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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 
 

 L’Istituto Comprensivo Niscemi, essendo costituito da più sedi, è interessato sia a quartieri 
periferici, che a quartieri del centro storico di Niscemi, paese prevalentemente agricolo della 
provincia di Caltanissetta di circa 28 000 abitanti.

L’attività economica nel corso degli anni si è sviluppata attraverso le colture specializzate, 
come quella del carciofo e la serricoltura, che offrono lavoro a molte famiglie, insieme alla 
piccola industria di trasformazione di prodotti agricoli, alla piccola impresa artigiana, al 
terziario, al lavoro autonomo e a quello dipendente.

Allo stato attuale, la crisi economica nazionale ha investito anche questo centro abitato, 
perciò il fenomeno migratorio, da qualche tempo attutitosi, si è ripresentato e ha determinato 
un esodo verso l’Italia Settentrionale e alcuni Paesi esteri come la Germania.  Nell’ultimo 
decennio si sono insediate nella comunità niscemese gruppi stranieri, prevalentemente di 
nazionalità tunisina, marocchina, cinese, romena.                                        

Sul piano culturale, Niscemi offre poche opportunità formative; esistono solo il museo della 
civiltà contadina “A. Marsiano”, il museo di storia naturale e una Biblioteca Comunale.  Il 
centro storico e la periferia sono carenti di spazi verdi attrezzati, di strutture idonee a ricevere 
ragazzi nel loro tempo libero; esiste un centro sportivo. In alcuni quartieri della periferia sono 
stati realizzati parchi gioco attrezzati. A Niscemi esiste anche un centro diurno per bambini e 
ragazzi diversamente abili. Nel nuovo quartiere “Piano Mangione” è già stato realizzato il 
“Centro Sociale”, un’ampia struttura con una sala conferenze, spazi espositivi, dove sono stati 
allocati gli uffici dell’Assessorato ai Servizi Sociali. Il sorgere del nuovo quartiere ha 
determinato il trasferimento di molti nuclei familiari in nuove abitazioni e l’inserimento di 
parecchi bambini in altre scuole. Le famiglie in generale nutrono molte aspettative nella 
scuola, ma a volte non offrono quella collaborazione che la scuola richiede per seguire al 
meglio il processo di formazione degli alunni.
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FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA

Una delle finalità prioritarie della legge 107 del 2015 è quella di dare “piena attuazione 
all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 
successive modificazioni. Così recita il comma 1 della legge “Per affermare il ruolo  centrale  
della  scuola  nella  societa' della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  competenze 
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e 
professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale   
laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  
partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le 
pari opportunita' di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini, la  presente  
legge  da'  piena  attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche …… anche in relazione 
alla dotazione finanziaria….”. La scuola può perseguire queste ambiziose  finalità attraverso “la 
piena realizzazione del curricolo e il raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione delle 
potenzialita' e  degli  stili  di  apprendimento, la valorizzazione  della comunita' professionale 
scolastica, nel rispetto della liberta' di  insegnamento,  la collaborazione e la progettazione; 
l'interazione con le famiglie e il territorio  sono  perseguiti  mediante  le  forme  di   flessibilita'  
didattica e organizzativa”.

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI

Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso di perseguire la “politica 
dell’inclusione” con il fine ultimo di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una 
certificazione né di disabilità, né di dislessia - le due condizioni riconosciute dalla Legge, (la 
storica 104/92 e la recente 170/2010)- fino ad oggi non potevano avere un piano didattico 
personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.

Per riuscire in questo intento, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) ha predisposto il 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE attuando una rilevazione sui BES presenti nelle diverse 
scuole, raccogliendo la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere e 
fornendo, su richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per la gestione di 
particolari problematiche.

Entro il mese di giugno il GLI propone al Collegio Docenti una programmazione degli obiettivi 
da perseguire e delle attività da porre in essere e,  successivamente il Collegio procede alla 
verifica dei risultati raggiunti. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NISCEMI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CLIC82900X

Indirizzo VIA V. CRESCIMONE , 1 NISCEMI 93015 NISCEMI

Telefono 0933951117

Email CLIC82900X@istruzione.it

Pec CLIC82900X@pec.istruzione.it

 "DON BOSCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CLAA82901R

Indirizzo C.DA CANALE NISCEMI 93015 NISCEMI

Edifici Via Via Canale, 1 1 - 93015 NISCEMI CL•

 "SAN GIUSEPPE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CLAA82902T

Indirizzo VIA V. CRESCIMONE NISCEMI 93015 NISCEMI

Edifici
Via Vincenzo Crescimone 1 - 93015 
NISCEMI CL

•
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 "CARLO COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CLAA82903V

Indirizzo VIA GORIZIA NISCEMI 93015 NISCEMI

Edifici Via Via Gorizia s.n.c. - 93015 NISCEMI CL•

 "BELVEDERE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CLAA82904X

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE, 60 NISCEMI 93015 NISCEMI

Edifici
Via Via IV Novembre s.n.c. - 93015 
NISCEMI CL

•

 "SAN GIUSEPPE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CLEE829012

Indirizzo VIA V. CRESCIMONE NISCEMI 93015 NISCEMI

Edifici
Via Vincenzo Crescimone 1 - 93015 
NISCEMI CL

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 187

Numero classi per tempo scuola
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 "BELVEDERE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CLEE829023

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE, 60 NISCEMI 93015 NISCEMI

Edifici
Via Via IV Novembre s.n.c. - 93015 
NISCEMI CL

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 60

 "DON BOSCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CLEE829034

Indirizzo CONTRADA CANALE NISCEMI 93015 NISCEMI

Edifici Via Via Canale, 1 1 - 93015 NISCEMI CL•

Numero Classi 8

Totale Alunni 147
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 S.M. A. MANZONI - NISCEMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CLMM829011

Indirizzo VIA SERBATOIO, SNC - 93015 NISCEMI

Edifici
Via Via Serbatoio, s.n.c. s.n.c. - 93015 
NISCEMI CL

•

Via Serbatoio snc - 93015 NISCEMI CL•

Numero Classi 19

Totale Alunni 387

Approfondimento

Il plesso “S. Giuseppe”, sede centrale dell'Istituto Comprensivo, ha corridoi ampi e 
15 aule molto soleggiate di cui 9 sono utilizzate dalla scuola Primaria e 2 dalla scuola 
dell’Infanzia. Le sezioni sono eterogenee per età. Gli altri spazi sono stati adibiti ad 
uffici amministrativi e alla presidenza. L’aula più spaziosa del piano rialzato è adibita a 
laboratorio multimediale. L’edificio è dotato di una grande palestra; ampi spazi 
esterni. Laboratori realizzati con i fondi PON FESR: 2 laboratori di informatica (una 
mobile), uno scientifico, uno musicale, uno linguistico; sono state acquistate sempre 
con i fondi PON FESR diverse LIM e pc nelle aule; l’edificio è cablato e servito da rete 
INTERNET.

 

Il plesso “Don Bosco” accoglie n° 8 classi di scuola Primaria e 2 sezioni di scuola 
dell’Infanzia, eterogenee per età. E’ un edificio degli anni 90 ed è ubicato in un 
popoloso quartiere periferico. E’ costruito su tre piani e comprende aule ben 
soleggiate, ma non molto ampie, corridoi molto spaziosi ed una grande palestra. La 
sala mensa è stata tramezzata e si sono ricavate due aule e un magazzino. Le due 
sezioni di scuola dell’infanzia sono sistemate una nei locali della cucina e l’altra nei 
locali del refettorio. Altri spazi sono utilizzati per la sistemazione dell’archivio storico, 
per il recupero degli alunni svantaggiati; la scuola è dotata di una biblioteca 
scolastica, di due laboratori di informatica, di un laboratorio musicale e di un 
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laboratorio scientifico, alcune LIM nelle aule e in aula Magna (laboratori allestiti con 
fondi PON FESR). Sempre con i fondi PON FESR l’edificio è stato cablato, ma 
purtroppo non è ancora servito da rete INTERNET. Vi sono ampi spazi esterni, 
indispensabili per le attività ludiche.

Il plesso “Belvedere”, situato nel centro storico di Niscemi accoglie 3 classi di 
scuola Primaria e 3 sezioni di scuola dell’Infanzia, eterogenee per età. All’interno 
dell’edificio c’è un cortile spazioso che consente numerose attività all’aperto, 
soprattutto per la scuola dell’infanzia. E’ stato costruito intorno agli anni cinquanta e 
di recente è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria con fondi 
PON dell’Asse II che ha adeguato l’edificio alle nuove norme in materia di sicurezza.  
La scuola è dotata di LIM e notebook nelle aule (fondi PON FESR). Sempre con i fondi 
PON FESR l’edificio è stato cablato, ma purtroppo non è ancora servito da rete 
INTERNET.

La scuola materna "Collodi" di Via Gorizia sorge in un quartiere popoloso; l'edificio 
risalente agli anni 70, è ad un solo piano ed è circondato da un’area verde, ha ampi 
spazi esterni ed interni. Costruita per n. 3 sezioni, eterogenee per età. In questa 
Scuola non esistono barriere architettoniche.

Il plesso  “Manzoni” comprende 19 classi a  tempo normale.

 Le risorse interne, oltre che da quelle umane e professionali, sono costituite da:

-  dotazioni librarie, strumentali e di laboratorio;

-  sussidi audiovisivi;

-  strumenti di laboratorio ( multimediale, tecnico - artistico e polivalente );

-  4 Aule speciali;

-  2 Laboratori di informatica

-  1 Laboratorio linguistico

-  1 Laboratorio di scienze

-  1 Laboratorio di ceramica; 

-  1 Palestra; 

-  1 Sala docenti;

-  1 Aula   Magna
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-  LIM e pc in ogni aula

-  Atelier creativo “Storytelling”

L’edificio è servito da rete INTERNET.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

108
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
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contratto nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in 
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 
all’indirizzo: www.istruzione.it.

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui 
opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane 
di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano, il piano di miglioramento e gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, 
Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

Piano di miglioramento (P.d.M) (Legge 107 luglio 2015)

Proposte:

·         Miglioramento delle competenze con autoformazione e formazione 
dei docenti e del personale amministrativo durante tutto l’anno 
scolastico

TEMI

PERSONALE DOCENTE

·         Riapprofondimento delle nuove tecnologie applicate alla didattica 
(Lim – Registro elettronico, Storytelling)

·         Aspetti relazionali docenti-alunni (BES)
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·         Autoformazione sulla nuova legislazione scolastica e formazione 
sulle nuove metodologie di insegnamento (italiano e matematica)

·         Partecipazione al Piano Nazionale Scuola Digitale

·         Partecipazione al Piano Nazionale della Formazione

·         Miglioramento del confronto professionale tra i docenti con incontri 
più frequenti dei dipartimenti disciplinari, dei consigli di classe e di 
intersezione.

·         Coinvolgimento di esperti esterni.

·         Aspetti della comunicazione

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO

·         Partecipazione al Piano Nazionale Scuola Digitale

·         Partecipazione al Piano Nazionale della Formazione

·         Formazione in servizio

ALUNNI

1)      Potenziare gli esiti dei processi di apprendimento e recuperare le lacune presenti 
nella formazione di base di alcuni alunni per tendere al raggiungimento del 
successo scolastico di tutti gli allievi.

2)      Insistere sulle abilità comunicative in lingua madre e nelle lingue straniere, sulle 
abilità di calcolo, sulla padronanza delle nuove tecnologie e sull’acquisizione di 
buone capacità relazionali (rispetto di sé e degli altri).

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

1.       RISULTATI SCOLASTICI

2.       COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
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La scuola ha scelto di impegnarsi nel perseguimento dei traguardi a lungo termine 
che interessano le due aree “Risultati scolastici” e “Competenze chiave e 
cittadinanza” in quanto intende contribuire alla valorizzazione della propria utenza; 
essa, infatti è varia e di livello medio, ma si è convinti che se si ottengono migliori 
risultati nell’apprendimento di tutti gli allievi, si concorre all’evoluzione e al 
potenziamento dei comportamenti socialmente accettabili e condivisibili. Il nostro 
traguardo è diffondere un atteggiamento positivo nei confronti della cultura da 
parte di tutti gli studenti perché la cultura rende gli uomini liberi di assumere scelte 
consapevoli, senza, tuttavia, ledere la libertà degli altri. Questo l’alunno  che 
vorremmo formare: onesto e cosciente, capace di saper convivere pacificamente con 
gli altri, nel rispetto reciproco.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono:

1)      Curricolo, progettazione e valutazione

2)      Inclusione e differenziazione

3)      Continuita' e orientamento

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Abbiamo scelto di insistere sugli obiettivi di processo: Curricolo, progettazione e 
valutazione, Inclusione e differenziazione, Continuita' e orientamento in quanto 
riteniamo che programmare un curricolo di scuola condiviso e integrato con la 
progettazione di esperienze di laboratorio interne alla scuola, ma anche esterne 
(visite nel territorio circostante, il territorio è un laboratorio), quindi con esperienze 
di vita, può giovare al raggiungimento dei traguardi che ci siamo prefissati. Inoltre di 
fondamentale importanza è il processo di inclusione e di differenziazione che noi 
vogliamo intendere come dare a tutti gli allievi pari opportunità di apprendimento e 
di formazione, predisponendo per ciascuno interventi didattici mirati che 
riconoscano i limiti e le potenzialità, tenendo sempre presenti i livelli di partenza ed 
educando ciascun alunno in base alle predisposizioni personali, insomma 
scoprendo quei talenti che si nascondono spesso dietro grandi difficoltà scolastiche 
e comportamentali. Un’ulteriore opportunità ci viene data dalla natura del nostro 
istituto: è un istituto comprensivo dove si può veramente realizzare la continuità 
verticale e predisporre un curricolo verticale; cercheremo di migliorare anche questo 
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aspetto, nel tentativo di poter seguire il percorso scolastico dei nostri allievi dai tre 
fino ai quattordici anni.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti 
di forza e di debolezza:

Le prove INVALSI sono un momento di autovalutazione del lavoro svolto e 
consentono di verificare i risultati degli interventi formativi. Il punteggio di italiano e 
matematica della scuola alle prove INVALSI e' in linea con quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e in 
matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i punteggi delle classi non 
si discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi di singole classi 
in italiano e matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti collocata 
nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' in linea con la media nazionale. Resta 
sempre un punto di debolezza proprio delle prove INVALSI quello di essere 
standardizzate e quindi uguali per tutti gli studenti, anche per quelli che hanno 
beneficiato di interventi personalizzati e non hanno ancora raggiunto i livelli di 
apprendimento medi della classe, pur ottenendo molti risultati positivi rispetto ai 
livelli di partenza. Il miglioramento dei risultai scolastici, che rappresenta un 
traguardo a cui la scuola tende,  viene perseguito adeguando la progettazione 
curricolare ai bisogni formativi dei singoli alunni e proponendo dei percorsi 
individualizzati e semplificati.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
La scuola si propone di ridurre il tasso di dispersione scolastica , potenziare gli esiti 
dei processi di apprendimento e di recuperare le lacune presenti nella formazione di 
base di alcuni alunni .
Traguardi
Elevare i livelli di successi scolastico, attraverso la revisione della progettazione 
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didattica e degli ambienti di apprendimenti.

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi e nelle classi.
Traguardi
Registrare una variabilità minima dei livelli di competenza tra le classi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi.
Traguardi
Elevare i livelli di apprendimento e di competenza in lingua italiana e matematica.

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi.
Traguardi
Raggiungere i livelli nazionali negli esiti delle prove Invalsi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Insistere sull'acquisizione delle abilita' comunicative in lingua madre e straniere, di 
calcolo, sulla padronanza delle nuove tecnologie e sull'acquisizione di buone 
capacita' relazionali (rispetto di se' e degli altri) e di cittadinanza e costituzione.
Traguardi
Formare alunni responsabili e consapevoli delle loro scelte.

Priorità
Insistere sull'acquisizione delle abilita' comunicative in lingua madre e straniere, di 
calcolo, sulla padronanza delle nuove tecnologie e sull'acquisizione di buone 
capacita' relazionali (rispetto di se' e degli altri) e di cittadinanza e costituzione.
Traguardi
Formare alunni responsabili e consapevoli delle loro scelte

Priorità
Insistere sull'acquisizione delle abilita' comunicative in lingua madre e straniere, di 
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calcolo, sulla padronanza delle nuove tecnologie e sull'acquisizione di buone 
capacita' relazionali (rispetto di se' e degli altri) e di cittadinanza e costituzione.
Traguardi
Formare alunni responsabili e consapevoli delle loro scelte

Risultati A Distanza

Priorità
confronto tra i diversi ordini di scuola dell'I.C. con attività di continuità.
Traguardi
Formulazione e condivisione di criteri di valutazione tra i diversi ordini.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Promuovere la dimensione unitaria del processo formativo, la continuità del 
processo didattico e la coerenza della proposta formativa.

•

Porre in risalto il valore della comunità professionale da realizzare facendo 
crescere nei docenti la cultura collaborativa.

•

Sviluppare competenze spendibili nel mondo reale.•
Progettare situazioni di apprendimento costruttive.•
Promuovere la formazione di base per il conseguimento dell'autonomia 
cognitiva, relazionale , comportamentale per la crescita del cittadino di domani.

•

Costruire un'alleanza educativa con i genitori basata sul rispetto dei reciproci 
ruoli.

•

Modulare percorsi di apprendimento personalizzato e individualizzato sulle 
potenzialità di ciascuno nell'ottica di una scuola inclusiva

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola, avvalendosi dell’ausilio delle altre agenzie educative, in primo luogo 
delle famiglie, intende contribuire all’educazione della personalità dei fanciulli, nel 
pieno rispetto del patrimonio cognitivo e culturale di appartenenza, avviandoli 
all’autoregolazione degli apprendimenti, all’auto-rinforzo cognitivo e alla massima 
attivazione delle loro risorse, attraverso l’esercizio dell’autonomia personale. La 
scuola attiva corsi di recupero e di potenziamento in orario curricolare ed 
extracurricolare, nonché propone vari interventi progettuali di pomeriggio. Gli 
alunni delle classi III, IV e V di scuola primaria e delle classi di scuola secondaria di I 
grado partecipano ai “Giochi matematici”; inoltre per qualificare maggiormente 
l’offerta formativa della scuola, consentendo di utilizzare anche in paesi dell’U. E. i 
crediti formativi acquisiti,  gli alunni di classe V primaria e delle classi I, II, III di 
scuola secondaria di I grado, possono sostenere esami per l’acquisizione della 
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certificazione Trinity delle competenze di lingua inglese e per l’acquisizione della 
certificazione Delf delle competenze della lingua francese (solo alunni di sc. 
Secondaria). Inoltre nelle classi II e III di scuola secondaria di I grado sarà attivato 
un corso di latino (per le eccellenze), per una prima conoscenza della lingua e della 
cultura latina. É intenzione della scuola attivare un corso ad indirizzo musicale 
nella scuola secondaria di I grado, per cui si farà ulteriore richiesta di personale 
docente per l’insegnamento dello strumento musicale.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali, di confronto 
metodologico, di produzione di materiali riguardanti l'UDA , come 
proposta di formazione/ aggiornamento.

•

Superare la visione individualistica dell'insegnamento per favorire  
cooperazione, sinergia e trasparenza.

•

Valorizzare il territorio come risorsa di apprendimento. •
Progettare per competenze•

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Utilizzo di griglie di valutazione comuni in uscita.•
Produzione di prove di ingresso, intermedie e finali per italiano, 
matematica, storia, geografia, lingue, corredate da griglie di valutazione 
condivise.

•

Confronto sui risultati in sede di incontri per dipartimenti disciplinari•

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Tenuto conto del presupposto che non esistono metodi didattici validi in ogni 
contesto scolastico, si evidenzia l’esigenza che le strategie da adottare:

-  Mirino a promuovere la partecipazione attiva degli alunni;

-  Favoriscano processi di socializzazione;
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-  Siano flessibili;

-  Favoriscano la pratica del lavoro di gruppo e il metodo della ricerca.

- Rendere l'aula un ambiente di apprendimento per sostenere e stimolare la 
costruzione di competenze, abilità, conoscenze e motivazioni.

- Uso delle tecnologie ad integrazione della didattica tradizionale.

- Creare relazioni costruttive tra docente e studente.

- Creare un clima disciplinare positivo nella classe.

- Integrare gli apprendiemnti formali con gli apprendimenti non formali. 

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA

di
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"DON BOSCO" CLAA82901R

"SAN GIUSEPPE" CLAA82902T

"CARLO COLLODI" CLAA82903V

"BELVEDERE" CLAA82904X

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"SAN GIUSEPPE" CLEE829012

"BELVEDERE" CLEE829023

"DON BOSCO" CLEE829034

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M. A. MANZONI - NISCEMI CLMM829011

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

Il livello raggiunto da ogni singolo alunno relativamente ai suddetti traguardi sarà 
valutato nella certificazione in uscita, secondo la griglia di valutazione adottata e 
condivisa. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"DON BOSCO" CLAA82901R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"SAN GIUSEPPE" CLAA82902T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

"CARLO COLLODI" CLAA82903V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"BELVEDERE" CLAA82904X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"SAN GIUSEPPE" CLEE829012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"BELVEDERE" CLEE829023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"DON BOSCO" CLEE829034  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

S.M. A. MANZONI - NISCEMI CLMM829011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

ARTICOLAZIONE  DISCIPLINE NEL CURRICOLO SC. SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

30 ORE SETTIMANALI
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ARTICOLAZIONE DISCIPLINE NEL CURRICOLO SC. PRIMARIA

CLASSI CON 27 ORE SETTIMANALI

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

ITALIANO 6

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

MATEMATICA  - SCIENZE 6

INGLESE 3

FRANCESE 2

MUSICA 2

ARTE E IMMAGINE 2

TECNICA 2

ED. FISICA 2

RELIGIONE 1

TOTALE 30

ED. ALLA CITTADINANZA TRASVERSALE A TUTTE LE 
DISCIPLINE

INFORMATICA TRASVERSALE A TUTTE LE 
DISCIPLINE
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CLASSE  1^ A TEMPO PIENO   CON 40 ORE SETTIMANALI

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

ITALIANO 7

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

MATEMATICA  5

SCIENZE 2

INGLESE 1 CL.1^/ 2 CL. 2^ /3 CL. 
3^,4^,5^

MUSICA 2 CL. 1^/ 1 CL. 2^, 3^, 4^, 5^

ARTE E IMMAGINE 2 CL. 1^ E 2^/ 1 CL.  3^, 4^, 5^

ED. MOTORIA 2

RELIGIONE 2

TOTALE 27

ED. ALLA CITTADINANZA TRASVERSALE A TUTTE LE 
DISCIPLINE

INFORMATICA TRASVERSALE A TUTTE LE 
DISCIPLINE

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NISCEMI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

ITALIANO 7+2=9

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

MATEMATICA  5+2=7

SCIENZE 2

INGLESE 1

MUSICA 1

ARTE E IMMAGINE 2

ED. MOTORIA 2

RELIGIONE 2

MENSA   E DOPO MENSA 2X 5 giorni = 10

TOTALE 40

ED. ALLA CITTADINANZA TRASVERSALE A TUTTE LE 
DISCIPLINE

INFORMATICA TRASVERSALE A TUTTE LE 
DISCIPLINE
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 CURRICOLO DI SCUOLA

L'I.C. ha prodotto un curricolo tenendo conto dei documenti ministeriali di riferimento e 
in particolare delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (D.M. 254/2012). Il curricolo di 
istituto è, dal punto di vista didattico, il baricentro del piano dell'offerta formativa, e 
rappresenta, nel contempo, la totalità delle prove didattiche che in modo progressivo, 
graduale e costante promuovono negli alunni il conseguimento dei riultati attesi sul 
piano delle competenze. Nelle nuove Indicazioni, assume priorità la centralità del 
discente, che subisce l'azione educativa in tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi, 
relazionali, etici e fisici. Le Indicazioni Nazionali fanno emergere l'importanza: del 
metodo finalizzato a far acquisire un nuovo apprendimento che porti a consolidare i 
saperi di base; formare ogni discente sul piano cognitivo e culturale e umano, in grado 
di affermarsi nel futuro; proporre azioni educativo - didattiche che permettano una 
nuova inclusione nella società nonostante le diverse origini e provenienze di ognuno. 
Pertanto, si concretizza che il Curricolo si riferisce: alle Indicazioni Nazionali, al profilo 
dello studente, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento delle singole discipline, alla certificazione delle competenze.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La verticalità curricolare traduce operativamente il bisogno di dare continuità 
all'insegnamento pur rispettandone le scansioni, realizza un percorso costruito per gli 
alunni al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che 
stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l'apprendimento attraverso il fare e 
l'interazione con i compagni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline collegandoli alle 
competenze trasversali di cittadinanza, finalizzando l'azione educativa della scuola alla 
formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze 
scolastiche in contesti reali e sociali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nei tre ordini di scuola che compongono l’istituto comprensivo è possibile individuare 
una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai 
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campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo 
biennio della scuola primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come 
“modelli” per lo studio della realtà nella scuola secondaria di I grado Il curricolo 
verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, 
delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un iter 
formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, 
delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle 
competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di 
cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione 
didattica e la valutazione degli alunni; si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Scuola secondaria di primo grado, articolando in un percorso a spirale di crescente 
complessità nei tre ordini di scuola: - le competenze chiave di cittadinanza, delineate da 
quelle chiave europee, che s’intende iniziare a costruire e che sono promosse 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire - i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da 
raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola - gli obiettivi d’apprendimento e i 
contenuti specifici per ogni annualità.

Utilizzo della quota di autonomia

In sede di collegio si stabilisce che il monte ore annuale delle discipline non subirà 
alcuna variazione.

 

Approfondimento

“Il curricolo d’istituto è il centro focale didattico del Piano dell’Offerta Formativa e 
consiste nell’insieme delle esperienze didattiche che, in modo  graduale e continuo, 
promuovono negli alunni il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle 
competenze”. Nelle Nuove Indicazioni assume priorità la centralità della persona, in 
quanto lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. Lo studio 
delle Indicazioni Nazionali ha condotto il nostro istituto a:
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- mettere in relazione i nuovi modi di apprendere con una guida attenta al metodo;

- curare e consolidare le competenze e i saperi di base;

- porsi nella prospettiva di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e 
culturale per affrontare l’incognita del futuro;

- mettersi nelle condizioni di accettare la sfida che la diversità pone, proponendo 
azioni educativo-didattiche che realizzano una sana inclusione.

La progettazione di tale curricolo prevede, per ogni disciplina, i Nuclei Fondanti dei 
saperi, gli Obiettivi di Apprendimento, definiti per ogni annualità e i Traguardi da 
raggiungere alla fine del I ciclo del'istruzione.Il curricolo scolastico organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
facendo sì, che l’azione educativa della scuola  formi integralmente il discente come 
cittadino europeo, che sarà in grado di trasferire le sue conoscenze scolastiche in 
contesti reali e sociali.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 • “PERCORSI DI CRESCITA A SCUOLA NELLA LEGALITA' ” • RAPPRESENTAZIONE 
“ANTICHI MESTIERI” • PROGETTO SOLIDARIETÀ • PROGETTO NATALE • CONOSCENZA DEL 
TERRITORIO

I progetti e/o attività laboratoriali rivolti all' utenza di tutto l'I.C., sono programmati per 
favorire la crescita integrale degli alunni destinatari. I suddetti progetti terranno conto 
dei tempi e delle azioni di esecuzione stabiliti in ogni progetto

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti di formulazione interna ed i progetti esterni proposti da altri Enti attendono i 
seguenti risultati: - arricchimento del curricolo in orario antimeridiano ed iniziative 
volte ad integrare il percorso educativo-formativo, - arricchimento del curricolo con 
progetti extracurricolari in orario pomeridiano - arricchimento del curricolo con 
percorsi formativi con enti esterni (partecipazione di alunni e docenti ad iniziative 
proposte), - arricchimento del curricolo con progetti per l’inclusione, - arricchimento 
del curricolo con progetti scuola in “area a rischio”
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 PROGETTI DI RECUPERO

Le proposte di recupero vengono realizzate in orario scolastico e come ampliamento 
dell'offerta formativa; sono rivolte a gruppi di alunni bisogosi di interventi diadattici 
volti al recupero delle difficoltà di nell'apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi da perseguire sono: Ottimizzazione dell’inserimento nella scuola 
al fine di prevenire forme di disagio psicologico e di abbandono scolastico Ridurre le 
cause della scarsa fiducia, della passività e le spinte alla dispersione scolastica 
Recuperare le carenze disciplinari, in termini di conoscenze e abilità Potenziare le 
conoscenze disciplinari Stimolare a nuove conoscenze e a nuovi traguardi Sviluppare il 
successo scolastico, la crescita globale, cooperativa, creativa e civile individuale. Le 
competenze attese: Partecipazione al dialogo educativo e didattico in classe 
Accrescimento dell’autostima Motivazione dello studente all’ascolto e quindi al 
miglioramento del rendimento scolastico Conoscenza delle proprie potenzialità, stili di 
apprendimento Utilizzo delle conoscenze acquisite in contesti problematici diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA L. ITALIANA, DELLA MATEMATICA E DELLA L. 
INGLESE.

Le proposte di poteziamento di l. italiana, matematica e l. inglese sono in genere 
rivolte agli alunni più motivati, più preparati e più pronti all'apprendimento, si 
svolgono in orario extracurricolare e possono essere finalizzate alla partecipazione a 
concorsi o gare come i giochi matematici o al conseguimento di certificazioni esterne, 
come il Trinity. Tutto ciò per dare più attenzioni alle eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Valorizzare e potenziare attitudini e creatività. Potenziare 
l’insegnamento della lingua italiana, della matematica e della l. inglese. Rendere più 
interessante l’offerta formativa; Promuovere processi cognitivi; Acquisire competenze 
comunicative e logico-matematiche più articolate e corrette Sviluppare l' intelligenza 
multipla. stimolare una sana competizione tra gli studenti. Le competenze attese: 
Partecipazione al dialogo educativo e didattico in classe Accrescimento dell’autostima 
Motivazione dello studente all’ascolto e quindi al miglioramento del rendimento 
scolastico Conoscenza delle proprie potenzialità, stili di apprendimento Utilizzo delle 
conoscenze acquisite in contesti problematici diversi. scoprire le proprie attitudini e 
predisposizioni sviluppo delle competenze chiave.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” • EDUCAZIONE AMBIENTALE • 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE • VISITE GUIDATE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE • ARTE, MUSICA, SPORT, TEATRO, DANZA, MOVIMENTO

La proposte inserite nell'ambito del progetto "Cittadinanza e Costituzione" vengono 
rivolte a tutti gli alunni, sia come arricchimento , che come ampliamento dell'offerta 
formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: integrare e arricchire il curriculum scolastico acquisire nuove 
competenze promuovere le inclinazioni personali saper lavorare in gruppo, 
condividendo spazi e momenti di riflessione comune. stabilire con gli altri rapporti 
basati sul reciproco rispetto migliorare l’integrazioni di ciascuno all’interno del gruppo 
sviluppare la propria capacità creativa. Le competenze attese: Partecipazione al 
dialogo educativo e didattico in classe Accrescimento dell’autostima Motivazione dello 
studente all’ascolto e quindi al miglioramento del rendimento scolastico Conoscenza 
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delle proprie potenzialità, stili di apprendimento Utilizzo delle conoscenze acquisite in 
contesti problematici diversi. scoprire le proprie attitudini e predisposizioni sviluppo 
delle competenze chiave.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA E 
ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Il progetto viene proposto in orario curricolare per agevolare il passaggio da un ordine 
scolasico al successivo ed orientare le scelte degli studenti e delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Affrontare il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di I grado in maniera serena e consapevole; garantire 
la continuità del processo educativo; aiutare gli studenti dlle classi III della scuola 
seocndaria di I grado a scegliere l'indirizzo di studi secondari di II grado in modo 
consapevole ed adeguato alle proprie predisposizioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Il progetto accoglienza viene proposto in orario curricolare all'inizio dell'anno 
scolastico agli alunni delle classi prime, di nuovo insermento della scuola dell'infanzia 
e a tutti gli studenti dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere l'inizio dell'anno scolastico con gioia e serenità; scoprire l'ambiente scolastico 
come luogo di relazioni positive con coetanei ed adulti; far conoscere gli spazi, i 
docenti, il personale della scuola; Garantire lo "Star bene" a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTI PON FSE
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L'istituto ha partecipato alle varie candidature dei progetti PON FSE. Nel corso del 
triennio di riferimento intende realizzare tutte le iniziative progettuali che sono state 
autorizzate: • ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO 10.1.6 A- FSEPON-SI-
2018-298 SCUOLA SECONDARIA • POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 10.2.5A-FSEPON-SI-269 • 
CITTADINANZA EUROPEA 10.2.2A –FSEPON-SI-2018247 Competenze di base 
Potenziamento linguistico e CLIL 10.2.3B – FSEPON-SI-2018-221 • PENSIERO 
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-856 
Competenze di base

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese vengono specificati nei singoli progetti 
autorizzati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

La nota ministeriale del 2015, inviata a tutte le 
scuole, dice di“favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del piano nazionale scuola 
digitale”. 

Quindi si propone di intervenire per:

-   individuazione e nomina dell’animatore digitale,

- individuazione e nomina di dieci docenti 
curriculari, (team per il PNSD)

-  scelte per la formazione degli insegnanti (vedi 
piano di formazione dei docenti)

-  eventuale partecipazione ai bandi progetti PON 
2014/2020, per migliorare le dotazioni            
 hardware della scuola

-  uso delle tecnologie nella didattica e per la 
didattica.

Il piano previsto dal PNSD si propone inoltre 
l'obiettivo di rimodulare gli ambienti di 
apprendimento affinchè siano coerenti con i 
mutamenti della società

 

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola•ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La nota ministeriale inviata a tutte le scuole 
dice di "favorire il processo di digitalizzazione 
delle scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
piano nazionale scuola digitale”-  individuazione e 
nomina dell’animatore digitale.

Quindi si propone di intervenire per:

-  individuazione e nomina dell’animatore 
digitale

-  scelte per la formazione degli insegnanti (vedi 
piano di formazione dei docenti)

-  eventuale partecipazione ai bandi progetti 
PON 2014/2020, per migliorare le dotazioni 
hardware della scuola

-  uso delle tecnologie nella didattica e per la 
didattica.

Inoltre il piano previsto dal PNSD si propone 
l'obiettivo di rimodulare gli ambiti di 
apprendimento affinchè siano coerenti con i 
cambiamenti sociali

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Si intende promuovere lo sviluppo del pensiero 
computazionale nella scuola primaria, 
proponendo attività di coding in tutte le 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

discipline.

 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Alunni della scuola primaria: 

Avviare ad un uso consapevole degli strumenti 
tecnologici;

Sviluppare il pensiero computazionale attraverso 
attività di coding. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Migliorare e rafforzare la formazione dei docenti 
sull'innovazione didattica. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"DON BOSCO" - CLAA82901R
"SAN GIUSEPPE" - CLAA82902T
"CARLO COLLODI" - CLAA82903V
"BELVEDERE" - CLAA82904X
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo. Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali essa non si limita a 
verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita 
di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. 
AMBITI DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE Pur considerando il percorso 
evolutivo di ogni bambino come processo unitario, verranno considerati i 
seguenti ambiti di osservazione e valutazione strettamente legati ai cinque campi 
di esperienza: IDENTITA’ AUTONOMIA SOCIALITA’, RELAZIONE RISORSE 
COGNITIVE RISORSE ESPRESSIVE TEMPI E STRUMENTI Per offrire un quadro di 
valutazione chiaro ,definito e connesso con l’evoluzione individuale di ogni 
bambino si procederà nel seguente modo: Ingresso alla scuola 
dell’Infanzia(settembre \ novembre) La prima valutazione avverrà per i bambini 
di tre anni al termine di un trimestre di osservazione. Con una griglia dettagliata 
e analitica si potrà rilevare il quadro di partenza di ogni bambino. Fine primo 
anno(maggio) Sulla base di quanto emerso e sul percorso didattico avviato, le 
insegnanti potranno descrivere l’evoluzione che hanno osservato in ogni 
bambino in tutti gli ambiti considerati. Inizio secondo anno(settembre \ 
novembre) Le osservazioni \ valutazioni, ovviamente con indicatori di 
competenza più rispondenti all’età considerata, saranno mirate a far emergere i 
bisogni formativi individuali per ogni ambito considerato. Fine secondo 
anno(maggio) Anche in questo caso saranno evidenziate le evoluzioni individuali 
segnalando in modo particolare se il percorso di crescita del bambino è in linea 
con i bisogni formativi evidenziati. Inizio terzo anno(settembre \ novembre) Si 
attuerà una osservazione \ valutazione più accurata e mirata con indicatori di 
competenza sempre più specifici in vista del passaggio alla scuola primaria. Fine 
terzo anno( maggio) Al termine del terzo anno la griglia di valutazione offrirà un 
quadro generale delle competenze in uscita e terrà conto dell’intero percorso 
triennale di evoluzione e del curricolo verticale d’istituto. Ogni alunno avrà un 
suo fascicolo personale contenente le osservazioni raccolte nei tre anni.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La Scuola dell’Infanzia, ponendo al centro dell’attenzione i diritti di ogni bambino, 
per costruire il suo itinerario di crescita, assume sul versante valutativo un punto 
di vista complesso, aperto, flessibile rispetto alle pluralità delle dinamiche in 
gioco. L’approccio con il mondo della Scuola sollecita nel bambino risposte 
diverse a livello corporeo, relazionale ed emozionale, registrate dalla scheda di 
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osservazione durante i giochi e le attività. L’insieme delle osservazioni costituisce 
la documentazione personale che la Scuola dell’Infanzia invia alla Scuola Primaria 
nel momento del passaggio dell’alunno da un segmento all’altro

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. A. MANZONI - NISCEMI - CLMM829011

Criteri di valutazione comuni:

INDICAZIONI IN MERITO A VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
ED ESAME DI STATO NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (D.L.gs N. 
62 DEL 2017 E NOTA MIUR N. 1865 DEL 10/10/2017) “La valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la 
valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, è espressa con votazioni in 
decimi che indicano differenti livelli di apprendimento” (D. L.gs n. 62 del 2017). La 
valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni 
delle istituzione scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione ha 
essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità, i 
Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali. 1. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari 
della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti incaricati 
dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono dei 
suddetti insegnamenti. 2. La valutazione è integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto 
dall'alunno. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e 
insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, finalizzati anche 
all'ampliamento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi 
sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. 3. Le 
operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo 
delegato. 4. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni 
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della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso 
dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa 
congiuntamente. 5. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, 
per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico (da NS a O) sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento 
conseguiti. 6. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta 
disciplinata dalle specifiche norme vigenti in materia ed è comunque espressa 
con un giudizio sinettico: da NS (non sufficiente) a O (ottimo). I docenti incaricati 
dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica 
e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in oggetto. 
7. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche 
con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
vigenti; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. 8. Per la valutazione 
degli alunni con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento, si fa 
espresso riferimento all’ART. 12 del D. L.gs n. 62 del 2017. 9. Validità dell'anno 
scolastico nella scuola secondaria di primo grado: a. Ai fini della validità dell'anno 
scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun 
anno. b. Deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali: - assenze per malattie o 
per ricovero ospedaliero giustificate con certificato medico o dell’ospedale; - 
quando il consiglio di classe ritiene che la frequenza effettuata fornisca sufficienti 
elementi per procedere alla valutazione. - le suddette deroghe, quando applicate, 
vengono verbalizzate dal consiglio di classe. (Art. 5) 10. La scala numerica di 
valutazione, adottata concordemente dal collegio dei docenti, è da un minimo di 
4 ad un massimo di 10. Il comportamento viene valutato con un giudizio sintetico 
che va da N.S. a Ottimo. 11. In favore degli alunni con difficoltà di apprendimento 
gravi, dichiarati BES, i docenti predispongono curricoli individualizzati i PDP 
(Piano di studio Personalizzato), servendosi di strumenti valutativi più flessibili e 
collegati ai reali progressi osservati, rispetto alla situazione iniziale. E' possibile 
indicare sul documento di valutazione, accanto al voto, l'espressione "L'alunno 
ha raggiunto obiettivi di apprendimento minimi' oppure “l’alunno ha seguito un 
piano di studio personalizzato” ed esplicitando nel giudizio globale gli interventi 
che sono stati attivati in suo favore. 12. La valutazione è espressione 
dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NISCEMI

dimensione sia individuale che collegiale e dell’autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e 
tempestiva. Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. Concorre al miglioramento dei 
livelli di conoscenza e al successo formativo. Le verifiche intermedie e le 
valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti 
con gli obiettivi previsti dal P.T.O.F. 13. La valutazione si ispira ai principi di 
equità, oggettività, trasparenza e scientificità e avviene con l'uso degli strumenti 
ritenuti più idonei dal docente.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti contitolari della classe attraverso un giudizio sintetico (da NS a O), 
riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 
dell'articolo 1 e nella MIUR n. 1865 del 10/10/2017. 9. La valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di 
cittadinanza. Valutazione del comportamento degli studenti Giudizio 
sintetico/CODICE DI COMPORTAMENTO Non Sufficiente NS L’alunno non rispetta 
le regole di comportamento, pur sollecitato e richiamato / si dimostra recidivo / 
nel mettere in pericolo se stesso, i compagni e il personale scolastico / nel 
danneggiare le strutture / nella mancanza di rispetto verso gli altri / trascina gli 
altri verso il comportamento deviante / produce volontariamente danni. 
Sufficiente S L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato / 
non ha rispettato le regole in episodi sporadici, mostrando poi la buona volontà 
di riparare / o ancora / l’alunno rispetta le regole del vivere sociale, ma arriva 
spesso in ritardo / fa molte assenze / spesso va via in anticipo. Discreto E 
L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo moderatamente vivace 
/ se sollecitato controlla il proprio comportamento / tenta di auto correggersi / 
ha migliorato il comportamento Buono B L’alunno rispetta le regole, è 
collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante / rispetta le cose 
comuni / è responsabile / partecipa attivamente alla vita di classe Distinto D 
L’alunno rispetta le regole / è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante / si pone come elemento trainante/positivo all’interno della classe 
/ partecipa attivamente, in modo pertinente, con contributi personali Ottimo O 
L’alunno rispetta le regole / ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione 
/ anche autonomamente / è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante / si pone come elemento trainante positivo all’interno della classe 
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/ durante tutto il periodo scolastico / si è distinto in qualche episodio o 
comportamento esemplare

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: • non aver 
frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti SOLO 
SCUOLA SECONDARIA; • valutazioni insufficienti gravi (voto: 4/10) in almeno SEI 
materie, tra cui: italiano, matematica e lingue straniere, determinate da carenze 
profonde, tali da impedire la frequenza proficua della classe successiva; • 
insufficienti miglioramenti nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, come al 
punto precedente; • scarsa o insufficiente partecipazione alle attività specifiche, 
alle azioni e agli interventi di recupero e potenziamento posti in essere 
dall’Istituto in orario curricolare ed extracurricolare nell’anno scolastico di 
riferimento. • quando l’alunno, che ha il dovere di frequentare e di studiare tutte 
le discipline del curricolo obbligatorio, malgrado le sollecitazioni dei docenti, si 
rifiuta sistematicamente di seguire e di studiare TUTTE LE DISCIPLINE, di 
sottoporsi alle interrogazioni orali, di partecipare alle verifiche scritte o, 
partecipandovi, consegna foglio bianco o non svolge il compito scritto assegnato; 
• comportamento non rispettoso e non collaborativo, non partecipativo alla vita 
della scuola. Nella Scuola Primaria solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione, sulla base dei criteri suddetti, i docenti della classe, in sede 
di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità, con adeguata motivazione e dopo aver messo in atto tutte le 
strategie didattiche per il recupero scolastico e sociale dell’alunno/a. Nella Scuola 
Secondaria di 1° grado, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da suo delegato, il Consiglio di Classe, in casi particolari, con 
adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri suddetti, può non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza dopo aver messo in atto tutte le strategie didattiche per il recupero 
scolastico e sociale dell’alunno/a; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la 
decisione assunta dal Consiglio di Classe diviene un giudizio motivato e iscritto a 
verbale. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA • aver 
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frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti SOLO 
SCUOLA SECONDARIA; • valutazioni insufficienti gravi (voto: 4/10) in NON PIU’ 
QUATTRO discipline NON SCRITTE; O valutazioni insufficienti NON GRAVI VOTO 
5/10 in NON PIU’ DI SEI discipline; • ACCETTABILI miglioramenti nell’acquisizione 
dei livelli di apprendimento; • partecipazione alle attività specifiche, alle azioni e 
agli interventi di recupero e potenziamento posti in essere dall’Istituto in orario 
curricolare ed extracurricolare nell’anno scolastico di riferimento. • 
Comportamento corretto e rispettoso del Regolamento d’Istituto; • 
Partecipazione attiva alla vita della scuola, dimostrando buona volontà, spirito di 
collaborazione, ascolto dei consigli dei docenti. Nel caso di ammissione alla 
classe successiva o all’esame di Stato con presenza di qualche voto insufficiente, 
lo stesso voto viene trascritto sul documento di valutazione e, al fine di dare una 
corretta informazione all’alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento del 
proprio figlio, sul giudizio globale si descrivono le carenze persistenti e i consigli 
utili a colmarle. Dal D.M. n. 741 del 2017: “La certificazione delle competenze è 
rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo 
ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Il documento, redatto 
durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal 
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla 
famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa 
del ciclo successivo”.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE • non aver frequentato per almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate 
dal Collegio dei Docenti; • di essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione all’Esame di Stato prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 
249/1998; • di non aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove Nazionali di 
Italiano, Matematica e Lingua Inglese predisposte dall’INVALSI; • valutazioni 
insufficienti GRAVI VOTO 4/10 in almeno SEI materie, tra cui: italiano, matematica 
e lingue straniere, determinate da carenze profonde, tali da impedire il passaggio 
al ciclo successivo; • insufficienti miglioramenti nell’acquisizione dei livelli di 
apprendimento; • scarsa o insufficiente partecipazione alle attività specifiche, alle 
azioni e agli interventi di recupero e potenziamento posti in essere dall’Istituto in 
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orario curricolare ed extracurricolare nell’anno scolastico di riferimento. • 
comportamento non rispettoso e non collaborativo, non partecipativo alla vita 
della scuola. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO • aver 
frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; • di non 
essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato 
prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; • di aver partecipato, 
entro il mese di aprile, alle prove Nazionali di Italiano, Matematica e Lingua 
Inglese predisposte dall’INVALSI; • valutazioni insufficienti NON GRAVI VOTO 5/10 
in NON PIU’ DI SEI discipline; O valutazioni insufficienti GRAVI VOTO 4/10 in NON 
PIU’ DI QUATTRO discipline, DOVE NON SI PREVEDE LO SCRITTO; • miglioramenti 
ACCETTABILI nell’acquisizione dei livelli di apprendimento; • partecipazione alle 
attività specifiche, alle azioni e agli interventi di recupero e potenziamento posti 
in essere dall’Istituto in orario curricolare ed extracurricolare nell’anno scolastico 
di riferimento. • Comportamento corretto e rispettoso del Regolamento 
d’Istituto; • Partecipazione attiva alla vita della scuola, dimostrando buona 
volontà, spirito di collaborazione, ascolto dei consigli dei docenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"SAN GIUSEPPE" - CLEE829012
"BELVEDERE" - CLEE829023
"DON BOSCO" - CLEE829034

Criteri di valutazione comuni:

“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo 
ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, è espressa 
con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento” (D. L.gs n. 
62 del 2017). La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di 
apprendimento degli alunni delle istituzione scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione e formazione ha essenzialmente finalità formativa, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità, 
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i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali. 1. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari 
della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti incaricati 
dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono dei 
suddetti insegnamenti. 2. La valutazione è integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto 
dall'alunno. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e 
insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, finalizzati anche 
all'ampliamento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi 
sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. 3. Le 
operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo 
delegato. 4. La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio sintetico 
(da NS a O), riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato 
nel comma 3 dell'articolo 1 e nella MIUR n. 1865 del 10/10/2017. 5. I docenti di 
sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in 
cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso 
alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. 6. La 
valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che se ne 
avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico (da NS a O) 
sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti. 7. La 
valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle 
specifiche norme vigenti in materia ed è comunque espressa con un giudizio 
sinettico: da NS (non sufficiente) a O (ottimo). I docenti incaricati 
dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica 
e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in oggetto. 
8. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche 
con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
vigenti; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. 9. La valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di 
cittadinanza. 10. Per la valutazione degli alunni con disabilità e/o con disturbi 
specifici dell’apprendimento, si fa espresso riferimento all’ART. 12 del D. L.gs n. 
62 del 2017. 12. Per l’ammissione alla classe successiva, lo svolgimento delle 
prove Nazionali INVALSI, per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 
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primo ciclo dell’istruzione, per la certificazione delle competenze, si rimanda a 
quanto previsto rispettivamente dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10 del D. L.gs n. 62 del 2017 
e dal D.M. n. 741 del 2017 “Esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione”. 13. La 
scala numerica di valutazione, adottata concordemente dal collegio dei docenti, è 
da un minimo di 4 ad un massimo di 10. Il comportamento viene valutato con un 
giudizio sintetico che va da N.S. a Ottimo. 14. In favore degli alunni con difficoltà 
di apprendimento gravi, dichiarati BES, i docenti predispongono curricoli 
individualizzati i PDP (Piano di studio Personalizzato), servendosi di strumenti 
valutativi più flessibili e collegati ai reali progressi osservati, rispetto alla 
situazione iniziale. E' possibile indicare sul documento di valutazione, accanto al 
voto, l'espressione "L'alunno ha raggiunto obiettivi di apprendimento minimi' 
oppure “l’alunno ha seguito un piano di studio personalizzato” ed esplicitando 
nel giudizio globale gli interventi che sono stati attivati in suo favore. 15. La 
valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale e dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione 
trasparente e tempestiva. Ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Concorre al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Le verifiche 
intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono 
essere coerenti con gli obiettivi previsti dal P.T.O.F. 16. La valutazione si ispira ai 
principi di equità, oggettività, trasparenza e scientificità e avviene con l'uso degli 
strumenti ritenuti più idonei dal docente. VERIFICA E VALUTAZIONE La verifica, 
come rilievo qualitativo degli effetti dell’insegnamento comprovati dalle 
dimensioni dell’apprendimento, non sarà disgiunta dalla valutazione e sarà 
connotata da obiettività e scientificità. Scopo della verifica sarà il controllo del 
livello di apprendimento degli alunni e la rilevazione della validità dell’azione 
didattica (obiettivi, contenuti e metodi). Essa si effettuerà in itinere. Si fonderà sui 
seguenti mezzi: - Prove oggettive (questionari vari, composizioni, esercitazioni) 
per tutte le classi per tutte le discipline; - Prove soggettive: (colloqui, libere 
espressioni, forme artistiche e creative); - Osservazione sistematica del 
comportamento degli allievi durante le attività curricolari e ricreative. Il 
complesso delle osservazioni sistematiche effettuate costituirà lo strumento 
privilegiato per la continua regolazione del progetto didattico. A tal fine saranno 
utilizzati gli strumenti di valutazione ritenuti più idonei e correlati alla 
programmazione, nei suoi vari livelli, oltre che ispirati ai principi della 
trasparenza. ISTITUTO COMPRENSIVO NISCEMI Dopo il momento iniziale volto a 
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delineare le capacità d’ingresso degli alunni, seguiranno le valutazioni bimestrali, 
quadrimestrali e finali (registrate sul documento di valutazione ministeriale).

Criteri di valutazione del comportamento:

- La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente 
dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio sintetico (da NS a O), 
riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 
dell'articolo 1 e nella MIUR n. 1865 del 10/10/2017. - I docenti di sostegno 
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più 
docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno 
con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. - La valutazione 
dell'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, è 
resa su una nota distinta con giudizio sintetico (da NS a O) sull'interesse 
manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti. - La valutazione 
dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle specifiche 
norme vigenti in materia ed è comunque espressa con un giudizio sinettico: da 
NS (non sufficiente) a O (ottimo). I docenti incaricati dell’insegnamento della 
religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente 
agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in oggetto. Valutazione del 
comportamento degli studenti Giudizio sintetico CODICE DI COMPORTAMENTO 
Non Sufficiente NS L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur 
sollecitato e richiamato / si dimostra recidivo / nel mettere in pericolo se stesso, i 
compagni e il personale scolastico / nel danneggiare le strutture / nella 
mancanza di rispetto verso gli altri / trascina gli altri verso il comportamento 
deviante / produce volontariamente danni. Sufficiente S L’alunno rispetta le 
regole, ma solo se continuamente sollecitato / non ha rispettato le regole in 
episodi sporadici, mostrando poi la buona volontà di riparare / o ancora / 
l’alunno rispetta le regole del vivere sociale, ma arriva spesso in ritardo / fa molte 
assenze / spesso va via in anticipo. Discreto d L’alunno rispetta sostanzialmente 
le regole, pur essendo moderatamente vivace / se sollecitato controlla il proprio 
comportamento / tenta di auto correggersi / ha migliorato il comportamento 
Buono B L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante / rispetta le cose comuni / è responsabile / partecipa attivamente 
alla vita di classe Distinto D L’alunno rispetta le regole / è collaborativo nei 
confronti dei compagni e dell’insegnante / si pone come elemento 
trainante/positivo all’interno della classe / partecipa attivamente, in modo 
pertinente, con contributi personali Ottimo O L’alunno rispetta le regole / ha un 
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atteggiamento responsabile in ogni situazione / anche autonomamente / è 
collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante / si pone come 
elemento trainante positivo all’interno della classe / durante tutto il periodo 
scolastico / si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI NON AMMISSIONEALLA CLASSE SUCCESSIVA PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: • non aver 
frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti SOLO 
SCUOLA SECONDARIA; • valutazioni insufficienti gravi (voto: 4/10) in almeno SEI 
materie, tra cui: italiano, matematica e lingue straniere, determinate da carenze 
profonde, tali da impedire la frequenza proficua della classe successiva; • 
insufficienti miglioramenti nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, come al 
punto precedente; • scarsa o insufficiente partecipazione alle attività specifiche, 
alle azioni e agli interventi di recupero e potenziamento posti in essere 
dall’Istituto in orario curricolare ed extracurricolare nell’anno scolastico di 
riferimento. • quando l’alunno, che ha il dovere di frequentare e di studiare tutte 
le discipline del curricolo obbligatorio, malgrado le sollecitazioni dei docenti, si 
rifiuta sistematicamente di seguire e di studiare TUTTE LE DISCIPLINE, di 
sottoporsi alle interrogazioni orali, di partecipare alle verifiche scritte o, 
partecipandovi, consegna foglio bianco o non svolge il compito scritto assegnato; 
• comportamento non rispettoso e non collaborativo, non partecipativo alla vita 
della scuola. Nella Scuola Primaria solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione, sulla base dei criteri suddetti, i docenti della classe, in sede 
di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità, con adeguata motivazione e dopo aver messo in atto tutte le 
strategie didattiche per il recupero scolastico e sociale dell’alunno/a. Nella Scuola 
Secondaria di 1° grado, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da suo delegato, il Consiglio di Classe, in casi particolari, con 
adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri suddetti, può non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza dopo aver messo in atto tutte le strategie didattiche per il recupero 
scolastico e sociale dell’alunno/a; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la 
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decisione assunta dal Consiglio di Classe diviene un giudizio motivato e iscritto a 
verbale. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA • aver 
frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti SOLO 
SCUOLA SECONDARIA; • valutazioni insufficienti gravi (voto: 4/10) in NON PIU’ 
QUATTRO discipline NON SCRITTE; O valutazioni insufficienti NON GRAVI VOTO 
5/10 in NON PIU’ DI SEI discipline; • ACCETTABILI miglioramenti nell’acquisizione 
dei livelli di apprendimento; • partecipazione alle attività specifiche, alle azioni e 
agli interventi di recupero e potenziamento posti in essere dall’Istituto in orario 
curricolare ed extracurricolare nell’anno scolastico di riferimento. • 
Comportamento corretto e rispettoso del Regolamento d’Istituto; • 
Partecipazione attiva alla vita della scuola, dimostrando buona volontà, spirito di 
collaborazione, ascolto dei consigli dei docenti. Nel caso di ammissione alla 
classe successiva o all’esame di Stato con presenza di qualche voto insufficiente, 
lo stesso voto viene trascritto sul documento di valutazione e, al fine di dare una 
corretta informazione all’alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento del 
proprio figlio, sul giudizio globale si descrivono le carenze persistenti e i consigli 
utili a colmarle. Dal D.M. n. 741 del 2017: “La certificazione delle competenze è 
rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo 
ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Il documento, redatto 
durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal 
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla 
famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa 
del ciclo successivo”.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva, predisponendo interventi e formulando i Piani 
Educativi Individualizzati in forma collegiale. Il raggiungimento degli obiettivi definiti 
nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato regolarmente. La scuola si 
prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali. I Piani Didattici 
Personalizzati sono aggiornati con regolarita'. Inoltre la scuola realizza attivita' di 
accoglienza per gli studenti stranieri, finalizzate a favorirne l'inclusione. Il collegio dei 
docenti ha costituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) che ha elaborato il 
Piano annuale per l'inclusione (PAI). La scuola realizza attivita' su temi relativi 
all'interculturalita' alla valorizzazione delle diversita'.

Punti di debolezza

Pur promuovendo e realizzando attivita' per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 
diversabili, stranieri e con bisogni educativi speciali, la scuola non sempre riesce 
pienamente nei suoi intenti a causa della carenza di risorse finanziarie e umane.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola promuove attivita' di recupero e di potenziamento per assicurare a tutti gli 
allievi pari opportunita' di apprendimento e affinche' tutti possano tendere verso gli 
stessi traguardi. A tal fine i docenti predispongono interventi individuando nelle 
classi i gruppi di livello e, quindi, proponendo attivita' differenziate, sulla base dei 
livelli di apprendimento raggiunti da ciascun gruppo; la progettazione delle attivita' 
didattiche puo' essere individualizzata o anche di classe, ma con compiti semplificati 
per i gruppi di livello piu' basso e potenziate per quelli di livello piu' alto. I consigli di 
classe individuano gli alunni con BES (non certificati) ed elaborano il PDP (piano 
didattico personalizzato). Durante l'anno scolastico alcune giornate vengono 
destinate al recupero e al potenziamento delle competenze. Inoltre vengono 
proposti progetti pomeridiani destinati al recupero e/o al potenziamento delle 
competenze. Sono previsti momenti di verifica in itinere e, durante l'anno scolastico 
con cadenza bimestrale, momenti di valutazione, oltre alla valutazione periodica 
quadrimestrale. E' stato costituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione che sta 
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lavorando nel perseguire gli obiettivi che la scuola si e' posta, cioe' l'inclusione e la 
differenziazione, anche fornendo ai docenti indicazioni e consigli in tal senso. Il 
Collegio dei docenti ha approvato il Piano Annuale per l'Inclusione.

Punti di debolezza

I punti di debolezza non sono ascrivibili alla scuola i cui docenti manifestano sempre 
le difficolta' che incontrano con alcuni studenti e la volonta' di interventi mirati da 
realizzare in orario extracurricolare e curricolare, ma per carenza dei fondi per 
l'arricchimento e per l'ampliamento dell'offerta formativa, non si possono attuare 
come sarebbe opportuno. Inoltre bisognerebbe aumantare i posti del personale 
docente di potenziamento e quelli del personale ATA ; d'altronde anche la carenza di 
personale ATA (collaboratori scolastici) rende difficile la realizzazione delle attivita' 
scolastiche, sia antimeridiane, che soprattutto pomeridiane.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni in condizioni di svantaggio 
culturale. Riteniamo che la scuola abbia 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. La Direttiva del 27.12.2012, in 
particolare, ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica 
basato sulla certificazione delle disabilità ed estende il campo d’intervento e 
responsabilità di tutta la Comunità educante all’intera area dei BES comprendente: • 
Disabilità e disturbi certificati: • Disabilità certificate sulla base di quanto previsto dalla 
legge 104/1992; Disturbi Specifici dell’Apprendimento DSA certificati sulla base della 
legge 170/10. Disturbi evolutivi (con o senza certificazione diversi dai DSA) e Situazioni 
di svantaggio (socio economico, linguistico e culturale). Nell'Istituto è stato istituito un 
GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) diretto dal Dirigente Scolastico , composto da 
insegnanti di sostegno e insegnanti di classe, con il compito di: • rilevare i BES presenti 
nella scuola; • raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in 
essere ; • focalizzare /confrontarsi sui casi, consultare e supportare i colleghi sulle 
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strategie/metodologie di gestione delle classi; • rilevare, monitorare e valutare il livello 
di inclusione della scuola; • elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione 
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere all’inizio di ogni anno scolastico e 
presentare al Collegio che viene allegato al presente documento; • verificare al termine 
dell’anno scolastico i risultati raggiunti e presentarli al Collegio. Il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI) dell’Istituto Comprensivo ha elaborato il “Piano Annuale per 
l’inclusione”, aggiornandolo alla luce del D. Leg.vo 62/2017 e del D. Leg.vo 66/2017, 
entrambi attuativi della Legge 107/2015. In particolare con il D.Lgs. 62/2017, recante 
norme in materia di valutazione, si stabiliscono le modalità di valutazione degli alunni 
con disturbi specifici di apprendimento (art.11). In favore degli alunni con difficoltà di 
apprendimento gravi, dichiarati BES, i docenti predispongono curricoli individualizzati i 
PDP (Piano di studio Personalizzato), servendosi di strumenti valutativi più flessibili e 
collegati ai reali progressi osservati, rispetto alla situazione iniziale. E' possibile indicare 
sul documento di valutazione, accanto al voto, l'espressione "L'alunno ha raggiunto 
obiettivi di apprendimento minimi' oppure “l’alunno ha seguito un piano di studio 
personalizzato” ed esplicitando nel giudizio globale gli interventi che sono stati attivati 
in suo favore.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

INTEGRAZIONE ALUNNI H Il D.Lgs. 66/2017, “Recante norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, chiede alle Istituzioni Scolastiche 
di predisporre un piano che definisca le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, 
nonché progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità 
dell'inclusione scolastica (art.8). Infine il GLI ha proposto al Collegio dei Docenti di 
creare gruppi di livello e affidarli per il recupero a docenti con più ore di compresenza, 
a docenti destinati al potenziamento, a docenti di sostegno (in assenza dell’alunno/a), ai 
volontari del Servizio Civile che operano nella scuola primaria e secondaria di I 
grado.L’orario scolastico sarà articolato in modo tale da offrire agli alunni disabili 
“momenti di rapporti personali tra docenti ed alunni, interpersonali tra docenti e più 
alunni diversamente abili e tra insegnanti, alunni diversamente abili e rispettive 
scolaresche. Gli artt.12 e 16 della L. 104/92 per l’assistenza e l’integrazione dei soggetti 
portatori di handicap indicano come obiettivo fondamentale “lo sviluppo delle 
potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione”. Va da sé che tutti i docenti, sia di sostegno che 
curricolari, hanno una precisa responsabilità nella realizzazione dell’integrazione 
scolastica dell’alunno disabile. Gli insegnanti di classe, quando l’alunno disabile non è 
affidato all’insegnante di sostegno, continueranno l’attività didattica mirata e 
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sistematica, programmata collegialmente in seno all' équipe pedagogica. L’attività di 
sostegno si prefigge il conseguimento delle seguenti finalità: * Recupero degli svantaggi 
che emergono sia sul piano relazionale che socio-ambientale; * Promozione dello 
sviluppo di tutte le potenzialità attraverso l’offerta di esperienze stimolanti; * 
Miglioramento della produttività scolastica in relazione alla tipologia dell’handicap. E’ 
fuor di dubbio che l’integrazione potrà effettivamente realizzarsi con il coinvolgimento 
delle famiglie, dei servizi sanitari, socio-assistenziali, ricreativi e sportivi esistenti nel 
territorio, con l’elaborazione di una programmazione coordinata di tutti gli interventi e 
con la costituzione del gruppo “GLH“, previsto dall’art. 15, comma 2, della legge 
05/02/92, n. 104, precedentemente citata. Tale gruppo risulta così formato: • Dirigente 
Scolastico • Gli insegnanti di sostegno • Servizio di neuropsichiatria dell’ASP quando 
necessario. Il gruppo “GLH” ha dei compiti specifici da assolvere, compiti che vengono 
qui di seguito elencati: - Verifica delle certificazioni all’inizio dell’anno scolastico; - 
Individuazione, nel corso dell’anno scolastico, di eventuali alunni in difficoltà non 
dichiarati; - Compilazione dei profili dinamico-funzionali; - Certificazione del numero 
delle ore di sostegno da assegnare ad ogni alunno disabile; - Promozione, al massimo 
grado possibile, dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni in questione. I docenti 
di classe con il docente di sostegno elaborano il P.E.I. (Piano educativo individualizzato) 
e il P.E.D.(Progetto educativo didattico) e lo condividono con i genitori degli alunni 
diversamente abili e con gli specialisti dei servizi territoriali. . L’Ente Locale eroga il 
servizio di trasporto e di assistenza per gli alunni disabili, i cui genitori ne fanno 
richiesta.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

. La Scuola nella società, assieme alla famiglia è chiamata a svolgere una missione ben 
precisa, per niente facile, cioè quella di preparare i giovani alle responsabilità di 
domani; pertanto gravi sono le responsabilità dei giovani e delle famiglie, ma ancora 
più pesanti sono quelle che ricadono sulla Scuola, sul corpo insegnante, sullo Stato e 
sugli Enti preposti all'educazione. La famiglia si impegna a far frequentare ai figli corsi 
di preparazione, comunque monitorati dall’istituzione scolastica. Il dialogo e la 
collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 
realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli 
alunni. Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai 
singoli docenti, dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, 
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l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di 
incontro:  PRIMARIA: quattro incontri annuali, al termine di ogni bimestre per le 
valutazioni infraquadrimestrali e di ogni quadrimestre, per la consegna dei Documenti 
di valutazione –colloqui individuali - appuntamenti possibili su richiesta dei genitori o/e 
dei docenti (ora di ricevimento) e durante le assemblee di classe.  INFANZIA: di norma 
tre incontri annuali,–colloqui individuali - appuntamenti possibili su richiesta dei 
genitori o/e dei docenti (ora di ricevimento) e durante le assemblee di classe.  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: quattro incontri annuali, al termine di ogni bimestre 
per le valutazioni infraquadrimestrali e di ogni quadrimestre, per la consegna dei 
Documenti di valutazione –colloqui individuali - appuntamenti possibili su richiesta dei 
genitori o/e dei docenti (ora di ricevimento) e durante le assemblee di classe.  ORGANI 
COLLEGIALI: Consiglio di Istituto, Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe con la 
presenza dei rappresentanti dei genitori eletti.  DIRIGENTE: martedì e venerdì dalle 
ore 12,00 alle ore 13,00 e negli altri giorni su appuntamento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è un momento fondamentale che investe tutta l’attività della scuola. 
Oltre alla valutazione degli apprendimenti degli alunni, occorre, pertanto, prevedere la 
valutazione del servizio scolastico offerto, con riferimento ai processi ed ai risultati. 
Vengono quindi individuati due momenti significativi: incontri periodici dei Consigli di 
classe, che faranno il punto della situazione delle classi di quanto specificatamente 
programmato e riunione finale del Collegio dei Docenti che andrà a verificare quanto 
programmato all’inizio dell’anno scolastico. Si è ritenuto, pertanto, opportuno 
individuare alcuni indicatori di produttività finalizzati alla raccolta di informazioni di 
elementi utili alla rilevazione del livello degli esiti formativi. Gli indicatori scelti sono i 
seguenti: 1) Modifica dei comportamenti cognitivi e relazionali degli alunni; 2) Buon 
esito dei risultati finali per ogni classe e degli esami di Licenza Media; 3) Grado di 
successo nella prosecuzione degli studi; 4) Migliore utilizzo delle occasioni formative ed 
extrascolastiche; 5) Grado di apprezzamento dell’organizzazione della nostra Scuola da 
parte delle famiglie. Per acquisire i dati previsti si farà ricorso a strumenti vari: • 
Verifiche periodiche degli apprendimenti e dei comportamenti degli alunni; • Verbali e 
relazioni finali dei Consigli di Classe ed esiti degli esami di Licenza Media; • Statistiche 
delle promozioni/bocciature nelle Scuole Superiori frequentate dagli alunni della nostra 
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Scuola. I risultati ottenuti, in ordine alla formazione globale dell’alunno e ai contenuti 
disciplinari, le difficoltà disciplinari nel rapporto Docenti -alunni e nella collaborazione 
dei genitori; il riscontro effettivo della partecipazione di Enti ed organismi prevista dal 
P.T.O.F. (Comune, Distretto, A.S.L., Associazioni e altre forze del territorio) daranno utili 
indicazioni sia collegialmente che individualmente per apportare modifiche o cambiare 
atteggiamenti e strategie volte al raggiungimento di obiettivi educativi -formativi validi 
e funzionali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

ORIENTAMENTO La Scuola Media è orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del 
soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria 
identità di fronte al contesto sociale tramite un processo formativo continuo cui 
debbono concorrere unitariamente le varie strutture scolastiche ed i vari aspetti 
dell'educazione. L'orientamento va considerato, quindi, come possibilità per l'individuo 
di operare scelte realistiche nell'immediato e nel futuro, pur senza rinunciare a 
sviluppare un progetto di vita personale, possibilità derivata anche dal consolidamento 
di una capacità decisionale che si fonda su una verificata conoscenza di sé. Il testo dei 
programmi, nella Premessa Generale, mette bene in evidenza gli aspetti principali del 
problema, chiarendo innanzitutto lo stretto rapporto fra conquista dell'identità 
personale, inserimento nel contesto sociale, possibilità di operare scelte realistiche e 
consapevoli. Punti essenziali per ogni attività di orientamento saranno quindi: • la 
capacità decisionale; • la conoscenza di sé. Ad esse vanno unite come logico 
presupposto, le conoscenze della realtà territoriale, del mondo produttivo e 
professionale, delle possibilità offerte dal sistema scolastico, del funzionamento del 
mercato del lavoro. Nell'attività d'orientamento confluiscono quindi vari elementi: 
conoscenze ed informazioni specifiche, aspetti psicologici relativi alla maturazione 
della personalità, abilità operative e, soprattutto, la conquista di una capacità 
decisionale. Durante il triennio gli alunni saranno guidati ad una prima riflessione su se 
stessi, all’analisi del proprio carattere, dei comportamenti individuali e di gruppo 
all’acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità e attitudini, nonché 
all’evidenziazione delle proprie aspirazioni. Nelle sole classi terze verranno realizzati 
incontri con presidi, professori e alunni delle scuole superiori per una migliore e 
dettagliata informazione sulle scuole presenti nel territorio; verranno inoltre utilizzati 
videocassette e opuscoli – guida sugli itinerari di studio da seguire dopo il 
conseguimento della licenza media. I percorsi orientativi saranno diversi a seconda 
delle attività di lavoro dei vari consigli di classe e potranno prevedere anche visite 
guidate alle botteghe artigiane e ad altri ambienti lavorativi nonché all’Ufficio di 
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Collocamento del Comune, Ufficio informazione, Istituto di formazione professionale 
operante nel territorio per una più chiara consapevolezza della realtà esterna in cui 
essi presto si immetteranno.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituzione del D.S. in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi, con delega alla firma degli atti 
ordinari; • Supporto al lavoro del D.S. e 
collaborazione quotidiana. • Verifica 
giornaliera delle assenze dei docenti. • 
Individuazione dei docenti compresenti, in 
sostituzione dei colleghi assenti per brevi 
periodi su apposito registro, con criteri di 
efficienza, trasparenza ed equità, (in caso di 
ore eccedenti l’orario di servizio, contattare 
il D.S.). • Controllo del rispetto del 
regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni, dei docenti, dei genitori e del 
personale ATA nel plesso (disciplina, ritardi, 
uscite anticipate, ingresso dei genitori 
nell’edificio scolastico ecc.; permessi brevi 
da parte del personale docente le richieste 
autorizzate e i prospetti verranno 
consegnati all’ufficio di segreteria alla fine 
di ogni mese). • Segnalazione tempestiva 
delle emergenze e delle disfunzioni. • 
Contatti con le famiglie – delega firme 
uscita anticipate alunni. • Partecipazione 

Collaboratore del DS 4
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alle riunioni di staff /o a riunioni di 
commissioni, su designazione del D.S.. • 
Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli 
uffici di segreteria. • Predisposizione delle 
Circolari interne e controllo/accertamento 
presa visione da parte dei docenti • 
Programmazione, organizzazione e 
coordinamento delle riunioni dei consigli 
d’interclasse, d’intersezione e delle 
assemblee dei genitori. • Predisposizione e 
stesura delle circolari interne dei consigli 
d’interclasse, d’intersezione e delle 
assemblee dei genitori, preparazione 
carpette, allegati, atti, fogli di presenza dei 
docenti. • Controllo delle firme di presenza 
dei docenti di scuola primaria giornaliere, 
nelle assemblee dei genitori, nei consigli 
d’interclasse, nel collegio dei docenti e 
contatti con l’ufficio di segreteria per 
segnalazione assenze. • Collaborazione con 
i docenti incaricati di funzione strumentale; 
• Collaborazione con i Responsabili della 
sicurezza. • Collaborazione con il Fiduciario 
di plesso di scuola dell’infanzia. • 
Coordinamento delle commissioni di 
lavoro. • Collaboratore del D.S. nella 
supervisione dell’avvenuta effettuazione 
delle pulizie da parte dei lavoratori 
socialmente utili, ove presenti. • Altri 
incarichi e compiti potranno essere 
assegnati nel corso dell’anno scolastico.

Aree di funzione: 1. Gestione POF E 
INNOVAZIONE DIDATTICA (REFERENTE 
gruppo di lavoro PTOF/NUCLEO PER LA 
VALUTAZIONE E PER L’INNOVAZIONE 
DIDATTICA); 2. Sostegno al lavoro dei 

Funzione strumentale 6
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docenti – REFERENTE GLI E REFERENTE GITE 
– COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO 
PER L’EDUCAZ. ALLA CITTADINANZA E ALLA 
LEGALITA’; 3. Interventi e servizi per gli 
studenti (COORDINATORI gruppo di lavoro 
CONTINUITÀ) (1infanz.e primaria; 1 
secondaria); 4. Realizzazione di progetti 
formativi con Enti e Istituzioni esterni alla 
scuola. Organizzazione e coordinamento 
manifestazioni interne ed esterne – 
Referente gruppo di lavoro Accoglienza; 5. 
Organizzazione e gestione PROVE INVALSI - 
uso e gestione laboratori informatici – 
registro elettronico – SITO WEB (coadiuvato 
da due docenti di supporto) .

• Sostituzione del D.S. nel plesso e nelle 
situazioni di emergenza; • Collegamento 
quotidiano con la sede centrale. • 
Segnalazione tempestiva delle emergenze e 
delle disfunzioni. • Supporto al lavoro del 
D.S. e collaborazione quotidiana; • 
Collaborazione con i docenti incaricati di 
Funzione Strumentale; • Collaborazione con 
i responsabili della sicurezza; • Controllo del 
rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni, dei docenti, dei genitori e del 
personale ATA (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ingresso dei genitori nell’edificio 
scolastico ecc.; in caso di richiesta di 
permessi brevi da parte del personale 
docente, contattare preventivamente il 
D.S.; contattare il DSGA per il personale 
ATA; • Contatti con le famiglie – delega 
firme uscita anticipate alunni. • Rapporti 
con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di 
segreteria. • Partecipazione alle riunioni di 

Responsabile di plesso 6
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staff /o a riunioni di commissioni, su 
designazione del D.S.. • Verifica delle 
assenze dei docenti e del personale ATA. • 
Individuazione dei docenti sostituti dei 
colleghi assenti per brevi periodi su 
apposito registro, con criteri di efficienza, 
trasparenza ed equità (in caso di ore 
eccedenti l’orario di servizio, contattare il 
D.S.).

Responsabile di 
laboratorio

Prendersi cura i laboratori assegnati e 
vigilare affinch vengano utilizzati 
correttamente; segnalare guasti e/o 
disfunzioni.

9

Animatore digitale

Contribuire alla realizzazione delle attività 
previste dal Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale ed alla diffusione tra i docenti delle 
metoologie didattiche che prevedono 
l'utilizzo delle nuove tecnologie.

1

Team digitale

Contribuire alla realizzazione delle attività 
previste dal Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale ed alla diffusione tra i docenti delle 
metoologie didattiche che prevedono 
l'utilizzo delle nuove tecnologie.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di recupero, di potenziamento e di 
integrazione degli alunni BES - sostituzione 
dei colleghi assenti per brevi periodi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente primaria 2
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Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di recupero, di potenziamento e di 
integrazione degli alunni BES - sostituzione 
dei colleghi assenti per brevi periodi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADMM - SOSTEGNO

Attività di recupero, di potenziamento e di 
integrazione degli alunni BES - sostituzione 
dei colleghi assenti per brevi periodi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Le funzioni sono previste dalla normativa vigente.

Ufficio protocollo Protocollo informatico

Ufficio acquisti Acquisti e forniture, collaborazione con il DSGA

Ufficio per la didattica Gestione alunni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione del personale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Www.istitutocomprensivoniscemi.edu.it 
Segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 GERMANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI AMBITO 5, II ANNUALITÀ

Attività di approfondimento proposte dalla scuola polo di Ambito 5 Sicilia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSI DI FORMAZIONE SU BES E DSA

Formazione e arricchimento professionale docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 E-TWINNING - ERASMUS +

Miglioramento della didattica innovativa e delle relazioni internazionali tra studenti e docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI ALVORO

Annualmente i docenti vengono formati e informati sul tema della sicurezza a scuola e sulla 
gestione delle emrgenze. Inoltre con corsi specifici vengono formati gli addetti alle squadre di 
emergenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SUI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO E GESTIONE DELLE EMERGENZE 
RIVOLTO AGLI ADDETTI ALLE SQUADRE DI EMERGENZA.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI;

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AMBITO 5 FORMAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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