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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CURRICOLO VERTICALE DI ED. CIVICA

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, dell’Istituto Comprensivo di Niscemi, è elaborato ai sensi
di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e dei relativi Decreti attuativi.
Premessa
La scuola, a cui lo Stato italiano ha affidato il delicato compito della formazione integrale delle giovani
generazioni, negli ultimi anni ha subito profonde trasformazioni, in particolare quella introdotta dall’art. 21
della legge n. 59 del 1999 (legge Bassanini) e confermata dal DPR n. 275/99 che garantisce alle istituzioni
scolastiche l’autonomia funzionale e riconosce la scuola come un nuovo soggetto istituzionale, dotato di
personalità giuridica. Da allora il principale impegno progettuale della scuola è stato ed è quello di elaborare,
gestire, adottare, monitorare il proprio Piano dell’Offerta Formativa, il POF, oggi Piano Triennale dell’Offerta
Formativa PTOF, il "documento fondamentale, costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione
scolastica” (art. 3 DPR n. 275/99). L'art. 33 della nostra Costituzione testualmente recita:
"L'arte e la scienza sono liberi e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce Scuole Statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di Scuola o per la conclusione di essi o per l'abilitazione all'esercizio professionale” Uno dei
compiti più importanti dello Stato, oggi, senza dubbio, è quello dell'istruzione. 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.
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L'art. 3 dà la misura delle responsabilità che la Costituzione distribuisce parimenti su tutti i cittadini; posizione
di parità da cui scaturisce appunto una responsabilità morale che grava su ognuno nella qualità di membro
consapevole della società in cui opera. Lo stesso articolo poi prosegue recitando: << E' compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese >>.
La Scuola allora deve programmare i propri interventi in modo da rimuovere gli effetti negativi dei
condizionamenti sociali, da superare le situazioni di svantaggio culturale e da favorire il massimo sviluppo di
ciascuno e di tutti. L’istituzione non si presenta più come una cinghia di trasmissione del sapere, ma come
centro di ricerca e di elaborazione culturale, che arricchisce la funzione docente dell’autonoma progettualità
e che, appunto, trova nel PTOF lo strumento attraverso cui esplicitare l’offerta formativa alla società come
concreta espressione della propria autonomia didattica, definendo ed esplicitando le scelte formative e
organizzative, raccordandosi con le altre “agenzie formative” presenti nel territorio. La scuola diventa un
sistema di “servizi” attuati in collaborazione con altre istituzioni, aperto ai diversi contributi e competenze
che enti locali e ambienti culturali locali possono offrire. I protagonisti di questo sistema non sono più
soltanto gli alunni e i docenti, ma tutti coloro che sono interessati al servizio stesso: genitori, associazioni,
enti esterni i quali hanno il diritto - dovere di conoscere l’offerta formativa, di esprimere pareri e proposte,
di collaborare nelle attività.
Fatta questa premessa, nel rispetto della Costituzione Italiana, della Legge n. 107 del 2015, del D. Lgs. N. 60,
62 e 66 del 2017, del D.P.R. n. 275/99, della legge n. 59 del 1999, del D.lgs n. 165 del 2001, delle Indicazioni
Nazionali 2012, nonché del C.C.N.L. del 2007, il Collegio dei docenti di questa istituzione scolastica elabora il
presente documento, che ne rappresenta la carta d’identità e ne esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa.
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge 107, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio
di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato
e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei
dati della scuola;
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio,
REDIGE
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

ANALISI DEL TERRITORIO
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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 27 000 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 opportunità formative; esiste il Museo Civico che accoglie in una bellissima
struttura il museo della civiltà contadina e il museo di storia naturale; inoltre esiste 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; c’è un centro sportivo. In alcuni quartieri della periferia sono stati realizzati parchi gioco
attrezzati. A Niscemi vi è 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.
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 società 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 opportunità 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 potenzialità e degli
stili di apprendimento, la valorizzazione della comunità professionale scolastica, nel rispetto della libertà di
insegnamento, la collaborazione e la progettazione; l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti
mediante le forme di flessibilità 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
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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.
All’inizio dell’anno scolastico il GLI propone al Collegio Docenti una programmazione degli obiettivi da
perseguire e delle attività da porre in essere e, al termine dell’anno scolastico il Collegio procede alla verifica
dei risultati raggiunti.
CALENDARIO SCOLASTICO
Il Collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto hanno approvato l’inizio delle lezioni il 24 settembre 2020, con
il recupero di almeno due giorni (i plessi sede di seggio elettorale il 19 dicembre 2020 e gli altri plessi il 26
settembre e il 19 dicembre)per la validazione dell’anno scolastico e termine il 9 giugno 2021 (sc. dell’infanzia
il 27 giugno 2020), con tutte le festività previste. Il Consiglio ha deliberato, su proposta del Collegio, in base
all’art. 1 del Decreto Assessoriale n. 193 del 08/09/2020 e dell’art. 3 del D.A. n. 2 del 10/08/2020 (Calendario
scolastico regionale - Sicilia) la sospensione dell’attività didattica nel giorno 08 gennaio 2021, seguente le
festività natalizie.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO - PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Il presente Piano deriva 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)
● 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 prefisso di raggiungere in relazione alle priorità sono:
1.

RISULTATI SCOLASTICI
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2.

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
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)
2)
3)

Curricolo, progettazione e valutazione
Inclusione e differenziazione
Continuità 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, Continuità 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 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 è 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
8
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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.

PROPOSTE E PARERI CONDIVISI CON IL TERRITORIO E CON L’UTENZA: Indirizzi del Dirigente
Scolastico
Il Dirigente Scolastico ha proposto gli INDIRIZZI dell’offerta formativa agli organi collegiali rappresentativi
delle varie componenti scolastiche, che sono stati condivisi pienamente anche con le Associazioni e gli Enti
esterni.
La scuola si pone come una comunità che “interagisce con la più vasta comunità sociale” e come centro di
produzione di cultura, di una cultura vera ed autentica, frutto di ricerca da parte degli utenti.
Seguendo tale ottica, essa si impegna a promuovere la crescita sociale e civile degli alunni e delle loro
famiglie, mantenendo stretti contatti con tutte le agenzie educative che operano in loco, aprendosi al
territorio.
Sulla base di questo assunto, si impegna, altresì, previo coinvolgimento dell’Ente Locale, a concedere, in
orario extrascolastico, gli edifici e le attrezzature alle associazioni che si prefiggono specifiche finalità culturali
ed educativo-formative.

IDEE PROGETTUALI CON IL MIUR, ENTI E SOGGETTI DEL TERRITORIO, LE ASSOCIAZIONI:
●

Rappresentazione “Antichi mestieri” in collaborazione con il museo della civiltà contadina di Niscemi
(per quest’anno non si potrà realizzare nel periodo precedente le vacanze natalizie a causa dell’emergenza
COVID 19)
● Progetto solidarietà
● Progetto Natale
● Conoscenza del territorio circostante (Sughereta Orientata di Niscemi – Lago Biviere di Gela –
Bosco Santo Pietro), in collaborazione con le associazioni ambientaliste.
● Cenni di primo soccorso in collaborazione con le associazioni di settore.
● “Libriamoci”: iniziativa promossa dal MIUR e realizzata con il contributo di lettori, scrittori e poeti.
● Partecipazione a varie iniziative promosse dal Comune, da altri Enti, da Associazioni o da privati.
● Adesione al progetto Repubblica@scuola.it.
● Adesione progetto ministeriale “Sport in classe” destinato agli alunni della scuola primaria (se sarà
proposto dal CONI).
● Adesione progetto “Frutta nelle scuole” (scuola primaria, se sarà attivato).
● Adesione al Progetto “Giochi sportivi studenteschi”.
● Giochi matematici.
● Certificazioni Trinity e Delf
● Progetto PON FSE (autorizzato) E FESR (autorizzato e in via di completamento)
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●

Progetto “Il TG delle buone notizie” con Associazione Onlus “Bright side” (Scuola primaria e
secondaria).

●

Convenzioni con gli Atenei per lo svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e del tirocinio
diretto: la scuola è tra le Istituzioni scolastiche accreditate nell’elenco regionale come sede di TFA ed
accoglie studenti di Scienze della Formazione Primaria e di altri corsi di laurea che prevedono lo
svolgimento di tirocinio diretto.

Lo svolgimento dei suddetti progetti rimane, naturalmente, condizionato al persistere dell’emergenza
Covid 19 e alla vigenza delle conseguenti disposizioni di distanziamento sociale.
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ATTO D’INDIRIZZO PTOF 2019/2022

VISION DELLA SCUOLA

UNA SCUOLA CHE GUARDA AVANTI
LUOGO DI: CULTURA, INCLUSIONE,
COMUNICAZIONE, AMICIZIA
MISSION
L’Istituto Comprensivo di Niscemi è una scuola che accoglie, forma, educa
ed orienta in un clima gioioso e sereno per raggiungere il successo
formativo e l’integrazione sociale di tutti gli allievi, attraverso una
didattica innovativa e condivisa, con il coinvolgimento di tutte le
componenti della scuola e degli attori del territorio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 e.s.i.;
Visto il comma 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dall’art. 1, comma 1
della legge n. 107 del 13/7/2015;
Vista la Nota MIUR 0017832.16-10-2018: Il Piano triennale dell'offerta formativa
(PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale
CONSIDERATO CHE
• Il collegio docenti è chiamato a redigere il piano dell’offerta formativa, che
con la legge 107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli
obiettivi in esso inseriti.
• Il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni
metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di
formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il fabbisogno di
organico funzionale dell’autonomia.
• Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del
PTOF è necessario l’apporto di ogni componente della comunità scolastica.
• Gli esiti del rapporto di autovalutazione costituiscono una base di partenza
per la redazione del PTOF.
• Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA è predisposto dal collegio
docenti e successivamente diviene oggetto di delibera da parte del Consiglio
di Istituto (Legge 107/2015).
DEFINISCE
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei
docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2022
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1.
Potenziamento delle attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bes
e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una
inclusività degli alunni che coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo.
2.
Personalizzazione delle attività didattiche riferite alle azioni di recupero degli studenti
in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo
29 della legge 107/2015. Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal
DPR 62 del 2017 nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito
di una finalità unica della scuola dell’obbligo (apprendimento dello studente) in cui le
procedure valutative costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a se
stante.
3.
Sviluppo di progetti didattici relativi alla diffusione di una didattica laboratoriale legata
alla definizione di ambienti di apprendimento e di laboratorio.
4.
Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli per competenze
orizzontali (per classi parallele) e verticali in raccordo con tutti gli ordini di scuola.
5.
Promozione dello sviluppo del pensiero computazionale, attraverso la progettazione
di attività di coding.
6.
Promozione della “Continuità” del processo educativo negli ordini scolastici
dell’Istituto Comprensivo.
7.
Promozione delle attività di ”Orientamento” con gli alunni della scuola secondaria di
I grado, in raccordo con gli Istituti secondari di II grado e con il territorio.
8. Promozione della cultura umanistica e scientifica, valorizzazione del patrimonio e delle
produzioni culturali e sostegno della creatività (D. Lgs. N. 60 del 2017).
9. Educazione al rispetto e sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche
(Cittadinanza e Costituzione).
10. Educazione alla parità e al rispetto delle differenze.
11. Promozione del successo scolastico di tutti gli alunni e nei successivi percorsi di studio.
12. Ampliamento dell’offerta formativa con progetti extracurricolari.
13. Interventi mirati al recupero ed all’integrazione degli alunni con difficoltà scolastiche e
culturalmente più deboli, in orario scolastico ed extrascolastico;
14. Organizzazione didattica e laboratoriale, utilizzando al meglio le risorse umane,
finanziarie e strutturali.
15. Flessibilità didattica per permettere il potenziamento e il consolidamento;
16. Attività sportive, anche in rete, che permettano la crescita formativa degli alunni;
17. Attività culturali, musicali e artistiche che coinvolgano gli alunni e tutta l’utenza;
18. Attività finalizzate alla conoscenza e alla rivalutazione delle tradizioni locali
19. Promozione di iniziative, con il coinvolgimento di Associazioni del territorio, Parrocchie,
Comune e altri Enti;
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20. Partecipazione alle proposte degli Enti pubblici e privati e delle Associazioni del
territorio;
21. Escursioni e visite guidate nel territorio che saranno definite dai docenti nei consigli di
interclasse / intersezione;
22. Corsi di aggiornamento e di formazione per i docenti e il personale ATA;
23. Collaborazione attiva dei genitori.
24. Formazione e informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul primo soccorso
rivolta al personale docente e ATA e agli alunni delle classi terze della scuola secondaria
di primo grado.
25.
Costituzione di una rete funzionale di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito
didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa
attraverso: le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del
Dirigente Scolastico, i presidenti di intersezione/interclasse, i Coordinatori di Classe, i
Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei
progetti di ampliamento dell’offerta formativa.
26.
Indicazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del piano di formazione del
personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA),
strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi
generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5del
D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di
guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività
previste dai servizi.
27.
Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano
dell’Offerta formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre
eventuali interventi correttivi.
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto
agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.

●

COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO

L’Istituto Comprensivo Niscemi comprende n. 3 plessi di scuola Primaria e dell’Infanzia, uno di scuola
dell’Infanzia e uno di Scuola Secondaria di primo grado che qui di seguito sono elencati:
⮚

Plesso “S. Giuseppe”, via Vincenzo Crescimone n°1 è il plesso centrale in cui hanno sede la presidenza e
gli uffici di segreteria; ospita n. 7 classi di Scuola Primaria e n. 3 sezioni di Scuola dell’Infanzia. Le classi 1a D e
2a E e 3 A della scuola primaria di questo plesso hanno orario a tempo pieno, di 40 ore settimanali;
⮚ Plesso “Don Bosco”, c.da Canale, ospita n. 11 classi di scuola primaria e n. 2 sezioni di scuola dell’infanzia.
La classe 2a A della scuola primaria di questo plesso ha orario a tempo pieno, di 40 ore settimanali;
⮚ Plesso “Belvedere”, via IV Novembre ospita n. 3 classi di scuola primaria e n. 3 sezioni di scuola
dell’infanzia;
⮚ Plesso “Collodi”, via Gorizia, ospita n. 3 sezioni di scuola dell’infanzia;
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⮚

Plesso “A. Manzoni”, va Serbatoio s.n., ospita n. 17 classi di scuola secondaria di I grado.

In ogni plesso scolastico di scuola Primaria sono state inserite delle sezioni di scuola dell’Infanzia.
Il plesso “Don Bosco” è 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 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 “S. Giuseppe” ha corridoi ampi e 15 aule molto soleggiate di cui 8 sono utilizzate dalla scuola Primaria
e 3 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 “Manzoni” comprende 17 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;
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-

1 Sala docenti;

-

1 Aula Magna

-

LIM e pc in ogni aula

-

Atelier creativo “Storytelling”

-

L’edificio è servito da rete INTERNET.

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico valorizza ed utilizza le risorse umane presenti nella scuola in maniera efficace ed
efficiente ed affida gli incarichi ai docenti e al personale ATA (in questo caso si avvale delle indicazioni del
Direttore S.G.A.), sulla base delle competenze specifiche, delle capacità organizzativo-relazionali e
dell’esperienza maturata. Alcuni incarichi vengono affidati ai docenti con Funzione strumentale, in base
all’area assegnata e ai criteri suesposti.

Lo staff del Dirigente scolastico
⮚

Collaboratori: tre docenti

Oltre ai tre collaboratori, vista la complessità della scuola, articolata in cinque plessi, il Dirigente S. si avvale
della collaborazione di Fiduciari-Responsabili di plesso, dallo stesso individuati secondo i criteri indicati
sopra, i cui nominativi vengono comunicati al collegio dei docenti.
●

Responsabili di plesso Scuola Primaria e Secondaria di I grado:

⮚
⮚
⮚
⮚

Belvedere
Don Bosco
San Giuseppe
Manzoni

●

Responsabili di plesso Scuola dell’Infanzia:

⮚
⮚
⮚
⮚

S. Giuseppe
Don Bosco
Collodi
Belvedere

I compiti vengono definiti nelle nomine individuali.

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF
Le aree, il numero e gli incarichi di Funzione Strumentale vengono definiti dal Collegio dei docenti, sulla
base delle proposte della commissione istruttoria, dallo stesso collegio individuata:

ANNO SCOLASTICO IN CORSO
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AREE

NUMERO

1. Gestione
PTOF
E
INNOVAZIONE
DIDATTICA ;
COORDINAMENTO GRUPPO DI
LAVORO PER L’EDUCAZ. ALLA
CITTADINANZA
E
ALLA
LEGALITA’; REFERENTE gruppo di
lavoro PTOF/NUCLEO PER LA
VALUTAZIONE
E
PER
L’INNOVAZIONE
DIDATTICA;
REFERENTE E COORDINATORE
GLI

1

2- Sostegno al lavoro dei docenti
– FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO –
REFERENTE GITE ;
COORDINATORE gruppo di
lavoro CONTINUITÀ (INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA)

1

3- Interventi e servizi per gli
studenti (1 docente scuola
Primaria e infanzia e 1 docente
scuola Secondaria)

2

- Organizzazione e gestione
PROVE INVALSI
4- REALIZZAZIONE DI PROGETTI
FORMATIVI CON ENTI E
ISTITUZIONI ESTERNI ALLA
SCUOLA. ORGANIZZAZIONE E
COORDINAMENTO
MANIFESTAZIONI INTERNE ED
ESTERNE E ORIENTAMENTO
(TERZE SECONDARIE) .

1

Sulla base dei compiti assegnati dal Dirigente Scolastico, i docenti incaricati di Funzione Strumentale predispongono il
proprio piano di lavoro e lo presentano al Collegio dei Docenti.

Inoltre il Dirigente Scolastico si avvale dei seguenti gruppi di lavoro individuati dal Collegio dei docenti, che
per l’anno scolastico in corso sono i seguenti:
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COMMISSIONI
SICUREZZA

PTOF/ NUCLEO PER LA
VALUTAZIONE

COMPONENTI
REFERENTE: Musto Antonio
COMPONENTI: Garofalo G., Scifo A., Gualato, Conte, Piazza G., Mogliarisi,
Cipolla, Salerno D., Tullio, Gueli, Musto.
COORDINATORE: F.S. al PTOF – AREA 1 Mangiapane Lorena
COMPONENTI:
Giugno Elvira, Salerno D., Di Pasquale, Rizzo M. Mogliarisi, Evola.
COORDINATORE: F.S. al PTOF - AREA 1 Mangiapane Lorena

COMPONENTI:
INNOVAZIONE DIDATTICA Scifo, Rizzo V., Spinello A., Maria, Russo E., Cipolla, Gualato, Terranova, Russo
I., Buccheri C ; Branciforti, Spinello M., Di Modica Luisa, Fontana.

COORDINATORI: F.S. al PTOF – Area 2 Incarbone Loredana
CONTINUITÀ
ACCOGLIENZA

ISTRUTTORIA PER
L'ATTRIBUZIONE FF.SS

GRUPPO H

ELETTORALE:
2 DOCENTI
2 GENITORI
ORARIO

EVENTI

GITE

COMPONENTI:
tutti i docenti di classi 5^ di scuola primaria. Inoltre i docenti Morgano,
Incarbone L. Cirrone Cipolla R., Rizzo E. Giugno Elvira, Ferrante, Di Pasquale,
Avila, Cunsolo, Salerno D. Mangiapane.
REFERENTE: Piazza.
COMPONENTI:
Cannia F., Piazza, Rizzo Marina, Valenti.
REFERENTI:
Scuola dell’ infanzia: ins. Morgano Valentina
Scuola primaria: ins. Arancio Maria Carmela
Scuola Secondaria di I grado: Prof.ssa Mangiapane Lorena
Componenti: tutti i docenti di sostegno
Coordinamento: Prof.ssa Giugno Elvira, F.S. 2
COMPONENTI:
Biffarella e Musto (Supplenti Massa Salerno, Spinello A.).
Genitori: Rizzo E. e Giarrizzo (Supplente Di Modica Luisa).
COMPONENTI:
Russo Irene, Conte, Russo E. (Scuola Primaria).
Cannia Francesco (Scuola secondaria I grado).
COORDINATORE: F.S. al PTOF– area 4 –Cirrone Cipolla Rosa.
COMPONENTI:
Piazza, Gueli C., Gualato, Cipolla, Giugno E., Di Modica Luisa, Russo E.
COORDINATORE: F.S. al PTOF – Area 2 Giugno Elvira
COMPONENTI:
Cirrone Cipolla, Erba, Giugno E., Cannia, Branciforti, Mangiapane, Giarrizzo.
Maida
COORDINATORE: F.S. al PTOF- Area 1 Prof. Mangiapane Lorena

SITO WEB SCUOLA

COMPONENTI:
Cannia, Conti, Branciforti.
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REFERENTE MENSA

Cantaro Marisa

COORDINATORE: F.S. al PTOF – Area 1 Mangiapane Lorena

GLI

EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÁ E ALLA
CITTADINANZA

REFERENTI:
Infanzia: Piazza, Sentina. Morgano
Primaria: Buccheri C, Evola, Mogliarisi, Arena, Arancio.
Secondaria: Cannia, Di Modica L., Branciforti, Giugno E. Mangiapane,
Spinello M.
COORDINATORE: F.S. al PTOF – Area 1 Prof. Mangiapane Lorena.
COMPONENTI:
Tramontana, Caruso S., Nanfaro. Rizzo Marina, Morgano, Parisi A.
Di Pasquale, Gueli, Salerno D., Giugno E.

L’ultima Commissione ha redatto il curriculo di educazione civica che da quest’anno è stata
reintrodotta come disciplina trasversale a tutte le altre, con un totale di 33 ore annue in tutti e tre
ordini di scuola.
A causa dell’emergenza Covid la Commissione gite lavorerà nell’organizzare visite guidate virtuali.
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IL Dirigente Scolastico ha individuato le seguenti figure:
●

RESPONSABILI dei SUSSIDI
Scuola primaria e infanzia: un docente per plesso

●

RESPONSABILI PALESTRA

San Giuseppe
Don Bosco
●

RESPONSABILI LABORATORI INFORMATICA

San Giuseppe
Don Bosco
Belvedere
Manzoni

●

RESPONSABILI LABORATORI

Scientifico (S. Giuseppe)
Musicale (S. Giuseppe)
Scientifico (Don Bosco)
Musicale (D. Bosco)
Linguistico (S. Giuseppe)

●

RESPONSABILI BIBLIOTECA
un docente per plesso dove esiste la biblioteca

●

REFERENTE GIOCHI MATEMATICI

●

REFERENTE PROVE INVALSI

●
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

RESPONSABILI scuola secondaria di primo grado
RESPONSABILE LABORATORI INFORMATICA, LINGUISTICO
RESPONSABILE LABORATORIO SCIENTIFICO
RESPONSABILE SUSSIDI
RESPONSABILE BIBLIOTECA
REFERENTE GIOCHI MATEMATICI
RESPONSABILE LABORATORIO MUSICALE
REFERENTE PROVE INVALSI
SOSTITUTO COLLABORATORE D.S.
REFERENTE DISPERSIONE SCOLASTICA E COORDINAMENTO GRUPPO H
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RESPONSABILI PER LA SICUREZZA (formati)
●
●
●
●
●
●
●

SCUOLA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DON BOSCO
SCUOLA BELVEDERE
SCUOLA COLLODI
SCUOLA MANZONI
RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) NOMINATO DALLA RSU
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO

Sono altresì istituite le seguenti figure:
●
●
●
●

PRESIDENTI E SEGRETARI D’ INTERCLASSE
PRESIDENTI E SEGRETARI D’ INTERSEZIONE
COORDINATORI E SEGRETARI NEI CONSIGLI DI CLASSE
COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI: ambito linguistico-espressivo, ambito
matematico-scientifico-tecnologico, ambito storico-sociale.
● COORDINATORI DI EDUCAZIONE CIVICA
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UFFICI AMMINISTRATIVI, nel plesso “San Giuseppe” in via V. Crescimone n° 1

Il personale di segreteria è a disposizione dei genitori e degli insegnanti ogni qualvolta se ne presenti
l’esigenza, anche oltre l’orario di apertura al pubblico degli uffici.
Il personale di segreteria esegue tutti i servizi di competenza utilizzando le nuove strumentazioni
informatiche al fine di aumentare la qualità, la precisione e l’efficacia dei propri servizi.
Per la parte di competenza degli uffici, viene curato il rapporto con l’utenza e viene effettuato il servizio di
consulenza per il personale, i genitori, gli alunni. In particolare l’ufficio gestisce, in base alla normativa
ministeriale, le procedure riguardanti l’iscrizione degli alunni e la costituzione dei fascicoli personali
contenenti la relativa documentazione.
Ogni atto o avviso di pubblica utilità verrà affisso all’albo dell’Ufficio o delle sedi scolastiche.

ORGANICO A.T.A.

DSGA

1

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

5

COLLABORATORI SCOLASTICI

20 di cui 3 per emergenza
covid

IL COMITATO DI VALUTAZIONE C. 129 LEGGE

“Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti
componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal
consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
✔

della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;
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✔

dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica,
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

✔

delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede,
dai docenti di cui al comma 2, lettera a, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente
Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa
l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.
Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501”.
COMPONENTI:
DOCENTI: Evola Anna Maria, Gueli Concetta, Musto Antonio
GENITORI: Falcone Marco, Meli Luca
ESTERNO INDIVIDUATO DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE: Dirigente Scolastico Agata Gueli

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, prevede tre grandi
linee di attività:
-

miglioramento dotazioni hardware
attività didattiche
formazione insegnanti

Interventi:
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.
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OFFERTA FORMATIVA
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
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.
⮚

Organizzazione orario scolastico

L’Istituto predispone un’offerta formativa pari a:
✔

SCUOLA DELL’INFANZIA TEMPO PIENO: 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni (h.8.00-16.00),
con servizio mensa fornito in parte dall’Ente comunale, in parte a carico dei genitori;

✔

SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE: 1a 2a 3a 4a 5a classi con 27 ore settimanali in orario antimeridiano,
in cinque giorni settimanali (dalle 8,00 alle 13,30 x 4 giorni; dalle 8,00 alle 13,00 x 1 giorno) delibera n. 8 del
consiglio d’Istituto del 06/10/2015.

✔

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO: 1a 2a 3^ classe con 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 16,00,
dal lunedì al venerdì.

✔

SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO TEMPO NORMALE: 30 ore settimanali in orario antimeridiano, in
cinque giorni settimanali (dalle 8,00 alle 14,00).

⮚

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale dei bambini dai tre ai sei anni;
riconosce come connotati essenziali del proprio servizio educativo:
●
●
●

la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti;
la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni;
il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali,
l’ambiente sociale e la cultura.

Essa rafforza l’identità personale, l’autonomia e le competenze dei bambini, che rappresentano gli obiettivi
generali del processo formativo.
La strutturazione dell’attività didattica è ludiforme e assicura ai bambini esperienze di apprendimento in
tutte le dimensioni della loro personalità, trasformando le capacità personali di ciascuno in competenze.
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La Scuola dell’Infanzia raggiunge gli obiettivi generali, utilizzando gli obiettivi di apprendimento che le
“Indicazioni Nazionali” presentano in modo elencatorio ordinati sotto alcuni titoli:
●
●
●
●
●

IL SE’ E L’ALTRO (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);
CORPO, MOVIMENTO, SALUTE (Identità, autonomia, salute);
IMMAGINI, SUONI, COLORI (Pensieri, emozioni, creatività, arte, musica, multimedialità);
I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione, lingua, cultura);
LA CONOSCENZA DEL MONDO (Ordine, misura, spazio, tempo, natura).

Inoltre si sottolinea che ogni obiettivo è aperto ad un continuo rimando reciproco.

I PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SI ISPIRANO ALLE SEGUENTI LINEE PROGETTUALI:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

APPROCCIO ALLA LETTO-SCRITTURA
LOGICO-MATEMATICO
CODING
CREATIVITA’ ED ESPRESSIVITA’
APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE
ED. PSICOMOTORIA
PROGETTO “EDUCAZIONE CIVICA”
La legge 20 agosto 2019 n.92 introduce l’insegnamento scolastico dell’ed. civica.
Nella elaborazione del curriculo verticale di Educazione Civica vengono assunti a riferimento i suddetti
nuclei concettuali e relative tematiche : Costituzione; Sviluppo sostenibile; Cittadinanza digitale.
Educazione ambientale
Visite guidate
Arte, musica, movimento, teatro, avviamento allo sport
✔
✔

PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO ACCOGLIENZA

Per le azioni progettuali sono state elaborate le schede di progetto, allegate al presente documento; all’inizio
dell’anno scolastico vengono elaborati i singoli progetti curricolari ed extracurricolari che saranno adeguati
al livello scolastico degli alunni e/o ad eventuali nuove situazioni che si potrebbero venire a determinare.
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PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE: SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni,
nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per
continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per
realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla
frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo
scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con
ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti
gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza,
promuove la pratica consapevole della cittadinanza”.

L’alfabetizzazione culturale di base
“Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso
l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un
orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media.
Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da sempre
sintetizzata nel «leggere, scrivere e far di conto», e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle
varie discipline.
Educazione Civica
La legge 20 agosto 2019 n.92 introduce l’insegnamento scolastico dell’educazione civica, che
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e
dei doveri. L’educazione civica sviluppa nelle istituzione scolastiche la conoscenza della Costituzione
italiana e delle istituzioni dell’Unione europea. Nella elaborazione del curricolo verticale di
Educazione Civica vengono assunti a riferimento i suddetti nuclei concettuali e le relative tematiche:
-Costituzione, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà
-Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio
- Cittadinanza digitale
Il Collegio ha già approvato il curricolo verticale di Educazione Civica, che si allega.
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La scuola del primo ciclo, quindi, è l’ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni alunno
trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di:
●
●
●
●
●
●
●

autonomia;
azione diretta;
relazioni umane;
progettazione e verifica;
esplorazione;
riflessione logico- critica;
studio individuale.

OBIETTIVI GENERALI SCUOLA PRIMARIA
●
●
●
●
●

Esplicitare le idee ed i valori presenti nell’esperienza
Favorire il passaggio dal mondo delle categorie empiriche a quello delle categorie formali
Riconoscere la diversità delle persone e delle culture come ricchezza
Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale.
Acquisire tutti i fondamentali tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza dei quadri concettuali,
delle abilità, delle modalità di indagine;
● Sviluppare il potenziale creativo, coltivando insieme pensiero convergente e pensiero divergente;
● Attivare i processi mentali finalizzati allo sviluppo della capacità critica e dei poteri di simbolizzazione,
concettualizzazione, astrazione.

OBIETTIVI GENERALI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Vengono sintetizzati così gli obiettivi generali, il percorso e le fasi del curricolo dell’alunno:
I ANNO l’alunno deve cominciare ad avere:
1)

Conoscenza di sé (tendenze, attitudini, interessi), delle proprie possibilità, delle proprie capacità
(socializzazione con gli altri e capire le altrui diversità);

2)

Conoscenza della proprie capacità di autocontrollo (saper rispettare le regole della convivenza e del
lavoro)

II ANNO l’alunno deve cominciare ad avere:
1)

Conoscenza del mondo che lo circonda (il suo ambiente di vita, le realtà più vaste a livello provinciale,
regionale e nazionale);

2)

Conoscenza della propria capacità di autonomia (saper studiare) e sapersi assumere responsabilità
(cioè assumere ed eseguire incarichi, rispettare tempi e consegne, collaborare nel lavoro di gruppo);

III ANNO l'alunno deve cominciare ad avere:
1) Capacità di comprensione ed uso di linguaggi specifici delle discipline, di alcuni linguaggi tecnologici e
degli strumenti disciplinari;
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2)

Acquisizione delle capacità e degli elementi che possono consentirgli di fare delle scelte consapevoli
e di sapere prendere delle decisioni responsabili.

CRITERI DI SCELTA DI CONTENUTI E ATTIVITÀ
chiarezza e facile accessibilità agli alunni;
significatività (in base ai reali bisogni degli utenti, ai loro livelli di formazione, alle loro condizioni
sociali, culturali, economiche);
interesse ad apprendere, per l’acquisizione di un metodo di lavoro che promuova l’autonomo processo
di apprendimento;
unitarietà dell’insegnamento.
ORGANIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO
Collaborazione tra docenti, lavoro collegiale, classi stabili e aperte ed a struttura modulare, attività
integrative, di sostegno, di recupero, di consolidamento ed approfondimento con l’utilizzo anche delle ore di
contemporaneità e delle ore aggiuntive, per gli insegnanti dichiaratisi disponibili alla realizzazione di progetti
significativi e di laboratori, caratterizzeranno l’organizzazione delle esperienze di apprendimento.
In questo contesto troveranno posto anche le attività extrascolastiche, i rapporti scuola-territorio, le gite di
istruzione, le visite guidate e gli incontri con i genitori degli alunni.
Le visite guidate e le gite d’istruzione, dovranno rispondere ad effettivi interessi culturali e formativi e trovare
giustificazione didattica nel piano delle attività programmate per le singole classi o per gruppi di classi.

METODOLOGIA
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;
Siano flessibili;
Favoriscano la pratica del lavoro di gruppo e il metodo della ricerca.
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SCUOLA PRIMARIA: MONTE ORE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE PER CLASSE
Tempo Normale
Discipline

Classi
1°

2°

3°

4°

5°

Italiano

7

7

7

7

7

Matematica

5

5

5

5

5

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

2

2

2

2

2

Scienze

2

2

2

2

2

Inglese

1

2

3

3

3

Religione

2

2

2

2

2

Educazione Fisica

2

2

2

2

2

Musica

2

1

1

1

1

Immagine

2

2

1

1

1

TOTALE ore settimanali

27

27

27

27

27

INFORMATICA

Trasversale a tutte le discipline

ED. CIVICA Totale 33 ore annue

1 ora a settimana trasversale a tutte le discipline
a rotazione per ogni disciplina

Tempo pieno
Discipline

Ore settimanali

9 ore in tutte le classi

Italiano
Storia

2

Geografia

2
7 in 1^ E 2^/ 6 in 3^, 4^ E 5^

Matematica
Scienze

2

Inglese

1 cl 1^/ 2 cl. 2^/ 3 cl. 3^,4^,5^

Musica

1
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2 cl. 1^/ 1 cl. 2^,3^,4^,5^

Arte E Immagine
Ed. Motoria

2

Religione

2

Mensa E Dopo Mensa
Totale ore settimanali
Informatica

2X 5 giorni = 10
40
TRASVERSALE A TUTTE LE DISCIPLINE

ED. CIVICA Totale 33 ore annue

1 ora a settimana trasversale a tutte le discipline
a rotazione per ogni disciplina

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: MONTE ORE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE PER CLASSE

Discipline

ORE SETTIMANALI
6
2
2
6
3
2
2
2
2
2
1

Italiano
Storia
Geografia
Matematica - Scienze
Inglese
Francese
Musica
Arte E Immagine
Tecnica
Ed. Fisica
Religione

30

Totale

INFORMATICA

Trasversale a tutte le discipline

ED. CIVICA Totale 33 ore annue

1 ora a settimana trasversale a tutte le discipline
a rotazione per ogni disciplina

⮚

LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE
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Gli insegnanti svolgono attività di progettazione delle attività educative e didattiche secondo le seguenti
modalità, sulla base delle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012
⮚ Scuola dell’infanzia
Gli insegnanti di scuola dell’Infanzia elaborano:
✔

un piano di lavoro annuale di plesso, in relazione agli obiettivi generali del processo formativo,
suddiviso in mesi

✔

periodicamente, unità di apprendimento utilizzando gli obiettivi di apprendimento (riunioni di
programmazione mensili)

✔

relazione iniziale, bimestrale e finale sull’andamento didattico-comportamentale della sezione di
competenza

⮚

Scuola primaria

Gli insegnanti di scuola primaria realizzano:
✔

programmazioni annuali disciplinari per classi parallele, suddivise per bimestri

✔

programmazioni quindicinali che scaturiscono direttamente dalle programmazioni annuali

✔

verifiche in itinere circa l’attività svolta

✔

valutazioni bimestrali e quadrimestrali

✔

relazione iniziale, bimestrale e finale sull’andamento didattico-comportamentale delle classi di
competenza.

⮚

Scuola secondaria di 1° grado

Gli insegnanti di scuola secondaria realizzano:
✔

programmazioni annuali per dipartimenti disciplinari per classi parallele, suddivise in bimestri

✔

verifiche in itinere circa l’attività svolta

✔

valutazioni bimestrali e quadrimestrali

✔

relazione iniziale, bimestrale e finale sull’andamento didattico-comportamentale delle classi di
competenza.

Ogni scuola nel concreto della propria storia e del proprio territorio ha la “libertà” di mediare, organizzare,
distribuire, interpretare o/e ordinare gli obiettivi di apprendimento.
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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. 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 sintetico: 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.
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11. 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)
12. Per l’ammissione alla classe successiva, lo svolgimento delle prove Nazionali INVALSI, per lo svolgimento
dell’esame di Stato conclusivo del 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.
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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.
Dopo il momento iniziale volto a delineare le capacità d’ingresso degli alunni, seguiranno le valutazioni
bimestrali, quadrimestrali e finali (registrate sul documento di valutazione ministeriale).

Tabella dei criteri di valutazione degli apprendimenti
VOTO

Giudizio per
valutazione Religione
Cattolica

4

Non sufficiente

5

Non sufficiente

6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9

Distinto

10

Ottimo

CODICE DI COMPORTAMENTO COGNITIVO
L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti
oltre che nell’esposizione (orale);
L’elaborato presenta gravi lacune (è gravemente incompleto con molti e gravi
errori, oppure presenta numerosissimi errori e imprecisioni (scritto).
L’alunno mostra una preparazione incompleta e presenta imprecisioni
nell’esposizione, pur ricordando i concetti essenziali (orale);
L’elaborato è incompleto, ma essenzialmente corretto oppure, pur essendo
completo presenta pochi ma gravi errori o molti errori non gravi o ripetuti
(scritto).
L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in modo
sintetico, seppure con qualche approssimazione (orale);
L’elaborato è completo ma presenta pochi errori non gravi o imprecisioni
ripetute, o parzialmente svolto, ma delinea un livello essenziale di
competenze raggiunte (scritto).
L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre in modo
corretto (orale); L’elaborato è corretto con qualche imprecisione o errore
sporadico (scritto).
L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li sa esporre
ordinatamente (orale); L’elaborato è corretto e svolge la consegna in modo
adeguato (scritto).
L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo sostanzialmente
autonomo dalle sollecitazioni o dalle domande-guida dell’insegnante
(orale);
L’elaborato è pienamente adeguato alla consegna, graficamente ordinato,
molto preciso (oppure con tratti di originalità creativa) (scritto)
L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti e li
espone in modo autonomo e brillante (orale);
L’elaborato presenta caratteri di eccellenza (nel problem solving),
originalità e sviluppo creativo della consegna (scritto).
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Valutazione del comportamento degli studenti
Giudizio sintetico

Non Sufficiente
NS

Sufficiente
S
Discreto
E
Buono
B
Distinto
D
Ottimo
O

CODICE DI COMPORTAMENTO
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.
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.
L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo moderatamente
vivace / se sollecitato controlla il proprio comportamento / tenta di auto
correggersi / ha migliorato il comportamento
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
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
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 / durante tutto il periodo scolastico / si è distinto in
qualche episodio o comportamento esemplare

Alla fine dell’esame di stato, conclusivo del primo ciclo d’istruzione, la Commissione d’esame, con voto
unanime, su proposta della singola sottocommissione, può attribuire la lode purchè sussistano le seguenti
condizioni:
⮚ media di ammissione all’esame: da 9,50 (che viene arrotondato a 10)
⮚ giudizio sintetico nel comportamento: Ottimo
⮚ voto finale esami: da 9,50 (che viene arrotondato a 10)
ALLA FINE DEL PRIMO QUADRIMESTRE SOLO PER LE CLASSI TERZE SI DOVRA ’AGGIUNGERE IL GIUDIZIO
ORIENTATIVO
Pertanto può frequentare scuole ad indirizzo:
●

Umanistico (Liceo Classico o Pedagogico)

●

Scientifico (Liceo Scientifico o Commerciale ecc.)

●

Tecnico Professionale (Istituto Tecnico per Geometri o Industriale o Agrario ecc.)

● Professionale (Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato o Alberghiero o per l’Agricoltura
d’Arte ecc.)
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CRITERI DI AMMISSIONE E DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL I CICLO DELL’ISTRUZIONE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e delle alunne della scuola primaria e
secondaria di I grado, si svolge secondo le disposizioni contenute nel D.lgs n. 62 del 2017 e le disposizioni
normative ad esso seguenti: D.M. n. 741 del 2017, nota MIUR n. 1865 del 2017 (novità sulla valutazione e
sull’esame di stato), nota MIUR n. 2939 del 2018 (indicazioni esame di stato e prove INVALSI per le classi III
della scuola secondaria di I grado).
Art. 3, D.Lgs n. 62 del 2017
c.1.: “Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via
di prima acquisizione.
c.2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
c.3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere
l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Art. 6 D.L.gs n. 62 del 2017
Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo
ciclo.

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
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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.

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 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;
●
valutazioni insufficienti GRAVI VOTO 4/10 in NON PIU’ DI QUATTRO discipline, di
cui tre ove si preveda lo scritto all’esame di stato;
•
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;
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•
Partecipazione attiva alla vita della scuola, dimostrando buona volontà, spirito di
collaborazione, ascolto dei consigli dei docenti.

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;
●
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”.
Nel caso si torni nuovamente alla didattica a distanza, saranno applicati i seguenti criteri di
valutazione, già approvati dal Collegio Docenti alla fine dello scorso anno scolastico.
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GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA (apprendimenti)
INDICATORI

PARTECIPAZI
ONE

ELEMENTI DI
OSSERVAZION
E

Puntualità
nelle
consegne
Correttezza
dei contenuti

Restituzione
del
compito
assegnato

ESECUZIONE
DELLE
CONSEGNE
PROPOSTE
Qualità del
contenuto

DESCRITTORI

VOTO

PARTECIPA COSTRUTTIVAMENTE AI COLLOQUI A
DISTANZA E SVOLGE CON REGOLARITA’ LE CONSEGNE
DELLA FAD
SI COLLEGA COSTANTEMENTE DURANTE LE
VIDEOLEZIONI, MA NON SEMPRE
CONSEGNA I
COMPITI NELLA FAD
PARTECIPA SALTUARIAMENTE ALLE VIDEOLEZIONI E
NON SEMPRE CONSEGNA I COMPITI NELLA FAD
PARTECIPA OCCASIONALMENTE
PARTECIPAZIONE INESISTENTE

10-9

ORDINATA, PRECISA e TEMPESTIVA

10-9

NON SEMPRE ORDINATA, PRECISA e TEMPESTIVA
SUFFICIENTEMENTE ORDINATA, PRECISA e
TEMPESTIVA
POCO ORDINATA E PRECISA, PER NIENTE
TEMPESTIVA
ASSENTE

8-7
6

TRADUCE IL MATERIALE MULTIMEDIALE E/O LE
VIDEOLEZIONI IN CONTENUTO DI APPRENDIMENTO
L’ APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA' NEL
COMPLESSO è ADEGUATO
L’ APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA' è ESSENZIALE

10-9

VOTO
ATTRIB
UITO

8-7

6
5
4

5
4

8-7

6
5
APPORTO PERSONALE ALL' ATTIVITA' NON SEMPRE E’
ADEGUATO
(incompleto, superficiale, frammentario)
4
APPORTO PERSONALE NULLO (non ha svolto alcuna
attività)
VOTO FINALE
……….. /
10

IL VOTO FINALE SCATURISCE DALLA MEDIA DEI VOTI DEI TRE ELEMENTI DI OSSERVAZIONE

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata ( D.D.I.)è ispirato al D.M. 7 agosto 2020 n. 89
contenente norme su “ Adozioni delle linee guida “ sulla D.D.I. di cui al D.M. 26 giugno 2020,n. 39.
Le linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le modalità
per
riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti gli alunni. Per
i
documenti completi sia per l’ Infanzia che per la Primaria e Secondaria di I grado si rimanda agli allegati.
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Il piano Scolastico per la D.D.I. è già stato approvato dal collegio dei Docenti.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

CLASSE
/
SEZION
E

COMPETENZ
E CHIAVE

INDICATORI

Imparare
ad
imparare

1.Organizzazio
ne nello studio

Comunicar
e

2.Comunicare
con i pari e con
il docente

IN PRESENZA E A DISTANZA

DESCRITTORI

GIUDIZIO

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni
scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne.

O

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici
rispettando i tempi e le consegne.
Assolve in modo complessivamente adeguato agli
impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le
consegne.
Assolve in modo non ben organizzato agli impegni
scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne.
Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli
impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne.
.

D

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso.
Comunica in modo corretto.
Comunica in modo complessivamente adeguato.
Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso.
Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente.
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Collaborare 3.Partecipazion
e
e alla vita
Partecipare scolastica

Agire in
modo
autonomo
e
responsabil
e

4.Frequenza e
puntualità
nella didattica
a distanza

5.Responsabilit
à dimostrata
nella didattica
a distanza

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo.
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e
dei ruoli.

O

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

D

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

B

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi
punti di vista e dei ruoli.

S

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a
rispettare i diversi punti di vista e i ruoli.

IN

Frequenza e puntualità esemplari.

O

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale.

D

Frequenza e puntualità buone.

B

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate.

S

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e
della puntualità.

IN

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e
responsabile.
Ha avuto un comportamento responsabile.
Ha avuto un comportamento complessivamente
adeguato.
Il comportamento non è stato sempre adeguato
Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE NEL CASO DI DIDATTICA A DISTANZA
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(O.M. N. 11 DEL 16/05/2020) FINE A.S 2019/2020
Approvato dal collegio dei docenti il 03/06/2020

L’Ordinanza ministeriale n.11 del 16/05/2020 disciplina la valutazione e gli scrutini finali per le classi
intermedie del I e II ciclo di istruzione. L’articolo 2 comma 2 dispone che il collegio dei docenti (che deve
riunirsi a distanza), integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento
degli alunni già approvati nel PTOF e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito.
La valutazione degli alunni si basa sull’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, sulla
base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. Gli alunni sono ammessi alla classe
successiva anche in presenza di voti inferiori a 6/10 in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale
di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per questi alunni, gli insegnanti e il consiglio di classe
predispongono il piano di apprendimento individualizzato (presente sul Registro Archimede, sarà visibile ai
genitori insieme al documento di valutazione). Se non si è in possesso di alcun elemento valutativo relativo
all’alunno (salvo a causa di mancata disponibilità della tecnologia per la DAD), per situazioni di mancata o
sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo
periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno
alla classe successiva.
Alunni con BES: Per gli alunni con disabilità certificata si procede alla valutazione sulla base del piano
educativo individualizzato, adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza
epidemiologica. Le tabelle di valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono allegate al presente
documento.

Piano di apprendimento individualizzato

Il piano di apprendimento individualizzato è dedicato agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza
di valutazioni inferiori a 6/10. Per ciascuna disciplina, vanno indicati gli obiettivi di apprendimento da
conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento
individualizzato viene allegato al documento di valutazione finale. Le attività relative al piano di integrazione
degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica
ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 e proseguono, se necessarie, per l’intera durata
dell’anno scolastico 2020/2021. Nel Piano, per ciascuna disciplina, sono indicati gli obiettivi di apprendimento
da conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
La predisposizione del Piano, in presenza di insufficienze o livelli non adeguatamente consolidati, NON è
prevista nel caso di passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.

Piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 OM)
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Il Piano di integrazione degli apprendimenti va predisposto in caso di mancato svolgimento delle attività
didattiche programmate all’inizio dell’anno scolastico:
• i docenti del consiglio di classe o contitolari di classe individuano le attività didattiche eventualmente non
svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno scolastico e i relativi obiettivi di apprendimento e li inseriscono
in una nuova progettazione, finalizzata alla definizione del piano di integrazione degli apprendimenti.
• I docenti delle singole discipline, dunque, individuano eventuali attività didattiche non svolte ed elaborano
una nuova progettazione e poi il consiglio di classe definisce il piano di integrazione degli apprendimenti (Il
Piano, in definitiva, comprende le diverse discipline o meglio le attività didattiche non svolte nell’ambito delle
varie discipline e i correlati obiettivi di apprendimento).
• Le attività, da svolgersi nell’ambito del Piano di integrazione degli apprendimenti, costituiscono attività
didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; integrano, ove necessario, il primo
trimestre o quadrimestre e proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 2020/21; vanno realizzate attraverso
l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa; a tal fine
contribuiranno le iniziative progettuali (le iniziative progettuali, in sostanza, dovranno essere svolte al fine di
sostenere gli apprendimenti).
• Il Piano di integrazione degli apprendimenti, in caso di trasferimento dell’alunno va trasmesso alla nuova
istituzione scolastica.

Scrutini
• Valutazione in decimi (art. 3/1 OM) effettuata (art. 3/3 OM) in base ad attività didattica in presenza e a
distanza, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti.
• Ammissione classe successiva di tutti gli alunni (art.3/2 OM) in deroga a quanto previsto dal D.lgs.
62/2017, nello specifico in deroga a:
• articolo 3/3 (sc. primaria – possibilità di non ammissione)
• articolo 5/1 (sc. secondaria primo grado – richiesta frequenza di almeno tre quarti del monte ore
personalizzato)
• articolo 6/2 (sc. secondaria primo grado – possibilità di non ammissione)
• articolo 6/4 (sc. secondaria primo grado – giudizio IRC in caso di delibera di non ammissione)

Ammissione anche con una o più insufficienze da riportare nel verbale di scrutinio e nel documento di
valutazione (art. 3/4 OM).
Predisposizione (art. 3/5 OM) Piano di apprendimento individualizzato per alunni ammessi con
insufficienze o che presentano livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati (vedi di seguito).
Certificazione delle competenze (al termine del classe quinta della scuola primaria e al termine del primo
ciclo – per gli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado) non comprende integrazione sezione
Invalsi (art. 3/6 OM).
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I casi di possibile bocciatura

Possibilità di non ammissione (art. 3/7 OM), con motivazione espressa all’unanimità, alla classe
successiva, soltanto in situazioni in cui non si sia in possesso di alcun elemento valutativo, a causa di mancata
o sporadica frequenza delle attività didattiche già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo
quadrimestre (“primo periodo didattico”).

Ai fini della non ammissione, non sono ritenute valide eventuali cause attribuibili a difficoltà legate alla
disponibilità di dispositivi tecnologici o a problemi di connettività; pertanto, se la mancata frequenza si è
verificata nel periodo di sospensione delle attività didattiche a distanza, per motivi legati alla mancanza di
dispositivi tecnologici o a problemi di connettività, non è possibile non ammettere l’alunno alla classe
successiva.
Sono fatti salvi i provvedimenti di non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato (art. 3/8
OM) di alunni oggetto di provvedimenti di esclusione dallo scrutinio o dagli esami già emanati ai sensi dello
Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/94, articolo 4/6) (gravi sanzioni disciplinari).

Valutazione alunni con BES (art. 5 OM)

• valutazione alunni con disabilità certificata in base al PEI. Eventuale piano di apprendimento
individualizzato, ove necessario, integra il PEI;
• valutazione alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati coerente con PDP. Eventuale piano di
apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP;
• valutazione alunni con bisogni educativi speciali non certificati coerente con PDP se predisposto. Eventuale
piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP.
Piano di apprendimento individualizzato (art. 6 commi 1,3,4,5 OM)

Scrutini finali classi III

• Gli scrutini finali delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono disciplinati dall’OM
riguardante gli esami di Stato, fermo restando le disposizioni suddette, laddove compatibili. (Vedi documento
apposito).

Sulla base della Nota del MIUR n. 1515 del 01/09/2020 “Attuazione dell’art. 2, c. 2-bis del D.L. n.
22 del 2020. Valutazione scuola primaria”, la valutazione in itinere nella scuola primaria sarà
espletata secondo i criteri sopradescritti. Per la valutazione intermedia e finale, si rimanda ad un
prossimo collegio per l’approvazione dei nuovi criteri valutativi, secondo la Circolare del Ministro
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dell’Istruzione n. 172 del 04/12/2020 e delle relative Linee Guida.

I criteri sopra descritti possono essere modificati e integrati se e quando il M.I. fornirà ulteriori indicazioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO
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
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.

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.
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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
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.

ALUNNI IN ISTRUZIONE PARENTALE
Ai sensi dell’art.111 comma 2 del D. Lgs n° 297/94, si darà la possibilità agli alunni per i quali è stato richiesto
dalle famiglie il ritiro dalla scuola, di presentarsi agli esami di licenza media in qualità di candidati esterni,
qualora si tratti di alunni quindicenni pluriripetenti o di alunni in particolari situazioni. La famiglia si impegna
a far frequentare ai figli corsi di preparazione, comunque monitorati dall’istituzione scolastica.
Agli alunni che compiono il sedicesimo anno di età entro il 31 dicembre si darà, se richiesto, il nulla osta per
iscriversi ai corsi serali.
Curricolo d’istituto - obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze:
Area linguistico-artistico- espressiva
Italiano
Inglese
Musica
Arte e Immagine
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Francese
Scienze Motorie
Area matematico- scientifico- tecnologica
Matematica
Scienze
Tecnologia
Area storico-sociale
Storia
Cittadinanza E Costituzione
Geografia
Religione
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I PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO SI ISPIRANO ALLE SEGUENTI LINEE
PROGETTUALI:
✔
●
●
●
●

PROGETTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO DI:
Italiano
Matematica
Inglese/Francese
Coding e Pensiero Computazionale

✔
●

PROGETTI CITTADINANZA E COSTITUZIONE- “PERCORSI DI CRESCITA A SCUOLA NELLA LEGALITA'”
Educazione ambientale
• RAPPRESENTAZIONE “ANTICHI MESTIERI” • PROGETTO SOLIDARIETÀ •
PROGETTO NATALE • CONOSCENZA DEL TERRITORIO
● Educazione alla cittadinanza responsabile
● Visite guidate e viaggi d’istruzione
● Arte, musica, sport, teatro, danza, movimento
✔
✔

PRATICA SPORTIVA E GIOCHI STUDENTESCHI
PROGETTO “SPORT DI CLASSE” per la Scuola Primaria

✔

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

✔

PROGETTO ACCOGLIENZA

PROGETTI PON:
✔

FSE 10.2.2A –FSEPON-SI-2020-378-UNA SCUOLA PER TUTTI-2020 19146 del 06/07/2020-FSESupporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado.

✔

10.2.2°-FSEPON-SI-2020-112- LA PAROLA AI GIOVANI ! -Contrasto al fallimento formativo
precoce e di povertà educativa.

✔

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-216- TOGETHER WE’LL GO ON-2020 4878 del 17/04/2020-FESRRealizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. QUEST’ ULTIMO IN FASE DI COMPLETAMENTO.

Per le azioni progettuali sono state elaborate le schede di progetto, allegate al presente documento; all’inizio
dell’anno scolastico vengono elaborati i singoli progetti curricolari ed extracurricolari che saranno adeguati
al livello scolastico degli alunni e/o ad eventuali nuove situazioni che si potrebbero venire a determinare.
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PROGETTI EXTRACURRICULARI SC. SECONDARIA DI I GRADO
A.S.2020-2021
SCUOLA

PLESSO

NOME PROGETTO
Il D.E.L.F. (Diplôme d’Etudes en
Langue Française)

M
AN
ZO
NI

PROGETTO ERASMUS+KA229
(partenariati per scambi scolastici)
finanziato dai fondi europei

CLASSI

2e e 3e
Tutte le
classi II

DOCENTE/I

Incarbone Loredana

Coordinatrice
Prof.ssa Incarbone
Loredana

1^ 3^ B
Progetto di drammatizzazione

Giugno Elvira

Progetto “Trinity”

Tutte

Giarrizzo Marcella

Potenziamento: Giochi matematici

Corso
F-D-B

Branciforti Aldo
Spinello Mirella
Di Noto Salvatore
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PERIODO/ ORE
PREVISTE
Le ore saranno
assegnate in sede di
contrattazione con la
RSU

DURATA BIENNALE
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PROGETTI EXTRACURRICULARI SC. PRIMARIA
A.S.2020-2021
SCUOLA

PLESSO

NOME PROGETTO

CLASSI

Progetto di recupero

4^ F

DOCENTE/I
Rizzo Marina
Galesi Antonietta

PERIODO/ ORE
PREVISTE
Nel corso
dell’ anno
scolastico

3°A

PRIM
ARIA

San
Giuse
ppe

Belve
dere

“ Sulle ali della matematica”

3° B

Cipolla Rosa Angela

PROGETTO DI POTENZIAMENTOGIOCHIAMO CON I NUMERI

5°C

Buccheri Concetta

Progetto LetturaLegger…….mente

4° F

Rizzo Marina Rita

Potenziamento di Italiano e
Matematica

4° C
4°D
4° E

Garofalo Tanina
Russo Elena

PROGETTI EXTRACURRICULARI SC. PRIMARIA
A.S.2020-2021
SCUOLA

PRIM
ARIA

PLESSO

Don
Bosc
o

NOME PROGETTO

CLASSI

DOCENTE/I

Potenziamento di matematicaVerso le prove invalsi

2° A

Lo Maglio Rosalba

Potenziamento di Italiano- Verso
le prove invalsi

2° A

Caruso Simona

Potenziamento di matematicaMATEMATICA…..MENTE FACILE

2^ B/C/D

Tramontana Maria
Elena

POTENZIAMENTO DI ITALIANO

2^
B/C/D

Evola Anna Maria

Progetto di recupero e di
potenziamento di matematica.
“Giocando con i numeri”

4^ A/B
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Bonaffini Marisa

PERIODO/ ORE
PREVISTE
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Progetto di potenziamento –
Competenze linguistiche e logicomatematiche

5° A
5° B

Gualato Concetta
Giammusso Maria PIa

2° B
2° C
2° D

Biffarella M. Rita.

IO…….COME UNO SCIENZIATO

Classi
4° e 5e
Don Bosco
e
S.Giuseppe

Progetto “Trinity”
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Tramontana M.Elena
Conti Finuccia
Groi Donatella
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PROGETTI EXTRACURRICULARI SC. DELL’INFANZIA
A.S.2020-2021
NOME
PROGETTO

NOME
PROGETTO

Don
Bosco

INFAN
ZIA

Collod
i

Belve
dere

NOME PROGETTO

CLASSI

DOCENTE/I

Progetto d’ inglese
“English Time”

Sez G
(5 anni)

Di Pasquale Sabina
Piazza Giovanna

Progetto Logico-Matematico

Sez. G
(5 anni)

Piazza Giovanna

Progetto “ Il mio corpo
……..pulito e curato”

Sez. H
(4 e 5 anni)

Novello Francesca
Maugeri M. Concetta

Progetto exstracurriculare di
prelettura e prescrittura
“Verso la scuola Primaria”

Sez.G
(5 anni)

DI Pasquale Sabina

Lingua Inglese per la Scuola dell’
Infanzia “Play,learn and
grow…together”

Sez. B
(5 anni)

Valeria Rizzo

“Un……mitico viaggio”
(Viaggio nella mitologia)+
Progetto di lettura “I libri sono
ali che aiutano a volare”
“Alla scoperta della lingua
scritta”

Sez. F
(4 e 5 anni)

Sez L

Scifo Amalia E.
Amato Agnese

Mililli M. Rita

Cannia Gisella

San
Giuse
ppe

Progetto di Ed. Ambientale
“Vogliamo un mondo pulito”

Sez. M
Sentina Gaetana
Silvana
Spinello Angela

“Giochiamo con il corpo”
Progetto psicomotorio

Sez. I - N

“Strada sicura”
Progetto di ed. stradale

Sez. L
(5 anni)
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Mililli Maria Rita

PERIODO/ ORE
PREVISTE
CURRICOLARE

54

54

55

Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo svolgimento
delle attività didattiche.
Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso gli appositi fondi in genere dei PON FESR.
Per completare la dotazione informatica si dovranno acquistare ulteriori LIM con relativi notebook. Inoltre si
dovrebbero acquistare attrezzi per le palestre se verranno erogati finanziamenti sufficienti.
RISORSE FINANZIARIE
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Fondo dell’Istituzione Scolastica nei limiti dell’assegnazione da parte del MIUR
Aree a rischio
Fondi europei per i Progetti PON
Eventuali altri finanziamenti
Volontariato da parte dei docenti interni e/o di personale esterno
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PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE
Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124 della Legge
definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. “Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa”, quindi l’obbligo decorre dal
2016-17.

PIANO ANNUALE FORMAZIONE DOCENTI E ATA

⮚ nel corso dell’anno scolastico verrà posta particolare attenzione ai bisogni formativi dei docenti; a tal
fine, sentiti i docenti, verranno proposti, progettati, monitorati dei corsi di formazione, sia in fase
organizzativa che operativo-attuativa. Innanzi tutto è già stato predisposto un’indagine sui bisogni
formati dei docenti attraverso un google-modulo. Per quanto è emerso, verrà attuato il corso di
formazione “DDI con Gsuite e dintorni”, proposto dal tim digitale composto. Vengono proposti,
inoltre, altri percorsi formativi:
⮚ -Piano formazione dei docenti ex legge 107/2015” II triennio - III annualità rete di ambito territoriale
della Sicilia 005 – Gela, rivolto a tutto il personale Docente.
⮚ -Corso di formazione “NO, GAP – I SICILY, Inclusive school” Piano di formazione per il sostegno e
l’istruzione ospedaliera e domiciliare.
⮚ -Corso di formazione sul primo soccorso rivolto a tutto il personale Docente e ATA dell’I.C, ma anche
agli alunni delle classi terze di S.S. di I grado, tenuto dai volontari della Misericordia e/o della Procivis
di Niscemi;
⮚ -Corso di formazione sui rischi nei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze rivolto a tutto il
personale Docente e ATA dell’I.C., tenuto dall’RSPP.
⮚ -Corso di formazione docenti “La Scuola racconta una donna”, esso si svilupperà con 6 incontri di due
ore ciascuno che si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza, qualora si dovesse presentare
l’emergenza sanitaria da covid-19.
⮚ Per tutte le proposte di formazione docenti che si dovessero presentare durante l’anno in corso, si
darà giusta comunicazione a tutti i docenti.

56

57

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
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, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse
opportunità di colloquio e di incontro. Durante l’anno in corso, a causa dell’emergenza determinata dalla
diffusione del COVID 19, gli incontri avverranno on line e comunque si prediligeranno gli incontri individuali
in presenza e on line.
⮚

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.

RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLE/ CONTINUITA’ VERTICALE
Considerata la “centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del quale egli
apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito dell’autonomia, la
progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a favore della continuità tra i vari ordini di
scuola.
Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni che propongono
iniziative finalizzate a:
✔ passaggio di informazioni;
✔ realizzazione di attività comuni;
✔ raccordi disciplinari/curricolo verticale.
Il percorso con la scuola secondaria di primo II grado prevede incontri di orientamento per la scelta
consapevole della scuola secondaria di II grado.
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INTEGRAZIONE ALUNNI H
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 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.
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INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
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 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).
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.
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà rivisto annualmente per tener conto di eventuali
modifiche, integrazioni e adattamenti necessari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.TO Prof.ssa Licia Concetta Salerno
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