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Il Piano dell’Offerta Formativa è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale dell’istituzione scolastica” (dal Regolamento in materia di Autonomia D.P.R. n° 275 

dell’8/3/99). Il documento è anche Carta dei Servizi dell’Istituto (D.P.C.M. del 7/6/99). Il Piano 

dell’Offerta Formativa (P.O.F.) esplicita le scelte fondamentali e le caratteristiche che 

contraddistinguono l’offerta formativa di una particolare scuola; in pratica il P.O.F. è una sorta di 

“carta di identità” presentata agli utenti ed esposta, quindi, a valutazioni esterne. Attraverso questo 

strumento, la scuola rende trasparente, leggibile e verificabile ciò che fa e perché. L’identità di 

questa scuola sarà, quindi, rappresentata dalle pagine che seguono. 

 

 

 

o L'IDENTITA' DELL'ISTITUTO 

o L'ISTITUTO 

o L'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:CURRICOLO OBBLIGATORIO 

o APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

 

L'IDENTITA' DELL'ISTITUTO 

La nostra scuola si trova ad operare in una zona periferica a nord-ovest della città ed è dislocata su 

tre plessi: la sede centrale nel quartiere “Pallavicino”, il plesso “ C. Domino” nel quartiere San 

Lorenzo e il plesso “Cerere” nel quartiere “ Partanna- Mondello”. In ognuno di questi quartieri agli 

strati originari della popolazione costituiti da operai, contadini ed artigiani si è aggiunta una nuova 

classe medioborghese. La scuola, situata in un territorio eterogeneo dal punto di vista socio-

culturale, ed accogliendo alunni extracomunitari, disabili e in situazione di svantaggio si trova ad 

affrontare diversi bisogni formativi. Pertanto, si è posta come obiettivo quello di educare alla 

cultura della differenza e non più della indifferenza offrendo agli alunni le competenze necessarie 

per conoscere se stessi, saper relazionarsi con gli altri, acquisire le competenze chiave delle 

discipline e poter quindi operare scelte quanto più possibile consapevoli. 

 

L'ISTITUTO E I SUOI PLESSI 

SEDE CENTRALE (Piazza Contardo Ferrini,13 quartiere Villaggio Ruffini  

SEZ E-G-H-I M-II M) 

o 11 AULE CON LIM 

o 1 AULA DOCENTI DOTATA DI POSTAZIONE INFORMATICA AUTONOMA 

o 1 AULA SOSTEGNO 

o LOCALI DELLA SEGRETERIA 

o PRESIDENZA 

o BIBLIOTECA 

o LABORATORIO MOBILE DI INFORMATICA 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA E CONTESTO 
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o CAMPO SPORTIVO ESTERNO 

o SPAZI VERDI 

o SERVIZI IGIENICI 

 

PLESSO CERERE (Via Cerere,3 quartiere Partanna – Mondello SEZ A-B-C-D-I-Q III L) 

o 19 AULE CON LIM 

o 1 SALA DOCENTI 

o LABORATORIO DI SCIENZE 

o BIBLIOTECA 

o SPAZIO ESTERNO PER ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE 

o SERVIZI IGIENICI 

 

PLESSO DOMINO (Via Domino quartiere S. Lorenzo  SEZ N- F) 

o 6 AULE CON LIM 

o 1 SALA DOCENTI 

o AULA MULTIMEDIALE 

o LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE 

o PALESTRA 

o SERVIZI IGIENICI 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: CURRICOLO OBBLIGATORIO 30 ore 

LUNEDI-VENERDI' 

Per tutte le classi ad 

eccezione del corso C 

INGRESSO 

8,00 

USCITA 

14,00 

L’indirizzo musicale 

(Corso C) 

Dal lunedì al giovedì 

8,00 17,00 

SABATO LIBERO 

 

 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 

 SCUOLA SECONDARIA 

TRIENNIO 

Ore/Settimana 

RELIGIONE  1 

ITALIANO  5 

INGLESE  3 

FRANCESE/SPAGNOLO 2 

MUSICA 2 

ARTE ED IMMAGINE  2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

STORIA 2 

GEOGRAFIA  2 

APPROFONDIMENTO ITALIANO 1 

MATEMATICA 6 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 2 
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INFORMATICA 

TOTALE QUOTA 

OBBLIGATORIA 

 30  

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

Durante l’anno scolastico 2014/15 gli alunni frequentanti sono 700 suddivisi in 36  classi. 

 

 Sede Centrale Cerere  Domino  

 

 

 

Totale  

Alunni  Stranieri  Diversamente 

abili 

Alunni  Stranieri  Diversamente 

abili 

Alunni  Stranieri  Diversamente 

abili 

195 7 14 372 10 22 73 1 6 

216 404 80 

 

 

CORSO ad Indirizzo MUSICALE (Corso C plesso Cerere) 

La nostra scuola offre la possibilità di scegliere una disciplina in più: STRUMENTO MUSICALE. 

Questa materia si configura come una grande opportunità formativa che permette una conoscenza 

più completa della musica, come patrimonio storico-culturale, e la padronanza di uno strumento 

musicale per lo sviluppo di abilità e attitudini espressivo-comunicative spendibili in scelte future. Si 

svolge nelle classi I C, II C e III C per un ulteriore 1 ora d'insegnamento pomeridiano tenuto da 

insegnanti specializzati. Gli strumenti insegnati sono: pianoforte, sassofono, chitarra e percussioni. 

Per tutti gli alunni, selezionati all’atto dell’iscrizione da un'apposita commissione con prove 

orientativo - attitudinali, è prevista l'obbligatorietà della frequenza triennale e una prova pratica di 

strumento all’interno del colloquio pluridisciplinare dell’esame di Stato a conclusione del primo 

ciclo d’Istruzione, attestato dalla certificazione delle competenze. 
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APPROFONDIMENTO LINGUA ITALIANA 

CLASSI TITOLO 

1 A “Laboratorio di scrittura” 

 2 A “Laboratorio di scrittura” 

 3 A “Laboratorio di attualità: uno sguardo sul mondo” 

1 B “Leggere e saper leggere/ scrivere e saper scrivere” 

2 B “Metodo e strategie” 

3 B “Prepararsi alla prova invalsi” 

1 C “Laboratorio di scrittura” 

2 C “Laboratorio di lettura, comprensione e scrittura“ 

3 C “ Laboratorio di lettura, comprensione, scrittura e riflessione linguistica” 

1 D "Laboratorio di lettura" 

2 D “Laboratorio di scrittura ” 

3 D “Laboratorio di lettura” 

1 E “Leggo e comprendo” 

2 E “Leggo e comprendo” 

3 E “Leggo e comprendo” 

1 F “Laboratorio di lettura e scrittura” 

2 F “Leggo, imparo, racconto. Un viaggio nella narrativa per i giovani” 

3 F “Prepararsi alla prova invalsi” 

1 G “Leggo e comprendo” 

2 G “Leggo e comprendo” 

3 G “Leggo e comprendo” 

1 H “Leggo e comprendo” 

2 H “Leggo e comprendo” 

3 H “Leggo e comprendo” 

1 I “Nutrirsi a chilometro zero: laboratorio di lettura e scrittura di ricette di cucina” 

2 I “Progetto di lettura” 

 3 I “Leggo un racconto: laboratorio del testo di lettura di D. Pennac- Abbaiare stanca” 

3L “Leggo e scrivo per .....diventare grande” 

1M “Un italiano per amico” 

2M “Leggo e comprendo” 

1 N “Leggo, imparo, racconto. Un viaggio nella narrativa per i giovani” 

2 N “Laboratorio di lettura,  scrittura e  riflessione linguistica” 

3 N “Io e la prova INVALSI” 

1 Q “Laboratorio di scrittura” 

2 Q “Laboratorio di scrittura” 

3 Q “Progetto di lettura” 
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o AREA DI GOVERNO E GESTIONE 

o SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI 

 

 

ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 
 

 

 

 

AREA DI GOVERNO E GESTIONE 

Il dirigente scolastico : Prof.ssa Maria Vodola 

Il Dirigente Scolastico è il garante primo delle finalità formative, diritto di ogni studente. Secondo 

l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 l’Istituto ha personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 

della legge 15 marzo 1997, n. 59, con le successive modificazioni ed integrazioni, e pertanto il 

dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, avendone la legale rappresentanza 

ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali nonché dei risultati del 

servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spetta al dirigente 

scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 

RISORSE INTERNE 

AREA ORGANIZZATIVA 

Staff di dirigenza -  RSPP – 

FF.SS. 

AREA AMMINISTRATIVA 

D. S.G.A. - Assist. Amministrativi 

- Collaboratori scolastici 
 

AREA EDUCATIVO-DIDATTICA  

Collegio Docenti - Comitato 

valutazione - Consigli di classe 

docenti 

AREA PARTECIPATIVA 

Consiglio d'Istituto - Giunta 

esecutiva - Consiglio di classe con 

la componente genitori - GLHO 
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In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 

efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico promuove gli 

interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, 

intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della 

libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte 

degli alunni. Inoltre, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale. Nell’ambito delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può 

avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è 

coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito 

delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi 

generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. Il dirigente presenta 

periodicamente al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento 

dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione 

ed un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni per appuntamento 

 

 

Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva del Consiglio 

E’ l’organismo collegiale rappresentativo di tutte le componenti scolastiche. Fanno parte del 

Consiglio d’Istituto i rappresentanti del personale della scuola e delle famiglie degli alunni (docenti, 

personale segreteria e personale Ata, genitori). L’organismo viene eletto ogni tre anni. Il Presidente 

viene eletto all’interno della componente dei genitori. Il Consiglio d’Istituto elegge, al suo interno, 

una Giunta Esecutiva con compiti di preparazione dei lavori prima delle sedute del Consiglio. Il 

Consiglio d’Istituto è l’organismo che determina la politica scolastica per l’intero Istituto. Ha il 

compito di: 

o assumere le linee di indirizzo proposte dal Collegio docenti 

o deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo 

o deliberare l’impiego di risorse finanziarie coerentemente con le proposte e con le scelte 

didattiche espresse dal Collegio Docenti e dai Consigli di Classe  

o decidere (nell’ambito dell’Autonomia) in merito agli adattamenti del calendario scolastico 

 

Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) 

Nato negli ultimi anni (Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 1995), questo organismo rappresenta 

tutte le sigle sindacali dei lavoratori presenti nell’Istituto. Ha compiti di: 

o sottoscrivere con il D. S. la contrattazione integrativa decentrata di istituto 

o indire assemblee sindacali del personale in orario di lavoro 

o vigilare, attraverso il Rappresentante Sindacale dei Lavoratori, sulle condizioni di sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 
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Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 

Sono previsti dalle norme contrattuali due docenti con incarico di collaboratori del Dirigente 

Scolastico. Il primo collaboratore ha l’incarico di sostituire il D. S. in caso di sua assenza in tutte le 

sue funzioni, di coordinare attività e progetti su delega specifica del dirigente. Il secondo 

collaboratore, oltre a collaborare con il Dirigente Scolastico, ha il compito di coordinare, in 

collaborazione con il 1° collaboratore, ed organizzare attività e progetti dell’istituto, su delega 

specifica del Dirigente Scolastico. 

 

1° Collaboratore del D.S. : Prof.ssa Luna P. 

2° Collaboratore del D.S. : Prof. Rizzo  

 

Docenti responsabili di plesso 

Sono docenti che collaborano con il D.S. e hanno il compito di segnalare tempestivamente problemi 

ed emergenze nei rispettivi plessi di appartenenza; riferiscono al D.S. nelle riunioni periodiche di 

staff esigenze ed eventuali situazioni problematiche rilevate. Sono responsabili dell’informazione ai 

docenti e ai collaboratori scolastici, delle comunicazioni che pervengono dal Dirigente Scolastico, 

dall’ufficio di segreteria o da altre scuole. Coordinano le prove di evacuazione d’intesa con i 

collaboratori del Dirigente Scolastico. Curano, in particolare, il piano per la sostituzione degli 

insegnanti in caso di assenze brevi. 

 

Responsabili di Plesso:  

 

 

 

 

. 

 

 

Funzioni Strumentali e Referenti 

Al fine di realizzare le finalità contenute nel Piano dell’Offerta Formativa, dall’anno scolastico 

2014/15, ogni Istituto può assegnare compiti specifici (funzioni strumentali) a docenti con 

competenze professionali specifiche. Le funzioni strumentali sono designate dal D.S.  in coerenza 

con il Piano dell’Offerta Formativa; il Collegio ne definisce le aree. Nel nostro Istituto, sono 

individuate, in coerenza con gli obiettivi del P.O.F., le seguenti aree di responsabilità: 

o gestione del piano dell’offerta formativa e autovalutazione d’istituto 

o gestione delle risorse informatiche  

o viaggi e visite di istruzione 

o Attività di relazione: genitori, docenti e alunni –  dispersione scolastica 

o Continuità e orientamento 

o Coordinamento e sostegno alunni disabili 

 

 

 

Plesso Centrale: Prof.ssa Luna P.; vice responsabile: Prof. Rizzo C. 

Plesso Cerere: Prof.ssa Catanese E.; vice responsabile: Prof. Passarelli G. 

Plesso Domino: Prof.ssa Melilli R.; vice responsabile: Prof. Gioia F. 
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AREA OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI FUNZIONI 

E COMPITI 

COMPE

TENZE 

 

 

 

 

1 

 

GESTIONE DEL 

PIANO 

DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

Prof.ssa Oliveri 

Elaborazione del progetto riguardante la 

funzione. 

Revisione, aggiornamento e stesura del POF. 

Revisione, aggiornamento e stesura dei 

curricula. 

Ricerca e formulazione di strumenti per 

l'autovalutazione e valutazione dell'offerta 

formativa. 

Rilevazione dei bisogni formativi. 

Monitoraggio e valorizzazione delle risorse 

professionali (corsi effettuati dai docenti, 

competenze, titoli…). 

Predisposizione del Piano annuale di 

formazione e aggiornamento. 

Gestione delle fasi di aggiornamento e di auto 

aggiornamento della scuola. 

Documentazione e circolazione dei materiali 

dei corsi. 

Documentazione delle proposte e degli esiti.  

Individuare ed elaborare gli strumenti più 

idonei per la valutazione dei processi al fine di 

migliorare il servizio ed individuare gli 

aggiustamenti necessari.  

Adempiere a richieste ministeriali e simili 

relative a particolari forme di monitoraggio 

(INVALSI, POR, ecc).  

Monitoraggio delle aspettative e dei bisogni 

delle famiglie (ai fini dell’elaborazione del POF 

dell’anno scolastico successivo e del 

miglioramento dell’offerta formativa).  

Socializzazione dei risultati dell’autoanalisi ed 

autovalutazione d’istituto.  

Promozione. 

Organizzazione. 

Coordinamento 

delle Commissioni 

POF e 

aggiornamento. 

Diffusione e 

socializzazione dei 

materiali inerenti il 

POF. 

Predisposizione di 

apposite procedure 

e strumenti  per il 

controllo dei livelli 

di coerenza della 

progettazione 

curriculare con 

l’impianto 

complessivo del 

POF  

Predisposizione e 

somministrazione di 

strumenti per 

l’autoanalisi 

d’Istituto  

Raccolta e 

tabulazione dei dati 

raccolti  

Diffusione dei 

risultati  

 

Organizzazione 

prove INVALSI 

Progettuali. 

Relazionali. 

Organizzativo 

gestionali. 

Metodologiche-

didattiche. 

Tecnico 

specialistiche 

multimediali ed 

informatiche. 

Esperienze 

relative all'area 

della funzione 
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GESTIONE 

DELLE 

RISORSE 

INFORMATI-

CHE 

 

Prof. Gioia 

Prof.ssa Spotorno 

Elaborazione del progetto riguardante la 

funzione. 

Responsabilità dei laboratori informatici e delle 

LIM.  

Coordinamento dei laboratori informatici della 

scuola. 

Aggiornamento dei laboratori di informatica. 

Utilizzo didattico delle tecnologie informatiche 

e multimediali. 

Supporto ai docenti sull’utilizzo delle Nuove 

Tecnologie. 

Raccolta e conservazione dei materiali didattici 

informatici.  

Elaborazioni di richieste agli uffici competenti 

per ampliamento e miglioramento delle 

strutture informatiche nei plessi e controllo 

sugli interventi di miglioramento  

Promozione. 

Coordinamento. 

Organizzazione. 

Diffusione e 

socializzazione dei 

materiali. 

Progettuali. 

Relazionali. 

Organizzativo 

gestionale. 

Esperienze 

relative all'area 

della funzione. 

 

Tecnico 

specialistiche 

multimediali ed 

informatiche. 
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VIAGGI E 

VISITE 

D’ISTRUZIONE 

 

Prof.ssa Catanese 

Prof. Guastella  

 

 

Elaborazione del progetto riguardante la 

funzione. 

Coordinamento dei rapporti con e fra i docenti.  

Adempiere a proposte regionali, ministeriali e 

simili e pubblicizzarle in tempo debito al 

Collegio dei Docenti.  

Promuovere le iniziative e seguirne l'iter in tutte 

le diverse fasi compresa la produzione della 

documentazione prescritta. 

Coordinare le iniziative e formulare un piano 

generale, sulla base delle proposte e indicazioni 

fornite dagli Organi Collegiali competenti. 

Istruire le proposte dei viaggi ai fini della 

discussione in Consiglio di Istituto, verificando 

che i progetti siano conformi alla normativa e 

corredati della documentazione prescritta.  

 

Promozione. 

Coordinamento. 

Organizzazione. 

Diffusione e 

socializzazione dei 

materiali 

Analisi e verifica 

dei bisogni. 

Gestione delle 

relazioni e dei 

conflitti. 

 

Progettuali. 

Relazionali. 

Organizzativo 

gestionali. 

Metodologiche-

didattiche. 

Esperienze 

relative all'area 

della funzione  



 

 

 13 

 

 

 

 

 

4 

ATTIVITÀ DI 

RELAZIONE: 

GENITORI, 

DOCENTI E 

ALUNNI –  

 DISPERSIONE 

SCOLASTICA 

 

 

Prof.ssa Conti 

 

Prof.ssa Romano

  

 

 

 

Elaborazione del progetto riguardante la 

funzione. 

Integrazione e valorizzazione delle diversità. 

Organizzazione dell'accoglienza degli alunni; 

ricerca delle risorse necessarie ed 

organizzazione delle stesse. 

Promozione e coordinamento dei progetti  di 

ampliamento dell’offerta formativa.  

Raccordo interistituzionale . 

Promozione e diffusione delle opportunità 

offerte dal territorio relativamente 

all'intercultura, all'integrazione e al disagio 

giovanile. 

Ricerca di modalità di rapporto con le famiglie. 

Rapporti con le famiglie. 

Coordinare e promuovere l’informazione ai 

docenti, agli studenti e alle famiglie riguardo i 

progetti didattici elaborati 

Coordinare le attività e i progetti rivolti agli 

studenti.  

Eventuale organizzazione di uno "sportello di 

ascolto" finalizzato alla prevenzione del disagio 

giovanile e all’abbandono scolastico. 

 

Coordinamento delle attività didattico educative 

di prevenzione del disagio scolastico.  

Rapporti con gli operatori ASL e Comune.  

Rilevazione dei bisogni formativi espressi dagli 

studenti: selezionare, nonché predisporre ed 

attivare interventi diretti alla loro soddisfazione 

anche in raccordo con i coordinatori di classe.  

Gestione dei servizi agli studenti:  obbligo 

scolastico e formativo con raccolta dei dati 

sull’evasione, sulla scarsa frequenza degli 

alunni e consequenziale pianificazione e 

coordinamento dei rapporti con le famiglie ai 

fini della continuità e dell’orientamento. 

 

Promozione. 

Coordinamento. 

Organizzazione. 

Diffusione e 

socializzazione dei 

materiali. 

Analisi e verifica 

dei bisogni. 

Gestione delle 

relazioni e dei 

conflitti. 

 

Progettuali. 

Relazionali. 

Organizzativo-

gestionale. 

Metodologiche-

didattiche. 

Esperienze 

relative all'area 

della funzione  
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CONTINUITÀ/ 

ORIENTAMEN- 

TO 

 

Prof.ssa Gallina 

Prof.ssa Miceli  

 

Elaborazione del progetto riguardante la 

funzione. 

Lavorare in un’ottica di continuità fra i vari 

ordini di scuola. 

Favorire un passaggio armonico da un grado di 

scuola all’altro. 

Prevenire eventuali difficoltà d'inserimento 

negli alunni. 

Promuovere un linguaggio comune sulla 

valutazione degli alunni per il passaggio nei 

diversi ordini di scuola. 

 Preparazione concordata di una scheda di 

presentazione degli alunni di 5° e di alcune 

prove di uscita che rispecchiano quelle di 

ingresso alla scuola media.  

 

Curare le attività di Orientamento in entrata. 

Organizzare il Raccordo con le scuole 

superiori. 

Organizzare e gestire le giornate degli “Open 

Day” e le iniziative correlate. 

Attivare percorsi di tutoraggio, di 

riorientamento e di rimotivazione allo studio 

per gli alunni in difficoltà di apprendimento. 

Curare le attività relative all’orientamento in 

uscita. 

Favorire azioni volte a facilitare le scelte dei 

giovani studenti riguardo al loro futuro (studi 

superiori o scelte di indirizzo professionale) 

Promozione. 

Coordinamento. 

Organizzazione. 

Diffusione e 

socializzazione dei 

materiali. 

Analisi e verifica 

dei bisogni. 

Gestione delle 

relazioni e dei 

conflitti. 

 

 

Progettuali. 

Relazionali. 

Organizzativo-

gestionali. 

Metodologiche-

didattiche. 

Esperienze 

relative all'area 

della funzione  
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COORDINA- 

MENTO E 

SOSTEGNO 

ALUNNI 

DIVERSABILI 

 

 

Prof.ssa Guarino 

 

Elaborazione del progetto riguardante la 

funzione. 

Coordinamento dei rapporti e delle attività con 

gli operatori regionali, comunali, ASL e Enti 

Locali. 

Prevenire eventuali difficoltà d'inserimento 

negli alunni. 

Favorire un passaggio armonico da un grado di 

scuola all’altro. 

Curare la documentazione degli alunni. 

Curare le attività di Orientamento in entrata e in 

uscita. 

Organizzare il Raccordo con le scuole 

superiori. 

Promozione. 

Organizzazione. 

Coordinamento 

Diffusione e 

socializzazione dei 

materiali. 

Analisi e verifica 

dei bisogni. 

Gestione delle 

relazioni e dei 

conflitti. 

 

Progettuali. 

Relazionali. 

Organizzativo-

gestionali. 

Metodologiche-

didattiche. 

Esperienze 

relative all'area 

della funzione 
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Adempiere a proposte regionali, ministeriali e 

simili  (PON, POR, ecc.) e pubblicizzarle in 

tempo debito al Collegio dei Docenti.  

   Elaborazione di eventuali progetti, per 

richiesta fondi, riguardanti la funzione. 

 

 

 

REFERENTI: 

Legalità: Prof.ssa Melilli  

Salute: Prof. Piscopo 

Ambiente: Prof,ssa Spotorno 

PANORMUS La scuola adotta la città: Prof.ssa Miceli 

Erasmus plus: Prof.ssa Allegra 

Giochi matematici: Prof.ssa Montoro 

 

Il Collegio dei Docenti 

E’ l’organismo costituito da tutti i docenti della secondaria di primo grado. Il Collegio docenti 

definisce e approva: 

o il Piano dell’Offerta Formativa 

o i profili didattici delle iniziative, dei progetti, della formazione e dell’aggiornamento 

o la proposta del regolamento d’Istituto 

o ogni provvedimento connesso con l’autonomia scolastica. 

Il collegio dei docenti, per le attività di programmazione e ricerca (nuove metodologie di 

insegnamento, di integrazione scolastica, nuove discipline di apprendimento) si articola in 

dipartimenti e commissioni. 

 

I Consigli di Classe  

Sono formati da tutti i docenti della classe e dai rappresentanti dei genitori eletti. I Consigli di 

Classe hanno competenze specifiche di programmazione delle attività, degli obiettivi educativi e di 

valutazione degli alunni della singola classe. Per il coordinamento didattico e la valutazione, il 

Consiglio di Classe si riunisce con la sola presenza dei docenti. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI - Servizi di segreteria 

Sono inclusi nell’Organigramma dell’Istituto, nell’area di governo (Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi) e nell’area della gestione (Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici). La 

sede dei Servizi Generali Amministrativi in Piazza Contardo Ferrini, 13 - 90146 Palermo. 
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DSGA Di Forte Anna 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N.° 4       ASSISTENTI 

Perrone Michela          Protocollo 

Butera Maria                Personale 

Novara Marianna         Emolumenti-affari generali 

Di Carmino  Salvatore      Alunni    

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI N°  12    COLLABORATORI 

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA 

Lunedì e venerdì Dalle ore 8.30 alle ore 11.30 

Mercoledì Dalle ore 15.15 alle ore 16.45 

 

 

 

 

 

 

o MISSION 

o OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

o PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

o IDENTITÀ CURRICOLARE E ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA 

o TRAGUARDI PER  COMPETENZE 

o RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

o PROGETTI  E ATTIVITA' 

 

MISSION 

Un’istruzione e un’educazione adeguata per formare i cittadini di domani: 

o con lo sviluppo delle competenze comunicative in Lingua italiana; 

o con l’acquisizione di conoscenze disciplinari di base, di abilità e metodi di studio specifici 

per ogni disciplina; 

o attraverso linguaggi non verbali; 

o con l’acquisizione di civili modalità di relazione interpersonale; 

o con conoscenze specifiche relative alla Costituzione ed alle Istituzioni che regolano la vita 

politica e sociale dello Stato Italiano; 

o con conoscenze relative all’organizzazione politica dei Paesi stranieri, di cui gli alunni 

studiano la lingua, alle istituzioni dell’Unione europea e dei principali Organismi 

Internazionali; 

o con competenze nelle diverse lingue straniere, anche come occasione di apertura verso 

culture diverse. 

OFFERTA FORMATIVA 
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Una formazione adeguata per favorire una progressiva e positiva costruzione di sé come persona 

attraverso lo sviluppo delle abilità trasversali e delle potenzialità personali di ogni alunno.  

Tutto questo avviene in un clima sociale positivo e sereno che educa in primo luogo al rispetto delle 

regole per una civile convivenza e faccia scaturire il gusto del fare e dell’agire, il piacere di 

ascoltare e il desiderio di partecipare, la capacità di accettare l’errore in una logica in cui si realizzi 

l’integrazione dei linguaggi, delle competenze e delle diversità. 

Inoltre, il nostro Istituto ad Indirizzo Musicale offre, la possibilità di imparare l'uso di uno  

strumento musicale a scelta tre: Saxofono, Pianoforte, Chitarra e Percussioni. 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

I seguenti obiettivi di miglioramento del servizio scolastico sono da considerarsi parte integrante del 

POF per l’anno scolastico 2014/15: 

o miglioramento dei livelli di competenze in Italiano e Matematica, anche con riferimento agli 

esiti delle prove INVALSI; 

o adeguamento della progettazione/programmazione alle competenze previste al profilo di 

uscita degli alunni; 

o potenziamento della capacità di progettare e attivare i percorsi educativi e didattici adeguati 

agli alunni BES E DSA; 

o attivazione di cambiamenti organizzativi per facilitare l’implementazione di una didattica 

attiva e coinvolgente; 

o aggiornamento delle soluzioni di ICT per garantire l’innovazione continua delle 

metodologie attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti didattici 

e organizzativi  

o iniziative rivolte ai genitori. 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Gli interventi educativi terranno conto : 
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IDENTITÀ CURRICOLARE E ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA 

 

L’offerta formativa 

prevede 

Verifiche Valutazioni 

Orientate a rilevare 

processi di 

INSEGNAMENTO 

Attenzione ai bisogni formativi; condivisione e collegialità; organicità e 

coerenza nelle scelte; articolazione dei tempi; articolazione dei saperi; 

organizzazione di spazi; flessibilità organizzativa; organizzazione 

attività 

APPRENDIMENTO 

Competenze cognitive; competenze metacognitive; competenze 

relazionali; competenze specifiche dei saperi disciplinari 

PRODUTTIVITA’ PROGETTUALE 

Certificazione delle competenze 

Produttività degli interventi rispetto ai processi attivati negli alunni 
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TRAGUARDI PER COMPETENZE SECONDO LE INDICAZIONI NAZIONALI 

ITALIANO 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 

oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali.  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 

di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 

costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 

informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori.  

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 

di alta disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo  

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti.  

 

LINGUA INGLESE 

L’alunno: 

Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 

studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
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Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere  

 

SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE O SPAGNOLO) 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto 

su argomenti familiari e abituali.  

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente.  

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di 

studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

STORIA 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali. Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa 

organizzare in testi.  

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. Espone oralmente e 

con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni.  

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 

Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, 

anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati. 
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GEOGRAFIA 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi.  

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli 

effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

MATEMATICA  

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi.  

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi.  

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche 

di una argomentazione corretta.  

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie 

il rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative 

e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà.  

 

SCIENZE 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 

caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
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Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 

specifici contesti ambientali.  

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

MUSICA 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 

musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 

relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche 

e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di 

immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale 

di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a 

un sano stile di vita e alla prevenzione. 
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Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

TECNOLOGIA 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 

descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 

mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne 

un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 

CONTRATTO FORMATIVO 

L’Istituto, in sinergia con la famiglia, intende formare “soggetti” sociali attivi, in grado di compiere 

scelte realistiche, consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni. Risulta pertanto 

primario perseguire la costruzione di un’alleanza educativa con i genitori, riconoscendo i ruoli 

specifici di ognuno. Attraverso gli organi collegiali della scuola (consigli di classe, assemblee, 

ricevimenti, colloqui collettivi e individuali con alunni e genitori, ecc.), a seconda delle diverse 

competenze, i docenti espliciteranno l'offerta formativa esponendo i Piani Annuali di Classe, 

spiegando le strategie e gli strumenti di verifica e valutazione. 

Ciò consentirà: 

o agli alunni di conoscere gli obiettivi didattici e formativi del loro curricolo e di acquisire 

consapevolezza sui percorsi posti in essere; 

o ai genitori di collaborare attivamente e costantemente al percorso formativo, nel rispetto dei 

reciproci ruoli e delle comuni finalità educative. 

In particolare l’Istituto ha realizzato il PATTO DI CORRESPONSABILITA’(secondo il D.P.R. 

235/21/11/2007) condiviso con le famiglie ed approvato dal Consiglio d’Istituto. 
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 LA SCUOLA 

si impegna a… 
LA FAMIGLIA 

si impegna a… 
LO STUDENTE 

si impegna a… 
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‐ sviluppare ed individuare 

capacità cognitive; 

‐ favorire l’apprendimento 

offrendo percorsi possibili, 

significativi e gratificanti; 

‐ promuovere la trasversalità 

dei 

saperi e raggiungere un 

metodo di studio personale; 

‐ far riconoscere interessi da 

coltivare. 

‐ prendere visione del 

piano 

formativo, 

condividerlo, discuterlo 

con i propri figli, 

assumendosi la 

responsabilità di quanto 

espresso e sottoscritto. 

 

‐ conoscere e condividere con gli 

insegnanti e la 

famiglia il piano formativo e si impegna a 

metterlo in pratica. 
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‐ guidare l’alunno al 

riconoscimento ed alla 

realizzazione di sé; 

‐ favorire rapporti 

interpersonali di intesa e di 

collaborazione con coetanei 

ed adulti; 

‐ garantire un clima di 

collaborazione e solidarietà. 

‐ condividere con gli 

insegnanti linee 

educative comuni, 

consentendo alla scuola 

di dare continuità alla 

propria azione 

educativa. 

‐ mantenere costantemente un 

comportamento positivo e corretto, 

rispettando l’ambiente scolastico inteso 

come insieme di persone, oggetti e 

situazioni; 

‐ contribuire a creare un clima favorevole 

di dialogo con insegnanti e personale 

scolastico per rendere serena la frequenza 

delle attività. 
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‐ ascoltare studenti e 

famiglie per 

condividere con essi il patto 

educativo; 

‐ trovare spazi e tempi di 

ascolto / 

incontro con le famiglie. 

 

‐ collaborare 

attivamente, 

informandosi 

costantemente del 

percorso didattico 

‐educativo dei propri 

figli; 

‐ cogliere l’opportunità 

formativa offerta dalla 

scuola per condividerne 

attivamente il percorso 

educativo; 

‐ verificare le assenze. 

‐ frequentare regolarmente le attività 

proposte e assolvere assiduamente gli 

impegni di studio; 

‐ favorire in modo positivo lo svolgimento 

dell’attività didattica e formativa, 

garantendo costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla vita di 

classe; 

‐ accettare senza polemiche l’eventuale 

punizione; 

‐ collaborare per rendere più accogliente 

l’ambiente scolastico. 
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‐ comunicare costantemente 

con le famiglie, 

informandole 

sull’andamento didattico ‐ 
disciplinare degli studenti; 

‐ far rispettare le regole della 

convivenza civile; 

‐ prendere adeguati 

provvedimenti formativi atti 

a promuovere 

comportamenti corretti. 

‐ prendere visione di 

tutte le 

comunicazioni 

provenienti dalla 

scuola, discutendone 

con i propri figli, e 

stimolare una 

riflessione non solo 

sugli episodi di conflitto 

e di criticità ma anche 

sulle esperienze 

positive. 

‐ riferire in famiglia le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 

‐ favorire il rapporto e il rispetto tra i 

compagni sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà; 

‐ contrastare ogni tipo di omertà in merito 

a qualsiasi comportamento prepotente e di 

bullismo; 

‐ mantenere con i genitori un rapporto 

costante di dialogo. 
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PROGETTI ED ATTIVITA’ 

L’offerta formativa è ampliata da progetti e da percorsi curricolari ed extracurricolari. 

Tale scelta didattica nasce dall’esigenza di attivare in tutti i nostri allievi/e quelle competenze che 

risultano indispensabili alla loro crescita umana, culturale e sociale. 

 

Progetti curriculari: 

o La nostra Pasqua 

o Progetto Educazione alla Cittadinanza 

o Progetto orientamento e continuità 

o Be LIFE addicted !!! 

o Educazione alla salute 

o Cambridge Young Learners Test -Starters- 

University of Cambridge Esol Examinations 

Examinations in English for Speakers of Other Languages throughout the world 

o Natale a scuola 

o Progetto FESR – Azione E1 e A3  

o ENTRARE IN RETE “Formare Informando (Ass. AGE) 

o Droghe: conoscere per prevenire 

o Un film da condividere 

o Guida ad un ascolto attento e consapevole per riscoprire, conoscere ed apprezzare il 

patrimonio culturale dell’opera lirica italiana 

o “Ricchezze da scoprire….in un mare di ACCAdueO” 

o Nutrirsi a chilometro zero 

o Un giorno al Quirinale 

 

Progetti extracurriculari: 

o PANORMUS la scuola adotta la citta'  

o Progetto PON 2014/15 

o Progetto Area a rischio”School4all” 

o Progetto “Se li conosci li eviti – percorsi di prevenzione delle dipendenze” D.D. n.1437 

servizio V  Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro 

o Centro sportivo studentesco 

o Tag – Fondazione per il  SUD 

 

Visite e viaggi d’istruzione: 

 

CLASSI ITINERARIO 

TERZE LIGURIA-COSTA AZZURRA 

SECONDE RAGUSA 

“Vivi la montagna” Sila 

 

ACCORDI DI RETE 

o FESR “Ambienti per l’apprendimento “” Casetta” C1 - C3 

o Protocollo d’intesa:  
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 Associazione INCONTROSENSO 

 Associazione MOPS – Museo dell’opera dei pupi siciliani 

 Associazione FONDAZIONE PER IL SUD “I sicaliani” 

 

 

 

 

o LA VALUTAZIONE DIDATTICA 

 

Riferimenti alla normativa: 

DIRETTIVA MIUR 18.09.2014, N. 11 sulle Priorità strategiche del Sistema Nazionale di 

Valutazione, emanata in base al DPR n° 80/2013. 

È stata aggiornata ed integrata la direttiva 12 ottobre 2012, n. 85; infatti sono stati definiti i criteri e 

le priorità strategiche per l'avvio del Sistema Nazionale di Valutazione. 

La seguente direttiva individua: 

a) le priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione, che 

costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'INVALSI; 

b) i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo; 

c) i criteri generali per la valorizzazione delle scuole del sistema scolastico nazionale, statali e 

paritarie, nel processo di autovalutazione. 

 

a) Priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 

Per il prossimo triennio la valutazione del sistema educativo di istruzione sarà caratterizzata dalla 

progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del procedimento di valutazione, secondo le 

fasi previste dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento. 

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli 

apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata: 

o alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico; 

o alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 

degli studenti; 

o al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 

o alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al 

lavoro. 

b) Criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo 

Nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione, verranno realizzati gli obiettivi del Sistema 

Nazionale di Valutazione. 

 

c) Criteri generali per la valorizzazione delle scuole statali e paritarie nel processo di 

autovalutazione 

Il Rapporto di autovalutazione esprime la capacità della scuola di compiere un'autentica autoanalisi 

dei propri punti di forza e di criticità, alla luce di dati comparabili. Inoltre, consente di porre in 

relazione esiti di apprendimento con i processi organizzativi-didattici all'interno del contesto socio-

culturale, di individuare le priorità e gli obiettivi di miglioramento. Il Rapporto di autovalutazione 

VALUTAZIONE 
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consolida l'identità e l'autonomia della scuola, rafforza le relazioni collaborative tra gli operatori e 

responsabilizza tutta la comunità scolastica nel perseguimento dei migliori risultati. 

A tal fine, l’Istituto predisporrà un Rapporto di autovalutazione, utilizzando il quadro di riferimento 

definito dall'Invalsi e i dati messi a disposizione tramite piattaforma operativa unica. L’Istituto terrà 

conto, altresì, delle esperienze di autovalutazione svolte negli anni precedenti, in autonomia e/o 

nell'ambito di progetti sperimentali. 

A partire dall’anno scolastico 2014/2015, l’autovalutazione dell’Istituto sarà sostenuta 

dall’INVALSI. Inoltre, sarà predisposta, ai fini del sistema nazionale di valutazione una piattaforma 

operativa unitaria predisposta dai servizi informativi del Miur, contenente flussi di informazioni ed 

elaborazione di varie fonti. 

 

Applicazione nell’Istituto delle indicazioni legislative: la valutazione dei processi di 

apprendimento. 

I docenti, tenendo conto delle diverse componenti che entrano in gioco nel processo di 

insegnamento apprendimento (motivazione, interesse, impegno, applicazione, modalità e ritmo di 

apprendimento, situazione di partenza, capacità, presenza di difficoltà o carenze particolari, …) 

attuano rilevazioni in modo sistematico attraverso osservazioni, esperienze e prove che forniscono 

la documentazione necessaria per un’informazione esterna (ai genitori) e interna (ai docenti e agli 

alunni). 

Le verifiche sono: 

o iniziali, per rilevare i livelli di competenza in ingresso 

o in itinere, al fine di verificare la gradualità del processo di apprendimento ed eventualmente 

organizzare attività di recupero immediato e contestualizzato; 

o finali, per verificare il risultato del processo in rapporto alla situazione iniziale, al fine di 

misurare l’efficacia del percorso, il grado di sviluppo delle competenze e le tecniche 

acquisite dall'alunno. 

La valutazione: 

o documenta gli obiettivi conseguiti sul piano cognitivo 

o evidenzia i traguardi formativi raggiunti sul piano della maturazione globale 

o permette agli alunni di riflettere sul proprio modo di porsi di fronte al compito, sulle 

strategie utilizzate nella    esecuzione dello stesso e sui risultati raggiunti (metacognizione). 

Ai sensi della L 169/08 e dei seguenti Regolamenti la valutazione delle competenze è espressa in 

decimi.  

La valutazione verrà effettuata alla fine di ogni quadrimestre e terrà conto dei seguenti indicatori: 

o Socializzazione: se sa stare con gli altri, se si inserisce nel gruppo, collabora o si isola 

o Partecipazione: se partecipa alle attività con interesse 

o Impegno: se rispetta le scadenze e porta a termine gli incarichi 

o Motivazione: se si dimostra attivo, curioso e pronto alla ricerca 

o Autonomia nel saper fare e nel saper essere (fiducia in sé, capacità di controllo e di 

autonomia nella consegna). 

o Progresso rispetto alla situazione iniziale 

o Acquisizione delle conoscenze e delle competenze di ciascuna disciplina 

o Potenziamento ed arricchimento dei contenuti e delle abilità. 
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Criteri di valutazione dell’Istituto 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

Conoscenze consolidate, complete, organiche, approfondite, ottima 

capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace 

applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 

nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 

esaurienti, piena padronanza del linguaggio specifico appropriato, 

autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici originali e creativi, 

capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

ECCELLENTE 10 

Conoscenze consolidate, complete, ottima capacità di 

comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole 

e procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro 

nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 

largamente soddisfacenti, piena padronanza del linguaggio 

specifico appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di 

operare collegamenti tra discipline. 

OTTIMO 9 

Conoscenze consolidate, buona capacità di comprensione e di 

analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure, 

orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema 

con risultati soddisfacenti, piena padronanza del linguaggio 

specifico appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite, capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

DISTINTO 8 

Conoscenze generalmente consolidate, adeguata capacità di 

comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole 

e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di 

un problema con risultati largamente sufficienti, buona 

padronanza del linguaggio specifico, sufficiente correttezza 

ortografica e grammaticale, parziale autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

BUONO 7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti 

disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta 

applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 

se guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, sufficiente 

padronanza del linguaggio specifico. 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze frammentarie, limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di concetti, regole e procedure, 

incertezza nell’analisi e nella soluzione di un problema, uso della 

lingua appena accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

MEDIOCRE 5 

Conoscenze frammentarie, limitata capacità di comprensione, 

scarsa applicazione di concetti, regole e procedure, incertezza 

INSUFFICIENTE 4 
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nell’analisi e nella soluzione di un problema, uso della lingua non 

accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 

Conoscenze frammentarie e insufficienti dei contenuti basilari 

disciplinari, scarsa capacità di comprensione e di analisi, scarsa 

applicazione di concetti, regole e procedure, insufficiente 

padronanza dell’uso della lingua. Insufficiente autonomia di 

studio. 

 

 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

 

 

 

3 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

VOTI CRITERI 

10 1)L’alunno/a dimostra: 

• Ottima responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici di studio ed 

integrativi 

• Attiva e costruttiva partecipazione al dialogo educativo 

• Frequenza assidua 

• Di essere consapevole e rispettoso/a delle regole di convivenza scolastica 

e civile 

2) L’alunno non è incorso in nessuna sanzione disciplinare. 

9/8 1)L’alunno/a dimostra: 

• Buona o più che buona responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici 

di studio ed 

integrativi 

• Più che soddisfacente partecipazione al dialogo educativo 

• Frequenza assidua 

• Di essere consapevole e rispettoso/a delle regole di convivenza scolastica 

e civile 

2) L’alunno non è incorso in nessuna sanzione disciplinare. 

7 L’alunno/a dimostra: 

• Discreta responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici di studio ed 

integrativi 

• Adeguata ma discontinua partecipazione al dialogo educativo 

• Frequenza regolare 

• Di essere sufficientemente consapevole e rispettoso/a delle regole di 

convivenza scolastica e 

civile 

2) L’alunno è incorso in una sanzione disciplinare di tipo (art.6) 

6 1)L’alunno/a dimostra: 

• sufficiente responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici di studio ed 

integrativi 

• accettabile partecipazione al dialogo educativo 

• Frequenza non sempre regolare. 

• Di essere generalmente rispettoso/a delle regole di convivenza scolastica e 

civile 

2) L’alunno : 

• è incorso in una sanzione disciplinare di tipo (art.6) 

• È recidivo nelle mancanze disciplinari. 
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• Ha una o più assenze ingiustificate 

5/4 1)L’alunno/a dimostra: 

• insufficiente responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici di studio 

ed integrativi 

• alterna partecipazione al dialogo educativo 

• Frequenza non sempre regolare 

• Di essere poco consapevole e rispettoso/a delle regole di convivenza 

scolastica e civile 

2) L’alunno : 

• è incorso in una sanzione disciplinare di tipo (art.6) 

• È recidivo nelle mancanze disciplinari. 

• Ha una o più assenza ingiustificate 

 

Esame di stato conclusivo del primo ciclo 

Colloquio e criteri di valutazione 

Per effetto della legge 176/2007 dall’ anno scolastico 2007/2008 è stato reintrodotto il giudizio di 

ammissione all’ esame. Il Consiglio di classe, tenendo conto dei voti espressi sulle singole 

discipline, sulle facoltà opzionali/facoltative, sulla condotta e considerando le valutazioni espresse 

nel corso dell’ anno sul livello globale di maturazione (con riguardo alle capacità ed attitudini 

dimostrate) di ciascun alunno stabilisce l’ idoneità all’ Esame di Stato.  

Per quanto concerne il colloquio d’ esame, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, 

offrirà all’alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di 

organizzazione delle conoscenze acquisite. Verificherà come l’alunno usa gli strumenti del 

conoscere, dell’esprimersi e dell’operare e con quale competenza e padronanza è in grado di 

impiegarli. 

In altri termini, l’alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il 

livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate. 

Il colloquio terrà quindi conto dei seguenti aspetti: 

o aderenza alle linee della programmazione educativa e didattica attuata nel corso  

            del triennio; 

o la scelta di argomenti che permettono la verifica degli obiettivi trasversali; 

o la personalizzazione del colloquio. 

Criteri per le prove scritte 

Gli alunni saranno sottoposti oltre alle prove tradizionali di Italiano, di matematica, prima e seconda 

lingua comunitaria, ad una prova scritta di carattere nazionale. Le tracce per le prove scritte, in 

numero di tre, fra le quali il candidato opererà la scelta, dovranno essere formulate in modo da 

rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni. La prova nazionale, prevista dalla legge 

176/2007, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli alunni e 

si svolgerà il 19 giugno 2015. I testi della prova scelti dal Ministero della Pubblica Istruzione tra 

quelli definiti annualmente dall’INVALSI saranno somministrati su tutto il territorio nazionale.   

 

 

 

 

 

BISOGNI SPECIALI 
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o BES 

o Integrazione degli alunni stranieri 

 

DAL RILEVAMENTO DEI B.E.S.(Bisogni Educativi Speciali) AL PIANO 

ANNUALE PER L'INCLUSIVITA'. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 , alla Circolare 

Ministeriale n°8 del 6 Marzo 2013 e a tutti i documenti pubblicati in seguito, l’Istituto predisporrà 

per i docenti un iter organizzativo con vari step , per rilevare i B.E.S. e per favorire l’inclusione 

scolastica di tutti gli alunni iscritti e frequentanti i vari ordini di scuola. Gradualmente verrà ad 

ipotizzare e a predisporre un Piano Annuale per l’Inclusività da attuare appieno il prossimo anno 

scolastico. La scuola cercherà di attuare un intervento didattico-educativo efficace e di predisporre 

un contesto che consenta il massimo sviluppo possibile delle capacità, delle abilità, delle 

potenzialità di ciascun alunno. 

 

PIANO  ANNUALE  PER  L'INCLUSIVITA'  RIFERITO  A  TUTTI  GLI  ALUNNI  CON  

BES  A.S.2014/2015 

 

Il PAI non è un “documento” per chi ha bisogni speciali, ma è da considerarsi essenzialmente uno 

strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo. 

Pertanto scopo del P.A.I. è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del Piano 

dell’offerta Formativa, di cui il P.A.I. è parte integrante.  

 Esso richiede un percorso partecipato e condiviso da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica e rappresenta una sorta di atto di indirizzo  per l’insieme delle politiche e delle azioni 

intraprese dalla scuola.  

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista 1 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 39 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 9 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro  difficoltà aspecifica negli apprendimenti 3 

Totali 52 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  40 



 

 

 32 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
si 

Assistenti H   assistenza igienico sanitaria ad personam si 

   

Assistenti alla comunicazione 

 

L’assistente alla comunicazione, 

figura professionale prevista dalla 

Legge 104/92 art.13, è un operatore 

socio-educativo che  

affianca lo studente disabile 

sensoriale con funzione di 

mediatore e di facilitatore della 

comunicazione, 

dell’apprendimento, 

dell’integrazione e della relazione 

tra l’alunno, la famiglia, la classe, i 

docenti e i servizi specialistici.  

 

Per favorire il processo di 

integrazione e di apprendimento 

l’assistente alla comunicazione 

utilizza strategie, modelli di 

comunicazione, strumenti e 

materiali ad hoc per ciascuno 

studente affinché gli siano 

accessibili tutti i contenuti didattici. 

Dove è necessario utilizza la 

Lingua dei segni e il Braille. In 

ambito scolastico si rapporta e 

collabora con funzioni distinte, 

complementari e non sostitutive, 

con l’insegnante di sostegno e con 

gli insegnanti curricolari 

contribuendo al raggiungimento  

delle finalità previste dal P.E.I. e 

dal progetto individuale 

 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
si 

Funzioni strumentali / 

coordinamento 

funzione strumentale H Individuazione di bisogni, 

coordinamento e gestione dell’organizzazione, 

funzione delegata dal dirigente 

si 



 

 

 33 

 Prof. Cinzia Guarino si 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

               esterni si 

Docenti tutor/mentor           Uno per consiglio di classe si  

Altro: associazione di volontariato presenti sul 

territorio 

 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI no 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
si 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
si 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
no 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
no 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità si 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili si 

Progetti territoriali integrati (Progetto il Flauto 

magico) 
si 
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Progetti integrati a livello di singola scuola  ( 

progetto Movimento in Acqua, Il  mio quartiere) 
si 

Rapporti con CTS / CTI no 

  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Progetto “Promuovere il successo scolastico, le pari 

opportunità e l’inclusione sociale” – PON  
si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
si 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Didattica interculturale / italiano L2 si 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
si 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
si 

Altro:   

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 
    4 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
    4 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   2   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   3  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 
   3  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
   3  

Valorizzazione delle risorse esistenti     4 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
    4 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
  2   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

LA SCUOLA 

Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell ’integrazione e dell ’inclusione 

condivisa tra il personale (Piano annuale per l’Inclusione). 

 

Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 

rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (GLI : gruppo di lavoro per l’inclusione), dividendo in 

tre sottogruppi  , definendo ruoli di referenza interna ed esterna.  Sensibilizza la famiglia a farsi 

carico del problema , elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, 

attraverso l’accesso ai servizi ( ASL e/o servizi sociali )  

 

IL Dirigente 

Convoca e presiede il GLI (in sua assenza se ne occuperà la FS) 

Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi del 

caso considerato. Convoca e presiede il Consiglio di Classe.  

 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE 

 

Collabora con il Dirigente Scolastico , raccorda le diverse realtà ( Scuola, ASL. Famiglie, enti 

territoriali…), attua il monitoraggio di progetti, rendiconta al Collegio docenti, partecipa e 

coordina il GLI e la commissione intercultura e riferisce  ai singoli consigli. Coordina il 

colloquio tra scuola e famiglia. Segue i passaggi di contatto/informazione Scuola /Famiglia/ 

Servizi. Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti e gli Assistenti alla Comunicazione 

per la definizione dei Progetti educativi curriculari (PEI,PDF, PDP, PEP) ed extracurriculari 

(progetti CTRH). Da supporto alle famiglie per le procedure  in caso di nuova certificazione, 

promuove sinergie con gli enti del territorio, in particolare ASL, CTRH, Servizi sociali, Servizi 

territoriali 

Informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica 

speciale ed inclusiva. Fornisce spiegazioni sull’organizzazione della scuola.  

ASL 

Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per 

la restituzione relativa  

all’accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola per individuare il 

percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia.  

 

I CONSIGLI DI CLASSE informano il Dirigente Scolastico e la famiglia 

della situazione/problema,  

Effettuano un primo  incontro con i genitori. Collaborano all’osservazione sistematica e 

alla raccolta dati, redigono la scheda di segnalazione, che consegnano alla FS. Analizzano i dati 

rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il Profilo 

Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’alunno DA, il 

Progetto Educativo Personalizzato (PEP) per l’alunno straniero e il Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) per l’alunno DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 del 

a direttiva ministeriale del 27/12/2012 e per gli alunni con svantaggio sociale e culturale.  

 

LA FAMIGLIA: Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. 

Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola 

e con i servizi del territorio, condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il 
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proprio ruolo e la propria funzione.  

 

 

IL SERVIZIO SOCIALE 

Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi of erti dal territorio. 

Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. E’ attivato e coinvolto rispetto 

al caso esaminato. Integra e condivide il PEI, PDP, PDF 

 

Tempistica:  

Settembre 

Costituzione del GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione) e del GLIH (Gruppo di lavoro di Istituto per 

l’Handicap) 

 Presa di contatto con le famiglie per le situazioni già note per la rilevazione dei bisogni e la 

programmazione degli interventi, in particolare per quanto riguarda i nuovi alunni con 

disabilità grave   

 Pianificazione degli incontri del Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l’Handicap 

 

Ottobre/Novembre: 

 Mappatura delle classi e individuazione delle situazioni problematiche 

 Presa di contatto con le famiglie per le situazioni problematiche nuovamente emerse 

 Pianificazione delle azioni per la stesura dei PDP. La gestione degli incontri per la 

condivisione dei PDP con le famiglie è affidata al coordinatore di classe. Per i casi di 

recente individuazione, la stesura del PDP e la condivisione con le famiglie è supportata 

dai componenti del GLI. 

 Incontri per la stesura dei Dossier alunno (PEI) con il supporto, ove ritenuto opportuno, 

della Funzione strumentale. 

 Incontro Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l’Handicap 

Dicembre/Gennaio 

 Attività specifica di orientamento a sostegno degli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria a rischio di abbandono scolastico. 

 Azioni a supporto del percorso di orientamento degli alunni diversamente abili delle classi 

terze della scuola secondaria. 

Febbraio /Marzo: 

 Monitoraggio delle azioni intraprese ed eventuale revisione della Mappatura classi  

 Incontro Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l’Handicap 

Aprile 

 Mappatura delle situazioni di DSA e dei singoli bisogni  in funzione delle prove nazionali 

INVALSI e dell’esame di stato della scuola secondaria di I grado  

Maggio/Giugno 

 Verifica del Piano annuale di inclusione e progettazione per l’anno successivo 

 Incontri con i referenti per il passaggio degli alunni in difficoltà alla scuola superiore  

 Incontro Gruppo di Lavoro Interistituzionale per l’Handicap. 

 Compilazione del PED (Piano educativo didattico, scaricabile dal sito) per gli alunni gravi 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Corsi di formazione su tematiche BES; Gruppi di lavoro e di ricerca al fine di incrementare la 

creazione di culture inclusive condivise (didattica  speciale e progetti educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva, didattica interculturale; progetti di formazione su specifiche 

disabilità). 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Per i DSA si effettuano valutazioni con misure compensative e dispensative;  per gli alunni con 

disabilità si fissano obiettivi misurati e adeguati alle abilità di ciascuno così come per i BES si 

fissano gli obiettivi  compatibili con l’eterogeneità dei loro bisogni. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Utilizzazione di tutte le risorse umane e professionali presenti ( interne ed esterne ), strumentali, 

laboratori e tecnologie ( la scuola è dotata di LIM in tutte le classi e di software specifici). 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

Stipula di convenzione con enti di assistenza che operano nel territorio, con i quali si 

programmano interventi misurati alle esigenze. Rapporti operativi con i servizi sociali. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie sono continuamente coinvolte nel percorso educativo-didattico  personalizzato degli 

alunni condividendo e assumendo la responsabilità educativa. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 

Stesura di un curricolo verticale  che tenga conto delle diversità come risorsa: verranno potenziate 

tutte le abilità, tenendo conto dei diversi stili di apprendimento che la didattica inclusiva utilizza ( 

tutoring, cooperative-learning, didattica adattata ai bisogni reali) 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Utilizzazione di tutte le risorse professionali esistenti nonché di quelle strutturali ( laboratori di 

musica, d’immagine, linguistico, aula informatica, LIM, palestra), secondo una didattica 

laboratoriale, riconosciuta fondamentale nella didattica inclusiva. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 

Associazioni di volontariato presenti nel territorio; Assistenti socio-educativi. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola . 

Struttura dei PEI e dei PDP in formato elettronico per allegarli ai futuri registri digitali: per 

consentire continuità e coerenza, sinergia e coordinamento nel passaggio tra scuole diverse. 

 

Tutta la comunità educante sarà coinvolta e presterà molta attenzione a tutti gli alunni per garantire 

il diritto costituzionale allo studio e ad apprendere. Si porrà l’attenzione sui BES : Bisogni 

Educativi Speciali cioè a quell’area che comprende lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi 

specifici di apprendimento e/o i disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana. Nel quadro dei BES rientrano alunni certificati (H e 

DSA) e alunni non certificati che per svariati motivi si trovano ad avere nel loro percorso scolastico 

necessità di un intervento didattico-educativo particolare .Non essendo in alcuni alunni presenti 

patologie , ma solo rilevanti difficoltà, i loro bisogni educativi speciali possono essere temporanei , 

le loro difficoltà superabili nel tempo. 

La Direttiva Ministeriale estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento. 

I Consigli di classe o i teams dei docenti “predisporranno i PEI e i PDP per gli alunni disabili e 

DSA ed indicheranno anche in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
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personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative, nella 

prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.” 

Si predisporrà un percorso individualizzato e personalizzato, un PDP per definire, monitorare e 

documentare collegialmente, in modo corresponsabile le strategie di intervento più idonee e i criteri 

di valutazione degli apprendimenti. 

Ogni docente, nell'ambito dell'insegnamento della propria disciplina, compatibilmente alle esigenze 

della classe, attua interventi didattici individuali di recupero e rinforzo nei confronti degli alunni in 

condizioni di disagio e difficoltà di apprendimento, articolando il percorso formativo su obiettivi 

minimi concordati e criteri di verifica/valutazione ad essi correlati. Crea situazioni di 

apprendimento che consentano di evitare la lezione frontale (esercitazioni specifiche, lavori di 

gruppo omogenei ed eterogenei diversificati nei contenuti e negli scopi) per favorire nei 

soggetti indicati un adeguato inserimento sociale. 

 

  

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI (DALLE LINEE GUIDA DEL MINISTERO 

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE) 

L’Istituto registra una presenza di alunni stranieri. La scuola ha messo a punto un protocollo di 

accoglienza e integrazione che ha come obiettivi: 

o Accogliere e inserire nelle classi gli alunni di origine straniera, facilitandone l’ingresso nel 

sistema educativo e riducendone, per quanto possibile, le crisi di adattamento. 

o Comunicare alle famiglie degli alunni stranieri un clima positivo di accoglienza, apertura e 

disponibilità, che contribuisca a vincere timori e diffidenze. 

o Promuovere il successo formativo degli alunni. 

Gli alunni stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età 

anagrafica, salvo che  il  collegio  dei  docenti  deliberi  l'iscrizione  ad  una  classe  diversa  tenendo  

conto: dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza; dell'accertamento di competenze, 

abilità e livelli di preparazione; del corso  di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di 

provenienza. 

Visto il D.M. 718 del 5/9/2014, dall’anno scolastico 2014/15 è stato istituito un Osservatorio che 

avrà compiti consultivi e propositivi ed, in particolare, dovrà promuovere e “suggerire” politiche 

scolastiche per l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e verificarne la loro 

attuazione, incoraggiare accordi interistituzionali e favorire la sperimentazione e l’innovazione 

metodologica didattica e disciplinare. 

 

 

 

 

 

Sulla base della vigente normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato redatto il documento 

di valutazione dei rischi. Per ogni edificio scolastico sono predisposti i Piani di evacuazione e sono 

stati definiti i comportamenti da osservare in caso di incendi o di terremoto. Sono stati nominati 

inoltre, gli addetti al primo soccorso ed alla prevenzione incendi. Il ruolo di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione è affidato a personale esterno su incarico specifico del 

SICUREZZA E PREVENZIONE 
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Dirigente Scolastico, nella qualità di datore di lavoro. I documenti sono disponibili presso le singole 

scuole e presso l’Ufficio di dirigenza dell’Istituto. 

I tre plessi, forniti di servizi igienici e abilitati anche alle necessità degli alunni in situazione di 

inabilità, sono dotati di estintori e uscite di sicurezza secondo le normative vigenti. 

Il referente del RSPP è il Prof. Riccardo Puglisi. 

 

 

 

 

In riferimento all’autovalutazione d’istituto, la Scuola terrà conto della DIRETTIVA DEL MIUR 

18.09.2014, N. 11 sulle Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per  procedere  

nel rispetto di determinate fasi:  

o analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema 

informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti effettuate dall’Invalsi oltre 

ad ulteriori elementi ricavati dalla Scuola anche nei precedenti anni scolastici attraverso 

monitoraggi destinati al personale interno e all’utenza;  

o individuazione di punti di forza e di debolezza;  

o predisposizione di azioni di miglioramento anche con l’ausilio di associazioni esterne; 

o rendicontazione da parte dell’istituzione scolastica con diffusione negli organi collegiali dei 

risultati raggiunti, nell’ottica di un servizio trasparente e condiviso con le comunità di 

appartenenza. 

 

FINALITA’  

Vi sono molti aspetti dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che richiamano la necessità della  

autovalutazione d’istituto tra i quali:  

o la libertà di innovare in campo didattico, educativo ed organizzativo esige sistemi di 

monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti in comparazione con quelli attesi; 

o la necessità e l’utilità della valutazione come sistema di guida e di controllo per il 

miglioramento della qualità è interesse primario per chi opera nella scuola. 

 

OBIETTIVI  

Gli obiettivi che il percorso annuale di Autovalutazione del nostro istituto intende perseguire sono i  

seguenti:  

o Mettere l’Istituto al passo con le richieste normative in merito all’autovalutazione;  

o Valutare le necessità dell’utenza (alunni, genitori, territorio)  

o Valutare la coerenza delle scelte educative con le indicazione del POF  

o Valutare il livello degli Input (risorse professionali, finanziarie, materiali)  

o Valutazione delle scelte educativo-didattico-curricolari  

o Valutazione del servizio realizzato  

o Rendicontazione finale al collegio dei docenti della progettualità a consuntivo  

 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 


