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L’insegnante che avanza nell’ombra del tempio, 
fra i suoi discepoli, 
non trasmette la sua sapienza,  
ma piuttosto la sua fede e la sua amorevolezza. 
Se è veramente saggio, 
non vi introdurrà nella casa della sua sapienza, 
ma vi accompagnerà alla soglia della vostra mente 
Khalil Gibran (1883-1931) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO   “N. BOTTA” 
Via E. Fermi 4, Tel. 0921 421242 - Fax 0921 923268 

90015 CEFALU’ 

paic8aj008@pec.istruzione.it   paic8aj008@istruzione.it 
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1. PREMESSA 
 

Sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere  
 

Se non puoi essere un pino in cima alla collina, 
sii una macchia nella valle, ma sii 

la migliore, piccola macchia accanto al ruscello; 
sii un cespuglio, se non puoi essere un albero. 

Se non puoi essere un cespuglio, sii un filo d’erba, 
e rendi più lieta la strada; 

se non puoi essere un luccio, allora sii solo un pesce persico- 
ma il persico più vivace del lago! 

Non possiamo essere tutti capitani, dobbiamo essere anche un equipaggio, 
C’è qualcosa per tutti noi qui, 

ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono anche di più piccoli, 
e quello che devi svolgere tu è li, vicino a te. 

Se non puoi essere un’autostrada, sii solo un sentiero, 
 se non puoi essere il sole, sii una stella;  

Non è grazie alle dimensioni che vincerai o perderai: 
sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere. 

 (Douglas Malloch) 
 

 

Con le  citazioni di Gibran e di Malloch  vogliamo rappresentare la vision 

della nostra scuola.  
Da una parte la funzione del docente educatore, ma anche del genitore, 
che deve condurre l’allievo/il figlio alla soglia della mente per  iniziare il 
viaggio della  conoscenza.  

Dall’altra parte il senso  di questo agire,  

essenzialmente pedagogico ed etico, essere il meglio di noi stessi, 
consapevoli dei limiti, ma anche delle capacità e potenzialità. 
 

… sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere 
 

è l’intitolazione del nostro Piano triennale dell’offerta formativa. 
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1.1. ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

La  direttiva sul Piano Triennale dell’ Offerta Formativa è stata presentata nel Collegio dei docenti 

del 10 settembre 2015  verbale n. 42.  

E’ stata formulata secondo le disposizioni normative: dell’art. 25 del D.L.vo 165/2001 es.i.;  circolare 

13/5/2010, n. 7 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica; art. 2 dpr  n 275  

08.03 1999 il comma 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dall’art. 1, comma 14 della L. n 107 del 

13/7/2015; LR  24 2 2000 n. 6. 
 

Nella costruzione del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa si terrà conto dei seguenti indirizzi: 
 

- fondare l’azione della scuola sui bisogni formativi e di sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio; 
 

- uso mirato delle risorse finanziarie della Regione siciliana, dello Stato e dell'Unione europea ai fini del 

miglioramento dell'offerta formativa;  
 

-  prevenzione  della dispersione e degli abbandoni, favorendo l'integrazione dei soggetti disabili o 

svantaggiati; 
 

- coinvolgimento degli enti locali, dei soggetti pubblici istituzionali, delle associazioni professionali, di 

volontariato e sportive, nonché degli operatori economici e sociali; 
 

- alla sperimentazione di forme di collaborazione tra istruzione pubblica ed istruzione privata che, ferma 

restando la centralità del ruolo formativo di indirizzo e coordinamento della scuola statale, assicuri la 

capillare presenza di organismi di istruzione e formazione in modo da innalzare il livello di 

alfabetizzazione e culturale della popolazione di ogni età. 
 

- Garantire la  libertà di insegnamento e il pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella 

realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona 

umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei 

soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo. 
 

- Favorire l’ innalzamento dei  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 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; 
 

- favorire la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nella  comunità professionale 

scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento; 

 

- favorire la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio  

       mediante  forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal  

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, in particolare  

attraverso:  

a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 

insegnamenti interdisciplinari; 

 b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione 

organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;  
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c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato 

alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe. 

 

 

1.2. DARE SENSO ALL’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

La funzione docente  è unica nel suo genere, non può essere semplicemente istruttiva o informativa, in 

quanto educativa deve essere fondata su valori e principi etici.  

S’ impone, pertanto,   la necessità di raccontare il proprio agire educativo attraverso il dialogo, le metafore, 

le favole, affinché tenuti dalla trama educativa  d nessuno possa perdersi nel bosco. La scuola non può che 

essere comunità educativa attiva in cui la pedagogia sia iniziazione alla vita nelle diverse fasi del suo 

sviluppo, stando vicini al mondo vitale degli alunni, ai respiri ansiosi, paurosi, gioiosi, alle loro speranze e 

progetti con  “un po’ di pane e amore”. 

In questo modo la scuola può diventare punto di riferimento per l’intera comunità. 

I docenti sono pertanto esortati ad improntare la propria funzione e il proprio lavoro  all’etica dell’agire 

secondo alcuni principi che non sono esaustivi: 

 - Assumere la visione del limite come punto di partenza per le azioni di miglioramento. 

 Coltivare  la fiducia nelle proprie capacità professionali, praticare la solidarietà professionale come 

guida e supporto per superare le difficoltà. 

 Partecipare alla costruzione di progetti- azioni condivisi per dare senso all’appartenenza 

all’organismo scuola. 

 Sviluppare la responsabilità come PRESA IN CURA del  proprio destino professionale e della 

comunità. 

 Lo sfondo integratore dell’azione è il ventaglio di valori di cui i  docenti educatori sono portatori 

privilegiati: la responsabilità, la partecipazione, il rispetto, l’umiltà, il coraggio, la solidarietà, la generosità, 

la pazienza, l’onestà, la competenza. 

In questa prospettiva  diventano  cruciali la formazione professionale el’aggiornamento di tutto il personale, 

un’organizzazione partecipativa del lavoro professionale attraverso la costituzione dei dipartimenti come 

articolazione per aree omogenee finalizzata alla progettazione didattica ed educativa, alla sperimentazione, 

all’innovazione. 

Quali priorità per le nostre comunità cittadine e per la nostra scuola? 

Sulla scorta delle osservazioni dei docenti e dei risultati delle consultazioni si sottopongono all’attenzione 

dei docenti per un’attenta riflessione l’indicazione dei seguenti obiettivi formativi tra quelli elencati nel 

comma 7 della  L. 107/2015: 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore  

- innalzamento delle competenze matematiche e scientifiche; 

- sviluppo delle competenze digitali dei docenti e  degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

-  
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1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI  

        e  indirizzo strategico 

Funzionamento generale 
Obiettivo:  organizzazione dell’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento. 

Ne consegue un’organizzazione del personale secondo  aree funzionali. 
 

FIGURE DI STAFF: 

 collaboratori del d.s. (di cui uno docente vicario): coordinamento organizzativo e didattico 

generale, deleghe. 

 Docenti  coordinatori di plesso:  coordinamento personale, edilizia, sicurezza, sussidi e attrezzature, 

a livello di plesso. 

 Docenti coordinatori  dipartimenti, progettazione generale e  qualificazione dell’offerta formativa,   

innovazione metodologica e didattica. 

 Docenti coordinatori  didattici: scuola secondaria per classe;  scuola primaria  per classi parallele;  

scuola dell’infanzia per plesso; coordinamento della didattica, informazione, delega per organi 

collegiali. 

 Docenti referenti di progetti: inclusione, curricolo verticale, continuità, viaggi  d’istruzione ,  sussidi didattici,  

n.t.,  ampliamento offerta formativa, progetti interni ed esterni. 

 

Promozione e sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, ricerca, 

sperimentazione e sviluppo  
 
A livello strategico, le finalità indicate in premessa saranno perseguite  tramite obiettivi pluriennali di medio 

periodo. 

 

Curricolo locale 

Aggiornamento del curricolo locale in base alle indicazioni del Collegio dei docenti. 

Ampliamento dell’offerta formativa 

In rapporto alle risorse disponibili, mantenere e cercare di sviluppare il curricolo aggiuntivo con 

l’organizzazione dei laboratori  per i progetti indicati  nella progettazione didattica anche in collaborazione 

con i privati. Accesso alle risorse PON FSE, FESR  e PO FSE/FESR   regionali. 

Organizzazione didattica 

Valutando le specifiche esigenze delle classi e le risorse professionali disponibili, promuovere 

l’aggregazione  funzionale delle discipline, delle classi, di gruppi di alunni e l’impiego  flessibile dei docenti 

nelle attività didattiche; l’organizzazione flessibile del tempo scolastico. 

Curricolo delle competenze 

Definizione degli standard di competenze per ciascuna classe e disciplina sulla base delle nuove indicazioni. 

Giornale d’istituto 

Reperimento fondi per la promozione della continuità e dello sviluppo della pubblicazione, anche solo in 

versione digitale, de “L’albero che fiorisce” quale strumento di partecipazione, sviluppo professionale, 

ricerca didattica. 

Insegnamento e valutazione, una carta d’identità della scuola. 

Elaborazione di strumenti e documenti per una valutazione  che promuove il successo formativo. 
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2.  IL CONTESTO TERRITORIALE 

 

L’Istituto Comprensivo N. Botta di Cefalù svolge la sua funzione nel territorio dei comuni di Cefalù e 

Gratteri  gestendo le scuole statali  dell’Infanzia  e del I ciclo 

Situazione socio-economica  

Il comune di Cefalù si caratterizza per il settore  turistico supportato dalla  presenza di  un particolare  e 

ricco patrimonio artistico e culturale  e dalla presenza di strutture ricettive e spiagge attrezzate .  Il più 

ampio settore Terziario si distingue per le attività indotte dal turismo. Altri settori particolari, la pesca con 

la  trasformazione dei prodotti ittici e la  presenza  del Parco delle Madonie  caratterizza  Cefalù  come 

porta  dell’interland  madonita . 

Costituisce un dato  problematico la crisi rilevata in diversi settori economici: turismo, pesca (disarmo flotta 

peschereccia), edilizia, pubblica amministrazione (abolizione degli uffici periferici: agenzia delle entrate, 

tribunale; riorganizzazione Ospedale).  

Vincoli socio economici  rilevanti sono la ripresa dell’emigrazione, l’aumento delle situazioni familiari 

problematiche , il disagio giovanile. 

Il comune di Gratteri  è prevalentementeagricolo,  discreto  il  turismo agroalimentare . E’ un comune in 

processo di spopolamento e scarso ricambio generazionale. 

La presenza  del Parco delle Madonie  potrebbe costituire  un’opportunità di sviluppo.  

 

Risorse:  Scuole di ogni ordine e grado,  Patrimonio artistico culturale, Museo Mandralisca,  Parco delle 

Madonie,  Osservatorio geofisico , Associazionismo artistico/culturale (bande musicali, teatro, artigianato, 

ecc) , Volontariato, Scoutismo,  Società sportive (basket, pallavolo, calcio, danza, arti marziali, equitazione, 

nuoto ecc), Parrocchie e oratori,  ASP,  Forze dell'ordine,  Cinema, teatro. 
 

Situazione socio demografica 

La polazione residente di Cefalù è costituita da 14.467abitanti con una densità di  209,70 abitanti per km² 

circa. L'età media  è di 44,2 anni; il tasso di natalità (nati/1.000 abitanti) è di   7,5; il numero medio di figli per 
famiglia  è di   0,83.     Il reddito medio è di 21.595 euro.  Il tasso di disoccupazione è del 21,3%. 
 
 
FLUSSO MIGRATORIO 

 

 
La città di  Cefalù, continua ad essere polo d’attrazione per i flussi migratori, ma  è anche  
caratterizzata da invecchiamento della popolazione prevalentemente femminile nelle classi d’età 
terminali. 
Le costruzioni ammontano a 4.106 edifici, di cui il 96.91% risulta utilizzato. In base al titolo di 
godimento il 67.29% vive in abitazioni di  proprietà,  il 20.94% in affitto. La maggior parte degli 
edifici  sono  stati costruiti prima del 1919. La superficie media delle  abitazioni è di 85,10 m² . 
Le imprese registrate  sono 1256, quelle attive  sono 1.059; le  strutture alberghiere registrate 
sono 31. 
 
Gratteri 
Gratteri  conta  1.017abitanti con una densità della  popolazione  di  26,40 abitanti per km² circa. 
L'età media  è  di 49,1 anni;iltasso di natalità (nati/1.000 abitanti) è di   3,9; il numero medio di 
figli per famiglia  è di   0,88.    Il reddito medio è di 14.981 €,   Il tasso di disoccupazione  del 23,3%. 
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La popolazione del comune di Gratteri  è in costante diminuzione e  invecchia, con indici superiori 
alla media siciliana e nazionale. Più sensibile la dipendenza strutturale, assottigliata  la 
popolazione attiva. 
Le costruzioni ammontano a 1.391 edifici, di cui l’ 86.2% risulta utilizzato. In base al titolo di 
godimento il 90.27% vive in abitazioni di  proprietà,  il 2.94% in affitto. La maggior parte degli 
edifici  sono  stati costruiti prima del 1919. La superficie media abitazioni (m²)  è di  89,57. 
Le imprese registrate  sono 63,  quelle attive 54; assenti  le strutture alberghiere. 
Anche se i comportamenti  demografici (natalità/mortalità) sono quasi identici fra i due comuni, il 
contesto in cui si realizzano sono profondamente diversi i contesti socio economici di supporto: 
saldo migratorio positivo a Cefalù dove la popolazione attiva  è superiore, mentre a Gratteri  è maggioritaria la 

popolazione inattiva,  più alta l’età media e inferiori  gli indici economici (reddito medio e imprese attive). 

 

I dati socio-demografici caratterizzano in maniera evidenti le due realtà territoriali: Cefalù, polo di 

attrazione terziario anche se in misura minore che in passato, soprattutto per la pubblica amministrazione; 

settore economico di spicco quello turistico e le attività indotte del terziario privato. Nel settore edilizio 

l’attività industriale prevalente, seguono agricoltura e pesca. 

Gratteri, invece è comune in spopolamento, popolazione con alti indici d’invecchiamento e stabilità nel 

territorio, scarso il ricambio generazionale, economia di sussistenza per prevalenza dei trasferimenti statali. 
 

 

Popolazione scolastica 

Distribuzione degli alunni per età scolastica. 

Si riporta il grafico della popolazione in età scolastica che evidenzia una progressiva riduzione delle coorti 

di generazioni. 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA: distribuzione per età e classe scolastica al 1° gennaio 2014.  
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GRATTERI 

 
 

 

 

Cefalù:  calo demografico con andamento alterno per triennio a partire dai nati nel 2002 fino ai nati nel 

2013. Copertura  alterna fra 100-120 nati; andamento ondulatorio. 

Gratteri: Picchi di natalità nel 2004 e nel 2011;  quasi stabile la natalità dal 2005 al 2013. 

Dopo l’apice del 2011, popolazione scolastica della scuola dell’infanzia in diminuzione nei prossimi tre 

anni. 
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3. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO SCOLASTICO 
 

 

3.1. ARTICOLAZIONE  DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 
Il servizio scolastico  è  svolto in sette plessi, sei nel comune di Cefalù e uno nel comune di Gratteri. 
Nel comune di Cefalù  sono  funzionanti  tre plessi di scuola dell’Infanzia (F. e G. Falcone, a Tempo Normale; 
P. Borsellino e E. Loi a Tempo ridotto); due plessi di scuola Primaria (N. Botta e S. Spinuzza), un plesso di 
scuola secondaria di 1° grado (R. Porpora).  
Il plesso del comune di Gratteri ospita una sezione a  Tempo Normale di scuola dell’Infanzia,  due pluriclassi 
di scuola Primaria, una prima classe e una pluriclasse di scuola secondaria di 1° grado). Si riportano le schede 
riassuntive relative all’a.s. 2015-16. 
 

 

3.1.1. Scuola dell’Infanzia 

Descrittori Plessi scolastici 

P. Borselllino E. Loi F. e G. 

Falcone 

Gratteri 

Tempo scolastico Ridotto (5 

ore) 

Ridotto 

(5ore) 

Normale (8 

ore) 

Normale (8ore) 

Numero sezioni  4 4 4 1 

Numero alunni 80 80 90 21 

N. aule 

didattiche 

4 5 4 1 

 ..di cui 

attrezzate* 

-- 1 -- -- 

Aula docenti  -- 1 -- 1 per tutti gli ordini 
di scuola 

Biblioteca 1 -- -- -- 

Palestra -- -- -- -- 

Refettorio/Mensa -- -- 1 1  per tutti gli 
ordini di scuola 

Uffici 1 1 -- -- 

Archivi 1 1 -- -- 

* Nuove tecnologie, scientifiche, espressive 

 

 

 

3.1.2. Scuola primaria 

Descrittori Plessi scolastici 

N. Botta S. Spinuzza Gratteri 

Tempo scolastico Normale Normale Normale  

Numero classi 18 8 2 

Numero alunni 358 134 20 

N. aule 

didattiche 

27 12 2 

 ..di cui 

attrezzate* 

8 3 -- 

Aula docenti  1 1 1 per tutti gli ordini 
di scuola 

Biblioteca -- -- -- 

Palestra - -- -- 

Refettorio/Mensa -- -- 1 per tutti gli ordini 
di scuola 

Uffici 2 1  

Archivi 3 1  

* Nuove tecnologie, scientifiche, espressive 
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3.1.3. Scuola secondaria  

Descrittori Plessi scolastici 

R. Porpora  Gratteri  

Corsi scolastici ordinario --  

prolungato prolungato  

musicale --  

Numero classi 19 2  

 Tempo ordinario 13 --  

di cui Musicale 

(1) 

6   --  

Tempo prolungato 6 2  

Numero alunni 387 25  

N. aule 

didattiche 

21 2  

 ..di cui 

attrezzate* 

2 1  

Aula docenti  1 1 per tutti gli ordini 
di scuola 

 

Biblioteca -- --  

Palestra 1 --  

Refettorio/Mensa 1  1 per tutti gli ordini 
di scuola 

 

Uffici 6 --  

Archivi 2 -  

* Nuove tecnologie, scientifiche, espressive 

(1)  Insegnamento di 4 strumenti  (chitarra, clarinetto, pianoforte, violino), una cattedra per strumento:  

 4 sezioni  nelle I^ e proseguimento negli anni successivi;  una II^ e una III^ ad esaurimento. 
 

 

 

3.2. GOVERNANCE D’ISTITUTO   2015-16 
 

Al fine di garantire la partecipazione e la collegialità,  la governance 

d’istituto è stata concepita su due livelli gestionali: spaziale 

(coordinatori di plesso) e funzionale (collaboratori del ds, 

coordinatori didattici, coordinatori dipartimenti, coordinatori gruppi 

di lavoro). 

Gli uffici di segreteria, diretti dal DSGA,  sono organizzati in 4 

reparti: alunni, personale, finanze e patrimonio, protocollo. Ciascun 

reparto ha un coordinatore responsabile. 
 

Dirigente scolastico Castiglia Domenico 

Collaboratori del 

d.s. 

Lo Presti Rosanna 

Castiglia Nunzio 
 

COORDINATORI DI PLESSO  
 

DOCENTE COORDINATORE Plesso 

Lo Presti Rosanna N. Botta 

Sidoti Rosalba  N. Botta (sostituto) 

Giaconia Rosaria P. Borsellino 

Piazza  Carmela Patrizia G. e F. Falcone 

Cefalù Rosa  S. Spinuzza 

Ragusa Maria G. e F. Falcone 

Forestiere Domenica E. Loi 

Castiglia Nunzio R. Porpora 
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Signorello Maria Gratteri 

Fiasconaro Mariano   Gratteri (sostituto) 
 

 

 

COORDINATORI DIDATTICI  

SCUOLA dell’INFANZIA 

DOCENTE COORDINATORE SEZIONI/PLESSO 

Tedesco  Giovanna Borsellino 

Cammarata Santa Falcone 

Potestio Marilena Loi 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTE COORDINATORE Classe/i Plesso 

Lo Presti Rosanna I Botta 

Bellipanni Rosa II Botta 

Coco C. Stefania III Botta 

Marziale Rosanna IV Botta 

Montagna Angela V Botta 

Ferrarello Liliana I/II/III Spinuzza 

Cefalu’ Rosa IV/V Spinuzza 

Caro’ Maria Pluriclassi Gratteri 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

DOCENTE COORDINATORE. Classe/i Plesso 

Signorello Rosario IA Porpora 

Musotto Licia IIA Porpora 

Cinquegrani Maria IIIA Porpora 

Vaccaro  Vincenza IB Porpora 

Oieni Rosita IIB Porpora 

Randazzo Giuseppa IIIB Porpora 

Ragusa Anna IC Porpora 

Mesi Antonino IIC Porpora 

Serio Concetta IIIC Porpora 

Curreri Francesca ID Porpora 

Cangelosi Anna Maria IID Porpora 

Carollo Mercuria IIID Porpora 

Macajone Serafina IE Porpora 

Farinella Anna Maria IIE Porpora 

Bueti Maria Antonietta Silvana IIIE Porpora 

Brocato Giada IF Porpora 

Messina Patrizia IIF Porpora 

Provenza Maria Pia IIIF Porpora 

Farinella Anna Maria IIG Porpora 

Fiasconaro Mario   IA Gratteri 

Fiasconaro Mario   Pluriclasse  Gratteri 

Zimmardi Gioacchino Sezioni con  

strumento 

Musicale 

Porpora 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA FUNZIONE Docente 

Area 1 –  
Gestione del 
Piano dell’Offerta 
Formativa 
 

1.1. Coordinamento attività curricolo 
formativo e Curricolo locale.  

Coordinatori dipartimenti 

1.2.  Coordinamento attività progetti 
educativi proposti da soggetti esterni e 
interni 

 

1.2.1./1.2.2. SCUOLA dell’INFANZIA e PRIMARIA Coordinatori didattici 
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1.2.3.  SCUOLA SECONDARIA  Messina  Patrizia                            

1.3.  Autovalutazione d’istituto Randazzo Giuseppa 

1.4. Continuità e orientamento Messina Patrizia 
 

Area 2 –  
Servizio ai 
Docenti 

2.1. Nuove Tecnologie Ventimiglia Giuseppe, 
Testa Maria Teresa 

2.4. Aggiornamento e formazione Randazzo Giuseppa 

Area 3 –  
Servizio agli 
studenti 

 3.1. Interventi a favore degli alunni  
diversabili, alunni con  DSA e BES e 
interventi a favore degli alunni non 
italofoni 

Sidoti 
  Rosalba 

 ( scuola primaria) 
Canalicchio Domenica  

 ( scuola secondaria 

 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Animatore digitale Randazzo Giuseppa 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei 

servizi generali e 

amministrativi 

Barreca Giuliano 

Funzioni e indirizzi 

Responsabile dei procedimenti amministrativi relativi a: 

- gestione, coordinamento e ottimizzazione dei 

servizi amministrativi e generali 

- valorizzazione delle risorse umane afferenti al 

personale ATA; 

- cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e 

dei beni scolastici; 

- rinnovo delle scorte del facile consumo; 

- istruzione e formalizzazione dei documenti 

contabili-finanziari d’istituto; 

- incassi, acquisti e pagamenti; 

- monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della 

regolarità contabile; 

- gestione, coordinamento, manutenzione e 

aggiornamento della dotazione hard-ware e soft- 

- software digitale, dei sistemi di protezione e 

salvataggio e delle relative licenze e della 

progressiva 

- digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in 

uscita e circolanti all’interno dell’istituto 

 

Indirizzi gestionali: 

- applicazione delle norme in materia di pubblicità, 

accessibilità, trasparenza e archiviazione degli atti 

d’istituto e della pubblicità legale; 

- criteri della trasparenza, flessibilità, 

semplificazione, valorizzazione delle competenze,  

pari opportunità e universalità, continuità con le 

esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni 

e alle istanze emergenti nell’istituto e nel suo 

contesto; 

- rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, 

dell’AT, delle altre scuole e periferici della 

amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.; 

- cura delle relazioni di carattere amministrativo e 

logistico interne ed esterne, definizione degli 

         orari e delle modalità di ricevimento del      

personale di segreteria e della relativa pubblicità; 

- coordinamento e istruzioni al personale ATA in 

ordine alle funzioni del profilo di appartenenza, alla 

sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e 

decoro. 

Ambiti funzionali 

Gestione alunni 

e rapporti con 

EE.LL. 

Gestione 

personale  e 

reti 

scolastiche 

Gestione 

contabile 

finanziaria 

Protocollo e 

   archivio 
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4.FINALITA’  E  PRINCIPI ISPIRATORI 
 

“Una scuola aperta,  
quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione didattica, 

una scuola orientata  
verso l’educazione alla cittadinanza attiva, 

per garantire il diritto allo studio,  

le pari opportunità di successo formativo  

e di istruzione permanente dei cittadini” 
 

La nostra Istituzione Scolastica si impegna a: 
 

 Affermare il ruolo centrale della scuola nella società 

della conoscenza.  

●Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 

studentesse e degli studenti.  

●Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento. 

● Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e 

territoriali.  

●Recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica. 

● Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente 

di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di 

partecipazione e di cittadinanza attiva . 

●Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 

successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

● Promuovere saperi e linguaggi culturali di base in stimolanti 

situazioni di apprendimento. 

● Favorire l’acquisizione degli strumenti necessari per 

l’apprendimento. 

● Stimolare la capacità di orientamento fornendo metodi idonei 

ad operare scelte consapevoli.  

● Leggere i bisogni del soggetto che apprende, tenendo conto 

delle sue esperienze e le sue aspettative, favorendone il 

massimo sviluppo. 

● Aiutare lo studente ad acquisire un’immagine sempre più chiara 

ed approfondita della realtà, riconoscendo trasformazioni 

sociali, storico-economiche, istituzionali e politiche per 

un’integrazione positiva nella società contemporanea. 
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PRINCIPI 
 

I principi che stanno alla base del nostro P.O.F. richiamano  

in primo luogo la Costituzione della Repubblica con gli 

articoli fondamentali (1-11) e gli articoli che si riferiscono 

alla formazione e all’istruzione (33-34): 
 UGUAGLIANZA 
 IMPARZIALITA’  e REGOLARITA 
 ACCOGLIENZA  E  INCLUSIONE 
 DIRITTO DI SCELTA, 
 DIRITTO ALL’ISTRUZIONE  E ALLA  FORMAZIONE, FREQUENZA 
 PARTECIPAZIONE,  EFFICIENZA, TRASPARENZA 

 

FINALITA’ PRINCIPALI DELL’ISTITUZIONE 

conseguimento della qualità e della continuità dei processi di formazione  
attraverso un clima positivo che promuova: 
FORMAZIONE INTEGRALE DELLA  PERSONA 

SVILUPPO DELLA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA E DELLA TRASPARENZA 

INTEGRAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA’ 

ACQUISIZIONE E SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E DELLE  ABILITA’ DI BASE 

POTENZIAMENTODELLE  CAPACITA’COMUNICATIVE E RELAZIONALI IN VISTA DI UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA 

ALLA VITA SOCIALE 

EDUCAZIONE  AI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CITTADINANZA 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE  E DELLE CAPACITA’ 

CAPACITA’ DI INDIVIDUARE  ED ASSUMERE COMPORTAMENTI ATTI A PROMUOVERE LA SALUTE PROPRIA, DEL 
PROPRIO GRUPPO SOCIALE, DELLA COLLETTIVITA’ E DELL’AMBIENTE 

 

ACQUISIZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA DI SE’,  DELL’ALTRO  E DELL’AMBIENTE 

INTERAZIONE FORMATIVA CON LE FAMIGLIE E  IL TERRITORIO, RICONOSCIUTI COME LUOGHI DI EDUCAZIONE 

 

REALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI IN MODO DA OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI 
POSSIBILI 
 

COSTRUZIONE DI UN SERVIZIO FORMATIVO QUALIFICATO IN BASE AI BISOGNI E ALLE ATTESE ESPRESSE 

CULTURA DELLA INNOVAZIONE SPERIMENTAZIONE 

 

PROMOZIONE DEL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
■   CONSOLIDAMENTODELL’IDENTITA’:   RAFFORZAMENTO DELL’IDENTITA’   PERSONALE SOTTO IL PROFILO       
CORPOREO,   INTELLETTUALE,   PSICODINAMICO. 
 

■  CONQUISTA DELL’AUTONOMIA,     CAPACITA’ DI ORIENTARSI E DI    COMPIERE SCELTE AUTONOME    IN 
CONTESTI RELAZIONALI DIVERSI. 
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■  RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELLE COMPETENZE:CONSOLIDAMENTO DELLE ABILITA’ SENSORIALI, 
PERCETTIVE, MOTORIE, LINGUISTICHE E INTELLETTIVE. 
 

■  ACQUISIZIONE DELLE PRIME FORME     DI CITTADINANZA: SCOPERTA DELLO     ALTRO, GESTIONE DELLE 
REGOLE E    PRIMO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI    E DEI DOVERI. 
 
SCUOLA PRIMARIA  
■PROMUOVERE L’APPRENDIMENTO DEI SAPERI E DEI    LINGUAGGI CULTURALI DI BASE DEGLI ALUNNI. 

 

■   FARE ACQUISIRE AGLI ALUNNI GLI STRUMENTI DI    PENSIERO NECESSARI PER APPRENDERE E     
SELEZIONARE LE INFORMAZIONI. 
 

■  PROMUOVERE LA CAPACITA’ DI ELABORARE     METODI E CATEGORIE CHE SIANO IN GRADO DI  “FARE” DA 
PERCORSO NEGLI ITINERARI PERSONALI. 
 

■   FAVORIRE L’AUTOSTIMA DI PENSIERO ORIENTANDO LA DIDATTICA ALLA COSTRUZIONE DI SAPERI A   
PARTIRE DA CONCRETI       BISOGNI FORMATIVI. 
 

■   EDUCARE AI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA    CONVIVENZA CIVILE. 
 
SCUOLA SECONDARIA  
 

■OFFRIRE AGLI ALUNNI OCCASIONI DI CRESCITA    E DI CAPACITA’ AUTONOME DI STUDIO. 
 

■  ACCRESCERE L’ALFABETIZZAZIONE E      L’APPROFONDIMENTO DELLE TECNOLOGIE     INFORMATICHE. 

 

■  FAR SÌ CHE GLI ALUNNI POSSANO ELABORARE     IL SENSO DELLA PROPRIA ESPERIENZA 

 

■   FAVORIRE UN’APPROFONDITA PADRONANZA DELLE    DISCIPLINE PER L’ACQUISIZIONE DEGLI ALFABETI    DI 
BASE DELLA      CULTURA. 
 

■   PRATICARE LA CITTADINANZA ATTIVA. 
 

■   PROMUOVERE COMPETENZE TRASVERSALI     ALL’INTERNO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE 
 
STRATEGIE, METODI E STRUMENTI 

 Ascolto, dialogo, confronto  

 Percorsi inter e pluridisciplinari  

 Attenzione ai percorsi di apprendimento e conseguenti interventi  

 Attività di recupero, consolidamento e potenziamento  

 Didattica laboratoriale  

 Lezione frontale interattiva; metodo della ricerca e problem-solving 

 Uscite, visite didattiche, fruizione di spettacoli teatrali, cinematografici e musicali; 
partecipazione alle manifestazioni civili, sportive e religiose, interventi di esperti  

 Uso di libri di testo e dei sussidi didattici tradizionali e multimediali. 
 

L’INDIRIZZO DEL PTOF CONDIZIONA E QUALIFICA LA PROPOSTA DELLA SCUOLA E 

PROMUOVE: 
 

A. L’INTEGRAZIONE DEI PROGETTI CON LE FINALITA’ E COMPETENZE DEGLI  ENTI CHE 
INTERAGISCONO SUL TERRITORIO PER OTTIMIZZARE IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO 
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COMUNE DI CEFALU’ 

 Buoni libro 

 Servizio mensa 

 Servizi e manutenzione edifici 

 Premio per la commemorazione degli ex alunni Cangelosi e Culotta 

 Trasporto gratuito frazione di Sant’Ambrogio (Cefalù) 

 Assistenza igienico-sanitaria e specialistica alunni diversamente abili 

 Intese e convenzioni 

COMUNE DI GRATTERI 

 Buoni libro  

 Servizio mensa 

 Servizi e manutenzione edifici 

 Intese e convenzioni 

REGIONE SICILIANA 

 Funzionamento amministrativo edidattico 

 Educazione permanente, Identità siciliana 

 Prevenzione e sviluppo  sociale 

 PO FSE/FESR  regionali 

PARCO DELLE MADONIE 

Progetti di promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

 

B. RAPPORTI  COLLABORATIVI  E DI  INTERSCAMBIO, intese e convenzioni,  CON LE  

AGENZIE  FORMATIVE  PRESENTI  NEL  TERRITORIO: 
 ASSOCIAZIONI CULTURALI  

 ARCHEOCLUB  

 FIDAPA  

 LIONS 

 ROTARY 

 FONDAZIONE MANDRALISCA (Biblioteca-Museo) 

 CENTRI RICREATIVI, SPORTIVI E CULTURALI  

 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO (interventi promossi L.328/2000) 

 

C.  CORSI DI STRUMENTO MUSICALE MEDIANTE UNA PROGRAMMAZIONE APERTA 

ALL’ESIGENZA DELL’UTENZA 

 

D.  RAPPORTI COLLABORATIVI CON L’INDIRE 

 

E.  RAPPORTI COLLABORATIVI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRESENTI NEL 

DISTRETTO 14 
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5.  BISOGNI EDUCATIVI E  FORMATIVI  CON RIFERIMENTO AL RAV 
 

Esiti scolastici 
La % degli alunni ammessi alla classe successiva nella scuola Primaria è in linea con la media 
nazionale e  leggermente superiore a quella regionale e provinciale;  nella scuola è superiore alla 
media nazionale di tre punti e di sei punti rispetto a quella regionale. 
La valutazione finale agli esami  del  I ciclo è mediamente inferiore alla media nazionale; prevale la 
valutazione mediana  (7),  percentuali superiori per il voto 6 e inferiori per il voto 9/10. 
La mobilità studentesca in entrata e in uscita è in linea con  la media nazionale.  
Minime e irrilevanti risultano le percentuali di dispersione scolastica e di trasferimenti in 
entrata/uscita di alunni, dovuti a giustificate esigenze familiari. La distribuzione degli studenti per 
fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. 
Per un’analisi più approfondita si rinvia al RAV consultabile sul sito istituzionale della scuola e sul 
portale “SCUOLA IN CHIARO” accessibile dal sito del MIUR. 
 
Risultati prove invalsi 
 
Classi  seconde  primaria : prove di italiano e matematica  mediamente superiori alla media 
nazionale,  sud - isole  e regionale. 
Classi quinte primaria:  prova di italiano superiore alla media regionale e Italia del sud/isole,  
leggermente inferiore alla media italiana. I risultati in matematica  sono in linea con i valori regionali e 
del meridione,  ma inferiori alla media nazionale. 
Le classi terze della scuola secondaria conseguono risultati superiori alla media nazionale per la 
lingua italiana (5 punti in più) e nettamente superiori ai punteggi regionali e meridionali (11-12 punti  
% in più). 
Complessivamente il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con 
quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e 
in matematica è  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 
inferiore alla media nazionale. 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; le 
competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari,  responsabilità  
e rispetto delle regole).  La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia 
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti 
concentrazioni anomale,  in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola,  di comportamenti 
problematici, anche se i casi rilevati sono  in aumento a partire dalla scuola dell’infanzia.    
La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza strumenti  per 
valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.  
Per un’analisi più approfondita si rinvia al RAV consultabile sul sito istituzionale della scuola e sul 
portale “SCUOLA IN CHIARO” accessibile dal sito del MIUR. 
 
INDIVIDUAZIONE BISOGNI FORMATIVI 
 
Tenuto conto delle analisi  periodiche sull’andamento scolastico e dei risultati di rilevazioni specifiche, 
il collegio dei docenti ha individuato i seguenti bisogni formativi  PER IL TRIENNIO 2016-19:  
 

lettera 
d’ordine 
L.107/15  

OBIETTIVI FORMATIVI   
Descrizione  

A valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, ….. 
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B potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
E sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, …….. 
D sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e  democratica  

……. 
I prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali …….. 

G potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, ……. 

C potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali. 

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

 
PRIORITA’ PER IL TRIENNIO 2016-19 

B potenziamento delle competenze  linguistiche,  matematico-logiche e 
scientifiche; 

 
I prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali …….. 

 
C potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali. 
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6.  PROGETTAZIONE FORMATIVA E  DIDATTICA 

 
6.1.   OFFERTA FORMATIVA  E  CURRICOLI  

 
6.1.1. SCUOLA DELL’INFANZIA 

Descrittori Plessi scolastici 

P. Borselllino E. Loi F. e G. 

Falcone 

Gratteri 

Tempo 

scolastico 

Ridotto (5 

ore) 

Ridotto 

(5ore) 

Normale (8 

ore) 

Normale (8ore) 

Numero sezioni  4 4 4 1 

Tempo normale: 1.400 ore annuali (40 ore settimanali);  

Tempo ridotto:   875 ore  (25 ore settimanali). 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  CEFALU’ 

 

Tempo ridotto (25 ore settimanali = 5 ore per 5 giorni); orario 08.00-13.00   

Plessi:  Borsellino e Loi          

Tempo normale  (40 ore settimanali = 8 ore per 5 giorni); Orario 08.00-16 Plesso Falcone 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  GRATTERI 

 

Tempo normale  (40 ore settimanali = 8 ore per 5 giorni); Orario 08.30-16.30 

 

Svolgimento delle attività didattiche curricolari secondo le Indicazioni Nazionali declinate 

nel Curricolo della scuola dell’Infanzia. 
 

6.1.2. SCUOLA PRIMARIA 
 

Descrittori Plessi scolastici 

N. Botta S. Spinuzza Gratteri 

Tempo 

scolastico 

Normale Normale Normale  

Numero classi 18 8 2 

 
MONTE ORE  ANNUALE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

1) ORARIO OBBLIGATORIO NAZIONALE 
Scuola primaria 

Monte ore  

Monte ore annuo obbligatorio comprensivo della 

quota obbligatoria nazionale e della quota 

riservata alle istituzioni scolastiche e agli 

Enti locali 

891 

1.1.  Quota da garantire per il curricolo 

nazionale obbligatorio (non meno dell’80%, ex 

DM28/12/2005) 

792  ore  

(88,9%) 

1.2. Quota da riservare al curricolo locale, 

comprensivo di quello regionale,  (Lingua, 

storia, scienze di Cefalù; Lingua, cultura, 

identità siciliana)) 

99  ore  (11,1%) 

B) TEMPO DOCENZA 

TEMPO DELLA CONTEMPORANEA PRESENZA DEI DOCENTI DA DEDICARE:  
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1.  alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso modulo, in 

moduli paralleli, in altri moduli stesso plesso; 2. il resto 

interamente alle attività di recupero e/o approfondimento programmate 

dai singoli moduli. 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

SCUOLA PRIMARIA   CEFALU’ 

 
ORARIO UNICO A SETTIMANE ALTERNE nel rispetto del monte ore annuo: 
   5 ore al giorno: settimana di 5 giorni, da lunedì a venerdì; settimana di 6 giorni da lunedì a sabato. 
Orario 08.30 – 13. 30. 
 

SCUOLA PRIMARIA   GRATTERI 

 
ORARIO UNICO SU 5 GIORNI, da lunedì a venerdì, 5 ore al giorno con un    prolungamento il martedì 
con mensa. Orario: 08.30 – 13.30 per 4 giorni; un giorno  08.30-15.30. 
 

Svolgimento delle attività didattiche curricolari secondo le Indicazioni Nazionali declinate nel 
Curricolo della scuola Primaria . 
 
6.1.3.  SCUOLA SECONDARIA 

 

Descrittori Plessi scolastici 

R. Porpora  Gratteri 

Corsi scolastici ordinario -- 

prolungato prolungato 

musicale -- 

Numero classi 19 2 

  Di cui Tempo ordinario 13 -- 

          di cui Musicale  

Insegnamento di 4 strumenti   

(chitarra, clarinetto, pianoforte, violino), 

 una cattedra per strumento:  

 4 sezioni  nelle I^ e proseguimento negli anni successivi, uno 

strumento per sezione  per  6 studenti;   

una sezione  II^ e una sezione  III^ esclusive, 4 strumenti per 6 

alunni ciascuno,  ad esaurimento. 

6   -- 

Tempo prolungato 6 2 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 

SCUOLA SECONDARIA CEFALU’ 

- tempo ordinario 30 ore (orario unico su 6 giorni, 5 ore  al giorno: 08.15-13.15)  
     -   strumento musicale: 14.15-18.15 da lunedì a giovedì; venerdì 14.15-16.15. 
2 rientri pomeridiani per ciascun studente, di cui uno per   musica d’insieme con orario  concordato         
con i genitori tra le ore 14.15 e le 18.15; 
     - tempo prolungato, (36 ore),  orario unico su 4 giorni, 5 ore  al giorno, 08.15-13.15;     
   martedì e giovedì, 8 ore,  ORE   08.15 - 16.15 con mensa.      
 

SCUOLA SECONDARIA GRATTERI 

     - tempo prolungato, (36 ore), orario unico su 4 giorni, 5 ore  al giorno, 08.30-13.30 

martedì e giovedì  8 ore:  08.30 - 16.30 con mensa. 
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Svolgimento delle attività didattiche curricolari secondo le Indicazioni Nazionali declinate 

nel Curricolo della scuola secondaria. 

6.2. Progetti di qualificazione dell’Offerta Formativa 2015-19 
 

I progetti di qualificazione dell’offerta formativa curricolare si caratterizzano per l’innovazione 
metodologica e didattica, sono progetti dipartimentali articolati per ordine di scuola. Di seguito il 
quadro sinottico e le schede analitiche. 
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PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE      INFANZIA 

Progetto “Bambini in Arte” 
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INFANZIA
PROGETTO 

INTERDIPARTIMENTALE 
Bambini in Arte

PRIMARIA

DIPARTIMENTO 
LINGUISTICO

Io,tu, noi... 
Favoleggiando cresciamo

DIPARTIMENTO 
STORICO SOCIALE

Il Viaggio

DIPARTIMENTO 
SCIENTIFICO

Giochiamo con la 
matematica

DIPARTIMENTO 
ESPRESSIVO

Emozioni in gioco

DIPARTIMENTO 
INCLUSIONE 

Officina della 
creatività 

SECONDARIA DI 

I GRADO

DIPARTIMENTO 
LINGUISTICO

Progetto Valutazione

DIPARTIMENTO 
STORICO SOCIALE

Progetto legalità:            
i rifugiati

Studio del territorio

DIPARTIMENTO 
SCIENTIFICO

Territorio e Ambiente

Fame Zero

Lotta alle dipendenze 

Olimpiadi della 
matematica

DIPARTIMENTO 
ESPRESSIVO

Arte  e Territorio

DIPARTIMENTO 
INCLUSIONE 

Giochi creativi
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Finalità Il progetto intende favorire la conoscenza della realtà 

orientando i bambini ad esprimere pensieri ed emozioni 

mediante le varie dimensioni dell’Arte ( Musica, Danza, 

Drammatizzazione, Espressione grafica, pittorica e plastica) 

Competenze chiave Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia. 

Imparare ad imparare.  

Competenze sociali e civiche. 

Attività e strumenti Si effettueranno esperienze di esplorazione del territorio e 

della tradizione artigiana, 

Destinatari Tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia di Cefalù e Gratteri 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Tutti e cinque i campi di esperienza 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Tecniche espressive e creative.  

Metodo della ricerca ed esperienza diretta. 

DIPARTIMENTO LINGUISTICO         PRIMARIA 

 

Progetto “Io, tu , noi….Favoleggiando cresciamo” 

Finalità Il Progetto è finalizzato alla promozione di comportamenti 

adeguati e corretti che favoriscono la formazione di personalità 

sicure e partecipative con un responsabile senso di identità. 

Sarà la “favola” come strumento letterario, ma anche come 

elemento pedagogico e metafora terapeutica che aiuterà il 

bambino a superare possibili paure, a controllare le proprie 

tensioni emotive a vivere le emozioni come stati d’animo 

espressive, ma gestibili, di un sereno modo di essere. 

Competenze chiave Valorizzazione delle competenze linguistiche. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

Attività e strumenti Le Fiabe a rovescio – I bambini ascolteranno e leggeranno 

alcune Fiabe Classiche e le modificheranno facendo prevalere 

le proprie emozioni.Il libro parlato- I bambini inventeranno 

una Fiaba, rendendosi protagonisti della stessa, in funzione del 

superamento delle proprie paure e tensioni emotive 

Destinatari Tutte, con un articolazione diversificata in rapporto all’età 

scolare e ai bisogni registrati. 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Lingua Italiana- Ed.Cittadinanza – Storia -Inglese – Arte e 

immagine 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Brainstorming- Circle time -Feedback - Tutoring 

DIPARTIMENTO LINGUISTICO      SECONDARIA I GRADO 

Progetto “Valutazione” 

Finalità Il progetto, che si pone l’obiettivo di una valutazione globale 

a livello d’Istituto, coinvolgerà le classi prime alle quali 
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verranno somministrate delle prove ( Modello Invalsi) relative 

a L1,L2, L3. 

Nei due anni successivi, 2016/2017 e 2017/18, il progetto 

entrerà a regime, coinvolgendo progressivamente le classi 

seconde e terze. 

Competenze chiave Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 

Comunicazione nelle lingue straniere. 

Attività e strumenti Per l’anno in corso è prevista un’unica verifica finale, negli 

anni successivi le prove saranno due, iniziale e finale 

Destinatari Alunni delle classi prime 

Tempi di attuazione Secondo quadrimestre 

Discipline interessate Italiano, inglese, Francese 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Coinvolgimento di tutte le classi prime dell’Istituto e 

somministrazione prove per l’accertamento delle 

competenze linguistiche. Valutazione dei risultati volta al 

miglioramento delle competenze in L1,L2,L3 

DIPARTIMENTO STORICO SOCIALE         PRIMARIA 

Progetto “Il Viaggio” 

Finalità Gli alunni saranno invitati ad immaginarsi profughi che possono portare 

con sé uno zaino in cui si possano mettere solo 10 oggetti. Durante il 

viaggio devono liberarsi di alcuni oggetti fino ad arrivare a due tre 

questo per farli riflettere su ciò che è veramente essenziale. 

Si cercherà di fare capire le motivazioni che spingono gli immigrati a 

lasciare le loro terre e, a volte, le loro famiglie, le paure di coloro i quali 

non vogliono accoglierli… 

Si potrà riflettere su chi specula a danno degli immigrati: scafisti, 

caporali (lavoro in nero e massacrante soprattutto in campagna,…) 

Competenze chiave Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica. Sviluppo si comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità 

Attività e strumenti Utilizzo di video presi da You-tube: “Questa è la mia casa” di Jovanotti 

(per le classi IV e V); Video – racconto “La zattera” di Lucia Salemi (per 

le classi I, II). La favola di Pollicino (per le classi III).  Film e o cartoni 

sull’argomento: Si propongono ad esempio per le classi dalla I alla II il 

cartone “A Bugs life” e/o “Home. A Casa” (quest’ultimo anche per le 

III). Megaminimondo”. Per la III “Nativity” Per le IV “Terraferma” e/o 

“Quando sei nato non puoi più nasconderti”; “Welcome”. Per le  V “Train 

de Vie”. 

A conclusione del progetto nelle classi IV e V il film “Vita di Pi” 

(possibilmente al Cinema e/o in 3D 

Destinatari Tutte (con diverse attività da svolgere classe per classe) 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Storia, Geografia, Religione Cattolica, Convivenza Civile, Italiano e tutte 

le altre compresa Ed. Fisica e Musicale 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Uso del lavoro di gruppo.  

Tutoring. Circletime. Brainstorming  

“Classe Capovolta”. Lavoro a classi aperte. 

 

DIPARTIMENTO STORICO SOCIALE       SECONDARIA I GRADO 
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Progetto Progetto legalità:  rifugiati e migranti, ieri ed oggi 

Finalità Nell’attuale contesto geo-politico del Mediterraneo ci si 

propone di far prendere coscienza dell’emergenza profughi 

illustrando le cause storiche, politiche, economiche, religiose 

del fenomeno sia dal punto di vista di chi parte costretto a 

lasciare la propria terra, sia dal punto di vista dei paesi verso 

cui il flusso dei profughi si dirige. L’attività è finalizzata alla 

conoscenza delle regole condivise al fine di collaborare in 

modo consapevole con gli altri per la costruzione del bene 

comune in una società interculturale fondata sull’accoglienza. 

Competenze chiave Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze sociali e civiche. 

Attività e strumenti Saranno utilizzate risorse multimediali. 

Si programmeranno incontri con operatori attivi nel territorio. 

Destinatari Tutte le classi 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Storia – Geografia - IRC 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Metodo della cooperazione. 

Drammatizzazione, incontri e dibattiti. 

 

Progetto Gratteri e Cefalù nella loro evoluzione nel tempo e 

nello spazio 

Finalità Studio del territorio nelle sue componenti fisiche, 

antropologiche, linguistiche, artistiche, geografiche e religiose 

per conoscere l’evoluzione del contesto in cui oggi i destinatari 

del progetto vivono. L’attività deve contenere agli alunni per 

assumere comportamenti volti alla tutela, alla valorizzazione 

e alla fruizione di tale patrimonio.   

Competenze chiave Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze sociali e civiche. 

Attività e strumenti Saranno utilizzate risorse multimediali. 

Si programmeranno visite guidate.  

Preparazione di una brochure 

Destinatari Tutte le classi 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Storia – Geografia – IRC-Scienze – Italiano - Arte 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Metodo della ricerca-azione, della cooperazione. 

Drammatizzazione, incontri e dibattiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO         PRIMARIA 
 

Progetto “Giochiamo con la matematica” 

Finalità Il progetto si prefigge di far acquisire le competenze della disciplina 

sotto forma di gioco per fa sì che gli alunni si appassionino alla 
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matematica e non la vivano come una cosa astratta e difficile. Il 

percorso sarà realizzato in modalità laboratoriale e si articolerà in una 

strategia di gruppo che vedrà due momenti significativi: 

valorizzazione delle eccellenze e il recupero degli alunni in difficoltà di 

apprendimento. 

Competenze chiave Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia. 

Attività e strumenti Si effettueranno giochi di strategia, di logica, gare e percorsi. 

Si partirà sempre dal concreto per arrivare gradualmente 

all’astrazione. 

Il progetto pone l’attenzione sulla didattica supportata dalla tecnologia 

e dai contenuti digitali. 

Destinatari Tutte le classi della scuola primaria 

 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Matematica e Tecnologia. 

 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Cooperative Learning.Problem Solving 

Tutoring. 

 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO       SECONDARIA I GRADO 

Progetto “Conoscenza del Territorio” 

Finalità Il progetto mira ad avviare gli studenti alla scoperta e alla conoscenza 

del territorio, stimolando la capacità di osservazione e di orientamento.  

Obiettivi Generali del progetto 

-Sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche legate alla tutela 

dell’ambiente 

-Promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e 

collettive nell’alterazione dell’ambiente dovuta all’evoluzione tecnologica 

-Conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone i beni ambientali, 

artistici e architettonici 

Competenze chiave Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

Competenze sociali e civiche. 

Attività e strumenti Gli alunni verranno messi a conoscenza di nozioni basilari di ecologia, 

cartografia, orientamento, equipaggiamento escursionistico e istruiti 

all’uso di strumenti di osservazione sul campo. Come veri naturalisti 

andranno alla ricerca di impronte e reperti naturali per scoprire l’ecologia 

del bosco e le peculiarità ambientali. 

Verranno approfonditi i temi relativi al bosco, alle forme di vita presenti 

e al riconoscimento delle tracce. 

Destinatari Alunni delle classi prime 

Tempi di attuazione Aprile-maggio 

Discipline interessate Scienze 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Ricerca delle informazioni su internet.  

Osservazione diretta sul campo. 

 

 

Progetto “Fame Zero” 

Finalità L’Expo Milano 2015 è il più grande evento mai realizzato 

sull’alimentazione e la nutrizione. Oltre a presentare il meglio delle 

tecnologie per dare una risposta concreta a garantire cibo sano, sicuro e 

sufficiente per tutti i popoli, Expo Milano 2015 è la piattaforma di un 

confronto di idee e soluzioni condivise sul tema dell’alimentazione, per 
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stimolare la creatività dei Paesi e promuove le innovazioni per un futuro 

sostenibile. Nel programma delle attività, la giornata mondiale 

dell’alimentazione è un’occasione per mandare un messaggio forte ai 

giovani, la cosiddetta Generazione Fame Zero, nell’intento di coinvolgerli 

nella sfida per i prossimi 15 anni di eliminare la fame e la povertà. 

In questa prospettiva e in coerenza con la sua missione, la scuola non 

può sottrarsi a questo impegno educativo facendo riflettere i ragazzi 

sulle dimensioni del problema della fame nel mondo orientandoli 

nell’assunzione di comportamenti responsabili e solidali. 

Alla luce delle suddette considerazioni e in linea con la programmazione 

didattica di scienze per le classi seconde, il gruppo dei docenti del 

Dipartimento scientifico e tecnologico propongono il seguente percorso 

di qualificazione dell’offerta formativa: “Progetto Fame zero” 

Competenze chiave Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

  

Competenze sociali e civiche. 

Attività e strumenti Il progetto prende avvio in occasione della Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione del 16 ottobre. 

I ragazzi saranno guidati nell’analisi dei dati relativi alla problematica. In 

particolare si soffermeranno nelle azioni del WFP che mirano a 

raggiungere l’obiettivo Fame Zero. Le schede operative favoriranno il 

consolidamento delle conoscenze acquisite e l’assunzione di 

comportamenti responsabili. 

Destinatari Alunni delle classi seconde 

Tempi di attuazione Primo quadrimestre 

Discipline interessate Scienze-Tecnologia 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Ricerca delle informazioni su internet. Utilizzo LIM 

 

Progetto Lotta alle dipendenze: prevenzione dell’abuso di alcol 

Finalità Troppi adolescenti e giovani si accostano con eccessiva disinvoltura a 

bevande anche fortemente alcoliche, assolutamente inconsapevoli o 

addirittura disinteressati dei pericoli contingenti e dei danni permanenti a 

cui rischiano di andare incontro.  Con questo progetto si propone un percorso 

di approfondimento delle motivazioni comportamentali e delle abitudini 

alimentari dei ragazzi rispetto ai consumi di bevande alcoliche: una proposta 

di prevenzione dell’abuso.  

Obiettivi 

Coinvolgere i ragazzi in indagini di gruppo su gusti e disgusti per valutare 

insieme gli effetti sulla salute delle loro abitudini in materia di cibo e 

bevande. Far crescere la consapevolezza dell’importanza di scelte di 

consumo ragionate   

Il progetto coinvolge tutti gli alunni delle classi terze e integra 

l’intervento proposto dagli operatori esterni alla scuola rivolto solo agli 

alunni che aderiscono volontariamente.   

Competenze chiave Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

  

Competenze sociali e civiche. 

Attività e strumenti Percorso didattico 

a) Somministrazione del questionario 

b) Condivisione dei risultati  

c) Alcol e giovani 

d) Alcol e guida 

e) I danni dell’alcol 

Destinatari Alunni delle classi terze 

Tempi di attuazione Primo quadrimestre 
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Discipline interessate Scienze- Tecnologia- Lettere 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Ricerca delle informazioni su internet.  

Utilizzo della LIM 

 

Progetto Olimpiadi della matematica 

Finalità Coinvolgere alunni e docenti in un’attività nuova e stimolante, al di fuori 

dell’insegnamento tradizionale della matematica. 

Favorire l’acquisizione di competenze nell’area logico-matematica al fine 

di risolvere le criticità emerse dalle rilevazioni d’ istituto e dalle prove di 

valutazione nazionale.  

Competenze chiave Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

Attività e strumenti Le gare si svolgono su più fasi consecutive:  

Fase d’Istituto-Fase Provinciale- Fase Nazionale 

Destinatari Classi 3e,4e e 5e scuola primaria 

Tutte le classi della secondaria di I grado 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Matematica  

Innovazione didattico-

metodologiche 

Problem solving  

DIPARTIMENTO ESPRESSIVO       PRIMARIA 

Progetto Emozioni in gioco 

Finalità Il progetto è finalizzato ad esplorare le potenzialità dei 

linguaggi espressivi attraverso attivitàlaboratoriali di 

tipo emozionale, motorio, vocale, ritmico, imitativo, giochi 

di ruolo, di relazione per:  

- sviluppare l’ascolto e l’osservazione; - accrescere la 

fiducia in se stessi e i compagni; - potenziare la creatività 

espressiva; - rafforzare le abilità sociali; - promuovere 

l’apprendimento cooperativo; - riconoscere e saper 

comunicare le proprie emozioni; -  valorizzare le 

inclinazioni personali; - promuovere il benessere. 

Competenze chiave Valorizzazione delle competenze linguistiche. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità 

Potenziamento delle discipline motorie 

Attività e strumenti Attività laboratoriali 

Destinatari Tutte le classi 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Arte e immagine, musica, scienze motorie, italiano, tecnologia, 

cittadinanza e costituzione 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Attività laboratoriali sui linguaggi non verbali attraverso 

percorsi ludico- relazionali e di animazione. Didattica 

della cooperazione: cooperative learning, tutoring, circle 

–time, brainstorming. 
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DIPARTIMENTO ESPRESSIVO    SECONDARIA I GRADO 

 

Progetto Conoscenza del territorio nei suoi aspetti storici, artistici e 

culturali 

Finalità Il progetto mira alla conoscenza del patrimonio storico, artistico e 

culturale per la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità.  

Prevede l’osservazione e la raccolta di dati in merito a: 

produzione artigianale e artistica,  

beni ambientali e paesaggistici,  

forme d’arte della musica e della danza e di importanti autori e 

interpreti,  

attività ludico-sportive legate alla tradizione del luogo. 

Competenze chiave Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze sociali e civiche. 

Attività e strumenti Saranno utilizzate risorse multimediali. 

Destinatari Tutte le classi della secondaria di primo grado 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Arte – Musica – Motoria – Strumento musicale 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Raccolta delle informazioni attraverso interviste a persone di diversi 

ambito. 

DIPARTIMENTO INCLUSIONE       PRIMARIA 

 

Progetto Officina della creatività  

Finalità Produrre integrazione e sviluppare relazioni attraverso l’utilizzo di 

attività espressive, ludiche, di animazione. L’immaginazione come 

rievocazione di esperienze vissute per favorire nel bambino: una lettura 

della realtà più variegata e completa; la capacità di riflettere su di sé e 

sull’altro e  sviluppare relazioni significative; la  possibilità di esprimersi 

attraverso la creatività, per evidenziare le potenzialità di ogni alunno e 

stimolare  la partecipazione di tutti gli alunni in percorsi educativi 

altamente inclusivi.   

Competenze chiave Valorizzazione delle competenze linguistiche. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. 

Attività e strumenti Montare e smontare una fiaba per trasformare l’attività ludica in 

occasione di sviluppo delle capacità verbali, logiche, spaziali, 

cinestetiche e musicali per tutti gli alunni in situazione di svantaggio e 

non.   

Destinatari Tutte le classi con alunni DA e BES  (certificati e non ) 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Italiano, arte e immagine, musica, educazione motoria ,tecnologia. 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Attivazione di laboratori sui linguaggi extra verbali e l’alfabetizzazione 

emozionale, percorsi pluridisciplinari e ludico / relazionali; tecniche 

psicomotorie, cooperative learning, role play, tutoring ,circle time… 
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DIPARTIMENTO INCLUSIONE    SECONDARIA I GRADO 

Progetto Materiali didattici e giochi creativi personalizzati 

Finalità Il progetto mira alla realizzazione di oggetti didattici con l’uso di 

materiale riciclato e non. Prevede l’allestimento di piccoli vivai 

 ( piantine sempreverdi e piante grasse ) e la realizzazione di murales 

Competenze chiave Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze sociali e civiche. 

Attività e strumenti Le attività si svolgeranno durante le ore antimeridiane facendo leva sulla 

collaborazione dei genitori. 

Destinatari Tutte le classi dove sono presenti alunni con bisogni speciali. 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Tutte  

Innovazione didattico-

metodologiche 

Documentazione attività e raccolta contributi in formato digitale. 
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6.3.   ARRICCHIMENTO E INTEGRAZIONE  DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
I progetti formativi arricchiscono il curricolo delle discipline e accompagnano gli alunni lungo tutto il 
percorso scolastico nel nostro istituto attraverso appuntamenti formativi stabiliti per ordine di scuola e 
classe frequentata. Alcuni di questi progetti prevedono un ampliamento del tempo scolastico con attività 
laboratoriali  opzionali (ampliamento offerta formativa, A.O.F.) 

 

6.3.1. Progetti Formativi – interni permanenti 

Titolo progetto 

 

 

A.O.F. 

Scuola 

infanzi

a 

Scuola 

primaria 

Scuola 

second. 

 I grado 

PROGETTO ACCOGLIENZA  X X X 

STORIA, CULTURA, IDENTITÀ X X X X 

VIAGGI DI ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE X X X X 

PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  X X X 

PROGETTO LEGALITÀ   X X 

GIORNO DELLA MEMORIA “PER NON 

DIMENTICARE…” LA SHOAH 

X 
 X X 

PROGETTO PRATICA MUSICALE e  CORO X  X X 

PROGETTO  GRUPPO MUSICA  D’INSIEME X  X X 

TORNEI SPORTIVI    X 

PROGETTO DI RECUPERO  X   X 

 

6.3.2. Progetti Formativi – permanenti (intese, convenzioni, reti) 
PROGETTI D’INTESA CON LE AGENZIE PRESENTI 

NEL TERRITORIO 

 

X 

 

X 

 

X 
X 

PROMOZIONE ARTI VISIVE   X X X 

PROMOZIONE TEATRO  X X X 

FORMAZIONE  SULLE TECNICHE DI PRIMO 

SOCCORSO 

 
   

PROGETTO BENESSERE X  X X 

CRESCERE IN MUSICA   X X 

PROGETTO ANIMAZIONE PSICOMOTORIA   X  

CRESCI CON IL MINIVOLLEY   X  

CONCORSO PREMIO “CANGELOSI CULOTTA”    X 

OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING X   X 

COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO    X 

 

6.3.3. Progetti Formativi – esterni annuali 

POLIS KEPHALOIDION   X  

IL VERO SBALLO È ESSERE SE STESSI X   X 

GENERAZIONI A CONFRONTO 
X 

  X 
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6.3.1. Progetti formativi permanenti  

 
 

 

 

 

 

•Progetto accoglienza

•Storia, cultura, identità

•Progetti di intesa con le agenzie presenti nel territorio

•Progetto continuità e orientamento

•Viaggi di istruzione/visite guidate

scuola dell'infanzia

•Progetto accoglienza

•Storia, cultura, identità

•Progetti di intesa con le agenzie presenti nel territorio

•Progetto legalità

•Giorno della memoria “Per non dimenticare...” la Shoa

•Cresci con il minivolley

•Progetto pratica musicale

•Progetto continuità e orientamento

•Progetto benessere

•Promozione arti visive (cinema)

•Promozione teatro

•guidateProgetto animazione psicomotoria

•Crescere in musica

•Viaggi di istruzione/visite guidate

scuola primaria

•Progetto accoglienza

•Storia, cultura, identità

•Progetti di intesa con le agenzie presenti nel territorio

•Progetto legalità

•Giorno della memoria “per non dimenticare” la shoa

•Tornei sportivi

•Progetto musica d’insieme“ensemble”

•Progetto di recupero tempo prolungato

•Progetto continuità e orientamento

•Concorso “Premio Cangelosi –Culotta”

•Olimpiadi di problem solving

•Progetto benessere

•Promozione arti visive (cinema)

•Promozione teatro

•Crescere in musica

•Viaggi di istruzione/visite guidate

•Coloriamo il nostro futuro

scuola secondaria di I grado
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    6.3.1.  Progetti formativi permanenti interni  
     SCHEDE ANALITICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

FINALITÀ 
Codificare l’accoglienza in precisi percorsi in grado di accettare e 

valorizzare le individualità, le energie, le competenze per 

promuovere le identità 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Fare dell’accoglienza uno stile di vita, una vera e propria cultura 

 Sensibilizzare l’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni 

 Promuovere il rispetto dell’altro e la valorizzazione delle differenze di tutti e di 
ciascuno 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

docenti di Scuola infanzia, Scuola 
primaria e Scuola secondaria di I 
grado 

Alunni : 

 Scuola infanzia 

 Classi I scuola primaria  

 Classi I secondaria 

Inaugurazione dell’anno 

scolastico 

STORIA, CULTURA, IDENTITÀ 

FINALITÀ 
Valorizzare le proprie tradizioni, il passato, i simboli presenti 

nel proprio contesto di vita per rafforzare la maturazione della 

propria identità e del contesto in cui si vive 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Maturare il senso di appartenenza alla propria comunità e rafforzare l’identità 
sociale 

 Valorizzare i sentimenti e le emozioni di ognuno, aiutando a vivere intensamente 
ogni ricorrenza anche attraverso vari linguaggi 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

docenti di Scuola infanzia Alunni  Scuola 

infanzia 
 Natale  momenti di solidarietà e di gioia  

 Carnevale momento di allegria nel rispetto 
di sé e degli altri 

 Manifestazione di fine anno 

docenti di Scuola primaria Alunni  Scuola 

primaria: 

o Classi II 
 

 

o Classi III 

 

 Carnevale momento di allegria nel rispetto 
di sé e degli altri 

 Natale e cultura  
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o Classi IV e V 

 Partecipazione a manifestazioni, eventi e 
solennità civili 

docenti di Scuola secondaria 
di I grado: 
 arte, musica, strumento 
musicale 
 
 
 
 
docenti di Scuola secondaria 
di I grado 

Alunni Scuola 

Secondaria di I grado 
 Natale: 

 Concerto ensemble 

  Natale  momenti di solidarietà e di gioia  
o Attività laboratoriale artistica musicale 

 Carnevale: 
o attività laboratoriale artistica 
Partecipazione a manifestazioni 

e/o commemorazioni civili 
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VIAGGI DI ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE 

FINALITÀ 

 Offrire agli alunni l’opportunità di una visita guidata in località di interesse artistico – 
culturale, con attinenza, possibilmente, ad alcuni percorsi didattici svolti 

 Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extra– scolastico 

 Migliorare la socializzazione fra gli studenti della classe e dell’istituto di 
appartenenza 

 Arricchire il rapporto relazionale docenti/allievi in contesti extra– curriculari 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Acquisire e maturare l’identità, l’autonomia, la responsabilità e l’interazione con gli 
altri e le cose 

 Affinare gli interessi dei ragazzi ed il loro senso estetico; 

 Riscoprire ed ampliare le conoscenze del territorio circostante, regionale e 
nazionale 

 Acquisire consapevolezza del patrimonio artistico e culturale e delle tradizioni 
storiche e popolari che ogni comunità possiede.  

 Sensibilizzare gli alunni all’importanza della salvaguardi e del rispetto dell’ambiente 
e alla conservazione dei beni culturali.  

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 Consigli di classe/interclasse e 
intersezione 

 docenti accompagnatori di 
infanzia, primaria e secondaria 

Alunni  di Scuola  

infanzia 

Ambiente circostante 

Alunni Scuola primaria:  

o classi I e II 
 

o classi III 
 

 

 

o classi IV 
 

 

o classi V 

 

Meta naturalistica 

 

Musei etno- 

antropologici, 

scavi archeologici, 

meta naturalistica 

 

scavi archeologici,  

musei storico-scientifici 

 

paesi ricchi di arte, 

storia e di bellezze 

naturali, 

museo storico- scientifico 
Alunni Scuola secondaria 

di I grado 

o Classi I e II 
(della durata di un solo giorno) 
 

o Classi III  
(della durata di più 

giorni con pernottamento) 

Città d’arte, siti di interesse 
archeologico, artistico, storico, 
complessi museali, mostre 
permanenti e non, itinerari 
naturalistici, biblioteche 
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PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

FINALITÀ 

 Costruire un percorso di continuità e orientamento per gestire al meglio la 
transizione tra i vari ordini di scuola per garantire a tutti gli studenti il successo 
personale e scolastico 

 Favorire un rapporto metodologico-didattico tra docenti di classi parallele e delle 
classi ponte dei  tre ordini di scuola 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

Favorire il passaggio graduale da un ordine di scuola all’altro per 

far si che il cambiamento risulti positivo nel rispetto 

dell’identità e della storia personale di ciascun allievo 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
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docenti di Scuola infanzia, 
Scuola primaria e Scuola 
secondaria di I grado 

Alunni classi ponte infanzia, 
primaria e secondaria di I grado 
 
 
Alunni  di secondaria I grado: 

o Classi III 

Integrazione del curricolo formativo e 
disciplinare 
Attività classi ponte 
 

Incontro con docenti 

referenti  degli Istituti 

Superiori 

Attività di orientamento 

PROGETTO LEGALITÀ 

FINALITÀ 

 Educare alla convivenza democratica  

 Accrescere la coscienza civica degli alunni rispetto a problemi collettivi ed individuali  

 Favorire lo sviluppo di una nuova coscienza democratica finalizzata alla lotta alla 
microcriminalità e alla mafia 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Promuovere la cultura della legalità, educando all’interiorizzazione e al rispetto 
delle regole per una convivenza civile e democratica 

 Promuovere la formazione del cittadino tra la dimensione locale e globale della 
cittadinanza stessa 

 Promuovere la formazione del cittadino e della sua coscienza civile attraverso lo 
sviluppo del pensiero critico, dell’autonomia di giudizio, del senso di responsabilità 
delle proprie azioni, dell’apprezzamento delle azioni umane 

 Educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili 
per una civile convivenza 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

docenti di  Scuola primaria e Scuola 
secondaria di I grado 

Alunni : 

 Scuola primaria  
o Classi IV 

 Scuola  secondaria di I grado 
o Cassi III 

Integrazione del 

curricolo formativo 



I.C. N. BOTTA CEFALU’       Piano Triennale dell’offerta Formativa            pag. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GIORNO DELLA MEMORIA “PER NON DIMENTICARE…” LA SHOAH 

FINALITÀ 

 Educare a conservare la memoria del passato e sviluppare atteggiamenti di tolleranza, 
rispetto e solidarietà 

 Sviluppare la consapevolezza che la costruzione di un futuro di pace nasce dalla 
“conoscenza” delle cause che provocano discordie, guerre e atteggiamenti  xenofobi 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Promuovere il concetto di memoria come ponte tra passato e futuro 

 Acquisire i valori di tolleranza e solidarietà come frutto di un sistema di atteggiamenti 
collettivi che consentono l’esercizio della responsabilità e del rispetto reciproco 

 Sviluppare la coscienza civile e democratica 

 Comprendere le ramificazioni del pregiudizio e del razzismo per realizzare una pacifica 
convivenza tra etnie, culture e religioni differenti e per creare attraverso la 
“valorizzazione del diverso” una società davvero interculturale 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

docenti di  Scuola primaria e Scuola 
secondaria di I grado 

Alunni : 

 Scuola primaria  Classi V 

 Scuola  secondaria di I grado 
classi III 

Momenti di riflessione 

con attività di classe, 

plesso, istituto 
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PROGETTO PRATICA MUSICALE 

FINALITÀ 

 Garantire una crescita più armoniosa e consapevole, ricca di stimoli e contenuti 

 Sviluppare la concentrazione e le facoltà espressive, razionali, attraverso 
l’educazione all’ascolto e l’esercizio pratico di uno strumento 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Acquisire e sviluppare l’espressione vocale e uditiva. 

 Usare consapevolmente la voce, sviluppare il senso armonico e il ritmo 

 Accrescere l’autostima, l’autocontrollo, lo sviluppo dei processi logici, la socializzazione, 
il rispetto degli altri e delle loro diversità, la conoscenza del sé  

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 docenti Scuola secondaria di I 
grado:  strumento musicale e 
musica 

 esperto interno/ esterno 

Alunni Scuola  Primaria: 

 

 

 

o Classi III 
 

o Classi IV 
 

o Classi V 

Esecuzione di canti corali. 
Esecuzione di brani musicali 
vocali e strumentali 

Concerti e laboratori musicali 
Pratica corale 

Pratica strumentale e corale 
Musica d’insieme e pratica 
Corale 
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PROGETTO  “GRUPPO MUSICA D’INSIEME”  

FINALITÀ 

Favorire la crescita dell’alunno e ad affinarne l’armonia personale e la sensibilità artistica 
attraverso la musica d’insieme , quale meta e  punto di partenza e ripartenza della pratica 
strumentale 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 
 Perfezionare l’attività didattica strumentale in  un contesto orchestrale 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

docenti Scuola secondaria di I 
grado:  strumento musicale 

Alunni di Scuola  

secondaria di I grado 

o Classi di strumento 
musicale 

Attività musicali secondo 

regolamento:  

 preparazione concerti, 

 manifestazioni,  laboratori musicali 

 partecipazione a concorsi e rassegne 
regionali e nazionali 

TORNEI SPORTIVI 

FINALITÀ 
Promuovere e consolidare negli studenti la “ consuetudine ” alle 

attività sportive, come fattore di formazione umana e di crescita 

civile e sociale 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Acquisire una corretta cultura motoria e sportiva 

 Riconoscere il contenuto dell’esperienza motoria e sportiva ai fini della crescita del 
rispetto reciproco, della partecipazione attiva, del controllo delle proprie emozioni 
in situazioni competitive, della cooperazione e della collaborazione interpersonale 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

docenti di  Scuola secondaria di I 
grado: ed. fisica 

Alunni di Scuola  

secondaria di I grado 

Tornei interni fra le 

classi ad eliminazione 
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PROGETTI  DI  RECUPERO  

FINALITÀ 
Favorire il successo scolastico degli alunni con BES/DSA attraverso 

interventi individuali e di gruppo per il recupero delle abilità di 

base  

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio attraverso 
l’individualizzazione dei percorsi, la didattica laboratoriale  e sperimentale 

 Acquisire e/o migliorare il proprio metodo di studio 
RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

docenti di  Scuola  Primaria e 
secondaria di I grado: italiano , 
matematica, organico del 
potenziamento 

Alunni di Scuola Primaria 

e secondaria di I grado 

con carenze nell’area linguistica e 
scientifica 

Attività di recupero AREA 
LINGUISTICA E SCIENTIFICA 
Tempi: ORE  non impegnate in 

attività di sostituzione docenti 

assenti; % orario cattedra e/o 

organico potenziamento  
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6.3.2. Progetti Formativi – permanenti 

       (intese, convenzioni,reti) 
SCHEDE ANALITICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI D’ INTESA CON LE AGENZIE PRESENTI NEL TERRITORIO 

FINALITÀ 

 Concorrere a sviluppare le condizioni per una complessiva crescita culturale e 
socioeconomica del contesto in cui si opera 

 Partecipare ad un sistema integrato di competenze per una migliore prestazione del 
servizio di istruzione, favorendo tutte le iniziative che realizzano la “funzione della 
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio” 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Collaborare e interagire con altri soggetti alla realizzazione di progetti di particolare 
rilevanza e complessità 

 Costruire sinergie e collaborazioni con il territorio 

 Favorire la conoscenza e la partecipazione attiva verso soggetti istituzionali ed 
agenzie educative presenti nel territorio 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 Soggetti proponenti: 
ASP, Comune di Cefalù, Comune 
di Gratteri, Fondazione 
Mandralisca, Associazioni, 
ONLUS… 
I.C. N. Botta  

 Risorse professionali 
Professionisti soggetti esterni, 

docenti di Scuola infanzia, 
Scuola primaria e Scuola 
secondaria di I grado 

Alunni di Scuola 

infanzia, Scuola primaria 

e Scuola secondaria I 

grado 

 Partecipazione a 
manifestazioni e/o 
commemorazioni civili 

 Partecipazione alle 
attività proposte per 
ciascun progetto/intesa 

 Rapporti con il territorio 
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PROMOZIONE ARTI VISIVE  

FINALITÀ Promuovere e sensibilizzare le nuove generazioni alla settima arte 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

Stimolare la riflessione, la fantasia, la motivazione al cambiamento 

e alla crescita attraverso la visione di film e audiovisivi 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 docenti di Scuola dell’infanzia, 
di Scuola primaria e Scuola 
secondaria di I grado  

 Collaboratore scolastico 

Alunni di Scuola dell’infanzia, di 
Scuola primaria e Scuola 
secondaria I grado 

Visione di film secondo 

una tematica concordata 

PROMOZIONE TEATRO 

FINALITÀ Promuovere la cultura teatrale tra le giovani generazioni 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

Saper apprezzare le opere di spettacolo dal vivo 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 docenti di Scuola 
dell’infanzia, di Scuola  
primaria e Scuola secondaria 
di I grado  

 Collaboratore scolastico 

Alunni di Scuola dell’infanzia, di 
Scuola primaria e Scuola 
secondaria I grado 

Partecipazione a eventi 

teatrali e musicali 

presso vari enti 

FORMAZIONE SULLE TECNICHE DI PRONTO SOCCORSO 

Promuovere la   formazione sulle tecniche di pronto soccorso 

Saper intervenire in caso d’infortunio 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 Esperti  ASP, medico 
competente 

 Docenti  - Collaboratore 
scolastico 

Alunni di Scuola secondaria I 
grado 

Partecipazione a incontri e seminari di 
formazione; interventi formativi nelle 
classi 
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PROMOZIONE TEATRO 

FINALITÀ Promuovere la cultura teatrale tra le giovani generazioni 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

Saper apprezzare le opere di spettacolo dal vivo 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 docenti di Scuola dell’infanzia, 
di Scuola  primaria e Scuola 
secondaria di I grado  

 Collaboratore scolastico 

Alunni di Scuola dell’infanzia, di 
Scuola primaria e Scuola 
secondaria I grado 

Partecipazione a eventi 

teatrali e musicali 

presso vari enti 

PROGETTO BENESSERE 

FINALITÀ 

Assicurare agli studenti temporaneamente assenti e agli alunni 

diversamente abili il diritto allo studio attraverso forme di 

sostegno tali da facilitarne l'inserimento e l'integrazione 

scolastica 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

SCUOLA DOMICILIARE 

Migliorare il benessere degli alunni temporaneamente 

assenti dalla classe e rispondere ai loro bisogni 

valorizzando i punti di forza degli allievi supportandoli 

alla motivazione. 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

docente di classe e di 

sostegno, docente esterno o 

interno disponibile agli 

incontri domiciliari 

Alunni assenti 

prolungatamente per 

gravi motivi di 

salute 

Interventi 

individualizzati 

domiciliari da parte dei 

docenti 

FINALITÀ 

Assicurare agli studenti temporaneamente assenti e agli alunni 

diversamente abili il diritto allo studio attraverso forme di 

sostegno tali da facilitarne l'inserimento e l'integrazione 

scolastica 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

ASSISTENZA SPECIALISTICA A SCUOLA 

 Garantire la permanenza degli allievi diversamente abili nella classe 
d’appartenenza 

 Sviluppare l’autonomia e le capacità relazionali rafforzando e valorizzando le 
diverse abilità 

 Armonizzare l’area emotiva ed espressiva degli allievi 

 Implementare l’integrazione scolastica 

 Facilitare l’apprendimento attraverso la mediazione didattica 

 Migliorare le capacità d’attenzione e di ascolto 

 Migliorare l’autostima 

 Sviluppare le abilità psicomotorie, il repertorio lessicale, le abilità sociali 
 Garantire il successo formativo 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Cooperativa per l’assistenza socio-
sanitaria (comune di Cefalù/Gratteri) 
Docenti interni 

Alunni 
diversamente 
abili  

attività congruenti agli obiettivi 

da realizzare in classe in 

collaborazione con il personale 

scolastico docente e non docente 
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CRESCERE IN MUSICA 

FINALITÀ 

 Favorire l’inclusione scolastica 

 Superare il disagio attraverso percorsi alternativi 

 Valorizzare il corpo come strumento che concorre allo sviluppo 

di una corretta motricità, facilitare il processo evolutivo e 

stimolare il recupero di arcaiche tracce di memoria del corpo 

che forniscono appagamento e soddisfazione. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Comprendere la realtà attraverso il suono 

 Imparare ad esprimersi e comunicare con il suono e la musica, stati d’animo, 
emozioni, percezioni 

 Prendere coscienza delle proprie potenzialità 

 Sviluppare della relazionalità e dell’integrazione nel gruppo 
RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Docente  interno/esterno Alunni con BES e non  della  
scuola primaria e secondaria 

Percorso di  sviluppo 

delle competenze 

attraverso la musica  
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PROGETTO ANIMAZIONE PSICOMOTORIA 

FINALITÀ 

 Costruire-progettare-realizzare attività per favorire lo 

sviluppo psicomotorio dei bambini 

 Costruire un ambiente idoneo affinché i bambini possano 

arricchirsi di nuove esperienze percettive, sensoriali e 

motorie 

 Strutturare la propria identità corporea 

 Costruire un rapporto equilibrato fra realtà e fantasia 

 Educare alla socializzazione e al rispetto delle regole 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

  Sapere rispettare la diversità e imparare a valorizzarla 

  Sviluppare l’empatia 

 Rafforzare la propria autostima. 

 Riconoscere le proprie emozioni. 

  Imparare a superare le frustrazioni 

 Giocare per comunicare 
RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Associazione Oxalis Alunni con BES scuola 

primaria: 

o Classi I 
o Classi II 

Animazione psicomotoria 

Giochi 
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CRESCI CON IL MINIVOLLEY 

FINALITÀ 
Promuovere e consolidare negli studenti la “ consuetudine ” alle 

attività sportive, come fattore di formazione umana e di crescita 

civile e sociale 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Acquisire una corretta cultura motoria e sportiva 

 Riconoscere il contenuto dell’esperienza motoria e sportiva ai fini della crescita del 
rispetto reciproco, della partecipazione attiva, del controllo delle proprie emozioni 
in situazioni competitive, della cooperazione e della collaborazione interpersonale 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 Associazione Kefa Volley 

 docenti di Scuola primaria 

Alunni  di Scuola  

primaria: 

o Classi III 
o Classi IV 
o Classi V 

Avviamento allo sport del 

volley 
 

CONCORSO “PREMIO CANGELOSI –CULOTTA” 

FINALITÀ 
Tramandare la memoria dei due piccoli fanciulli Cangelosi Luigi e 

Culotta Francesco, tragicamente scomparsi  

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

Stimolare la riflessione su tematiche relative all’ambiente, alla solidarietà, alla fratellanza, 
alla tolleranza, all’amicizia, alla cittadinanza 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

docenti di Scuola secondaria di I 
grado: italiano e Arte 

Alunni  di Scuola  

secondaria di I grado: 

o Classi III 

Borsa di studio assegnata 

dal comune di Cefalù:  

prova scritta o grafica 
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OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING 

FINALITÀ 

 Apprendere un metodo effettivo per variegare l’insieme di conoscenze, abilità e 
competenze 

 Promuovere la conoscenza di  strategie per individuare procedimenti risolutivi e 
verificare la validità delle soluzioni ottenute 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Costruire procedimenti e trovare argomentazioni e dimostrazioni 

 Rappresentare e formalizzare la conoscenza 

 Scomporre problemi in sottoproblemi  

 Programmare  regole e procedimenti 

 Far conoscere l’Informatica come disciplina scientifica trasversale  
RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

docente di Scuola secondaria di I 
grado: matematica 

Alunni  di Scuola  

secondaria di I grado: 

o Classi III 

Valorizzazione  

eccellenze 

 Allenamenti a squadre 

 Gare a squadre 

COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO 

FINALITÀ 

 Valorizzare la funzione educativa della Scuola nel Parco 

 Attivare un processo di informazione-formazione-educazione per 

favorire l'affermazione delle condizioni di  consapevolezza, 

condivisione, partecipazione alle azioni di tutela, 

valorizzazione ambientale e di sviluppo  sostenibile del 

Territorio 

 Educazione alla cittadinanza partecipata nel rispetto della 

legalità 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Promuovere la conoscenza del Territorio (ricchezze e problemi) 

 Praticare e vivere la democrazia nelle decisioni 

 Sperimentare e vivere la legalità 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

docente referente  
docenti di Scuola secondaria di I 
grado 

Alunni  di Scuola  

secondaria di I grado: 

o Classi III 

Consiglio Comunale dei 

ragazzi 

MINISINDACO di Cefalù e 

di Gratteri 
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6.3.3. Progetti formativi esterni  annuali 
     SCHEDE ANALITICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POLIS KEPHALOIDION 

FINALITÀ Promuovere l’attività musicale nell’età scolare  

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Alfabetizzare alla pratica musicale  

 Avviare allo strumento musicale 
RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

• Centro di cultura Polis 
Kephaloidion 
• docenti di Scuola primaria 

Alunni  di Scuola 

primaria: 

o Classi I 

o Classi II 

Promozione attività 

musicale 

IL VERO SBALLO È ESSERE SE STESSI 

FINALITÀ 
Promuovere la cultura della salute tra i giovani attraverso la diffusione delle conoscenze 
scientifiche sui danni prodotti dal consumo delle sostanze d’abuso che si basi non su principi 
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dogmatici poco metabolizzabili ma, invece, sul richiamo consapevole e condiviso delle 
intelligenze e delle coscienze 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Contrastare il dilagante e irresponsabile consumo delle sostanze stupefacenti; 

 Realizzare una reale prevenzione che si basi non su principi dogmatici poco 
metabolizzabili ma, invece, sul richiamo consapevole e condiviso delle intelligenze e 
delle coscienze 

RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

docenti esperti esterni 
Docenti interni tutor 

Alunni di Scuola 

secondaria di I grado: 

o Classi II 

o Classi III 

 Laboratorio di: arti 

visive, cooperative 

learning, teatro, sito 

web 

 Sportello ascolto 

GENERAZIONI A CONFRONTO 

FINALITÀ 

Avviare gli allievi all’apprendimento del linguaggio del cinema e 

dei modi di rappresentazione della realtà esterna e/o del mondo 

interiore, attraverso un percorso teorico-pratico finalizzato alla 

realizzazione di un film documentario 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Rappresentare con il linguaggio cinematografico i valori della vita (accoglienza, 
coraggio, solidarietà, dignità,…) 

 Promuovere l’inclusione sociale 

 Progettare e realizzare un film documentario  

 Implementare le competenze comunicative 
RISORSE UMANE DESTINATARI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

esperto esterno 
docenti interni referenti 

Alunni di Scuola  

secondaria di I grado: 

o Classi III 

Laboratorio di 

cinematografia 
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6.4. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
Il Piano d’intervento SCUOLA DIGITALE, coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28) e con le 
finalità del PTOF, è stato elaborato dalla prof.ssa Giuseppa Randazzo, animatore digitale  dell’I.C. Botta.  E’ 
un documento dinamico soggetto ad ulteriori adeguamenti. 
Riferimenti normativi 

• Legge  13 luglio 2015, n. 107 Riforma della scuola “La buona scuola” art. 1, commi  56, 57, 58 
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• DM n.851 del 27-10-2015  

• Premessa 

•  

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è, attraverso le sue azioni, una richiesta di sforzo collettivo finalizzata alla: 
- innovazione del sistema scolastico  
- implementazione delle opportunità per l’educazione digitale. 

Pertanto, non un semplice dispiegamento di tecnologia, ma l’adozione di nuovi modelli di interazione didattica 
che utilizzano la tecnologia come strumento e non come fine didattico. 
L’Animatore Digitale  promuove e coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi 
comprese quelle previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto. Si tratta, quindi, di una figura 
di sistema e non di un supporto tecnico. 
Il suo profilo è delineato in “Azione #28 del PNSD” le cui principali linee d’azione sono: 
formazione interna, coinvolgimento della comunità’ scolastica, creazione di soluzioni innovative. 
FORMAZIONE INTERNA. 
Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 
la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 
formativi.   
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.   
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; attivazione di  un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola e in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure. 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), e con le finalità del PTOF , in qualità di 
Animatore Digitale dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento come documento 
dinamico soggetto ad ulteriori adeguamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La prima fase è caratterizzata prevalentemente: 
- dalla lettura dei  punti di forza e debolezza della didattica del nostro istituto, allo scopo di definire i traguardi 
sul fronte della didattica innovativa con le nuove tecnologie e non solo.  

I FASE, A.S.  2015/16 

Premessa 
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Documenti di riferimento per le azioni concrete sono : il RAV,  i risultati delle prove Invalsi, il Piano di 
miglioramento, i risultati delle analisi dei bisogni formativi docenti, il Piano di formazione e  aggiornamento.  
 Ulteriori strumenti di indagine messi in campo dall’AD relativi a: 

  rilevazione competenze digitali; 

-  verifica delle attrezzature e  strumenti disponibili; 
- introduzione di nuovi strumenti; 
- avvio del percorso innovazione digitale. 

 

AMBITO FORMAZIONE INTERNA 

Screening e analisi delle 
competenze informatiche docenti 

questionario  su form on 
line  

 monitoraggio e socializzazione  dei 
risultati 

 focus group  

Formazione specifica per Animatore  Digitale 

Formazione secondo quanto 
previsto dal Piano di 
aggiornamento  

 informatica di base  

 registro elettronico 

 neoimmessi in ruolo 

 

 uso del registro elettronico 

Formazione base per l’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti 
a scuola 

 focus group 
 

 sessione formativa e informativa  

 sessioni specifiche per gruppi di 
docenti  

Formazione docenti primaria sul 
coding 

utilizzo monte ore di programmazione per avviare in  forma di ricerca – 
azione percorsi di coding su classi pilota anche unplugged 

Segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 

Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali 

Formazione del personale 
amministrativo per l’innovazione 
digitale nell’amministrazione 

 Segreteria digitale   

Partecipazione ai bandi nazionali, europei ed internazionali 
sulla base delle azioni del PNSD 

possibili finanziamenti per le attività di 
formazione 

Adesione/promozione reti di scuole sulla base delle azioni del 
PNSD 

azioni collegate con il territorio 

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD spazio dedicato sul sito  

Attivazione di piattaforma Cloud 
condivisa  
Attivazione Piattaforma e-
learning 

spazio dedicato sul sito 
area riservata 
 
 

 condivisione di attività didattiche 

 condivisione di strumenti:  
 programmazioni 
 monitoraggi azioni del PTOF e del 

PdM 
 risultati indagini 
 modulistica varia 

Ricognizione buone pratiche già 
attuate nella scuola  

supporti digitali di vario 
genere (presentazioni, 
foto, video, altro) 

repository su piattaforma cloud 
condivisa 

 

Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici 

Creazione di gruppo docenti su  
network protetto 
 

 partecipazione innovativa alle attività della scuola 

 scambio di risorse reperite dall’esperienza didattica e sul web 

 autoaggiornamento ricerca azione di soluzioni didattiche 

 caffè digitale  

Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione di dati 

pubblicazione sul sito del programma 
triennale per la trasparenza e integrità 
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Adesione/promozione reti di scuole sulla base delle azioni del 
PNSD 

azioni collegate con il territorio 

AMBITO CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Cablaggio interno per un utilizzo 
più efficace delle dotazioni 
digitali 
Diffusione della banda larga 

finanziamenti PON FERS 
“Per la Scuola” 
 2014- 2020 
realizzazione della rete 
LAN/WLAN 

maggiore velocità e affidabilità di 
connessione e trasmissione 

Ricognizione e mappatura delle 
attrezzature presenti nella scuola 

inventario redatto dal 
responsabile 
amministrativo 

indagine sull’uso ( quanto e come) delle 
attrezzature disponibili 

Introduzione al pensiero 
computazionale 
Attività di coaching 

ora del codice: percorsi 
unplugged con cadenza 
bisettimanale su classi 
pilota  

partecipazione al progetto “Programma 
il futuro” - Ora del Codice 
 

Educazione ai media e all’uso 
responsabile dei social network 
 

partecipazione al progetto “Generazioni Connesse” 
Safer Internet Day: Ia giornata europea della sicurezza in Rete  
9 febbraio 2016 

Disseminazione attività digitali della scuola Partecipazione alla settimana del PNSD 

Partecipazione ai bandi nazionali, europei ed internazionali 
sulla base delle azioni del PNSD 

possibili finanziamenti per incrementare 
le attrezzature in dotazione alla scuola  

Monitoraggio e valutazione interventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda fase si caratterizza prevalentemente per: 

 prosecuzione/consolidamento di quanto programmato nel corso della prima annualità; 

 l’approccio con ambienti digitali 

II  FASE  A.S.  2015-17 
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 l’approccio con strumenti e applicazioni digitali per la didattica utili alla didattica per competenze 
 

FORMAZIONE INTERNA 

Formazione secondo quanto previsto dal Piano di aggiornamento   Inclusione 
didattica con le ICT 

Formazione ambienti di 
apprendimento: 
didattica integrata con le ICT 

  DRIVE 
Google apps for Education  

  piattaforma per la 
condivisione, la  
documentazione e la 
didattica 

 eTWINNING, piattaforma 
europea per gli insegnanti 
 

 sessione formativa per tutti i 
docenti 

 sessioni specifiche di 
approfondimento per docenti 
interessati 

 
 

 Seminario di presentazione 
progetto eTWINNING 

Formazione avanzata per l’uso 
degli strumenti tecnologici già 
presenti a scuola 

 formazione elearning su 
piattaforma condivisa 

 Classi virtuali docenti 

 Applicazioni e risorse per la 
didattica integrata con le ICT 

Autoaggiornamento sull’uso di 
risorse open source 

piattaforma elearning  Repository materiali e risorse 
provenienti dall’esperienza 
didattica, dalle ricerche sul web,  
da rilevazioni diretta, dalle 
esperienze di formazione e  
autoaggiornamento 

 tutorial 

Formazione docenti primaria sul 
coding (II annualità) 

utilizzo monte ore di programmazione per avviare in  forma di 
ricerca – azione percorsi di coding su classi pilota anche unplugged 

Segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 

Coinvolgimento dei docenti 
all’utilizzo di testi digitali 

risorse on line dei testi in uso  ricerca di soluzioni innovative 

 focus group 

Formazione per gli studenti e le 
famiglie sulla cittadinanza digitale 

Workshop aperto al territorio relativo a: Sicurezza e cyberbullisno 

Formazione del personale 
amministrativo e tecnico per 
l’innovazione digitale 
nell’amministrazione 

Segreteria digitale  

Partecipazione ai bandi nazionali, europei ed internazionali sulla 
base delle azioni del PNSD 

possibili finanziamenti le attività di 
formazione 

Adesione/promozione reti di scuole sulla base delle azioni del PNSD azioni collegate con il territorio 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Pubblicizzazione e socializzazione delle iniziative avviate Spazio dedicato sul sito  

Diffusione e condivisione di 
strumenti 

Spazio dedicato sul sito 
Area riservata 
 
 

 Condivisione di buone pratiche 
didattiche 

 Condivisione di strumenti:  
 programmazioni 
 monitoraggi azioni del PTOF 

e del PdM 
 risultati indagini 
 richieste varie 
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Creazione di  
e-portfoli  docenti  
PROFILO DIGITALE DOCENTE 
 

Documentazione didattica 
attraverso supporti digitali di 
vario genere (presentazioni, 
foto, video, altro) 

 Repository  buone pratiche su 
piattaforma cloud condivisa 
 

Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici 

gruppo docenti su  network 
protetto  
 

 partecipazione attiva alle attività della scuola 

 scambio di risorse reperite sul web 

 autoaggiornamento ricerca azione di soluzioni didattiche 

 caffè digitale 

Adozione di strumenti 
organizzativi e tecnologici per 
favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di 
dati 

Servizi on line Dematerializzazione servizi 
all’utenza 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Cablaggio interno per un utilizzo 
più efficace delle dotazioni 
digitali 

Finanziamenti PON FERS “Per la 
Scuola” 2014- 2020 
realizzazione della rete 
LAN/WLAN 

Utilizzo di internet negli spazi 
scolastici 

Aggiornamento ricognizione e 
mappatura delle attrezzature 
presenti nella scuola 

Indagine sull’uso (quanto e come) delle attrezzature disponibili 

Introduzione al pensiero 
computazionale 
 

ora del codice: laboratori di 
coding  

Partecipazione progetto 
“Programma il futuro” all’Ora del 
Codice 
Partecipazione a Code-Week 2016 

Educazione ai media e ai social 
network 
 

Workshop aperto al territorio 
relativo a: Sicurezza e 
cyberbullisno 

Partecipazione al Progetto 
“Generazioni Connesse” 
Safer Internet Day: Ia giornata 
europea della sicurezza in Rete  

Disseminazione attività digitali 
della scuola 

Documentazione attività digitali 
attraverso supporti di vario 
genere 

Partecipazione alla settimana del 
PNSD 

Partecipazione ai bandi nazionali, europei ed internazionali sulla 
base delle azioni del PNSD 

possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola  

Adesione/promozione reti di scuole sulla base delle azioni del 
PNSD 

azioni collegate con il territorio 

Monitoraggio e valutazione interventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III   FASE  A.S.  2017-19 
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La  terza fase si caratterizza prevalentemente per: 
-il consolidamento delle attività programmate precedentemente 
- la riflessione metodologica relativa al problem solving, al cooperative learning, alla peer education e agli 
strumenti più idonei alla didattica per competenze 
- la sperimetazione di percorsi didattici innovativi 
 

FORMAZIONE INTERNA 

Formazione secondo quanto previsto dal Piano di 
aggiornamento  

approfondimento disciplinare: italiano e 
matematica 

Formazione avanzata per l’uso 
degli strumenti tecnologici già 
presenti a scuola 

 formazione elearning 
su piattaforma 
condivisa 

 Classi virtuali docenti 

uso di applicazioni utili per:  

 l’inclusione 

 l’insegnamento delle lingue 

 utilizzo spazi Drive condivisi  

 l’uso di strumenti per la realizzazione di 
digital storytelling, test, web quiz. 

Autoaggiornamento sull’uso di 
risorse open source 

piattaforma elearning  Repository materiali e risorse 
provenienti dall’esperienza didattica, 
dalle ricerche sul web,  da rilevazioni 
diretta, dalle esperienze di formazione 
e  autoaggiornamento 

 tutorial 

Riflessione metodologica per la 
realizzazione di percorsi innovativi 

Incontri di autoformazione per la realizzazione di  
sceneggiature di lezioni 

 

Avvio definizione curricola verticali 
per la costruzione di competenze 
digitali, soprattutto trasversali o 
calati nelle discipline  
PROFILO DIGITALE STUDENTE 

 identificazione del “profilo cognitivo” dello studente realmente 
competente 

 competenze valutative attraverso compiti di realtà e rubriche di 
valutazione 

Formazione docenti primaria sul 
coding (III annualità) 

utilizzo monte ore di programmazione per avviare in  forma di ricerca 
– azione percorsi di coding su classi pilota anche unplugged 

Segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 

Coinvolgimento dei docenti 
all’utilizzo di testi digitali 

risorse on line dei testi in uso  ricerca di soluzioni 
innovative 

 focus group 

Formazione per gli alunni e le famiglie sulla cittadinanza digitale Sportello informativo 
 

Nuove modalità di educazione ai 
media con i media   
 

studio di soluzioni tecnologiche 
da sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni successivi 

 focus group 

 ricerca-azione 

Formazione del personale 
amministrativo e tecnico per 
l’innovazione digitale 
nell’amministrazione 

Segreteria digitale  

Partecipazione ai bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base 
delle azioni del PNSD 

possibili finanziamenti le 
attività di formazione 

Adesione/promozione reti di scuole sulla base delle azioni del PNSD azioni collegate con il 
territorio 
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Pubblicizzazione e socializzazione delle iniziative avviate Spazio dedicato sul sito  

Diffusione e condivisione di 
strumenti 

Spazio dedicato sul sito 
Area riservata 
 
 

 Condivisione di buone pratiche didattiche 

 Condivisione di strumenti:  
 programmazioni 
 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 
 risultati indagini 
 richieste varie 

e-portfoli  docenti 
Profilo digitale docente 
(II annualità) 
 

Documentazione 
didattica attraverso 
supporti digitali di vario 
genere (presentazioni, 
foto, video, altro) 

 Repository  buone pratiche su piattaforma 
cloud condivisa 
 

Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici 

Scenari e processi didattici per l’uso di 
dispositivi individuali a scuola (BYOD) 

Focus group Stesura di un regolamento per il 
BYOD (Bring Your Own Device) 
 

gruppo docenti su  network protetto   partecipazione attiva alle attività della scuola 

 scambio di risorse reperite sul web 

 autoaggiornamento ricerca azione di soluzioni didattiche 

 caffè digitale 

Adozione di strumenti organizzativi e 
tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati 

Servizi on line Dematerializzazione servizi 
all’utenza 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Cablaggio interno per un utilizzo 
più efficace delle dotazioni 
digitali 

Finanziamenti PON FERS “Per la 
Scuola” 2014- 2020 
realizzazione della rete LAN/WLAN 

Utilizzo di internet negli spazi 
scolastici 

Ricognizione e mappatura delle 
attrezzature presenti nella scuola 

Indagine sull’uso (quanto e come) delle attrezzature disponibili 

Sviluppo del pensiero 
computazionale 
(III annualità) 

ora del codice: laboratori di 
coding  

Partecipazione progetto “Programma il 
futuro” all’Ora del Codice 
Partecipazione a Code-Week 2017 

Educazione ai media e ai social 
network 

Partecipazione al Progetto “Generazioni Connesse” 
Safer Internet Day: Ia giornata europea della sicurezza in Rete  

Scenari e processi didattici per 
l’uso di dispositivi individuali a 
scuola (BYOD) 

politiche  per cui l’utilizzo di 
dispositivi elettronici personali 
durante le attività didattiche 
sia possibile ed 
efficientemente integrato 

BYOD (Bring Your Own Device) 
Partecipazione al progetto 
“Avanguardie educative”- didattica 
per scenari 

Avvio alla progettazione di un curricolo digitale 

Disseminazione attività digitali della scuola Partecipazione alla settimana del PNSD 

Partecipazione ai bandi nazionali, europei ed internazionali 
sulla base delle azioni del PNSD 

possibili finanziamenti per incrementare le 
attrezzature in dotazione alla scuola  

Adesione/promozione reti di scuole sulla base delle azioni 
del PNSD 

azioni collegate con il territorio 

Monitoraggio e valutazione interventi 
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7.    ORGANICI DEL PERSONALE  

 

7.1. INDIRIZZI E SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE RELATIVE AI FABBISOGNI DI PERSONALE 
ORGANICO PER IL FUNZIONAMENTO 

 

IPOTESI DI ORGANICO  2016-19 

Le ipotesi di organico sono effettuate in base al trend della natalità e delle iscrizioni negli anni 

precedenti. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 2016-19 

 TAB  7.1.1. 
SCUOLA INFANZIA PLESSO "P. BORSELLINO" RILEVAZIONE ALUNNI E 
SEZIONI     

 RILEVAZIONE ALUNNI E SEZIONI        

ORARIO 

RIDOTTO    
A.S. 

2015/2016 

ETA' 
INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

SUPERIORE 

AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH EH CH DH 
4 

31 1     24     
  24       

         
      

ORARIO 
RIDOTTO   

A.S. 

2016/2017 

ETA' 
INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

ETA' 

SUPERIORE 
AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH  EH CH DH 
4 

24       31 1   
  24       

         
      

ORARIO 
NORMALE    

A.S. 

2017/2018 

ETA' 

INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

SUPERIORE 

AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH  EH CH DH 
4 

24       24     
  31 1     

         
      

ORARIO 
NORMALE    

A.S. 
2018/2019 

ETA' 

INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

SUPERIORE 

AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH  EH CH DH 
4 

28       24     
  31 1     

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 2016-19 

TAB. 

7.1.2.  SCUOLA INFANZIA PLESSO "E. LOI  " RILEVAZIONE ALUNNI E SEZIONI     

 RILEVAZIONE ALUNNI E SEZIONI        

ORARIO 

RIDOTTO    
A.S. 

2015/2016 

ETA' 
INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

SUPERIORE 

AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH EH CH DH 
4 

23      31  1   
  26  1     

         
      

ORARIO 

RIDOTTO   

ETA' 

INFERIORE 
AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 

ETA' 

COMPRESA 
4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

ETA' 

SUPERIORE 
AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
SEZIONI 
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A.S. 

2016/2017 EH CH DH EH CH DH  EH CH DH 
5 

46       24 1   
  31  1     

         
      

ORARIO 
NORMALE    

A.S. 
2017/2018 

ETA' 

INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

SUPERIORE 

AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH  EH CH DH 
5 

31       46     
  24 1     

         
      

ORARIO 

NORMALE    

A.S. 

2018/2019 

ETA' 

INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

SUPERIORE 

AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH  EH CH DH 
5 

28       24     
  46 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 2016-19 

 TAB  7.1.3. 

SCUOLA INFANZIA PLESSO "F. e  G. FALCONE" RILEVAZIONE 

ALUNNI E SEZIONI     

 RILEVAZIONE ALUNNI E SEZIONI        

ORARIO 

RIDOTTO    

A.S. 

2015/2016 

ETA' 

INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

SUPERIORE 

AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH EH CH DH 
4 

30      30     
  32  1     

         
      

ORARIO 

RIDOTTO   
A.S. 

2016/2017 

ETA' 

INFERIORE 
AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 
4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

ETA' 

SUPERIORE 

AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH  EH CH DH 
4 

35       30    
  30      

         
      

ORARIO 

NORMALE    
A.S. 

2017/2018 

ETA' 
INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

ETA' 

SUPERIORE 
AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH  EH CH DH 
4 

30       35     
  30 1     

         
      

ORARIO 

NORMALE    
A.S. 

2018/2019 

ETA' 
INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

ETA' 

SUPERIORE 
AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH  EH CH DH 
4 

30       30     
  35 1     
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SCUOLA DELL’INFANZIA 2016-19  

 TAB  7.1.4 

SCUOLA INFANZIA PLESSO "GRATTERI" RILEVAZIONE ALUNNI E 

SEZIONI     

 RILEVAZIONE ALUNNI E SEZIONI        

ORARIO 

RIDOTTO    
A.S. 

2015/2016 

ETA' 

INFERIORE 
AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 
4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

SUPERIORE 
AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH EH CH DH 
1 

4 1     12     
  5       

         
      

ORARIO 
RIDOTTO   

A.S. 

2016/2017 

ETA' 
INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

ETA' 

SUPERIORE 
AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH  EH CH DH 
1 

6       4 1   
  12       

         
      

ORARIO 
NORMALE    

A.S. 

2017/2018 

ETA' 

INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

SUPERIORE 

AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH  EH CH DH 
1 

       6     
  4 1     

         
      

ORARIO 
NORMALE    

A.S. 

2018/2019 

ETA' 

INFERIORE 

AI 4 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

COMPRESA 

4/5 ANNI 

DI CUI MINORATI 
ETA' 

SUPERIORE 

AI 5 ANNI 

DI CUI MINORATI 

SEZIONI 

EH CH DH EH CH DH  EH CH DH 
1 

            
  6 1     

 

 

ORGANICO SCUOLA DELL’INFANZIA RIEPILOGO 2016-17 

PLESSO/CODICE TIPOLOGIA TEMPO 

N. SEZIONI 

POSTO COMUNE POSTO SOSTEGNO 

E.LOI 

PAAA8AJ015 

RIDOTTO            

4 

4 2 

P. BORSELLINO 

PAAA8AJ037 

RIDOTTO            

4 

4 1 

F.e G. FALCONE 

PAAA8AJ026 

NORMALE          4 8 - 

GRATTERI 

PAAA8AJ048 

NORMALE           

1  

2 1 IN CORSO DI 

ACCERTAMENTO 

TOTALE  18 4 

IRC 1,5 X 12 18 ORE  
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SCUOLA PRIMARIA 2016-19 

TAB 7.1.5.    

 

PLESSO "N. BOTTA" 

  

 RILEVAZIONE ALUNNI E CLASSI 

A.S. 

2015/2016 

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

ALUNNI 60 76 78 68 76 

CLASSI 3 4 4 3 4 

              

A.S. 

2016/2017 

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

ALUNNI  60 60 76 78 68 

CLASSI  3 3 4 4 3 

              

A.S. 

2017/2018 

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

ALUNNI  60  60 60 76 78 

CLASSI  3  3 3 4 4 

       

A.S. 

2018/2019 

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

ALUNNI  60  60 60 60 76 

CLASSI  3  3 3 4 4 

           

       

 RILEVAZIONE PER IL SOSTEGNO 

A.S. 

2016/2017 

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

EH 2     2  1 

CH           

DH           
       

A.S. 

2017/2018 

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

EH  1 2     2 

CH           

DH           

A.S. 

2018/2019.  

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

EH  1   2   2 

CH           

DH           
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TAB 7.1.6.   

 

PLESSO "S. SPINUZZA" 

  

   

 RILEVAZIONE ALUNNI E CLASSI 

A.S. 

2015/2016 

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

ALUNNI 30 20 18 38 30 

CLASSI 2 1 1 2 2 

              

A.S. 

2016/2017 

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

ALUNNI 30 30 20 18 38 

CLASSI  2 2 1 1 2 

              

A.S. 

2017/2018 

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

ALUNNI 30 30 30 20 18 

CLASSI  2 2 2 1 1 

       

A.S. 

2018/2019 

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

ALUNNI  30 30 30 30 20 

CLASSI  2 2 2 1 1 

           

       

 RILEVAZIONE PER IL SOSTEGNO 

A.S. 

2016/2017 

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

EH   1     1 

CH           

DH           
       

A.S. 

2017/2018 

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

EH  1   1   1 

CH           

DH           

A.S. 

2018/2019.  

TEMPO 

NORMALE 
I II III IV V 

EH   1    1  

CH           

DH           
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SCUOLA PRIMARIA     PLESSO 

GRATTERI" 

  

 RILEVAZIONE ALUNNI E CLASSI 

A.S. 2015/2016 

TEMPO NORMALE I II III IV V 

ALUNNI 2 6 4 2 6 

CLASSI PL PL PL PL PL 

              

A.S. 2016/2017 

TEMPO NORMALE I II III IV V 

ALUNNI 5 2 6 4 3 

CLASSI PL PL PL PL PL 

              

A.S. 2017/2018 

TEMPO NORMALE I II III IV V 

ALUNNI 12 5 2 6 4 

CLASSI PL PL PL PL PL 

       

A.S. 2018/2019 

TEMPO NORMALE I II III IV V 

ALUNNI 5* 12 5 2 6 

CLASSI PL PL PL PL PL 

           

 RILEVAZIONE PER IL SOSTEGNO 

A.S. 2016/2017 

TEMPO NORMALE I II III IV V 

EH     1    

CH           

DH           

       

A.S. 2017/2018 

TEMPO NORMALE I II III IV V 

EH    1  

CH           

DH           

A.S. 

2018/2019.  

TEMPO NORMALE I II III IV V 

EH      1 

CH           

DH           

 

 

RIEPILOGO IPOTESI  ORGANICO SCUOLA PRIMARIA 2016-17  
  

PLESSO CLASSI POSTI ORGANICO 

POSTO COMUNE 27 33 +  3H 

SOSTEGNO 9 9 
LINGUA STRANIERA 23 54 ORE  2 POSTI + 10H 

IRC 27 54 ORE   2 POSTI + 10H 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

TAB.  7.1.8.   RILEVAZIONE ALUNNI   PLESSO "R. PORPORA"   CEFALU'  

  

ANNO SCOLASTICO 

2015/2016   ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

TEMPO NORMALE  
TEMPO 

PROLUNGATO  TEMPO NORMALE  
TEMPO 

PROLUNGATO 

I II III  I II III  I II III   I II III 

TOTALE ALUNNI 80 91 86  46 40 41  80 8O 91  40 46 40 

TOTALE CLASSI 4 5 4  2 2 2  4 4 5  2 2 2 

CLASSI DI INGLESE 4 5 4  2 2 2  4 4 5  2 2 2 

CLASSI DI FRANCESE 4 5 4  2 2 2  4 4 5  2 2 2 

CLASSI DI SPAGNOLO                            

CLASSI DI TEDESCO                            

CLASSI DI INGLESE APPROF.                            
CLASSI DI ITALIANO 

APPROF.                               
 

  

ANNO SCOLASTICO 

2017/2018   ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

TEMPO NORMALE  
TEMPO 

PROLUNGATO  TEMPO NORMALE  
TEMPO 

PROLUNGATO 

I II III  I II III  I II III   I II III 

TOTALE ALUNNI 80 80 80  40 40 40  80 8O 91  40 40 40 

TOTALE CLASSI 5 4 4  2 2 2  4 5 4  2 2 2 

CLASSI DI INGLESE 5 4 4  2 2 2  4 5 4  2 2 2 

CLASSI DI FRANCESE 5 4 4  2 2 2  4 5 4  2 2 2 

CLASSI DI SPAGNOLO                            

CLASSI DI TEDESCO                            

CLASSI DI INGLESE APPROF.                            
CLASSI DI ITALIANO 

APPROF.                               
 

 

TAB.  7.1.9.   RILEVAZIONE ALUNNI PLESSO "GRATTERI"  

 

  

ANNO SCOLASTICO 2015/2016   

ANNO SCOLASTICO 

2016/2017 
TEMPO 

NORMALE  TEMPO PROLUNGATO  
TEMPO 

NORMALE  
TEMPO 

PROLUNGATO 

I II III  I II II-III  I II III   I II III 

TOTALE ALUNNI        13   12         6 13 7 

TOTALE CLASSI        1   1           1   

CLASSI DI INGLESE        1   1             1 

CLASSI DI FRANCESE        1                   

CLASSI DI SPAGNOLO                            

CLASSI DI TEDESCO            1             1 

CLASSI DI INGLESE APPROF.                            

CLASSI DI ITALIANO APPROF.                               
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018   

ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 
TEMPO 

NORMALE  TEMPO PROLUNGATO  
TEMPO 

NORMALE  
TEMPO 

PROLUNGATO 

I II III  I II III  I II III   I II III 

TOTALE ALUNNI        2 6 13         4 2 6 

TOTALE CLASSI         1 1             1 

CLASSI DI INGLESE         1 1             1 

CLASSI DI FRANCESE         1 1              1 

CLASSI DI SPAGNOLO                         

CLASSI DI TEDESCO                       1 

CLASSI DI INGLESE APPROF.                            

CLASSI DI ITALIANO APPROF.                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAB. 7.1.10.RILEVAZIONE  CATTEDRE  SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

PLESSO "R. PORPORA" CEFALU' 

CLASSI DI 

CONCORSO 
DOC. 

CATTEDRE  A.S. 2015/2016 

ORD. 
OR. 

INT. 

T.P. 

INT. 

MIS. 

INT. 

OR. 

EST. 

ORE 

RES. 

LETTERE 9 6 1 5     4 

MATEMATICA 7 4   3     6 

FRANCESE 2 1     1   2 

INGLESE 3 2   1     3 

SPAGNOLO               

TEDESCO               

EDUCAZIONE 

ARTISTICA 2 1     1   2 

EDUCAZIONE TECNICA 2 1     1   2 

EDUCAZIONE 

MUSICALE 2 1     1   2 

EDUCAZIONE FISICA 2 1     1   2 

STRUMENTO MUSICALE 4   4         
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PLESSO "R. PORPORA" CEFALU' 

CLASSI DI 

CONCORSO 
DOC. 

CATTEDRE  A.S. 2016/2017 

ORD. 
OR. 

INT. 

T.P. 

INT. 

MIS. 

INT. 

OR. 

EST. 

ORE 

RES. 

LETTERE 9 6 1 5     4 

MATEMATICA 7 4   3     6 

FRANCESE 2 1     1   2 

INGLESE 3 2   1     3 

SPAGNOLO               

TEDESCO               

EDUCAZIONE 

ARTISTICA 2 1     1   2 

EDUCAZIONE TECNICA 2 1     1   2 

EDUCAZIONE 

MUSICALE 2 1     1   2 

EDUCAZIONE FISICA 2 1     1   2 

STRUMENTO MUSICALE 4   4         

 

 

 

 

 

PLESSO "R. PORPORA" CEFALU' 

CLASSI DI 

CONCORSO 
DOC. 

CATTEDRE  A.S. 2017/2018 

ORD. 
OR. 

INT. 

T.P. 

INT. 

MIS. 

INT. 

OR. 

EST. 

ORE 

RES. 

LETTERE 9 6 1 5     4 

MATEMATICA 7 4   3     6 

FRANCESE 2 1     1   2 

INGLESE 3 2   1     3 

SPAGNOLO               

TEDESCO               

EDUCAZIONE 

ARTISTICA 2 1     1   2 

EDUCAZIONE TECNICA 2 1     1   2 

EDUCAZIONE 

MUSICALE 2 1     1   2 

EDUCAZIONE FISICA 2 1     1   2 

STRUMENTO MUSICALE 4   4         
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PLESSO "R. PORPORA" CEFALU' 

CLASSI DI 

CONCORSO 
DOC. 

CATTEDRE  A.S. 2018/2019 

ORD. 
OR. 

INT. 

T.P. 

INT. 

MIS. 

INT. 

OR. 

EST. 

ORE 

RES. 

LETTERE 9 6 1 5     4 

MATEMATICA 7 4   3     6 

FRANCESE 2 1     1   2 

INGLESE 3 2   1     3 

SPAGNOLO               

TEDESCO               

EDUCAZIONE 

ARTISTICA 2 1     1   2 

EDUCAZIONE TECNICA 2 1     1   2 

EDUCAZIONE 

MUSICALE 2 1     1   2 

EDUCAZIONE FISICA 2 1     1   2 

STRUMENTO MUSICALE 4   4         

 

 

TAB. 7.1.11. Scuola secondaria      

RILEVAZIONE SOSTEGNO  PLESSO"R. PORPORA" CEFALU' 

 

 A. 2015/2016 

SOSTEGNO DOC 
TOTALE ALUNNI 

I II III 

MIN. PSICOFISICI 5 3 2 1 

MIN. DELL'UDITO       1 

MIN. DELLA VISTA         
     

 A. 2016/2017 

SOSTEGNO DOC 
TOTALE ALUNNI 

I II III 

MIN. PSICOFISICI  6 2 3 2 

MIN. DELL'UDITO         

MIN. DELLA VISTA         
     

 A. 2017/2018 

SOSTEGNO DOC 
TOTALE ALUNNI 

I II III 

MIN. PSICOFISICI  6 1 2 3 

MIN. DELL'UDITO         

MIN. DELLA VISTA         

 A. 2018/2019 

SOSTEGNO DOC 
TOTALE ALUNNI 

I II III 

MIN. PSICOFISICI  5 2 1 2 

MIN. DELL'UDITO         

MIN. DELLA VISTA         
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TAB. 7.1.12. RILEVAZIONE  CATTEDRE  

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO   PLESSO "GRATTERI" 

 

CLASSI DI 

CONCORSO 
DOC. 

CATTEDRE  A.S. 2015/2016 

ORD. 
OR. 

INT. 

T.P. 

INT. 

MIS. 

INT. 

OR. 

EST. 

ORE 

RES. 

LETTERE       1     12 

MATEMATICA       1       

FRANCESE             2 

INGLESE             6 

SPAGNOLO               

TEDESCO             2 

EDUCAZIONE 

ARTISTICA             4 

EDUCAZIONE TECNICA             4 

EDUCAZIONE 

MUSICALE             4 

EDUCAZIONE FISICA             4 

 

CLASSI DI 

CONCORSO 
DOC. 

CATTEDRE  A.S. 2016/2017 

ORD. 
OR. 

INT. 

T.P. 

INT. 

MIS. 

INT. 

OR. 

EST. 

ORE 

RES. 

LETTERE       1     12 

MATEMATICA       1       

FRANCESE             2 

INGLESE             6 

SPAGNOLO               

TEDESCO             2 

EDUCAZIONE 

ARTISTICA             4 

EDUCAZIONE TECNICA             4 

EDUCAZIONE 

MUSICALE             4 

EDUCAZIONE FISICA             4 

 

CLASSI CONCORSO DOC. 

CATTEDRE  A.S. 2017/2018 

ORD. 
OR. 

INT. 

T.P. 

INT. 

MIS. 

INT. 

OR. 

EST. 

ORE 

RES. 

LETTERE       1     12 

MATEMATICA       1       

FRANCESE             2 

INGLESE             6 

SPAGNOLO               

TEDESCO             2 

EDUCAZIONE 

ARTISTICA             4 
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EDUCAZIONE TECNICA             4 

EDUCAZIONE 

MUSICALE             4 

EDUCAZIONE FISICA             4 

 

CLASSI DI 

CONCORSO 
DOC. 

CATTEDRE  A.S. 2018/2019 

ORD. 
OR. 

INT. 

T.P. 

INT. 

MIS. 

INT. 

OR. 

EST. 

ORE 

RES. 

LETTERE            15 

MATEMATICA             9 

FRANCESE             2 

INGLESE             3 

SPAGNOLO               

TEDESCO              
EDUCAZIONE 

ARTISTICA             2 

EDUCAZIONE TECNICA             2 

EDUCAZIONE 

MUSICALE             2 

EDUCAZIONE FISICA             2 

 
 

 

7.1.13. Scuola secondaria   RILEVAZIONE SOSTEGNO  PLESSO"GRATTERI" 

 A. 2015/2016 

SOSTEGNO DOC 
TOTALE ALUNNI 

I II III 

MIN. PSICOFISICI 1 + 9H      1 1 

MIN. DELL'UDITO         

MIN. DELLA VISTA         
     
 

 A. 2016/2017 

SOSTEGNO DOC 
TOTALE ALUNNI 

I II III 

MIN. PSICOFISICI 1   1   

MIN. DELL'UDITO         

MIN. DELLA VISTA         
     

 A. 2017/2018 

SOSTEGNO DOC TOTALE ALUNNI 

I II III 

MIN. PSICOFISICI  1     1 

MIN. DELL'UDITO         

MIN. DELLA VISTA         

 A. 2018/2019 

SOSTEGNO DOC TOTALE ALUNNI 

I II III 

MIN. PSICOFISICI        

MIN. DELL'UDITO         
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MIN. DELLA VISTA         

 

 

 

Tab. 7.1.14  FABBISOGNO ORGANICO PERSONALE ATA  
 EX DM 29.07.2011 e L. 107/2015 

 

Nel prospetto si rappresenta la situazione attuale  e il fabbisogno 

ottimale per le criticità rilevate. 
 

Plesso N. 

alunni 

N. 

piani 

Collaboratori  scolastici  a.s. 

2015-16 Fabbisogno ottimale 2016-19 

Botta   (S. primaria) 359 3 4* 6 
Spinuzza  (S. primaria) 134 2 2* 2,5 
Porpora  (S.s.1° grado), 19 classi di cui 

6 classi TP, 3 classi musicale; 
387 4 6** 7 

Gratteri  (pluriordine) 

Scuola dell’Infanzia (TN), 21 

 Primaria TN su 5 gg con 2 rientri, 20; 

Secondaria di I grado (TP) 25 

67 2 2* 2 

Loi  (Infanzia TR) 80 1 1* 1,5 
Borsellino  (Infanzia TR) 80 1 1* 1,5 
Falcone  (Infanzia TN) 90 1 2* 2,5 
TOTALE  1.197 14 18 23 
(*)GRAVE criticità vigilanza entrata e uscita, assistenza servizi igienici, assistenza alunni diversabili 

(**)Problematica l’articolazione degli orari per assicurare il funzionamento del TP (36 ore) e  la sperimentazione del corso 

musicale (32 ore). 

Nella determinazione dell’organico dei collaboratori scolastici per il triennio 2016-19 si è tenuto 
conto dei seguenti fattori: 
- una  unità di c.s.  è  in situazione di invalidità ai sensi della L.104/92 con esonero dai normali servizi 
e che  4 unità  di c.s. fruiscono dei permessi  mensili L. 104; 

- la progettazione didattica indicata nel   paragrafo 6  implica la necessità di garantire l’apertura 
pomeridiana per due giorni nella scuola primaria  e secondaria in aggiunta al normale funzionamento; 

-  garantire idonei standard di qualità in materia  sicurezza, di vigilanza, pulizia e assistenza agli 
alunni; 

Pertanto,  si rende necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di 

ulteriori N° 5 posti di C.S. rispetto all’assegnazione per l’a.s. 2015-16. 

 

 

RIEPILOGO FABBISOGNO ORGANICO PERSONALE ATA  2016-19 

 
PROFILO N. Unità 

DSGA 1 
Assistenti amministrativi  6 

Collaboratori scolastici 23 
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7.2.   ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 
L’organico del potenziamento è stato individuato tenuto conto dei 

bisogni formativi e delle priorità del Piano di Miglioramento. 

In applicazione delle disposizioni della L. 107/2015  il monte ore di 

detto organico sarà impiegato al 50% per la sostituzione dei docenti 

assenti fino a 10 giorni; il restante 50% per le finalità di cui al 

comma 7 della L.107/2015.  

Le indicazioni sono riportate nel seguente prospetto. 

 

CAMPI OBIETTIVI  

FORMATIVI 

PRIORITARI 

individuati 

Tipologia posti 

organico 

potenziamento 

PRIORITARI TA’ e TRAGUARDI 

PIANO  DI  MIGLIORAMENTO 

connessioni 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

1  

UMANISTICO 

SOCIO 

ECONOMICO 

LEGALITA’ 

D   L    E 

 

1 EE 1  A043 ESITI DEGLI STUDENTI 

Competenze chiave di cittadinanza 

Risultati a distanza  nel II ciclo 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Inclusione e differenziazione 

Continuità e orientamento 

 

2 

LINGUISTICO 

A                                              1  EE 1  A043 ESITI DEGLI STUDENTI 

Risultati scolastici e prove Invalsi, 

innalzamento votazioni nelle 

discipline linguistiche e 

scientifiche. 

Risultati a distanza  nel II ciclo 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Inclusione e differenziazione 

Continuità e orientamento 

Ambienti di apprendimento 

Competenze digitali dei docenti e 

degli alunni 

3 

SCIENTIFICO 

B  N 1 EE 1   A059 ESITI DEGLI STUDENTI 

Risultati scolastici e prove Invalsi, 

innalzamento votazioni nelle 

discipline linguistiche e 

scientifiche. 

Risultati a distanza  nel II ciclo 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Inclusione e differenziazione 

Continuità e orientamento 

Ambienti di apprendimento 

Competenze digitali dei docenti e 

degli alunni 

4  

ARTISTICO 

MUSICALE 

C  1  A032 OBIETTIVI DI PROCESSO 

Inclusione e differenziazione 

Continuità e orientamento 

Ambienti di apprendimento 

 

5  

MOTORIO 

B 1EE 1   A030 OBIETTIVI DI PROCESSO 

Inclusione e differenziazione 

Continuità e orientamento 

 

6  

LABORATO-

RIALE 

Metodologia Metodologia Metodologia OBIETTIVI DI PROCESSO 

Inclusione e differenziazione 

Continuità e orientamento 

Ambienti di apprendimento 

 

TOTALE 

parziale 

                        4 5 OBIETTIVI DI PROCESSO 

Trasversali:  valorizzazione delle 

risorse professionali; 

integrazione con il territorio e con 

le famiglie 

 

SOSTEGNO 1 1 OBIETTIVI DI PROCESSO 

Inclusione e differenziazione 

 

ESONERO COLL . DS EE 12/H A059  9/H OBIETTIVI DI PROCESSO 
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Trasversali:  valorizzazione delle 

risorse professionali; 

integrazione con il territorio e con 

le famiglie 

 

TOTALE  5 + 12H  6 + 9H  

8. PROGETTAZIONE, METODOLOGIA   E  VALUTAZIONE 
 
Scelte metodologiche 
I docenti per garantire il successo scolastico di tutti gli alunni adotteranno le metodologie più 
opportune e le strategie più efficienti e più efficaci: 
- instaurando un clima positivo affettivo,  emotivo e sociale tra l'alunno e l'insegnante e gli alunni 

tra di loro; 
- promovendo il dialogo, il confronto, il dibattito; 
- motivando l’intervento didattico; 
- sostenendo e orientando l’alunno; 
- utilizzando le risorse del territorio; 
- valorizzando le agenzie educative esterne; 
- utilizzando materiale strutturato  e sussidi multimediali e audiovisivi, uscite e visite didattiche e 

fruizione di spettacoli; 
- attivando processi di apprendimento partendo dal vissuto, dalle conoscenze e dalle esperienze 

degli alunni; 
- individuando gli O.F. personalizzati e quindi più adatti agli alunni; 
- utilizzando la terminologia delle Indicazioni nazionali; 
- semplificando gli obiettivi per le situazioni di difficoltà d’apprendimento; 
- progettando  per competenze  in connessione con gli O.F. 
- individuando una adeguata temporizzazione per gli apprendimenti; 
- organizzando i contenuti secondo i progetti pluridisciplinari o unità di apprendimento che 

promuovono abilità trasversali e momenti di lavoro interdisciplinari; 
- attivando lezioni frontali dialogate e utilizzando libri di testo e non 
- attivando il metodo euristico, privilegiando la ricerca e i lavori di gruppo; 
-   adeguando l’insegnamento e i tempi scolastici ai tempi di apprendimento. 

Criteri di progettazione 
Tutte le progettazioni didattiche  espliciteranno con chiarezza le fasi del processo educativo che 
prevede: 
- l'individuazione dei bisogni formativi (rilevazione, valutazione,- diagnosi-); 
-    l’enunciazione delle competenze  che ci si propone di raggiungere e con quali mediazioni 
disciplinari,  attività /esperienze ,  
- i tempi di attuazione e le modalità di verifica-valutazione (analisi di controllo). 
-    la connessione tra obiettivi e competenze;     
-    selezione delle metodologie 
 -  strumenti di verifica ed eventuali adeguamenti della progettazione 
- criteri per la formulazione dei giudizi di valutazione 
- scheda di valutazione adeguata alla certificazione delle competenze. 

A t t i v i t à 
Indicazioni a titolo orientativo e non esaustivo : 
- Lavori individuali e di gruppo 

- promozione delle attività sportive 
- interscambio  scuola dell’infanzia-primaria-secodaria 
- visite guidate nel territorio: Museo, Biblioteca, Parco, ecc.;  viaggi d'istruzione 
- attività di ricerca e interdisciplinare  
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- lezioni collettive a livello di classe 
- attività di piccolo gruppo e/o per classi aperte 
- attività di laboratorio 
- interventi personalizzati 
- interventi di sostegno, di integrazione 
- uso della biblioteca scolastica e dei sussidi didattici presenti 
- recupero/approfondimento 
- uso delle nuove tecnologie 
- socializzazione delle esperienze di classe/gruppo/plesso  
-    iniziative di solidarietà. 

Valutazione  
Nella scuola dell’autonomia sono previsti  due tipi di valutazione: una esterna, che compete al MIUR e 
una interna che compete alle singole scuole. Ambedue riguardano sia il versante della valutazione di 
sistema, sia il versante della valutazione degli alunni. 
La valutazione esterna  è condotta  dall’INVALSI,  la valutazione interna consta di due momenti: 

a) Autovalutazione d’Istituto e predisposizione del RAV 
b) Valutazione diagnostica, formativa, sommativa dei singoli alunni e delle classi. 

In riferimento al punto a),  al termine di ogni  PTOF  la scuola si avvale dello strumento “questionario” 
distribuito a: genitori , docenti, alunni, personale ATA per monitorare il grado di soddisfazione e 
percezione del servizio.. 
In riferimento al punto b),  i docenti  operano un continuo monitoraggio per mezzo di osservazioni 
sistematiche, prove strutturate, schede di rilevazione volte alla rilevazione degli esiti, delle innovazioni 
metodologiche e didattiche, dei prodotti didattici e archiviazione. 
Per la componente didattica verrà valutata in termini di efficienza ed efficacia e secondo i parametri del 
progetto “Qualità” attraverso i seguenti indicatori:  
1. Grado di partecipazione alle attività e ai progetti  
2. Stato di avanzamento della progettazione  
3. Possibile flessibilità ed adeguamento attraverso griglie di osservazione e monitoraggio, periodici incontri 
con i coordinatori e con lo staff dirigenziale  
4. La trasferibilità dell’esperienza 
5. Positività del PTOF rispetto al miglioramento culturale e formativo del contesto scolastico. 
Per la componente amministrativo-gestionale si valuterà:  
1. L’organigramma degli uffici e la distribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione a ruoli e 
funzioni  
2. Il livello di competenze del personale ATA rispetto a celerità dei servizi, coerenza deontologica, 
conoscenza degli obblighi normativi, tutela della privacy e delle dovute misure di sicurezza, accoglienza e 
rispetto dell’utenza, interventi per favorire l’integrazione ed il benessere della comunità.  
 
 8.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VALUTAZIONE IN DECIMI 

DIECI 
Eccellente 

padronanza 
degli 

apprendimenti 

L’alunno/a: 
1. Conosce e utilizza in modo sicuro, corretto e proprio i linguaggi 
specifici delle discipline 
2. Analizza autonomamente testi, dati, fenomeni, eventi, simboli, 
dando contributi personali 
3.Opera confronti, classificazioni, collegamenti e relazioni e li utilizza 
per riorganizzare la propria piattaforma cognitiva 
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4. Utilizza metodi, tecniche e strumenti delle varie discipline, in  modo 
autonomo ed efficace 
5. Rielabora gli apprendimenti in modo personale e utilizza il metodo 
della ricerca per effettuare approfondimenti 
6. Riflette sul proprio operato e sa autovalutarsi  

 

NOVE 

Piena 
padronanza 

degli 
apprendimenti 

 

1.  Conosce e utilizza in modo consapevole i linguaggi specifici delle discipline 
2. Analizza autonomamente testi, dati, fenomeni, eventi, simboli, ricavandone 
gli elementi utili allo scopo 
3. Opera, in modo consapevole,  confronti, classificazioni, collegamenti e 
relazioni  e riorganizza in modo organico schemi mentali 
4. Conosce metodi, tecniche e strumenti delle varie discipline, e li utilizza  in 
modo autonomo  
5. Rielabora in maniera coerente e ordinata le conoscenze apprese, con 
contributi personali 
6. Riflette sul proprio operato e sa autovalutarsi  

 

OTTO 

Piena 
padronanza 

degli 
apprendimenti 

 

1. Conosce e utilizza in modo corretto e opportuno i linguaggi specifici delle 
discipline 
2. Analizza autonomamente testi, dati, fenomeni, eventi, simboli, ricavandone 
gli elementi utili allo scopo 
3. Opera in maniera autonoma e appropriata confronti, classificazioni, 
collegamenti e relazioni, e riorganizza schemi mentali 
4. Conosce in modo completo metodi, tecniche e strumenti delle varie discipline 
e li utilizza  in maniera appropriata 
5. Rielabora in maniera coerente e ordinata le conoscenze apprese, con 
contributi personali 
6. Riflette sul proprio operato e sa auto valutarsi  

 

SETTE 

Buona 
padronanza 

degli 
apprendimenti 

 

1. Conosce e utilizza in modo opportuno i linguaggi specifici delle discipline 
2. Analizza testi, dati, fenomeni, eventi, simboli, ricavandone in modo 
ordinato le informazioni utili 
3. Opera,   confronti, classificazioni, collegamenti e relazioni in modo corretto 
4. Conosce metodi, tecniche e strumenti delle varie discipline e riconosce il 
loro uso più appropriato 
5. Rielabora in maniera corretta e ordinata le conoscenze apprese 
6. Riflette sulle proprie prestazioni e individua le cause dei propri 
errori/insuccessi 

SEI 

Sufficiente 
padronanza di 
conoscenze e 

abilità 
 

1. Conosce i linguaggi specifici delle discipline negli elementi di base e li utilizza 
in forma elementare 
2. Analizza testi, dati, fenomeni, eventi, simboli, ricavandone  informazioni 
essenziali 
3. Opera,   confronti, classificazioni, collegamenti e relazioni in maniera molto 
semplice 
4. Conosce metodi, tecniche e strumenti  essenziali delle varie discipline e li 
utilizza, se guidato, riconosce in maniera appropriata 
5. Rielabora le conoscenze apprese con linguaggio essenziale e secondo una 
organizzazione schematica 
6. Riflette sulle proprie prestazioni e, solo con guida,  individua le cause dei 
propri errori/insuccessi  

 

CIQUE 
Insufficiente 

livello di 
conoscenze e 

abilità 

1. Ha una conoscenza superficiale dei contenuti e dei  linguaggi specifici delle 
discipline  
2. Analizza testi, dati, fenomeni, eventi, simboli, traendo informazioni confuse e 
imprecise 
3. Opera solo parzialmente e con fatica    confronti, classificazioni, collegamenti e 
relazioni  
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4. Riconosce, se guidato,  alcune tecniche e strumenti  necessari, ma non sempre  li 
utilizza adeguatamente 
5. Rielabora, solo se aiutato,   conoscenze limitate,  in maniera spesso frammentaria 
e faticosa 
6. Riflette sulle proprie prestazioni e, solo con guida,  individua alcuni  errori compiuti  

 

QUATTRO 
Scarso livello 
di conoscenze 

e abilità 

1. Ha una conoscenza frammentaria e lacunosa  dei contenuti e dei  linguaggi 
specifici delle discipline  
2. Guidato, analizza testi, dati, fenomeni, eventi,  ricavandone informazioni 
approssimative e imprecise 
3. Realizza con difficoltà alcune operazioni di    confronto e collegamento, senza 
riuscire a riorganizzarli in un discorso globale 
4. Riconosce, se guidato,  alcune tecniche e pochi strumenti  necessari, senza riuscire 
a farne un uso appropriato 
5. Ha difficoltà a seguire le istruzioni dell’insegnante e a elaborare prodotti propri, 
risultanti scorretti, imprecisi, spesso confusi 
6. Se guidato, riconosce nei propri prodotti alcuni errori, che si ripresentano invariati  
in esecuzioni successive  

 

TRE/DUE/UNO 

Gravemente 
insufficiente 

livello di 
conoscenze e 

abilità 
 

1. Non conosce gli elementi essenziali degli argomenti proposti 
2. Non riferisce semplici argomenti anche se guidato 
3. Non utilizza gli strumenti essenziali al lavoro scolastico 
4. Rifiuta ogni verifica e sollecitazione dell’insegnante 

 

VALUTAZIONE  DELLE  PROVE  SCRITTE 
ITALIANO 

Criteri per la valutazione delle prove scritte di italiano 

Relativamente alle competenze IDEATIVA E TESTUALE, COMPETENZA  MORFO-

SINTATTICA, COMPETENZA SEMANTICA, il testo risulta: 

9-10  IDEATIVA E TESTUALE: adeguato, chiaro e significativo, 

esauriente, organico, ricco di informazioni, personale 

 COMPETENZA  MORFO-SINTATTICA: corretto e ben strutturato 

 COMPETENZA SEMANTICA: lessico appropriato, vario 

 

8  IDEATIVA E TESTUALE: chiaro, aderente alla traccia, esauriente,  

                          organico, coeso 

 COMPETENZA  MORFO-SINTATTICA: corretto 

 COMPETENZA SEMANTICA: lessico appropriato 

 

7  IDEATIVA E TESTUALE: adeguato alla richiesta ma non sempre chiaro 

 COMPETENZA  MORFO-SINTATTICA: complessivamente corretto 

 COMPETENZA SEMANTICA: lessico appropriato 

 

6 IDEATIVA E TESTUALE: parzialmente adeguato alla richiesta, ordinato, 

pertinente, sufficientemente sviluppato 

 COMPETENZA  MORFO-SINTATTICA: sostanzialmente corretto 

 COMPETENZA SEMANTICA: lessico generico, complessivamente adeguato 

 

5  IDEATIVA E TESTUALE: parzialmente aderente alla traccia, informazioni 

ripetute e/o non essenziali e/o superficiali 

 COMPETENZA  MORFO-SINTATTICA: poco corretto 

            COMPETENZA SEMANTICA: lessico generico, scarsa padronanza   

            grafica, elementare, pocovario 
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4  IDEATIVA E TESTUALE: non aderente alla traccia, informazioni    

                           confuse e/o limitate 

            COMPETENZA  MORFO-SINTATTICA: frequenti e gravi errori      

             ortografici e sintattici,  isordinato, confuso 

 COMPETENZA SEMANTICA: lessico generico e inadeguato 

 

1-3  IDEATIVA E TESTUALE: inadeguato, privo di qualsiasi informazione 

            COMPETENZA  MORFO-SINTATTICA: frequenti e gravi errori   

              ortografici e sintattici, poco  corretto e/o confuso 

 COMPETENZA SEMANTICA: lessico inappropriato, povero ed improprio 

 

 

VALUTAZIONE  DELLE  PROVE  SCRITTE  DELLE  LINGUE  STRANIERE 

9-10  Piena esecuzione del compito assegnato. La produzione scritta è 

completa. Assenti o trascurabili gli errori  di ortografia. Lessico 

ricco ed appropriato. Corretta la forma grammaticale. Le funzioni 

sono adeguate e  coerenti alla  situazione. 
 

8  Completa esecuzione del compito assegnato. Il messaggio è chiaro; 

l’ortografia e il lessico sono quasi  sempre appropriati. 

Occasionali imprecisioni strutturali. Le funzioni sono usate 

adeguatamente. 
 

7  Buona esecuzione del compito assegnato. Il messaggio è completo, pur 

se presenta alcuni errori di ortografia e grammatica. Generalmente 

appropriati il lessico e l’uso delle  funzioni. 
 

6 Sostanziale esecuzione del compito assegnato. La produzione presenta 

errori ortografici, lessicali e strutturali che, tuttavia, non 

ostacolano la comprensione del messaggio.  
 

5    Parziale esecuzione del compito assegnato. La produzione presenta  

     numerosi errori  ortografici, lessicali e  strutturali che   

     limitano la comprensione del messaggio.  

 

4  Scarsa esecuzione del compito assegnato. Il messaggio è incompleto e 

i numerosi errori ortografici, lessicali e strutturali ne impediscono 

la comprensione.  

 

1-3  La frammentaria conoscenza delle strutture e funzioni linguistiche 

di base impedisce la comunicazione.  
 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
  

Dall’anno scolastico 2008/2009 la valutazione del comportamento (D.L. 137, 1 settembre 2008 convertito in 
legge il 30/10/2008—art. 2; C.M. n. 10 gennaio 2009) viene espressa in decimi e concorre, unitamente alla 
valutazione degli apprendimenti, a quella complessiva dell’alunno.  
 La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente 
in sede di scrutinio finale, comporta altresì, la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno 
di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.  
   Il voto è espresso collegialmente dal Consiglio di Classe sulla base dei seguenti criteri di valutazione 
desunti dal “Patto di corresponsabilità educativa”, dal Regolamento di Istituto e condivisi dagli OO.CC.:  
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  1. Autocontrollo sia nella sede scolastica che al di fuori di essa nel caso di attività e interventi educativi 
particolari, come viaggi di istruzione, visite guidate, partecipazione a eventi culturali e sportivi;  
2. Rispetto nei confronti delle persone, degli strumenti di lavoro, degli arredi e in generale degli ambienti di 
studio e socializzazione;  
3. Rispetto delle idee altrui, con conseguente superamento dei pregiudizi, dell’individualismo e 
dell’esibizionismo;  
4. Frequenza regolare delle lezioni;  
5. Assolvimento regolare degli impegni di studio;  
6. Partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica nel rispetto delle sue regole;  
7. Disponibilità alla collaborazione.  
 

VOTO IN 

DECIMI INDICATORI DESCRITTORI 

NOVE/ 

DIECI 

 

COMPORTAMENTO  
SOCIALE E DI LAVORO  

MOLTO CORRETTO  
L’alunno è sempre corretto e responsabile nei confronti di 
docenti, compagni e personale della scuola e si relaziona 
positivamente con essi. Mostra pieno controllo delle 
reazioni emotive, rispetta le regole nei contesti 
relazionali. 
Motivata e viva l’attenzione.  

NOTE DISCIPLINARI  NESSUNA  
Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare  

USO DEL MATERIALE E  DELLE 
STRUTTURE  
DELLA SCUOLA  

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 

della scuola.  

FREQUENZA, ASSENZE E/O 

RITARDI  
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari  

RISPETTO DELLE  CONSEGNE  Assolve alle consegne in maniera accurata, puntuale e 

costante  
 

 

OTTO  

 

COMPORTAMENTO  
SOCIALE E DI 
LAVORO  

CORRETTO  
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del 

personale della scuola è corretto. Riesce a controllare adeguatamente le sue 

reazioni, rispetta le regole nei contesti relazionali. Mantiene l’attenzione. 
NOTE DISCIPLINARI  Talvolta è oggetto di richiami verbali 
USO DEL 
MATERIALE E  
DELLE STRUTTURE  
DELLA SCUOLA  

Prevalentemente responsabile l’uso di materiale e strutture 

FREQUENZA, 

ASSENZE E/O 

RITARDI  

Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli orari 

RISPETTO DELLE  
CONSEGNE  

Assolve alle consegne in maniera puntuale  

 

SETTE  

 

COMPORTAMENTO  
SOCIALE E DI LAVORO  

NON SEMPRE CORRETTO 
L’alunno dimostra un comportamento non sempre rispettoso 
delle regole dell’Istituto e non sempre corretto nei confronti 
dei docenti, dei compagni e del personale della scuola. Agisce, 
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talvolta, senza riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni. 
Non sempre costante l’attenzione.  

NOTE DISCIPLINARI  Frequenti richiami verbali e/o scritti  
USO DEL MATERIALE E  
DELLE STRUTTURE  
DELLA SCUOLA  

Poco attento nell’uso del materiale e delle strutture scolastiche 

FREQUENZA, ASSENZE 

E/O RITARDI  
La frequenza è connotata da assenze, ritardi e uscite anticipate 

RISPETTO DELLE  
CONSEGNE  

Assolve alle consegne in modo non sempre puntuale e 

completo 
 

SEI  

 

COMPORTAMENTO  
SOCIALE E DI LAVORO  

POCO CORRETTO  
L’alunno dimostra un comportamento poco responsabile e non 

sempre corretto nei confronti dei docenti, compagni e 

personale della scuola. Si rende protagonista di azioni 

sconvenienti. Necessita di costanti richiami all’attenzione 
NOTE DISCIPLINARI  Ripetute ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento 

dalla comunità scolastica 
USO DEL MATERIALE E  
DELLE STRUTTURE  
DELLA SCUOLA  

Negligente l’uso di materiale e strutture scolastiche 

FREQUENZA, ASSENZE 

E/O RITARDI  
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre 

rispetta gli orari 
RISPETTO DELLE  
CONSEGNE  

Assolve alle consegne in maniera saltuaria e approssimativa 

 

CINQUE  

 

COMPORTAMENTO  
SOCIALE E DI LAVORO  

SCORRETTO  
Il comportamento è improntato sul mancato rispetto dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola.  Si rende responsabile di 

atteggiamenti riprovevoli. Inesistenti l’interesse e la partecipazione. 
NOTE DISCIPLINARI  Ripetute ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla 

comunità scolastica per gravi infrazioni 
USO DEL MATERIALE E  
DELLE STRUTTURE  
DELLA SCUOLA  

Irresponsabile l’uso del materiale e delle strutture della scuola 

FREQUENZA, ASSENZE 

E/O RITARDI  
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non rispetta gli orari 

RISPETTO DELLE  
CONSEGNE  

Non assolve alle consegne 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEI  LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI   
NELLA SCUOLA  PRIMARIA 
 

 
VALUTAZIONE    IN DECIMI 

DIECI Eccellente padronanza 
degli apprendimenti 

L’alunno/a: 



I.C. N. BOTTA CEFALU’       Piano Triennale dell’offerta Formativa            pag. 81 

 

1. Conosce e utilizza in modo sicuro, corretto e proprio i linguaggi 

specifici delle discipline 

2. Analizza autonomamente testi, dati, fenomeni, eventi, situazioni, 

dando contributi personali 

3. Opera confronti, classificazioni, collegamenti, relazioni logiche e li 

utilizza appropriatamente 

4. Utilizza metodi, tecniche, sussidi didattici  in modo autonomo ed 

efficace 

5. Rielabora gli apprendimenti in modo personale e utilizza il metodo 

della ricerca per effettuare approfondimenti 

6. Riflette sul proprio operato e sa autovalutarsi  
 

NOVE 
Piena padronanza 

degli apprendimenti 
 

1. Conosce e utilizza in modo consapevole i linguaggi specifici delle discipline 

2. Analizza autonomamente testi, dati, fenomeni, eventi, situazioni, 

ricavandone le informazioni essenziali allo scopo da perseguire 

3. Opera, in modo consapevole,  confronti, classificazioni, collegamenti e 

relazioni logiche e  li utilizza in modo funzionale 

4. Conosce metodi, tecniche e sussidi didattici e li utilizza  in modo 

autonomo  

5. Rielabora in ottima sintesi le conoscenze apprese  

6. Riflette sul proprio operato e quello degli altri e opera confronti 
 

 

OTTO 
Piena padronanza 

degli apprendimenti 
 

1. Conosce e utilizza in modo corretto e opportuno i linguaggi specifici delle 
discipline 

2. Analizza in modo sistemico testi, dati, fenomeni, eventi, situazioni,  e 
ricava gli elementi utili allo scopo da perseguire 

3. Opera in maniera appropriata confronti, classificazioni, collegamenti e 
relazioni logiche e li organizza adeguatamente 

4. Conosce in modo completo metodi, tecniche e sussidi didattici e li utilizza  
in maniera funzionale 

5. Riutilizza  in maniera coerente e ordinata le conoscenze apprese 

6. Riflette sul proprio operato e quello degli altri e esprime valide opinioni  
 

 

 

SETTE Buona padronanza 
degli apprendimenti 

1. Conosce e utilizza in modo funzionale i linguaggi specifici delle discipline 

2. Analizza testi, dati, fenomeni, eventi, situazioni, e ricerca in modo 

ordinato le informazioni utili 

3. Opera in modo corretto  confronti, classificazioni, collegamenti e relazioni 

logiche e li riorganizza adeguatamente 

4. Conosce metodi, tecniche e sussidi didattici e riconosce il loro uso più 

appropriato 

5. Rielabora in maniera corretta e ordinata le conoscenze apprese 

6. Riflette sulle proprie prestazioni e individua le cause dei propri errori 
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SEI Sufficiente padronanza 
di conoscenze e abilità 

1. Conosce gli obiettivi minimi dei vari linguaggi specifici delle discipline e li 

utilizza in forma elementare 

2. Analizza testi, dati, fenomeni, eventi, situazioni, ricavandone  informazioni 

essenziali 

3. Opera,   confronti, classificazioni, collegamenti e relazioni logiche in 
maniera molto semplice 

4. Conosce tecniche e sussidi didattici e, se guidato, li utilizza  in maniera 
appropriata 

5. Rielabora meccanicamente le conoscenze apprese con linguaggio 
essenziale  
6. Riflette sulle proprie prestazioni e, solo guidato,  individua le cause dei 
propri errori  

 

CINQUE Insufficiente livello 
di conoscenze e abilità 

1. Ha una conoscenza superficiale e incompleta dei contenuti e dei  

linguaggi specifici delle discipline  

2. Analizza testi, dati, fenomeni, eventi, situazioni, traendo informazioni 

confuse e imprecise 

3. Effettua solo parzialmente e con fatica    confronti, classificazioni, 

collegamenti e relazioni logiche 

4. Riconosce, se guidato,  alcune tecniche e sussidi didattici ma non sempre  

li utilizza adeguatamente 

5. Non è autonomo, e se guidato, rielabora le sue limitate  conoscenze,  con 

fatica e in maniera frammentaria  

6. Riflette sulle proprie prestazioni e, guidato,  individua alcuni  errori 

compiuti 
 

QUATTRO Scarso livello 
di conoscenze e abilità 

1. E’ superficiale. Ha una conoscenza frammentaria dei contenuti e 

svariate carenze  nelle discipline  

2. Non è autonomo e con l’aiuto esterno analizza testi, fenomeni, 

eventi,  ricavandone informazioni approssimative e imprecise 

3. E’ disorganico ed effettua con difficoltà alcune operazioni di    

confronto e collegamento 

4. Riconosce, se guidato,  qualche  tecnica e  qualche sussidio 

didattico ma non sa usarli autonomamente 

5. Fa fatica  a seguire le istruzioni dell’insegnante ed elabora prodotti  

scorretti, imprecisi, disorganici, incompleti 

6. Se guidato, riconosce nei propri elaborati alcuni errori, che si 

ripresentano  in esecuzioni successive proposte 

TRE/DUE/UNO 

Grave insufficienza del 

livello di conoscenze e 

abilità e nel 

raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari 

1. Non conosce gli elementi essenziali degli argomenti  proposti 

2. E’ passivo,  non riferisce neanche semplici argomenti anche se 

guidato 

3. Non sa effettuare esercitazioni, attività varie o operazioni di 

confronto  

4. Non utilizza gli strumenti essenziali al lavoro scolastico 
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5. Rifiuta ogni attività o prova di verifica anche se stimolato e 

sollecitato dall’insegnante 

6. Non partecipa alle attività didattiche proposte 

 

CRITERI PER  LA VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO  NELLA  SCUOLA  PRIMARIA 
   La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1 e 11, n. 59 del 2004, 
e successive modificazioni, e dell’articolo 2 del decreto-legge, è espressa nella scuola primaria dai docenti 
del consiglio di interclasse attraverso un giudizio formulato sulla base dei seguenti criteri di valutazione 
desunti dal “Patto di corresponsabilità educativa”, dal Regolamento di Istituto e condivisi dagli OO.CC.:  

1. Autocontrollo sia nella sede scolastica che al di fuori di essa nel caso di attività e interventi educativi 
particolari, come viaggi di istruzione, visite guidate, partecipazione a eventi culturali e sportivi;  

 

2. Rispetto nei confronti delle persone, degli strumenti di lavoro, degli arredi e in generale degli ambienti 
di studio e socializzazione;  

3. Frequenza regolare delle lezioni;  

4. Assolvimento regolare degli impegni di studio. 
 

VOTO IN 

DECIMI INDICATORI DESCRITTORI 

MOLTO 

CORRETTO 

9/10 

 

COMPORTAMENTO  
SOCIALE E DI LAVORO  

L’alunno è sempre corretto e responsabile nei 
confronti di docenti, compagni e personale della 
scuola e si relaziona positivamente con essi. Rispetta 
le regole nei contesti relazionali e sa autocontrollarsi. 
Motivata e viva l’attenzione 

NOTE DISCIPLINARI  NESSUNA 

USO DEL MATERIALE E  DELLE 
STRUTTURE  
DELLA SCUOLA  

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola e quello personale 

FREQUENZA, ASSENZE E/O 

RITARDI  
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

RISPETTO DELLE  CONSEGNE  Assolve alle consegne in maniera accurata, puntuale 

e costante 

CORRETTO 

8 

 

COMPORTAMENTO  
SOCIALE E DI LAVORO  

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola è 
corretto. Riesce a controllare adeguatamente le sue 
reazioni, rispetta le regole nei contesti relazionali. 
Mantiene l’attenzione. 

NOTE DISCIPLINARI  Talvolta è oggetto di richiami verbali 

USO DEL MATERIALE E  DELLE 
STRUTTURE DELLA SCUOLA  

Prevalentemente responsabile l’uso di materiale e 
strutture 

FREQUENZA, ASSENZE E/O 

RITARDI  
Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre 

rispetta gli orari 

RISPETTO DELLE  CONSEGNE  Assolve alle consegne in maniera puntuale 
 

 

NON 

SEMPRE  

CORRETTO  

7  

COMPORTAMENTO  
SOCIALE E DI LAVORO  

L’alunno dimostra un comportamento non sempre 

rispettoso delle regole dell’Istituto e non sempre 

corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e 

del personale della scuola. Agisce, talvolta, senza 
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 riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni. 

Non sempre costante l’attenzione. 

NOTE DISCIPLINARI  Frequenti richiami verbali  e comunicazione scritta 

sul diario alla famiglia 

USO DEL MATERIALE E  
DELLE STRUTTURE  
DELLA SCUOLA  

Poco attento nell’uso del materiale e delle strutture 

scolastiche 

FREQUENZA, ASSENZE 

E/O RITARDI  
La frequenza è connotata da assenze, ritardi e 

uscite anticipate 

RISPETTO DELLE  

CONSEGNE  
Assolve alle consegne in modo non sempre 

puntuale e completo 

POCO  

CORRETTO  

6  

 

COMPORTAMENTO  
SOCIALE E DI LAVORO  

L’alunno dimostra un comportamento poco 
responsabile e non sempre corretto nei confronti dei 
docenti, compagni e personale della scuola. Si rende 
protagonista di azioni sconvenienti. L’attenzione è di 
breve durata. Necessita di costanti richiami  

NOTE DISCIPLINARI  Ripetute ammonizioni verbali e/o scritte  con note 

sul registro 

USO DEL MATERIALE E  
DELLE STRUTTURE  
DELLA SCUOLA  

Negligente l’uso di materiale e strutture scolastiche 

FREQUENZA, ASSENZE 

E/O RITARDI  
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non 

sempre rispetta gli orari 

RISPETTO DELLE  

CONSEGNE  
Assolve alle consegne in maniera saltuaria e 

approssimativa 

SCORRETTO  

5  

 

COMPORTAMENTO  
SOCIALE E DI LAVORO  

Il comportamento è improntato sul mancato 
rispetto dei docenti, dei compagni e del personale 
della scuola.  Si rende responsabile di atteggiamenti 
riprovevoli. Attenzione di brevissima durata.  
Inesistenti l’interesse e la partecipazione. 

NOTE DISCIPLINARI  Ripetute ammonizioni verbali e/o scritte  
USO DEL MATERIALE 
E  DELLE STRUTTURE  
DELLA SCUOLA  

Irresponsabile l’uso del materiale e delle strutture della 

scuola 

FREQUENZA, 

ASSENZE E/O RITARDI  
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non 

rispetta gli orari 
RISPETTO DELLE  

CONSEGNE  
Non assolve alle consegne 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



I.C. N. BOTTA CEFALU’       Piano Triennale dell’offerta Formativa            pag. 85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             

 

09.    PIANO PER  LA  FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO  DEL PERSONALE  
 

FINALITÀ • Rispondere ai bisogni formativi dei docenti; 

• promuovere e sviluppare competenze specifiche  in linea con il piano di 

miglioramento (progetto “Valutazione & miglioramento”),  necessarie per 

l’attuazione del PTOF, alla luce dei risultati delle prove Invalsi e delle criticità 

emerse nel RAV  

• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

professionale con nuovi stimoli professionali e culturali  

•  migliorare la qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento 

attraverso  approcci metodologici  innovativi: ricerca-azione, cooperative 

learning,  learning by doing, uso delle nuove tecnologie; ecc. 

• promuovere una didattica innovativa 

 

AREE 

TEMATICHE  
 

• INCLUSIONE  (DIVERSABILI, DSA, BES,, ricerca-azione, metodologia, 

didattica ) 

• INFORMATICA DI BASE (competenze digitali,  registro elettronico, 

cooperative learning,  didattica innovativa) 

• ICT (COMPETENZE DIGITALI SPECIFICHE, cooperative learning,  

didattica innovativa) 

• APPROFONDIMENTI  DISCIPLINARI  secondo le N.I. (ricerca-azione, 

metodologia, didattica, cooperative learning) con priorità per Matematica e  

Italiano 

• FORMAZIONE SULLA SICUREZZA,  generale e specifica 

 

SOGGETTO 

PROMOTORE 
I.C. Botta.  Altri soggetti accreditati al MIUR 

DESTINATARI Docenti a tempo indeterminato e determinato interni, obbligati. Docenti di altre 

istituzioni scolastiche. 

DURATA  del 

PIANO 
Triennale. Almeno un corso per ciascun anno scolastico. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE PROPOSTE  
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Inclusione: DIVERSABILI - BES/DSA 
obiettivi motivazione tematica destinatari durata 

 potenziare la cultura 
dell’inclusione  

 rafforzare le 
competenze 
psicopedagogiche 

 saper riconoscere 
situazioni sospette di 
BES/DSA 

 individuare strategie e 
metodologie finalizzate 
all’inclusione scolastica  

risultati del 
questionario di 
rilevazione dei 
bisogni formativi 
docenti 

 DIVERSABILI - 
BES/DSA 

 didattica 
inclusiva 
 

Max  22 docenti 
per modulo 

20 ore 

Modalità organizzative e finanziarie:  da definire da parte del dirigente scolastico 

Informatica di base 
obiettivi motivazione tematica destinatari durata 

 acquisire competenze 
informatiche di base di 
utilizzo del sistema 
operativo Windows 

 creare nuovi documenti 
e gestirli  

 acquisire le 
competenze di base  
per navigare su internet 
ed accedere alla 
piattaforma AXIOS 

 modificare le proprie 
credenziali di accesso   

 utilizzare e gestire il 
registro elettronico  

 risultati del 
questionario di 
rilevazione dei 
bisogni formativi 
docenti 

 applicazione del 
decreto legge n. 
95/2012 
convertito dalla 
legge n. 
135/2012 

 

USO E GESTIONE 
DEL REGISTRO 
ELETTRONICO 
 
USO ESSENZIALE 
DEL PC 

Max  22 docenti 
per modulo 

20 ore 

Modalità organizzative e finanziarie:  da definire da parte del dirigente scolastico 

ICT 
obiettivi motivazione tematica destinatari durata 

 usare la LIM come 
strumento per la 
consultazione, la 
fruizione e la 
produzione  di 
contenuti digitali 

 saper utilizzare 
software didattici con 
la LIM 

 saper progettare L.O. 
e lezioni interattive 

 integrare la propria 
didattica con le ICT 

 risultati del 
questionario di 
rilevazione dei 
bisogni formativi 
docenti 

 utilizzo delle 
strumentazioni 
presenti in istituto 

 innovazione 
didattica e 
metodologica 

 

USO DIDATTICO 
DELLA LIM 
 
USO 
INNOVATIVO 
DEGLI SPAZI 
DIDATTICI 

Max  22 docenti 
per modulo 

20 ore 

Modalità organizzative e finanziarie:  da definire da parte del dirigente scolastico 

Approfondimento disciplinare 
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obiettivi motivazione tematica destinatari durata 

 approfondire  
contenuti, metodi 
e strategie 
innovative della 
didattica della 
matematica 
 
  

 risultati delle prove Invalsi 

 piano di miglioramento 
“progetto valutazione e 
merito” 

 RAV 

 innovazione didattica e 
metodologica 
 

METODOLOGIA 
E DIDATTICA  
 
METODOLOGIA 
E DIDATTICA  

  Max  22 
docenti 
per modulo 

20 ore 

Modalità organizzative e finanziarie: da definire da parte del dirigente scolastico 

Formazione neoassunti 
obiettivi motivazione tematica destinatari durata 

 superamento del 
periodo di prova 

attuazione della 
normativa vigente 
D.M. n. 850 del 
27/10/2015 e 
nota MIUR 
05.11.2015, prot. 
n. 36167 

definita dal MIUR docenti 
neoassunti 

50 ore 
complessive di cui 
20 on line su 
piattaforma 
INDIRE 

Note: Per le modalità  organizzative  ci si attiene alle disposizioni emanante dal MIUR e dall’USR 
Sicilia.  

Formazione sulla sicurezza 
tematica destinatari durata 

definita dal d.l. 09.04.2008 n. 81 Personale scolastico definita dal d.l. 09.04.2008 n. 81 a 
seconda della figura  

Formazione personale Ata 
Tematica Destinatari Durata 

Segreteria digitale; 
dematerializzazione 
procedure 

Personale scolastico Da programmare in base alle esigenze e al turn 
over  



I.C. N. BOTTA CEFALU’       Piano Triennale dell’offerta Formativa            pag. 88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  RISORSE ,  GESTIONE   AMMINISTRATIVA,  FABBISOGNO DI    
         INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E  MATERIALI 
  

La previsione delle risorse necessarie alla realizzazione del Piano 

triennale dell’offerta formativa è stata effettuata in base alle 

identiche attività svolte negli anni precedenti. Il dato finanziario è 

meramente previsionale in termini di fabbisogno, ma non di disponibilità 

o di previsione d’entrata.  

La previsione dei commi  11 e 25  della legge 107/2015 relativa 

all’assegnazione di ULTERIORI RISORSE per il  FONDO PER IL FUNZIONAMENTO 

non ha trovato applicazione in Sicilia dove le spese di funzionamento 

sono sostenute dalla Regione, pertanto non si può contare sulla quota 

aggiuntiva di fondo per il funzionamento.  

Sono note le difficoltà finanziarie dei comuni in generale e in 

particolare nella fornitura di attrezzature e infrastrutture; sono stati 

invece garantiti i servizi essenziali (telefonia, materiale di pulizia, 

mensa, assistenza specialistica e igienica, interventi di manutenzione 

per situazioni d’emergenza. 

 

DESCRIZIONE Previsione 

fabbisogno in 

€ media annua 

FONTE FINANZIAMENTO 

FUNZIONAMENTO   

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 20.000,00 Regione siciliana (*) 

Privati 

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE materiale di 

consumo per le attività didattiche curricolari 

12.000,00 Regione siciliana (*) 

Privati 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 35.000,00 Privati, genitori 

ASSICURAZIONE ALUNNI 2.500,00 Privati, genitori, 

personale 

PROMOZIONE TEATRO e  ARTI VISIVE Non prevedibile Privati, genitori 

QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA, innovazione 

metodologica e didattica 

12.000,00 QUOTA AGGIUNTIVA  

dotazione finanziaria (**)  

AMPLIAMENTO OFFERTA  FORMATIVA,  

innalzamento competenze linguistiche e 

logico matematiche, 

prevenzione dispersione scolastica, 

pratica musicale 

Personale O.P. e 

interno 

 QUOTA AGGIUNTIVA  

dotazione finanziaria (**)  

 

Privati – PON FSE 

 

Privati – PON FSE 

Personale 

esterno 

18.000,00 

Materiale di 

consumo 

1.800,00 
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(coro e gruppo Musica d’insieme), 

laboratori progetti formativi,.     

Servizi 2.500,00  

Privati – PON FSE 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE, compresa formazione 3.000,00 MIUR  avvisi, privati, 

Regione Sicilia 

PIANO FORMAZIONE PERSONALE 10.800,00 MIUR - Privati 

SERVIZIO SOCIO PSICO PEDAGOGICO Non determinato COMUNE 

SERVIZI AGLI STUDENTI. Mensa , assistenza specialistica  EROGATI COMUNE 

ATTREZZATURE   

ATTIVAZIONE DEL LABORATORI MOBILI DIGITALI  (obiettivo 2 

worKstation per piano, scuola primaria e secondaria) 

 

70.000,00 PON FESR, un modulo 

richiesto con bando 

ottobre 2015. Ulteriori 

 bandi da emanare 

REGISTRO ELETTRONICO DI CLASSE 25.000,00 PON FESR , bandi da 

emanare 

IMPIANTO LIM, implementazione   LIM per piano, 50% delle 

aule 

27.000,00 PON FESR, un modulo 

richiesto con bando 

ottobre 2015. Ulteriori 

bandi da emanare 

RETE WIFI edifici  e intranet edifici (6 moduli) 36.000,00 PON FESR, 2 moduli 

richiesti con avviso luglio 

2015 

ATTIVAZIONE BIBLIOTECA D’ISTITUTO e suo potenziamento 18.000,00 DA INDIVIDUARE 

STRUMENTI MUSICALI 15.000,00 AVVISI MIUR, 1 richiesta 

presentata; DA 

INDIVIDUARE 

ATTREZZATURE PER LA PALESTRA (scuola secondaria) e  SPAZI 

ESTERNI per  le attività motorie scuola primaria e secondaria 

8.000,00 DA INDIVIDUARE 

   

SUSSIDI DIDATTICI,  fisici e digitali 10.000,00 Regione siciliana (*) 

QUOTA AGGIUNTIVA  

dotazione finanziaria (**)  

Privati 

AULE ATTREZZATE per attività manuali, psicomotricità, 

attività linguistiche 

Non determinato COMUNE 

ARREDO SCOLASTICO (banchi, sedie, tavoli, armadi, 

attaccapanni, lavagne 

Non determinato COMUNE 

Fabbisogno  INFRASTRUTTURE   

AULA MAGNA DOCENTI, non disponibile Non determinato COMUNE 

PALESTRA PLESSI SCUOLA PRIMARIA Non determinato COMUNE 

ADEGUAMENTO EDIFICI FUNZIONALITA’ E SICUREZZA Non determinato COMUNE 

SERVIZI MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI Non determinato COMUNE 

IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE Non determinato COMUNE 

 

(*)  Il finanziamento della regione siciliana non solo è inferiore alla spesa prevista,  ma non è neanche sufficiente a 

coprire le spese essenziali di funzionamento obbligatorio. Per il Programma annuale 2016 la dotazione ordinaria 

prevista in base alla circolare dell’Assessorato regionale è di € 12.012,90, pari al 60% della dotazione assegnata 

nell’anno precedente. 

** non assegnata nella regione Sicilia 
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11. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Si riportano  gli obiettivi di processo, come indicati nella sez. 5 del RAV, con la specificazione della loro 
connessione con le priorità/traguardi individuati. 
Priorità e traguardi individuati (cfr. paragrafo 5, BISOGNI FORMATIVI)  per il triennio 2015-19: 
1. 

Lettera b  
c.7 L. 107/2015 

potenziamento delle competenze  linguistiche,  matematico-logiche e 
scientifiche; 

2. 

Lettera I 
c.7 L. 107/2015 

prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali …….. 

3. 

Lettera  C 
c.7 L. 107/2015 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali. 

 

1. CONNESSIONE TRA OBIETTIVI ,  PRIORITA’ e PROGETTI 

Area di processo Obiettivi di processo Connessione alle 
priorità.. 

Progetti correlati del 
PTOF 
cfr. paragrafi 6.2, 6.3,  
6.4, 9 Piano 
formazione 

 1 2 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1 
Progettazione 
didattica del curricolo: 
progettare itinerari 

 
X 

 
X 

Bambini in arte (I) 
Io, tu noi .. (P) 
Progetto valutazione 
(S) 
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comuni per specifici 
gruppi di alunni 

Giochiamo con la 
matematica (P) 
Olimpiadi della 
matematica (P-S) 
Progetti di recupero 
(P –S) 
Olimpiadi di problem 
solving (S) 

Ambiente di 
apprendimento 

2 
Migliorare l'utilizzo 
delle attrezzature e 
dei sussidi disponibili, 
aggiornare 
tecnologicamente gli 
apparati esistenti 

 x PNSD, paragrafo 6.4. 

3 

Incrementare il 

numero degli apparati 

disponibili attraverso 
la partecipazione ai 
bandi PON FES 

x  PNSD, paragrafo 6.4.; 
paragrafo 10 Risorse e 
attrezzature 
 
 
 
 

Inclusione e 
differenziazione 

4 
Progettazione e 
realizzazione di 
attività inclusive per 
disabili, DSA, BES, 
stranieri. 

 x Bambini in arte (I) 
Io, tu noi .. (P) 
Officina della 
creatività (P); Giochi 
creativi (S) 
PNSD, paragrafo 6.4 
 

Continuità e 
orientamento 

5 
Progettare e 
pianificare prove 
oggettive condivise 
per gli anni ponte 
finalizzate alla 
valutazione delle 
competenze in uscita 
Primaria-secondaria 

 
x 

 Bambini in arte (I) 
Io, tu noi .. (P) 
Progetto valutazione 
(S) 
Giochiamo con la 
matematica (P) 
Olimpiadi della 
matematica (P-S) 
Progetti di recupero 
(P –S) 
Olimpiadi di 
problemsolving (S) 

 6 
Monitorare il 
percorso formativo 
nel II grado per gli 
studenti usciti. 

 x Paragrafo 8, 
valutazione di sistema 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 

7 
Innalzare il livello 
delle competenze 
digitali e 

x  Paragrafo 6.4 PNSD, 
Paragrafo 9 Piano 
della formazione; 
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metodologico- 
didattiche dei docenti 
attraverso la 
formazione. 

Paragrafo 10, risosrse 
e attrezzature 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

8 
Promuovere 
l'assunzione di 
compiti di 
responsabilità  
valorizzando le risorse 
professionali dei 
docenti 
incrementando la 
disponibilità. 

x x 6.2. Progetti di 
qualificazione 
dell’offerta formativa 
6.3. Progetti formativi 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

9 
Incrementare e 
qualificare la 
comunicazione con le 
famiglie e il territorio 
per una maggiore 
partecipazione alla 
vita scolastica. 

x x 6.2. Progetti di 
qualificazione 
dell’offerta formativa 
6.3. Progetti formativi 
6.3.2 … Intese e 
convenzioni soggetti 
esterni 

2. FATTIBILITA’ ED IMPATTO 

N. Descrizione obiettivi di 
processo 

Fattibilità Impatto prodotto 

1 Progettazione didattica del 
curricolo: progettare itinerari 
comuni per specifici gruppi di 
alunni 

5 5 25 

2 Migliorare l'utilizzo delle 
attrezzature e dei sussidi 
disponibili, aggiornare 
tecnologicamente gli apparati 
esistenti 

4 4 16 

3 Incrementare il numero degli 

apparati 

disponibili attraverso la 
partecipazione ai bandi PON 
FES 

3 3 9 

4 Progettazione e realizzazione 
di attività inclusive per 
disabili, DSA, BES, stranieri. 

5 4 20 

5 Progettare e pianificare prove 
oggettive condivise per gli 
anni ponte finalizzate alla 
valutazione delle competenze 
in uscita Primaria-secondaria 

5 4 20 

6 Monitorare il percorso 
formativo nel II grado per gli 
studenti usciti. 

4 3 12 
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7 Innalzare il livello delle 
competenze digitali e 
metodologico- didattiche dei 
docenti attraverso la 
formazione. 

4 4 16 

8 Promuovere l'assunzione di 
compiti di responsabilità  
valorizzando le risorse 
professionali dei docenti 
incrementando la 
disponibilità 

4 3 12 

9 Incrementare e qualificare la 
comunicazione con le famiglie 
e il territorio per una 
maggiore partecipazione alla 
vita scolastica. 

3 3 9 

 
 
 
 
 
 
3.  RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO OBIETTIVI DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

N. Obiettivo di processo in via di 
attuazione 

Risultati attesi Indicatori 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 Progettazione didattica del 
curricolo: progettare itinerari 
comuni per specifici gruppi di 
alunni 

Elaborazione di 
percorsi didattici 
specifici per 
gruppi di alunni 

Presenza 
documentazione, 
aree disciplinari, 
alunni coinvolti, 
esiti e prodotti  

Scheda di 
monitoraggio 
progetti 

4 Progettazione e realizzazione 
di attività inclusive per disabili, 
DSA, BES, stranieri. 

progettazione, 
avvio attività, 
svolgimento 
attività progetto 
inclusione 

Presenza 
documentazione, 
alunni coinvolti, 
esiti e prodotti 

Scheda di 
monitoraggio 
progetti. 
Questionario 
qualità 

5 Progettare e pianificare prove 
oggettive condivise per gli anni 
ponte finalizzate alla 
valutazione delle competenze 
in uscita Primaria-secondaria 

progettazione, 
avvio attività, 
svolgimento 
attività progetto 
continuità 

Presenza 
documentazione, 
alunni coinvolti, 
esiti e prodotti 

Scheda di 
monitoraggio 
progetti. 
Questionario 
qualità 

2 Migliorare l'utilizzo delle 
attrezzature e dei sussidi 
disponibili, aggiornare 
tecnologicamente gli apparati 
esistenti 

Aumento delle 
richieste di 
sussidi; aumento 
uso dei sussidi 

Numero 
richieste; 
uso concreto dei 
sussidi 

Registri sussidi. 
Scheda di 
monitoraggio 
progetti. 
 

 
4. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI 
MEDIO PERIODO 

EFFETTI 
NEGATIVI MEDIO 
PERIODO 

EFFETTI POSITIVI 
LUNGO PERIODO 

EFFETTI NEGATIVI 
LUNGO PERIODO 
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Progettazione 
didattica del 
curricolo: 
progettare 
itinerari comuni 
per specifici 
gruppi di alunni 

Realizzazione 
dell’interdisciplinarietà, 
sperimentazione 
progettazione per 
competenze 

Percepire di 
avere poco 
tempo a 
disposizione 

Rilevazione della 
ricaduta nella 
didattica 

Turn over dei 
docenti e 
interruzione della 
continuità 
dell’intervento 

Progettazione e 
realizzazione di 
attività inclusive 
per disabili, DSA, 
BES, stranieri. 

L’introduzione di 
innovazioni 
metodologiche  può 
essere trasferita ad 
altre attività 

Percezione del 
differenziale 
negativo 

Miglioramento 
della prassi 
dell’accoglienza 
dei diversamente 
abili 

Turn over dei 
docenti e 
interruzione della 
continuità 
dell’intervento 

Progettare e 
pianificare prove 
oggettive 
condivise per gli 
anni ponte 
finalizzate alla 
valutazione delle 
competenze in 
uscita Primaria-
secondaria 

Migliorare la 
progettazione e la 
valutazione per 
competenze 

Percezione di 
non avere 
risultati concreti 
immediati 

Monitoraggio dei 
risultati di medio 
periodo 

La necessità di 
rivedere le prove 
ha come effetto 
la variazione della 
base di confronto 
diacronico 

 
5. CARATTERI INNOVATIVI DELL’OBIETTIVO 

Obiettivo di processo Caratteri innovativi Connessione con il 
quadro di riferimento 
appendice 
 A e B 

Progettazione didattica del 
curricolo: progettare itinerari 
comuni per specifici gruppi di 
alunni 

Metodologia laboratoriale d’intervento, 
sviluppo della cooperazione 
nell’apprendimento,  sviluppo della 
memoria formativa e dell’identità 

Appendice A 
Lettere: a., b., h., i., 
Appendice B 

1. 5. 

Progettazione e realizzazione di 
attività inclusive per disabili, 
DSA, BES, stranieri. 

Metodologia laboratoriale d’intervento, 
sviluppo della creatività con laboratori 
dedicati, sviluppo diversificato stili di 
apprendimento 

Appendice A 
Lettere:  i., J., h.,  
Appendice B 
3., 4. 5. 

Progettare e pianificare prove 
oggettive condivise per gli anni 
ponte finalizzate alla valutazione 
delle competenze in uscita 
Primaria-secondaria 

Progettazione e valutazione per 
competenze, ricerca-azione 

Appendice A 
Lettere:  a., b., i., j., q. 
Appendice B 
1. 4. 5. 

 
 
6.  RISORSE UMANE INTERNE  per il PDM, previsione media annua 

Figure 
professionali 

Tipologia attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 
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docenti 

 
Riunione gruppi di lavoro 
specifico. 
Progettazione attività e 
strumenti. 
Ricerca sussidi e buone 
pratiche. 
Sperimentazione attività 
progettate,  
innovazioni metodologiche 
e didattiche,  verifica e 
valutazione. 
Sperimentazione 
innovazioni metodologiche 
e didattiche in Italiano e 
matematica. 
Partecipazione a corsi di 
Formazione specifica 
(nuove tecnologie nella 
didattica, metodologia 
laboratoriale in italiano e 
matematica). 
Conduzione laboratori di 
A.O.F. 

400 
 
50 
 
30 
 
 
 
 
 
 
400 
 
 
 
 
 
2000 
 
 
 
 
 
120 

€ 17,50/ora lordo 
dipendente 

FIS 
Contributi privati 
MIUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIS 
Contributi privati 
MIUR 
 
 
 
MIUR 
 
 
 
 
 
MIUR 

Personale Ata Partecipazione a corsi di 
formazione segreteria 
digitale. 
Apertura pomeridiana della 
scuola. 
Supporto ai docenti. 

100  
 
 
 
 
 
 

 FIS 

Altre figure     

Formatore 
esterno 

Conduzione corsi di 
formazione previsti nel 
piano (Nuove tecnologie 
nella didattica; didattica 
laboratoriale in italiano e 
matematica 

70  MIUR 
PON FSE  
CONTRIBUTO 
PRIVATI 

Esperto 
esterno 

Laboratori ampliamento 
offerta formativa 

120  MIUR 
CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 
 
7.  RISORSE UMANE ESTERNE  per il PDM, previsione media annua 

Figure 
professionali 

attività Impegno presunto  
€ 

 

Formatore esterno Conduzione corsi di 
formazione previsti 
nel piano (Nuove 
tecnologie nella 

10.800,00 MIUR 
PON FSE  
CONTRIBUTO 
PRIVATI 
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didattica; didattica 
laboratoriale in 
italiano e 
matematica 

Esperto esterno Laboratori 
ampliamento offerta 
formativa 

10.200,00 MIUR 
PON FSE  
 
CONTRIBUTO 
PRIVATI 

Attrezzature Vedi paragrafo 10   

Servizi Vedi paragrafo 10   

 
8. TEMPISTICA DELLE AZIONI 

ATTIVITA’ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Riunione gruppi .. X X   X  X   X 

Progettazione attività X X         

Ricerca sussidi X X X X X X X X X X 

verifica e  valutazione    X   X   X 

Sperimentazione 
innovazioni 

  X X X X X X X  

PartecipazioneFormazione   X X X X X X X  

Conduzione laboratori   X X X X X X X  

FORMAZIONE   X X X X X X X  

CONSULENZE 
ESPERTI ESTERNI 

  X X X X X X X  

 
Progettazione in itinere 
9. MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

Data 
rilevazione 

Indicatori di 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
di aggiustamenti 

      

 
10. VALUTAZIONE IN ITINERE DI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI. Priorità 

Esiti 
studenti 

traguardi Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

differenza annotazioni 

        

 
11.SOCIALIZZAZIONE  e diffusione del PIANO DI MIGLIORAMENTO e dei risultati 
12. NUCLEO DI VALUTAZIONE RAV E PDM. 
Dirigente scolastico 
Docenti: Lo Presti Rosanna, Messina Patrizia, Rosalba Sidoti, Randazzo Giuseppa, Potestio Marilena 
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12.  PROGETTI  PON -  FONDI STRUTTURALI EUROPEI (FESR) 
PON  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 

 

12.1.  AVVISO  prot. AOODGEFID/9035  del 13.07.2015 
AZIONE 10.8.1  sottoazione 10.8.1. A TIPO MODULO 10.8.1.A1 

Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, 
PROGETTO     LA  RETE  IN  CLASSE 

N.  127  del Reg. Delibere                                Verbale n. 25 del   07/09/2015 

 

a) Obiettivi specifici e risultati attesi 

L’Istituto comprensivo dispone già di una parziale copertura della rete WI FI in tre edifici (due della 

scuola Primaria e uno della scuola secondaria di I grado, un terzo edificio  (Gratteri) è completamente 

privo di rete sia fisica che WI FI. 

Con il  presente progetto si vogliono raggiungere le seguenti finalità: 

- Permettere  un accesso facilitato ad Internet  ai docenti e agli studenti nel maggior numero possibile di 

classi e locali didattici; 

- Raggiungere un uso ottimale delle attrezzature tecnologiche in dotazione o in disponibilità degli alunni e 

dei docenti per la didattica in classe; 

- Promuovere l’inclusione e l’apprendimento facilitato per glia alunni DSA, BES e i disabili; 

-  Soddisfare   le normative vigenti in materia di wireless e privacy; 

- Realizzare un sistema di identificazione che garantisca un uso protetto. 

Obiettivi operativi 

- Tenuto conto dell’importo finanziabile, potenziare la propria rete wireless, già in parte realizzata in 

precedente progetti  per aumentare il grado di copertura della rete WIFI al 72%. 

- Acquisire apparati tecnologicamente avanzati predisposti per la fibra con caratteristiche 

multistandard per soddisfare diverse le esigenze di connettività. 

 

b) Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione del tempo scuola, riorganizzazione didattico- 

metodologica, innovazione curricolare, uso di contenuti digitali. 

Il tempo- scuola  è ripensato in termini di estensione per ampliamento dell’offerta formativa ( progetto 

pratica musicale, Musica d’insieme e Coro; Olimpiadi di problem solving e di matematica; prevenzione 

delle dipendenze; avviamento alla sport). 

La riorganizzazione metodologica didattica e l’innovazione curricolare riguardano: 

 - l’uso dei contenuti digitali nella didattica laboratoriale, in particolare la disseminazione delle esperienze di 

formazione ricerca-azione svolte in rete con il CTRH nell’a.s.  2014-15: sapere, saper fare, apprendere; - 

sperimentazione di peer-group e tutoring in classe;  - creazione banca dati delle esperienze; - condivisione 

contenuti con applicativi web; 

- qualificazione dell’offerta formativa  attraverso progetti d’innovazione metodologico-didattico, per 

dipartimenti,  trasversali alle diverse discipline; 

 - applicazione ad eventuali casi di istruzione domiciliare. 

c) Strategie d’intervento adottate dalla scuola per le disabilità 

 

Nell’ambito del  Progetto Inclusione  “Insieme si può fare”, il nostro Istituto ha adottato due strumenti 

strategici:  1) il protocollo d’inclusione  ( che CONTIENE: 

- principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le  pratiche per un inserimento ottimale degli 

alunni con bisogni educativo speciali. 

DEFINISCE:  -compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione  scolastica. 

TRACCIA:- linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. 

COSTITUISCE:-uno strumento di lavoro e pertanto viene  integrato e rivisitato periodicamente, sulla base 

delle esperienze realizzate. 

2) Linee guida all’inclusione, uno strumento operativo per le diverse situazioni che si presentano a 

scuola, indica passo passo  le azioni da svolgere da parte dei soggetti coinvolti 
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d) Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola. 

 

Gli elementi di congruità  sono da individuare: - nell’implementazione dei canali comunicativi e  dei 

contenuti veicolati; nella qualificazione e ampliamento dell’offerta formativa. 

I progetti inseriti nel POF che possono beneficiare della connessione WIFI sono:  Pratica musicale nella 

scuola primaria; Gruppo Musica d’insieme (scuola secondaria corsi di strumento musicale), progetto Coro; 

progetto inclusione “Insieme si può fare”; progetto Benessere – istruzione domiciliare; progetti di 

promozione e avvio allo sport, protocolli d’intesa e convenzioni con società sportive; progetti d’innovazione 

didattica curricolare. 

e)  Descrizione del progetto 
R. Porpora Descrizione interventi 

N. 11 AP  professionali, multistandard , dual band simultaneo (2,4 e 5GHz), …… 

N. 4 switch di rete 16 porte velocità min 300 Mbps,  

n.1 armadio  rack  permutazione  16 unità, con ripiano, pannello e bretelle di permutazione, barra di alimentazione 

n. 1 Server nas backup rete locale 

n. 1 Server rack firwall school security 

n. 1 gruppo di continuità rack per intero cablaggio 

Cablaggio strutturato  punto rete:  n. 8 punti 

Cablaggio strutturato dorsale lan,  12 unità 

Cablaggio strutturato, dorsale elettrica, 1 unità 

2.2. 

N. Botta Descrizione interventi 

N. 4 AP  professionali, multistandard , dual band simultaneo (2,4 e 5GHz), antenna diversity 

N. 4 switch di rete 8 porte velocità min 300 Mbps,  

2.3. 

S. Spinuzza  Primaria 

Edificio storico che presenta pareti spesse che non permettono una ottimale ricezione del segnale in WI Fi. Si prevede 

l’incremento degli  AP esistenti  con unità disponibili e il collegamento con la sede centrale. 

Descrizione interventi 

N. 2 switch di rete 8 porte velocità min 300 Mbps,  
 

 

12.2.   AVVISO  prot. AOODGEFID/12810  del 15.10.2015 

 Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo specifico 10.8 AZIONE 10.8.1 A3 

 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 

e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Consiglio d’Istituto,   delibera n. 134  del  11.11.2015,  PON  FESR  AVVISO 15 10 2015, PROGETTO Ambienti per apprendimento 

integrati 
PROGETTO    Ambienti  di apprendimento integrati 

Obiettivi specifici e risultati attesi 
Trasformare lo spazio di apprendimento tradizionale, l’aula, equipaggiandolo con  

dotazioni tecnologiche per trasformarlo in  un laboratorio in cui fare esperienza diretta e i cui confini 

possono trascendere la fisicità delle pareti. Non più quindi la classe in laboratorio, ma il laboratorio 

in classe. Non più la classe intesa come parte di un edificio o gruppo di persone compiuto e chiusa in 

se stessa, ma come contesto aperto e integrato all’esterno. 

 La portata innovativa coinvolge tutta l’impostazione educativa che non è più centrata su dinamiche 

di tipo verticale e piramidale (dal docente agli studenti), ma sulla personalizzazione 

dell’apprendimento e sul paradigma della costruzione collettiva della conoscenza (interazione, 

collaborazione, rispetto dei tempi di apprendimento individuali).  

L’integrazione tra i dispositivi multimediali a fruizione collettivi (LIM, videoproiettori portatili, 

dispositivi di connessione simultanea) e quelli individuali (Tablet/pc converter book, tastiere 

facilitate) permette di raggiungere un coinvolgimento dei partecipanti elevato attraverso una didattica 

attiva, mobile learning, utilizzo di spazi anche diversi dall’aula, atti a realizzare il cooperative 

learning con gli alunni, fra docenti per lo sviluppo della professionalità, aggiornamento e formazione 

professionale. 
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La conseguenza di questa tensione innovativa sarà quella di sviluppare un know how e delle best 

practices. 

Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione del tempo scuola, riorganizzazione didattico- 

metodologica, innovazione curricolare, uso di contenuti digitali. 

 

Il tempo- scuola  è ripensato in termini di estensione per ampliamento dell’offerta formativa ( progetto 

pratica musicale, Musica d’insieme e Coro; Olimpiadi di problem solving e di matematica; prevenzione 

delle dipendenze; avviamento alla sport). 

La riorganizzazione metodologica didattica e l’innovazione curricolare riguardano: 

 - l’uso dei contenuti digitali nella didattica laboratoriale, in particolare la disseminazione delle esperienze di 

formazione ricerca-azione svolte in rete con il CTRH nell’a.s.  2014-15: sapere, saper fare, apprendere; - 

sperimentazione di peer-group e tutoring in classe;  - creazione banca dati delle esperienze; - condivisione 

contenuti con applicativi web; 

- qualificazione dell’offerta formativa  attraverso progetti d’innovazione metodologico-didattico, per 

dipartimenti,  trasversali alle diverse discipline; 

 - applicazione ad eventuali casi di istruzione domiciliare. 

Strategie d’intervento adottate dalla scuola per le disabilità 

Nell’ambito del  Progetto Inclusione  “Insieme si può fare”, il nostro Istituto ha adottato due strumenti 

strategici:  1) il protocollo d’inclusione  ( che contiene: 

- principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le  pratiche per un inserimento ottimale degli 

alunni con bisogni educativo speciali. 

definisce:  -compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione  scolastica. 

traccia:- linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. 

costituisce:-uno strumento di lavoro e pertanto viene  integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle 

esperienze realizzate. 

3) Linee guida all’inclusione, uno strumento operativo per le diverse situazioni che si presentano a 

scuola, indica passo passo  le azioni da svolgere da parte dei soggetti coinvolti. 

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola. 

 

Gli elementi di congruità  sono da individuare: - nell’implementazione dei canali comunicativi e  dei 

contenuti veicolati; nella qualificazione e ampliamento dell’offerta formativa. 

I progetti inseriti nel POF che possono beneficiare delle attrezzature  previste nella realizzazione di ambienti 

digitali  sono:  Pratica musicale nella scuola primaria; Gruppo Musica d’insieme (scuola secondaria corsi di 

strumento musicale), progetto Coro; progetto inclusione “Insieme si può fare”; progetto Benessere – 

istruzione domiciliare; progetti di promozione e avvio allo sport, protocolli d’intesa e convenzioni con 

società sportive; progetti d’innovazione didattica curricolare; lavoro in team dei docenti,  formazione 

professionale, lavori di gruppo, valutazione degli alunni. 

 Descrizione del progetto 

 

MODULO 1   LIM IN CLASSE E INCLUSIONE 

Descrizione interventi 

N. 2 LIM ottica ultracorta,  multipiattaforma(Android, Unix/Linux, Microsoft Windows, 
Apple  

     Notebook 15,6" - RAM 4 GB - HD 500 GB (5400rpm)-  

Intel Education Software Suite con licenza singola; Software office 

Videoproiettore, ottica corta, accesso da/a dispositivi diversi. 

Casse amplificate da parete 80w (40x2)      Armadietto a parete per notebook con chiusura a chiave 

N. 1 TASTIERA DIDAKEY, mouse e scudo 

n. 1 TASTIERA semplificata con scudo 

n. 1 TASTIERA con SW di sintonizzatore vocale 
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MODULO 2   LIM   IN  CLASSE, apprendimenti integrati e  INCLUSIONE 

Descrizione interventi 

N. 2 LIM ottica ultracorta,  multipiattaforma(Android, Unix/Linux, Microsoft 
Windows, Apple  

     Notebook 15,6" - RAM 4 GB - HD 500 GB (5400rpm)-  

Intel Education Software Suite con licenza singola; Software office 

Videoproiettore, ottica corta, accesso da/a dispositivi diversi. 

Casse amplificate da parete 80w (40x2)      Armadietto a parete per notebook con chiusura a chiave 

N. 1 TASTIERA DIDAKEY, mouse e scudo 

n. 1 tastiera semplificata con scudo 

n. 1 tastiera con SW di sintonizzatore vocale 

WORK STATION MOBILE 

N. 21  TABLET/PC  converter book   Dispositivo 2 in 1 con tastiera docking staccabile. Processore 

Memoria RAM 2GB, Storage 32GB EMMC  Display 10.1" LED Back- 1366x768 16:9/Glare/ 

Video Camera 1.2 Mega Pixel web camera (Fixed type), Wireless 802.11agn + Bluetooth 4.0 (Dual band), HDMI 1.4,  

Card Reader Spec: SDXC.  

Intel Education Software Suite con licenza singola; Software office 

N. 1 ARMADIO RACK MOBILE per 21 pc portatili, chiusura di sicurezza 

 

Modulo unico 
POSTAZIONI INFORMATICHE PER L’ACCESSO DELL’UTENZA E DEL PERSONALE AI DATI E 

AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA 

Descrizione interventi 

TABLET/PC  converter book   Dispositivo 2 in 1 con tastiera docking staccabile. Processore Intel® Quad-

Core Atom® Bay Trail-T, Z3775 (2M Cache, 1.46 GHz, up to 2.39 GHz), Memoria RAM 2GB,    Software office.  

Armadietto a parete per notebook con chiusura a chiave 

Apparecchio per la connessione simultanea a dispositivi informatici  

Video proiettore portatile visualizzatore integrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.C. N. BOTTA CEFALU’       Piano Triennale dell’offerta Formativa            pag. 101 

 

13. INTEGRAZIONI   PTOF  2016-17  
13.1. CONVENZIONI 
N.   155    del Reg. Delibere                                Verbale n. 32   del   11/04/2016 

- Convenzione con la Fondazione MANDRALISCA; 

-   convenzione con l’ARCHEO CLUB di Cefalù;  

- convenzione con la pro.ssa Dongarrà Maria Luisa,  progetto di educazione alimentare.   

- laboratorio creativo in collaborazione con l’Ist. d’Arte per il plesso Falcone nell’ambito del progetto Bimbi in arte. 

- Incontro formativo sulla centrale elettrica a biogas proposto dal prof. Gerbino. 

13.2.    COSTITUZIONE RETE AMBITO TERRITORIALE 
             (cir  MIUR  del 14.6.2016, scadenza al 30.06.2016) 

Delibera  n. 163  del Reg. Delibere    Verbale n.35 del   20/06/2016 

Adesione alla rete di ambito n. 22  per la provincia di Palermo ai sensi dei c. 66 e 70 della L. 107/2015. 

 

13.3. INTEGRAZIONI E MODIFICHE PTOF. 
 

1. PROGETTI ESTERNI E INTERNI  
Soggetto proponente Progetto, descrizione sintetica Modalità di realizzazione, sintetica 

Ass. San Raffaele-

Giglio – Volontari 

della spedalità 

(ASARGI) 

CERVELLI@ATTIVI 

-bingedrinking- rischi 

internet giochi 

online. Colaborazione 

Comissariato PS Cefalù 

 

Gratuito – 

volontariato- 

opzione  

 

Fondazione 

Scicolone 

 

ADOTTA L’ARTE 

Valorizzazione e 

promozione beni 

culturali di Cefalù 

 

Gratuito – 

volontariato- 

opzione  

 

 

Maranto  Francesco 

 

CRESCERE IN MUSICA 4 

 

AOF 

Con contributo dei 

genitori 

ASS. FILOSOFIA CON I 

BAMBINI 
Laboratorio di 

filosofia con i 

bambini 

AOF   

AOF 

Con contributo dei genitori 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

Avviso MIUR 

Prof. Sottile e. 

Attività integrativa 

ZITO D. VOLONTARIATO Recupero lettura e scrittura classi II AOF  gratuito 

AUSER Cerda  Concerti promozionali di solidarietà Gruppo Musica d’insieme 

DIPARTIMENTI  ( ALLEGATO 

1) 

Mappa dei progetti, aggiornamento 

2016-17 

Interno secondo progettazione 

(Delibera N.  180   del Reg. Delibere     Verbale n.39 del   28/10/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROGETTI DIPARTIMENTI 

(Delibera N.  180   del Reg. Delibere     Verbale n.39 del   28/10/2016) 
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13.3.2  Progetti di qualificazione dell’Offerta Formativa  

2016-17 
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INFANZIA
PROGETTO 

INTERDIPARTIMENTALE 
Bambini in Arte

PRIMARIA

DIPARTIMENTO 
LINGUISTICO

Io,tu, noi... 
Favoleggiando cresciamo

DIPARTIMENTO 
STORICO SOCIALE

Viaggio intorno alle 
emozioni

DIPARTIMENTO 
SCIENTIFICO

Alla scoperta di sè, del 
territorio e dell'ambiente

DIPARTIMENTO 
ESPRESSIVO

Emozioni in gioco

DIPARTIMENTO 
INCLUSIONE 

Officina della 
creatività 

SECONDARIA DI 

I GRADO

DIPARTIMENTO 
LINGUISTICO

Progetto Valutazione

DIPARTIMENTO 
STORICO SOCIALE

I migranti 

Studio del territorio

DIPARTIMENTO 
SCIENTIFICO

Territorio e Ambiente

Educazione alla salute

Prevenzione e 
Sicurezza

Olimpiadi della 
matematica

DIPARTIMENTO 
ESPRESSIVO

Arte  e Territorio

DIPARTIMENTO 
INCLUSIONE 

Giochi creativi
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Progetti di qualificazione dell’Offerta Formativa 

PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE        INFANZIA 

 

Progetto “Bambini in Arte” 

Finalità Il progetto intende favorire la conoscenza della realtà 

orientando i bambini ad esprimere pensieri ed emozioni 

mediante le varie dimensioni dell’Arte ( Musica, Danza, 

Drammatizzazione, Espressione grafica, pittorica e plastica) 

Competenze chiave Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia. 

Imparare ad imparare.  

Competenze sociali e civiche. 

Attività e strumenti Si effettueranno esperienze di esplorazione del territorio e 

della tradizione artigiana, 

Destinatari Tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia di Cefalù e Gratteri 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Tutti e cinque i campi di esperienza 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Tecniche espressive e creative.  

Metodo della ricerca ed esperienza diretta. 

DIPARTIMENTO LINGUISTICO         PRIMARIA 

 

Progetto “Io, tu , noi….Favoleggiando cresciamo” 

Finalità Macro obiettivo Formativo: 

Assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa 

della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero 

sistema a tutte le differenze : di provenienza, genere, livello 

sociale, storia scolastica. 

Le finalità del Progetto sono: 

 stimolare in ogni bambino l’insorgenza dell’empatia 
verso l’altro; 

 offrire l’opportunità di conoscere meglio se stessi 

attraverso il confronto con chi è diverso da sé; 
 rafforzare l’autostima; 

 costruire le condizioni più adeguate per aprirsi con 
fiducia all’altro al fine di stabilire con esso relazioni 
positive, superando paure e diffidenze scaturite 

proprio dalla mancata conoscenza dell’altro; 
 consolidare il concetto di amicizia e di solidarietà; 

 avvalorare la cooperazione nelle attività quotidiane; 
 promuovere comportamenti di rispetto dell’altro 

educare alla diversità come ricchezza; 

 9. educare alla pace; 

Competenze chiave Valorizzazione delle competenze linguistiche. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva. 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità. 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. 

 



I.C. N. BOTTA CEFALU’       Piano Triennale dell’offerta Formativa            pag. 104 

 

Attività e strumenti ARTICOLAZIONE 

Cl. I-Vivere le relazioni nella diversità delle relazioni. 

Cl. II-Diverse emozioni si confrontano 

CL. III- L’attesa dell’ “Altro” è gioia… 

Cl. IV- Gli uomini giusti, diversi e unici 

Cl.V- A proposito di genere... 

Destinatari Tutte, con un articolazione diversificata in rapporto all’età 

scolare e ai bisogni registrati. 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Italiano, storia, geografia, cittadinanza e costituzione, 

religione, musica, arte e immagine, educazione fisica 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Braingstorning, tutoring, circle time, cooperative learning, 

role play, compito di realtà. 

 

DIPARTIMENTO LINGUISTICO      SECONDARIA I GRADO 

 

Progetto “Valutazione” 

Finalità Individuare procedure comuni e condivise tra i docenti di 

Italiano, Inglese e Francese per identificare e definire i livelli 

di apprendimento, ma anche per utilizzare forme di 

valutazione omogenee. 

Competenze chiave Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Attività e strumenti Esercitazioni in L1, L2 ed L3 (modello Invalsi); attività varie 

di analisi, comprensione e riflessione sulla lingua. 

Mezzi e sussidi delle discipline coinvolte. 

Destinatari Alunni delle classi prime e seconde 

Tempi di attuazione Intero anno scolastico. 

Discipline interessate Italiano, inglese, Francese 

Innovazione didattico-

metodologiche 

somministrazione di prove comuni (fine I e II quadrimestre) 

in L1, L2 ed L3, allo scopo di permettere una valutazione 

globale a livello d'Istituto. 

 

DIPARTIMENTO STORICO SOCIALE         PRIMARIA 

 

Progetto “Viaggio intorno alle emozioni” 

Finalità Il progetto si propone di: far cogliere l’associazione UOMO-

AMBIENTE-STORIA attraverso la conoscenza esperienziale; 

far acquisire la consapevolezza che la storia suscita emozioni; 

promuovere la capacità di adattabilità ai cambiamenti e 

creatività nel generare nuove idee; favorire la competenza 

emotiva degli alunni per abituarli a decentrarsi, riconoscendo 

le “ragioni” dell’altro; offrire agli alunni la possibilità di 

sentire, riconoscere, esprimere, elaborare e controllare con 
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consapevolezza le proprie emozioni; favorire “la cura” della 

relazione; rafforzare la memoria storica come principale 

risorsa per la costruzione della propria identità.                     

Competenze chiave Imparare ad imparare.  

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze sociali e civiche. 

 

Attività e strumenti ARTICOLAZIONE:  

“La magia del tempo” (classi prime) 

“E’ tempo di emozionarsi” (classi seconde) 

“La conoscenza del passato emoziona” (classi terze) 

“Alla scoperta di mondi nuovi” (classi quarte) 

“Lo scorrere del tempo… emoziona” (classi quinte) 

Destinatari Tutte (con diverse attività da svolgere classe per classe) 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Italiano, storia, geografia, cittadinanza e costituzione, 

religione, musica, arte e immagine, educazione fisica. 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Problematizzazione della realtà, attività e giochi su empatia 

ed emozioni, cooperative learning, tutoring, circle time, 

problem solving, formulazione di ipotesi e verifica attraverso 

visite guidate. 

 

 

DIPARTIMENTO STORICO SOCIALE       SECONDARIA I GRADO 

 

Progetto Gratteri e Cefalù nella loro evoluzione nel tempo e 

nello spazio 

Finalità Studio del territorio nelle sue principali componenti fisiche, 

antropologiche, linguistiche, artistiche, geografiche e religiose 

per conoscere l’evoluzione del contesto in cui oggi i destinatari 

del progetto vivono. L’attività deve permettere agli alunni di 

assumere comportamenti volti alla tutela, alla valorizzazione 

e alla fruizione di tale patrimonio per acquisire una coscienza 

ambientale più ampia. 

Competenze chiave Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze sociali e civiche. 

Attività e strumenti Saranno utilizzate risorse multimediali, si effettueranno uscite 

nel territorio e se sarà possibile si realizzerà una piccola 

brochure 

Destinatari Tutte le classi 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Storia – Geografia – IRC- Scienze – Italiano - Arte 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Metodo della ricerca, lavori di gruppo, reperimento di 

documenti, metodo della cooperazione, eventuali incontri con 

esperti e dibattiti. 

 

 

 

 

 

Progetto I migranti 

Finalità Nell’attuale contesto geo-politico del Mediterraneo ci si 

propone di far prendere coscienza dell’emergenza migrazione 

illustrando le cause storiche, politiche, economiche, religiose 
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del fenomeno sia dal punto di vista di chi parte costretto a 

lasciare la propria terra, sia dal punto di vista dei paesi verso 

cui il flusso dei migranti si dirige. L’attività è finalizzata alla 

conoscenza delle regole condivise al fine di collaborare in 

modo consapevole con gli altri per la costruzione del bene 

comune in una società interculturale fondata sull’accoglienza 

e sul rispetto del diverso.  

Competenze chiave Consapevolezza ed espressione culturale. Competenze sociali 

e civiche.  

Attività e strumenti Saranno utilizzate risorse multimediali oltre ai libri di testo o 

ad altro materiale in possesso degli insegnanti. Si 

programmeranno incontri con operatori attivi nel territorio o 

con persone che hanno studiato il fenomeno. Gli argomenti di 

studio forniranno lo spunto per approfondire l’argomento con 

lettura di documenti, visione di film, inchieste elaborazione di 

dati, riflessioni e ricerca di informazioni. Si cercherà di 

lavorare anche in collaborazione con le classi parallele. 

Destinatari Tutte le classi 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Storia – Geografia – Italiano 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Metodo della ricerca, drammatizzazioni, tutoraggio, lavori di 

gruppo. 

 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO         PRIMARIA 

 

Progetto “Alla scoperta di sé, del territorio e dell'ambiente” 

Finalità Il progetto si propone di : 

Recuperare il senso di identità, di Risaldare le radici di 

appartenenza e Sensibilizzare al rispetto e alla cura del 

proprio ambiente, instaurando un rapporto “ affettivo “ tra il 

singolo individuo, la comunità e il territorio ;sviluppando la 

“Respons-abilità, l’abilità ad apprendere in modo creativo - 

relazionale per sviluppare nell’alunno una SENSIBILITA’ 

ECOLOGICA”. 

Competenze chiave Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia. 

Imparare ad imparare. 

Sviluppo di comportamenti responsabili. 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

Attività e strumenti ARTICOLAZIONE:  

“ Le cinque chiavi” ( classi prime). 

“ Acqua = Vita “ ( classi seconde ). 

“Alla scoperta del mondo vegetale del nostro territorio “ ( 

classi terze). 

“ Tuteli – AMO e Salvi – AMO l’ambiente “ ( classi quarte ). 

“ A proposito di genere “ ( classi quinte ).. 

Destinatari Tutte le classi della scuola primaria 

 

Tempi di attuazione Anno scolastico 



I.C. N. BOTTA CEFALU’       Piano Triennale dell’offerta Formativa            pag. 107 

 

Discipline interessate Italiano, scienze, geografia, storia, cittadinanza e 

costituzione, tecnologia, musica, arte e immagine, 

educazione fisica 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Laboratori sui linguaggi extra verbali e l’alfabetizzazione 

emozionale, percorsi pluridisciplinari e ludico -relazionali; 

cooperative learning, role play, tutoring, circle time, problem 

solving, passeggiate ed escursioni esplorative, esperimenti 

pratici e scientifici, laboratori creativi con materiale di riciclo. 

 

 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO       SECONDARIA I GRADO 

 

Progetto L' acqua, una risorsa a rischio 

Finalità 

L’acqua è un elemento essenziale per la vita e la 

sopravvivenza degli uomini, ma l’inquinamento, lo spreco 

mettono a rischio il suo utilizzo. Divulgare una nuova cultura 

dell’acqua è quindi necessario per rendere tutti consapevoli 

che la più preziosa delle risorse ambientali è esauribile, che 

la sua qualità e quantità sono strettamente connesse con la 

capacità di tutelarla, razionalizzarla e inquinarla il meno 

possibile. L’obiettivo sarà quindi sensibilizzare i ragazzi ad un 

migliore e corretto utilizzo. 

Obiettivi  

 Approfondire la conoscenza dei diversi utilizzi delle 

risorse idriche.  

 Riflettere sull’acqua come risorsa non illimitata.   

 Promuovere comportamenti responsabili nell’utilizzo 

quotidiano.  

 Riflettere sui dati della distribuzione dell’acqua sul 

pianeta, sulla universalità come diritto alla vita 

Competenze chiave 
Competenze scientifiche – competenze sociali- competenze 

digitali 

Attività e strumenti 

 Interventi educativi effettuati dai docenti di 

scienze  
 Incontro con il Dirigente Regionale responsabile 

controllo qualità assessore alla sanità  
In particolare sono previsti:  

- Questionario per la rilevazione dei consumi a casa per 

evidenziare la consapevolezza della preziosità e unicità della 

risorsa acqua. 

- Definizione di un vademecum per contenere i consumi. 

- Visita delle sorgenti contrada Presidiana di Cefalù.  

Destinatari 
Alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo 

grado 

Tempi di attuazione 

Periodo : gennaio-febbraio 

 

Durata intervento: 8 ore in classe e 2 ore di visita guidata  

Discipline interessate Scienze  

Innovazione didattico-

metodologiche 

Ricerca delle informazioni su internet. Utilizzo della LIM  

Ricerca –Azione  

Osservazione diretta sul campo. 

 

 

 



I.C. N. BOTTA CEFALU’       Piano Triennale dell’offerta Formativa            pag. 108 

 

Progetto Dal Mare alla tavola attraverso la scuola 

Finalità 

Il progetto educativo si pone come obiettivo quello di 

avvicinare i ragazzi in età scolare alla conoscenza del pesce 

come risorsa ambientale e produttiva locale e soprattutto 

come alimento insostituibile della dieta. Inoltre si vuole 

incentivare il consumo dei prodotti della pesca ed in modo 

particolare del pesce di provenienza locale. L’intento primario 

è quello di stimolare gli alunni a diventare consumatori attivi 

in grado di operare scelte consapevoli sia in termini alimentari 

sia di valorizzazione delle risorse del territorio.  

Competenze chiave 
Competenze scientifiche – competenze sociali- competenze 

digitali 

Attività e strumenti 

 Interventi educativi effettuati dai docenti di 
scienze e tecnologia  

 Visita guidata presso lo stabilimento Pesce 

Azzurro di Cefalù 
 In particolare sono previsti:  

-incontri in classe caratterizzati da un approccio semplice, 

immediato e coinvolgente gli alunni, sviluppati attraverso la 

trattazione di argomenti inerenti il “pesce” sotto vari aspetti 

con il commento di una serie di presentazioni di fotografie ed 

audiovisivi.   

- incontro con i responsabili della produzione dello 

stabilimento di Cefalù per la laboratori didattici, in modo da 

permettere ai singoli alunni di avere una verifica diretta 

delle fasi di lavorazione dei prodotti.  

Destinatari 
Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo 

grado 

Tempi di attuazione 

Periodo : inizio secondo quadrimestre 

 

Durata intervento: 8 ore in classe e 2 ore di visita guidata  

Discipline interessate 
Scienze e tecnologia in collaborazione con il dirigente del 

controllo qualità dello stabilimento Pesce Azzurro di Cefalù 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Ricerca delle informazioni su internet. Utilizzo della LIM  

Osservazione diretta sul campo. 

 

 

 

Progetto 
Il rischio sismico 

Finalità 

La considerazione della complessità geomorfologica 

dell’Italia, la consapevolezza dell’esistenza dei rischi 

naturali e lo studio delle loro caratteristiche impongono 

alle istituzioni, in particolare alla scuola, l’attivazione di 

percorsi informativi al fine di assicurare comportamenti 

più adeguati per affrontare i rischi e ridurne gli effetti 

negativi sulle persone e sulle cose. 

Obiettivi: 

 far emergere le conoscenze effettivamente 

possedute e legate all’età, all’esperienza, alle zone 

di provenienza, e le percezioni che i ragazzi e gli 

adulti mostrano di avere in relazione al fenomeno 

sismico;  

 mettere a confronto non solo le conoscenze e le 

opinioni di studenti e genitori sul fenomeno 

sismico delle due regioni; 

 utilizzare i dati e le opinioni raccolti come 

indicazioni preziose per suggerire  nuove attività e 
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nuovi strumenti informativi, sempre più mirati e 

adeguati ai bisogni e alle attese dei più giovani ma 

anche di tutti i cittadini, rispetto ai rischi naturali 

come il terremoto. 

Competenze chiave 
Competenze scientifiche – competenze sociali- competenze 

digitali 

Attività e strumenti 

 Interventi educativi effettuati dai docenti di 
scienze  

 Incontro con il Responsabile dell’O.G.R.S ( 
Ordine  Geologi Regione Sicilia) 

 Incontro con gli amministratori locali  
In particolare sono previsti:  

- Questionario per la rilevazione della percezione del rischio 

da parte dei ragazzi. 

- Analisi delle disposizioni di sicurezza nella scuola. 

- Individuazione delle aree del territorio stabilite per le 

situazioni di emergenza in caso di pubbliche calamità.  

Destinatari 
Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado 

Tempi di attuazione 

Periodo : marzo 

 

Durata intervento: 4 ore in classe e 2 ore di uscita guidata  

Discipline interessate Scienze  

Innovazione didattico-

metodologiche 

Ricerca delle informazioni su internet. Utilizzo della LIM  

Ricerca –Azione  

Osservazione diretta sul campo. 

 

 

 

 

Progetto Olimpiadi della matematica 

Finalità Coinvolgere alunni e docenti in un’attività nuova e stimolante, 

al di fuori dell’insegnamento tradizionale della matematica. 

Favorire l’acquisizione di competenze nell’area logico-

matematica al fine di risolvere le criticità emerse dalle 

rilevazioni d’ istituto e dalle prove di valutazione nazionale.  

Competenze chiave Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia. 

Attività e strumenti Le gare si svolgono su più fasi consecutive:  

Fase d’Istituto-Fase Provinciale- Fase Nazionale 

Destinatari Classi 3e,4e e 5e scuola primaria 

Tutte le classi della secondaria di I grado 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Matematica  

Innovazione didattico-

metodologiche 

Problem solving  

 

DIPARTIMENTO ESPRESSIVO        PRIMARIA 

 

Progetto Emozioni in gioco 

Finalità Il progetto è finalizzato a: 
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• Sviluppare armonicamente la personalità dei bambini 

insegnando a valorizzare se stessi e gli altri, migliorando la 

conoscenza di sé. 

• Favorire l’integrazione di tutti gli alunni. 

• Promuovere il benessere. 

• Accrescere e potenziare la capacità di osservazione e di 

ascolto.  

• Esplorare le potenzialità dei linguaggi espressivi attraverso 

attività laboratoriali di tipo ludico, motorio, emozionale, 

vocale, ritmico, imitativo. 

• Potenziare la creatività espressiva. 

• Valorizzare le inclinazioni personali. 

• Rafforzare le abilità sociali. 

• Riconoscere e comunicare le proprie emozioni attraverso il 

disegno, la musica e l’espressione corporea. 

Competenze chiave Valorizzazione e potenziamento delle capacità linguistiche. 

Potenziamento delle competenze nella pratica. 

Potenziamento delle discipline motorie. 

Sviluppo delle competenze digitali. 

Attività e strumenti Attività laboratoriali 

Destinatari Tutte le classi 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Tutte 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Didattica della cooperazione: lavori di gruppo in diverse 

modalità :omogenei, fasce di livello, cooperative learning, 

tutoring, circle – time, brainstorming. 

 

 

DIPARTIMENTO ESPRESSIVO    SECONDARIA I GRADO 

 

Progetto ARTE  E  TERRITORIO 

Finalità 

 

Costruire un impianto curriculare su interventi di educazione 

al patrimonio artistico e culturale del territorio di 

appartenenza. 

 

Competenze chiave 

- Imparare ad imparare ( saper interpretare 

informazioni) 

- Consapevolezza ed  espressione culturale  

- Cittadinanza attiva.  

Attività e strumenti 

ARTE : Uscite sul territorio – Lettura e rilievo beni 

patrimonio artistico locale –Produzione di schede illustrative 

– Esposizione 

ED.FISICA : Raccolta informazioni su giochi all’aperto del 

passato – Realizzazione di opuscoli illustrati. 

MUSICA E STRUMENTO: Ricerche su personaggi di rilievo 

della tradizione musicale locale. Esecuzione di brani 

importanti nella storia musicale del territorio.  

Destinatari 
Alunni del  I – II – III  anno della scuola secondaria di primo 

grado. 

Tempi di attuazione 

Due ore al mese, a mesi alterni oppure un ‘ora al mese tutti 

i mesi, nel periodo da Novembre ad Aprile, per un totale di 

12 ore. 



I.C. N. BOTTA CEFALU’       Piano Triennale dell’offerta Formativa            pag. 111 

 

Discipline interessate ARTE – MUSICA- ED.FISICA – STRUMENTO 

Innovazione didattico-

metodologiche 

- Uso mezzi multimediali per raccolta informazioni 

- Raccordo con enti e associazioni del territorio 

(museali, culturali ecc.) 

- Uso dell’intervista come modalità conoscitiva 

Altro 
La descrizione delle attività e dei prodotti finali va nella 

scheda di monitoraggio. 

DIPARTIMENTO INCLUSIONE        PRIMARIA 

 

Progetto Officina della creatività  

Finalità Attivare la conoscenza di sé, degli altri e della realtà 

attraverso i molteplici linguaggi espressivi. 

Acquisire autonomia nell’uso di linguaggi artistici e creativi 

come possibilità di espressione del proprio essere e del 

proprio modo di vedere le cose. 

Produrre integrazione e sviluppare relazioni attraverso 

l’immaginazione come rievocazione di esperienze vissute per 

favorire nel bambino: una lettura della realtà più variegata e 

completa ; la capacità  di  riflettere su di  sé  e  sull’altro e  

sviluppare relazioni significative ; la  possibilità  di  esprimersi  

attraverso la creatività, per evidenziare  le potenzialità di ogni 

alunno e stimolare  la partecipazione di tutti gli alunni in 

percorsi educativi altamente inclusivi.   

Trasformare   l’attività ludica in occasione di sviluppo delle 

capacità verbali, logiche spaziali, cinestetiche, musicali per 

tutti gli alunni in situazione di svantaggio e non.  

Competenze chiave Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

Sviluppo di comportamenti responsabili. 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche. 

Attività e strumenti Ri-creazioni: Laboratori di Uso, Riuso, Riciclo e  Manualità  

Creativa. 

Destinatari Tutte le classi con alunni DSA e BES (certificati e non ) 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Italiano, arte e immagine, musica, educazione motoria, 

tecnologia. 

Innovazione didattico-

metodologiche 

Attivazione di laboratori sui linguaggi extra verbali e 

l’alfabetizzazione emozionale, percorsi pluridisciplinari e 

ludico / relazionali; tecniche psico animatorie, cooperative 

learning, role play, tutoring, circle time. 

DIPARTIMENTO INCLUSIONE    SECONDARIA I GRADO 

 

Progetto Materiali didattici e giochi creativi personalizzati 

Finalità Il progetto mira alla realizzazione di oggetti didattici con l’uso 

di materiale riciclato e non. Prevede l’allestimento di piccoli 

vivai (piantine sempreverdi e piante grasse ) e la 

realizzazione di Murales 

Competenze chiave Consapevolezza ed espressione culturale. 
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Competenze sociali e civiche. 

Attività e strumenti Le attività si svolgeranno durante le ore antimeridiane 

facendo leva sulla collaborazione dei genitori. 

Destinatari Tutte le classi dove sono presenti alunni con bisogni speciali. 

Tempi di attuazione Anno scolastico 

Discipline interessate Tutte  

Innovazione didattico-

metodologiche 

Raccolta di contributi digitali. 

 

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA  SCUOLA PRIMARIA 

DIPARTIMENTO TITOLO PROGETTO ARTICOLAZIONE 

LINGUISTICO Io, tu, noi… 

Favoleggiando 

cresciamo 

Cl. I-Vivere le emozioni nella 

diversità delle relazioni. 

Cl. II-Diverse emozioni si 

confrontano 

CL. III- L’attesa dell’ “Altro” è 

gioia… 

Cl. IV- Gli uomini giusti, diversi 

e unici 

Cl.V- A proposito di genere... 

 

STORICO SOCIALE Viaggio intorno alle 

emozioni 

Cl. I- “La magia del tempo” 

Cl. II-“E’ tempo di emozionarsi” 

Cl. III-“La conoscenza del passato 

emoziona” 

Cl. IV-“Alla scoperta di mondi 

nuovi” 

Cl. V-“Lo scorrere del tempo… 

emoziona” 

 

SCIENTIFICO Alla scoperta di sé, 

del territorio e 

dell’ambiente 

 

Cl. I- “Le cinque chiavi” 

Cl. II- “ Acqua = vita” 

Cl. III-“ alla scoperta del mondo  

vegetale    

               e del nostro 

territorio” 

Cl. IV-“Tuteli – AMO  e Salvi – AMO  

                       l’ambiente 

Cl. V- “ A proposito di genere” 

 

ESPRESSIVO Emozioni    in gioco 

 

 

INCLUSIONE 

 

Officina     della 

creatività 

 

 

 

3. PROGETTI ORGANICO DEL POTENZIAMENTO (scheda di sintesi) 
(Delibera N.  185   del Reg. Delibere       Verbale n.40 del   30/11/2016) 

SCUOLA PRIMARIA 
DENOMINAZIONE 

LABORATORIO 

DESCRIZIONE moduli Docente conduttore e  

       Max   ORE SETTIMANALI 

CREARE CON I 

NUMERI 

La magia dei numeri nella 

realtà, aspetti creativi, 

giochi con i numeri 

DI VINA  Laura 

2 ore 

TANTI FILM 

TANTI PERCORSI 

Viaggio nel percorso di 

creazione di un film: 

sceneggiatura 

BATTAGLIA Angela 

4 ore 

LETTURA E 

SCRITTURA 

CREATIVA 

Il piacere di leggere e 

scrivere in maniera creativa 

e divertente 

CAMMILLERI Ornella 

4 ore  
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SCUOLA SECONDARIA  

DENOMINAZIONE 

LABORATORIO 

DESCRIZIONE moduli Docente conduttore e  

ORE SETTIMANALI 

Scrittura creativa- 
LEGGO, PENSO, 
INVENTO E CREO. 

Il piacere di leggere e 

scrivere in maniera creativa 

e divertente. 

IMBURGIA Margherita 

A. 

6 ore 

 

Destinatari 

preferenziali 

Moduli 1-2  classi 

I 

Mod. 3-4, classi II 

Mod. 5-6, classi 

III 

Modulo 1. Ritratto d’autore 

Modulo 2. Scrittori di 

classe, fare un libro 

Modulo 3. Inventare un 

fumetto 

Modulo 4. La fabbrica delle 

parole 

Modulo 5. Io, giornalista 

Modulo 6. Imparare a 

studiare 

ARTE CREATIVA 
 

Mod. 1. La creatività 

dell’arte 

(disegno decorativo con 

diverse tecniche) 

PIAZZA Maria A. 

4 ore 

 

 

Destinatari 

preferenziali 

Moduli 1-2  classi 

I 

Mod. 3-4, classi II 

Mod. 5-6, classi 

III 

Mod. 2. il Fumetto 

d’Istituto 

Sinergia con il laboratorio Scrittura 
creativa 

Mod.3.  Un logo per la scuola 
Comune ai laboratori artistici 

MATERIALI IN 

ARTE 

Mod. 1. A tutta carta 

(creazioni con la carta con 

diverse tecniche, origami 

ecc. 

RUSSO Germana 

4 ore 

 

Destinatari 

preferenziali 

Moduli 1-2  classi 

I 

Mod. 3-4, classi II 

Mod. 5-6, classi 

III 

Modulo 2.  Di filo in filo 

creazioni con diversi filati 

e con diverse tecniche di 

oggetti decorativi e d’uso 

quotidiano). 

Mod.3.  Un logo per la scuola 
Comune ai laboratori artistici 

ARTistico Modulo 1. ritratto d’autore 
Sinergia con il laboratorio Scrittura 
creativa 

MOCCIARO Rosalba 

2 ore 

 

Destinatari 

preferenziali 

Moduli 1-2  classi 

I 

Mod. 3-4, classi II 

Mod. 5-6, classi 

III 

Modulo 2. Riciclo 
Costruzioni creative riutilizzando 
materiali usati. 

Mod.3.  Un logo per la scuola 
Comune ai laboratori artistici 

I progetti sono allegati alla delibera del Collegio dei docenti. I laboratori saranno attivati in base alle 

richieste di partecipazione e al soddisfacimento delle esigenze didattiche nell’orario curricolare. 
(Delibera N.  185   del Reg. Delibere       Verbale n.40 del   30/11/2016) 

4. ADESIONE ALLA RETE «COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO 
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Per la scuola secondaria e primaria di Cefalù (Gratteri già ne fa parte) 

Soggetti coinvolti 

1) I ragazzi delle classi 1^, 2^ ,3^della scuola  secondaria di I grado e  delle classi IV 

e V della scuola  primaria  

2) Tutti gli  insegnanti.  

3) I Genitori dei ragazzi interessati all'iniziativa. 

3) Gli Adulti "significativi", che occupano nella comunità locale posizioni di 

rilevanza e responsabilità, 4) Gli amministratori Comunali 
Progetto  : Obiettivi generali, Partners e tematiche  

(Delibera N.  185   del Reg. Delibere       Verbale n.40 del   30/11/2016) 

 

5. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Sedi di CEFALU’ 
(Delibera N.  185   del Reg. Delibere       Verbale n.40 del   30/11/2016) 

Orario di funzionamento a 27 ore per 5 giorni da lunedì a venerdì con orario unico antimeridiano di 5 ore e 

25 minuti. Inizio delle lezioni alle ore 08.10, termine delle lezioni ore 13.35, modulo orario di 65 minuti con 

flessibilità oraria per il servizio dei docenti. 

 

6. PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA  SCUOLA PRIMARIA 

DIPARTIMENTO TITOLO PROGETTO ARTICOLAZIONE 

LINGUISTICO Io, tu, noi… 

Favoleggiando 

cresciamo 

Cl. I-Vivere le emozioni nella 

diversità delle relazioni. 

Cl. II-Diverse emozioni si 

confrontano 

CL. III- L’attesa dell’ “Altro” è 

gioia… 

Cl. IV- Gli uomini giusti, diversi 

e unici 

Cl.V- A proposito di genere... 

 

STORICO SOCIALE Viaggio intorno alle 

emozioni 

Cl. I- “La magia del tempo” 

Cl. II-“E’ tempo di emozionarsi” 

Cl. III-“La conoscenza del passato 

emoziona” 

Cl. IV-“Alla scoperta di mondi 

nuovi” 

Cl. V-“Lo scorrere del tempo… 

emoziona” 

 

SCIENTIFICO Alla scoperta di sé, 

del territorio e 

dell’ambiente 

 

Cl. I- “Le cinque chiavi” 

Cl. II- “ Acqua = vita” 

Cl. III-“ alla scoperta del mondo  

vegetale    

               e del nostro 

territorio” 

Cl. IV-“Tuteli – AMO  e Salvi – AMO  

                       l’ambiente 

Cl. V- “ A proposito di genere” 

 

ESPRESSIVO Emozioni    in gioco 

 

 

INCLUSIONE 

 

Officina     della 

creatività 

 

 

coloriamo/PROGETTO__NAZIONALE_COLOR._n.5.docx
coloriamo/PROGETTO__NAZIONALE_COLOR._n.5.docx
coloriamo/PROGETTO__NAZIONALE_COLOR._n.5.docx
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14. Piano di formazione/aggiornamento 

docenti  
A.S. 2016/17 

 

 

• art. 64 del CCNL 29.11.2007 

• Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma della scuola "La Buona scuola", art. 124, art. 58 lettera d) 

• Piano di formazione docenti 2016/19: Il Piano definisce con chiarezza gli obiettivi per il prossimo triennio. Per la 

prima volta sono previste 9 priorità tematiche nazionali per la formazione: 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro; 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
 Le scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i Piani individuali di 
formazione, progetteranno e organizzeranno, anche in reti di scuole, la formazione del personale. Ogni docente avrà 
un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, 

storia formativa. 

 

 

 

• Risultati del questionario dei bisogni formativi docenti   

• Risultati delle prove Invalsi 

• RAV 

• Piano di miglioramento progetto “Valutazione e merito” 

 

 

 

 

• rispondere ai bisogni formativi dei docenti 

• promuovere e supportare competenze specifiche, in linea con il 

piano di miglioramento (progetto “Valutazione e merito”),  

necessarie per l’attuazione del PTOF, alla luce dei risultati delle 

prove Invalsi e delle criticità emerse nel RAV  

• favorire il rinforzo della motivazione personale e della 

coscienza/responsabilità professionale con nuovi stimoli 

professionali e culturali  

•  migliorare la qualità dei processi di insegnamento e di 

apprendimento attraverso un approccio metodologico  che preveda  il 

cooperative learning e il learning by doing 

• promuovere una didattica innovativa 

• valorizzare le risorse professionali operanti nell’Istituzione 

scolastica 

Riferimenti normativi 

documenti interni di riferimento 

finalità 
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• riflettere  sul proprio stile di insegnamento, attraverso un rapporto maturo con 

le conoscenze e  le trasformazioni culturali, con le innovazioni in materia 

didattica e una migliore conoscenza delle dinamiche dell’apprendimento. 

 

 

 

 
• inclusione (priorità N. 8) 

• informatica di base (priorità N. 2) 

• ICT (priorità N. 2) 

• approfondimento disciplinare (priorità N. 6) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività formative proposte 
 

aree tematiche individuate 
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Inclusione: BES/DSA 

Motivazione:  risultati del questionario di rilevazione dei bisogni formativi docenti 

obiettivi 

Unità 

Formative 

(UF) 

contenuti 
durata metodologia 

destinatari 

max22 x UF 

 potenziare la 
cultura 
dell’inclusione  

 saper 
riconoscere 
situazioni 
sospette di 
BES/DSA 

 individuare 
strategie e 
metodologie 
finalizzate 
all’inclusione 
scolastica 

 acquisire 
competenze 
nelle strategie 
didattiche 
inclusive   

Didattica 

inclusiva 

  strategie 
e 
strumenti 

 modelli e 
metodolo
gie 
 

25 ore 

complessiv

e x ciascuna 

UF 

 

 

• Lezione 
frontale 

• Ricerca-azione 
• Progettazione e 

sperimentazion
e di percorsi 

• Esercitazioni 
pratiche 

Docenti 

curricolari 

(team e consigli 

di classe con 

presenza di 

allievi con 

disabilità, 

disturbi e 

difficoltà di 

apprendimento

) 

 

Docenti di 

sostegno 

 

Docenti 

 

Progettazio

ne 

individualiz

zata e 

personalizz

ata  

 tecnologie 
digitali per 
l’inclusion
e 

Modalità organizzative e finanziarie: da definire da parte del DS 
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Informatica di base 

Motivazione:   

 risultati del questionario di rilevazione dei bisogni formativi docenti 

 applicazione del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 

obiettivi 

Unità 

Formative 

(UF) 

contenuti durata metodologia 
destinatari 

max22 x UF 

 acquisire le 
competenze di 
base  per 
navigare su 
internet ed 
accedere alla 
piattaforma 
AXIOS 

 modificare le 
proprie 
credenziali di 
accesso   

 utilizzare e 
gestire il 
registro 
elettronico 

 acquisire 
competenze 
informatiche 
di base di 
utilizzo del 
sistema 
operativo 
Windows 

 creare nuovi 
documenti e 
gestirli  

uso e 

gestione 

del 

registro 

elettronic

o 

  

uso e 

gestione 

del 

registro 

elettronic

o 

 

12 ore x 

ciascun 

gruppo 

Formazione 

tecno-pratica 

 

2 gruppi 

docenti  

primaria 

2 gruppi 

docenti 

secondaria di I 

grado 

uso 

essenziale 

del PC 

 

 

informatic

a di base 

tabelle e 

mappe 

concettual

i 

25 ore 

complessive 

docenti 

Modalità organizzative e finanziarie: da definire da parte del DS 

Approfondimento disciplinare 

Motivazione:   

 risultati delle prove Invalsi 

 piano di miglioramento “progetto valutazione e merito” 

 RAV 

 innovazione didattica e metodologica 
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obiettivi 

Unità 

Formative 

(UF) 

contenuti durata metodologia 

destinatari 

max22 x 

UF 

 approfondire  
contenuti, 
metodi e 
strategie 
innovative 
della 
didattica 
delle 
discipline 
italiano e 
matematica  

Didattica 

per 

competenze 

di 

matematica 

e di 

italiano 

 compiti di realtà e 
apprendimento 
efficace 

 rubriche 
valutative 

25 ore 

complessive 

x ciascuna 

UF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lezione frontale 
• Ricerca-azione 

partecipata 
• Progettazione e 

sperimentazione 
di percorsi per 
competenze e di 
rubriche 
valutative 

• Esercitazioni 
pratiche 

 

Docenti di 

italiano e 

matematica 

Strategie 

innovative 

nella 

didattica 

Metodologie:  project-

based learning, 

cooperative learning, 

peer teaching e peer 

tutoring, mentoring, 

learning by doing,  

flipped classroom 

Didattica 

inclusiva 

di italiano 

e 

matematica 

 didattiche 
collaborative 

 gestione delle 
misure 
compensative e 
dispensative 

Modalità organizzative e finanziarie: da definire da parte del DS 



I.C. N. BOTTA CEFALU’       Piano Triennale dell’offerta Formativa            pag. 120 

 

 

ICT 

Motivazione:   

 risultati del questionario di rilevazione dei bisogni formativi docenti 

 utilizzo delle strumentazioni presenti in istituto 

 innovazione didattica e metodologica 

obiettivi 

Unità 

Formative 

(UF) 

contenuti durata metodologia 
destinatari 

max22 x UF 

 usare la LIM 
come 
strumento per 
la 
consultazione, 
la fruizione e 
la produzione  
di contenuti 
digitali 

 saper 
utilizzare 
software 
didattici con la 
LIM 

 saper 
progettare 
L.O. e lezioni 
interattive 

 integrare la 
propria 
didattica con 
le ICT 

uso 

didattico 

della LIM 

tecniche e 

risorse per 

il digital 

storytellin

g 

25 ore 

complessive 

x ciascuna 

UF 

 

 Formazione 
tecno-pratica 

 Ricerca-azione 

 Progettazione e 
sperimentazione 
di percorsi 

 Esercitazioni 
pratiche 

Docenti 

uso 

innovativo 

degli spazi 

didattici 

 piattaforme  
e-learnig 

 come 
reperire 
informazioni 
e pubblicare 
prodotti 

Il web come 

risorsa 
applicazioni 

reperibili sul 

web 

Modalità organizzative e finanziarie: da definire da parte del DS 
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Pillole di…PNSD di istituto 

Motivazione:   

 risultati del questionario di rilevazione dei bisogni formativi docenti 

 PNSD di istituto 

obiettivi 

Unità 

Formative 

(UF) 

contenuti durata 
metodologi

a 

destinatar

i max22 x 

UF 

 realizzare gli 
obiettivi del 
PNSD di 
istituto 

 fornire ai 
docenti 
competenze 
per una 
didattica 
innovativa 

 rispondere 
ai bisogni 
formativi dei 
docenti 

ambienti di 

condivision

e 

 uso didattico 
dell’applicativo  

 le funzionalità di 
software e di 
analoghe 
applicazioni on 
line 

 selezione 
dell’applicativo 
più funzionale 

 reperimento e 
uso delle fonti 

 diritti di 
copyright 

 aspetto grafico 

 condivisione/ 
pubblicazione 

 

 sessioni 

specifiche 

per gruppi 

di docenti  

in presenza  

10 ore 

complessive 

x ciascuna 

UF 

 

 Formazione 
tecno-pratica 

 Ricerca-
azione 

 Progettazion
e e 
sperimentazi
one di 
percorsi 

 Esercitazioni 
pratiche 

Docenti 

classi 

virtuali 

presentazio

ni 

multimedial

i 

quiz,  

verifiche e 

tabulazione  

mappe 

concettuali 

blog 

Coding 

scuola 

primaria 

Step di Code.org utilizzo monte 

ore di 

programmazio

ne per avviare 

in forma di 

ricerca – 

azione 

percorsi di 

coding su 

classi pilota 

10 ore 

complessive 

x ciascuna 

UF 

Docenti  

primaria 

Coding 

scuola 

secondaria 

sessioni 

specifiche 

per gruppi 

di docenti  

in presenza  

10 ore 

complessive 

x ciascuna 

UF 

Docenti 

secondaria 

di I grado 

Modalità organizzative e finanziarie: da definire da parte del DS 
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PON Azione 10.8.4  “Formazione del personale della scuola su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”  

obiettivi motivazione tematica destinatari durata sede 

 Rafforzare cultura 
e competenze 
digitali del 
personale 
scolastico  

 Piano nazionale 
scuola digitale 

 Piano di 
formazione 
docenti 

definita dal 

MIUR, 

attinente al 

PNSD 

docenti    

 

 

 

18 ore in 

presenza 

 

 

 

snodi 

formativi 

individuati 

dal MIUR 

NOTE:Per le modalità  organizzative ci si attiene alle disposizioni emanate dal MIUR e dall’USR Sicilia 

Formazione PNSD  

obiettivi motivazione tematica destinatari durata sede 

 Sostenere 
l’innovazione 

 Valorizzare 
l’azione 
dell’animatore 
digitale e del 
team per 
l’innovazione  

 Piano nazionale 
scuola digitale 

 Piano di 
formazione 
docenti 

definita 

dal MIUR, 

attinente 

al PNSD 

Animatore 

digitale  

24 ore 

in 

presenza 

snodi 

formativi 

individuati 

dal MIUR 

Team 

dell’innovazione 

 

18 ore 

in 

presenza 

NOTE:Per le modalità  organizzative ci si attiene alle disposizioni emanate dal MIUR e dall’USR Sicilia 

Formazione neoassunti 

obiettivi motivazione tematica destinatari durata 

 superamento del 
periodo di prova 

attuazione della 

normativa vigente 

D.M. n. 850 del 

27/10/2015 e 

nota MIUR 

05.11.2015, prot. 

n. 36167 

definita dal MIUR docenti 

neoassunti 

50 ore 

complessive di cui 

20 on line su 

piattaforma 

INDIRE 

Note: Per le modalità  organizzative ci si attiene alle disposizioni emanate dal MIUR e dall’USR Sicilia 

Formazione sulla sicurezza 

tematica destinatari durata 

definita dal d.l. 09.04.2008 n. 81 Personale scolastico definita dal d.l. 09.04.2008 n. 81 

a seconda della figura 

Formazione personale ATA 

tematica destinatari durata 

Segreteria digitale; 

dematerializzazione procedure 

Personale scolastico Da programmare in base alle 

esigenze e al turn over 
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15. GOVERNANCE D’ISTITUTO 

 

Dirigente scolastico. Domenico Castiglia 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Maria Costantino 

Docenti collaboratori del DS:  Nunzio Castiglia - Rosanna Lo Presti  

 

Coordinatori dipartimenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COORDINATORI   DIDATTICI   SCUOLA  dell’INFANZIA 

Docente coordinatore Docente segretario Cons. Cl. Classi Plesso 

BUTERA V. LAPUNZINA M. F. Tutte BORSELLINO 

CAMMARATA S. LO GIUDICE A. Tutte  FALCONE 

POTESTIO M.  CULOTTA  C.  Tutte LOI 

TEDESCO  G.  PANZECA  A.  GRATTERI 

 
 

COORDINATORI   DIDATTICI   SCUOLA  PRIMARIA  
Docente coordinatore Docente segretario 

Cons. Cl. 

Classi Plesso 

CACCAMISI C.  MONTAGNA A.  I BOTTA -SPINUZZA 

LO PRESTI R.  VAZZANA C. II BOTTA -SPINUZZA 

FERRARELLO L. MISERANDINO  M. R.   III BOTTA –SPINUZZA 

SIDOTI R.  ALESSI IV BOTTA –SPINUZZA 

FRANCO S.  MARGUGLIO G. V BOTTA -SPINUZZA 

CARO’  M. A. PRISINZANO V. PLURICLASSE GRATTERI 

 
 

COORDINATORI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA  I GRADO 
 

Cognome e nome del 

docente coordinatore 

Cognome e nome del 

docente segretario Cons. Cl. 
Classe Plesso 

BROCATO GIADA 

 

COCO ROSARIA IIF PORPORA 

BUETI MARIA A. S. 

 

MACAJONE S. IE PORPORA 

CANGELOSI ANNA M. 

 

BARRANCO ROSARIA IIID PORPORA 

CAROLLO MERCURIA CANGELOSI A. IB 

 

PORPORA 

CINQUEGRANI M. MUSOTTO L. IA 

 

PORPORA 

 

CURRERI F.SCA 

 

CASTIGLIA NUNZIO IID PORPORA 

Dipartimento Docenti  Coordinatori 
scuola dell’Infanzia Scuola primaria  Scuola secondaria 

LINGUISTICO Cammarata S. Franco S. Brocato G. 

SCIENTIFICO Cammarata S. Ferrarello L. Fiasconaro M. 

STORICO SOCIALE Potestio M. Caccamisi C. Curreri  F. 

ESPRESSIVO Potestio M. Lo Presti R. Mocciaro R. 

INCLUSIONE Butera V. Sidoti R. Canalicchio D. 
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FARINELLA ANNA M. 

 

GLORIOSO GIUSEPPE 

 

IIIE PORPORA 

MESSINA PATRIZIA 

 

CASTIGLIA ANNA IIIF PORPORA 

OIENI ROSITA  INCRAPERA LICIA 

 

IIIB PORPORA 

PROVENZA MARIA P. 

 

SPALLINO IF PORPORA 

RANDAZZO G.PPA GERBINO S. ID PORPORA 

DI MARTINO  R. IMBURGIA FLAVIA IIIA PORPORA 

 

FIASCONARO MARIO 

 

MESSINEO  IIE PORPORA 

MESI ANTONINO IMBURGIA FLAVIA 

 

IIIC PORPORA 

SIGNORELLO R. RAUSA IIA PORPORA 

RUSSO GERMANA VACCARO IIB PORPORA 

PIAZZA MARIA A. RE IC PORPORA 

DI  MARTINO R. MONTAGNO IIC PORPORA 

FARINELLA ANNA M.  CANALICCHIO D. IIIG PORPORA 

RAGUSA A. RAIMONDI IIA  GRATTERI 

RAGUSA  A.  RAIMONDI PLURICLASSE 

 

GRATTERI 

PRISINZANO F. PIANOFORTE COORD. MUSIC PORPORA 

 
COORDINATORI DI PLESSO 

 

Cognome e nome del docente Coordinamento 

Plesso 

SPP 

 per il plesso: 

Sostituto SPP e 

Coordinamento 

Plesso 

Lo Presti Rosanna N. Botta   

Sidoti Rosalba ( SPP e sostituto) N. Botta (sostituto) N. Botta Caccamisi Concetta   

Cefalù Rosa  S. Spinuzza S. Spinuzza D’Argento Enza 

Maria 

Catania Antonia P. Borsellino P. Borsellino Giaconia Rosaria 

Piazza  Carmela Patrizia G. e F. Falcone G. e F. 

Falcone 

Ragusa Maria 

Ragusa Maria G. e F. Falcone G. e F. 

Falcone 

Piazza Carmela P. 

Forestiere Domenica E. Loi E. Loi Potestio Marilena 

Castiglia Nunzio R. Porpora R. Porpora Glorioso Giuseppe 

Fiasconaro Mariano 

Ragusa Maria  (SPP)  Gratteri Morana Salvatore 
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FUNZIONI STRUMENTALI PER L’A.S. 2016-17  

 
 FUNZIONE Docenti 

Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa  

 1.1. MONITORAGGIO PTOF FIASCONARO  MARIANO 

 1.2. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO RANDAZZO GIUSEPPA  

 1.4. CURRICOLO VERTICALE  E CONTINUITÀ’ FIASCONARO  MARIANO 

Area 2 – Servizio ai Docenti 

 2.1. COORDINAMENTO   PNSD per ordine di scuola  RANDAZZO  GIUSEPPA 

TESTA MARIA  

VENTIMIGLIA GIUSEPPE  

 2.4. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RANDAZZO  GIUSEPPA 

Area 3 – Servizio agli studenti 

 

 

Interventi a favore degli alunni  Diversabili, alunni con  DSA 

e BES 

Interventi a favore degli alunni  non italofoni 

 

SIDOTI  ROSALBA 

 
 

 


