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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

 

Premessa 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo alla scuola secondaria di I grado 
“G.A. BORGESE-XXVII MAGGIO” di Palermo, è elaborato ai sensi di quanto previsto 
dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot. 5483/C12 del 30 settembre 2015  

- il piano è stato riaggiornato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività  
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con  
proprio atto di indirizzo prot. del 19 ottobre 2017; 

 
- il piano aggiornato ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta 

del 19 ottobre 2017;  
- il piano aggiornato è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del  30 ottobre 2017;  
- il piano aggiornato è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

La Legge n. 107 del 13 luglio 2015, riformulando l’art. 3 del DPR n. 275 dell’08.03.1999, 
stabilisce che il collegio dei docenti elabori e adotti piani dell’offerta formativa a validità 
triennale e prevede espressamente che il processo di elaborazione del documento tenga conto 
“degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 
dal dirigente scolastico”. 
 
Il PTOF ritrae una programmazione che, sviluppandosi nell’arco del triennio, rappresenta in 
sintesi l’area di ricerca e di sviluppo didattico-educativo calato nella realtà specifica del contesto 
nel quale opera. Contiene tutte le attività programmate dalla scuola, compreso il piano formativo 
per il personale docente e ATA e definisce le risorse occorrenti e la loro utilizzazione all’interno 
della quantificazione organica assegnata all’istituto per A.S. 2017/2018. 
 
Il Piano triennale raccoglie e illustra gli elementi fondamentali dell’offerta formativa ed è 
aggiornato ogni qualvolta si renda necessario.  
Il piano triennale darà, inoltre, indicazioni delle scelte di flessibilità (come previste dal DPR. n.  
275) adottate dalle scuole per la piena realizzazione del curricolo della scuola e il 
raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento 
nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo. 
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L'IDENTITÀ 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 “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-M) 

 

- 12 AULE CON LIM  
- 1 AULA DOCENTI DOTATA DI POSTAZIONE INFORMATICA AUTONOMA  
- 1 AULA SOSTEGNO  
- LOCALI DELLA SEGRETERIA  
- PRESIDENZA  
- BIBLIOTECA  
- LABORATORIO MOBILE DI INFORMATICA  
- CAMPO SPORTIVO ESTERNO 

 
- SPAZI VERDI  
- SERVIZI IGIENICI 

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

 

- 18 AULE CON LIM  
- 1 SALA DOCENTI  
- LABORATORIO DI SCIENZE  
- BIBLIOTECA  
- SPAZIO ESTERNO PER ATTIVITÀ DI SCIENZE MOTORIE  
- SERVIZI IGIENICI 

 

PLESSO DOMINO (Via S. Lorenzo SEZ F - L) 
 

- 6 AULE CON LIM 
 

- 1 SALA DOCENTI 
 

- AULA MULTIMEDIALE 
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- LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE 
 

- LABORATORIO SCIENTIFICO 
 

- AULA POLIFUNZIONALE 
 

- PALESTRA: SPAZIO ESTERNO PRESSO IL PLESSO BENTIVEGNA 
 

- LABORATORIO H 
 

- SERVIZI IGIENICI 
 
 

 LUNEDI-VENERDÌ  INGRESSO  USCITA 
 Per tutte le classi ad eccezione del corso C  8,00  14,00  
      
        

 L’indirizzo musicale (Corso C)      

 Dal lunedì al giovedì  8,00  17,00  

        

 SABATO   LIBERO 
     

       

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: CURRICOLO OBBLIGATORIO 30 ore 

     

  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 
  

  
INFORMATICA 

    
       
        

  TOTALE QUOTA OBBLIGATORIA   
30 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

Durante l’anno scolastico 2017/18 gli alunni frequentanti sono 706 suddivisi in 36 classi. 

 

  Sede Centrale  Cerere  Domino 
          

 Alunni Stranieri Diversamente Alunni Stranieri Diversamente Alunni Stranieri Diversamente 
   abili   abili   abili 
          

Totale 
227 4 23 337 8 26 74 4 4 

         
 

254
  

371
  

82 
 

       
          
 
 
 

Durante l’anno scolastico 2016/17 gli alunni frequentanti sono 702 suddivisi in 36 classi. 

 

  Sede Centrale  Cerere  Domino 
          

 Alunni Stranieri Diversamente Alunni Stranieri Diversamente Alunni Stranieri Diversamente 
   abili   abili   abili 
          

Totale 
222 3 15 372 7 19 68 2 4 

         
 

240
  

398
  

74 
 

       
          
 

Durante l’anno scolastico 2015/16 gli alunni frequentanti erano 707 suddivisi in 36 classi. 

 

  Sede Centrale  Cerere  Domino 
          

 Alunni Stranieri Diversamente Alunni Stranieri Diversamente Alunni Stranieri Diversamente 
   abili   abili   abili 
          

Totale 227 6 10 401 3 20 79 2 4 

 227   401   79   
          
 

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. 

 
L’Istituzione  prevede  un  servizio  domiciliare  erogato  nei  confronti  di alunni,  i  quali,  già̀ 
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ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la 
frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni 
ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 
9, comma 2), la famiglia o chi esercita la responsabilità genitoriale dello studente può, all’atto 
dell’iscrizione, scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per 
i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle 
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica. 
 
La famiglia o chi esercita la responsabilità genitoriale dello studente che non intende avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica può optate per la materia alternativa PROGETTO “IO 
CITTADINO RESPONSABILE” o dove fosse possibile l’uscita anticipata o entrata a seconda ora. 

 

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

- con lo sviluppo delle competenze comunicative in Lingua italiana; 
 

- con l’acquisizione di conoscenze disciplinari di base, di abilità e metodi di studio 
specifici per ogni disciplina; 

 
- attraverso linguaggi non verbali; 

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

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

vita politica e sociale dello Stato Italiano; 
 

- 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; 

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

culture diverse. 
 
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 obiettivi di miglioramento del servizio scolastico sono: 
 

- miglioramento dei livelli di competenze in Italiano e Matematica, anche con riferimento 
agli esiti delle prove INVALSI; 
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- adeguamento della progettazione/programmazione alle competenze previste al profilo di 
uscita degli alunni; 

 
- potenziamento della capacità di progettare e attivare i percorsi educativi e didattici 

adeguati agli alunni BES E DSA; 
 

- attivazione di cambiamenti organizzativi per facilitare l’implementazione di una didattica 
attiva e coinvolgente; 

 
- 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  

- iniziative rivolte ai genitori. 

 

VALUTAZIONE 
 
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) Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e 

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

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

c) Criteri generali per la valorizzazione delle scuole del sistema scolastico nazionale, 
statali e paritarie, nel processo di autovalutazione. 

 
Nello specifico:  

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:  

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

- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di 
apprendimento degli studenti; 

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

 

- 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 
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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 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 è 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.  
A partire dall’anno scolastico 2017/18 le prove INVALSI saranno somministrate ad aprile di ogni 
anno, saranno computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento 
conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo 
vigenti.  
Per le prove di inglese l’INVALSI accerterà i livelli di apprendimento attraverso test di 
posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con 
il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. 
 
Le prove saranno somministrate ad aprile e varranno per l’ammissione agli esami di Stato. 
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:  

- iniziali, per rilevare i livelli di competenza in ingresso 
 

- in itinere, al fine di verificare la gradualità del processo di apprendimento ed eventualmente 
organizzare attività di recupero immediato e contestualizzato;  

- 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:  
- documenta gli obiettivi conseguiti sul piano cognitivo  
- evidenzia i traguardi formativi raggiunti sul piano della maturazione globale 

 
- 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  
- Partecipazione: se partecipa alle attività con interesse 
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- Impegno: se rispetta le scadenze e porta a termine gli incarichi  
- Motivazione: se si dimostra attivo, curioso e pronto alla ricerca  
- Autonomia nel saper fare e nel saper essere (fiducia in sé, capacità di controllo e di 

autonomia nella consegna).  
- Progresso rispetto alla situazione iniziale  
- Acquisizione delle conoscenze e delle competenze di ciascuna disciplina  
- Potenziamento ed arricchimento dei contenuti e delle abilità. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Voto Giudizio esplicito   
10 L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti e li espone in modo 

autonomo e brillante (orale); L’elaborato presenta caratteri di eccellenza (nel problem 
solving), originalità e sviluppo creativo della consegna (scritto). 

 
9 L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo sostanzialmente autonomo dalle 

sollecitazioni o dalle domande-guida dell’insegnante (orale); L’elaborato è pienamente 
adeguato alla consegna, graficamente ordinato, molto preciso (oppure con tratti di 
originalità creativa) (scritto) 

 
8 L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li sa esporre ordinatamente (orale); 

l’elaborato è pienamente corretto e svolge la consegna in modo adeguato (scritto). 
 
7 L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre in modo corretto 

(orale); l’elaborato è corretto con qualche imprecisione o errore sporadico (scritto). 
 
6 L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in modo sintetico, seppure 

con qualche approssimazione (orale); L’elaborato (è completo e) presenta pochi errori non 
gravi o imprecisioni ripetute, ma delinea un livello essenziale di competenze raggiunte 
(scritto). 

 
5 L’alunno mostra una preparazione incompleta e presenta imprecisioni nell’esposizione, pur 

ricordando i concetti essenziali (orale); L’elaborato (è incompleto, ma essenzialmente 
corretto oppure, pur essendo completo) presenta pochi ma gravi errori o molti errori non 
gravi o ripetuti (scritto).   

4 L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti oltre che 
nell’esposizione (orale); L’elaborato presenta gravi lacune (è gravemente incompleto con 
molti e gravi errori, oppure, pur essendo completo, presenta), numerosissimi errori e 
imprecisioni (scritto).  
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  
STAFF A.S. 2017/18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitato di Funzione 

Collegio Referenti NIV 
Valutazione Strumentale    

 
 
 

 
DS  

Prof.ssa Rosa 

Liberto 

 
 

 

Collaboratore del Collaboratore del 
Collaboratore del 

RSPP 

D.S.G.A. 

Responsabili di  

DS Prof.ssa Rosaria plesso: Prof.ssa F. Animatore digitale 
DS Prof. Francesco DS Prof. Calogero Prof. Riccardo 

Melilli Anna Di Forte Miceli Prof. Calogero Rizzo 
Gioia Guastella Puglisi   Prof.ssa N. Aiello  

      

 
 
 
 

Personale Collaboratori 

Amministrativo Scolastici 



 
La legge prevede che il Piano contenga l’indicazione delle scelte organizzative e gestionali 
del dirigente. 

 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 

Individuazione dei compiti: 
 

1. Sostituzione del D.S. in caso di impedimento o assenze per impegni istituzionali, 
malattie, ferie, permessi.  

2. Coordinamento delle attività dell’Istituto in collaborazione con gli altri collaboratori 
e con i responsabili di plesso.  

3. Rapporti con le Famiglie, alunni e docenti in assenza del Dirigente.  
4. Redazione di circolari docenti-alunni su delega del Dirigente.  
5. Gestione sito web della scuola Secondaria di I Grado “G.A.Borgese – XXVII 

Maggio”.  
6. Controllo del rispetto del Regolamenti di Istituto (disciplina, ritardi, uscite 

anticipate, controlli nei corridoi e ai piani, prima dell’inizio delle lezioni, intervalli, 
cambio docenti ecc..)  

7. Permessi di entrata con ritardo o d’uscita anticipate o comunque fuori orario degli 
alunni oltre le autorizzazioni annuali concessa dal D.S.  

8. Supporto al DS nella verifica del rispetto degli orari di servizio e di lezione 
nell’osservanza di tutti gli altri doveri del personale docente.  

9. Supporto uffici per funzionamento didattico e amministrativo. 
10. Preparazione lavori Collegi dei Docenti.  
11. Supporto organizzativo e coordinamento di: staff di Dirigenza - funzioni strumentali 

- responsabili di plesso -gruppo di miglioramento.  
12. Membro dello staff di dirigenza e del gruppo di progettazione PON-POR-FESR, 

partecipante alle riunioni periodiche e ogni qualvolta il Dirigente lo riterrà necessario.  
13. Collaborazione con il DS nella predisposizione dell’organico d’Istituto.  
14. Organizzazione degli scrutini e degli esami con il DS.  
15. Predisposizione e controllo della rendicontazione del lavoro svolto dai docenti. 

Preparazione dei documenti utili allo svolgimento dei consigli di classe. Verifica della 
correttezza formale dei relativi verbali e della tempestiva consegna in presidenza.  

16. Custodia dei registri dei verbali dei Consigli di Classe  
17. Coordinamento delle emergenze: contribuire all’adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; vigilare sugli ambienti e 
attrezzature anche in relazione alla sicurezza.  

18. Preparazione lavori Collegi dei Docenti.  
19. Coordinamento delle emergenze: contribuire all’adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; vigilare sugli ambienti e 
attrezzature anche in relazione alla sicurezza  

20. Collaborazione con il D.S. e con gli altri collaboratori del D.S. per l’elaborazione 
dell’orario dei docenti  

21. Membro del gruppo di miglioramento.  
22. Redazione e pubblicazione delle circolari su delega del DS.  
23. Supporto all’attività amministrativa. 
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Tutte le iniziative connesse alla funzione devono essere preventivamente concordate 
con il D.S. 

 

- Referente del plesso Domino: 

 

1. Coordinamento e organizzazione del plesso nel quadro delle direttive ed istruzioni del 
Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori.  

2. Sostituzione del D.S. in caso di impedimento o assenze per impegni istituzionali, 
malattie, ferie, permessi.  

3. Verifica giornaliera delle assenze ed organizzazione delle sostituzioni.  
4. Concedere permessi agli alunni in ritardo e uscita anticipata come contemplato 

nel Regolamento d’Istituto.  
5. Veicolazione delle comunicazioni provenienti dal Dirigente Scolastico e dagli uffici.  
6. Acquisizione, distribuzione e consegna materiali di vario genere.  
7. Vigilare sul corretto andamento delle attività didattiche e sull’osservanza dell’orario 

di servizio del personale docente ed ATA.  
8. Subconsegnatario delle attrezzature.  
9. Controllo del rispetto del Regolamento dell’Istituto.  
10. Vigilanza sull’uso del telefono della scuola.  
11. Emettere su autorizzazione del D.S. circolari interne aventi validità 

limitata esclusivamente al proprio plesso.  
12. Segnalazione tempestiva e coordinamento delle emergenze: contribuire all’adempimento 

degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
13. Coordinare le prove di evacuazione d’intesa con l’RSPP.  
14. Partecipazione allo Staff di dirigenza.  
15. Orario. 

 
- Responsabile del plesso Cerere: 

 

1. Coordinamento e organizzazione del plesso nel quadro delle direttive ed istruzioni del 
Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori.  

2. Verifica giornaliera delle assenze ed organizzazione delle sostituzioni.  
3. Concedere permessi agli alunni in ritardo e uscita anticipata come contemplato nel 

Regolamento d’Istituto.  
4. Veicolazione delle comunicazioni provenienti dal Dirigente Scolastico e dagli uffici.  
5. Acquisizione, distribuzione e consegna materiali di vario genere.  
6. Vigilare sul corretto andamento delle attività didattiche e sull’osservanza dell’orario 

di servizio del personale docente ed ATA.  
7. Subconsegnatario delle attrezzature.  
8. Controllo del rispetto del Regolamento dell’Istituto.  
9. Vigilanza sull’uso del telefono della scuola.  
10. Emettere su autorizzazione del D.S. circolari interne aventi validità limitata 

esclusivamente al proprio plesso.  
11. Segnalazione tempestiva e coordinamento delle emergenze: contribuire all’adempimento 

degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
12. Coordinare le prove di evacuazione d’intesa con l’RSPP. 
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13. Partecipazione allo Staff di dirigenza.  
14. Organizzazione degli scrutini e degli esami.  
15. Orario. 

 

Vicecoordinatore del plesso Domino  
1. Collaborazione con il responsabile di plesso per il buon funzionamento e 

sostituzioni delle mansioni in sua assenza.  
2. Membro del gruppo di miglioramento con partecipazione alle riunioni periodiche.  
3. Partecipazione allo Staff di dirigenza 

 

Vicecoordinatore del plesso Cerere  
1. Collaborazione con il responsabile di plesso per il buon funzionamento e sostituzioni 

delle mansioni in sua assenza.  
2.Membro del gruppo di miglioramento con partecipazione alle riunioni periodiche.  
3. Partecipazione allo Staff di dirigenza 

 

- Coordinatori di classe:  
1. Provvedere alla stesura del Piano Didattico della classe;  
2. Tenersi regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite 

frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;  
3. Essere il punto di riferimento di tutti i problemi e le attività organizzate dalla propria classe;  
4. Mantenere un collegamento diretto con la Presidenza e informare il Dirigente sugli 

avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;  
5. Curare, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori in particolare, mantenere la corrispondenza con i genitori di 
alunni in difficoltà;  

6. Controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi 
di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento, segnalando tempestivamente le 
irregolarità alle famiglie e successivamente se reiterate alla Referente dispersione 
scolastica;  

7. Svolgere gli adempimenti atti alla corretta gestione del registro on line (Documentazione 
della classe, operazioni di scrutinio, programmazioni, ecc..)  

8. Presiedere le sedute del C d. C., in assenza del Dirigente. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2017/18 

 

1. Gestione del PTOF: Prof.ssa Melilli, Prof.ssa Oliveri  
2. Gestione delle nuove tecnologie informatiche - Visite guidate e viaggi d'istruzione: 

Prof. Gioia, Prof.ssa Spotorno  
3. Inclusione e benessere a scuola: alunni diversamente abili e con bisogni educativi  

speciali: Prof.ssa Guarino, Prof.ssa Di Piazza  
4. Accoglienza-continuità-orientamento: Prof.ssa Varisco, Prof.ssa Luna 

 

REFERENTI A.S. 2017/18 
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1. Sostenibilità Ambientale: Prof.ssa Spotorno  
2. Bullismo e Cyberbullismo: Prof.ssa Algeri D.  
3. Erasmus Plus: Prof. Mogavero  
4. Legalità: Prof.ssa Melilli  
5. Panormus la scuola adotta la città: Prof.ssa Miceli  
6. Salute: Prof. Piscopo  
7. Pallavicino Corus: Prof.ssa Luna  
8. Centro Sportivo Studentesco: Prof.ssa Clemenza  
9. Olimpiadi giochi matematici: Prof.ssa Montoro  
10. Dispersione Scolastica Prof.ssa Riccobono  
11. Educazione stradale: Prof.ssa Varisco 

 

DOCENTI DI POTENZIAMENTO 

 

I docenti dell’organico del potenziamento saranno impegnati sia nelle attività extracurricolari su 
progetti previsti nel PTOF che per attività volte all'ampliamento delle competenze degli allievi, 
attività di recupero, potenziamento, orientamento, inclusione e sostegno con un’equa 
distribuzione oraria fra i tre plessi, fermo restando il rispetto della flessibilità organizzativa 
prevista dalla L. 107/2015 (definiti dall'art.1, commi 7, 85 e 95 della legge n.107/2015), per un 
monte ore di 8 su 18 da destinare, in caso di necessità alla sostituzione dei docenti assenti. In 
caso di emergenza si potrà andare in deroga a tale monte ore. 
 
Recupero/Potenziamento 
 
L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento risponde alla finalità della prevenzione al 
disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 
 
Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle 
abilità linguistiche e logico-matematiche, con un percorso didattico diversificato, 
individualizzato e attuato con apposite strategie; si caratterizza per:  

1. compresenza degli insegnanti  
2. lavoro in gruppi di livello  
3. apertura classi parallele (dove è possibile)  
4. rotazione dei gruppi sulle attività  
5. recupero delle competenze per gli alunni in difficoltà  
6. consolidamento e potenziamento per gli altri 

 

Discipline interessate: 
 

italiano negli aspetti che riguardano la lettura, la comprensione e rielaborazione scritta 
e/o orale di differenti tipologie testuali  

matematica nell’uso di strumenti, procedure e conoscenze relativamente alle abilità di base 
 

L2 negli aspetti che riguardano la lettura, la comprensione e rielaborazione scritta e la 
produzione orale (solo per il docente di L2) 

 

Azioni e Tempi  
Utilizzo delle ore di compresenza dei docenti, i quali, all’interno del proprio modulo, studieranno le 
modalità organizzative più efficaci, anche tenendo conto del numero di alunni che potrebbero trarre 
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vantaggio da azioni di recupero e/o potenziamento (piccoli gruppi, interventi individualizzati  
…) 
Attività Extracurriculari  
Il docente sarà impegnato nelle attività extracurriculari, già previste nel PTOF, dei progetti 
“Educarnival” e “PANORMUS. LA SCUOLA ADOTTA LA CITTÀ” per 5 ore pomeridiane 
per attività laboratoriali legate alle attività specifiche del progetto. 

 

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). 

 

D.S.G.A. Di Forte Anna  
   

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N.° 4 ASSISTENTI 
 Perrone Michela Protocollo 
 Butera Maria Personale 
 Alimena Patrizia Emolumenti-affari generali 
 Vernaci Odigitria Alunni 
   

COLLABORATORI SCOLASTICI N° 11 COLLABORATORI 
    

 
Il nostro Istituto al fine di garantire l'apertura della scuola oltre l'orario scolastico e per rispettare 
quanto programmato nel PTOF applica un'organizzazione flessibile del personale Ata (Criterio 
della turnazione) con il seguente orario di servizio su 5 giorni settimanali:  

• plesso Centrale dal lunedì al giovedì dalle 07.30 alle 18.30, a settimane alterne dalle 
7,30 alle 19,30;  

• plesso di Via Cerere dal lunedì al mercoledì dalle 07.30 alle 19,05 e il giovedì dalle 
07.30 alle 17,05;  

• plesso San Lorenzo dal lunedì al giovedì dalle 07.30 alle 14.30;  
• il venerdì per tutti i plessi dalle 07.30 alle 14.30. 

 
Pertanto sono stati disposti due turni secondo esigenze di servizio e secondo criterio di 
rotazione su fasce orarie fisse.  

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

RETI DI SCUOLE  
In riferimento al D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 ed all’art.7: 
 

• Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.  

• L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia 
dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti 
con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal 
Consiglio di Istituto, anche dal Collegio dei Docenti delle singole scuole interessate 
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per la parte di propria competenza. 
 

• Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con 
Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul 
territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. La 
partecipazione ad accordi di reti rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità importante 
per gestire e governare in modo concordato le attività “ordinarie”, per consolidare i 
rapporti già esistenti tra le scuole e il territorio per il miglioramento dell’offerta formativa 

e, infine, per ottimizzare l’uso delle risorse.  
Gli accordi di rete individuano:  
a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e 
di integrazione sociale delle persone con disabilita, anche per insegnamenti opzionali, 
specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta 
formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete; 

 
b) i piani di formazione del personale scolastico;  
c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;  
d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti 
delle attività svolte.  
L’Istituzione scolastica è aperta a proposte per organizzare un campus estivo ed attività. 
L’esigenza è quella di costituire vere e proprie scuole di comunità che possano fare da ponte con 
il territorio. 
Accordi di rete di scopo: 
  

 
Crescere in armonia 

Accordi di rete: 
  

 
Crescere Insieme 

 
Convenzioni:  

- Associazione Metamorfosys (Yoga)
 

 

- Cassa in rete
 

 

- UNIPA Dipartimento di Architettura
 

  

- International House Language Centre
 

 

- Global International Service Per Ecdl
 

  

- Centro Animazione territoriale
 

  

- Dusmet
 

 

- MusArt
 

 

- Incontrosenso
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RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 

 

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.  
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L’Istituto ha realizzato il PATTO DI CORRESPONSABILITA’(secondo il D.P.R. 35/21/11/2007) 
condiviso con le famiglie ed approvato dal Consiglio d’Istituto. 

  LA SCUOLA    LA FAMIGLIA  LO STUDENTE   
  si impegna a…    si impegna a…   si impegna a…   
          

  ‐ sviluppare ed individuare ‐ prendere  visione del ‐ conoscere  e  condividere  con  gli 

  capacità cognitive;   piano   formativo, insegnanti e la   

O
F

F
E

R
T

A
 

FO
R

M
A

T
IV

A
 

‐ favorire l’apprendimento condividerlo, discuterlo famiglia  il  piano  formativo  e  si 
offrendo percorsi possibili, con i propri figli, impegna a metterlo in pratica. 
significativi e gratificanti;  assumendosi  la      
‐ promuovere la trasversalità dei responsabilità di  quanto      
saperi e raggiungere un metodo espresso e sottoscritto.      
di studio personale;              

               

  ‐ far  riconoscere  interessi  da            
  coltivare.                
             

  ‐ guidare l’alunno al ‐ condividere con gli ‐ mantenere costantemente   un 

R
E

L
A

Z
IO

N
A

L
IT

À
 

 riconoscimento  ed alla insegnanti linee educative comportamento positivo e  corretto, 
 realizzazione di sé;   comuni, consentendo alla rispettando l’ambiente scolastico 
 ‐ favorire rapporti interpersonali scuola di dare continuità inteso  come  insieme  di  persone, 
 di intesa e di collaborazione con alla propria azione oggetti e situazioni;  
 coetanei ed adulti;   educativa.    ‐  contribuire  a  creare  un  clima 

 ‐  garantire    un   clima    di       favorevole di dialogo con insegnanti 
 collaborazione e solidarietà.        e personale scolastico  per  rendere 
             

serena la frequenza delle attività.               
     

  ‐ ascoltare studenti e famiglie per ‐ collaborare attivamente, ‐ frequentare regolarmente le attività 

  condividere  con  essi  il  patto informandosi costantemente proposte e assolvere assiduamente 

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

 educativo;     del percorso didattico  gli impegni di studio;  
 ‐ trovare spazi e tempi di ascolto educativo dei propri figli; ‐ favorire in modo positivo lo 

 /      ‐ cogliere l’opportunità svolgimento dell’attività didattica e 
 incontro con le famiglie.  formativa offerta dalla formativa, garantendo costantemente 
       scuola per condividerne la propria attenzione e  
       attivamente il percorso partecipazione alla vita di classe; 
       educativo;    ‐ accettare senza polemiche 

       
‐ verificare le assenze. l’eventuale punizione;  

         

              ‐ collaborare per rendere più 

              accogliente l’ambiente scolastico. 
      

  ‐ comunicare costantemente con ‐ prendere visione di tutte ‐ riferire in famiglia le  
  le famiglie, informandole le      comunicazioni provenienti dalla 
  sull’andamento didattico ‐ comunicazioni provenienti scuola e dagli insegnanti;  

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

E
D

U
C

A
T

IV
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disciplinare degli studenti;  dalla scuola, discutendone ‐ favorire il rapporto e il rispetto tra i 

‐ far  rispettare  le  regole  della con   i   propri   figli,   e compagni sviluppando situazioni di 
convivenza civile;   stimolare una riflessione integrazione e solidarietà;  
‐ prendere adeguati non solo sugli episodi di ‐ contrastare ogni tipo di omertà in 

provvedimenti formativi  atti  a conflitto e di criticità ma merito a qualsiasi comportamento 
promuovere  comportamenti anche sulle esperienze prepotente e di bullismo;  

  corretti.     positive.    ‐ mantenere con i genitori un 

              rapporto costante di dialogo. 
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Famiglie 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dirigente Scolastico: Lunedì dalle ore

 10.00 alle ore 11.00

 Docenti:

 In orario mattutino due

 incontri mensili pr
 
 

Due ricevimenti pomeridiani 

ORGANI COLLEGIALI:

Consiglio di Istituto

Consigli di Classe con la

presenza dei rappresentanti dei genitori

eletti
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Dirigente Scolastico: Lunedì dalle ore 

10.00 alle ore 11.00 

Docenti: 

In orario mattutino due 

incontri mensili previo appuntamento 

Due ricevimenti pomeridiani 

ORGANI COLLEGIALI: 

Consiglio di Istituto 

Consigli di Classe con la 

presenza dei rappresentanti dei genitori 

eletti 



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

AMBITI PROGETTUALI DEL PTOF 

 

La scuola mira a costruire degli obiettivi comuni e condivisi, a cui destinare energie e risorse, 
nell’ottica del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio offerto. 

 

Finalità educative 

 

La scuola deve ispirare la propria azione formativa ai principi che sono alla base della Costituzione 
della Repubblica, proponendosi come obiettivo la formazione di cittadini responsabili ed attivi, 
capaci di contribuire alla crescita umana, culturale ed economica della società in cui vivono.  
Pertanto sarà compito della nostro Istituto: 
 

- favorire la crescita culturale e formativa degli alunni, promovendo le potenzialità di 
ciascuno; 

 
- sviluppare gradualmente l’esercizio della capacità critica, della razionalità, della 

tolleranza, della valorizzazione delle diversità; 
 

- formare studenti nella dimensione di cittadini europei, anche promovendo l’inserimento 
della scuola in progetti di rete europei.  

Aspetti didattici Tenendo presente che la composizione della popolazione scolastica del nostro 
Istituto è normalmente molto eterogenea per motivazione allo studio, per il livello di 
preparazione di base, per estrazione socioculturale, per la presenza di alunni provenienti da 
mondi e culture diverse e di alunni diversamente abili, è opportuno dare risposte concrete ai 
bisogni di ogni alunno. Ciò può essere realizzato: 
 

- attraverso un costante impegno di innovazione metodologica che favorisca, pur nel 
rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti, l’apprendimento; 

 
- facendo in modo che ogni iniziativa di arricchimento dell’offerta formativa per mezzo di 

progetti e di attività extracurriculari sia organica alla didattica ordinaria delle classi, 
diventando così parte stabile della proposta educativa della scuola; 

 
- curando la relazione educativa attraverso la realizzazione di un sereno clima di 

accoglienza che sviluppi rapporti costruttivi e in cui gli alunni, sentendosi valorizzati, 
siano motivati allo sviluppo delle proprie capacità; 

 
- favorendo il passaggio da una “professionalità esecutiva ad una professionalità 

progettuale” attraverso il potenziamento della collegialità del lavoro docente, che si 
concretizza nella capacità di elaborare un progetto formativo condiviso. 

 
Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario scolastico, vengono 

esplicitate nei progetti e particolare risalto viene dato alla sezione ad indirizzo musicale. 

 

INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

L’Istituto presta un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o in condizioni di 
svantaggio culturale. La scuola ha il compito di promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni, 
partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per accompagnarli lungo il percorso 
scolastico/formativo. Per quanto riguarda gli alunni “certificati”, ogni equipe/consiglio di classe 
predispone, come prevede la normativa, un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in 
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collaborazione con la famiglia e con gli specialisti dei servizi territoriali. Nell'Istituto è stato 
istituito un GLH (Gruppo di Lavoro sull'Handicap) diretto dal Dirigente Scolastico, composto 
da insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di classe e coordinato dalla psicopedagogista di 
Istituto, con il compito di: organizzare al meglio le risorse assegnate e predisporre le attività da 
realizzare; confrontare, coordinare e verificare i progetti che si realizzano nelle classi. Inoltre, 
l’Istituto predispone il PAI che 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. 

 

INSIEME PER UN OBIETTIVO: LA SOSTENIBILITÀ ORIENTATA ALLA CRESCITA,  
SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL PIANETA 

 

Da un’attenta analisi scaturita dal questionario scuola e dati emersi nell’anno scolastico in corso 
emerge che risulta rilevante il numero di abbandoni e frequenze irregolari. Partendo dalla 
convinzione che il successo scolastico e formativo è un indicatore della “qualità del sistema di 
istruzione”, l’Istituto deve passare dall’ottica di contrastare la dispersione scolastica alla 
prospettiva di incrementare il successo scolastico nel senso di adottare una linea volta al 
recupero, alla prevenzione, alla standardizzazione di metodi, strumenti, criteri capaci di 
restituire alla scuola il ruolo principe di agenzia formativa di una società complessa. 
 
A carico dell’Istituzione scolastica rimane l’onere di far acquisire agli alunni in difficoltà 
conoscenze, abilità e competenze essenziali ed a consentire loro un’adeguata autostima: 
 

- sperimentando situazioni di successo ed elaborando un metodo di studio rispettoso alle loro 
personali inclinazioni. L’Istituto intende valorizzare la cultura della sostenibilità e della 
cooperazione mediante insegnamento interdisciplinare incentrata su alcuni dei principali 
temi della sostenibilità: la biodiversità, la sostenibilità energetica, la qualità ambientale e i 
cambiamenti climatici sono infatti tematiche che permettono di collegare elementi articolati 
e apparentemente isolati, fenomeni e situazioni proprie di diversi campi del sapere. Gli 
studenti sono facilitati nell’esplorazione sistemica dei contenuti disciplinari che emergono 
dalla realtà locale e sono personalmente coinvolti nella pianificazione e implementazione di 
una soluzione ad un problema territoriale. Il processo di apprendimento è centrato sulla 
definizione di un piano didattico dettagliato, che costituisce lo strumento essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi primari e permette agli insegnanti di collegare le competenze 
con le materie disciplinari, i metodi educativi, i sussidi didattici e gli output attesi dagli 
studenti. L’obiettivo primario sulla sostenibilità sarà quello di sviluppare conoscenze e 
competenze personali, relazionali, sociali e scientifiche finalizzate al miglioramento della 
qualità della vita del singolo e dell’intera comunità locale e globale. Le finalità e attività 
relative alle competenze scientifiche sono: 

- capacità di lettura e analisi delle risorse locali e globali e delle fragilità degli ecosistemi;  
- educazione alimentare e scelta consapevole del cibo, agricoltura a km zero;  
- educazione alla salute e capacità di operare cambiamenti nello stile di vita; 
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- educazione ambientale e capacità di sviluppare modelli di vita meno impattanti 
sull’ambiente. 

 
Per la realizzazione di tutte le attività programmate e al fine di migliorare il servizio erogato 
incrementando i rapporti con i portatori di interesse, la scuola garantirà l’apertura pomeridiana 
dei locali. 

 

PROGETTI CURRICULARI  
Un elemento dell’autonomia è quindi la possibilità di realizzare progetti adeguati alle esigenze 
formative degli alunni con l’opportunità di aggregare gruppi di alunni provenienti anche da 
diverse classi o diversi anni di corso. Il nostro Istituto, ogni anno, promuove diversi progetti 
riferiti alle seguenti aree:  
• area espressiva  
• area scientifico-ambientale  
• area motoria  
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 dell’anno scolastico 2015/16  
o Conosci la tua città 
o La nostra pasqua o 
Una terra da a-mare o 
Il gioco ieri e oggi 

 

o Il cammino dell’emancipazione femminile: storie di violenze, lotte e 
conquiste o Italia da terra di emigrazione a terra di immigrazione 

 

o Rischio dipendenze o 
Gastronomia spagnola o 
Gastronomia francese 

 

o Acqua, risorsa per uno sviluppo sostenibile 
o Progetto autonomia e orientamento 

 

o Risveglio musicale 
 

o Progetto para olimpico a 
scuola o Educare all’armonia 

 

o Come mi nutro? Orto sostenibile 
o Riciclo, creo e decoro 

 

o BIMED staffetta di 
scrittura o Vela scuola 

 

o Imparare con CLIL 
 

o Laboratorio emozionale: imparare a riconoscere e gestire le proprie 
emozioni o Conoscere per prevenire 

 

o Amici della 
natura o Se vuoi 

 

o Progetto scuola-bowling 
 

o Progetto addio pizzo scuola 
 

o Alleggeriamo la nostra impronta ecologica: piccoli esperimenti di sostenibilità 
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o "La scuola all'orto urbano”  
o Panormus la scuola adotta la città 

 

Progetti extracurriculari dell’anno scolastico 2015/16  
o Centro sportivo studentesco 
o TAG – Fondazione per il 
sud o Pallavicino Chorus 

 

o  Cooking Chef 
 

o Panormus la scuola adotta la città 
o Se li conosci li eviti 

 

Progetti curriculari dell’anno scolastico 2016/17 
o Sosteniamo la vita 
o Password 

 

o A come arte ….. e N come Natale 
 

o Rappresentare il mondo esplorato e il mondo conquistato 
o Da cosa nasce cosa… 

 

o On Va Au Theatre 
 

o Gastronomia francese  

o Lavoriamo per … una scuola più partecipata, … un miglior utilizzo degli spazi 
verdi o Gastronomia spagnola 

 

o Cucina e sostenibilità 
o Arte e creatività 

 

o Imparo a star bene 
o Cerchi oceanici o 
Droghe 

 

o Un ambiente da favola 
o Mangia sostenibile! o 
Più leggeri sul pianeta o 
Conosci la tua città 

 

o Alimentazione e sostenibilità 
o Il mio quartiere sostenibile 
o La nostra Pasqua 

 

o Cooking Chef o 
Orto (CO)LTO o 
Giardino diverso 

 

o Analizzare il “muro” come elemento di separazione tra popoli e 
culture o Progetto orientamento  

o Vivere bene insieme  

o Strategie di lettura (UNILASAPIENZA ROMA) 
o Conosci la tua città 

 

o BIMED staffetta di scrittura 
o Io, la mia città e il mondo 

 

o Spettacolo teatrale in Inglese. 
 
 
 
Progetti extracurriculari dell’anno scolastico 2016/17  

o Campo di educazione ambientale ed alla sostenibilità presso il CEA di Serra Guarneri per 
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alunni e relativo corso di formazione per docenti 
o Centro sportivo studentesco 
o RecuperiAmo Progetto per le scuole collocate in Aree a Rischio (laboratori di Italiano e Matematica  

per le classi seconde e terze)  
o Panormus o 
Educarnival 
o Pallavicino Chorus 

 

o Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 (AOODGEFID\prot. n. 10862. del 16-09-2016); 

 

o Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo della 
metodologia CLIL (Content and language integrated learning) – art.29 del d.m. 663 del 2016; 

 

o Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità. Bando art. 10 del D.M. n. 663 
del 2016. Progetti educativi realizzati da istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, anche  
in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, rivolti alla promozione della cittadinanza 
attiva e alla legalità  

o Progetti al supporto al coordinamento delle politiche sportive, dei campionati studenteschi e 
dei mondiali ISF 

 
o Conosci la tua città  
o Alimentazione e sostenibilità 
o Il mio quartiere sostenibile 
o Giardino diverso 

 

o Progetto orientamento 
o Conosci la tua città  

o BIMED staffetta di scrittura 
o Spettacolo teatrale in Inglese 
o Fencing for change 

 

o Mente e corpo in armonia 
o L’informatica per tutti 

 

o Mangia sostenibile! 
 

o Un’ambiente da favola! 
 

o Droghe conoscere per prevenire 
o Il mio quartiere sostenibile. 

 

Progetti extracurriculari dell’anno scolastico 2017/18  
o Campo di educazione ambientale ed alla sostenibilità presso il CEA di Serra Guarneri 

per alunni e relativo corso di formazione per docenti 
o Centro sportivo studentesco  
o Progetto per le scuole collocate in Aree a Rischio (laboratori di Italiano e Matematica per le 

classi seconde e terze)  
o Panormus o 
Educarnival 
o Pallavicino Chorus 
o Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-  

2020 (AOODGEFID\prot. n. 10862. del 16-09-2016); 
o  PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio “CRESCERE IN ARMONIA” con 
i seguenti laboratori 

 
1. Badminton@school  
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2. AcroYoga  
3. Danza AfroBrasiliana  
4. inCanto  
5. Let's speak English  
6. Numb3rs  
7. RecuperiAmo  

o Progetti al supporto al coordinamento delle politiche sportive, dei campionati 
studenteschi e dei mondiali ISF 

o PON 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale “FUTURO 
SOSTENIBILE” con i seguenti laboratori: 

1. Giardinieri biosferici  
2. Guardiani dell'idrosfera  
3. Cittadini consapevoli del mondo eco-equosolidale 
4.  Homo oecologicus 

o    PON 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base “BASIC SKILLS” con i seguenti 
laboratori: 

1. ItaliAmo 2  
2. ItaliAmo 3 
3. AttivaMente  
4. Math 2  
5. Math 3  
6. La realtà è un mondo da scoprire  
7. EngLove 

o   PON 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale “DIGITAL 
CREACTIVITY” con i seguenti laboratori: 

1. Io, i Robot e la Scuola. - Idea, Assemblaggio e Programmazione 
2. CreAttivity. - Creatività, Making e Restyling  
3. Digital Storytelling. - Nuovi modi di raccontare le esperienze 
4. SicurOnLine. – Educazione all’uso consapevole dei media e di 

internet 
 
o   PON PERIFERIE Verso un territorio Resiliente integrato tra le Istituzioni aderenti al 

Laboratorio Palermo Città Educativa e di Comunità 
 
o Progetto Educazione Permanente “ Conoscere per amare e non dimenticare: Gli 

Invisibili.” 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA 

 

Il Miur ha emanato la nota 30516 del 21.9.2015 con la quale detta le istruzioni per 
l'organizzazione e l'avvio dei corsi di formazione per il personale ATA. Il DSGA predispone il 
piano di formazione per il personale ATA e i temi verso cui sarà rivolta l’attenzione saranno:  

• Informatica  
• Programmi aggiornati  
• PSND 

 

Denominazione progetto PER UN SERVIZIO DI QUALITÀ  
    

Priorità  Comunicazione portatori d’interesse  
   

Traguardo di risultato Migliorare il servizio erogato  
   

Obiettivo di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

  
Altre priorità (eventuale) • Miglioramento del veicolamento e della condivisione delle 

  informazioni attraverso il sito web ed il forum;  

  • Gestione documentale digitale  

  • Dematerializzazione dei documenti cartacei.  
  

Situazione su cui interviene Attraverso l’analisi di alcuni fattori chiave del nostro sistema 
  scolastico, l’efficacia e l’innovazione organizzativa, il 
  coinvolgimento del personale, desunti dai dati emersi dai 

  questionari, ci si è resi conto della necessità di creare le condizioni 

  ottimali per motivare e coinvolgere maggiormente il personale e 

  innovare la scuola. Per realizzare ciò, si è pensato di curare: 

  - la formazione per il miglioramento delle competenze, 

  - l’implementazione delle tecnologie informatiche,  
  - sicurezza,  
  -formazione igienico-personale,  
  -Primo soccorso,  
  - la comunicazione tra i portatori d’interesse.  
   

Risorse finanziarie Costi previsti 3.000,00 € per gli esperti e per il materiale 
necessarie    
Risorse umane (ore) / area Sono previste 30 ore per corso  

   
Altre risorse necessarie Aula  

   
Attività previste per  un Corsi sulla sicurezza, sulla privacy,  sull’alfabetizzazione 
biennio  informatica e sull’utilizzo di software per la gestione documentale 

   

Indicatori utilizzati Offerta di formazione per il personale ATA  
   

Valori / situazione attesi Avere personale qualificato, motivato e interessato.  
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PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Da quest’anno scolastico, prende corpo la formazione annuale obbligatoria di tutti gli 
insegnanti di ruolo: come previsto dal comma 124 della Legge 107/2015, diventerà 
“obbligatoria, permanente e strutturale”.  
In fase di determinazione sono i seguenti corsi, scaturiti dal PDM: 

� Didattica CLIL
   

� Competenze digitali di base
  

� Competenze digitali intermedie (OL)
  

� Competenze digitali avanzate (Coding, SRS)
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 



RISORSE UMANE E MATERIALI 

 

L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, e i posti per il potenziamento, 
l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le 
convenzioni. Sono attivati altresì, per ciascun anno scolastico, i posti occorrenti per 
l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto. 
 
In riferimento alla legge 107 del 15-07-2015, l’Istituzione ha individuato il fabbisogno 
dell'autonomia, di posti dell'organico dell’autonomia in relazione all'offerta formativa che 
intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
 
� Competenze linguistiche

 
 

� Competenze matematico-logiche e scientifiche
 

 

� Pratica e cultura musicale, arte, cinema, tecniche e media di produzione e diffusione di 
immagini e suoni

  

� Competenze di cittadinanza attiva e democratica
 

 

� Potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio
 

 

Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per 
cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico 
dell'istituzione scolastica.  
Si prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti: 

 

A.S.2015/16 
 

PLESSO    CLASSI 
      

CENTRALE    12 
      

CERERE    18 
      

DOMINO    6 
      

     
 ORGANICO PERSONALE ATA  
     

  RUOLO  INCARICO ANNUALE 
     

COLLABORATORI  10  1 
SCOLASTICI      

     

PERSONALE DI  4  0 
SEGRETERIA      

    

  
ORGANICO PERSONALE DOCENTE 

     

   RUOLO  INCARICO ANNUALE 
    

POSTO COMUNE 64  0 
    

POSTO DI SOSTEGNO 22  4 
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RICHIESTA DI ORGANICO DI     
POTENZIAMENTO 2  1 

ART. 1 comma 7 Legge 107/2015     
      

A.S.2016/17     

      
PLESSO    CLASSI 

      

CENTRALE    12 
      

CERERE    18 
      

DOMINO    6 
    

   
 ORGANICO PERSONALE ATA  
    

  RUOLO  INCARICO ANNUALE 
     

COLLABORATORI  10  1 
SCOLASTICI      

     

PERSONALE DI  4  0 
SEGRETERIA      

   

 
ORGANICO PERSONALE DOCENTE 

     

   RUOLO  INCARICO ANNUALE 
    

POSTO COMUNE 64  0 
    

POSTO DI SOSTEGNO 20  9 
     

ORGANICO DI     
POTENZIAMENTO 4   

ART. 1 comma 7 Legge 107/2015     
     

A.S.2017/18     

     
PLESSO    CLASSI 

     

CENTRALE    12 
     

CERERE    18 
     

DOMINO    6 
    

   
 ORGANICO PERSONALE ATA  
    

  RUOLO  INCARICO ANNUALE 
     

COLLABORATORI  11  1 
SCOLASTICI      

     

PERSONALE DI  4  0 
SEGRETERIA      

   

 
ORGANICO PERSONALE DOCENTE 

     

   RUOLO  INCARICO ANNUALE 
    

POSTO COMUNE 64  0 
    

POSTO DI SOSTEGNO 20  13 
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ORGANICO DI  
POTENZIAMENTO 4  

ART. 1 comma 7 Legge 107/2015 
 
 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALL’ORGANICO  
Utilizzazione su attività di recupero/consolidamento/potenziamento durante l’orario 
curriculare, fermo restando il rispetto della flessibilità organizzativa prevista dalla legge 
107/2015, art.1 comma7-85-95;  

Utilizzazione su classi particolarmente problematiche dei plessi; 
 

Utilizzazione su discipline che necessitano di approfondimento/potenziamento in base 
alle criticità emerse dal RAV; 

 
Utilizzazione in base alle competenze, su attività extracurriculari, su progetti previsti nel 
PTOF, per attività laboratoriali legate alle attività specifiche del progetto  

 

ORGANICO POTENZIATO PERSONALE ATA PER IL TRIENNIO  
COLLABORATORI SCOLASTICI 5  

   

PERSONALE DI SEGRETERIA 2  
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
In riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale l’Istituzione scolastica prevede tre grandi 
linee di attività:  

- miglioramento dotazioni hardware  
- attività didattiche  
- formazione insegnanti  

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, tramite bando. 
 

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto la figura di un “animatore digitale”, 
incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni.  
Nel Piano sono presenti “azioni coerenti con il PNSD”, quali: L’ANIMATORE DIGITALE 

 

LA FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

 

IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

 

LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti 
gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  
Bandi: 

 
- PON 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete Lan WLan: 
realizzazione di rete locale LAN tramite aumento di connettività interna per una migliore 
fruizione dei servizi web che si andranno ad attivare  
- PON 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI: Realizzazione 
di laboratorio multifunzionale per attività alunni e formazione del personale da realizzare nella 
sezione ad indirizzo musicale. Fornitura di attrezzature e strumenti atti a trasformare aule 
classiche in laboratorio multimediale per le attività didattiche curriculari ed extracurriculari, per 
le attività di formazione e organizzazione di eventi aperti al territorio collegate alle sezioni ad 
indirizzo musicale  

- ATELIER Il progetto prevede l’impiego di ambienti e dispositivi digitali che favoriscono 
l’inclusione e l’integrazione di persone con disabilità o BES. La realizzazione dei progetti e prototipi 
(fase progettuale e fase realizzativa) pensati dai ragazzi incentiva e motiva ancora di più 
l’integrazione di persone veramente speciali, dotate di talenti finora latenti. Si prevede quanto segue: 
banco trapezoidale dotato di vano porta oggetti sotto il piano di lavoro. Due ruote frontali che 
consentono di spostare agevolmente il banco e permettere di creare delle configurazioni d’aula, 
realizzando gruppi con un numero di partecipanti variabile, in linea con le esigenze didattiche. 
Scanner 3D e stampante 3D per la realizzazione di prodotti, in grado di stampare 
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oggetti di dimensione massima di 20 x 20 x 20 centimetri che consente di creare oggetti in 
materiale plastico di qualsiasi forma. Plotter 44" stampante grandi formati con di carta o in tela. 
APPLE iMac 21.5" MK142T/A Intel® Dual Core i5. 

 

MATERIALI  
Tutti i plessi dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 
svolgimento delle attività didattiche. Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso gli 
appositi fondi PON mettono a disposizione per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

L'intento è di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti dell'istituzione scolastica (alunni, 
famiglie, insegnanti, personale amministrativo, collaboratori scolastici) ai principi e ai 
riferimenti non derogabili del loro agire comune, per auspicare un futuro dove si possa parlare di 
coscienza civica condivisa. Le scelte del PDM sono state promosse in funzione della rilevazione 
dei bisogni emersi dalle precedenti indagini. In altre parole, la verifica e la valutazione delle 
scelte effettuate nel POF seguono una riprogettazione finalizzata al miglioramento.  
Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15: 

 

Titolo del progetto: DIDATTICA INNOVATIVA 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 
Attraverso l’analisi di alcuni fattori chiave del nostro sistema scolastico, l’efficacia e l’innovazione 
organizzativa, il coinvolgimento del personale, ed inoltre, il rispondere al bisogno di crescita dei 
docenti in campo professionale in quanto interessati alla sperimentazione della metodologia CLIL 
nell'ambito della propria attività didattica, desunti dai dati emersi dai questionari, ci si è resi conto 
della necessità di creare le condizioni ottimali per motivare e coinvolgere maggiormente il personale 
e innovare la scuola. Per realizzare ciò, si è pensato di curare: 
 
- la formazione per il miglioramento delle competenze,  
- l’implementazione delle tecnologie informatiche,  
- corsi di lingua inglese,  
-sicurezza,  
- la comunicazione tra i portatori d’interesse. 
 
La comunicazione veicola le informazioni tra il personale, ma senza una formazione adeguata in 
merito alle tecnologie informatiche (uso del computer, utilizzo del sito web, uso del registro 
elettronico) non è possibile attuare una corretta ed adeguata comunicazione. 
 
In uno scenario in forte trasformazione, la comunicazione si impone come lo strumento 
indispensabile che accompagna e sostiene l’innovazione e il cambiamento e permette la 
costruzione di una rete tra vari soggetti. 
 
La comunicazione interna permette il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi che la 
scuola si è prefissata. La comunicazione esterna contribuisce a migliorare la qualità del servizio 
ed è al tempo stesso lo strumento fondamentale per garantire la partecipazione alle scelte e alle 
decisioni. Appare chiaro come la possibile realizzazione nella scuola di attività di 
comunicazione e di informazione debba essere innanzitutto pianificata. 
 
L’approccio adottato, relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata, prevede la 
creazione di una rete comunicativa informatizzata, i cui flussi diretti sia verso l’interno che 
verso l’esterno si trasformino in un vero atto sociale e reciproco di partecipazione. Dall’altro, 
per quanto concerne l'introduzione e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche, la 
scelta è ricaduta sulla didattica CLIL, gli obiettivi che ci si pone di raggiungere sono: migliorare 
la qualità e i tempi dell'acquisizione linguistica attraverso l'incremento di esposizione alla L2. 
 
Questo tipo di approccio consentirà alla scuola di proporre di conseguenza un’organizzazione 
rispondente alle esigenze di tutti i portatori di interesse. 
 
PER CONSEGUIRE QUESTI OBIETTIVI, LA SCUOLA: 
- ha predisposto corsi di formazione per imparare l’inglese; 
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- ha predisposto per i docenti progetti di formazione per l’uso delle TIC, per l’uso delle LIM. I corsi 
si svilupperanno nell’arco dell’intero anno scolastico in modo da affiancare alla formazione 
l’ordinario impegno scolastico dei docenti, permettendo la ricaduta immediata sulla didattica.  
Le competenze informatiche sono considerate strategiche in termini di efficienza ed efficacia 
sia a livello didattico, perché in grado di valorizzare forme di insegnamento diversificate, sia a 
livello di comunicazione, perché in grado di mettere in relazione immediata tutti gli stakeholder.  
L’AZIONE DI MIGLIORAMENTO SI PREFIGGE IL RAGGIUNGIMENTO DEI  
SEGUENTI OBIETTIVI:  

- Costituire una struttura stabile per una comunicazione adeguata; 
 

- Garantire la diffusione dell’informazione attraverso processi informatizzati che 
ne facilitino la realizzazione;  

- Promuovere la formazione in materia di adozione delle nuove tecnologie;  
- Utilizzare applicativi multimediali didattici;  
- Promuovere tecniche di condivisione delle risorse informatiche e lavoro in team;  
- Promuovere il lavoro di squadra, il multilinguismo e la formazione a tutto tondo 

della persona.  
L’IMPATTO ATTESO È  

- rendere la scuola tecnologicamente più avanzata 
 

- perfezionare al meglio la comunicazione in modo da risultare chiara e adeguata a tutti i 
portatori d'interesse (studenti, genitori, personale interno/esterno) per ottenere risultati 
positivi e svolgere le varie attività (organizzative, gestionali, didattiche) in modo da 
soddisfare in tutto o in parte la domanda;  

- avere personale qualificato, motivato e interessato.  
L'IMPLEMENTAZIONE dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e l’implementazione in 
termini di competenze linguistiche da parte del personale presenterà una ricaduta positiva a vari 
livelli e permetterà: 

 
- il miglioramento del veicolamento e della condivisione delle informazioni attraverso il 

sito web, il forum;  
- corsi di potenziamento linguistico,  
- la dematerializzazione dei documenti cartacei. 

 

Titolo del progetto: CONOSCENZE CONDIVISE 
 

Come si evince dal questionario e dal clima che si percepisce nella sua complessità, manca una unitarietà 
all’interno dell’Istituto ed un corretto approfondimento dei rapporti tra programmazione e valutazione. 
Pertanto l’obiettivo che risulta necessario sviluppare è la professionalità dei docenti attraverso 
l'innovazione didattica ed il miglioramento della qualità dell'offerta formativa dell'istituto e 
miglioramento del livello di apprendimento degli alunni. L’obiettivo primario sarà quello di realizzare 
una programmazione condivisa ed interdisciplinare su temi portanti. Relazione tra la linea strategica del 
piano e il progetto: 

  
 

� Costituzione di dipartimenti disciplinari, individuazione di figure responsabili dei 
dipartimenti che coordinano la progettazione didattica e la somministrazione delle prove di 
verifica e valutazione.

  

� Progettazione didattica periodica condivisa per dipartimenti e/o classi parallele.
 

 

� Costruzione di prove strutturate comuni per la valutazione delle diverse discipline.
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� Pianificazione di momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione.
 

 

� Pianificazione di misure di intervento correttive, di sostegno e di valorizzazione delle eccellenze.
 

 

� Ottimizzazione delle performance di apprendimento in relazione agli interventi di miglioramento 
sulle Aree di criticità.

  

� La crescente necessità di condividere materiali, idee e percorsi didattici finalizzati al recupero dei 
BES.
 

 
 

 

Titolo del progetto: MIGLIORO LE MIE COMPETENZE 

 

Attraverso l’analisi dei dati restituiti dagli INVALSI emerge l’esigenza di migliorare gli esiti di 
apprendimento conseguiti dagli studenti dell'Istituto in termini di miglioramento dei risultati, di 
colmare deficit di lettura e di scrittura, di rafforzare in generale la consapevolezza dell’importanza 
delle competenze di base al fine di sviluppare un’attitudine favorevole che possa perdurare anche 
dopo la conclusione del momento formativo in se', di coinvolgere le famiglie al fine di una 
condivisione sulla necessità del piano di miglioramento per i loro ragazzi. La criticità dei risultati 
ottenuti nelle prove Invalsi evidenza la necessità che l’istituto operi un riesame delle didattiche negli 
insegnamenti di italiano e matematica mettendoli in relazione ai risultati delle prove standardizzate. 
L’impegno dei docenti dovrà puntare al raccordo tra una coerente progettazione didattica e lo 
sviluppo delle competenze, ovvero prevedere la messa a punto di efficaci strumenti di lavoro 
(schede, rubriche di valutazione) per seguire e monitorare lo sviluppo di una competenza, nonché 
impostare, per gli alunni, strutturate attività di autovalutazione. 
 
Nella prassi, dopo l’analisi di una significativa quantità di risultati (provenienti ad es: da una 
serie di prove della classe, da prove per classi parallele, da prove SNV-Invalsi, …) si potrà 
disporre di dati sintomatici della/e classe/i, della scuola. 
 
L’Istituzione scolastica si cimenta a monitorare i processi didattici e organizzativi responsabili 
degli esiti formativi degli alunni al termine del percorso. Il loro valore, pertanto, deve essere 
considerato in assoluto per poter essere poi comparato negli anni a venire in ragione della 
validità biennale di un piano che abbia come punto di riferimento le prove e gli standard 
perseguiti dall’INVALSI. 

 

Titolo del progetto: INSIEME PER UN OBIETTIVO: LA SOSTENIBILITÀ ORIENTATA  
ALLA CRESCITA, SVILUPPO E SALVAGUARDIA DEL PIANETA 

 

Da un’attenta analisi scaturita dal questionario scuola e dati emersi nell’anno scolastico in corso 
emerge che risulta rilevante il numero di abbandoni e frequenze irregolari. Partendo dalla 
convinzione che il successo scolastico e formativo è un indicatore della “qualità del sistema di 
istruzione”, l’Istituto deve passare dall’ottica di contrastare la dispersione scolastica alla 
prospettiva di incrementare il successo scolastico nel senso di adottare una linea volta al 
recupero, alla prevenzione, alla standardizzazione di metodi, strumenti, criteri capaci di 
restituire alla scuola il ruolo principe di agenzia formativa di una società complessa. 
 
A carico dell’Istituzione scolastica rimane l’onere di far acquisire agli alunni in difficoltà 
conoscenze, abilità e competenze essenziali ed a consentire loro un’adeguata autostima: 
 

35 



• sperimentando situazioni di successo ed elaborando un metodo di studio rispettoso alle loro 
personali inclinazioni. L’Istituto intende valorizzare la cultura della sostenibilità e della 
cooperazione mediante insegnamento interdisciplinare incentrata su alcuni dei principali 
temi della sostenibilità: la biodiversità, la sostenibilità energetica, la qualità ambientale e i 
cambiamenti climatici sono infatti tematiche che permettono di collegare elementi articolati 
e apparentemente isolati, fenomeni e situazioni proprie di diversi campi del sapere. Gli 
studenti sono facilitati nell’esplorazione sistemica dei contenuti disciplinari che emergono 
dalla realtà locale e sono personalmente coinvolti nella pianificazione e implementazione di 
una soluzione ad un problema territoriale. Il processo di apprendimento è centrato sulla 
definizione di un piano didattico dettagliato, che costituisce lo strumento essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi primari e permette agli insegnanti di collegare le competenze 
con le materie disciplinari, i metodi educativi, i sussidi didattici e gli output attesi dagli 
studenti. L’obiettivo primario sulla sostenibilità sarà quello di sviluppare conoscenze e 
competenze personali, relazionali, sociali e scientifiche finalizzate al miglioramento della 
qualità della vita del singolo e dell’intera comunità locale e globale. Le finalità e le attività 
relative alle competenze scientifiche sono:  

• capacità di lettura e analisi delle risorse locali e globali e delle fragilità degli ecosistemi;  
• educazione alimentare e scelta consapevole del cibo, agricoltura a km zero;  
• educazione alla salute e capacità di operare cambiamenti nello stile di vita;  
• educazione ambientale e capacità di sviluppare modelli di vita meno impattanti 

sull’ambiente. 
 
Per la realizzazione di tutte le attività programmate e al fine di migliorare il servizio 
erogato incrementando i rapporti con i portatori di interesse, la scuola garantirà l’apertura 
pomeridiana dei locali. 
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PROGETTO ORIENTAMENTO 
 
 
 
 

Conoscere se stessi e il mondo del lavoro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sei pronto per una scelta consapevole? 
 

L'orientamento, nell’accezione operativa dell’ambito scolastico e professionale, consiste in un 
insieme di attività volte ad aiutare le persone a prendere decisioni (sul piano educativo, 
professionale e personale) e ad attuarle, in un processo di accompagnamento lungo tutto l'arco 
della vita. L’orientamento riguarda, pertanto, sia l'educazione alla scelta di percorsi di istruzione e 
formazione, sia l'educazione alle opportunità professionali, finalizzata alla conoscenza, anche 
diretta, del mondo del lavoro. Infatti, sapersi orientare significa possedere adeguate e specifiche 
competenze: un “insieme di caratteristiche, abilità, atteggiamenti e motivazioni personali che sono 
necessari al soggetto per gestire con consapevolezza ed efficacia la propria esperienza formativa e 
lavorativa”. All’interno delle competenze orientative quindi si possono individuare tre macro-aree 
corrispondenti alle capacità di: 
• riconoscere, utilizzare, potenziare le proprie risorse 
• conoscere il mondo circostante e sapersi muovere in esso 
• scegliere, progettare, realizzare 

 
All'interno del presente progetto pertanto trovano spazio le attività di orientamento, suddivise in 
due grandi macroaree: 

 
1) FORMAZIONE ORIENTATIVA ACCANTO ALLE DISCIPLINE: specifiche azioni in 
attività aggiuntive di gruppo e individuali (competenze orientative specifiche) anche in 
integrazione con esperti esterni. 

 
2) ORIENTAMENTO FORMATIVO NELLE DISCIPLINE: attività di orientamento integrato con 
gli insegnamenti disciplinari (competenze orientative generali attraverso la didattica orientativa) 

 
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
• Sostenere la formazione dell’identità degli studenti. 
• Rinforzare il senso di realtà. 
• Educare alla scelta e favorire comportamenti improntati ad una progettualità esistenziale. 
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• Educare al lavoro come espressione, valorizzazione e sperimentazione di sé. 
• Guidare gli alunni nella scelta della scuola secondaria in modo consapevole mirato 

 
CLASSE PRIMA: ORIENTAMENTO FORMATIVO NELLE DISCIPLINE 
LA CONOSCENZA DEL SÉ E DELLA NUOVA REALTÁ 

 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 
Riflettere sul passaggio L’inserimento nella scuola Attività di accoglienza: 
dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado presentarsi per 
scuola secondaria di primo ed avvio di un percorso di conoscersi; letture di 
grado come momento di scelta. brani antologici sulla 
crescita.  nuova esperienza 

  scolastica; attività che 
  mirano a creare 
  un’atmosfera serena e 
  accogliente. 

Conoscere il nuovo La scuola secondaria di Conoscenza e visita dei 
contesto formativo e primo grado: regole e luoghi scolastici. 
sapersi organizzare. funzionamento. Lettura e discussione 

  del regolamento. 
Sollecitare la fantasia e Il metodo scientifico Utilizzo dei nuovi 
l’intuizione nella ricerca di  strumenti: orario delle 
strategie risolutive L’organizzazione e la discipline, registro di 

 necessità di classificare classe, uso del diario, 
  uso del libretto delle 
  giustificazioni. 
  Indicazioni sulle 
  modalità e strategie di 
  studio 

Conoscere se stessi, i La conoscenza del sé Mi descrivo: 
propri punti di forza e i Il nuovo gruppo classe. l’autoritratto, il mio 
propri punti deboli I nuovi docenti. corpo 

  Letture e riflessioni 
Ricostruire la rete dei  scritte su affetti ed 
rapporti interpersonali tra  emozioni: io, la famiglia 
coetanei e gli adulti.  e la scuola. 

  Lavori di gruppo, 
  riflessioni guidate, 
  raccolta materiali ed 
  elaborazione dati. 

Sollecitare all’osservazione, Problematiche ambientali. Letture e riflessioni 
alla comprensione ed alla  scritte su tematiche 
interpretazione dei Elementi di ecologia ambientali. 
fenomeni del sé nel mondo  Laboratorio di scrittura 
circostante.  creativa. 

  Uso di strumenti 
  tecnologici e scientifici 
  per la sostenibilità 
  ambientale 

Riconoscere gli interventi Le Associazioni Uscite sul territorio e 
delle istituzioni che si ambientalistiche presenti sul incontri con esperti 
occupano dell’ambiente.  ambientalisti 
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 territorio: WWF, Palma  
Mettere in atto Nana, Orto Bio Prove di evacuazione, 
comportamenti corretti in Le Associazioni di pronto simulazioni di situazioni 
situazioni di pericolo intervento: Croce rossa e di pericolo. 
ambientale o personale. Protezione civile.  

   
   

 
FORMAZIONE ORIENTATIVA: ACCANTO ALLE DISCIPLINE  

Accoglienza inizio anno 
 

Giochi matematici del Mediterraneo   
Concerto di Natale e di fine anno   
Bimed Staffetta di scrittura creativa   
ERASMUS   
Esposizione lavori dei ragazzi e /o Mercatino   
AMBIENTE: uscite sul territorio   
Giochi sportivi studenteschi  

 
 
 

CLASSE SECONDA: ORIENTAMENTO FORMATIVO NELLE 
DISCIPLINE IO E L’ALTRO PER VIVERE INSIEME E MIGLIORARSI 

 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 
Aprirsi agli altri. L’amicizia, la Lettura di brani, discussioni 

 tolleranza, la guidate, percorsi di scrittura 
 solidarietà, creativa, percorsi musicali e 
 l’intercultura, la sportivi. 
 musica, lo sport, il Visione di filmati e spettacoli 
 gioco. teatrali. 

Saper immaginare il proprio Il futuro che vorrei. Produzione scritte e disegni sui 
futuro. Le professioni sogni dell’infanzia e realtà. 

  Riflessioni guidate e confronti 
  sulla capacità di progettare. 
  Interviste e/o raccolta di 
  informazioni sulle professioni 
  lavorative. 

Riflettere sulle caratteristiche La ricerca di una Letture di brani, testi che 
dell’età adolescenziale. nuova identità. affrontano i cambiamenti in 

Acquisire consapevolezza I primi amori. età adolescenziale. 
delle influenze sociali sulle I sentimenti ed i Proiezione di video e filmati. 
scelte individuali. nuovi rapporti Interviste, raccolta dati ed 

 affettivi. elaborazioni statistiche. 
Adottare comportamenti di Il conflitto con gli Riflessioni guidate. 

vita sani e corretti, in adulti. Lavori individuali e di gruppo. 
particolare riguardo l’igiene   
personale, l’alimentazione ed Elementi di igiene e  
il rispetto dell’ambiente, profilassi.  

 Fumo e salute.  
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Mettere in rapporto le proprie Alimentazione e  
scelte alimentari con il salute.  
benessere psicofisico.   

Riconoscere gli interessi e le La motivazione allo Circle time e/o brainstorming 
attitudini individuali. studio. sulla motivazione allo studio 

 Il rapporto con la ed il rapporto con la scuola. 
 scuola. Lettura di brani autobiografici 
 Interessi e attitudini. o biografici sull’esperienza 
 Le mie materie scolastica di personaggi famosi 
 preferite.  

Mettere in atto comportamenti Elementi di pronto  
corretti in situazioni di soccorso. Prove di evacuazione, 
pericolo ambientale o  simulazioni di situazioni di 
personale.  pericolo. 

   
 

FORMAZIONE ORIENTATIVA: ACCANTO ALLE DISCIPLINE  
Giochi matematici del Mediterraneo 

 
Concerto di Natale e di fine anno 

 
Bimed Staffetta di scrittura creativa 

 
ERASMUS 

 
Esposizione lavori dei ragazzi e /o Mercatino   
Uscite didattiche sul territorio   
AMBIENTE: Campo scuola “Serra Guarneri”   
Giochi sportivi studenteschi   
Proiezione di film sul tema della Solidarietà  

 
 
 

CLASSE TERZA: ORIENTAMENTO FORMATIVO NELLE 
DISCIPLINE IO E LA SCELTA PER IL FUTURO 

 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 
Riflettere sulle Il sé corporeo e del Letture di brani, testi in 
problematiche suo mutamento poesia e romanzi di 
dell’adolescenza adolescenziale. narrativa che affrontano 
per conoscere Elementi di igiene e il tema dell’adolescenza. 
meglio sé stessi ed profilassi Analisi e riflessioni dei 
il proprio mondo  propri sentimenti. 
interiore.  Espressione del sé 

  attraverso messaggi non 
Riconoscere i  verbali. 
rapporti tra   
affettività,   
sessualità e   
moralità.   
Riflettere sui Tematiche riguardanti Letture di brani, e articoli 
valori i diritti. di giornale che 
fondamentali Le organizzazioni di affrontano le tematiche 

 cooperazione dei diritti. 
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del vivere internazionali: ONU, Riflessioni e discussioni 
insieme. FAO, Amnesty sulla solidarietà e il 

 International. rispetto reciproco 
Acquisire Il bene collettivo e la responsabilità Letture e riflessioni 
consapevolezza delle individuale. guidate. 
conseguenze del Farmaci, droghe, alcool Lavori individuale e 
proprio agire nei Problematiche di inquinamento e di gruppo. 
riguardi del bene sostenibilità ambientale Video e filmati. 
collettivo .   

   
Conoscere i Interessi e potenzialità. Discussioni guidate 
propri interessi e Il sistema scolastico nazionale e i per  una migliore 
le proprie percorsi formativi delle scuole del conoscenza dei 
potenzialità per nostro territorio propri punti deboli e 
una scelta  di forza. 
consapevole.  Interviste e letture per 
Acquisire  confrontare il proprio 
informazioni  progetto con 
sulla realtà  l’esperienza degli 
economico-  adulti. 
produttiva locale   
e sulle principali   
aree di   
professionalità   
Saper cercare   
informazioni   
sulle opportunità   
di studio   

Mettere in atto Elementi di pronto soccorso. Prove di evacuazione, 
comportamenti  simulazioni di situazioni 
corretti in  di pericolo. 
situazioni di   
pericolo   
ambientale o   
personale.   

 
FORMAZIONE ORIENTATIVA: ACCANTO ALLE DISCIPLINE  

Questionario Attitudini/Interessi   
Calendarizzazione Open day Istituti superiori   
Viaggio di Istruzione   
OrientaSicilia   
Presentazione dell’offerta formativa del territorio   
Moduli iscrizione e assistenza alla compilazione   
Giochi matematici del Mediterraneo   
Concerto di Natale e di fine anno   
Bimed Staffetta di scrittura creativa   
ERASMUS   
Esposizione lavori dei ragazzi e /o Mercatino  
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Uscite didattiche sul territorio 
 

AMBIENTE: Campo scuola “Serra Guarneri” 
 

Giochi sportivi studenteschi  

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
 

 

A cura della funzione strumentale Somministrazione 
di questionari di interessi e attitudini  
Presentazione dell’ordinamento scolastico e dei percorsi formativi delle singole scuole 
(indirizzi, durata degli studi, piano orario, sbocchi professionali);  
Materiale didattico sulle offerte formative delle varie scuole: depliant illustrativi, siti Internet, ecc.; 
Circolari e Bacheca con calendario degli open day degli gli istituti superiori del Territorio 
Assistenza alla compilazione modulo iscrizione  
Supporto ai C.d.C nella compilazione del Consiglio orientativo e consegna alle famiglie  
La scuola riconosce la necessità di sostenere e incoraggiare i ragazzi diversamente abili alla 
conoscenza degli istituti di istruzione secondaria presenti sul territorio, organizza incontri con 
genitori, alunni e insegnanti, anche di entrambi gli ordini di scuola, per favorire la conoscenza 
delle diverse strutture scolastiche, lo scambio delle informazioni e l’inserimento graduale 
degli alunni. 

 

METODOLOGIA  
Verrà proposta una didattica orientativa basata sull’attenzione metodologico didattica non solo 
nei momenti e nelle situazioni formalmente ed esplicitamente finalizzati all’orientamento, ma 
nella quotidiana pratica professionale durante tutto il percorso curricolare.  
La conoscenza disciplinare diviene così strumento per lo sviluppo di capacità trasversali, non 
solo cognitive, ma anche comunicative, operative, relazionali, emotive, metacognitive e infine 
orientative. 

 

RISULTATI ATTESI  
Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che intervengono 
nelle scelte formative e professionali.  
Scuola intesa come polo formativo che riconosce la centralità della responsabilità 
orientativa. Riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate 

 

VALUTAZIONE 
Monitoraggio delle attività svolte, attraverso test e/o questionari in seconda e in terza media.  
Alla fine di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti valuterà l’efficacia del Progetto sulla 
base della Relazione finale delle FF. SS., delle indicazioni date dai singoli Consigli di Classe e le 
risultanze degli ex alunni allo scrutinio finale. 
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 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
  

TITOLO Cooking chef 
 (extracurriculare per i docenti e curriculare per gli alunni) 

Docenti D. Algeri, C. Vitale 
Breve descrizione Il laboratorio nasce dall’idea che il mangiare sia un momento di aggregazione sociale, 

del progetto di incontro, di condivisione, di integrazione durante il quale si può capire il senso e il 
 valore  di  ciò  che  si  mangia  e  l’importanza  della  salvaguardia  dell’ambiente. 
 Protagonisti saranno gli alunni disabili e loro tutor che, insieme, realizzeranno prodotti 
 culinari che saranno degustati, a rotazione, da tutti gli  alunni delle classi del plesso 
 centrale. Inoltre, sono previsti momenti di solidarietà come l’evento di vendita di 
 prodotti  nel  periodo  natalizio  durante  il  mercatino  di  Natale.  L’alunno  reporter 
 raccoglierà attraverso video e foto i momenti più creativi, divertenti e impegnativi del 
 progetto. 

Finalità Il laboratorio, attraverso il “ cucinare insieme”, ha come finalità la socializzazione, 
 l’integrazione,  l’inclusione,  la  cooperazione,  il  superamento  dei  propri  limiti,  il 
 raggiungimento, seppur parziale, delle autonomie e l’acquisizione dell’autostima, ma 
 anche l’acquisizione di abitudini mentali e comportamentali rivolti al rispetto della 
 natura, a una sana alimentazione e a una coscienza ecologica con un’attenzione 
 particolare alla raccolta differenziata. 

Obiettivi Migliorare l’autonomia emotiva 
 Migliorare l’autostima 
 Sviluppare la motricità fine 
 Migliorare la conoscenza di sé 
 Aiutare il processo socializzazione 
 Sviluppare le capacità cognitive 
 Imparare a rispettare le norme igieniche 
 Acquisire la consapevolezza che l’alimentazione contribuisce alla crescita 
 Ampliare la gamma dei cibi assunti 
 Sviluppare il senso di responsabilità verso gli altri e l’ambiente 
 Sviluppare la cultura ecosostenibile 
 Educare all’uso consapevole dei materiali per evitare gli sprechi. 
 Capire l’importanza di alcuni alimenti, come frutta e verdura, nel menù quotidiano 
 Usare il computer per le produzioni multimediali 

Competenze in Saper seguire procedure 
uscita Saper cooperare 

 Saper stare in gruppo 
 Saper rispettare il tempo 
 Saper riconoscere i gusti attraverso i cinque sensi 
 Acquisire buone abitudini alimentari 
 Riconoscere gli elementi per un corretto regime alimentare 
 Comprendere l’importanza della raccolta differenziata 
 Saper riutilizzare dei materiali 

Alunni 5 alunni disabili e 5 alunni tutor scelti a rotazione settimanale tra gli alunni del plesso 
coinvolti/classi centrale. 

  
Tempi di 2 ore consecutive settimanali extracurriculari (per i docenti) in orario mattutino- 

attuazione curriculare ( per gli alunni) per un totale di 80 ore da Ottobre 2017 a Maggio 2018 

  
Curriculare/ Curriculare per gli alunni 

extracurriculare Extracurriculare per i docenti 
Costi Si veda Preventivo allegato al presente progetto 

  
Metodologie -Learning by doing 
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 - Problem solving 
 - Peer tutoring 
 - Collaborative learning 

Verifiche e Le verifiche verranno fatte mediante le osservazioni dei comportamenti all’interno del 
valutazione gruppo di lavoro. 

 La valutazione terrà conto del percorso e delle abilità raggiunte 
Modalità di Il monitoraggio verrà fatte mediante le osservazioni dei comportamenti all’interno del 

monitoraggio gruppo di lavoro. 
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TITOLO Panormus. La scuola adotta la città XXIIV Edizione 
   a.s.2017/18   

Alunni coinvolti/classi Classi prime, seconde e terze medie   
       

Docente referente Francesca Miceli-TECNOLOGIA   
Docenti COINVOLTI ITALIANO, STORIA, ARTE, MUSICA, INGLESE,

 SPAGNOLO     
Breve descrizione del progetto La  XXIV  edizione  del  progetto  propone  quest’anno  percorsi 

 diversificati di adozione con 6 tipologie d’adozione con propri 
 obiettivi, target dei destinatari, target dei partecipanti, periodo e 
 giorni di adozione, strategie operative del progetto di adozione, 
 tutoraggio e ciclo di conferenze.   
 Trasversalmente  ai  percorsi  diversificati  di  partecipazione  si 
 delinea il tema specifico del progetto che sarà: “Palermo, una 
 città senza confini”.    

Finalità • Promuovere  itinerari turistici, anche  diversi da  quelli
  tradizionali e all’insegna del valore dell’accoglienza e del 
  rispetto del visitatore.    
 • Promuovere  beni  naturali  e architettonici in  quanto
  potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile. 
 Riscoprire i luoghi in cui si vive, rafforzando il senso
  indentitario e di appartenenza, sperimentando il rispetto e 
  la valorizzazione del bene comune.  

Obiettivi Italiano:     
 Comprendere,  analizzare  e  confrontare  testi;   ascoltare  e 
 confrontare   le   diverse   opinioni   sostenendo   attraverso 
 argomentazioni pertinenti il proprio punto di vista; scrivere testi 
 di tipo diverso (espositivi, emotivo – espressivi, argomentativi) in 
 modo  chiaro,  corretto,  coeso  e  coerente,  anche  utilizzando 
 programmi di videoscrittura    
 Storia / Cittadinanza e Costituzione:   
 Ricavare informazioni da fonti di vario tipo, riorganizzarle e 
 rielaborarle; conoscere avvenimenti relativi al periodo storico 
 dell’edificio adottato e saperli esporre; analizzare aspetti storici ed 
 economici che hanno avuto ripercussioni fino ai nostri giorni. 
 Geografia:     
 Comprendere le principali relazioni di interdipendenza sussistenti 
 fra ambiente, clima, risorse, popolazione, storia, economia ecc.; 
 riconoscere  le  cause  storiche,  politiche  ed  economiche  delle 
 principali trasformazioni avvenute nel nostro territorio. 
 Inglese e Spagnolo    
 Comprendere  ed  esporre  oralmente  argomenti  di  studio, 
 interagendo con uno o più interlocutori; leggere e rielaborare 
 semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 Tecnologia     
 Conoscere lo sviluppo urbanistico della nostra città e la struttura 
 dell’edificio adottato    

 Arte      
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 Saper realizzare un elaborato personale e creativo, applicando le 
 regole  del  linguaggio  visivo,  utilizzando  tecniche  e  materiali 
 differenti. 
 Musica 
 Conoscere la musica del periodo studiato; eseguire musiche con 
 gli strumenti. 

Competenze Competenze sociali e civiche 
 L’alunno si confronta con i compagni, coopera nei gruppi e fa 
 proposte 
 Competenza nella lingua madre 
 L’alunno argomenta le proprie opinioni, comprende e rielabora in 
 modo  personale  argomenti  oggetto  di  studio,  utilizzando  un 
 registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 Competenza nelle lingue straniere 
 Comprendere e rielaborare autonomamente testi. Esprimersi e 
 dialogare correttamente utilizzando le conoscenze della lingua 
 inglese e spagnola. 
 Competenza digitale 
 L’alunno è in grado di utilizzare le tecnologie informatiche come 
 supporto  del  lavoro  scolastico  per  selezionare,  confrontare  e 
 rielaborare, scambiare informazioni con insegnanti e compagni in 
 modo eticamente corretto. 
 Imparare ad imparare 
 L’alunno  utilizza  conoscenze  e  abilità  proprie  per  procedere 
 autonomamente verso e attraverso nuovi apprendimenti. 

Contenuti Italiano e storia 
 Da definire 
 Storia / Cittadinanza e Costituzione 
 Da definire 
 Inglese e Spagnolo: 
 Traduzioni dei testi da esporre 
 Tecnologia 
 Sistemi costruttivi. Architetture urbane 
 Arte 
 Da definire 
 Musica 
 Da definire 

Tempi Da febbraio a maggio fino al weekend di adozione 
Modalità di monitoraggio, Il monitoraggio dei risultati sarà effettuato in itinere, valutando gli 

verifiche e valutazione elaboratii prodotti (tavole, manifesti, video o foto) e le singole 
 performance. 
  

Attività Guide turistiche nel weekend di adozione del monumento 
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PALLAVICINO CHORUS 
 

Europa: uniti nella diversità 
 

Docente : Prof.ssa Patrizia Luna 
 

Un percorso musicale tra identità e diversità per promuovere la cultura 

della tolleranza, dei diritti umani, della pace, della legalità 
 
 

Il periodo storico che stiamo vivendo ci porta ad incontrare sempre più frequentemente 

termini come “globalizzazione”, “multietnicità”, che risulterebbero vuote se non si facesse 

riferimento alle implicazioni che portano al problema dell’ “identificazione” di un popolo che 

si raffronta continuamente con il tessuto culturale di altri popoli. Quando ci si sente 

disorientati perché riemerge il problema dell’identità, possiamo essere rassicurati solo se si da 

risposta agli elementi di crisi che la determinano e dal tentativo di creare nuovi equilibri. Ne 

consegue un approccio dinamico di studio che calandosi nella realtà sappia inventare nuove 

metodologie per carpire dal quotidiano gli elementi di cambiamento nella società e farli 

propri, senza impedimenti o contrapposizioni con i “valori” già consolidati. 
 

Sempre che il cambiamento non sia avvertito come una minaccia. 
 

Le identità che nella storia hanno resistito sono quelle che hanno saputo affrontare e 

inglobare gli elementi estranei. Gli irrigidimenti, per contro, di solito producono crepe. 

L’identità non è qualcosa che si conquista e che si ha, per sempre: costruita o ereditata che 

sia, va lavorata, conservata, migliorata guardando al futuro. E’ relazionale, insomma: viene 

definita dal rapporto con l’altro, dalla cui esistenza essa dipende. Il confronto fa crescere solo 

chi non teme la diversità e non ha paura di perdere la propria. Detto per inciso, una cultura si 

perde quando non è più viva. 
 

L’idea di sviluppare questo progetto nella scuola non è nata solo dall’inserimento di ragazzi 

stranieri, presenti nella nostra realtà, è nata, soprattutto, dalla necessità etica di formare il 

cittadino del mondo in una società globalizzata sgombra da pregiudizi che inficiano la convivenza 

degli esseri umani. 
 

Conseguentemente, un progetto di sviluppo interculturale comporta come obiettivo 

fondamentale, lo sviluppo di un pensiero aperto e flessibile, Un pensiero dinamico e 

problematico, aperto alla pluralità ed alla differenza, capace di riconoscere il carattere costitutivo 

del proprio fondamentale essere "uguale" agli uomini di tutte le culture e il proprio, altrettanto 

fondamentale esserne "diverso"; un pensiero capace di difendere ciò che è proprio, ma anche di 

comprendere e rispettare ciò che è altro. Un pensiero, infine, decisamente oppositivo nei confronti 

di quelle visioni monocentriche e monoculturali che continuano a caratterizzare ampi contesti 

della nostra cultura occidentale, e sono causa di perduranti forme 
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di discriminazione e di intolleranza. 
 

Il progetto nasce dalla condivisione, nelle quattro realtà scolastiche, di quanto è stato 

riportato sopra e dalla convinzione che per fare educazione interculturale nella scuola non è 

richiesto lo stravolgimento dei programmi, ma di esplicitare legami potenziali già presenti nei 

curricoli, attraverso una chiave di lettura interculturale, appunto, e opportuni approfondimenti. In 

questo senso il progetto si porrà con i curricoli in un rapporto aperto, ove i rimandi reciproci – talora 

espliciti altre volte impliciti – saranno continui; in questo senso si può affermare che l’intercultura 

tenderà a divenire sfondo integratore del nostro operare quotidiano. 
 

Finalità ed obiettivi: 
 

sviluppare un pensiero aperto e flessibile, problematico e antidogmatico 
 

stimolare atteggiamenti positivi e di curiosità verso l’altro e le altre culture 
 

conoscere aspetti culturali del territorio, ambiente dove ciascuno deve poter 

sviluppare il suo progetto di esistenza nel mantenimento della propria identità culturale 
 

promuovere la cultura della cooperazione e della solidarietà attraverso il lavoro in 

comune scoprire e comprendere i riferimenti cognitivi e valoriali di altre culture 
 

stimolare la capacità di assumere il punto di vista di qualcuno riconosciuto come 
 
“diverso”, ponendosi di fronte alla diversità dell’altro con disponibilità ed apertura 
 

percepirsi non solo come il prodotto di una cultura ma anche come produttori di 

cultura imparare a percepire la cultura in una visione dinamica e non statica 
 

modificare i propri atteggiamenti soprattutto per quanto riguarda il superamento di stereotipi 
 

accrescere la disponibilità all’accoglienza ed alla convivenza democratica 
 

continuità educativa e metodologica 
 

riconoscibilità delle valenze sociali dei successivi ambienti formativi e 
 
comprensione delle regole che li governano 
 

cambiare gruppi di appartenenza e sperimentare nuovi ruoli 
 

realizzazione di un gruppo vocale-strumentale che coinvolga tutti gli alunni delle 

tre scuole, in cui ciascuno possa dare un contributo adeguato alle proprie potenzialità ed al 

proprio personale percorso musicale. 
 

Destinatari 
 

• Alunni della D.D. “Partanna/Mondello” di Palermo 
 

• Alunni della D.D. “A. Siracusa” di Palermo 
 

• Alunni della D.D.Alcide de Gasperi 
 

• Alunni delle 1^, delle 2^ e delle 3^ classi della sede centrale, della S.S. di 1 grado “Borgese” di  
Palermo 

 
• Alunni delle classi dell’istituto IPSSAR “Borsellino” di Palermo 
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Attività Previste: 
 

IN..AULA, in ore curriculari e in compresenza 
 

Aspetti storici, politici, culturali (lingua, usi e costumi, tradizioni, 

alimentazione, arte…), ambientali ed economici di paesi europei. 
 

Colonialismo; neocolonialismo e imperialismo; sviluppo e sottosviluppo; 

la migrazione umana nella storia dei popoli; la globalizzazione. 
 

Far musica insieme. 
 

Concetti di pace, guerra, tolleranza, integrazione, solidarietà, diritti umani, legalità, sostenibilità 
 

Lettura di brani antologici scelti. 

Lettura di testi di canzoni scelte 
 

Esecuzione strumentale e vocale di brani musicali scelti dal repertorio 

classico, leggero e popolare 
 

 

FUORI AULA in ore 
 
extrascolastiche Far musica 
 
insieme 
 

Lettura recitata di racconti, novelle, poesie, 

canzoni, articoli Manifestazione musicale 

conclusiva presso un teatro cittadino Collaborazioni 

e collegamenti con altre realtà: 
 

Regione, Enti territoriali, altre strutture pubbliche 
 

Parti sociali, A.S.L. e servizi sociali, parrocchie del territorio di 

Pallavicino Organismi del privato sociale (ONG, volontariato, Casa di riposo 

per anziani, ecc.) 
 

Gruppo di Progetto: 
 

Dirigenti scolastici: 
 

• Prof.ssa Rosa Liberto – S.S. 1° Grado “Borgese-XXVII Maggio” - 

Palermo Prof. ssa Scalia Rosalia – D.D. “A. Siracusa” di Palermo 
 

• Prof.ssa Rosa Liberto - D.D. “Partanna/Mondello” di Palermo 
 

• Prof.ssa Buffa Maria – IPSSAR “P.Borsellino” – Palermo 
 

• Prof.ssa Delaurentiis Anna – D.D. “Alcide De Gasperi” 

 

• Prof.ssa Luna Patrizia – S.S. 1° Grado “Borgese-XXVII Maggio” – 
 

• Palermo Prof.ssa Ardizzone Cristina – D.D. “A. Siracusa” di Palermo 
 

• Prof.ssa Valle Carla   - D.D. “Partanna/Mondello” di Palermo 
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• Prof. Garbo Salvatore – IPSSAR “P.Borsellino” – Palermo 
 

Docenti coinvolti: 
 

Coinvolgimento di Soggetti esterni 
 

Esperto chitarrista: Brando Rosario 
 

Riferimenti Teorici 
 

P.LANGE,1994,Report on affective education in 

Europe,Warwick University,Warwick Mass,May 20-22 th 
 

D. FRANCESCATO, A. PUTTON, S. CUDINI, 1986, Star bene insieme a 

scuola, NIS, Roma. A. PUTTON, 1999,Empowerment e scuola, Carocci, Roma 
 

L. ROSATI, 2001, Cultura e culture. Differenze di diversità come 

valore, Morlacchi editore DON CIOTTI, “Chi ha paura delle mele marce” 
 

EDGARD MORIN, il pensiero 
 

PIAZZA, G., Orff-Schulwerk. Manuale, Milano, Suvini Zerboni, 1979; 
 

PIAZZA, G., Orff-Schulwerk. Esercitazioni pratiche, Milano, Suvini Zerboni, 1983; 
 

 

Informazione e Pubblicità 
 

Produzione del logo del progetto e di cartelli pubblicitari; Produzione di un 

ipertesto; Manifestazione musicale conclusiva presso un teatro cittadino. 
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
 

Titolo 

 
Docente referente 

 
Docenti coinvolti  

 
Breve descrizione del progetto 

 
 

 

Finalità 

 
Obiettivi  

 
 
 
 
 
 

 

Competenze in uscita  
 
 

Alunni coinvolti/classi  
 

Tempi di attuazione  
 

Curriculare/extracurriculare 
 

Costi  
 

Metodologie  
 

Verifiche e valutazione  
 
 
 
 
 

Modalità di monitoraggio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Breve descrizione del progetto 

 

Curriculare/extracurriculare 

 

Modalità di monitoraggio 

 
Mangia sostenibile!

 
Montoro 

 
Tutto il consiglio della classe II sez. I  
 
Il progetto si propone di fondere tutte le conoscenze elaborate 
sul tema alimentazione e sostenibilità, affrontate nelle varie 
discipline, in un PowerPoint, quale strumento di riflessione 
finale sulle tematiche affrontate   
Acquisire comportamenti sani e consapevoli sul tema della 
sostenibilità  

Conoscere i principi di una sana alimentazione 
Comprendere il concetto di impatto ambientale 
Conoscere i cibi della nostra tradizione locale 
Imparare a combattere gli sprechi alimenta 
Conoscere i rischi di un’alimentazione poco corretta 
per la salute  

 

 
Gli alunni impareranno a comprendere che un’alimentazione sana 
è alla base del benessere nostro e del pianeta in cui viviamo 
Tutti gli alunni della II sez. I  
 
Tutto l’anno.  
 
Orario curriculare  
 

Nessuno  
 
Attività di ricerca, brevi lezioni frontali, letture di articoli e 
brani antologici, visite a orti urbani e\o fattorie didattiche  
Sono previste verifiche orali in itinere e, alla fine la verifica 
finale avverrà sul prodotto realizzato: un PowerPoint sul tema 
affrontato. La valutazione terrà conto dei risultati delle prove di 
verifica, ma anche dell’impegno e della partecipazione 
dimostrati   
Durante l’attività saranno monitorati i progressi e le attività 
svolte, analizzando gli elaborati e guidandone la produzione in 
relazione al tema scelto 
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

Mangia sostenibile! 

Il progetto si propone di fondere tutte le conoscenze elaborate 
sul tema alimentazione e sostenibilità, affrontate nelle varie 
discipline, in un PowerPoint, quale strumento di riflessione 

Acquisire comportamenti sani e consapevoli sul tema della 

Conoscere i principi di una sana alimentazione 
Comprendere il concetto di impatto ambientale 
Conoscere i cibi della nostra tradizione locale 
Imparare a combattere gli sprechi alimentari 
Conoscere i rischi di un’alimentazione poco corretta 

Gli alunni impareranno a comprendere che un’alimentazione sana 
è alla base del benessere nostro e del pianeta in cui viviamo 

Attività di ricerca, brevi lezioni frontali, letture di articoli e 
o fattorie didattiche 

Sono previste verifiche orali in itinere e, alla fine la verifica 
to realizzato: un PowerPoint sul tema 

affrontato. La valutazione terrà conto dei risultati delle prove di 
verifica, ma anche dell’impegno e della partecipazione 

Durante l’attività saranno monitorati i progressi e le attività 
do gli elaborati e guidandone la produzione in 



SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
  
 Titolo 

  
 Docente referente 

  
 Docenti coinvolti 

   
Breve descrizione del progetto   

 
  
  
 Finalità 
  
  

 Obiettivi   

 

 

 

 

 

 

 
Competenze in uscitaGli alunni a fine percorso dovranno avere acquisito conoscenze sulle 

 
 

Alunni coinvolti/classi 

 
Tempi di attuazione 

 
Curriculare/extracurriculare

 
Costi 

 
Metodologie 

 
 

Verifiche e valutazione 
 
 

Modalità di monitoraggio 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
  
 Droghe: conoscere per prevenire

  
 Montoro 

  
 Montoro, Curcio, Cangialosi, Di Giorgi, Mannalà
  

Breve descrizione del progetto   Il progetto tratterà il tema della droga nella sua complessità, con
attività  curriculari  che  comprenderanno  anche  incontri  con  il

   personale della Polizia Scientifica di Palermo e operatori nel settore
   del recupero e della prevenzione 
   Acquisire  conoscenze  che  rendano  gli  alunni  consapevoli  delle
   proprie scelte personali e delle loro conseguenze
    

 Conoscere i meccanismi d’azione delle droghe
• Sensibilizzare i giovani sui rischi connessi all’assunzione di 

sostanze stupefacenti 
• Supportare e consolidare competenze da diffondere nel 

gruppo dei pari 
• Conoscere il legame tra droga e AIDS
• Conoscere le problematiche sociali legate al mondo della 

tossicodipendenza 

• Acquisire comportamenti volti a tutelare la propria salute
• Conoscere il ruolo delle istituzioni nell’esercizio della 

solidarietà sociale 

• Conoscere le “vie della droga” nel mondo globalizzato
Gli alunni a fine percorso dovranno avere acquisito conoscenze sulle

  droghe, con particolare riguardo alle nuove droghe e  al ruolo delle
  istituzioni nella lotta alla tossicodipendenza
  Tutti gli alunni della III sez. I 

   
  Primo quadrimestre 

   
Curriculare/extracurriculare   Orario curriculare 

   
  Nessuno 

   
  Attività di ricerca, brevi lezioni frontali, letture di articoli e brani
  antologici, incontro con la Polizia di Stato e operatori del settore
   
  Sono previste verifiche orali in itinere e finali in cui si terrà conto non
  solo dei risultati delle prove di verifica, ma anche dell’impegno e
  della partecipazione dimostrati 
  Durante l’attività saranno monitorati i progressi e le attività svolte,
  analizzando gli elaborati e guidandone la produzione in relazione al
  tema scelto 
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
 

Droghe: conoscere per prevenire  

 
 

 
Cangialosi, Di Giorgi, Mannalà  

 
Il progetto tratterà il tema della droga nella sua complessità, con 

attività  curriculari  che  comprenderanno  anche  incontri  con  il 
Palermo e operatori nel settore  

 
Acquisire  conoscenze  che  rendano  gli  alunni  consapevoli  delle  
proprie scelte personali e delle loro conseguenze  

 

mi d’azione delle droghe  
Sensibilizzare i giovani sui rischi connessi all’assunzione di 

Supportare e consolidare competenze da diffondere nel 

Conoscere il legame tra droga e AIDS 

ali legate al mondo della 

Acquisire comportamenti volti a tutelare la propria salute 

Conoscere il ruolo delle istituzioni nell’esercizio della 

Conoscere le “vie della droga” nel mondo globalizzato 

Gli alunni a fine percorso dovranno avere acquisito conoscenze sulle 
droghe, con particolare riguardo alle nuove droghe e  al ruolo delle  

istituzioni nella lotta alla tossicodipendenza  
 

 
 

 
 

 
 

 
Attività di ricerca, brevi lezioni frontali, letture di articoli e brani  

con la Polizia di Stato e operatori del settore  
 

Sono previste verifiche orali in itinere e finali in cui si terrà conto non  
solo dei risultati delle prove di verifica, ma anche dell’impegno e  

 
Durante l’attività saranno monitorati i progressi e le attività svolte,  
analizzando gli elaborati e guidandone la produzione in relazione al  

 



 
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRO 

  
 Titolo 

  
 Docente referente 

  
 Docenti coinvolti 
  
    

Breve descrizione del progetto 
 
 

 

Finalità  
 

Obiettivi  
 
 
 
 
 

Competenze in uscita  
 
 
 
 

 
Alunni coinvolti/classi  

 
Tempi di attuazione  

 
Curriculare/extracurriculare 

 
Costi  

 
Metodologie  

 
 
 
 
 

Verifiche e valutazione  
 
 

Modalità di monitoraggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
  
 Il mio quartiere sostenibile

  
 Montoro 

  
 Montoro, Curcio, Russo, Trovato, Puglisi, Di Giorgi,
 Mannalà,Cangialosi 
  

Breve descrizione del progetto 

Curriculare/extracurriculare 

 

 
Il progetto si propone di fondere tutte le conosc
tema della sostenibilità, affrontate nelle varie discipline, in un 
PowerPoint che illustri la storia del proprio quartiere, i suoi punti di 
forza e di debolezza, ipotizzandone una nuova immagine sostenibile 
Immaginare l’ambiente in cui si vive nell’ottica della sostenibilità 
 

Conoscere il proprio quartiere, individuandone punti di 
forza e di debolezza  
Confrontare la propria realtà territoriale con altre in cui le 
scelte sostenibili sono diventate realtà 

 

 
Gli alunni impareranno a guardare l’ambiente in cui vivono in 
modo consapevole, critico e propositivo  
 
 
 
Tutti gli alunni della III sez. I  
 
Tutto l’anno.  
 
Orario curriculare  
 

Nessuno  
 
Attività di ricerca, brevi lezioni frontali, letture di articoli e brani 
antologici, reportage fotografico, progettazione e produzione del 
PowerPoint  
 

 
Sono previste verifiche orali in itinere e finali. La valutazione terrà 
conto dei risultati delle prove di verifica, ma anche dell’impegno e 
della partecipazione dimostrati   
Durante l’attività saranno monitorati i progressi e le attività svolte, 
analizzando gli elaborati e guidandone la produzione in relazione 
al tema scelto 
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GETTO 
 

Il mio quartiere sostenibile  

 
 

 
Montoro, Curcio, Russo, Trovato, Puglisi, Di Giorgi,  

  
 

Il progetto si propone di fondere tutte le conoscenze elaborate sul 
tema della sostenibilità, affrontate nelle varie discipline, in un 
PowerPoint che illustri la storia del proprio quartiere, i suoi punti di 
forza e di debolezza, ipotizzandone una nuova immagine sostenibile 

i vive nell’ottica della sostenibilità 

Conoscere il proprio quartiere, individuandone punti di 

Confrontare la propria realtà territoriale con altre in cui le 
scelte sostenibili sono diventate realtà 

rdare l’ambiente in cui vivono in 

Attività di ricerca, brevi lezioni frontali, letture di articoli e brani 
tage fotografico, progettazione e produzione del 

Sono previste verifiche orali in itinere e finali. La valutazione terrà 
conto dei risultati delle prove di verifica, ma anche dell’impegno e 

tà saranno monitorati i progressi e le attività svolte, 
analizzando gli elaborati e guidandone la produzione in relazione 



 
 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
  
 Titolo 

  
 Docente referente

  
 Docenti coinvolti

  
 Breve descrizione del progetto
  
  
  
  
 Finalità 
  
  

 Obiettivi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Competenze in uscita
  
  
  
 Alunni coinvolti/classi

  
 Tempi di attuazione

  
 Curriculare/extracurricular

  
 Costi 
  

 Metodologie 
  
  
 Verifiche e valutazione
  
  
  
  
 Modalità di monitoraggio
  
   
 
 
 
 

 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
  

Un ambiente da favola!

  
ente  Montoro

  
Docenti coinvolti Montoro, Li Causi, Russo, Trovato, Puglisi, Cucciardi

  
Breve descrizione del progetto Il progetto si propone di fondere tutte le conoscenze

elaborate sul tema ambiente e sostenibilità, affrontate
nelle varie discipline, nell’elaborazione di una favola,
quale  strumento  di  riflessione  finale  sulle  tematiche
affrontate  
Acquisire comportamenti sani e consapevoli sul tema
della sostenibilità  

  

• Conoscere   gli habitat   naturali   riconoscendo
l’importanza del ruolo dei diversi componenti che
interagiscono tra loro 

• Conoscere la relazione tra inquinamento e degrado
ambientale  

• Acquisire comportamenti idonei alla salvaguardia del
pianeta  

• Imparare a lavorare in gruppo
• Imparare a utilizzare il  linguaggio semplice della

favola per esprimere quanto appreso
Competenze in uscita Gli alunni impareranno a conoscere i delicati equilibri

all’interno dei diversi ambienti naturali e a comprendere
l’importanza della collaborazione  e delle scelte per la
salvaguardia del pianeta 

Alunni coinvolti/classi Tutti gli alunni della I sez. I 

  
Tempi di attuazione Tutto l’anno.  

  
Curriculare/extracurriculare Orario curriculare  

  
 Nessuno
  

Attività di ricerca, brevi lezioni frontali, letture di articoli
e brani antologici, composizione e illustrazione di favole
a tema  

Verifiche e valutazione Sono previste verifiche orali in itinere e, alla fine sarà
elaborata  una  raccolta  di  favole  sul  tema  della
sostenibilità. La valutazione terrà conto dei risultati delle
prove  di  verifica,  ma  anche  dell’impegno  e  della
partecipazione dimostrati 

odalità di monitoraggio Durante l’attività saranno monitorati i progressi e le
attività svolte, analizzando gli elaborati e guidandone la
produzione in relazione al tema scelto
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
 

Un ambiente da favola!  

 
Montoro  

 
Montoro, Li Causi, Russo, Trovato, Puglisi, Cucciardi  

 
Il progetto si propone di fondere tutte le conoscenze  
elaborate sul tema ambiente e sostenibilità, affrontate  

le varie discipline, nell’elaborazione di una favola,  
quale  strumento  di  riflessione  finale  sulle  tematiche  

 
Acquisire comportamenti sani e consapevoli sul tema  

 
 

habitat   naturali   riconoscendo  
l’importanza del ruolo dei diversi componenti che  

 
• Conoscere la relazione tra inquinamento e degrado  

 
• Acquisire comportamenti idonei alla salvaguardia del  

 
• Imparare a lavorare in gruppo  
• Imparare a utilizzare il  linguaggio semplice della  

favola per esprimere quanto appreso  
Gli alunni impareranno a conoscere i delicati equilibri  

i naturali e a comprendere  
l’importanza della collaborazione  e delle scelte per la  

 
 

 
 

 
 

 
Nessuno  

 

Attività di ricerca, brevi lezioni frontali, letture di articoli  
e brani antologici, composizione e illustrazione di favole  

 
e orali in itinere e, alla fine sarà  

elaborata  una  raccolta  di  favole  sul  tema  della  
sostenibilità. La valutazione terrà conto dei risultati delle  
prove  di  verifica,  ma  anche  dell’impegno  e  della  

 
Durante l’attività saranno monitorati i progressi e le  
attività svolte, analizzando gli elaborati e guidandone la  
produzione in relazione al tema scelto  



 
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

  
 Titolo 
  
 Docente referente 
  
 Docenti coinvolti 
   
Breve descrizione del progetto 

 
 

Finalità 
 
 
 
 

Obiettivi 
 
 
 
 

Competenze in uscita 
 

Alunni coinvolti/classi 
 

Tempi di attuazione 
 

Curriculare/extracurriculare
 

Costi 
 

Metodologie 
 

Modalità di monitoraggio
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
  
 Teatro in inglese 
  
 Chiarello Sandra 
  
 Docente di lingua inglese, Italiano , Storia, Geografia,
  

Breve descrizione del progetto Spettacolo in inglese TRASURE ISLAND, Presso il teatro
  Agricantus  allestito e recitato dalla compagnia
  THEPLAYGROUP
  -Sviluppare interesse e una coscienza critica verso
  l'opera teatrale in lingua originale
  -Sviluppare le abilità linguistiche di ascolto,
  comprensione e interazione con gli attori
  madrelingua e dell'opera rappresentata
  -Fornire spunti linguistici e culturali
  -Coinvolgere gli alunni e stimolare una
  partecipazione attiva
  -Favorire la comprensione orale della
  lingua straniera

   Ricezione e comprensione orale di un testo teatrale in
  lingua inglese 

   Classi 1, 2 e 3 delle sezioni G ed E
   
  Circa 10 ore per classe in orario curriculare
  circa 1 ora durata dello spettacolo

Curriculare/extracurriculare    
   
  Unico costo il prezzo del biglietto di ingresso al teatro
  circa 7,50 euro 
  Lettura del materiale, comprensione e riflessione
   

Modalità di monitoraggio   Il monitoraggio sarà in itinere attraverso test
  (questionari,esercizi a scelta multipla, colllegamenti), che
  valuteranno la comprensione del testo teatrale
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
 

  
 

  
 

Docente di lingua inglese, Italiano , Storia, Geografia,  
 

Spettacolo in inglese TRASURE ISLAND, Presso il teatro 
Agricantus  allestito e recitato dalla compagnia  

THEPLAYGROUP  
Sviluppare interesse e una coscienza critica verso  

l'opera teatrale in lingua originale  
Sviluppare le abilità linguistiche di ascolto,  

one con gli attori  
madrelingua e dell'opera rappresentata  

Fornire spunti linguistici e culturali  
Coinvolgere gli alunni e stimolare una  

partecipazione attiva  
Favorire la comprensione orale della  

lingua straniera  
Ricezione e comprensione orale di un testo teatrale in  

 
Classi 1, 2 e 3 delle sezioni G ed E  

 
Circa 10 ore per classe in orario curriculare  

durata dello spettacolo  
 
 

Unico costo il prezzo del biglietto di ingresso al teatro  
  

Lettura del materiale, comprensione e riflessione  
 

monitoraggio sarà in itinere attraverso test  
(questionari,esercizi a scelta multipla, colllegamenti), che  

valuteranno la comprensione del testo teatrale  
 



 
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

  
 Titolo 

  
 Docente referente 

  
 Docenti coinvolti 

  
 Breve descrizione del progetto
  
  
 Finalità 
  
  
  
  
 Obiettivi 
  
  
  
 Competenze in uscita 
  
  
  
  
  
  
  

  
 Alunni coinvolti/classi 
  
  
 

Tempi di attuazione  

  
 Curriculare/extracurriculare

  
 Costi 
  
 Metodologie 
  
  

 Verifiche e valutazione

  
 Modalità di monitoraggio

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
   
  L’INFORMATICA PER TUTTI

   
 Prof.ssa A.Papa 
  

  Prof.ssa N.AIELLO

   
Breve descrizione del progetto  Laboratorio informatico finalizzato a promuovere l’uso del

  computer al fine di stimolare l’apprendimento degli alunni
  disabili e non. 
  -Acquisire maggiore sicurezza di sé;
  -Acquisire nuove abilità nell’area tecnico pratica;
  -Motivarsi all’attività scolastica
  - Instaurare rapporti collaborativi con il gruppo de
  pari. 

 -Comprendere istruzioni orali e scritte;
  - Memorizzare in ordine ludico una serie di procedure;
  - Saper trasferire le competenze acquisite in un
  elaborato personale.

   -   Comprendere istruzioni orali o scritte;
  -   Acquisire semplici procedure per la gestione dei
  files;
  -   Utilizzare il pc per studio o per svago;
  -   Saper realizzare un semplice testo, tabella;
  -   Saper consultare un cd rom;
  -   Saper cercare informazioni su internet;
  -   Saper realizzare una presentazione.

   
  Classe 3F ed in particolare le alunne De Lisi Eulalia e De lisi

  Irene. 
  

  

2 h a settimana   

   
iculare/extracurriculare  curriculare 

  
  nessuno 
   

 Approccio laboratoriale all’insegnamento apprendimento,
  cooperative learning, tutoring.

  

   Osservazione informale durante le attività e

   
Modalità di monitoraggio  Verifica cadenzata degli elaborati.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
 

L’INFORMATICA PER TUTTI  

 
 

 
Prof.ssa N.AIELLO  

 
Laboratorio informatico finalizzato a promuovere l’uso del 

’apprendimento degli alunni 

Acquisire maggiore sicurezza di sé;  
Acquisire nuove abilità nell’area tecnico pratica;  

Motivarsi all’attività scolastica  
Instaurare rapporti collaborativi con il gruppo dei  

 
Comprendere istruzioni orali e scritte; 

Memorizzare in ordine ludico una serie di procedure; 
Saper trasferire le competenze acquisite in un 

elaborato personale. 
ioni orali o scritte;  

Acquisire semplici procedure per la gestione dei  
files;  

Utilizzare il pc per studio o per svago;  
Saper realizzare un semplice testo, tabella;  

Saper consultare un cd rom;  
rcare informazioni su internet;  

Saper realizzare una presentazione.  

 
Classe 3F ed in particolare le alunne De Lisi Eulalia e De lisi 

 

 
 

 

 

 
 

 
Approccio laboratoriale all’insegnamento apprendimento, 

cooperative learning, tutoring. 
 

Osservazione informale durante le attività e elaborati prodotti.  

 
Verifica cadenzata degli elaborati. 

 



 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
  

Titolo GASTRONOMIA SPAGNOLA 
Docenti Daria Monteleone 

Breve descrizione La finalità del progetto è quella di far conoscere ai ragazzi coinvolti usi e costumi 
del progetto della cucina spagnola, nonché della terminologia legata all’alimentazione, alla 

 cucina, ai commercianti e a favorire la conversazione in lingua spagnola attraverso 
 la drammatizzazione di  scene di vita quotidiana. 

Finalità -Potenziare  la  lingua   straniera,   mezzo  privilegiato  per  l'educazione 
 interculturale in quanto veicolo di cultura. 
 -Suscitare interesse e curiosità verso la civiltà di cui si studia la lingua e 
 accogliere e valorizzare le differenze. 
 -Porre attenzione ai valori di una buona educazione alimentare. 
 -Acquisire il lessico relativo ai pasti e agli alimenti nei paesi di lingua spagnola. 

  
Obiettivi -Conoscenza del lessico relativo a pietanze e a mestieri. 

 -Studio delle ricette tipiche dei paesi di lingua spagnola. 
 -Acquisizione di una corretta pronuncia ed intonazione 
 -Capacità ad organizzare un lavoro di un gruppo (imparare a suddividere 
 compiti e attività). 
 -Saper drammatizzare in lingua brani e scenette. 
  

Competenze in L'alunno sa comunicare in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni 
uscita semplice e diretto, inerente argomenti noti e di routine quotidiana; individua e 

 spiega le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera, 
 affrontandole senza atteggiamenti di rifiuto. 

  
Alunni  

coinvolti/classi Saranno coinvolte le seguenti classi: 2C 

  
Tempi di Da gennaio a maggio 

attuazione  
Curriculare/ Curriculare 

extracurriculare  
costi  

metodologie Drammatizzazione, lavoro di gruppo e individuale, ricerche sui motori di ricerca 
Verifiche e  
valutazione La valutazione finale si effettuerà in occasione della giornata conclusiva che è da 

 considerarsi il prodotto finito. 
  

Modalità di Controllo periodico dei lavori di gruppo con i cartelloni, valutazione orale sulla 
monitoraggio drammatizzazione di dialoghi di scene di vita quotidiana e sull'esposizione orale 

 di brani di civiltà spagnola relativi all'alimentazione. 
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  SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
   

TITOLO  MENTE E CORPO IN ARMONIA 
   

Docenti  Tozzi- Ardizzone 
Breve descrizione  Il progetto consisterà nel dare ai ragazzi alcune pratiche di base di 

del progetto  minfulness. Si propone  lo scopo di far prendere consapevolezza del proprio 
  corpo e di allentare le tensioni e ansia che spesso sono di ostacolo anche 
  alla capacità di concentrazione e attenzione. 
   

Finalità  . Sviluppare le competenze sociali ed emotive e la consapevolezza di sè 
  Migliorare l’attenzione e l’autoregolazione dello stress. 

    
Obiettivi        

   Sviluppare una maggiore autoconsapevolezza di sé (corpo ed emozioni) 
   Migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress, l’ansia e la 
   depressione. 
   Migliorare il rendimento scolastico aumentando l’attenzione e la presenza e 
   riducendo l’irrequietezza e la tensione. 
   Gestire le emozioni e contenere la reattività degli impulsi (autoregolazione) 
        
    Migliorare il clima e la cooperazione del gruppo classe    
        

Competenze in    Gestire l’attenzione e la presenza, riducendo l’irrequietezza e la tensione . 
uscita   Gestire consapevolmente le emozioni . 

   Migliorare l’autostima. 
   Assumere comportamenti empatici. 
        

Alunni        
coinvolti/classi        

   Alunni classe 3 M 

        
Tempi   1 h alla settimana da novembre a maggio 

Curriculare        
Costi   nessuno 

Metodologie   Esperienza diretta di tecniche di meditazione e rilassamento. Condivisione 
   delle esperienze. 

Modalità di        
monitoraggio,        

verifiche e   Osservazioni sul comportamento degli alunni e sul clima generale della 
valutazione   classe. 
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

   
  Titolo 
   
   

  Docente referente 
   
  Docenti coinvolti 
   
  Breve descrizione del progett

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Finalità 

   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   

   

   

   

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
 

ALIMENTAZIONE ED AMBIENTE
Educare a stili alimentari sani per le persone e per l’ambiente

 

Prof.ssa Melilli R. 

 
Prof.sse Oliveri, Vitale, Gulfo, Gallina, Parisi

 
Breve descrizione del progetto I docenti coinvolti avranno l’impegno di farsi carico di obiettivi

essenziali, da perpetuare e rafforzare, per:

EDUCARE a una adeguata alimentazione e favorire sani stili di

vita nella popolazione pensando, in particolare, alle categorie

più deboli e più esposte, quali i minori; 

VALORIZZARE la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come

espressioni culturali, di natura etica, sociale ed etnica, con

particolare riferimento alla qualità degli alimenti principe delle

regioni di appartenenza; 

PREVENIRE i disturbi alimentari frutto di una conoscenza poco

approfondita dei nutrienti, degli apporti calorici e della qualità

degli alimenti. 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni saranno coinvolti in un

percorso di formazione e conoscenze che fornirà  approcci

anche  di tipo prassico, oltre che conoscitivo, con il mondo

dell’alimentazione  e  dell’equilibrio  alimentare.  Durante

l’ultima fase gli alunni avranno l’opportunità di conos

funzionamento e l’organizzazione dell’Azienda fra tradizione e

innovazione. 

 
Comprendere l’importanza del mangiar sano come

atteggiamento fondamentale per la salute;

Conoscere le strutture elementari che regolano
processi alimentari; 

Stimolare atteggiamenti positivi nei confronti del
cibo; 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione e
benessere fisico; 

Conoscere la tipologia degli alimenti, le relative
funzioni nutrizionali e la composi
dei cibi preferiti; 

Correlare il dispendio energetico dato dalle attività
quotidiane di una giornata tipo con una corretta
alimentazione; 

Conoscere la piramide alimentare;

Descrivere la propria alimentazione, redazio

diario alimentare; 
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
 

ALIMENTAZIONE ED AMBIENTE 
Educare a stili alimentari sani per le persone e per l’ambiente 

 

  

 
Prof.sse Oliveri, Vitale, Gulfo, Gallina, Parisi 

 
I docenti coinvolti avranno l’impegno di farsi carico di obiettivi  

essenziali, da perpetuare e rafforzare, per:  
EDUCARE a una adeguata alimentazione e favorire sani stili di  
vita nella popolazione pensando, in particolare, alle categorie  

  
VALORIZZARE la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come  
espressioni culturali, di natura etica, sociale ed etnica, con  
particolare riferimento alla qualità degli alimenti principe delle  

 
PREVENIRE i disturbi alimentari frutto di una conoscenza poco  
approfondita dei nutrienti, degli apporti calorici e della qualità  

 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni saranno coinvolti in un  
percorso di formazione e conoscenze che fornirà  approcci  
anche  di tipo prassico, oltre che conoscitivo, con il mondo  
dell’alimentazione  e  dell’equilibrio  alimentare.  Durante  
l’ultima fase gli alunni avranno l’opportunità di conoscere il  
funzionamento e l’organizzazione dell’Azienda fra tradizione e  

 

 
Comprendere l’importanza del mangiar sano come 

atteggiamento fondamentale per la salute; 

Conoscere le strutture elementari che regolano i 

Stimolare atteggiamenti positivi nei confronti del 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione e 

Conoscere la tipologia degli alimenti, le relative 
funzioni nutrizionali e la composizione nutritiva 

Correlare il dispendio energetico dato dalle attività 
quotidiane di una giornata tipo con una corretta 

Conoscere la piramide alimentare; 

Descrivere la propria alimentazione, redazione del 

 



     Acquisire consapevolezza del proprio sé corporeo 
     e verificare la corretta percezione del sé; 

     Conoscere il funzionamento di un azienda: 
     “piccoli imprenditori crescono”; 

     Saper preparare e conoscere il valore nutrizionale 
     del pane, della pizza e dei biscotti. 

     Conoscere il valore nutrizionale della pasta fresca 
     fatta in casa. 

       
  Obiettivi   Sviluppare la cura e il controllo della propria salute  

     attraverso una corretta alimentazione.  
  Competenze in uscita   Nell’ottica di una corretta educazione alimentare, 

     riconoscere le sostanze contenute nei cibi, confrontare le 

     etichette di alimenti confezionati, ricercare le indicazioni 

     normative utili alla realizzazione dell’etichetta di un 

     prodotto alimentare destinato alla vendita. 

  Alunni coinvolti/classi   Classi 2 G e 2 M  

       
  Tempi di attuazione   I – II Quadrimestre 

       
  Curriculare/extracurriculare   Curriculare  

       
  Costi   Zero 

       
  

Metodologie 
  

Uso del libro di testo; 
 

     

     Creazione di mappe;  

     Individuazione delle regole alimentari seguite in  

     famiglia ;  

     Costruzione di una possibile colazione rispettosa  

     delle regole individuate ;  

     Raccolta di etichette di alimenti e loro lettura  

     Analisi delle informazioni principali;  

     Confronto con la normativa vigente  

     sull’etichettatura degli alimenti.  

       
  Verifiche e valutazione   Attuare il progetto 

     Restituire e utilizzare informazioni 

     Pianificare e gesAre un’aBvità 

     Osservare i modi di porsi dell’allievo 

     -valutazione e auto- 

     regolazione 
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Modalità di monitoraggio

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO
 

 Titolo progetto 
  

 Docente referente 
  
  

 Docenti coinvolti 
  

 
Breve descrizione del progetto 

  

  
 

Finalità  
  

  
 

Obiettivi  
  

  
 

Competenze in uscita  
  

  

 Alunni coinvolti/classi 
  

 Tempi di attuazione 
  

 Curriculare/extracurric ulare
  
  

 Costi 
  

 
Metodologie  

  

 Verifiche e valutazione 
  
 Modalità di 
 monitoraggio  

 
 
 
 
 
 

 

Modalità di monitoraggio Saranno monitorati i progressi e le attivi

progettuali realizzate troveranno seguito, nel corso dell’anno 

scolastico, nell’ambito delle attività curricolari, al fine di 

garantire un’efficace ricaduta formativa degli alunni che si 

stabilizzi negli apprendimenti delle competenz

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

  FENCING FOR CHANGE 
   

 
LA MANTIA ELENA   

 

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

Breve descrizione del progetto 
 Introdurre la scherma nella scuola per contribuire alla
 diffusione dei valori dello sport come fenomeno educativo  

  e culturale di grande rilevanza sociale
  Questo sport ha come finalità . aprire gli orizzonti
  mentali dei giovani e guidarli verso una crescita  

  personale 
 Rispetto delle regole e dell' avversario, il valore dell'
 impegno individuale come mezzo per raggiungere  

  risultati 
  Un migliore sviluppo organico muscolare e psichico
  (miglioramento della concentrazione, ragionamento  

  strategico, capacità decisionale 

 Classe 2sez.L plesso Domino 
  

  Ottobre -Novembre 
   

Curriculare/extracurric ulare  
curriculare   

 

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

 Acquisizione dei principali fondamentali e le abilità di
 base per il ma- neggio dell'arma accademica  

  Avverrà attraverso l'osservazione oggettiva e continua di
  una serie di parametri 

 
Attraverso i report relativi alla osservazioni 
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Saranno monitorati i progressi e le attività svolte. Le attività 

progettuali realizzate troveranno seguito, nel corso dell’anno 

scolastico, nell’ambito delle attività curricolari, al fine di 

garantire un’efficace ricaduta formativa degli alunni che si 

stabilizzi negli apprendimenti delle competenze attese. 

 
 

 

 
 

nella scuola per contribuire alla 
diffusione dei valori dello sport come fenomeno educativo 
e culturale di grande rilevanza sociale 

Questo sport ha come finalità . aprire gli orizzonti  
una crescita  

 

 
Rispetto delle regole e dell' avversario, il valore dell' 
impegno individuale come mezzo per raggiungere 

Un migliore sviluppo organico muscolare e psichico  
(miglioramento della concentrazione, ragionamento  

 

 

 
 

 

 
 

Acquisizione dei principali fondamentali e le abilità di 
neggio dell'arma accademica 

ttraverso l'osservazione oggettiva e continua di  
 

Attraverso i report relativi alla osservazioni 
 


