del proprio 

corpo, della propria persona, dello stare con gli altri 

 Acquisire un maggior senso di appartenenza al territorio 

 Rispettare e valorizzare il territorio 

 Conoscere diverse espressioni dei popoli (arte, religione, danza, teatro, musica, usi, 

costumi, agricoltura …) partendo dalla realtà locale 

 Saper accogliere e condividere posizioni diverse dalle proprie valorizzando le differenze 

culturali e ricercando punti di aggregazione 

 Essere consapevoli dei bisogni e dei diritti/doveri. 
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FLESSIBILITA’ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

Il comma 3 della Legge 107 precisa la necessità per ogni scuola di organizzare il tempo scolastico in 

maniera flessibile, sia per quanto concerne la programmazione delle discipline sia per 

l’articolazione del gruppo classe. A tale proposito nel nostro Istituto, in alcuni periodi dell’anno, 

per favorire le attività di recupero e di potenziamento delle competenze di base, saranno attivati 

percorsi laboratoriali a classi aperte, omogenee per fasce di livello ed eterogenee per fasce di età. 

LA SEZIONE PRIMAVERA 

La sezione Primavera è un servizio aggregato alla Scuola dell’Infanzia e accoglie i bambini di età 

compresa tra i 24 e i 36 mesi, per venire incontro alle esigenze delle madri lavoratrici. Durante le 

attività quotidiane con i bambini, le docenti curano in modo particolare l’accoglienza, il benessere 

del bambino, la corporeità e l’accompagnamento verso le prime forme di linguaggio, di creatività e 

immaginazione. 

La sezione è aperta dalle ore 8 alle ore 15,00 per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TEMPO SCUOLA 

La scuola è aperta dalle ore 8 alle ore 16,00 per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì; il 

sabato, nel plesso di Mussomeli,  funzionerà n.1 sezione per accogliere gli alunni figli di genitori 

lavoratori.  

 SPAZI EDUCATIVI 

Gli spazi della scuola sono articolati in angoli ludici. Essi sono flessibilmente modulati e progettati 

secondo i bisogni e le esigenze delle sezioni. Possono essere fruiti ed "abitati" anche dai bambini di 

altre sezioni con l’esperienza del Progetto Intersezione.  

LABORATORI  

 Psicomotorio 

 Scientifico 

 Inglese. 
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LA SCUOLA PRIMARIA 

 TEMPO SCUOLA 

Per la scuola primaria di Mussomeli il tempo scuola scelto è il seguente: 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

8.30 –9.30 8.30 –9.30 8.30 –9.30 8.30 –9.30 8.30 –9.30 8.30 –9.30 

9,30 –
10.30 

9,30 –
10.30 

9,30 –10.30 9,30 –10.30 9,30 –
10.30 

9,30 –10.30 

10,30 –
11.30 

10,30 –
11.30 

10,30 –
11.30 

10,30 –
11.30 

10,30 –
11.30 

10,30 –
11.30 

11.30 –12-
30 

11.30 –12-
30 

11.30 –12-
30 

11.30 –12-
30 

11.30 –12-
30 

11.30 –12-
30 

12.30 –
13.30 

12.30 –
13.30 

12.30 –
13.30 

12.30 –
13.30 

12.30 –
13.30 

12.30 –
13.30 

    15.00-
16.00 

      

    16.00 –
17.00 

      

 

TEMPO PIENO MUSSOMELI 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ 

 

GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

8.30/13.30 8.30/16.00 8.30/16.00 8.30/16.00 8.30/16.00 8.30/13.30 

 

TEMPO PIENO ACQUAVIVA PLATANI E SUTERA 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ 

 

GIOVEDI’ VENERDI’ 

8.30/16.30 8.30/16.30 8.30/16.30 8.30/16.03 8.30/16.30 
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LABORATORI 

Il modello organizzativo delle compresenze favorisce l’attuazione di laboratori che, utilizzando 

modalità di lavoro anche differenziate, facilitano la personalizzazione degli obiettivi formativi sulla 

base delle esigenze formative degli alunni. 

Nel nostro Istituto sono presenti i seguenti laboratori che intendiamo potenziare e aumentare nelle 

diverse sedi: 

 Multimediale 

 Scientifico 

 Musicale 

 Biblioteca  

 Palestra. 

LE DISCIPLINE 

 

Discipline 

 

Classe1 

 

 

Classe2 

 

Classe3 

 

Classe4 

 

Classe5 

 

Italiano 7 7 7 7 7 

Arte-
immagine 

2 2 1 1 1 

Inglese  1 2 3 3 3 

Matematica  6 6 6 6 6 

Scienze  1 1 1 1 1 

Storia 
Geografia 

3 3 3 3 3 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Ed.Motoria 2 2 2 2 2 

Ed.musicale 2 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TEMPO SCUOLA 

La Scuola Media utilizza l'unità oraria di 60 minuti. 

Tempo scuola per tutte le classi di Acquaviva e Sutera 30 ore settimanali. 

Tempo scuola per tutte le classi di Mussomeli 32 ore settimanali.  

 

DISCIPLINE CLASSE 

PRIMA 

CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

Italiano 6 6 6 
Inglese 3 3 3 
Musica 2 2 2 
Arte 2 2 2 

  Tecnologia 2 2 2 
Francese   2   2   2 
Storia  2 2 2 
Geografia   1   1   1 
Matematica 4 4 4 
Scienze 2 2 2 
Attività di 
approfondimento in 
Materie letterarie  

1 1 1 

Ed.fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Limitatamente alla Scuola secondaria di Mussomeli, al curricolo base di trenta ore, saranno 

aggiunte altre due ore di attività da svolgersi durante il rientro del martedì pomeriggio dalle 15.00 

alle 17.00.  

I LABORATORI DIDATTICI 

 Informatica 

 Approfondimento (Cittadinanza e Costituzione). 
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CONTINUITÀ  E ORIENTAMENTO 

L’Istituto comprensivo valorizza il percorso formativo degli alunni promuovendo un 

apprendimento che si sviluppa attraverso la continuità fra i diversi ordini scolastici e fra la scuola e 

il contesto territoriale di appartenenza. 

CONTINUITÀ VERTICALE 

La continuità dell’istituto comprensivo si fonda sui principi di: 

 collegialità di progettazione 

 corresponsabilità nella realizzazione delle attività. 

Punto di forza della nostra scuola è la flessibilità, intesa come capacità di rispondere alle esigenze 

delle famiglie e degli alunni oltre che di dialogare con il territorio. In tale ottica viene promossa 

un’integrazione a differenti livelli, che porta alla valorizzazione delle diversità, ponendo 

particolare attenzione alla dimensione interculturale sempre più presente. 

In linea con le Indicazioni ministeriali, che prevedono piani di studio personalizzati, compito 

prioritario dell’Istituto è la personalizzazione dei percorsi formativi attraverso una meditata 

diversificazione e un arricchimento dell’offerta formativa. 

Il Piano dell’offerta formativa viene verificato e ampliato annualmente con la valorizzazione delle 

risorse professionali, con l’uso di metodologie differenziate, come la didattica laboratoriale, 

attenta alla dimensione del sapere, del saper fare e del saper essere. 

Per realizzare la continuità, il nostro Istituto ha elaborato i curricoli verticali disciplinari che, 

partendo dalla Scuola dell’Infanzia, sviluppano con un movimento “a spirale” i saperi essenziali, 

riprendendoli in termini di complessità crescente e di varietà di mediatori metodologici, fino alla 

conclusione della scuola secondaria di primo grado. 

L’efficacia formativa dei curricoli progettati è supportata dai progetti “accoglienza”, “continuità” e 

“orientamento” con cui l’Istituto vuole: 

 favorire la continuità del percorso formativo dall’infanzia alla scuola  di ordine superiore e 

facilitarne il passaggio;  

 formare e potenziare le capacità di conoscere se stessi, l’ambiente d’appartenenza e i 

mutamenti socio-culturali; 
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 rendere gli alunni protagonisti di un personale progetto di vita. 

 

CONTINUITÀ ORIZZONTALE 

La continuità verticale procede parallelamente alla continuità orizzontale e si avvale della 

collaborazione con l’Ente locale e le altre realtà culturali, associative e sportive presenti nei tre 

Comuni. 

La famiglia, unitamente agli alunni, è l’interlocutore principale di queste attività e partecipa 

attivamente ai progetti  che si concretizzano nei momenti  istituzionali e ricreativi organizzati 

durante l’anno scolastico. 

Il sistema formativo per gli alunni,  così come per il personale docente e non, è aperto alla 

cooperazione anche con le scuole presenti nel territorio per una progettualità integrata. 

ORIENTAMENTO 

Il Miur definisce l’orientamento come “azione formativa  mirante a mettere in grado i giovani di 

orientarsi in una realtà complessa e prevenire la dispersione scolastica”. 

In linea con quanto definito,  il nostro Istituto intende l’orientamento come una macro area cui 

fare riferimento nella progettazione degli interventi. 

L’orientamento sarà considerato, infatti, trasversale a tutte le discipline, le quali diventeranno 

orientative, ossia, a prescindere dalle specificità dell’ambito di appartenenza, mireranno 

all’acquisizione di  competenze che consentiranno agli alunni di realizzare il proprio progetto di 

vita. 

 Sostanzialmente sarà articolato in due momenti, uno informativo e uno formativo; il primo si   

realizzerà, per le classi in uscita della scuola secondaria di primo grado,  in particolari momenti 

dell’anno attraverso l’incontro con docenti di scuola secondaria di secondo grado,  finalizzati alla 

scelta consapevole e mirata dell’indirizzo di studi superiore;  il secondo, invece, accompagnerà 

tutti gli alunni nel loro percorso di studi, attraverso la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, 

l’automonitoraggio dell’andamento della propria attività formativa, l’uso autonomo degli 

strumenti culturali. 
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QUALITA’ DELLA DIDATTICA 

Uno dei punti chiave per migliorare gli esiti formativi degli alunni è quello di intervenire sulle 

modalità di insegnamento, ripensando la mediazione didattica e sviluppando percorsi innovativi. 

La progettualità del nostro Istituto vuole favorire modalità di realizzazione e principi didattici 

relativi a: 

 Piano di accoglienza degli alunni stranieri 

 Attività di recupero e di potenziamento 

 Attività nei laboratori 

 P.A.I. 

 Attività finalizzate alla personalizzazione dei percorsi. 

PROGETTI 

A. CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E DI POTENZIAMENTO 

Tematiche 

trasversali 

Progetto Area  

di processo 

Obiettivi di processo Destinatari 

Successo 

scolastico e 

formativo 

Italiano come L2 Inclusione e 

differenziazione 

Favorire l’inserimento degli 
alunni stranieri attraverso 
l’apprendimento della 
lingua italiana come canale 
prioritario di integrazione. 

Alunni stranieri di ogni ordine e 

grado 

Successo 

scolastico e 

formativo 

Recupero e 

potenziamento 

Curricolo 

Progettazione 

Valutazione 

Promuovere azioni mirate al 
recupero delle competenze 
di base. 

Alunni di ogni ordine e grado 

Successo 

scolastico e 

formativo 

Prove Invalsi Curricolo 

Progettazione 

Valutazione 

Innalzare i livelli nelle Prove 
Nazionali. 

Alunni di Scuola primaria (classi II 

e V); 

alunni di Scuola secondaria di I 

grado. 

Successo 

scolastico e 

formativo 

Inclusione Inclusione e 

differenziazione 

Adottare strategie e prassi 
inclusive. 

Alunni con disabilità, D. S.A. e  

B. E. S. 

Legalità e 

cittadinanza 

attiva 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Curricolo 

Progettazione 

Valutazione 

Organizzare attività 
laboratoriali per classi 
aperte e per gruppi di 
livello. 

Alunni di ogni ordine e grado 
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Orientamento Ludico-motorio Inclusione e 

differenziazione 

Organizzare attività 
laboratoriali per classi  
aperte e per gruppi di livello 

Alunni della Scuola dell’Infanzia 

Successo 

scolastico e 

formativo 

Lingua inglese Curricolo 

Progettazione 

Valutazione 

Promuovere la 
familiarizzazione con la 
lingua straniera (modulo 
iniziale) 

Alunni della Scuola dell’Infanzia 

Successo 

scolastico e 

formativo 

Lab. scientifico Curricolo 

Progettazione 

Valutazione 

Organizzare attività 
laboratoriali per classi  
aperte e per gruppi di livello 

Alunni della Scuola dell’Infanzia 

Legalità e 

cittadinanza 

attiva 

Attività sportive 

(agonistiche e 

non) 

Inclusione e 

differenziazione 

Potenziare le discipline 
motorie e sviluppare 
comportamenti ispirati a un 
sano stile di vita 

Alunni di ogni ordine e grado 

Successo 

scolastico e 

formativo 

Lingue 

comunitarie 

 

Curricolo 

Progettazione 

Valutazione 

Elaborare  un curricolo 
verticale e per competenze 

Alunni di ogni ordine e grado 

 Territorio e 

identità 

Attività artistico-

musicali 

Inclusione e 

differenziazione 

Potenziare le competenze 
nella pratica e nella cultura 
musicali,nell’arte e nella 
storia dell’arte 

Alunni di ogni ordine grado 

Successo 

scolastico e 

formativo 

Biblioteca Inclusione e 

differenziazione 

Sviluppare abilità 
linguistiche e sociali tramite 
la pratica della 
consultazione libraria 

Alunni di Scuola secondaria di I 

grado 

Legalità e 

cittadinanza 

attiva 

Microeconomia Curricolo 

Progettazione 

Valutazione 

Abituare a compiere 
operazioni bancarie ed 
educare alla cultura del 
risparmio. 

Alunni di ogni ordine e grado 

 

B. PROGETTI IN RETE 

Richieste per progetti in rete con altre Scuole e associazioni del territorio finanziati dal MIUR: 

- “Legalizziamoci insieme. Uniti si vince” (Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione 

alla legalità promosso dal M. I. U R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione). Il progetto è finalizzato allo sviluppo della cultura  della legalità e alla promozione di 

percorsi di cittadinanza attiva. Il nostro Istituto è la scuola capofila ed  è in rete con gli altri Istituti 

del territorio, le amministrazioni comunali dove sono siti i plessi che compongono la Scuola e le 

numerose associazioni del territorio che si occupano di questa tematica. 

-  

- “Cittadini digitali consapevoli” (Elaborazione di interventi di sensibilizzazione e di incentivazione 

delle comunità studentesche verso i temi della prevenzione e il contrasto del fenomeno del 

bullismo e del cyber bullismo, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e/o formazione , nella 
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più ampia libertà metodologica ed espressiva dei docenti e degli studenti).Il progetto è finalizzato 

alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo e all’acquisizione di competenze 

di cittadinanza attiva. Il nostro Istituto è la scuola capofila di questo progetto in rete con le altre 

scuole del territorio.  

-  

- “Una Scuola accogliente” (Progetto per la valorizzazione e il recupero di ambienti scolastici e la 

riqualificazione degli spazi scolastici per favorire processi di integrazione e multiculturalismo). 

- Si tratta di un progetto in rete con il Comune di Mussomeli e con alcune associazioni del territorio. 

Il  progetto, dal titolo “ SCUOLA”: luogo comune di tutti,  si vuole porre, per i ragazzi del nostro 

Territorio, come un'alternativa alla strada, in un' area come la nostra, carente di infrastrutture 

sociali e di  luoghi di aggregazione ed intende inserirsi nel più ampio progetto per il contrasto 

all'emarginazione e al disagio sociale, per la lotta all'evasione scolastica e all'abbandono dei 

percorsi formativi, problema che da anni affligge la nostra realtà. Con l’istituzione di reti  di 

collaborazione territoriale formalizzate attraverso un “ patto educativo territoriale”, si intende far 

diventare la nostra scuola centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio e di 

formazione alla cittadinanza attiva. 

 

C. PROGETTI EUROPEI: ERASMUS PLUS 

Il nostro Istituto intende favorire la cultura dello scambio delle Buone pratiche e dell'interculturalità 

aderendo anche  al Programma Erasmus+ . 

A tal fine saranno presentati entro il 30 Marzo 2016 tre Progetti Erasmus  KA2, che prevedono dei 

partnariati strategici con altre scuole di Paesi Europei: 

 

1) SKILLS THAT MATTER BEYOND BORDERS: Romania, Polonia, Estonia, Turchia, Spagna,  

Italia,Repubblica Ceca,Bulgaria. 

Il progetto ha come obiettivo la socializzazione delle strategie utili ed efficaci per la 

promozione delle competenze  che vengono messe in atto nelle altre scuole europee. 

2)TO IMPROVE LITERACY SKILLS THROUGHT USING ICT  :Regno Unito,Polonia, Bulgaria, 

Grecia, Germania,Repubblica Ceca, Italia. 

Il progetto mira al trasferimento e alla socializzazione dei  metodi che ogni istituto mette in 

atto per l' acquisizione delle competemze base attraverso l' uso delle tecnologie. 

3) TO IMPROVE  EDUCATIONAL ATTAINMENT TO FOREIGN PUPILS:Inghilterra , Spagna, 

Danimarca, Italia. 

Il progetto intende  promuovere il trasferimento di buone pratiche sulle attività dirette al 

successo formativo degli alunni stranieri. 
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INNOVAZIONE DIGITALE 

Il nostro Istituto, in ottemperanza alle norme dettate dal Piano Nazionale Scuola Digitale, Legge 

107/15, art. 1, cc. 56-59, eroga i seguenti servizi digitali: 

 Iscrizioni on line 

 Sito Web 

 Registro elettronico di classe e del docente 

 Pagella digitale 

 Posta elettronica digitale 

 Comunicazione elettronica certificata 

 Lavagne Interattive Multimediali 

 Tablet e p.c.  

 Aule informatiche 

 Laboratori di Informatica rivolti agli alunni 

 Rete wi fi 

 Software didattici 

 Nomina dell’animatore digitale 

 Corsi di formazione  per Docenti e  Personale ATA 

 

Per ciò che concerne le attrezzature e le infrastrutture materiali si estenderà la dotazione digitale 

e multimediale nelle diverse sedi e nelle classi, avviando la progettualità didattica verso aspetti 

fortemente innovativi sia per gli studenti che per i docenti.  

L’ introduzione delle  LIM (Lavagne Interattive Multimediali),dei  videoproiettori interattivi di 

ultima generazione nelle aule, nei laboratori e nelle sale dell Istituto, nonché il potenziamento 

delle aule aumentate, dei laboratori mobili e degli spazi alternativi per l' apprendimento, 

favoriranno un percorso di rinnovamento generale della didattica per competenze, nonché per la 

condivisione di materiali e la loro rielaborazione mediante l’uso integrato delle diverse opzioni 

tecnologiche. 

A tale proposito sono stati presentati i seguenti progetti: 
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 PON FESR 10.8. A1 – A2 “Digitalizziamo la nostra scuola” – Ampliamento rete 

LANWLAN 

 

 PON FESR 10.8.1 A3 “Ambienti digitali-Saperi da toccare con mano: nuovi spazi e 

modi di apprendimento. 

 

Per ampliare le opportunità formative degli alunni, la nostra Scuola ha aderito a una rete 

con scuole secondarie di I grado (  Istituto comprensivo “Vittorio Veneto” di Caltanissetta ), di II 

grado ( ITCG “M.Rapisardi” di Caltanissetta  quale  scuola capofila, IIS Mussomeli e Campofranco di 

Mussomeli, IPIA “Galileo Galilei” di Caltanissetta),  il Comune di Caltanissetta  quale ente locale e 

la Camera di Commercio quale ente pubblico.  

La finalità principale è quella di sviluppare  iniziative di formazione e orientamento degli 

utenti  attraverso la progettazione e realizzazione di attività sperimentali presso le  sedi dei 

laboratori costituiti  nelle  scuole in rete su argomenti innovativi relativi agli  indirizzi formativi e di 

riqualificazione professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo Statale “P. Emiliani Giudici” Mussomeli 

 

24 
 

DIDATTICA LABORATORIALE 

Se la finalità del sistema scolastico italiano ed europeo è l’acquisizione di competenze, qualunque 

segmento di istruzione deve organizzare  percorsi di studio in cui l'organizzazione scolastica sia 

resa flessibile. Il nostro Istituto, ritenendo ciò uno dei pilastri su cui impianta il proprio assetto 

formativo, attua forme di insegnamento- apprendimento che rendono  flessibile il modo di 

organizzare il tempo e le strategie metodologico- didattico-educative  per renderli sempre più 

vicini alle modalità e ai ritmi di apprendimento degli allievi. 

La scuola, pertanto, viene  intesa come laboratorio  in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche 

un insieme di opportunità formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove 

competenze. In questa prospettiva l'azione educativa si sposta dall'insegnamento 

all'apprendimento, cioè ai processi del "far apprendere" e del riflettere sul fare, allo scopo di 

rendere gli allievi consapevoli dei percorsi  che vivono 

La didattica laboratoriale si inserisce  in tutti gli ambiti disciplinari, dai campi di esperienza della 

scuola dell'infanzia alle materie delle scuole secondarie.  

I bisogni formativi, cui essa è deputata a rispondere, sono così individuati: 

 Sviluppo di capacità critiche di selezione, elaborazione e analisi delle informazioni 

 Sviluppo di capacità cognitive superiori (problem solving) 

 Formazione di una mente attiva, critica e riflessiva 

 Costruzione autonoma di conoscenze e competenze 

 Capacità di collaborazione e integrazione con gli altri nella costruzione del sapere. 

Le strategie più idonee per l’attuazione della didattica laboratoriale, già evidenziate nei Piani di 

lavoro annuali dei Docenti sono: 

 Conversazione clinica 

 Didattica laboratoriale (intesa come spazio fisico) 

 Tutoraggio 

 Didattica digitale 

 Lavoro di gruppo 

 Peer education 
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ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE E DI INCLUSIONE 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che in ogni classe ci sono alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni. Quest’area dello 

svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni 

Educativi. Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità (L.104/1992); quella 

dei disturbi evolutivi specifici (L.170/2010) e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale. L’ICF, a tal proposito, specifica che il Bisogno Educativo Speciale (BES) rappresenta 

qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, 

indipendentemente dall’eziologia, che necessita di educazione speciale individualizzata. 

Partendo da tale premessa il nostro Istituto ha elaborato un Piano annuale per l’inclusione 

finalizzato a: 

 favorire un clima di accoglienza e partecipazione 

 favorire il successo formativo, rispettando gli stili di apprendimento, promuovendo risorse 

e potenzialità di ciascuno, eliminando le barriere all’apprendimento e migliorando le 

risorse dell’insegnamento 

 garantire i diritti alla formazione, alle pari opportunità e alla partecipazione sociale 

 definire pratiche condivise con le famiglie. 

Interventi diversificati sono previsti in tutte le realtà ove siano presenti alunni in particolare 

situazione di bisogno. Tali interventi sono attuati nelle ore di compresenza disponibili (Scuola 

Primaria), di prassi dagli insegnanti appositamente nominati per gli alunni con disabilità, nonché 

dai docenti che fanno parte dell’organico potenziato. Le attività saranno organizzate in modo 

continuativo in forma individuale, in piccolo gruppo o a classe intera. 

Le prassi inclusive progettate si articolano nel modo seguente: 

Alunni con disabilità 

L’alunno con disabilità sarà abituato gradualmente  a interagire con i compagni nella classe di 

appartenenza. Per favorire ciò  i docenti curricolari e di sostegno interscambieranno i propri ruoli, 

affinché ogni adulto diventi un punto di riferimento. 
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Alunni con D.S.A 

Per gli alunni con D.S. A.  ogni team docenti o Consiglio di classe mensilmente  valuterà e 

programmerà mensilmente specifici interventi, delineando attività semplificate, mappe cognitive, 

sintesi argomentative da proporre e/o far elaborare agli stessi. 

Alunni stranieri 

Per favorire una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione gli alunni stranieri saranno supportati 

da un sostegno linguistici effettuato dal personale docente interno, da eventuali esperti esterni e 

dai docenti dell’organico potenziato. Saranno, altresì, organizzati momenti di incontro e di 

confronto fra culture diverse. 

Alunni con B.E. S. non certificati 

Per tale tipologia di alunni saranno programmati percorsi di recupero e di approfondimento delle 

competenze di base. 

Alunni con svantaggio socio-culturale 

La .Scuola si impegnerà a promuovere percorsi formativi in collaborazione con le famiglie e il 

personale dell’ASP. 

Documentazione 

Il team dei docenti/Consigli di classe elaborano i seguenti strumenti di lavoro: 

 IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.) 

 IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) 

 IL PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO ( P.S.P. ) 

 IL PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO ( P.E.D. ) 

 

La scuola organizzerà, periodicamente, degli incontri del Gruppo di Lavoro G.L.I formato dalla 

Dirigente, da rappresentanti dei docenti di sostegno, dei genitori, e dei docenti di classe e  

dell’equipe multidisciplinare della AUSL di appartenenza. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
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AMMINISTRAZIONE 

 

La sede degli Uffici amministrativi  è ubicata nei locali del Plesso “P. Puglisi” di Mussomeli. 

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 

 

Martedì e Giovedì dalle ore 11,00 alle 13,00 

 

Le unità amministrative che compongono gli uffici di segreteria  sono così articolate: 

1. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

2. N. 1 unità per il Personale scolastico 

3. N. 1 unità per la gestione dell’archivio digitale, delle attività negoziali e della posta 

4. N. 1 unità per gli Alunni 

5. N.1 unità per il protocollo e attività di collaborazione con le unità di cui ai numeri 2 e 3.. 
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COORDINAMENTO  

Il Dirigente, per la realizzazione di un sistema strutturato e integrato tra le attività didattico- 

educative e di gestione , attua un sistema di leadership diffusa, all’interno della quale ogni 

componente opera con trasparenza ed efficacia , a seconda dei compiti assegnati, in una logica di 

rete tra pari e di interfaccia con il Dirigente. 

Staff di direzione: 

 Dirigente scolastico 

 I Collaboratore Vicario  

 II Collaboratore  

Figure  di supporto allo Staff dirigenziale 

Per ideare, progettare, realizzare e monitorare tutte le attività previste dal PTOF sono state 

individuate delle figure di supporto alla Dirigenza, i cui compiti sono: 

 Attuazione PTOF  

 Valutazione 

 P.N.S.D. 

 Area Alunni 

 Area Docenti. 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 

plesso è istituita  la figura del Responsabile i cui compiti sono così definiti: 

 Coordinamento organizzativo delle sequenze operative e delle varie attività di plesso 

 Segnalazione di bisogni e urgenze infrastrutturali e strumentali 

 Sostituzione di colleghi assenti 

 Gestione dei permessi brevi con relativa registrazione anche per il recupero 

 Rapporti con utenti esterni 

 Controllo e gestione delle comunicazioni (circolari e comunicazioni varie) 

 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, interclasse e intersezione la figura del coordinatore  

che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della 

scuola: 

 Stesura del piano di lavoro annuale  della classe 

 Coordinamento delle attività del Consiglio 

 Collaborazione con gli altri docenti della classe e con i genitori degli alunni 

 Controllo periodico delle assenze degli studenti con  particolare attenzione ai casi di 

irregolare frequenza e inadeguato rendimento 

 Presiede le sedute dei Consigli in assenza del Dirigente. 
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COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

In coerenza con i principi espressi nella Carta dei Servizi, il nostro Istituto promuove una rete di 

comunicazione interna ed esterna al fine di: 

 garantire la massima informazione possibile agli utenti 

 favorire la circolazione delle informazioni all'interno della scuola 

 documentare l'attività didattica e non, svolta nel corso del tempo 

 rendere visibile all'esterno il "prodotto scolastico" 

 dotarsi di strumenti per ottenere informazioni dall'esterno. 

 

COMUNICAZIONE INTERNA 

Siamo consapevoli che operare in autonomia significhi anche gestire una maggiore complessità 

organizzativa. Conseguentemente, è necessario costruire un’efficace rete di comunicazione 

all’interno del nostro Istituto, affinché tutti gli operatori siano pienamente consapevoli del 

progetto comune e lo condividano. 

Ciò è possibile: 

 documentando tutta l’attività didattica svolta nel corso del tempo, rendendola visibile a 

tutti gli operatori; 

 favorendo la circolazione delle informazioni all’interno delle scuole dell’istituto e il 

passaggio di informazioni nel rispetto degli incarichi attribuiti. 

 

COMUNICAZIONE ESTERNA 

La Scuola promuove occasioni d’incontro con i genitori degli alunni al fine di informare e accogliere 

suggerimenti relativamente all’organizzazione dell’attività educativa e didattica, alla 

programmazione e conduzione dell’attività stessa. 

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e come tale partecipa alla 

definizione dei Piani Educativi e di Studio Personalizzati, condividendone responsabilità e impegni 

nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 

Per facilitare la comunicazione scuola - famiglia, si individuano i seguenti canali. 
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 Sito web 

 Assemblee di classe 

 Ricevimento genitori 

 Consegna e illustrazione dei documenti di valutazione 

 Partecipazione agli Organi Collegiali. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti  gli Enti Locali,   i 

rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 Associazione “Io ho Scelto” (dott. Enzo Russo) 

 Consultorio familiare 

 Ser.T 

 “Casa Famiglia Rosetta” 

 Cooperativa sociale “Il Girasole” 

 Fratres e Misericordia 

 A.S.P. di Caltanissetta 

 B. C. C. “San Giuseppe” di Mussomeli– B. C.C. “G. Toniolo” di Campofranco 

 Rotary club 

 Forze dell’ordine 

 Amministrazioni comunali (Acquaviva Platani, Mussomeli e Sutera) 

 Croce Rossa 

 Vigili del Fuoco e Corpo Forestale 

 Sicilia Antica 

 Arci Strauss 

 Photo Valley 

 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

 Apertura della Scuola al territorio 

 Stesura di protocolli di intesa con le amministrazioni comunali 

 Interazione Scuola – famiglia 

 Potenziamento delle ore di insegnamento di Ed. Fisica, Inglese e Informatica nei tre ordini di 

scuola 

 Attività di supporto alle famiglie con particolare attenzione a quelle più svantaggiate 

 Progetti in rete con le associazioni presenti nel territorio 

 Incontri di formazione e informazione  con rappresentati dell’A.S.P. e delle Forze dell’ordine. 
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Dopo attenta valutazione, tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli obiettivi 

prefissati, al fine di valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale,  è stato deciso di 

integrare il Piano con le seguenti attività: 

 Educazione socio-sanitaria 

 Educazione alla cittadinanza e alla legalità  

 Educazione alla sicurezza 

 Cultura e Beni culturali 

 Educazione ambientale 

 Educazione motoria 

 Potenziamento linguistico a partire dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia 

 Informatica. 
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GESTIONE DELLE RISORSE 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

Posti comuni 

Esaminando le proiezioni relative al numero degli alunni frequentanti l’Istituto e le potenziali neo-

iscrizioni per i prossimi tre anni, si prevede il seguente numero di classi e di docenti: 

Anno scolastico 
2016/2017 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I 
grado 

Classi  6 24 13 

Docenti 12   posti comuni;  1 
posto di religione.  

34 posti comuni; 2 
posti di lingua inglese; 
2 posti di religione. 

19 posto normali; 
1 posto di religione; 
ore residue: 

 14 ore di A043;  

 3 ore di A345;  

 8 ore di A245; 

 8 ore di A033,  

 8 ore di A028;  

 8 ore di A032;  

 8 ore di A030;  

 4 ore di Religione. 

 

Posti di sostegno 

Oltre ai docenti curricolari, si ritiene che l’organico di sostegno possa attestarsi sulle seguenti 

unità: 

Anno scolastico 
2016/2017 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I 
grado 

Alunni 1 7 19 

Docenti 1 8 15 

 

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

Assistenti amministrativi Conferma delle attuali 4  unità, in aggiunta al D.S.G.A per un totale di 
5 unità. 

Collaboratori scolastici Ampliamento delle attuali unità (11, di cui 1 assegnato) a 12. 
Esigenza organizzativa: Istituto composto di 5 plessi dislocati su 3 
comuni, presenza di molti collaboratori che usufruiscono dei benefici 
della legge 104. 
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RICHIESTE ORGANICO POTENZIATO 

(Art. 1, comma 7 Legge 105/2015) 

 

1. Semiesonero 1° Collaboratore vicario 

Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose 

complessità, tra cui la dislocazione di cinque plessi su tre comuni. 

 

2. N. 1 Docente di Scuola primaria 

Esigenza progettuale: Recupero e potenziamento delle competenze di base. 

 

3. N. 1 Docente di Scuola primaria 

Esigenza progettuale: Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali ( alunni stranieri di recente immigrazione, alunni con 

D.S.A., alunni con svantaggio socio-economico). 

 

4. Area Linguistica 

N. 1 Docente di Lettere (Classe di Concorso A043) 

Esigenza progettuale: Recupero/Consolidamento/Ampliamento delle competenze 

linguistiche e sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva. 

 

5. Area logico-  matematica 

N. 1 Docente  di  Scienze matematiche (Classe di Concorso A059) 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

Area comune a tutti i tre ordini di scuola 

6. N. 1 Docente di Lingua straniera (Classe di Concorso A345) 

Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (lingua 

inglese), anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

 

7. N. 1 Docente di Educazione fisica (Classe di ConcorsoA030) 

Esigenza progettuale: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a un corretto stile di vita. 

 

 

UTILIZZAZIONE DELL’ORGANICO POTENZIATO 

Supplenze brevi Corsi di recupero/ 
Potenziamento 

Progetti 

50%  
del monte-ore 

 

30% 
del monte-ore 

 

20% 
del monte-ore 
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POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

La seguente tabella tiene conto esclusivamente  delle attività a carico dell’organico di 

potenziamento. 

 

Tematica trasversale 

(PTOF) 

Progetto Area di processo 

(RAV) 

Obiettivi di Processo 

(Piano di  Miglioramento) 

Destinatari 

Successo scolastico e 

formativo 

Recupero e 

potenziamento 

Curricolo 

Progettazione 

Valutazione 

Organizzare attività 

laboratoriali per classi 

aperte e per gruppi di 

livello 

Alunni di Scuola 

primaria 

Successo scolastico e 

formativo 

Inclusione Inclusione e 

differenziazione 

Elaborazione del Piano 

annuale di inclusione 

Alunni di Scuola 

dell’Infanzia e primaria 

Legalità e cittadinanza 

attiva 

Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Curricolo 

Progettazione 

Valutazione 

Elaborazione di un 

curricolo verticale e per 

competenze 

Alunni di Scuola 

secondaria di I grado 

Successo scolastico e 

formativo  

A scuola di logica Curricolo 

Progettazione 

Valutazione 

Elaborazione di un 

curricolo verticale e per 

competenze; 

Valorizzazione delle 

eccellenze. 

Alunni di Scuola 

secondaria di I grado 

Successo scolastico e 

formativo 

Lingua inglese Curricolo 

Progettazione 

Valutazione 

Elaborazione di un 

curricolo verticale e per 

competenze 

Alunni di ogni ordine e 

grado 

Orientamento Sport e alimentazione Inclusione e 

differenziazione 

Elaborazione di percorsi 

per la valorizzazione delle 

eccellenze 

Alunni di Scuola 

primaria e secondaria di 

I grado 
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 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

La formazione del Personale docente e A.T.A. è uno degli impegni che la nostra Scuola intende 

assumere. 

In coerenza con il Piano triennale dell’Offerta formativa  e con il Piano di Miglioramento saranno 

programmati i seguenti percorsi formativi della durata minima  di 20 ore cadauno, da effettuarsi 

nell’arco del triennio: 

 

Area di intervento Percorso formativo 

Area comune Sicurezza negli ambienti di lavoro e sviluppo della cultura della sicurezza 

Inclusione e 

differenziazione 

Inclusività 

Curricolo 

progettazione e 

valutazione 

Didattica per competenze 

P.N.S.D. Acquisire competenze digitali spendibili nella pratica quotidiana 

 

A ciò si aggiungeranno i percorsi di formazione obbligatori, scelti dai Docenti, finanziati dalla carta 

elettronica di 500, 00 euro, certificati da soggetti o enti accreditati presso il M.I.U.R. 

In linea con il Piano di formazione nazionale, le attività formative  non si tradurranno solamente in 

corsi di aggiornamento di routine, bensì vedranno i docenti impegnati in percorsi significativi di 

ricerca professionale,attraverso  metodologie formative innovative come il lavoro di rete.   

Tale metodologia, infatti, stimola il confronto, la diffusione delle buone pratiche e consente di 

rispondere meglio a specifiche esigenze professionali. 

Inoltre, considerato che la legge 107 prevede iniziative di formazione rivolte agli studenti per 

promuovere la conoscenza delle tecniche   di primo soccorso, in collaborazione con il servizio 

locale 118, saranno attivati percorsi  formativi e informativi rivolti proprio agli alunni dell’Istituto 

attinenti alla sicurezza.  
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INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

In base alle priorità e  agli obiettivi di processo  indicati nel presente Piano triennale , al fine di  

favorire l’ acquisizione delle competenze chiave e poter potenziare al massimo le attività 

laboratoriali per classi aperte e per gruppi di livello,  si  intende  attrezzare   tutte le classi e le sedi 

scolastiche di dotazioni tecnologiche, al fine di promuovere azioni 

coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola 

digitale. 

 Gli obiettivi da perseguire, anche in considerazione della 

situazione di bassa alfabetizzazione tecnologica media dei docenti sono: 

 Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali per i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche; 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 

dematerializzazione, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di 

informazioni per via digitale; 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo 

della cultura digitale per la formazione delle competenze degli studenti; 

 formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi  

per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività. 

 

Infrastruttura/attrezzatura  

 

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche  e alla 

progettazione  

Fonti di finanziamento  

LABORATORI 
INFORMATICI 

-Potenziamento delle  competenze 
digitali 
-Valorizzazione delle eccellenze 
 

FONDI MINISTERIALI E/O EUROPEI 

LABORATORI ARTISTICI Potenziamento delle competenze 
nell’arte e nella storia dell’arte 

FONDI MINISTERIALI E/O EUROPEI 

LABORATORI MUSICALI Potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura 
musicale 

FONDI MINISTERIALI E/O EUROPEI 

LOCALI SCOLASTICI  E  
SPAZI ALTERNATIVI 
(acquisto tablet, lim  per le 
classi, tavoli, sedie, arredi 
vari, spazi verdi ) 

-Favorire la didattica inclusiva e 
laboratoriale 
-Organizzare ambienti di 
apprendimento accoglienti 
-Sviluppare competenze di 

FONDI MINISTERIALI E/O EUROPEI 
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 cittadinanza attiva 
 

SALA MENSA Flessibilità organizzativa FONDI MINISTERIALI E/O EUROPEI 

MIGLIORAMENTO 
PALESTRE E LOCALI 
SCOLASTICI 

Potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano 

FONDI MINISTERIALI E/O EUROPEI 

AULE POLIFUNZIONALI Acquisire competenze in materia di 
cittadinanza attiva  e democratica 
 

FONDI MINISTERIALI E/O EUROPEI 

LABORATORI MOBILI Potenziare le metodologie 
laboratoriali e le attività di 
laboratorio 

FONDI MINISTERIALI E/O EUROPEI 

LABORATORI LINGUISTICI Potenziamento delle competenze 
linguistiche (lingua inglese  e lingue 
comunitarie) 

FONDI MINISTERIALI E/O EUROPEI 

BIBLIOTECHE -Potenziamento delle competenze 
linguistiche  
-Alfabetizzare e perfezionare 
l’italiano come L2 per  gli alunni 
stranieri 

FONDI MINISTERIALI E/O EUROPEI 

LABORATORI SCIENTIFICI -Potenziamento  delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche 
-Valorizzazione delle eccellenze 

FONDI MINISTERIALI E/O EUROPEI 

 

 

I PLESSI 

 

 

 

 

Plesso “P. Pino Puglisi” 

Viale Peppe Sorce,  – Mussomeli (CL) 

Ospita gli uffici di Dirigenza e Amministrativi 

Sede di Scuola Primaria 

Accoglie alcune classi di Scuola Secondaria di primo 

Grado. 
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Plesso “Sac. Messina” 

Via Pola,   – Mussomeli (CL) 

Sede di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo 

Grado. 

Plesso “M. Teresa di Calcutta” 

Via Leonardo da Vinci,   – Mussomeli (CL) 

Sede di Sezione Primavera e di Scuola dell’infanzia. 

Offre il servizio mensa. 

Plesso “S. G. Bosco” 

Via Giardini,   – Acquaviva Platani (CL) 

Sede di Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 

Primo Grado. 

Offre il servizio mensa. 
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Plesso “Sen. Mormino” 

Via Orti,   – Sutera (CL) 

Sede di Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 

Primo Grado. 

Offre il servizio mensa. 
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VALUTAZIONE 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel nostro percorso educativo-didattico 

LA VALUTAZIONE RAPPRESENTA: 

 

 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE INTERVIENE: 

 

 

 

 

 

 SI VALUTANO 

 

 

 

  

 

 

UNO STRUMENTO PER 

MIGLIORARE IL SERVIZIO 

D’INSEGNAMENTO 

UNA FONTE DI INFORMAZIONI 

PER TUTELARE IL DIRITTO 

ALLA FORMAZIONE DEGLI 

ALUNNI (MISURARE I 

RISULTATI 

UN ELEMENTO 

AUTOREGOLATIVO DEL 

PROCESSO 

INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

IN INGRESSO – DIAGNOSTICA 
verifica i prerequisiti indispensabili per apprendere 

e identifica precocemente eventuali difficoltà 

nell’apprendimento 

AL TERMINE - SOMMATIVA 
riguarda il conseguimento di obiettivi, finali, 

Intermedi , al termine di un processo didattico 
o di un segmento definito 

IN ITINERE - FORMATIVA 
informa e regola l’andamento dell’azione didattica 

Conoscenze (Sapere) = fatti, principi, teorie 

relative al settore di studio o di lavoro. 

Abilità disciplinari/trasversali (Saper fare)= 

capacità di applicare conoscenze per portare 

a termine compiti e/o risolvere. problemi 

 

Competenze (Saper essere) = comprovata capacità 

di usare conoscenze ed abilità in modo autonomo in 

situazioni di lavoro e di studio nello sviluppo 

personale o professionale 
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VALUTAZIONE 

Premessa 

Le prove di verifica adottate dal Collegio dei docenti, per le verifiche di ingresso e per 

l’accertamento degli apprendimenti intermedi o conclusivi, si basano su un condiviso e, per 

quanto possibile oggettivo, sistema di misurazione, per l’attribuzione dei punteggi e per la 

traduzione dei punteggi in voti. 

Tipologie di verifiche 

 Verifiche  strutturate 

 Verifiche prove non strutturate 

 Prove esperte 

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed 

esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari. 

Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento, in 

occasione di prove e di verifiche devono essere preventivamente e chiaramente informati su 

argomenti, tipologia e obiettivi della prova. 

Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione delle verifiche), gli stessi devono essere 

informati: 

 sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere 

 delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati. 

Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 

 l’attinenza con le attività svolte 

 le reali possibilità dei singoli e della classe 

 il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessive. 
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INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
NUMERICA DEL PROFITTO SCOLASTICO  
INDICATORI:  
 
 

VOTO DESCRITTORI 

10 Conoscenze complete e approfondite, stabili nel tempo.  
Autonomia e sicurezza nell’organizzazione delle conoscenze e nell’applicazione 
di procedure anche in situazioni nuove.  
Esposizione appropriata, corretta e sicura  
Capacità di sintesi, rielaborazione personale creativa. 

9 Conoscenze complete e corrette.  
Autonomia e precisione nell’organizzazione delle conoscenze e nell’applicazione 
di procedure gradualmente più complesse.  
Esposizione appropriata e corretta.  
Capacità di sintesi, apporti rielaborativi apprezzabili. 

8 Conoscenze corrette, strutturate nei nuclei fondamentali.  
Organizzazione delle conoscenze e applicazione sicura in situazioni note.  
Esposizione, abbastanza precisa e ordinata.  
Sintesi con alcuni apporti personali.  

7 Conoscenze sostanzialmente corrette.  
Organizzazione delle conoscenze e applicazione corretta in situazioni semplici.  
Esposizione semplice, sostanzialmente corretta.  

6 Conoscenze sufficientemente corrette, essenziali.  
Organizzazione non sempre autonoma delle conoscenze ed applicazione 
parzialmente corrette in situazioni semplici.  
Esposizione essenziale e semplice 

5 Conoscenze carenti, superficiali e frammentarie, ma tali da consentire un 
graduale recupero.  
Scarsa autonomia nell’organizzazione delle conoscenze e applicazione scorretta. 
Esposizione imprecisa e carente anche se guidata.  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Voto 

 

DESCRITTORE 

Non 

Valutato 

Quando non vi sono elementi significativi per poter formulare un giudizio (es.: alunno 

impegnato in attività di alfabetizzazione, alunno con assenze prolungate , alunno di 

recente iscrizione, …). 

 

4 

Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di comprensione 

o incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi e numerosi errori e 

confusione nella comunicazione scritta e orale. Disimpegno grave e protratto. 

 

 

5 

Conoscenza carente o frammentaria o superficiale degli argomenti significativi; 

difficoltà di esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione 

degli argomenti fondamentali. Errori nella comunicazione scritta e orale. 

Impegno carente o incostante. 

 

6 

Conoscenza essenziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche 

inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti minimi degli argomenti trattati. 

Comprensione o applicazione essenziale dei contenuti di base.  

Impegno accettabile. 

 

7 

Conoscenza discreta degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. Capacità di 

cogliere le relazioni tra i contenuti trattati.   

Impegno costante. 

 

 

8 

Conoscenza degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata .Capacità di 

cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione e 

applicazione corretta degli argomenti richiesti.  

Impegno costante ed efficace. 

 

9 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata.  

Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse.  

Impegno e d’intraprendenza efficaci. 

 

 

10 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata 

e personale.  Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di 

organizzare le conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari. 

Impegno e intraprendenza efficaci. 
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GRIGLIADIVALUTAZIONEDEL COMPORTAMENTO –Primaria e Secondaria 

 

 

 

 

 

10 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e degli 

ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE 

REGOLE) 

Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 

Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento 

di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)  

 

 

9 

Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in generale degli 

ambienti e materiali della Scuola. 

Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 

Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 

(RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

 

 

8 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 

Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE 

REGOLE) Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 

Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici seppure non 

sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 
 

 

 

 

7 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola. 

Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte. 

(RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 

Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di 

quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 
 

 

 

 

6 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola 

(occasionale trascuratezza / danneggiamento). 

Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti 

disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE) 

Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) Scarsa 

assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 
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5 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della 

Scuola. Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento 

d'Istituto con presenza d provvedimenti disciplinari. 

Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle 

consegne nella maggior parte delle discipline). (RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

VALUTAZIONE PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

Alunni per i quali è previsto un Piano Individualizzato di disciplina, di area o di parte di 

una disciplina; 

 Alunni BES per i quali é possibile prevedere un PDP 

 Alunni con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe /Intersezione / Intersezione 

dovrà prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure 

dispensative e strumenti compensativi 

 Alunni diversamente abili tenendo presente il loro P.E.I. 

 Alunni non italofoni di recente immigrazione 

La verifica e la valutazione (iniziali, intermedie e finali) saranno relative a parametri collegiali: 

prove oggettive (ove possibile), votazione numerica.    La valutazione in decimi va rapportata al 

P.D.P, e al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno 

in difficoltà. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata 

come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. 

Le valutazioni si riferiscono ad obiettivi individualizzati e/o personalizzati. 

GRIGLIA DI RIFERIMENTO 

VOTO IN DECIMI DESCRITTORI 

 

 

10 

 

Eccellente grado di partecipazione alla vita scolastica obiettivi PEI  

e/o PDP   pienamente raggiunti 

 

9 

 

Pieno raggiungimento degli obiettivi del PEI e/o PDP 
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8 

 

Soddisfacente raggiungimento obiettivi previsti dal PEI e/o PDP 

     7 

 

Sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI e/o PDP 

 

6 
Raggiungimento obiettivi minimi previsti dal PEI e/o PDP 

 

5 Obiettivi previsti dal PEI e/o PDP non raggiunti 
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RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA 

I fondi che il Ministero dell'Istruzione assegna all'Istituzione scolastica vengono utilizzati con la 

massima tempestività possibile: 

 per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani 

di previsione allegati ai progetti stessi 

 per garantire il normale funzionamento amministrativo generale 

 per garantire il funzionamento didattico ordinario delle scuole dell’Istituto. 

L'istituzione scolastica può reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici progetti 

a: 

 Enti Locali afferenti, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per 

iniziative e progetti che coinvolgono scuole di diversi Comuni 

 Enti sovracomunali (Provincia e Regione) per iniziative che riguardano un più vasto ambito 

territoriale 

 Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a 

collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle 

famiglie e ai docenti 

 Fondi Europei 

 M.I.U.R 

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla 

realizzazione del Piano dell'offerta formativa, in particolare per quanto attiene: 

 viaggi d’istruzione e visite didattiche, attività sportive e corsi di nuoto e altre attività di 

arricchimento del curricolo.  

In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie non costituiscono motivo di esclusione dalle 

attività programmate. 
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ALLEGATI 

 

Del presente P.T.O.F. fanno parte integrante i seguenti allegati ordinati in due sezioni: A e B. 

La sezione A comprende i seguenti allegati: 

 A.1  -  Lettera di indirizzo del Dirigente Scolastico                       

 A.2  -  Piano di Miglioramento         

 A.3  -  Progettazione educativo - didattica   di Istituto (Linee guida)  

 A. 4 -  Scheda Progetti. 

   La sezione B comprende le Schede Attuative dei Progetti che sono stati definiti nelle pagine 19,20 

e 37 del P.T.O.F. 

 


