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1. L’ISTITUTO “ALESSIO NARBONE”

NOTIZIE GENERALI
L’Istituto Comprensivo Statale “Alessio Narbone” comprende classi dei tre ordini di
scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.
La sede centrale, ubicata nel centro storico della città di Caltagirone, oltre agli uffici di
presidenza e amministrativi comprende classi dei tre ordini di scuola. Gli altri plessi,
variamente dislocati nel cuore della città vecchia ma anche in quartieri di recente
costruzione, ospitano classi di scuola dell’Infanzia e Primaria; solo nel Plesso Semini, oltre
alla sede centrale, sono presenti corsi di Scuola Secondaria di primo grado.

CARTA D’IDENTITÀ DELLA SCUOLA
Denominazione

Istituto Comprensivo Statale “A. Narbone”

Indirizzo

Via degli Studi, n. 8

Città

Caltagirone (CT) - Cap 95041

Telefono

0933 21697

Fax

0933 56604

Sito INTERNET

http://www.alessionarbone.gov.it

E–mail

ctic82500n@istruzione.it

Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Pignataro

Direttore S.G.A.

Rag. Lucia Savoca
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I NUMERI DELL’ISTITUTO
Numero
Alunni scuola dell’Infanzia

277

Alunni scuola Primaria

547

Alunni scuola Secondaria di primo grado

374

Docenti

152

Insegnanti scuola dell’Infanzia

29

Insegnanti scuola Primaria

68

Docenti scuola Secondaria di primo grado

55

Assistenti amministrativi

8

Collaboratori scolastici

15

La scuola è:
§
§

§

§

§

Centro CTRH
Scuola capofila della Rete di Ambito 8, provincia di Catania, che coinvolge 25
istituti
Snodo comunicazione: scuola polo per la realizzazione di progetti e attività di
informazione, disseminazione e valorizzazione a supporto della Strategia di
comunicazione e delle modalità di attuazione del PON “Per la scuola” 2014-2020
Snodo formativo territoriale: sede della formazione in servizio per l’innovazione
didattica e organizzativa
Sede di svolgimento di attività di tirocinio per studenti universitari specializzandi
nell’ambito di convenzioni stabilite con le Sedi Universitarie

Attività consolidate
§
Corso a tempo prolungato
§

Corso a indirizzo musicale

§

Giochi matematici del Mediterraneo

§

Gare e manifestazioni sportive

§

Attività corali, orchestrali e teatrali

§

Educazione alla salute, all’ambiente, alla legalità

§

Sperimentazione per il successo scolastico
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LA SCUOLA NEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo Statale “Alessio Narbone” è sito a Caltagirone, in provincia di
Catania.
La scuola vanta una lunga tradizione nella storia della città. La sede centrale è situata nel
cuore del centro storico della città, in via degli Studi, e occupa un monumentale edificio, già
ex Convento dei Gesuiti e sede di Università e del Liceo Classico “Secusio”, oggi ristrutturato
secondo i moderni canoni architettonici che ne esaltano l’antica bellezza.
Nato come Scuola Secondaria di primo grado, l’istituto è divenuto Comprensivo
nell’anno scolastico 2000/2001 ed è oggi composto dai tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria
e Secondaria di primo grado.
Il piano di dimensionamento scolastico, attuato nel comune di Caltagirone in due fasi
successive, ha determinato l’acquisizione di nuovi plessi, definendo l’attuale distribuzione di
classi e ordini di scuola.
La scuola è oggi costituita dai seguenti plessi:
§

§
§

la sede centrale, nella quale sono presenti classi di Scuola Primaria e 5 corsi di
Scuola Secondaria di primo grado;
il plesso Via Taranto, con sezioni di Scuola dell’Infanzia;
il plesso Acquanuova, che ospita sezioni di Scuola dell’Infanzia e un corso di
Scuola Primaria;

§

il plesso Carmine, in cui è presente solo la Scuola Primaria;

§

il plesso Ex Padri Crociferi, che ospita solo sezioni di Scuola dell’Infanzia;

§

il plesso Via Gela, con sezioni di Scuola dell’Infanzia e classi di Scuola Primaria;

§

§

il plesso S. Orsola, che ospita sezioni di Scuola dell’Infanzia e classi di Scuola
Primaria;
il plesso Semini, in cui sono presenti sezioni di Scuola dell’Infanzia, classi di Scuola
Primaria e due corsi di Scuola Secondaria di primo grado.

Il dimensionamento scolastico e l’acquisizione di nuovi plessi hanno rappresentato una
vera sfida organizzativa. La scuola, tuttavia, ha una lunga tradizione di prassi educativodidattiche e amministrative consolidate e si è dunque aperta subito all’accoglienza dei nuovi
docenti, degli alunni e delle famiglie, puntando alla realizzazione di una realtà omogenea e
coesa.
Tutti i plessi dell’istituto sono situati nel centro storico, tranne il plesso Semini, ubicato
alla periferia del centro nuovo della città. L’attenzione al territorio di appartenenza, a partire
dall’analisi del contesto socio-economico e culturale in cui la scuola opera, è sempre stata
molto alta. La scuola, dunque, ha elaborato il proprio progetto formativo partendo dalle
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esigenze degli alunni e delle loro famiglie, cercando di interpretarne i bisogni e le aspettative
e lavorando in sinergia con tutte le realtà del territorio.

Al fine di assicurare il successo formativo degli studenti, la scuola ha messo in campo
negli anni molteplici azioni volte a garantire la realizzazione personale, sociale e
professionale dei futuri cittadini:
azioni di recupero e consolidamento delle competenze attraverso specifici
interventi curricolari ed extracurricolari (corsi di recupero, progetti PON e POR,
progetti per la prevenzione della dispersione scolastica etc.);

§

promozione di attività rivolte al potenziamento delle eccellenze (concorsi, premi,
gare, giochi matematici, progetti PON e POR, PQM etc.).

§

implementazione dell’uso delle nuove tecnologie: LIM in tutte le classi, un
cospicuo numero di pc a disposizione dei docenti e degli alunni, iPad in comodato
d’uso gratuito per gli studenti di tre corsi di Scuola Secondaria di I grado;

§

attivazione di interventi educativi e didattici mirati (educazione ambientale, alla
salute, alla legalità etc.) attraverso la collaborazione con gli enti territoriali, le
associazioni e le altre realtà esistenti;

§

fornitura dei libri di testo in comodato d’uso gratuito, e di parte del corredo
scolastico, a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I grado;

§

implementazione delle azioni di inclusione per tutti gli alunni con bisogni educativi
speciali;

§

introduzione del bilinguismo in tre corsi di Scuola Primaria.

§

Per migliorare l’efficacia dei processi educativi, didattici e organizzativi, la scuola ha
inoltre messo in campo diverse azioni strategiche:
§

§

§

presenza nel territorio come snodo formativo, snodo di comunicazione e scuola
capofila della Rete di Ambito 8, con ruolo attivo ai fini della formazione, della
collaborazione e del confronto con le altre realtà istituzionali e scolastiche del
territorio;
azioni di autovalutazione interna attraverso un sistema strutturato di
monitoraggio degli apprendimenti degli studenti e indagini di Customer
Satisfaction rivolte ai principali portatori d’interesse (alunni, genitori, docenti,
personale ATA);
adozione di modelli europei e nazionali di autovalutazione d’istituto che,
rendendo leggibili gli esiti e i processi, permettono la rilevazione delle aree
carenti e la conseguente progettazione di opportune azioni di miglioramento; tali
modelli rappresentano un importante strumento per rispondere in maniera
sempre più adeguata e puntuale alle istanze del territorio di appartenenza.
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UNA SCUOLA INCLUSIVA
L’attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali ha da sempre contraddistinto la
scuola, ma negli ultimi anni è rilevante l’investimento di risorse umane, professionali e
strutturali, allo scopo di migliorare l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni.
Attraverso l’elaborazione del Piano annuale per l’inclusione (PAI), la scuola definisce le
modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e
l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per la progettazione e la
programmazione di interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica, nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Accoglienza e inclusione
L’inclusione degli alunni diversamente abili si realizza attraverso:
-

-

la conoscenza dell’alunno attraverso un raccordo con la famiglia, con la scuola di
provenienza e con il servizio medico – riabilitativo;
l’organizzazione flessibile dell’attività educativa e didattica;
il dialogo costante e la condivisione degli obiettivi da parte del team docenti, della
famiglia e degli altri soggetti coinvolti, fondamentali per l’attuazione del progetto
educativo;
l’attenzione al progetto di vita della persona fin dall’inizio del percorso formativo e
l ’ attivazione di forme sistematiche di orientamento;
la consapevolezza della diversità come risorsa. La molteplicità delle esperienze,
delle difficoltà, ma anche delle abilità diverse, costituisce per l’insegnante
un’opportunità per la promozione delle reali possibilità di ciascuno, nella convinzione
che ogni persona, pur con le proprie disabilità, è in grado di sviluppare un percorso
personale che valorizzi al massimo le proprie potenzialità.

Gli strumenti dell’inclusione
II comma 5 dell'art. 12 della legge quadro n. 104, 5 Febbraio 1992, identifica alcuni
momenti significativi dell'iter finalizzato alla piena integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili, ai quali corrisponde l’elaborazione di altrettanti documenti specifici:
-

l'individuazione dell'alunno come persona in situazione di disabilità (Certificazione)
la definizione di una Diagnosi Funzionale (D.F.)
la predisposizione di un Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)
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-

la formulazione di un Piano Educativo Personalizzato (P.E.P.)
l’elaborazione del Progetto Educativo Didattico (P.E.D.)
le occasioni di verifica degli interventi realizzati e di aggiornamento della
documentazione.

Le figure di riferimento
Per assicurare il diritto allo studio agli alunni diversamente abili è indispensabile la
presenza e il coordinamento di figure con diversa professionalità:
-

-

-

-

il Dirigente scolastico che, assicurando un’efficiente organizzazione delle risorse e
mantenendo i contatti con le istituzioni preposte, è garante nei confronti della famiglia
della qualità delle azioni di inclusioni svolte.
I referenti del gruppo H che raccordano le diverse realtà territoriali coinvolte
nell’integrazione, coordinano il personale, controllano la documentazione in ingresso e
predispongono quella in uscita.
I docenti curricolari e di sostegno. Il Dirigente scolastico assegna l’insegnante
specializzato alla classe che accoglie l’alunno con disabilità in contitolarità con gli altri
docenti. Insieme progettano e conducono l’attività didattica, anche individualizzata,
facilitando l’integrazione dell’alunno nella classe (L. 104/92 art.13, comma 6).
Il personale socio-educativo-assistenziale che si attiva per il potenziamento
dell’autonomia, della comunicazione e della relazione dell’alunno, prende parte alla
formulazione del Piano Educativo Personalizzato e collabora con gli insegnanti per la
partecipazione dell’alunno alle varie attività formative.

Ausili e sussidi, strumenti, spazi, metodologie e progetti per l’inclusione
La scuola è fornita di molteplici ausili e sussidi didattici, oggetti, strumenti, attrezzature,
materiali (strutturati e non), compresi i mezzi audiovisivi e informatici che possono facilitare
l'autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento. Tra questi, particolare
importanza assumono le nuove tecnologie e in particolare computer, iPad, LIM (Lavagna
Interattiva Multimediale) e i numerosi software e applicativi disponibili, per le diverse e
innovative potenzialità che offrono anche allo scopo di favorire l’inclusione.
Al fine di condividere strumenti e metodi, il Dipartimento di sostegno ha elaborato
strumenti utili a favorire la conoscenza e l’accoglienza degli alunni diversamente abili. Sono
state predisposte in particolare due griglie di osservazione: una per gli alunni della scuola
dell’infanzia e i disabili gravi ed una per i diversamente abili della Scuola Primaria e Secondaria.
L’osservazione è uno dei modi privilegiati della ricerca qualitativa, perché è “un guardare
intenzionalmente”, che permette di conoscere ciò che succede in classe e di acquisire una
maggiore consapevolezza dei comportamenti, degli atteggiamenti e delle conoscenze dei nostri
alunni. Costruire un modello unico, comune, permette di utilizzare gli stessi parametri,
registrare e conservare i dati osservati, e soprattutto condividere le buone prassi.
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Il Dipartimento ha anche elaborato un questionario rivolto ai genitori degli alunni
diversamente abili. La famiglia è l’ambito principale dove avvengono i processi di sviluppo
dell’individuo. La scelta di elaborare un questionario nasce dalle richieste delle famiglie che
sempre più spesso si rivolgono alla scuola per avere un supporto. Il questionario serve a
rilevare e documentare l’esperienza e i bisogni specifici dei genitori e dei loro figli al fine di
favorire, in sinergia con gli enti preposti e le altre agenzie educative, un ambiente positivo e
guidare le famiglie nella costruzione del progetto di vita del proprio figlio.
Per migliorare l’inclusione degli alunni diversamente abili, negli ultimi anni la scuola ha
inoltre investito in progetti ambiziosi e particolarmente significativi. L’attenzione è stata rivolta
in particolare alla creazione di spazi finalizzati ad assicurare il benessere degli alunni
diversamente abili, all’introduzione di nuove metodologie altamente specialistiche, alla scelta
di strumenti e progetti qualificati per fornire supporto agli studenti e alle loro famiglie.
Un primo risultato apprezzabile di tale investimento è la realizzazione nel plesso centrale
della scuola di uno spazio multisensoriale, un comparto di circa 200 metri quadri, che
comprende un laboratorio polifunzionale e una stanza Snoezelen, un ambiente unico tra le
scuole del centro-sud d’Italia, dotato delle più moderne tecnologie volte a migliorare la qualità
della vita degli alunni in situazione di svantaggio psico-fisico. L’utilizzo di questo ambiente
dedicato è rivolto agli alunni diversamente abili dell’istituzione scolastica. Gli allievi provenienti
dai plessi, accompagnati dai docenti di sostegno, vengono condotti in sede con il pulmino della
scuola, dotato anche di piattaforma per il trasporto di alunni in carrozzina. Nello spazio
multisensoriale gli alunni svolgono le attività progettate per loro una volta la settimana, per la
durata di 45/50 minuti, durante i quali vivono un’esperienza di benessere che ha come finalità
lo sviluppo dell’interazione, della comunicazione e del rapporto empatico con il docente.
La scuola è inoltre sede dello Sportello Autismo, progetto inserito all’interno del
programma nazionale «Scuole in rete per l’autismo». Gli obiettivi dello sportello sono
molteplici e tutti ugualmente rilevanti:
-

fornire consulenza agli insegnanti impegnati nel rapporto educativo con alunni e
studenti autistici secondo un modello partecipativo;
promuovere la cultura della presa in carico, educativa e abilitativa delle persone
autistiche;
offrire alle scuole del territorio formazione e consulenza didattica relativa ai problemi
di integrazione – inclusione degli alunni con autismo;
raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali,
informazioni, da mettere a disposizione su tutto il territorio provinciale;
collaborare con le Associazioni e gli Enti che si occupano dei problemi dell’autismo;
ascoltare i genitori e aiutarli nel rapporto scuola/famiglia, scuola/servizi socio-sanitari,
scuola/territorio;
monitorare i dati quantitativi degli studenti autistici inseriti nella rete.

Lo sportello è operativo una volta la settimana, secondo un calendario pubblicato sul sito
della scuola e del CTS Catania.
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Nei locali del plesso Ex Padri Crociferi, è presente anche un centro specializzato nella
metodologia ABA per il trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico e dei Disturbi del
Comportamento. La scelta di accogliere questo centro all’interno dell’istituzione scolastica
nasce da una precisa richiesta delle famiglie degli alunni autistici e dalla necessità di garantire
un allineamento metodologico tra le azioni poste in essere da tutti gli attori impegnati nel
processo educativo-didattico. Al fine di raggiungere obiettivi condivisi i docenti specializzati
che seguono questi alunni possono assistere alle terapie.
Per una scuola che sia inclusiva a tutto campo, si prevede infine la partecipazione al
Progetto Scuola di Special Olympics Italia. Special Olympics Italia ONLUS, Associazione
Benemerita del CONI e del CIP, è un movimento globale di allenamenti e competizioni per
persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità. I benefici dello sport e dell’attività
motoria diventano accessibili per tutti e il fine ultimo non è la performance sportiva ma il
miglioramento delle autonomie e delle condizioni di vita delle persone con disabilità.
Il Progetto Scuola di Special Olympics Italia è indirizzato a tutti gli ordini e gradi di scuola,
recepisce in pieno le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – nota
MIUR 4274 del 4/8/2009 – in particolare nella realizzazione della dimensione inclusiva della
scuola, nella tipologia di lavoro in rete (Team Special Olympics), e nella collaborazione con le
famiglie. Il progetto coinvolge tutti gli studenti e offre loro l’opportunità di essere leader nelle
loro scuole e comunità, promuovendo l’uguaglianza e l’accettazione. Queste attività aiutano gli
studenti, con e senza disabilità intellettiva, a sviluppare abilità atletiche eccezionali, ma anche
a stringere amicizie e promuovere così il rispetto per l’altro diventando leader dentro e fuori
dal campo.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
Con il termine DSA si comprende un gruppo eterogeneo di aspetti individuali che vanno
dalla difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità di comprensione del linguaggio orale,
lettura, scrittura, calcolo, organizzazione dello spazio, in una situazione in cui, nella maggior
parte dei casi, il livello scolastico e le capacità sensoriali sono adeguati all’età.

Accoglienza
Per l’accoglienza e l’inserimento ottimale degli alunni con diagnosi di DSA, la scuola segue
il Protocollo inserito nel PAI (Piano annuale per l’inclusività) che, tenendo conto della
normativa vigente, descrive nel dettaglio le fasi, i tempi e le modalità di intervento al fine di:
-

garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;
favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento,
ridurre i disagi formativi ed emozionali;
assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
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-

adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche
legate ai DSA.

Prevenzione e interventi didattici
La scuola ha la finalità di rispondere al bisogno di interventi efficaci e tempesti volti a
ridurre il problema delle difficoltà di apprendimento. A tale scopo vengono realizzate azioni
mirate quali:
-

-

-

la somministrazione a inizio anno scolastico di uno screening didattico;
l’Individuazione dei bisogni educativi e didattici degli alunni con DSA da parte del
consiglio di classe e predisposizione del PDP;
la messa in atto di progetti volti a promuovere il successo scolastico attraverso
interventi finalizzati al recupero delle difficoltà di apprendimento e/o potenziamento
dei saperi;
l’utilizzo del protocollo “Ci sono anch’io”, rivolto agli alunni di Scuola Primaria e di
Secondaria di I grado, con l’obiettivo precipuo di migliorare la lettura e la
comprensione del testo di tutti gli alunni, con particolare riferimento agli studenti con
DSA, e avviarli all’autonomia nello studio;
Il laboratorio meta fonologico-multisensoriale che, avvalendosi di spazi stimolanti
come la Snoezelen Room e di figure altamente specializzate (un esperto psicomotorio e
un pedagogista clinico), si propone di sviluppare adeguate abilità fonologiche e
metafonologiche negli alunni della scuola dell’Infanzia, nell’ambito della prevenzione,
secondo quanto stabilito dal D.M. 17 aprile 2013, “Linee guida per la predisposizione
delle attività di individuazione precoce nei casi sospetti di DSA”.

Supporto ai docenti e coinvolgimento dell’intera comunità scolastica
Per rendere fattiva la collaborazione tra docenti e creare un ambiente didattico inclusivo,
si è proceduto all’attuazione delle azioni di seguito descritte.
-

-

Creazione di un repertorio di strumenti, strategie e metodologie per una didattica
inclusiva, a disposizione dei docenti sul sito della scuola, da attuare in presenza di
alunni individuati a rischio DSA, in conformità agli obblighi previsti dalla L.170/2010 e al
protocollo concordato al Tavolo Tecnico Sanitario-Scolastico per la presa in carico dei
soggetti con DSA.
Progettazione e realizzazione di formazione specifica (in presenza e on line) per i
docenti, mirata alla sensibilizzazione sulle tematiche dei DSA, sull’importanza della
documentazione, sullo sviluppo delle competenze metodologiche e didattiche per
sostenere l’apprendimento, con particolare riguardo alla comprensione del testo come
competenza trasversale a tutte le discipline. In particolare dall’anno scolastico 20162017 l’Istituto ha ottenuto la certificazione nazionale di “Scuola Dislessia Amica”, a
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seguito della partecipazione dei docenti al corso on line “Dislessia Amica”, realizzato
dall’Associazione Italiana Dislessia (AID).

Rapporti con il territorio
I rapporti con il territorio sono assicurati attraverso il confronto periodico con gli operatori
dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatria infantile dell’ASP del Comune di Caltagirone e anche
mediante partecipazione costante al Tavolo Tecnico Sanitario-Scolastico, insieme agli
insegnanti Referenti degli Istituti scolastici del Distretto; ciò al fine di assicurare la presa in
carico dei soggetti con DSA, scambiando opinioni e materiale informativo.
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UNA SCUOLA BILINGUE
La scelta collegiale di avviare nell’istituto il Bilinguismo per alunni di Scuola Primaria è
stata dettata dalla consapevolezza che la “metodologia CLIL” è molto efficace per potenziare
l’apprendimento sia delle lingue, sia delle materie in questione, per sviluppare negli alunni un
atteggiamento positivo di fiducia nella propria capacità di apprendere le lingue, e garantire
loro più spendibilità delle competenze linguistiche acquisite, specialmente in attività pratiche,
e maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro.
Dallo scorso anno scolastico, quindi, si è avviata la sperimentazione di ambienti di
apprendimento strutturati secondo i paradigmi del CLIL.
Un percorso CLIL:
-

permette l’apprendimento e l’insegnamento di materie non linguistiche in lingua
straniera;
propone un approccio innovativo all’insegnamento;
permette un’educazione interculturale del sapere;
favorisce un’attività didattica centrata sull’allievo;
stimola l’educazione plurilingue e la motivazione all’apprendimento di contenuti
disciplinari in lingua straniera.

L’accento si sposta dall’insegnare la lingua straniera, all’insegnare attraverso la lingua
straniera; il focus è sul contenuto, la lingua svolge un ruolo ancillare. La lingua veicolare viene
appresa incidentalmente: costituisce solo il mezzo attraverso cui i contenuti, prima ignoti,
sono veicolati, compresi, assimilati.
Il progetto CLIL elaborato dalla scuola si propone, dunque, le seguenti finalità:
-

sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari;
preparare gli studenti a una visione interculturale;
migliorare la competenza generale in L2;
sviluppare abilità di comunicazione orale;
migliorare la consapevolezza di L1 e L2;
sviluppare interessi e attitudini plurilingui;
fornire l’opportunità per studiare il contenuto attraverso prospettive diverse;
consentire l’apprendimento della terminologia specifica in L2;
diversificare metodi e forme dell’attività didattica.

L’approccio metodologico CLIL
L’approccio metodologico CLIL, il cui acronimo significa “Content Language Integrated
Learning” – apprendimento integrato di lingua e contenuto – prevede l’insegnamento di una
disciplina non linguistica in lingua straniera veicolare, al fine di integrare l’apprendimento della
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lingua straniera e l’acquisizione di contenuti disciplinari, creando ambienti di apprendimento
che favoriscono atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza multiculturale.
La metodologia CLIL riconosce la centralità dell’allievo, si fonda su strategie di problem
solving ed è basata sul compito “Task based learning”; l’apprendimento è collaborativo:
cooperative learning.
Grazie alla “immersione” linguistica e alla programmazione interdisciplinare delle azioni
didattiche, gli alunni sviluppano un atteggiamento positivo nei confronti dell’apprendimento
della lingua straniera.
Il Progetto CLIL è integrato nella normale prassi didattica, con il ricorso ad una
metodologia laboratoriale, in cui si organizzano attività a gruppi di lavoro.
I materiali da predisporre sono “user-friendly”: cioè accattivanti dal punto di vista formale
e del contenuto, adeguati all’età degli studenti, alla loro competenza in L2 e ai loro interessi.
Particolarmente efficace si è rivelato l’utilizzo del pupazzo Winnie the Pooh come mediatore
linguistico, secondo la metodologia del “teaching with puppet" in grado di stimolare
l’interazione in lingua straniera in un contesto ludico-informale e altamente motivante.
Ogni esercizio o compito presenta ridondanza linguistica, per favorire l’acquisizione più
naturale della lingua, e viene adattato didatticamente alla classe. L’utilizzo costante di supporti
multimediali contribuisce a facilitare lo sviluppo delle capacità di apprendimento. L’utilizzo di
materiali multimediali (audio, video, animazioni) aumenta l’esposizione alla lingua straniera,
agevola la comprensione delle informazioni attraverso la visualizzazione e attiva stili di
apprendimento solitamente trascurati dalla didattica tradizionale, permettendo così la
realizzazione costante di una didattica inclusiva, rispondente anche ai bisogni educativi
speciali. In particolare l’utilizzo di piattaforme padlet disciplinari, appositamente realizzate
dalle insegnanti in “team-teaching", consente agli alunni di rivedere a casa i contenuti
multimediali appresi e pertanto di coinvolgere anche le famiglie nel supportare il processo di
apprendimento della lingua straniera. I materiali prodotti per tale finalità sono adeguati e
autentici. I contenuti da apprendere non sono stati trattati precedentemente in lingua madre.
Caposaldo metodologico è il Total Physical response (TPR), i cui vantaggi sono:
-

-

consentire a tutti gli studenti di esprimersi dentro la lezione di lingua, anche a coloro
che sono nel “silent period” ovvero quella fase del silenzio del tutto naturale
nell’acquisizione della lingua straniera. Esprimersi “fisicamente” permette a tutti di
partecipare alle attività in modo creativo e autonomo;
attraverso il TPR l’insegnante riesce ad avere un feedback sull’apprendimento anche da
parte degli studenti che ancora non parlano.

In particolare, l’insegnante fornisce agli studenti un input verbale, sempre integrato da
gesti, disegni, oggetti, immagini per facilitarne la comprensione, al quale essi rispondono con
comportamenti non verbali. In tal modo non si forzano gli allievi a produzioni linguistiche se
non sono ancora pronti a parlare, ma si dà loro la possibilità di utilizzare la lingua, per dare essi
stessi comandi agli altri, solo quando si sentiranno pronti a farlo.
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Nella valutazione si garantirà priorità al contenuto disciplinare sulla lingua, anche se si
valutano gli obiettivi linguistici.
Vengono infatti predisposti gli strumenti per monitorare il percorso di apprendimento, con
tipologie diverse di test valutati.

Classi, docenti e discipline coinvolte
Le classi bilingue dell’istituto sono le seguenti:
-

1a A e 2a A del Plesso Carmine;
1a A e 2a A del Plesso Via Gela;
1a A e 1a B del Plesso Semini.

Nelle suddette classi, le discipline proposte esclusivamente in Lingua inglese sono le
seguenti: Arte, Geografia, Ed. fisica, Scienze. I docenti coinvolti, laureati in Lingue straniere o
in possesso di certificazione di livello B2, continuano ad arricchire la propria formazione anche
attraverso viaggi studio. La scuola, inoltre, organizza ogni anno nuovi corsi di formazione per
assicurare il conseguimento della certificazione a un numero sempre maggiore di docenti,
anche di Scuola Secondaria di I grado, al fine di estendere la platea di studenti coinvolti nel
progetto anche al suddetto ordine di scuola.
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
La valutazione rappresenta un momento fondamentale del percorso formativo degli
allievi, ma anche un indispensabile strumento per verificare l’efficacia delle azioni messe in
atto dai docenti e dalla scuola nel suo complesso.

Valutazione degli studenti
Sul tema della valutazione, dalle Indicazioni nazionali si rileva che “La valutazione precede,
accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle
avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo”.
In merito alla valutazione, la scuola ha recepito le nuove direttive emanate con il D.L. n. 62
vigente al 31/05/2107: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato.
Secondo le indicazioni del suddetto decreto, la valutazione:
-

-

ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ha
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti,
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione;
è coerente con l’offerta formativa dell’istituto, con la personalizzazione dei percorsi e
con le Indicazioni nazionali e le Linee guida di cui ai DP, 2010 n. 87, 88, 89;
è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.

Seguendo prassi consolidate da tempo nella scuola, e nel rispetto delle nuove direttive in
merito alla valutazione, si osserva quanto segue.
Nella Scuola dell’Infanzia i livelli di apprendimento di abilità e competenze raggiunti dagli
alunni vengono rilevati attraverso l’uso di adeguati strumenti di verifica e definiti mediante
una scheda di valutazione consegnata ai genitori alla fine del primo quadrimestre e a
conclusione dell’anno scolastico.
Per quanto riguarda la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado si precisa che la
valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;
altri riferimenti essenziali sono il Patto educativo di corresponsabilità, il Regolamento d’istituto
e lo Statuto delle studentesse e degli studenti; attraverso tali riferimenti documentali vengono
individuati indicatori e relativi descrittori declinati per livello, raccolti in apposite griglie
condivise in sede collegiale. La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente
dai docenti mediante un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, sia nella
Scuola Primaria che nella Secondaria di I grado.
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La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna disciplina, è effettuata
collegialmente dai docenti contitolari della classe ed espressa con votazioni in decimi che
indicano i diversi livelli di apprendimento. La valutazione è integrata dalla descrizione del
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dallo studente. Anche
per la valutazione degli apprendimenti saranno utilizzate apposite griglie con indicatori e
relativi descrittori declinati per livello, elaborate dai dipartimenti disciplinari e condivise in
sede collegiale.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli studenti indichino carenze
nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la scuola, nell’ambito
dell’autonomia didattica e organizzativa, potrà attivare specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti.
In merito agli alunni diversamente abili, facendo riferimento al D.L. n. 66 Norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità che raccomanda l’utilizzo di
strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni,
anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, il Dipartimento
di sostegno concorda l’elaborazione e l’utilizzo di griglie di valutazione che, partendo dalle aree
del Piano Educativo Personalizzato del singolo alunno, e individuate le relative competenze,
declinino attraverso specifici descrittori il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti.
In relazione alle prove nazionali, nella Scuola Primaria l’INVALSI effettuerà rilevazioni di
Italiano e Matematica nelle classi seconde e di Italiano, Matematica e Inglese nelle classi
quinte. Nella Scuola Secondaria di I grado, le prove si svolgeranno nelle classi terze,
riguarderanno le discipline di Italiano, Matematica e Inglese, saranno svolte entro il mese di
aprile e la partecipazione alle stesse rappresenterà requisito di ammissione all’esame
conclusivo del primo ciclo di istruzione (saranno pertanto previste sessioni suppletive per gli
alunni assenti).
L’esame di stato sarà costituito da tre prove scritte, Italiano, competenze logicomatematiche e Lingue straniere, e un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La valutazione
finale complessiva, espressa con votazione in decimi, deriverà dalla media tra il voto di
ammissione e la media dei voti delle tre prove scritte e del colloquio. Nel caso di votazioni pari
a dieci decimi, si potrà deliberare la lode in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.
La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della Scuola Primaria e del primo
ciclo di istruzione. I modelli utilizzati saranno quelli nazionali, emanati dal MIUR sulla base dei
seguenti principi:
-

riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come
recepite nell'ordinamento italiano;
definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle
competenze;
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-

valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni
di apprendimento non formale e informale;
coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale
e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Per favorire un’efficace valutazione delle competenze allo scopo della relativa
certificazione, la scuola ha elaborato un curricolo verticale d’istituto strutturato per
competenze chiave europee, con traguardi di competenza individuati per biennio; in via
sperimentale sono stati anche definiti i traguardi di competenza e gli obiettivi di
apprendimento per gli studenti con disabilità gravi. La progettazione e lo svolgimento di
compiti di realtà, con le relative rubriche e griglie di valutazione delle competenze, favorisce
una valutazione costante dei progressi degli alunni sia nelle competenze disciplinari che nelle
competenze trasversali (Competenze digitali, Imparare a imparare, Competenze sociali e
civiche, Spirito d’iniziativa e imprenditorialità).

Valutazione del sistema
I processi di valutazione non si esauriscono con la valutazione degli studenti, ma
prevedono anche una valutazione di sistema. Dalle Indicazioni nazionali si rileva, infatti, che:
“Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che
ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta
educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di
rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne”.
Un sistema consolidato di autovalutazione d’istituto che si svolge da circa un decennio
nella nostra scuola si basa sull’uso di strumenti per la rilevazione degli esiti degli studenti e
del grado di soddisfazione dell’utenza, di seguito descritti.
Il monitoraggio degli apprendimenti degli studenti consiste nella somministrazione di
prove quadrimestrali comuni per classi parallele di Italiano e Matematica per le classi quarte
e quinte di Scuola Primaria e di Italiano, Matematica, Inglese e Francese per la Scuola
secondaria di I grado. Gli esiti delle prove vengono analizzati e presentati in sede
dipartimentale e collegiale, al fine di rilevare le eventuali aree carenti e progettare
opportune azioni correttive.
L’indagine di Customer Satisfaction, rivolta ai principali portatori di interesse (alunni,
genitori, docenti e personale ATA), consiste nella somministrazione di due questionari: uno
relativo alle aspettative, a inizio anno, e uno relativo alle percezioni, a conclusione dell’anno
scolastico. L’analisi dettagliata dei risultati, presentata in collegio dei docenti, rappresenta
l’occasione per puntare l’attenzione sugli indicatori risultati poco soddisfacenti e attivare
processi di miglioramento continuo.
Anche lo studio e l’analisi dei risultati delle prove INVALSI, presentati in sede
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dipartimentale, rappresentano un utile strumento per verificare l’efficacia dell’attuazione del
curricolo, favorire il confronto con i risultati di altre scuole e cercare di adeguare gli esiti degli
studenti agli standard di apprendimento fissati a livello nazionale.
Per una valutazione standardizzata e completa del sistema che, oltre agli esiti degli
studenti, si propone di valutare anche tutti i processi didattici e organizzativi attraverso cui la
scuola attua la sua proposta formativa, l’istituto ha utilizzato negli anni scorsi modelli di
riferimento standard (il modello europeo CAF per la valutazione delle pubbliche
amministrazioni; il modello proposto dal Progetto “Valutazione e miglioramento” - INVALSI).
Dall’anno scolastico 2015/2016, viene sistematicamente utilizzato il modello di
autovalutazione proposto dal Sistema Nazionale di Valutazione, obbligatorio per tutte le
scuole italiane. Tale modello prevede l’analisi dettagliata di esiti e processi della scuola
attraverso la stesura del RAV (Rapporto di Autovalutazione). All’elaborazione del RAV segue
l’individuazione delle priorità strategiche sulle quali la scuola intende intervenire e la
progettazione delle relative e opportune azioni di miglioramento. La conseguente
elaborazione del Piano di miglioramento e la sua attuazione permettono di attivare un ciclo
di miglioramento continuo.
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2. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA DELL’INFANZIA

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Le venticinque ore settimanali di servizio scolastico sono distribuite in cinque giorni da
lunedì a venerdì. La scansione dei tempi scolastici (della giornata, della settimana, dell’anno)
dipende dalle esigenze di relazione e di apprendimento del bambino e del suo equilibrio
psicofisico.
Si distribuiscono in maniera ordinata una serie di opportunità educative in modo da
garantire un sereno alternarsi di proposte che richiedono una diversa intensità d’impegno.
Nello svolgersi della giornata scolastica, si individuano momenti precisi e costanti in cui il
bambino ne percepisce i ritmi; rassicurandolo emotivamente e trasmettendogli certezze su
ciò che incontrerà a scuola.
La strutturazione degli spazi è di fondamentale importanza per rendere significativo,
finalizzato e personalizzato l’ambiente scuola. La sezione è il luogo in cui i bambini trovano
indicativi punti di stabilità e di continuità affettivo - emotiva dei rapporti con gli adulti ed i
coetanei. I laboratori sono luoghi “specializzati” connessi a particolari linguaggi, tecniche,
esperienze. Essi si fondano su un modello organizzativo di sezione ed intersezione; sono
frequentati da gruppi eterogenei/omogenei e sono gestiti dalla collegialità dei docenti. Nei
tempi predisposti per attività di sezione, tutti i laboratori sono utilizzati da ciascuna
insegnante con il gruppo medio/grande, in correlazione alle attività d’intercampo
programmate.
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TEMPI DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI
PLESSI

ORARIO

SEZIONI

Plesso VIA TARANTO

TEMPO RIDOTTO

A–B–C

Plesso ACQUANUOVA

TEMPO RIDOTTO

A–B

TEMPO RIDOTTO

B–C

TEMPO NORMALE

A

TEMPO RIDOTTO

A

TEMPO NORMALE

B

TEMPO RIDOTTO

A–B

TEMPO NORMALE

C

TEMPO RIDOTTO

B–C

TEMPO NORMALE

A

Plesso EX PADRI CROCIFERI

Plesso S. ORSOLA

Plesso SEMINI

Plesso VIA GELA

COORDINATORI
PLESSI

DOCENTI RESPONSABILI

Plesso VIA TARANTO

Pulvirenti Giacoma

Plesso ACQUANUOVA

Marino Rosaria

Plesso EX PADRI CROCIFERI

Pepe Silvana

Plesso S. ORSOLA

Iudica Piera

Plesso SEMINI

Favara Patrizia

Plesso VIA GELA

Scacco Maria
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA SEZIONI A TEMPO RIDOTTO
Le sezioni di Scuola dell’Infanzia dell’istituto comprensivo a tempo ridotto sono le seguenti:
PLESSO
VIA TARANTO
ACQUANUOVA
EX PADRI CROCIFERI
S. ORSOLA
SEMINI
VIA GELA

SEZIONI
A–B–C
A–B
B–C
A
A–B
B–C

MODELLO ORGANIZZATIVO
ORARIO SCOLASTICO DA LUNEDÌ A VENERDÌ
INGRESSO ORE:

8:00 – 9:00

USCITA ORE:

12:30 – 13:00

PROLUNGAMENTO ORE:

13:00 – 13:30

MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA GIORNATA SCOLASTICA
ORE

ATTIVITA’

SPAZI

DOCENTI

8,00 - 9,00

Accoglienza

Sezione

Di sezione

9,00 - 9,30

Macro – gruppo

Anti – sezioni

Tutte

9,30 -10,15

Sezione o laboratorio

Sezione o laboratorio

Di sezione e laboratori

10,15 - 10,30

Servizi

Bagno

Di sezione

10,30 - 11,00

Spuntino

Sezione

Di sezione

11,00 - 12,30

Sezione o laboratorio

Sezione o laboratorio

Di sezione o laboratorio

12,30 - 13,00

Uscita

Sezione

Di sezione

13,00 - 13,30

Prolungamento

Anti – sezioni

Specifica

Il modello organizzativo della giornata scolastica presenta delle variazioni in alcuni plessi.
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA SEZIONI A TEMPO NORMALE
Le sezioni di Scuola dell’Infanzia dell’istituto comprensivo a tempo normale sono le seguenti:
PLESSO
EX PADRI CROCIFERI
S. ORSOLA
SEMINI
VIA GELA

SEZIONI
A
B
C
A

MODELLO ORGANIZZATIVO
ORARIO SCOLASTICO DA LUNEDÌ A VENERDÌ
INGRESSO ORE:

8:00 – 9:00

USCITA ORE:

15:30 – 16:00

L’orario di funzionamento delle sezioni è articolato nel doppio turno, antimeridiano e
pomeridiano con l’alternanza settimanale delle insegnanti e con orario giornaliero dalle ore
8:30 alle ore 16:00.

MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA GIORNATA SCOLASTICA
ORE

ATTIVITA’

8.00-8.30

DOCENTI

GRUPPI BAMBINI

Ingresso-Accoglienza Sezione

T.R./ Di plesso/Di
sezione

Grande – Eterogeneo

8.30-9.00

Accoglienza

Sezione

Di sezione

Omogeneo – eterogeneo

9.30-10.00

Uso dei servizi

Bagni

Di sezione

Medio omogeneo

Sezione

Di Sezione

Medio omogeneoeterogeneo

10.00-10.30 Spuntino
10.30-11.45

SPAZI

Intercampo
Laboratori

Di Sezione
Piccolo omogeneo
competenza/laboratorio

11.45-12.15 Uso dei servizi

Bagni

Di sezione

Medio omogeneo

12.15-13.15 Pranzo

Mensa

Di turno

Grande eterogeneo

Di Sezione

Medio omogeneo
Medio eterogeneo

13.15-14.00

Attività
ludiche-ricreative

Sezione

14.00-15.30

Intercampo
Centri di interesse

Sezione
Di Sezione
Strutturati competenza/centro

15.30-16.00 Uscita

Sezione

Di sezione
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L’ORGANICO è costituito da:
- insegnanti curricolari;
- insegnanti di Sostegno;
- insegnante di Religione Cattolica;
- collaboratore scolastico.

ORGANIZZAZIONE LABORATORI
I laboratori, strutturati per l’acquisizione di competenze alfabetiche contenute nei
singoli campi di esperienze educative, vengono attivati giornalmente delle insegnanti di
sezione, secondo un calendario stabilito.
Funzionamento dei laboratori modulari:
- finalizzati ad attività di Ricerca-Azione relativamente a ciascun Laboratorio Strutturato
(nel piccolo gruppo);
- finalizzati alle attività di intersezione, in prossimità di festività e di ricorrenze (nel
piccolo-medio-grande gruppo);
- sospesi successivamente alle attività di verifica-valutazione, per attività di recupero e
potenziamento in ciascuna sezione (nel piccolo gruppo).

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE CURRICOLARI
In tutti i plessi e le sezioni si svolgono le attività aggiuntive di seguito elencate.

ATTIVITÀ

LABORATORIO MUSICALE

Le attività di laboratorio musicale si svolgono in tutti i plessi
secondo un calendario prestabilito.

PSICOMOTRICITÀ

Le attività si svolgono nei vari plessi secondo un calendario
prestabilito e prevedono attività diversificate per fasce di età.

BALLO

Le attività si svolgono nei vari plessi secondo un calendario
stabilito. Alle lezioni previste seguirà un saggio finale.
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2° Quadrimestre

1° Quadrimestre

PIANIFICAZIONE ANNUALE
A
Tre settimane

B
Tre settimane

C
Un mese

D
Un mese

E
Due settimane

- Accoglienza
- Verifica iniziale
- Registrazione
- Valutazione

- Recupero
- Potenziamento

- Ricerca-Azione
relativa ai singoli
laboratori
strutturati

- Verifica
intermedia
- Registrazione
- Valutazione

A
Due settimane

B
Tre settimane

C
Tre settimane

- Laboratori
finalizzati ad
attività di
intersezione:
Natale
D
Due settimane

- Recupero
- Potenziamento
- Scheda di
Valutazione
ai Genitori

- Laboratori
finalizzati ad
attività di
intersezione:
Carnevale

- Laboratori
finalizzati ad
attività di
intersezione:
Pasqua

- Ricerca-Azione
relativa ai singoli
laboratori
strutturati per
campi di esperienze
educative

E
Un mese
- Laboratori
finalizzati ad
attività di
intersezione:
Festa di Fine Anno

F
Due settimane
- Verifica – Valutazione Finale - Scheda di Valutazione ai Genitori
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3. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA PRIMARIA
MODELLO ORGANIZZATIVO
PLESSO

CLASSI

CENTRALE

1aA - 2aA - 2aB - 3aA - 3aB - 4aA - 4aB- 5aA

ACQUANUOVA

1aA - 3aA - 4aA - 5aA

CARMINE

1aA (bilingue) - 2aA (bilingue) - 3aA - 5aA

SEMINI

1aA (bilingue) - 1aB (bilingue) - 2aA - 3aA - 4aA - 5aA

S. ORSOLA

1aA - 2aA - 3aA - 4aA - 5aA

VIA GELA

1aA (bilingue) - 2aA (bilingue) - 3aA - 4aA - 5aA

QUADRO ORARIO
L’orario scolastico è di 29 ore settimanali distribuite in 6 giorni
Inizio lezioni

Intervallo

Fine lezioni

Da Lunedì a Venerdì

Ore 8:30

Ore 10:30

Ore 13:30

Sabato

Ore 8:30

Ore 10:30

Ore 12:30

Per le classi prime e seconde della sede centrale gli orari di ingresso e uscita sono:
8:25 – 13:25
FIGURE A SUPPORTO DELL’ORGANIZZAZIONE
PLESSO

COORDINATORI

VICE COORDINATORI

CENTRALE

Parisi Ida

Barbera Gaetana

ACQUANUOVA

Piscopo Rita

Adamo Carmela

CARMINE

Zaccaria Irene

Amari Vita

SEMINI

Barrano Anna Maria

Finocchiaro Rita

S. ORSOLA

Cappello Giuseppa

Sortito Nunzia

VIA GELA

Pitrelli Rita

Vassallo Patrizia
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COORDINATORI DI CLASSE
PLESSO

CLASSI

Avellino Maria

a

Barbera Gaetana

a

Modica Ignazia

a

3 A

Angilello Mariacarmela

3a B

Bonelli Maria

a

Musso Adele

a

4 B

Mazzio Nunzia M. J.

5a A

Busacca Giuseppa

1 A
2 A
2 B
SEDE CENTRALE

4 A

a

Calabro’ Laura

a

3 A

Piscopo Rita

4a A

Bongiorno Silvana

1 A
PLESSO
ACQUANUOVA

a

5 A

Adamo Carmela

a

Busà Emanuela

a

Piemonte Nunziata

a

Zaccaria Irene

a

5 A

Amari Vita

1a A

Ciriacono Rosalba

1a B

Mauro Rosaria Floriana

1 A
PLESSO CARMINE

PLESSO SEMINI

2 A
3 A

a

2 A

Nicotra Antonia

a

3 A

Finocchiaro Rita

4a A

Barrano Anna Maria

a

Fondacaro Angela

a

1 A

Zucchero Ilenia

a

Sortito Nunzia

a

Busà Anna

a

4 A

Cappello Giuseppa

5a A

Canale Iolanda

1a A

Bizzini Maria

5 A
2 A
PLESSO S. ORSOLA

3 A

a

Pitrelli Rita

a

Amari Eveline

a

4 A

Di Vita Giacoma

a

Vassallo Patrizia

2 A
PLESSO VIA GELA

COORDINATORE

a

3 A
5 A
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4. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CLASSI, INDIRIZZI E ORARIO SCOLASTICO
Nella scuola sono presenti cinque sezioni a tempo normale presso la sede centrale,
di cui una a indirizzo musicale, e due sezioni a tempo prolungato presso il plesso Semini.
È inoltre consolidata la fornitura di iPad in comodato d’uso nelle classi dei corsi D, F e G,
al fine di promuovere l’uso delle nuove tecnologie nella didattica.
La distribuzione di corsi e classi è descritta nella seguente tabella.
INDIRIZZI
TEMPO NORMALE
INDIRIZZO MUSICALE
TEMPO PROLUNGATO
CLASSI 2.0

PLESSI
CENTRALE
CENTRALE
SEMINI
CENTRALE
SEMINI

CLASSI
SEZIONI A – B – D – E
SEZIONE C
SEZIONI F - G
SEZIONE D
SEZIONI F - G

QUADRO ORARIO
SEZIONI A TEMPO NORMALE

30 ORE SETTIMANALI

INIZIO LEZIONI

Ore 8:15

INTERVALLO

Dalle ore 11:10 alle ore 11:20

FINE LEZIONI

Ore 13:15

SEZIONE MUSICALE

31-33 ORE SETTIMANALI

INIZIO LEZIONI

Ore 8:15

INTERVALLO

Dalle ore 11:10 alle ore 11:20

FINE LEZIONI

Ore 13:15

LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE

Orario pomeridiano

SEZIONI A TEMPO PROLUNGATO

36 ORE SETTIMANALI

INIZIO LEZIONI

Ore 8:15

INTERVALLO

Dalle ore 11:10 alle ore 11:20

FINE LEZIONI

Ore 13:15

MERCOLEDI’ E VENERDI’
intermensa

Dalle ore 13:15 alle ore 14:15

FINE LEZIONI

Ore 16:15
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FIGURE A SUPPORTO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
COORDINATORI DI CLASSE
1A

Martellino Rosa Anna

2A

Ascanio Aurelia

3A

Gugliuzza Simonetta

1B

Sorrenti Antonella

2B

Barletta Giuseppe

3B

Pulvirenti Maria

1C

Spadaro Maria Flavia

2C

Longobardi Gabriella

3C

Giongrandi Cinzia

1D

Alberghina Liliana

2D

Alba Luisa

3D

Seminerio Maria

1E

Fragapane Claudio

2E

Alario Patrizia

3E

La Rosa Maria

1F

Romano Teresa

2F

Crisafulli Paola

3F

De Simone Simona

1G

Seminerio Armando
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5. OFFERTA FORMATIVA

PROGETTI
La scuola aderisce a diversi progetti per assicurare a studenti e famiglie un’offerta
formativa ampia e completa. Gli ambiti di progetto più rilevanti sono: ambienti digitali
(classi 2.0), spazi tecnologici per l’apprendimento (classe 3.0) e coding; educazione alla
legalità; attività e giochi sportivi; interventi a favore dell’inclusione e per la prevenzione
della dispersione scolastica attraverso la lotta al disagio.
Nell’anno in corso la scuola aderirà in particolare ai seguenti progetti:
− “Io leggo perché” (AIE Associazione Italiana Editori), progetto finalizzato a
favorire l’approccio alla lettura attraverso azioni di gemellaggio e attività con
librerie locali.
− “Una scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”
(UNICEF/MIUR), finalizzato all’educazione alle pari opportunità.
− “Libriamoci” (MIUR/Beni culturali), progetto che promuove giornate di
lettura nelle scuole.
− “Scuola on air in Radio” finalizzato alla gestione di rubriche su radio locali da
parte degli studenti.
− “Le giornate FAI” (FAI), finalizzate alla riscoperta di beni e identità territoriali,
per la loro salvaguardia.
− “Programma il futuro” (MIUR/CINI), progetto mirato allo sviluppo del
pensiero computazionale.
− “Scuola Special Olympics Italia”, finalizzato all’inclusione e integrazione degli
studenti con disabilità intellettiva attraverso l’attività motoria e sportiva.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
La scuola programma, all’inizio anno scolastico, uscite didattiche nelle ore curricolari
e viaggi di istruzione di un solo giorno; tale scelta, volta anche a non incidere sulla
condizione economica delle famiglie, consente la partecipazione della quasi totalità degli
alunni.
Le mete scelte sono località del territorio, della provincia o di quelle limitrofe, e
hanno la finalità di promuovere la conoscenza degli aspetti naturalistici, paesaggistici,
artistici e culturali del territorio di appartenenza.
Le classi a indirizzo musicale partecipano a concorsi e rassegne anche al di fuori della
regione.

CONCORSI
La scuola, in fase di programmazione, aderisce a vari concorsi inerenti all’educazione
alla legalità, alle competenze linguistiche, scientifiche, logiche, informatiche e artistiche;
nel corso dell’anno viene valutata l’opportunità di aderire a nuove proposte.
Per l’anno in corso è prevista la partecipazione a diverse gare e concorsi:
− Giochi matematici del Mediterraneo (AIPM), gare di matematica volte a far
sviluppare negli studenti atteggiamenti positivi nei riguardi della matematica;
negli ultimi anni la scuola è stata scelta come sede della Finale di Area.
− Concorso grafico-letterario indetto dal Coordinamento Regionale della Sicilia
della società San Vincenzo De Paoli, finalizzato alla riscoperta etica dei valori.
− “La Repubblica@scuola”, per la costruzione di un giornale online e
partecipazione a concorsi.
− “Energicamente” (Estra/Legambiente) finalizzato a sensibilizzare gli studenti
al consumo sostenibile nel rispetto dell’ambiente.
− “Pi greco day” (MIUR), sfide a squadre on line per l’apprendimento della
matematica e delle discipline scientifiche.
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI
Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria si organizzano spettacoli e
manifestazioni in occasione delle principali festività e mini sagre correlate allo scorrere
del calendario e collegate alla conoscenza delle tradizioni ceramiche e culinarie, alla
riscoperta del passato e dell’identità culturale del paese, all’educazione alimentare.
È prassi ormai consolidata nella scuola Secondaria di primo grado la realizzazione
di diverse manifestazioni: il concerto di Santa Lucia che si tiene ormai da molti anni
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insieme alle orchestre degli istituti comprensivi presenti in città; il concerto organizzato
in onore della Madonna di Conadomini; il Giorno della Memoria, realizzato con il
coinvolgimento delle classi quinte di scuola Primaria e le terze della Secondaria.
PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ TEATRALI
La partecipazione a spettacoli teatrali è finalizzata all’approfondimento di argomenti
di studio (poesia, letteratura, etc.) o delle lingue straniere (teatro in lingua inglese e
francese). Negli ultimi anni la scuola partecipa anche a musical, realizzati da compagnie
locali, ispirati ai grandi classici del teatro e della prosa. Per l’anno in corso viene proposta
la partecipazione a una rappresentazione teatrale in lingua dialettale organizzata
dall’Associazione locale “naveargo”.
INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ
Durante le principali festività, la scuola partecipa a iniziative di solidarietà attraverso
raccolte di fondi per associazioni no profit e organizza una raccolta di viveri da devolvere
a famiglie in situazioni di disagio. Consolidata la collaborazione con l’AIRC e con
associazioni locali di volontariato come “Con Salvatore nel cuore”.
ATTIVITÀ SPORTIVE
Sono legate a eventi organizzati da associazioni ed enti del territorio, come i giochi
sportivi comunali, o attività legate a ricorrenze importanti della città.
INCONTRI SEMINARIALI
La scuola aderisce a proposte di incontri seminariali organizzati soprattutto con le
forze dell’ordine per quanto riguarda la legalità; conferenze su tematiche relative al
cyberbullismo, per la tutela della legalità in rete; incontri con associazioni impegnate
nella ricerca medica per quanto riguarda l’educazione sanitaria.
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Le attività di orientamento rivolte alle classi ponte prevedono la realizzazione di un
open day per le classi quinte e incontri con le Scuole Secondarie di II grado per le classi
terze della Secondaria di primo grado.
Per monitorare il successo scolastico degli alunni in uscita, inoltre, vengono richiesti
e analizzati gli esiti del primo e secondo quadrimestre degli alunni frequentanti il primo
anno di Scuola Secondaria di secondo grado.
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ATTIVITÀ E PROGETTI EXTRACURRICOLARI
In orario extracurricolare, compatibilmente con le risorse finanziarie, la scuola
propone:
§

l’attivazione di laboratori (scacchi, psicomotricità, attività coreutiche, musica,
ceramica, teatro…);

§

l’insegnamento della Lingua cinese nella classe 5a A Sede Centrale;

§

iniziative formative e progetti integrati con il territorio;

§

progetti in rete.

Nell’anno in corso sono in fase di attuazione i seguenti progetti:
§

§

§

“I… come inclusione” (MIUR), progetto rivolto agli alunni con disabilità e
con DSA, finalizzato a fare della scuola una comunità accogliente nella
quale tutti gli alunni possano realizzare esperienze di crescita individuale e
sociale attraverso la personalizzazione dei percorsi.
“Una scuola per tutti” (PON” Inclusione sociale e lotta al disagio), progetto
finalizzato a offrire una serie di opportunità di successo negli
apprendimenti scolastici agli alunni che evidenziano particolari carenze di
tipo linguistico, logico, emotivo e che hanno bisogno di una estensione dei
tempi di apprendimento.
“Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave” (PNSD), progetto
finalizzato alla creazione di uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi
la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la creatività, e volto
a rispondere alle esigenze e difficoltà degli alunni proponendo loro una
scuola inclusiva. Attraverso il progetto, la scuola ha realizzato un
innovativo laboratorio di robotica, fruibile dagli alunni di tutti e tre gli
ordini di scuola in orario curricolare.
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6. ORGANIGRAMMA
RISORSE ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA
Dirigente scolastico

Pignataro Francesco

Direttore dei servizi amministrativi

Savoca Lucia

Primo collaboratore

Martellino Rosa Anna

Secondo collaboratore

Guzzardi Tecla

ORGANO DI GARANZIA
Dirigente scolastico

Pignataro Francesco

Direttore dei servizi amministrativi

Savoca Lucia

Presidente Consiglio di Istituto

Pizzo Filippo

FIGURE STRUMENTALI
AREA
Area 1
Gestione del Piano dell’offerta
formativa
Monitoraggio autoanalisi e
valutazione del sistema
Piano di miglioramento - PTOF

Area 3
Interventi e servizi per gli
studenti e Rapporti con Enti
locali e orientamento

Area 4
Figura 1 “Realizzazione progetti
formativi d’intesa con enti ed
istituzioni esterni alla scuola Studi e progettazione

DOCENTI
Alario Patrizia
Alberghina Liliana
Angilello Mariacarmela
Spadaro Maria Flavia
Zaccaria Irene
Albergamo Rosa

Orientamento

Bonelli Maria

Dispersione Scuola Primaria

Brighina Anna Maria

Dispersione Scuola Secondaria
Gestione Rete di scuole
Comodato d’uso libri di testo
Rapporti Osservatorio

Incarbone Laura
Mauro Rosaria
Pitrelli Rita

Inclusione scolastica BES-DSA

Longobardi Gabriella

Accoglienza – Integrazione
Rapporti con enti esterni

De Simone Simona
Di Vita Giacoma
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RESPONSABILITÀ E INCARICHI
Responsabile del Plesso Semini

De Simone Simona

Responsabili di dipartimento

Albergamo Rosa
Brighina Anna Maria
De Simone Simona
Pedi Stefania
Sortito Nunzia

Coordinamento curricolo verticale

Alario Patrizia

Referente Rete di Ambito 8

Brighina Anna Maria

Responsabili gestione attività INVALSI

Barrano Anna Maria
Gugliuzza Simonetta
Sortito Nunzia

Responsabili del gruppo H

Gerbino Mario
Ricci Giuseppe

Responsabile progetto Snoezelen

Sestina Giusy

Responsabile orchestra sinfonica

Cancemi Michele

Responsabili Piccolo coro

Bizzini Maria
Napolitano Lalena
Zucchero Ilenia

Responsabile gestione sito web della scuola

La Delia Daniele

Responsabile comunicazione sito web della scuola

Guzzardi Tecla

Commissione elettorale

Seminerio Armando
Tambè Maria

Commissione formazione classi

Albergamo Rosa
De Simone Simona
La Rosa Maria
Longobardi Gabriella
Martellino Rosa Anna

Responsabile gestione supplenze Scuola Secondaria

Albergamo Rosa

Responsabile alla sicurezza

Barletta Giuseppe

Animatore digitale

Carfì Giuseppe

Team per l’innovazione digitale

Albergamo Rosa
Carfì Giuseppe
Guzzardi Tecla
La Delia Daniele

Referente Cyberbullismo

Seminerio Armando

Referenti viaggi di istruzione

Pepe Concetta
Ricci Giuseppe

Tutor docenti neoimmessi in ruolo

Parisi Ida

Verbalizzante Collegio dei docenti

Salvini Rosa
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FIGURE SENSIBILI

Acquanuova
Carmine
S. Orsola
Via Gela
Padri Crociferi
Semini

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP BARLETTA GIUSEPPE

Sede centrale

Plesso

Addetto alla sicurezza
CARFI GIUSEPPE
CASSISI CETTINA
FERRO SALVATORE
FINOCCHIARO RITA
LA DELIA DANIELE
LA ROSA ROSALIA
LAIACONA GIUSEPPA
PARISI ANGELICA
PISCOPO RITA
SALVINI ROSA

Addetto prevenzione
incendi

Addetto primo soccorso

BARLETTA GIUSEPPE
BONELLI MARIA
CERASA GIUSEPPINA
FERRO SALVATORE
LAIACONA GIUSEPPA
MANGIAPANE GABRIELLA
MONACA GIUSEPPE
PARISI ANGELICA
RICCOBENE GAETANO
SPITALE CALOGERO
TAMBE’ MARIA
BONGIORNO SILVANA
CAPITANO ROSARIO

CERASA GIUSEPPINA
FERRO SALVATORE
LAIACONA GIUSEPPA
MANGIAPANE GABRIELLA
MODICA IGNAZIA
MONACA GIUSEPPE
NOVARA ROSARIA
PARISI ANGELICA
RICCOBENE GAETANO
SCARFIA IGNAZIO
TAMBE’ MARIA
CARAVOTTA ANTONELLA

BONELLI MARIA

PIEMONTE NUNZIATA

CAPPELLO GIUSEPPA
IUDICA PIERA
PALAZZO VINCENZA

BUSA’ ANNA
DI RAIMONDO ROSA

AGNELLO PATRIZIA
CIRIACONO AURELIA
MANCUSO SILVANA
NIGLIO MARIA ROSA
SCACCO MARIA

CIRIACONO AURELIA
MANCUSO SILVANA
PARLASCINO SILVANA
PISTORIO MARIA GRAZIA
SCACCO MARIA
VASSALLO PATRIZIA

BOGNANNI ANNA MARIA
PEPE SILVANA
TULLIO MARIA CONCETTA

BOGNANNI ANNA MARIA
DARA EVELYN
TULLIO MARIA CONCETTA

ALGERI MARIO
BARLETTA GIUSEPPE
FINOCCHIARO RITA
GERMANO ROSA
SEMINERIO ARMANDO

BARRANO ANNA MARIA
FINOCCHIARO RITA
MELENCHINI PAOLA
SCARFIA IGNAZIO
SEMINERIO ARMANDO
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7. SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

UFFICI DI SEGRETERIA
ORARIO DI RICEVIMENTO
UFFICI DI SEGRETERIA

Da Lunedì a Sabato

Dalle ore 9:00 alle ore 13:30

PERSONALE ADDETTO E SETTORI
Il personale addetto ai servizi amministrativi e contabili è composto da:
§

§

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che sovrintende, organizza
i servizi amministrativi e coordina il personale;
Personale A.T.A. (Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici).

SETTORI

PERSONALE ADDETTO
La Rosa Rosalia

GESTIONE DEL PERSONALE

Monaca Giuseppe
Navanzino Gaetana
Carobene Franca

ALUNNI

Novara Rosaria
Spitale Calogero

GESTIONE FINANZIARIA

DSGA – Savoca Lucia

GESTIONE PATRIMONIALE E RETRIBUZIONE
DEL PERSONALE

DSGA – Savoca Lucia

AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO
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COLLABORATORI SCOLASTICI
-

N. 6 unità sede centrale
N. 2 unità plesso Semini
N. 1 unità plesso Acquanuova
N. 1 unità plesso Ex Padri Crociferi
N. 1 unità plesso Carmine
N. 1 unità plesso Sant’Orsola
N. 2 unità plesso Via Gela

PLESSI

COLLABORATORI
Cinquemani Grazia
Di Dio Filippo

CENTRALE

Laiacona Giuseppa
Pagano Barbara
Parisi Angelica
Riccobene Gaetano

ACQUANUOVA
SEMINI
VIA GELA

Capitano Rosario
Germano Rosa
Malenchini Paola
Agnello Patrizia
Da nominare

CARMINE

Presti Davide

EX PADRI CROCIFERI

Di Natale Giovanna

S. ORSOLA

Dieli Rocco
Marcinnò Rosanna (completamento orario sede centrale)
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PRIORITÀ STRATEGICHE
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1. DAL RAV ALLE PRIORITÀ STRATEGICHE
La compilazione del Rapporto di autovalutazione (RAV) ha permesso l’analisi degli
esiti conseguiti dagli studenti e dei processi didattici e organizzativi attraverso cui la
scuola opera.
Da tale analisi è emerso che i seguenti ambiti rappresentano per la scuola dei punti
di forza:
§

Curricolo, progettazione e valutazione

§

Ambiente di apprendimento

§

Inclusione e differenziazione

§

Continuità e orientamento

§

Pratiche gestionali e organizzative della scuola

§

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

§

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

I punti di debolezza riguardano prevalentemente gli esiti scolastici e in particolare i
risultati nelle prove standardizzate.
Per l’elaborazione del Piano di miglioramento (PdM) sono state, dunque, scelte le
seguenti priorità formative inerenti agli esiti:
§
§

Migliorare le competenze degli allievi dell’istituto in Italiano e Matematica
Valutare il livello di competenze chiave di cittadinanza raggiunto dagli
studenti.

Per raggiungere le suddette priorità strategiche e quelle individuate nell’atto di
indirizzo del Dirigente scolastico, recepite dal Collegio dei docenti, la scuola attuerà
diverse azioni sinergiche:
PRIORITÀ STRATEGICHE

Piano di miglioramento

Piano di formazione
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2. PRIORITÀ STRATEGICHE DELLA SCUOLA
PRIORITÀ STRATEGICHE DA RAGGIUNGERE ATTRAVERSO IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Per raggiungere le priorità strategiche indicate nel RAV, sono stati individuati
obiettivi di processo che saranno perseguiti attraverso le azioni declinate nel PdM.
Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107

Miglioramento delle
competenze degli
studenti in Italiano

Attività previste

Figure

Collegamento
con il RAV

Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107

Miglioramento delle
competenze degli
studenti in
Matematica

Attività previste

Figure

Collegamento
con il RAV

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
1. Studio e analisi dei risultati delle prove INVALSI degli
alunni dell'istituto.
2. Programmazione di attività mirate al miglioramento
delle competenze di Italiano.
3. Svolgimento in classe delle attività programmate in
ambito dipartimentale
Docenti curricolari che svolgeranno le attività indicate.
Docente di Lettere di organico potenziato. (NON
ASSEGNATO)
Insegnante di Scuola primaria di organico potenziato.
Programmare e svolgere nelle classi attività mirate al
miglioramento delle competenze di Italiano e
Matematica.

b) potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche;
1. Studio e analisi dei risultati delle prove INVALSI degli
alunni dell'istituto.
2. Programmazione di attività mirate al miglioramento
delle competenze di Matematica.
3. Svolgimento in classe delle attività programmate in
ambito dipartimentale
Docenti curricolari che svolgeranno le attività indicate.
Docente di Matematica di organico potenziato. (NON
ASSEGNATO)
Insegnante di Scuola Primaria di organico potenziato.
Programmare e svolgere nelle classi attività mirate al
miglioramento delle competenze di Italiano e
Matematica.
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Valutare e migliorare
il livello di
competenze chiave
di cittadinanza
raggiunto dagli
studenti

Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107

Attività previste

Figure
Collegamento
con il RAV

Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107

Attività di inclusione

Attività previste

Figure

Collegamento
con il RAV

d) sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e
della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica
ed
economico-finanziaria
e
di
educazione
all'autoimprenditorialità;
1. Attuazione di un corso di formazione relativamente
alla valutazione delle competenze chiave di cittadinanza.
2. Programmazione e valutazione per competenze.
3. Elaborazione sperimentale di modelli di certificazione
delle competenze per biennio.
Esperto esterno per il corso di formazione.
Docenti curricolari.
Migliorare la valutazione delle competenze chiave di
cittadinanza degli studenti, mediante l'introduzione di
strumenti oggettivi.
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati
e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
MIUR il 18 dicembre 2014;
1. Attuazione di corsi di formazione per i docenti.
2. Utilizzo della metodologia del cooperative learning.
3. Sperimentazione della flipped classroom in alcune
classi dell'istituto.
4. Allestimento e uso di un laboratorio multisensoriale
per gli studenti diversamente abili. Allestimento di spazi
per l’utilizzo del metodo ABA.
Esperti esterni per corso di formazione.
Docenti curricolari che attueranno le nuove
metodologie.
Docenti di sostegno per l’uso del laboratorio
multisensoriale.
Docente di sostegno di organico potenziato.
Incrementare l'inclusione e la differenziazione attraverso
l'uso di pratiche didattiche come il cooperative-learning,
la flipped classroom e la stanza multisensoriale.
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Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107

Implementazione del
curricolo verticale

Attività previste

Figure
Collegamento
con il RAV

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 89;
1. Rilettura ed eventuale modifica e/o integrazione, a
livello di dipartimenti, del curricolo verticale d'istituto
già definito negli anni precedenti.
2. Costituzione nei vari plessi di Corsi in verticale e
Consigli di biennio
3. Programmazione e valutazione per competenze.
Programmazione di attività a classi aperte.
Docenti curricolari dei tre ordini di scuola
Implementare l'attuazione del curricolo verticale
strutturato per bienni in tutti i plessi della scuola
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PRIORITÀ STRATEGICHE DA RAGGIUNGERE CON PROGETTI SPECIFICI
Alcune priorità strategiche, non contenute nel PdM, saranno realizzate attraverso
progetti elaborati ad hoc.
Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107

Potenziamento delle
lingue straniere

Attività previste

Figure

Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107
Potenziamento delle
attività musicali

Attività previste

Figure

Implementazione
dell’uso di
metodologie
laboratoriali

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
1. Attività rivolte al potenziamento dell’apprendimento
della lingua inglese dalla scuola dell’Infanzia fino a quella
Secondaria.
2. Sperimentazione del bilinguismo in alcune classi della
scuola Primaria.
3. Introduzione della lingua cinese.
Docenti curricolari specializzati in Lingua inglese.
Un docente di Lingua inglese di organico potenziato.
Esperto esterno per l’insegnamento della Lingua cinese.

c) potenziamento delle 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, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
1. Coro nella Scuola Primaria
2. Orchestra nella Scuola Secondaria di primo grado
3. Musicoterapia
Docenti curricolari di Strumento musicale.
Docente di Musica di organico potenziato. (NON
ASSEGNATO)

Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;

Attività previste

Setting formativi per sviluppare competenze trasversali
legate al problem solving e al case study, attraverso un
approccio didattico laboratoriale per sviluppare un
pensiero investigativo-riflessivo.

Figure

Esperto esterno per corsi di formazione.
Docenti curricolari.
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Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107
Sicurezza a scuola
Attività previste

Figure

Utilizzo attivo dei
prodotti informatici

Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107
Attività previste

Figure

Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107
Attività di inclusione

Attività previste

Figure

d) sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e
della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica
ed
economico-finanziaria
e
di
educazione
all'autoimprenditorialità;
Formazione sulla sicurezza intesa come competenza
chiave di cittadinanza.
Esperti esterni per il corso di formazione.
Docenti.
Personale ATA.
Studenti.

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
Attivazione di moduli per il coding e per l’elaborazione di
e-book al fine dello sviluppo di competenze logiche e di
una fruizione non passiva dei prodotti informatici.
Esperto esterno per corsi di formazione.
Docenti curricolari.

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati
e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
MIUR il 18 dicembre 2014;
1. Alfabetizzazione tecnologica legata all’uso degli
strumenti compensativi informatici.
2. Utilizzo in aula di software specifici da parte dei
docenti di ambito linguistico.
3. Verifica degli apprendimenti e performance
tecnologica degli alunni coinvolti.
Docenti curricolari.
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Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

Attività previste

Attività di recupero delle carenze formative
accompagnate da azioni di tutoring rimotivazionale e di
orientamento.

Figure

Docente di Lettere e docente di Matematica di organico
potenziato. (NON ASSEGNATI)

Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;

Attività previste

Avvio di progetti per il potenziamento delle abilità
logico-matematiche finalizzati anche al superamento di
gare, giochi e concorsi.

Figure

Docente di Lettere e docente di Matematica di organico
potenziato. (NON ASSEGNATI)

Recupero

Valorizzazione delle
eccellenze

Riferimento agli
obiettivi
formativi della
legge 107
Orientamento

Attività previste

Figure

s) definizione di un sistema di orientamento;
Attività di orientamento fin dalle prime classi della
secondaria sotto forma di curriculum
longitudinale/diacronico.
Esperto esterno (psicologo/pedagogista).
Docenti di Scuole Secondarie di II grado.
Docenti curricolari.
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Riferimento alla
legge 107

Scuola digitale
Attività previste

Figure

Azioni coerenti al Piano Nazionale per la scuola
Digitale
STRUMENTI
AMMINISTRAZIONE DIGITALE Azione 11
COMPETENZE DEGLI STUDENTI Azione 17
STRUMENTI
1. Realizzazione, ampliamento e adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN (MIUR-PON “per la
scuola- competenze ambienti di apprendimento).
2.
Interventi
infrastrutturali
per
l’innovazione
tecnologica,
laboratori
professionalizzanti
per
l’apprendimento delle competenze chiave. (PON Asse II,
Obiettivo 10.8, Azione 1).
Azione 11
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola.
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Azione 17
Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola
primaria.
Docenti curricolari.
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE
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1. CENTRALITÀ DEL CURRICOLO VERTICALE
IL CURRICOLO VERTICALE
In risposta all’esigenza di proporre azioni di continuità educativa e didattica (lifelong learning, life-wide learning) che aiutino gli studenti a fare scelte autonome,
sollecitandoli a un confronto continuo della propria progettualità con i valori che
orientano la società in cui vive, la scuola ha elaborato il Curricolo verticale d’istituto.
Articolato attraverso i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia e le discipline
nella Scuola del primo ciclo, il Curricolo verticale parte dai traguardi per lo sviluppo delle
competenze, intesi come piste culturali e didattiche da percorrere per finalizzare
l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo, e individua poi gli obiettivi di
apprendimento, ossia i campi del sapere, le conoscenze e le abilità ritenuti indispensabili
al fine di raggiungere i traguardi di competenza. L’impianto del curricolo verticale ha lo
scopo di garantire la continuità e l’organicità del percorso formativo di ciascun alunno.

IMPIANTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO DEL CURRICOLO VERTICALE
Obiettivo prioritario, nella progettazione curricolare del triennio, è realizzare
pienamente la dimensione “comprensiva” della scuola che non deve essere una mera
configurazione giuridica ma una mappatura organica senza soluzione di continuità del
percorso di studi degli studenti.
A tale scopo, istituiti i Dipartimenti disciplinari in verticale, un gruppo di docenti
rappresentativo di tutte le discipline e del sostegno, partendo dal Profilo dello studente
in uscita dalla scuola del Primo ciclo, ha rielaborato il curricolo verticale d’istituto
esistente, strutturandolo sulla base delle otto competenze chiave europee. Il
documento, presentato e condiviso in sede dipartimentale, struttura un percorso
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organico finalizzato al raggiungimento delle competenze attraverso il lavoro sinergico di
tutti i docenti e il concorso dei Campi di esperienza nella Scuola dell’infanzia e delle
discipline nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
L’impianto attuale del curricolo verticale d’istituto prevede la seguente
strutturazione delle competenze in relazione ai principali Campi di esperienza e
discipline concorrenti:
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

PRINCIPALI CAMPI DI
ESPERIENZA CONCORRENTI

PRINCIPALI DISCIPLINE
CONCORRENTI

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

I DISCORSI E LE PAROLE

ITALIANO

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

I DISCORSI E LE PAROLE

LINGUE STRANIERE
MATEMATICA

COMPETENZA MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

LA CONOSCENZA DEL MONDO

COMPETENZA DIGITALE

LA CONOSCENZA DEL MONDO

IMPARARE A IMPARARE

TUTTI

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

IL SÉ E L’ALTRO

SPIRITO D’INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

TECNOLOGIA

TUTTI
TUTTI
IL SÉ E L’ALTRO

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

SCIENZE

LA CONOSCENZA DEL MONDO
IMMAGINI, SUONI E COLORI
IL CORPO E IL MOVIMENTO
RELIGIONE

TECNOLOGIA
TUTTE
TUTTE
STORIA
RELIGIONE
TUTTE
TUTTE
STORIA
GEOGRAFIA
ARTE
MUSICA
ED. FISICA
RELIGIONE

L’implementazione dell’attuazione del curricolo verticale, oltre a favorire il
raggiungimento delle competenze chiave europee, ha anche lo scopo di consentire il
superamento delle criticità soprattutto nelle annualità ponte. A tal fine il percorso è
stato strutturato per bienni, al fine di garantire a tutti gli alunni una più congrua
segmentazione del percorso, non circoscritto all’anno scolastico. I traguardi di
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competenza sono dunque individuati e descritti al termine di ciascun biennio, per
consentire agli alunni il raggiungimento degli stessi in tempi più flessibili e adeguati alle
potenzialità di ciascuno. I bienni in cui è articolato il curricolo verticale d’istituto sono i
seguenti:
-

I BIENNIO: classi PRIMA e SECONDA Scuola Primaria

-

II BIENNIO: classi TERZA e QUARTA Scuola Primaria

-

III BIENNIO: classe QUINTA Scuola Primaria e classe PRIMA Scuola Secondaria

-

IV BIENNIO: classi SECONDA e TERZA Scuola Secondaria.

La Scuola dell’Infanzia, con traguardi e obiettivi strutturati per Campi di esperienza,
si raccorda con la classe prima di Scuola Primaria, con attività che coinvolgono
soprattutto i bambini di cinque anni.
Alla definizione del nuovo curricolo verticale d’istituto ha concorso anche il
Dipartimento di sostegno che, in via del tutto sperimentale, ha elaborato un curricolo
verticale per gli alunni con disabilità grave. Il documento intende offrire uno strumento
utile per organizzare e pianificare percorsi funzionali e significativi attraverso cui tutti gli
alunni disabili gravi possano esprimere le proprie potenzialità. Tenendo presente che
ogni bambino/ragazzo presenta le proprie specificità, la didattica per competenze
rappresenta la chiave di volta per attivare il processo d’inclusione perché è improntata
alla massima flessibilità e l’intervento è calibrato sul singolo, nel rispetto dei propri
tempi e stili di apprendimento. Diventa, dunque, fondamentale orientare gli obiettivi del
Piano Educativo Individualizzato al “Progetto di vita”, definendo così obiettivi
direttamente legati alle competenze richieste dalla vita quotidiana per la piena
integrazione e l’attiva partecipazione del soggetto nel mondo.
L’attuazione del nuovo curricolo verticale, progettata secondo le azioni previste nel
PdM, si snoda lungo un percorso che prevede l’azione congiunta di diversi organi
collegiali.
I Dipartimenti disciplinari in verticale sono coinvolti nell’elaborazione della
Programmazione per dipartimenti, nella quale, per ciascuna disciplina, vengono
individuati e condivisi i traguardi di competenza, gli obiettivi di apprendimento, i
contenuti, le attività e le metodologie. Vengono inoltre individuati per biennio anche i
traguardi e gli obiettivi relativi alle competenze trasversali di cittadinanza. Nel rispetto
della libertà d’insegnamento di ciascun docente, si condivide dunque una piattaforma
programmatica di interventi al fine di ridurre la eterogeneità degli esiti nelle diverse
classi e assicurare a tutti gli studenti la medesima qualità ed efficacia delle azioni
educativo-didattiche. Il Dipartimento di sostegno elabora a sua volta strumenti comuni e
condivisi, utili a favorire l’inclusione. Nell’anno in corso sono stati prodotti i seguenti
documenti: due griglie di osservazione, una per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e i
disabili gravi ed una per i diversamente abili della Scuola Primaria e Secondaria; è stato
elaborato, inoltre, un questionario rivolto ai genitori.
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I Consigli di biennio si riuniscono per programmare attività a classi aperte in
verticale, finalizzate al recupero e al potenziamento delle competenze degli studenti e
per la programmazione e valutazione per competenze anche attraverso la progettazione
di compiti di realtà per biennio, con relative rubriche e griglie di valutazione.
Le iniziative intraprese attraverso le specifiche azioni del Piano di miglioramento
proseguiranno nei prossimi anni per la piena e completa attuazione di un percorso di
sviluppo delle competenze che rappresenti una progressione coerente e continua di
traguardi di competenza, obiettivi di apprendimento, contenuti culturali, linguaggi e
metodologie di volta in volta adatti alle diverse fasi di crescita dell’alunno.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
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1. OBIETTIVI DI PROCESSO

CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI ESPRESSI NEL
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)

Traguardi

Migliorare le competenze degli allievi dell'istituto in Italiano e
Matematica.
Diminuire la percentuale di alunni che si collocano ai livelli 1 e 2 di
Italiano e Matematica.
Implementare l'attuazione del curricolo verticale strutturato per
bienni in tutti i plessi della scuola.

Obiettivi funzionali
al raggiungimento
del traguardo

Incrementare l'inclusione e la differenziazione attraverso l'uso di
pratiche didattiche come il cooperative-learning, la flipped
classroom e la stanza multisensoriale.

Priorità 1

Programmare e svolgere nelle classi attività mirate
miglioramento delle competenze di Italiano e Matematica.

Priorità 2
Traguardi
Obiettivi funzionali
al raggiungimento
del traguardo

al

Valutare il livello di competenze chiave di cittadinanza raggiunto
dagli studenti.
Elaborare e usare strumenti oggettivi per la valutazione delle
competenze chiave di cittadinanza.
Implementare l'attuazione del curricolo verticale strutturato per
bienni in tutti i plessi della scuola.
Migliorare la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza
degli studenti, mediante l'introduzione di strumenti oggettivi.
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SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivo di processo elencati

Prodotto:
valore che
Fattibilità Impatto
identifica la
(da 1 a 5) (da 1 a 5)
rilevanza
dell'intervento

1

Implementare l'attuazione del curricolo
verticale strutturato per bienni in tutti i plessi
della scuola.

2

5

10

2

Incrementare l'inclusione e la differenziazione
attraverso l'uso di pratiche didattiche come il
cooperative-learning, la flipped classroom e la
stanza multisensoriale.

3

5

15

3

Programmare e svolgere nelle classi attività
mirate al miglioramento delle competenze di
Italiano e Matematica.

4

4

16

4

Migliorare la valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza degli studenti, mediante
l'introduzione di strumenti oggettivi.

4

4

16
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ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO ALLA LUCE DELLA SCALA DI RILEVANZA
Obiettivo di
processo

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione
Apposite schede di
rilevazione.

Implementare
l'attuazione del
curricolo verticale
strutturato per bienni
in tutti i plessi della
scuola.

Utilizzo del curricolo
verticale in tutte le
classi dell'istituto,
finalizzato anche al
miglioramento delle
competenze di Italiano
e Matematica e di
quelle chiave di
cittadinanza.

Numero di incontri dei
consigli di biennio e dei
dipartimenti.

Incrementare
l'inclusione e la
differenziazione
attraverso l'uso di
pratiche didattiche
come il cooperativelearning, la flipped
classroom e la stanza
multisensoriale.

Utilizzo di nuove
metodologie
didattiche in tutte le
classi dell'istituto
compresa la stanza
multisensoriale per gli
alunni diversamente
abili.

Frequenza percentuale
di utilizzo in classe delle
nuove metodologie
didattiche e della
stanza multisensoriale.

Compilazione
quadrimestrale di
apposite griglie di
rilevazione degli
interventi svolti in
classe con le nuove
metodologie.

Programmare e
svolgere nelle classi
attività mirate al
miglioramento delle
competenze di
Italiano e
Matematica.

Miglioramento delle
competenze degli
studenti in Italiano e
Matematica.

Diminuire la
percentuale di alunni
che si collocano ai livelli
1 e 2 di Italiano e
Matematica.
Incremento della platea
di alunni che si
collocano in posizione
utile nelle gare di
Italiano e Matematica.

Analisi dei risultati
delle prove INVALSI.
Analisi dei risultati
delle gare.

Migliorare la
valutazione delle
competenze chiave di
cittadinanza degli
studenti, mediante
l'introduzione di
strumenti oggettivi.

Valutazione oggettiva
delle competenze
chiave di cittadinanza.

Utilizzo di rubriche di
valutazione delle
competenze chiave di
cittadinanza.

Rubriche di
valutazione delle
competenze chiave di
cittadinanza.

Numero di set
formativi a classi
aperte.
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2.1 AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO
CONSIDERANDO POSSIBILI EFFETTI A MEDIO E LUNGO TERMINE

AZIONI
Rilettura ed
eventuale
modifica e/o
integrazione, a
livello di
dipartimenti, del
curricolo verticale
d'istituto già
definito negli anni
precedenti.
Costituzione nei
vari plessi dei
Corsi in verticale
e dei Consigli di
biennio.
Programmazione
e valutazione per
competenze.
Programmazione
di attività a classi
aperte.

OBIETTIVO DI PROCESSO
Implementare l'attuazione del curricolo verticale strutturato per bienni in
tutti i plessi della scuola.
EFFETTI
EFFETTI NEGATIVI
EFFETTI POSITIVI A
EFFETTI POSITIVI A NEGATIVI A
A MEDIO
MEDIO TERMINE
LUNGO TERMINE
LUNGO
TERMINE
TERMINE
Conoscenza
Difficoltà di
Adeguamento del
Nessuno
intenzionale dei
integrazione a
curricolo verticale
traguardi,
livello orizzontale. al nuovo assetto
competenze e
dell'istituto
obiettivi di
comprensivo in
apprendimento
seguito al recente
declinati nel
dimensionamento.
curricolo verticale
d'istituto.
Miglioramento del
clima nelle classi e
rafforzamento
dell'insegnamento
individualizzato.
Sviluppo di
competenze anche
attraverso la
realizzazione di
compiti significativi
e di attività
progettuali.

Tendenza
all'entropia del
nuovo assetto.

Realizzazione di un
percorso unitario
dell'insegnamentoapprendimento.

Nessuno

Possibili difficoltà
di condivisione
della
programmazione
e dei criteri di
valutazione, e di
individuazione di
un percorso
interno al
biennio.

Miglioramento
delle competenze
di cittadinanza e
disciplinari degli
studenti. Maggior
affidabilità della
certificazione delle
competenze.

Nessuno
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AZIONI
Attuazione di
corsi di
formazione
relativamente alle
nuove
metodologie
didattiche.
Utilizzo della
metodologia del
cooperative
learning per
migliorare
inclusione e
differenziazione
dei percorsi
scolastici.
Sperimentazione
della flipped
classroom in
alcune classi
dell'istituto.
Allestimento di
una classe 3.0.
Allestimento e
uso di un
laboratorio
multisensoriale
per gli studenti
diversamente
abili.
Allestimento di
spazi per l’utilizzo
del metodo ABA.

OBIETTIVO DI PROCESSO
Incrementare l'inclusione e la differenziazione attraverso l'uso di pratiche
didattiche come il cooperative-learning, la flipped classroom e la stanza
multisensoriale.
EFFETTI
EFFETTI POSITIVI
EFFETTI NEGATIVI
EFFETTI POSITIVI A NEGATIVI A
A MEDIO
A MEDIO
LUNGO TERMINE
LUNGO
TERMINE
TERMINE
TERMINE
Incremento delle Aumento del
Acquisizione e
Nessuno
conoscenze
carico di impegni sviluppo di nuove
teoriche e
dei docenti.
competenze
pratiche dei
metodologiche e
docenti in
didattiche da parte
relazione
dei docenti.
all'azione
didattica.
Incremento della Possibili difficoltà Miglioramento
Nessuno
motivazione alla
di organizzazione delle competenze
partecipazione e
e gestione delle
chiave di
allo studio da
attività in classe.
cittadinanza e delle
parte di tutti gli
aree disciplinari
studenti e in
degli studenti.
particolari di
quelli con bisogni
educativi speciali.
Incremento della Possibili difficoltà Miglioramento
Possibile
motivazione alla
organizzative e
delle competenze
eterogeneità di
partecipazione e
gestionali legate
chiave di
prestazioni tra
allo studio da
all'introduzione
cittadinanza e
le classi
parte degli
del nuovo
disciplinari degli
dell'istituto.
studenti delle
modello di scuola. studenti delle classi
classi
sperimentali.
sperimentali.
Incremento del
Possibili difficoltà Miglioramento del
Nessuno
benessere psicoiniziali di
clima scolastico
fisico degli alunni organizzazione e
all’interno delle
diversamente
gestione dell’uso
classi con possibili
abili.
del laboratorio
ricadute positive
multisensoriali.
sui processi di
apprendimento di
tutti gli alunni.
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AZIONI
Istituzione dei
dipartimenti
disciplinari in
verticale, al fine
di scegliere
contenuti e
attività mirate al
miglioramento
delle competenze
di Italiano e
Matematica.
Studio e analisi
dei risultati delle
prove INVALSI
degli alunni
dell’istituto.

Programmazione
di attività mirate
al miglioramento
delle competenze
di Italiano e
Matematica.

Svolgimento in
classe delle
attività
programmate in
ambito
dipartimentale.

OBIETTIVO DI PROCESSO
Programmare e svolgere nelle classi attività mirate al miglioramento delle
competenze di Italiano e Matematica.
EFFETTI
EFFETTI
EFFETTI POSITIVI
POSITIVI A
EFFETTI NEGATIVI
NEGATIVI A
A LUNGO
MEDIO
A MEDIO TERMINE
LUNGO
TERMINE
TERMINE
TERMINE
Possibilità di
Possibili difficoltà
Sviluppo della
Possibile
confronto e
di gestione degli
motivazione dei
demotivazione
condivisione di
incontri. Resistenza docenti allo
di una parte dei
scelte didattiche da parte di alcuni
svolgimento di
docenti allo
da parte dei
docenti legati ai
nuove attività
svolgimento di
docenti di uno
vincoli della
didattiche.
attività
stesso ambito
programmazione.
programmate in
disciplinare.
ambito
dipartimentale.

Maggiore
consapevolezza
da parte dei
docenti delle
aree in cui si
registrano
carenze.
Condivisione
delle scelte
didattiche da
parte dei
docenti di
dipartimento.

Maggiore carico di
lavoro.

Conoscenza
approfondita dei
Quadri di
riferimento delle
prove INVALSI.

Nessuno

Percezione da
parte di alcuni
docenti di vincoli
nella propria
pratica didattica.

Sviluppo della
motivazione dei
docenti allo
svolgimento di
nuove pratiche
didattiche

Incremento
della
motivazione alla
partecipazione e
allo studio da
parte degli
alunni.

Possibili difficoltà
organizzative e
gestionali nello
svolgimento delle
attività
programmate.

Miglioramento
delle competenze
in Italiano e
Matematica, con
allineamento dei
risultati delle
prove INVALSI
alla media
nazionale.

Possibile
demotivazione
di una parte dei
docenti allo
svolgimento di
attività
programmate in
ambito
dipartimentale.
Nessuno
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AZIONI
Attuazione di un
corso di
formazione
relativamente alla
valutazione delle
competenze
chiave di
cittadinanza.
Programmazione
e valutazione per
competenze.

Elaborazione
sperimentale di
modelli di
certificazione
delle competenze
per biennio.

OBIETTIVO DI PROCESSO
Migliorare la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza degli
studenti, mediante l’introduzione di strumenti oggettivi.
EFFETTI
EFFETTI POSITIVI
EFFETTI NEGATIVI
EFFETTI POSITIVI A NEGATIVI A
A MEDIO
A MEDIO
LUNGO TERMINE
LUNGO
TERMINE
TERMINE
TERMINE
Incremento delle Aumento del
Acquisizione e
Nessuno
conoscenze
carico di impegno sviluppo di nuove
teoriche e
dei docenti.
competenze
pratiche
valutative da parte
relativamente alle
dei docenti.
competenze
chiave di
cittadinanza.
Facilitazione dei
Impegno dei
Maggior efficacia
Nessuno
processi valutativi docenti nella
della valutazione
delle competenze programmazione delle competenze
di cittadinanza.
e valutazione dei
di cittadinanza.
compiti di realtà.
Rilevazione in
Impegno dei
Maggior efficacia
Nessuno
itinere dei livelli
docenti nella
della certificazione
di competenza
valutazione e
delle competenze
raggiunti dagli
certificazione
alla fine della
studenti.
delle
Scuola Primaria e a
competenze.
conclusione del
primo ciclo
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2.2 RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN
QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO
OBIETTIVO DI
PROCESSO

Implementare
l'attuazione del
curricolo verticale
strutturato per bienni
in tutti i plessi della
scuola

CARATTERE INNOVATIVO
DELL’OBIETTIVO
L'implementazione e l'attuazione del
curricolo verticale sarà svolta anche
nell'ottica di migliorare le
competenze di Italiano degli
studenti. L'unitarietà del percorso, in
verticale, e la programmazione di
attività trasversali a tutte le
discipline, in orizzontale,
concorreranno allo sviluppo delle
competenze linguistiche nel loro
complesso.
L'implementazione e l'attuazione del
curricolo verticale sarà svolta anche
nell'ottica di migliorare le
competenze di Matematica degli
studenti. L'unitarietà del percorso, in
verticale, e la programmazione di
attività trasversali a tutte le
discipline, in orizzontale,
concorreranno allo sviluppo delle
competenze logico-matematiche e
scientifiche nel loro complesso.
Attraverso l'implementazione e
l'attuazione del curricolo verticale
per bienni in tutte le classi
dell'istituto, la scuola si propone di
assicurare agli studenti l'unitarietà
del percorso formativo proposto. Le
competenze chiave di cittadinanza,
individuate e valutate in maniera
oggettiva, saranno integrate con le
competenze disciplinari in modo da
promuoverne efficacemente
l'acquisizione e lo sviluppo.
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CONNESSIONE
LEGGE 107
L'obiettivo di processo è
connesso ai seguenti obiettivi
triennali descritti nella legge
107/2015, e in particolare
all'Appendice A, punto a:
valorizzazione delle
competenze linguistiche.

L'obiettivo di processo è
connesso ai seguenti obiettivi
triennali descritti nella legge
107/2015, e in particolare
all'Appendice A, punto b:
potenziamento delle
competenze matematicologiche e scientifiche.

L'obiettivo di processo è
connesso agli obiettivi triennali
descritti nella legge 107/2015, e
in particolare all'Appendice A,
obiettivo d: sviluppo delle
competenze in materia di
cittadinanza attiva e
democratica.
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OBIETTIVO DI
PROCESSO

Incrementare
l'inclusione e la
differenziazione
attraverso l'uso di
pratiche didattiche
come il
cooperativelearning, la flipped
classroom e la
stanza
multisensoriale

CARATTERE INNOVATIVO
DELL’OBIETTIVO
Attraverso l'utilizzo di metodologie
didattiche innovative, la scuola si
propone di migliorare l'inclusione e
l'integrazione degli alunni con bisogni
educativi speciali, al fine di prevenire
fenomeni di marginalizzazione e
dispersione scolastica e migliorare il
clima di apprendimento all'interno
delle classi.

Attraverso l'utilizzo di metodologie
alternative alla classica lezione
frontale, la scuola si propone di
incentivare una didattica di tipo
laboratoriale che promuova un
maggior coinvolgimento degli studenti
e il miglioramento delle competenze
di cittadinanza e disciplinari.
La scuola si propone di superare il
modello trasmissivo della scuola,
puntando su metodologie didattiche
innovative che coinvolgano
maggiormente tutti gli alunni e in
particolare quelli con bisogni educativi
speciali.
La scuola si propone di valorizzare la
componente docente, attraverso un
percorso di formazione mirato a
integrare le competenze
metodologiche e didattiche.
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CONNESSIONE
LEGGE 107
L'obiettivo di processo è
connesso ai seguenti obiettivi
triennali descritti nella legge
107/2015, e in particolare
all'Appendice A, punto j:
prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati.
L'obiettivo di processo è
connesso ai seguenti obiettivi
triennali descritti nella legge
107/2015, e in particolare
all'Appendice A, punto i:
potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio.
L'obiettivo di processo è
connesso ai seguenti obiettivi
triennali descritti nella legge
107/2015, e in particolare
all'Appendice B, punto 1:
trasformare il modello
trasmissivo della scuola.
L'obiettivo di processo è
connesso ai seguenti obiettivi
triennali descritti nella legge
107/2015, e in particolare
all'Appendice B, punto 6:
investire sul "capitale umano"
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...).
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OBIETTIVO DI
PROCESSO

Programmare e
svolgere nelle classi
attività mirate al
miglioramento delle
competenze di Italiano
e Matematica

CARATTERE INNOVATIVO
DELL’OBIETTIVO
La scuola si propone di migliorare le
competenze di Italiano dei propri
studenti, partendo dall'analisi dei
risultati delle prove INVALSI e dallo
studio dei Quadri di riferimento
proposti e introducendo poi, nella
pratica didattica, contenuti e attività
volti a migliorare le aree risultate
carenti. La programmazione di
attività mirate sarà condivisa in
ambito dipartimentale, e il relativo
svolgimento in classe potrà
prevedere l'uso di metodologie
didattiche innovative.
La scuola si propone di migliorare le
competenze di Matematica dei
propri studenti, partendo dall'analisi
dei risultati delle prove INVALSI e
dallo studio dei Quadri di riferimento
proposti e introducendo poi, nella
pratica didattica, contenuti e attività
volti a migliorare le aree risultate
carenti. La programmazione di
attività mirate sarà condivisa in
ambito dipartimentale, e il relativo
svolgimento in classe potrà
prevedere l'uso di metodologie
didattiche innovative.
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CONNESSIONE
LEGGE 107
L'obiettivo di processo è
connesso ai seguenti obiettivi
triennali descritti nella legge
107/2015, e in particolare
all'Appendice A, punto a:
valorizzazione delle
competenze linguistiche.

L'obiettivo di processo è
connesso ai seguenti obiettivi
triennali descritti nella legge
107/2015, e in particolare
all'Appendice A, punto b:
potenziamento delle
competenze matematicologiche e scientifiche.

Pag. 64

Istituto Comprensivo “A. Narbone” Caltagirone

OBIETTIVO DI
PROCESSO

Migliorare la
valutazione delle
competenze chiave di
cittadinanza degli
studenti, mediante
l'introduzione di
strumenti oggettivi

CARATTERE INNOVATIVO
DELL’OBIETTIVO
La scuola si propone di valorizzare la
componente docente, attraverso un
percorso di formazione mirato a
integrare le capacità valutative.

La scuola si propone di promuovere
lo sviluppo delle competenze chiave
di cittadinanza degli studenti,
partendo dall'attenta valutazione
delle stesse attraverso criteri e
strumenti oggettivi. Mediante
l'elaborazione e l'uso di apposite
griglie di valutazione sarà infatti
possibile conoscere la reale
situazione di partenza, di ciascun
alunno e della scuola nel suo
complesso, al fine di programmare
interventi mirati allo sviluppo e
potenziamento delle competenze
risultate carenti.
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CONNESSIONE
LEGGE 107
L'obiettivo di processo è
connesso ai seguenti obiettivi
triennali descritti nella legge
107/2015, e in particolare
all'Appendice B, punto 6:
investire sul "capitale umano"
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...).
L'obiettivo di processo è
connesso agli obiettivi triennali
descritti nella legge 107/2015, e
in particolare all'Appendice A,
obiettivo d: sviluppo delle
competenze in materia di
cittadinanza attiva e
democratica.
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3. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE
PER CIASCUN OBIETTIVO
DI PROCESSO INDIVIDUATO
IMPEGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Obiettivo di processo
Implementare l’attuazione del curricolo verticale strutturato per bienni in tutti i plessi
della scuola.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Dirigente

Ingegnerizzazione e
implementazione
curricolo

16

----------------

----------------------

Docenti
esperti

AnimatoreMonitoraggio e
controllo

60

1.393,35

Fondo Istituto

Docenti

Coordinatore biennio 60

1.393,35

Fondo Istituto

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Costo prestazioni

€ 1.000,00

Fondi MIUR aggiornamento

Spese viaggio e vitto

€ 1.000,00

Fondi MIUR aggiornamento
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Obiettivo di processo
Incrementare l’inclusione e la differenziazione attraverso l’uso di pratiche didattiche
come il cooperative-learning, la flipped classroom e la stanza multisensoriale.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di
attività

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

Tutoring

20

464,45

Sperimentazione
CTRH

Docenti

Coordinatore
attività formative

10

464,45

Fondi MIUR
aggiornamento

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Costi prestazioni

3.500,00

Finanziamento Piano

Costi soggiorno e vitto

1.000,00

Finanziamento Piano

Miglioramento USR Sicilia
Miglioramento USR Sicilia

Obiettivo di processo
Programmare e svolgere nelle classi attività mirate al miglioramento delle competenze di
Italiano e Matematica.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali
Docenti

Tipologia di
attività
Attività d’aula

Ore aggiuntive
presunte
40 x 2 = 80

Costo previsto

3.500,00
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Obiettivo di processo
Migliorare la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti,
mediante l’introduzione di strumenti oggettivi.
Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Esperto

1.200,00

Finanziamento Piano di
miglioramento USR Sicilia

Spese mobilità

800,00

Finanziamento Piano di
miglioramento USR Sicilia
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TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Obiettivo di processo
Implementare l’attuazione del curricolo verticale strutturato per bienni in tutti i plessi
della scuola.
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

2016/2017
Azione 1
Rilettura ed eventuale
modifica e/o integrazione,
a livello di dipartimenti,
del curricolo verticale
d’istituto già definito negli
anni precedenti.

x

2016/2017
Azione 2
Costituzione nei vari
plessi dei Corsi in verticale
e dei Consigli di biennio.

x

2016/2017
Azione 3
Programmazione e
valutazione per
competenze.
Programmazione di
attività a classi aperte.
2017/2018
Azione 3
Programmazione e
valutazione per
competenze.
Programmazione di
attività a classi aperte.

x

x

x

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Obiettivo di processo
Incrementare l’inclusione e la differenziazione attraverso l’uso di pratiche didattiche
come il cooperative-learning, la flipped classroom e la stanza multisensoriale.
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

2015/2016
Azione 1
Attuazione di corsi di formazione
relativamente alle nuove
metodologie didattiche.

Feb

Mar

Apr

Mag

x

x

x

x

x

x

x

2015/2016
Azione 2
Allestimento e uso di un laboratorio
multisensoriale per gli studenti
diversamente abili.
2016/2017
Azione 2
Utilizzo di un laboratorio
multisensoriale per gli studenti
diversamente abili.

x

x

x

x

x

x

x

x

2016/2017
Azione 3
Utilizzo della metodologia del
cooperative learning per migliorare
inclusione e differenziazione dei
percorsi scolastici.

x

x

x

x

x

x

x

x

2016/2017
Azione 4
Sperimentazione della flipped
classroom in alcune classi
dell'istituto.
Allestimento di una classe 3.0.

x

x

x

x

x

2017/2018
Azione 1
Organizzazione di corsi di
formazione relativamente alle
nuove metodologie didattiche.

x

x

x

x

x

x

x

2017/2018
Azione 2
Utilizzo di un laboratorio
multisensoriale per gli studenti
diversamente abili.

x

x

x
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2017/2018
Azione 3
Utilizzo della metodologia del
cooperative learning per migliorare
inclusione e differenziazione dei
percorsi scolastici.

x

x

x

2017/2018
Azione 4
Sperimentazione della flipped
classroom in alcune classi
dell'istituto.
Allestimento di una classe 3.0.
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Obiettivo di processo
Programmare e svolgere nelle classi attività mirate al miglioramento delle competenze di
Italiano e Matematica.
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

2015/2016
Azione 1
Studio e analisi dei risultati delle
prove INVALSI degli alunni
dell’istituto.
2016/2017
Azione 1
Studio e analisi dei risultati delle
prove INVALSI degli alunni
dell’istituto.

x

x

2016/2017
Azione 2
Scelta dei contenuti e
programmazione di attività mirate al
miglioramento delle competenze di
Italiano e Matematica.

x

x

2016/2017
Azione 3
Svolgimento in classe delle attività
programmate in ambito
dipartimentale.

x

2017/2018
Azione 1
Studio e analisi dei risultati delle
prove INVALSI degli alunni
dell’istituto.

x

x

2017/2018
Azione 2
Programmazione di attività mirate al
miglioramento delle competenze di
Italiano e Matematica.

x

x

2017/2018
Azione 3
Svolgimento in classe delle attività
programmate in ambito
dipartimentale.
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Obiettivo di processo
Migliorare la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti,
mediante l’introduzione di strumenti oggettivi.
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

2015/2016
Azione 1
Attuazione di un corso di
formazione relativamente alla
valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza
2016/2017
Azione 1
Attuazione di un corso di
formazione relativamente alla
valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza

x

2016/2017
Azione 2
Programmazione e valutazione
per competenze.
2017/2018
Azione 2
Programmazione e valutazione
per competenze.

x

x

x

Feb

Mar

x

x

Apr

Mag

Giu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2017/2018
Azione 3
Elaborazione sperimentale di
modelli di certificazione delle
competenze per biennio.
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MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

Azione
Rilettura ed eventuale
modifica e/o integrazione, a
livello di dipartimenti, del
curricolo verticale d’istituto
già definito negli anni
precedenti.
Costituzione nei vari plessi dei
Corsi in verticale e dei Consigli
di biennio.

Monitoraggio delle azioni dell’obiettivo di processo
Implementare l’attuazione del curricolo verticale strutturato per
bienni in tutti i plessi della scuola.
Data di
Strumenti di
rilevazion
Indicatori di monitoraggio
misurazione
e
Dicembre Incontri dei dipartimenti
Nuovo curricolo
2016
disciplinari in verticale.
verticale d’istituto
(confermato o
modificato/integrato
)
Dicembre
2016

Costituzione dei Corsi in
verticale e dei Consigli di
biennio.

Programmazione e
valutazione per competenze.
Programmazione di attività a
classi aperte.

Gennaio
2017

Programmazione e
valutazione per competenze.
Programmazione di attività a
classi aperte.

Giugno
2017

Numero di attività
programmate dai Consigli di
biennio. Definizione di criteri
di valutazione condivisi
all’interno dei Consigli di
biennio.
Numero di attività svolte, nei
bienni, rispetto a quelle
programmate. Uso di criteri
di valutazione condivisi
all’interno dei Consigli di
biennio.

Programmazione e
valutazione per competenze.
Programmazione di attività a
classi aperte.
Programmazione e
valutazione per competenze.
Programmazione di attività a
classi aperte.

Giugno
2017

Programmazione e
valutazione per competenze.
Programmazione di attività a
classi aperte.
Programmazione e
valutazione per competenze.
Programmazione di attività a
classi aperte.

Delibera di
costituzione dei Corsi
in verticale e dei
Consigli di biennio.
Verbali degli incontri
dei Consigli di
biennio.

Schede di rilevazione
delle attività svolte.
Griglie di valutazione
utilizzate.

Confronto delle medie dei
voti conseguiti dagli
studenti: anno
precedente/anno in corso.
Attività svolte, nei bienni,
rispetto a quelle
programmate.

Statistiche ricavate
attraverso il software
Argo.

Giugno
2018

Attività svolte, nei bienni,
rispetto a quelle
programmate.

Rubriche e griglie di
valutazione
utilizzate.

Giugno
2018

Confronto delle medie dei
voti conseguiti dagli
studenti: anno
precedente/anno in corso.

Statistiche ricavate
attraverso il software
Argo.

Febbraio
2018
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Azione
Attuazione di corsi di
formazione relativamente
alle nuove metodologie
didattiche.

Monitoraggio delle azioni dell’obiettivo di processo
Incrementare l’inclusione e la differenziazione attraverso l’uso di
pratiche didattiche come il cooperative-learning, la flipped classroom
e la stanza multisensoriale.
Data di
Strumenti di
rilevazion
Indicatori di monitoraggio
misurazione
e
Marzo
Avvio dei corsi di formazione.
Nomina degli esperti
2016
esterni. Registri delle
presenze al corso di
formazione.

Allestimento di un
laboratorio multisensoriale
per gli studenti
diversamente abili.
Utilizzo di un laboratorio
multisensoriale per gli
studenti diversamente abili.

Giugno
2016

Realizzazione del laboratorio
multisensoriale.

Laboratorio
multisensoriale
completo e fruibile.

Febbraio
2017

Apposite schede di
rilevazione.

Utilizzo della metodologia
del cooperative learning per
migliorare inclusione e
differenziazione dei percorsi
scolastici.
Sperimentazione della
flipped classroom in alcune
classi dell’istituto.
Tutte le azioni

Febbraio
2017

Numero di ore di utilizzo del
laboratorio multisensoriale.
Numero di alunni
diversamente abili che hanno
avuto accesso al laboratorio.
Frequenza di utilizzo del
cooperative-learning.

Piattaforma on line.

Organizzazione di corsi di
formazione relativamente
alle nuove metodologie
didattiche.
Utilizzo di un laboratorio
multisensoriale per gli
studenti diversamente abili.

Maggio
2018

Numero di esperienzelaboratorio svolte nella
modalità di flipped classroom.
Confronto delle medie dei voti
conseguiti dagli studenti: anno
precedente/anno in corso.
Attuazione dei corsi di
formazione.

Maggio
2017
Giugno
2017

Giugno
2018

Numero di ore di utilizzo del
laboratorio multisensoriale.
Numero di alunni
diversamente abili che hanno
avuto accesso al laboratorio.
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Piattaforma on line.

Software Argo per le
indagini statistiche.
Nomina degli esperti
esterni. Registri delle
presenze al corso di
formazione.
Apposite schede di
rilevazione.
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Utilizzo della metodologia
del cooperative learning per
migliorare inclusione e
differenziazione dei percorsi
scolastici.
Sperimentazione della
flipped classroom in alcune
classi dell’istituto.

Giugno
2018

Frequenza di utilizzo del
cooperative-learning.

Piattaforma on line.

Giugno
2018

Numero di esperienzelaboratorio svolte nella
modalità di flipped classroom.

Apposite schede di
rilevazione.
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Azione
Studio e analisi dei risultati
delle prove INVALSI degli
alunni dell’istituto.
Studio e analisi dei risultati
delle prove INVALSI degli
alunni dell’istituto.
Scelta dei contenuti e
programmazione di attività
mirate al miglioramento
delle competenze di
Italiano e Matematica.
Svolgimento in classe delle
attività programmate in
ambito dipartimentale.
Svolgimento in classe delle
attività programmate in
ambito dipartimentale.

Studio e analisi dei risultati
delle prove INVALSI degli
alunni dell’istituto.
Programmazione di attività
mirate al miglioramento
delle competenze di
Italiano e Matematica.
Svolgimento in classe delle
attività programmate in
ambito dipartimentale.

Monitoraggio delle azioni dell’obiettivo di processo
Programmare e svolgere nelle classi attività mirate al miglioramento
delle competenze di Italiano e Matematica.
Data di
Strumenti di
Indicatori di monitoraggio
rilevazione
misurazione
Marzo
Compilazione di format per
Format di analisi dei
2016
l’analisi dei risultati delle
risultati delle prove
prove INVALSI.
INVALSI.
Dicembre
Compilazione di format per
Format di analisi dei
2016
l’analisi dei risultati delle
risultati delle prove
prove INVALSI.
INVALSI.
Gennaio
Incontri dei dipartimenti
Attività
2017
disciplinari.
programmate dai
dipartimenti
disciplinari.
Giugno
2017
Novembre
2017

Gennaio
2018
Gennaio
2018

Novembre
2018

Numero di attività svolte
rispetto a quelle
programmate.
Diminuzione della percentuale
di alunni che si collocano ai
livelli 1 e 2 di Italiano e
Matematica. Incremento della
platea degli alunni che si
collocano in posizione utile
nelle gare di Italiano e
Matematica.
Compilazione di format per
l’analisi dei risultati delle
prove INVALSI.
Incontri dei dipartimenti
disciplinari.

Diminuzione della percentuale
di alunni che si collocano ai
livelli 1 e 2 di Italiano e
Matematica. Incremento della
platea degli alunni che si
collocano in posizione utile
nelle gare di Italiano e
Matematica.
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rilevazione
bimestrali.
Risultati delle prove
INVALSI. Risultati
delle gare di Italiano
e Matematica.

Report di analisi dei
risultati delle prove
INVALSI.
Format di
programmazione
dipartimentale delle
attività.
Risultati delle prove
INVALSI. Risultati
delle gare di Italiano
e Matematica.
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Azione
Attuazione di un corso
di formazione
relativamente alla
valutazione delle
competenze chiave di
cittadinanza.
Programmazione e
valutazione per
competenze.
Programmazione e
valutazione per
competenze.
Programmazione e
valutazione per
competenze.
Programmazione e
valutazione per
competenze.
Elaborazione
sperimentale di
modelli per la
certificazione delle
competenze per
biennio

Monitoraggio delle azioni dell’obiettivo di processo
Migliorare la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza degli
studenti, mediante l’introduzione di strumenti oggettivi.
Indicatori di
Strumenti di
Data di rilevazione
monitoraggio
misurazione
Febbraio 2016
Avvio del corso di
Nomina dell’esperto.
formazione.
Registro delle
presenze al corso di
formazione.

Febbraio 2017

Numero di compiti di
realtà svolti.

Giugno 2017

Numero di compiti di
realtà svolti.

Febbraio 2018

Numero di compiti di
realtà svolti.

Giugno 2018

Numero di compiti di
realtà svolti.

Giugno 2018

Modelli per la
certificazione delle
competenze
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Rubriche di
valutazione delle
competenze.
Rubriche di
valutazione delle
competenze.
Rubriche e griglie di
valutazione delle
competenze.
Rubriche e griglie di
valutazione delle
competenze.
Modelli per la
certificazione delle
competenze compilati.
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4. VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI
RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI SULLA BASE DEGLI INDICATORI RELATIVI AI
TRAGUARDI DEL RAV
In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei
traguardi previsti.
PRIORITÀ

ESITI

Migliorare le
competenze degli
allievi dell’istituto
in Italiano e
Matematica.

Risultati nelle
prove
standardizzate

Valutare il livello
di competenze
chiave di
cittadinanza
raggiunto dagli
studenti.

Competenze
chiave e di
cittadinanza

Migliorare le
competenze degli
allievi dell’istituto
in Italiano e
Matematica.

Risultati nelle
prove
standardizzate

Valutare il livello
di competenze
chiave di
cittadinanza
raggiunto dagli
studenti.

Competenze
chiave e di
cittadinanza

DATA
RILEVAZIONE

INDICATORI
SCELTI

RISULTATI ATTESI

Novembre 2017

Risultati delle
prove INVALSI

Miglioramento
delle competenze
degli studenti in
Italiano e
Matematica.

Giugno 2017

Rubriche di
valutazione
delle
competenze

Valutazione
oggettiva delle
competenze chiave
di cittadinanza.

Novembre 2018

Risultati delle
prove INVALSI

Miglioramento
delle competenze
degli studenti in
Italiano e
Matematica.

Giugno 2018

Rubriche di
valutazione
delle
competenze

Valutazione
oggettiva delle
competenze chiave
di cittadinanza.
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PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
MOMENTI DI
CONDIVISIONE INTERNA
Collegio dei docenti.
Dipartimenti disciplinari.
Consigli di biennio.

PERSONE COINVOLTE
Docenti dell’istituto.

STRUMENTI
Presentazione degli esiti del
monitoraggio del PdM.

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM SIA ALL’INTERNO SIA ALL’ESTERNO
DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
METODI/STRUMENTI
Presentazione in Collegio
dei docenti.

DESTINATARI
Tutti i docenti della scuola.

TEMPI
La diffusione dei risultati
avverrà a conclusione di ogni
anno scolastico.

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
METODI/STRUMENTI
Pubblicazione degli esiti del
Piano di Miglioramento sul
sito della scuola.

DESTINATARI
Famiglie e altri stakeholder
esterni.

TEMPI
La diffusione dei risultati
avverrà a conclusione del
triennio.

COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO
Nome

Ruolo

Francesco Pignataro

Dirigente scolastico

Alario Patrizia

Docente di Scuola Secondaria di I grado

Alberghina Liliana

Docente di Scuola Secondaria di I grado

Angilello Mariacarmela

Insegnante di Scuola Primaria

Spadaro Maria Flavia

Docente di Scuola Secondaria di I grado

Zaccaria Irene

Insegnante di Scuola Primaria
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AMBITI PROGETTUALI
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1. AMBITI PROGETTUALI

PRIORITÀ STRATEGICHE E PROGETTI DELLA SCUOLA
Le priorità strategiche della scuola non inserite nel PdM saranno raggiunte attraverso
progetti specifici inerenti agli ambiti di seguito elencati.

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
Il progetto prevede di migliorare negli studenti l’approccio alle lingue straniere, e in
particolare: il potenziamento della Lingua inglese attraverso attività mirate rivolte a tutti gli
studenti dell’istituto; l’introduzione del bilinguismo nella Scuola Primaria, a partire da alcune
classi prime; l’introduzione di una lingua non comunitaria ma molto diffusa nel mondo, il cinese,
in classi di Scuola Primaria.
OBIETTIVI
§
§

§

Migliorare le competenze comunicative in lingua straniera
Migliorare la competenza in lingua inglese attraverso l’uso in situazioni reali e lo studio di
contenuti disciplinari
Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere

DESTINATARI
§

INGLESE ⇒ Alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

§

BILINGUISMO ⇒ 6 classi prime di Scuola Primaria – Plessi Carmine, Via Gela e Semini

§

CINESE ⇒ Classi di Scuola Primaria

FIGURE COINVOLTE
§

Docenti curricolari di Lingua inglese in organico

§

Docente di Lingua inglese di organico di potenziamento

§

Insegnanti di Scuola Primaria specializzati

§

Docente esterno di Lingua cinese
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POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI
Essendo già presente una sezione a indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di primo
grado, il progetto prevede di promuovere la conoscenza e lo studio della musica fin dalla Scuola
dell’Infanzia e Primaria, in un’ottica di curricolo verticale e di continuità tra i vari ordini. Saranno
svolte attività musicali nella Scuola dell’Infanzia e ritmiche, musicali e corali nelle classi di Scuola
Primaria, proseguendo una sperimentazione già avviata.
OBIETTIVI
§

Sviluppare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione inerenti il linguaggio musicale

§

Acquisire nuove conoscenze e abilità relative al linguaggio ritmico-musicale

§

Migliorare la socializzazione e la comunicazione attraverso la comprensione e l’uso dei
linguaggi non verbali

DESTINATARI
§

Alunni di Scuola dell’Infanzia e Primaria.

FIGURE COINVOLTE
§

Docenti curricolari di Strumento musicale già in organico

§

Docente di Musica di organico potenziato (NON ASSEGNATO)

IMPLEMENTAZIONE DELL’USO DI METODOLOGIE LABORATORIALI
La scuola si propone di favorire l’utilizzo della didattica laboratoriale e di un approccio
formativo teso a sviluppare, sul piano comportamentale e operativo, l’abilità di risolvere
problemi (problem solving) e di studiare analiticamente esempi concreti al fine di verificare e/o
costruire modelli teorici (case study).
OBIETTIVI
§

§

Favorire le competenze di problem solving, sollecitando il superamento della “fissità
funzionale”
Promuovere lo sviluppo di un pensiero investigativo-riflessivo

DESTINATARI
§

Alunni dell’istituto comprensivo

FIGURE COINVOLTE
§

Personale esperto esterno

§

Docenti curricolari e di sostegno
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UTILIZZO ATTIVO DEI PRODOTTI INFORMATICI
La scuola si propone di promuovere la conoscenza e l’uso del linguaggio della
programmazione informatica attraverso strumenti semplici, accessibili e divertenti. A tal fine si
prevede l’attuazione di corsi di formazione sul coding per i docenti e la partecipazione al
Progetto MIUR-CINI “Programma il futuro” per gli alunni. Per assicurare una fruizione non
passiva dei prodotti multimediali, si prevede inoltre di favorire la conoscenza e l’uso di strumenti
informatici per la creazione di e-book.
OBIETTIVI
§

Promuovere la capacità di risolvere problemi complessi anche attraverso soluzioni originali
e creative

§

Sviluppare il ragionamento accurato e preciso

§

Favorire la creazione e l’utilizzo attivo dei prodotti informatici

DESTINATARI
§

Docenti curricolari e di sostegno in organico

§

Alunni dell’istituto comprensivo

FIGURE COINVOLTE
§

Personale esperto esterno

§

Docenti curricolari e di sostegno

INSEGNAMI A FARE DA SOLO
Il progetto nasce dall’esigenza di incrementare l’autonomia nello studio e nella gestione
delle attività scolastiche degli alunni, con particolare attenzione agli alunni con difficoltà,
attraverso l’addestramento all’uso autonomo degli strumenti compensativi e tecnologici pensati
come mezzi alternativi o complementari per apprendere. Le fasi del progetto saranno tre: nella
prima l’animatore digitale predisporrà attività di prima alfabetizzazione tecnologica legata all’uso
degli strumenti compensativi; nella seconda, i docenti, presi come modelli, mostreranno agli
alunni come utilizzare tali strumenti allo scopo di fornire loro un metodo di studio; l’ultima fase
prevede la somministrazione di verifiche degli apprendimenti e l’analisi dei risultati raggiunti.
OBIETTIVI
§

Alfabetizzazione tecnologica legata all’uso degli strumenti compensativi

§

Acquisire un metodo di studio efficace

§

§

Promuovere l’acquisizione di strategie per un uso consapevole degli strumenti che
permetta agli alunni con difficoltà di apprendere in autonomia
Prendere piena consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza
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DESTINATARI
§

Alunni delle classi quinte di Scuola Primaria e rispettive famiglie

§

Alunni delle classi prime di Scuola Secondaria di I grado

FIGURE COINVOLTE
§

Animatore digitale

§

Insegnanti di Scuola Primaria (Italiano – Inglese)

§

Docenti di Scuola Secondaria di I grado (Italiano – Inglese)

RECUPERO
A supporto delle azioni di miglioramento delle competenze di Italiano e Matematica già
previste nel Piano di miglioramento, la scuola si propone di attivare azioni di recupero delle
carenze formative degli studenti, accompagnate da azioni di tutoring rimotivazionale e di
orientamento.
OBIETTIVI
§

Promuovere attenzione, concentrazione e partecipazione attiva degli alunni alle attività
didattiche

§

Sviluppare l’autonomia personale e organizzativa per l’acquisizione di un metodo di lavoro

§

Favorire l’acquisizione delle competenze disciplinari di base

DESTINATARI
§

Alunni dell’istituto comprensivo

FIGURE COINVOLTE
§

Docenti di Italiano e Matematica di organico potenziato (NON ASSEGNATI)

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Accanto alle azioni finalizzate al recupero, la scuola si propone di programmare attività
volte a promuovere la valorizzazione delle eccellenze. Tali interventi, mirati a potenziare le
conoscenze, le capacità e le competenze degli alunni più meritevoli, potranno essere predisposti
in orario curricolare o attraverso apposite attività da svolgere in ambito extrascolastico. Tale
valorizzazione sarà incentivata con la partecipazione a giochi, gare e concorsi e attraverso la
collaborazione con Scuole Secondarie di II grado.
OBIETTIVI
§

Favorire l’approfondimento delle discipline e la preparazione individuale attraverso
strumenti didattici innovativi e specifici

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Triennio 2016/2019

Pag. 85

Istituto Comprensivo “A. Narbone” Caltagirone
§

Stimolare gli studenti più motivati ad affrontare competizioni e aderire a iniziative culturali

DESTINATARI
§

Alunni dell’istituto comprensivo

FIGURE COINVOLTE
§

Docenti di Italiano e Matematica di organico potenziato (NON ASSEGNATI)

ORIENTAMENTO
Il progetto nasce dall’esigenza di migliorare la capacità degli allievi di valutare e
autovalutarsi per l’individuazione di interessi e attitudini e l’espressione motivata e consapevole
di aspirazioni future. A tale scopo la scuola propone un percorso a tappe che attraversa tutti gli
ordini di scuola, e coinvolge poi, in particolar modo, la Scuola Secondaria di primo grado fin dalle
prime classi.
OBIETTIVI
§

Promuovere la capacità di autovalutazione e consapevolezza di sé in termini di
competenze, attitudini, interessi, potenzialità

§

Favorire l’autonomia decisionale per la programmazione di scelte future

§

Prevenire le cause dell’insuccesso scolastico

DESTINATARI
§

Alunni dell’istituto comprensivo

FIGURE COINVOLTE
§

Esperto esterno (psicologo/pedagogista)

§

Docenti curricolari

§

Docenti delle Scuole Secondarie di II grado

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Triennio 2016/2019

Pag. 86

Istituto Comprensivo “A. Narbone” Caltagirone

PIANO DI FORMAZIONE
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1. PIANO DI FORMAZIONE
Per il raggiungimento delle priorità individuate, si propone il seguente Piano di formazione
per il personale della scuola.
ATTIVITÀ FORMATIVA
Lo sviluppo delle competenze
di cittadinanza all’interno del
curricolo verticale
Formazione sull’utilizzo di
metodologie didattiche
inclusive
Percorso sulle metodologie
“Snoezelen”

Percorso sul metodo ABA
Corsi di formazione di lingua
inglese (livello B2) con
certificazione finale

DOCENTI

Docenti curricolari

Docenti curricolari

Docenti specializzati
dell’istituto e docenti di
istituzioni appartenenti
alla Rete di scuole
Docenti specializzati
dell’istituto e docenti di
istituzioni appartenenti
alla Rete di scuole
Docenti curricolari
Scuola Primaria e
Secondaria I grado

PRIORITÀ STRATEGICA CORRELATA
Implementazione del curricolo verticale
strutturato per bienni in tutti i plessi della
scuola (PdM)
Migliorare la valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza degli studenti (PdM)
Incrementare l’inclusione e la differenziazione
attraverso l‘uso di pratiche didattiche come
cooperative learning, flipped classroom e
stanza multisensoriale (PdM)
Incrementare l’inclusione e la differenziazione
attraverso l‘uso di pratiche didattiche come
cooperative learning, flipped classroom
stanza multisensoriale (PdM)
Incrementare l’inclusione e la differenziazione
attraverso l‘uso di pratiche didattiche come
cooperative learning, flipped classroom
stanza multisensoriale (PdM)
Potenziamento delle lingue straniere

Formazione attività coding

Docenti dei tre ordini di
scuola

Utilizzo attivo dei prodotti Informatici

Creare e-book con ePub3

Docenti dei tre ordini di
scuola

Utilizzo attivo dei prodotti Informatici

La gestione degli spazi 3.0

Docenti di Scuola

Implementazione dell’uso di metodologie
laboratoriali

Docenti curricolari

Attività di inclusione

Docenti curricolari di
Scuola Secondaria di I
grado

Orientamento

La gestione della classe con
alunni con problematiche
comportamentali
Orientamento degli studenti
nella prospettiva del “lifelong
guidance”
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ATTIVITÀ FORMATIVA

PERSONALE ATA

Il nuovo regolamento di
contabilità

Personale ATA

Corsi di formazione sulle figure
sensibili ai fini della sicurezza e
della prevenzione

Personale ATA

Amministrazione trasparente,
diritto di accesso e privacy

Personale ATA
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FABBISOGNO DI RISORSE UMANE
E STRUMENTALI
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1. FABBISOGNO DI ORGANICO
POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO
Annualità

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Fabbisogno per il triennio
Posto
Posto di
comune
sostegno

Sezioni previste e loro
caratteristiche

a.s. 2016-17

24

6

T. Pieno
T. Normale

Sez.6
Sez. 12

a.s. 2017-18

20

7

T. Pieno
T. Normale

Sez.4
Sez. 12

a.s. 2018-19

20

7

T. Pieno
T. Normale

Sez.4
Sez. 12

a.s. 2016-17

38

18

Classi 31 per 29 ore settimanali

a.s. 2017-18

43

19

Classi 32 per 29 ore settimanali

a.s. 2018-19

43

19

Classi 32 per 29 ore settimanali

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe di
concorso/sostegno

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18 a.s. 2018-19

Classi previste e loro
caratteristiche

A001 Arte e immagine

2

2 + 2h

2 + 2h

15 classi tempo normale
4 classi tempo prolungato

A049 Ed. Fisica

2

2 + 2h

2 + 2h

15 classi tempo normale
4 classi tempo prolungato

A030 Musica

2

2 + 2h

2 + 2h

15 classi tempo normale
4 classi tempo prolungato

A060 Tecnologia

2

2 + 2h

2 + 2h

15 classi tempo normale
4 classi tempo prolungato

A022 Italiano….

11

11 + 8h

11 + 8h

15 classi tempo normale
4 classi tempo prolungato

A028 Matematica…

6

7

7

15 classi tempo normale
4 classi tempo prolungato

AB25 Francese

2

2 + 2h

2 + 2h

15 classi tempo normale
4 classi tempo prolungato

AA25 Inglese

3

3 + 1 Pot.

3 + 1 Pot.

15 classi tempo normale
4 classi tempo prolungato

A077 Strumento

4

4

4

15 classi tempo normale
4 classi tempo prolungato

AD00 Sostegno

8

15 + 9h

15 + 9h

15 classi tempo normale
4 classi tempo prolungato
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POSTI PER IL POTENZIAMENTO
TIPOLOGIA

NUMERO DI DOCENTI

RIFERIMENTO ALLE PRIORITÀ STRATEGICHE
Miglioramento delle competenze degli studenti in
Italiano
Recupero delle carenze
Valorizzazione delle eccellenze
Miglioramento delle competenze degli studenti in
Matematica
Recupero delle carenze
Valorizzazione delle eccellenze
Miglioramento delle competenze degli studenti in
Italiano e Matematica
Recupero delle carenze
Valorizzazione delle eccellenze

A022 LETTERE

1

A028 MATEMATICA

2

SCUOLA PRIMARIA
POSTO COMUNE

2

AD00 SOSTEGNO

1

Attività di inclusione

AA25 INGLESE

1

Potenziamento delle lingue straniere

A030 MUSICA

1

Potenziamento delle attività musicali

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO
TIPOLOGIA

NUMERO

Assistente amministrativo

8

Collaboratore scolastico

15

Direttore Servizi Generali e Amministrativi

1
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2. FABBISOGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

IMPORTO

Attrezzature didattiche

15.000,00

Allestimenti laboratorio multisensoriale

10.000,00

Libri

10.000,00

Esperti

5.000,00
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