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Premessa 

 
La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta 

formativa che avrà ormai una durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro il 

mese di ottobre di ciascun anno scolastico.  

L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato difatti novellato dal comma 14 della legge succitata 

che ne ha cambiato anche le modalità di elaborazione, affidando un ruolo preminente al 

dirigente scolastico, chiamato nella nuova previsione normativa, a definire al collegio dei 

docenti, gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di 

amministrazione. L’intera progettazione del piano è quindi consegnata nelle mani del 

collegio, al contrario la sua approvazione avverrà in seno al consiglio di istituto. 

Benché la legge 107, al comma 1, intenda dare con la presente “piena attuazione 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, 

n.59” restano ancora salve le disposizioni stabilite nel regolamento dell’autonomia del 

DPR n.275 del 1999 che costituisce ancora oggi un valido supporto a sostegno del sistema 

scolastico. 

 Il comma 2 dell’art.3 del DPR, non novellato dalla legge 107, stabilisce che il piano 

dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell’offerta formativa. 

Esso tiene conto di una plurlità di fonti: 

 

- le prescrittività contenute nelle indicazioni nzionali; 

- i bisogni formativi degli allievi; 

- le caratteristiche e le domande del contesto; 

- i margini di discrezionalità professionale nel costruire ambienti di apprendimento, 

di autonomia, di ricerca, organizzativa e didattica. 

-  

Nel piano sono contenute, oltre agli insegnamenti di base del curriculo, anche le 

opportunità aggiuntive, integrative, extracurriculari e opzionali che ampliano l’offerta 

formativa. 

Il nostro sforzo è stato di cercare di integrare i saperi formali, non formali e informali 

nell’ottica del principio di unitarietà del processo di apprendimento-insegnamento.   
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PARTE I. Le basi del documento  

 

I principi ispiratori  

 

 

 La scuola, come si evince dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012),  è chiamata a curare lo sviluppo 

integrale della persona ‹‹ Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i 

suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi»(1), 

sollecitando e promuovendo processi di formazione in cui si riannodano 

i «fili del pensare, fare, sentire» (Riordino dei cicli). Grande importanza 

viene attribuita all’interazione fra linguaggi della mente e linguaggi 

del corpo e, di conseguenza, alla stretta integrazione fra processi     

cognitivi ed emotivi.  
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È compito della scuola garantire condizioni ottimali per essere se stessi e per stare bene 

con gli altri, in altre parole sviluppare quella “life skills education” educazione al 

benessere psicofisico atta allo sviluppo della capacità /abilità che permette ai 

bambini di acquisire un comportamento versatile e positivo con cui affrontare 

efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana (Linee Guida dell’O.M.S 

1993)  

 «In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, 

intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la 

condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una 

comunità vera e propria»1. In linea con i Principi costituzionali e con quanto si esprime 

nel paragrafo “Cittadinanza e Costituzione” delle Indicazioni nazionali, la scuola è lo 

spazio in cui si esercita a pieno diritto la cittadinanza, intesa come appartenenza alla 

comunità, in cui quotidianamente ci si allena alla democrazia acquisendo o affinando gli 

strumenti relativi all’assunzione di responsabilità, di condivisione, di collaborazione, di 

adesione critica o di dissenso rispettoso nei confronti dei punti di vista altrui. 

Accanto all’esigenza di creare un contesto in cui ogni componente possa fare 

esperienza di democrazia, la nostra scuola possiede una forte consapevolezza sul fatto che 

la diversità debba essere valorizzata e non ridotta all’omogeneità e all’uniformità. Ciò 

sollecita non solo ad accogliere gli alunni di provenienza diversa ma a promuoverne la 

loro crescita completa e il loro sviluppo integrale. Ogni bambino è diverso dall’altro, 

portatore di una sua cultura, di una sua storia personale, di una sua identità  e perciò la 

nostra scuola fa propri « l’obiettivo (…) di valorizzare l’unicità e le singolarità 

dell’identità culturale di ogni studente»2 mantenedo al suo interno quella varietà di 

culture, di intrecci di storie e di relazioni che sono espressione della società composita ed 

eterogenea nella quale viviamo.  

A tale proposito, la nostra scuola pianifica l’accoglienza in quanto 

ritiene che essa possa rispondere ad un bisogno reale dell’utenza. Essa 

non è un’attività temporanea mirata al superamento del primo impatto 

con il nuovo contesto, da parte dell’alunno/docente/famiglia, ma un 

momento essenziale e necessario di un serio percorso educativo/didattico. 

L’accoglienza è un asse portante della politica della scuola in quanto momento 

propedeutico per la costruzione di rapporti con l’utenza tutta. 

                                                 
1
  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012), p. 6. 

2
  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012), p. 6. 
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Siamo fermamente convinti che garantire il successo formativo e offrire pari opportunità 

a tutti gli alunni sia uno dei compiti irrinunciabili da realizzare. In questo la nostra 

scuola condivide l’idea che l'azione educativa debba coinvolgere tutti gli alunni, «non uno 

di meno, se possibile uno o una di più» (v. Patto per la scuola, la ricerca, l’università). 

La scuola, infatti, non può rinunziare a nessuna delle capacità di cui sono portatori i 

bambini e bambine, tutti e tutte, svantaggiati e no, nativi e non e realizza percorsi 

didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. 

Particolare attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, 

al di là dell’integrazione sociale, devono affrontare sia il problema di acquisire un 

primo livello di padronanza della lingua italiana per comunicare, sia un livello più 

avanzato per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. 

L’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole, inoltre, 

anche se è da tempo un fatto culturalmente e normativamente acquisito e un’esperienza 

consolidata nella pratica, richiede maggiori attenzioni e una rinnovata progettualità. 

«Particolare cura è riservata a questi allievi, attraverso adeguate strategie organizzative 

e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa»3. 

L’assunzione del principio comporta per la scuola la creazione di situazioni 

formative che si configurano come arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa. 

Impiegando e valorizzando le professionalità presenti e utilizzando gli strumenti 

normativi a disposizione, la nostra scuola intende impegnarsi nella progettazione e nella 

costruzione di un curricolo articolato e flessibile. Un curricolo realmente commisurato 

alla realtà degli alunni in cui accanto allo sviluppo dei saperi formalizzati (curricolo 

nazionale) e al perseguimento dei traguardi nazionali trovino un loro adeguato spazio 

altri saperi considerati necessari e idonei per una risposta efficace ai bisogni degli alunni 

(curricolo locale). 

La presenza di una popolazione scolastica eterogenea sollecita, inoltre, la creazione 

di modalità organizzative diverse. Altresì attenta è l’azione che la scuola intende svolgere 

per contenere fenomeni di dispersione scolastica  o di disuguaglianze di partenza.  

La scuola è chiamata a fornire a tutti il possesso di strumenti per 

comunicare e per interagire con gli altri. Comunicazione ed educazione 

interculturale sono i principi su cui si fonda il curricolo plurilingue che si 

propone ai bambini e alle bambine, alle famiglie e al territorio tutto. La 

scelta di realizzare situazioni in cui sia possibile esercitare il pluralismo 

linguistico si fonda sulla convinzione che la facoltà di linguaggio sia un dispositivo 

                                                 
3
  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzie e del primo ciclo di istruzione, (2007), p. 14. 
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estremamente potente di cui ogni essere umano dispone. Oltre a valorizzare la 

coesistenza di lingue differenti già presenti nel repertorio linguistico di individui 

provenienti dalla stessa comunità (si pensi alla comunità dei Rom o alle comunità 

extracomunitarie della nostra realtà), la scuola si fa promotrice di situazioni in cui ogni 

singolo individuo consolidi e sviluppi la propria lingua nativa e apprenda altre lingue 

(quella della comunità linguistica in cui si è inserito o quelle comunitarie). 

La scuola, in linea con la ricerca glottodidattica e l’educazione linguistica, è, infatti, 

dell’avviso che il consolidamento delle competenze comunicative e linguistiche nella 

propria lingua nativa, accompagnata dallo sviluppo di nuove competenze linguistiche, sia 

uno dei capisaldi fondamentali su cui si basa una corretta educazione linguistica. 

A questo proposito va ricordato quanto si dice nelle Indicazioni nazionali per il 

curricolo (2012, p. 26): «Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il 

diritto alla parola (art.21) il cui esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed 

incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun alunno (…)». Attraverso la parola si 

negoziano i significati e si opera per sanare le divergenze prima che sfocino in conflitti. 

Anche noi come scuola siamo convinti che le differenze linguistiche se non ‘trattate’ in 

modo opportuno possono tramutarsi in distanze e quindi in svantaggio linguistico. Se «è 

la lingua che ci fa uguali» occorre che la scuola garantisca un adeguato livello di uso e di 

controllo della lingua italiana, in rapporto di complementarità con gli idiomi nativi e le 

lingue comunitarie. 

Nell’incontro con più lingue gli alunni diventano consapevoli dell’esistenza di modi 

diversi di esprimersi e di comunicare; riconoscono la propria identità culturale attraverso 

un’esperienza multipla dell’alterità; potenziano la capacità di decentrarsi e di assumere 

punti di vista diversi. L’assunzione del plurilinguismo modifica la finalità attribuita di 

solito all’apprendimento di più lingue diverse da quella nativa: il successo non si misura 

nel «dominio» di uno o più lingue ma nello sviluppo di un repertorio linguistico quanto più 

ampio e completo per ogni individuo (Quadro comune di riferimento europeo).  

Alla luce dei principi delineati, ci sembra che la scuola sia un «crocevia» di 

comunità diverse in cui l’incontro si realizza senza dimenticare la propria identità 

culturale; un luogo in cui al di là delle differenze linguistiche o delle difficoltà  

comunicative si persegue, con il gruppo dei pari i docenti le famiglie e il territorio tutto, 

l’obiettivo di comprendere l’altro per meglio comprendere se stesso; un mondo in cui non 

si simula l’eterogeneità della società ma la si vive imparando a rielaborare la diversità e 

la differenza e a trasformarla in risorsa. 

La nostra istituzione scolastica, infine,  crede fermamente che uno sviluppo integrato 

delle competenze, già a partire dalla scuola dell’infanzia sia propedeutico per il processo 
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di orientamento inteso come orientamento alla vita: capire se stessi ed essere 

consapevoli di quali siano le proprie capacità e i propri limiti; nello stesso tempo  capire 

come si apprende  e cosa facilita il proprio apprendimento è un processo metacognitivo 

che permette all’individuo di autovalutarsi in relazione alle proprie 

potenzialità/possibilità. 
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Finalità generali della scuola  

 
La scuola si impegna a promuovere, attraverso le diverse professionalità coinvolte 

(Dirigente, Docenti, Personale A.T.A), un progetto comune e una politica di 

miglioramento continuo, volta al conseguimento della massima soddisfazione da parte 

degli utenti interni ed esterni, per il raggiungimento delle finalità generali che la scuola 

ha intenzione di perseguire.  

Quest’ultime sono tratte direttamente dalla legge 107 comma 1, ma adeguate al tempo 

stesso al contesto sociale e culturale di appartenenza e alle risultanze della prima fase di 

autovalutazione delle scuole eseguita attraverso il RAV. 

 

 

 Garanzia del successo formativo degli alunni nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento 

 Promozione  nella scuola del pluralismo culturale e linguistico 

Promozione di atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili 

riguardanti il benessere psicofisico e sociale (life skills education), il rispetto 

dell’ambiente, la tutela del patrimonio monumentale ed artistico 

 Promozione di iniziative atte a favorire l'integrazione e la convivenza democratica 

in tutte le sue dimensioni  

 Promuover l’innovazione, attraverso azioni di formazione e di sperimentazione 

metodologico-didattica 

 Sostegno delle iniziative di formazione/aggiornamento per migliorare la qualità del 

servizio  

 Valorizzazione delle risorse professionali del sistema-scuola 

 Garanzia della flessibilità dei percorsi formativi e delle modalità organizzative 

secondo la normativa vigente 

 Diffusione e potenziamento della tecnologia digitale 

 Migliorare le procedure di progettazione, monitoraggio, verifica e valutazione dei 

processi messi in atto dalla scuola 

 Miglioramento delle relazioni fra i soggetti interni ed esterni che a vario titolo 

operano nella scuola 

 Garanzia della trasparenza delle procedure, per assicurare una maggiore 

soddisfazione dell’utenza 
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Azioni  strategiche 

 

A. Rivolte agli alunni: 
 

1. Promozione di iniziative ad ampio raggio finalizzate a favorire sempre più 

l’integrazione sociale di minoranze etniche che gravitano nelle immediate vicinanze 

della scuola 

2. Gestione dell’accoglienza come atteggiamento fattivo nei confronti dell’utenza 

3. Attivazione di percorsi di educazione alla legalità 

4. Attivazione di progetti di educazione interculturale anche in una dimensione europea e 

mediterranea 

5. Potenziamento della lingua inglese a livello curriculare ed extracurriculare 

6. Diffusione dell’insegnamento di una seconda lingua europea (spagnolo e francese) 

7. Attivazione di progetti di educazione alla salute e alla prevenzione  

 

B. Rivolte ai docenti: 

8. Approfondimento delle competenze relative alla didattica per competenze e alla 

valutazione e autovalutazione attraverso percorsi di  formazione e autoformazione 

 

C. Rivolte alla qualità del sistema scuola: 

9. Azioni volte alla valutazione e autovalutazione del Sistema Scuola in base alla 

Direttiva ministeriale n. 11 del 18-09-2014, alla Cir. N. 47 e alla  succ. Nota sugli 

orientamenti del RAV del 1/09/2015 

10. Utilizzazione di procedure e di strumenti per il miglioramento del servizio scolastico  

11.  Aggiornamento continuo del sito web della scuola e uso del registro elettronico. 

 

D. Rivolte ai genitori: 

12. Apertura della scuola alle famiglie per iniziative e attività volte alla promozione 

sociale e culturale del territorio 

13. Azioni di mediazione e diffusione nel territorio in collaborazione con la SiO e con 

l’Unità Operativa in Educ. alla salute dell’Ospedale P.Cervello  

 

 



 11 

 
PARTE II. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO: priorità, traguardi e obiettivi 

 

Il PTOF ospita al suo interno il Piano di Miglioramento elaborato dal Nucleo Interno di 

Valutazione composto dal Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale Area 2 per la 

valutazione di sistema e da 3 docenti designati dal collegio dei docenti con la collaborazione 

della F.S Area 1 POF/PTOF e della F.S Area digitale. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente 

sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Riduzione della variabilità di valutazione fra le classi.  

2) Sviluppo delle competenze sociali.  

3) Monitoraggio dei risultati a distanza, dei propri alunni, al termine del primo anno e 

dell'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado. 

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

1) Ottimizzare i processi di insegnamento apprendimento.  

 

2) Creazione di rubriche comuni di valutazione, anche per la certificazione delle 

competenze 

3) Creazione di un curricolo d'istituto articolato anche per competenze trasversali.  

4) Ottenere una valutazione sempre più oggettiva e confrontabile con le scuole del 

successivo grado di istruzione.  

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

Si evidenzia una varianza tra i risultati ottenuti tra le classi, che in alcuni casi supera la 

media nazionale. La scuola non riesce ancora ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi. 

Non si sono ancora stabiliti criteri comuni e ben definiti di valutazione delle prove di verifica, 

a ciò è probabilmente da attribuire quel gap di variabilità nei risultati delle prove Invalsi tra 

le classi parallele che, invece, non si evince nei risultati all'interno delle classi. 

 

Nella nostra Istituzione scolastica, pur se avviata, non è stata ancora messa a punto una 

progettazione che rinvia ad una didattica per competenze e non sono stati elaborati criteri di 

valutazione oggettivi delle competenze chiave e di cittadinanza. Ad evitare di correre il rischio 

che la didattica rimanga centrata sulle discipline e che le conoscenze e abilità, pur se 

conseguite a un livello elevato, rimangano tali e non si faccia il passaggio successivo verso 

l'acquisizione di competenze, occorre organizzare il curricolo attorno alle competenze chiave di 

cittadinanza contenute nel DM 139/07; in questo modo, i diversi traguardi di competenza 

individuati per le singole discipline, troverebbero una organizzazione unitaria.  
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Inoltre poiché non siamo in grado di riferire sugli esiti degli studenti, usciti dalla scuola 

primaria, al termine del primo anno di scuola secondaria di primo grado, in quanto non 

abbiamo un ritorno dei dati di valutazione da parte delle scuole limitrofe, si ravvisa la 

necessità di mettere a punto una modalità di monitoraggio di follow up che consenta di 

valutare a distanza l'efficacia dell'azione educativo- didattica. 

 

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

traguardi sono: 

1) Revisione del curricolo d'istituto.  

2) Programmazione per competenze.  

3) Elaborazione di programmazione didattica in linea con il curricolo d'istituto.  

4) Creazione di rubriche di valutazione definendo criteri comuni.  

5) Individuazione di compiti di realtà da utilizzare anche come strumento di valutazione.  

6) Individuazione di un referente continuità.  

7) Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni nelle classi I e III di scuola secondaria 

di I grado. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

Ottimizzare i processi di insegnamento apprendimento.  

Creare rubriche comuni di valutazione, anche per la certificazione delle competenze 

Creare un curricolo d'istituto articolato anche per competenze trasversali. 

Ottenere una valutazione sempre più oggettiva e confrontabile con le scuole del successivo 

grado di istruzione. 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

Nella nostra scuola i risultati complessivi sono superiori a quelli della media nazionale. 

- Per le classi seconde: 

Italiano punteggio 65.0% (Nazionale 61.0%); 

Matematica punteggio 62.4% (Nazionale 54.6%); 

- Per le classi quinte: 

Italiano punteggio 66.3% (Nazionale 61.0%); 

Matematica punteggio 64.8% (Nazionale 62.9%). 

Gli esiti raggiunti dalle varie classi, dei due plessi di scuola, non sempre sono uniformi e i 

livelli ottenuti dagli studenti sono affidabili poiché il cheating è minimo e non compromette i 

risultati delle prove. 

Non vi sono rilevanti disparità di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati, 

eccezione fatta per alcuni alunni 

stranieri e, soprattutto nel nostro caso, di alunni Rom, che dipendono dalla scarsa conoscenza 

della lingua italiana, da un lessico povero, anche nella lingua madre e dalla frequenza 

saltuaria. Le disparità sono concentrate maggiormente nel plesso centrale che accoglie un 

numero più consistente di alunni stranieri e Rom ed i seguenti punti di debolezza: 

Si evidenzia una varianza tra i risultati ottenuti tra le classi, che in alcuni casi supera la 

media nazionale. 

Le difficoltà maggiori che si riscontrano riguardano soprattutto la mancanza di laboratori 

linguistici di italiano come L2 a supporto di inserimenti di alunni stranieri di prima 

generazione, soprattutto Rom, nelle classi, anche in corso d'anno. 

Inoltre la frequenza saltuaria inficia la continuità del lavoro didattico. 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del 

RAV con i seguenti progetti di miglioramento: 
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Progetto n. 1 Rinnovamento delle pratiche valutative, didattiche e progettuali 

 

Il Progetto è articolato in più fasi. Una fase preliminare di Documentazione e ricerca in 

cui il Collegio dei docenti,  organizzato in Dipartimenti disciplinari affronta  lo studio della 

normativa di riferimento; esplora la letteratura scientifica sulla costruzione del curricolo fissa 

alcuni punti indispensabili per la stesura del curricolo. 

I docenti dei Dipartimenti disciplinari sono/saranno coinvolti in un processo di 

autoformazione finalizzato al miglioramento della progettazione dell’azione formativa 

(momento operativo dell’azione formativa) e  alla sua valutazione (momento informativo 

dell’azione formativa). Si prevede di studiare i modi per progettare l’attività didattica in 

funzione delle competenze e della loro certificazione. 

Seguirà una fase di   Elaborazione che prevede l’elaborazione di format progettuali a partire 

dai quali definire micro-segmenti curricolari centrati su compiti significativi; la 

sperimentazione in classe dei micro-segmenti curricolari; la revisione dei format progettuale; 

la documentazione finale dell’esperienza realizzata. L’adozione graduale e continua dei format 

da parte di tutti i docenti porta a compimento questa fase. 

Si proseguirà con una duplice fase di  Formazione: la prima fase una formazione in rete 

sulla  valutazione e certificazione delle competenze e una formazione sul Cooperative learning 

che già la nostra istituzione ha avviato, per attuare un processo graduale di rinnovamento 

delle pratiche e delle strategie di insegnamento-apprendimento 

Il Cooperative Learning costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la 

quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 

corresponsabili del reciproco percorso. Si prevede un percorso di formazione che coinvolga 

tutti i docenti dell’istituto. 

Si proseuirà con la fase di Miglioramento delle pratiche di valutazione e la 

disseminazione attraverso la realizzazione di Grafici comparativi, per evidenziare 

l’efficacia dei Percorsi attivati nell’ambito del Progetto, da pubblicizzare a livello di Organi 

Collegiali, presso le famiglie e sul sito web della Scuola. 

 

Progetto n. 2 Dalla primaria alla secondaria: rilevare a distanza per migliorare 

 

Al fine di verificare l’efficacia dei processi messi in atto per sviluppare al meglio le 

potenzialità socio-cognitive dell’alunno attraverso percorsi disciplinari ed educativi che 

mirano all’acquisizione di competenze, la nostra scuola ha individuato come prioritaria 

l'esigenza di rilevare i risultati formativi ottenuti dagli ex allievi durante il loro percorso di 

apprendimento  nelle scuole secondarie di I grado. 

Dopo un'attenta riflessione si è pervenuti alla conclusione che i dati informali su tali risultati 

a distanza, provenienti da ex alunni e genitori, non possono costituire una base di partenza 

oggettivamente attendibile su cui lavorare per il miglioramento dell'azione didattica. Diventa 

fondamentale indagare per capire, soprattutto nei casi di insuccesso formativo, le cause di 

un'eventuale discrepanza tra i risultati conseguiti al termine della scuola primaria e quelli 

raggiunti durante gli anni della scuola secondaria di I grado.   

Il presente progetto si pone, quindi, come finalità: 

   l'individuazione di una procedura di raccolta sistematica e puntuale di dati oggettivi 

relativi alle prestazioni scolastiche dei nostri alunni nel prosieguo degli studi al termine della 

scuola primaria. 

 ottenere equità negli esiti tra tutte le classi 

Saranno oggetto di monitoraggio: 

- le valutazioni riportate dagli alunni al termine della scuola primaria 

- i risultati conclusivi dei nostri alunni al termine del primo e del terzo anno della scuola 

secondaria di I grado 

- i criteri di formazione delle classi I 
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Parte III.  Ambiente educativo 

 

Il contesto territoriale 
 

La Direzione Didattica “Alcide De Gasperi” è costituito dalla scuola “De Gasperi” (sede 

della Direzione Didattica)(1) e dal plesso “Collodi” (2).  

Il suo territorio comprende una vasta zona tra: Viale Strasburgo, Via Empedocle Restivo, Via 

Ausonia, Via Val di Mazara, Via Croce Rossa e Via S. Lorenzo ubicate nel quartiere 

Resuttana-S. Lorenzo, Viale Del Fante.  

In esso è possibile individuare zone residenziali con edifici di recente costruzione e il vecchio 

quartiere Resuttana abitato da popolazione meno abbiente e da extracomunitari.  

Ubicato in viale del Fante, è presente anche un campo in cui si concentra la popolazione  Rom, 

sinti e caminanti.  

Sul territorio in cui insiste la scuola sono presenti:  centri ricreativi e sportivi, numerosi serviz 

  

pubblici e privati del settore terziario,  ospedali,  piccole imprese artigianali e commerciali, 

 

parchi, ville, giardini, chiese e monumenti di interesse storico.  

 

Sono presenti numerose scuole secondarie di I° grado: “P. Virgilio Marone”, “Pecoraro”, “V.E. 

Orlando” e scuole secondarie  le scuole superiori “Meli” (Liceo Classico), “Galilei” (Liceo 

scientifico), “Pareto” (Istituto Tecnico Commerciale), e numerose scuole private di ogni ordine 

e grado. 

 

                
(1) D.D. De Gasperi                  

(2)
 Plesso  Collodi 

 

 

Dall’anno scolastico 2013/14 la Direzione Didattica A. De Gasperi comprende anche tre sezioni di 

scuola dell’infanzia (due a tempo normale e una a tempo ridotto). 

Infine,  alla Direzione Didattica De Gasperi sono associate quattro pluriclassi  di scuola primaria della 

Scuola in Ospedale  “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello”, attiva presso i tre presidi 

ospedalieri dell’azienda, ovvero,  “V. Cervello” , “ Villa Sofia” e “ C.T.O.”.  
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La popolazione scolastica 

 
La scuola accoglie quest’anno 948 alunni di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia 

distribuiti in due plessi: 

 

 

 

 

 

Inoltre avendo al suo interno in carico la Scuola in Ospedale, si riportano i dati del 

monitoraggio ministeriale alunni  fatto alla fine dell’a. s. 2014/15:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno della popolazione scolastica troviamo gli alunni disabili,  alunni di nazionalità  

non italiana e alunni Rom: 
 

(Dati aggiornati al 14 -01-2016) 

 

PLESSI C. Collodi A. De Gasperi Totali  Totale scuola 

Alunni 

Scuola Primaria 

239 509 748 Numero alunni 

 

948 

 

Alunni  

Sc. dell’Infanzia 

68 132 200 

ALUNNI SiO  

 

Totale per 
genere  

Totale 
generale  

Studenti  
non 

italofoni 

Studenti   
Disabili  

 

DH 
univoci 

Breve       
2- 7 gg 

Media       
8-15 
gg 

Lung
a        

> 15 
gg 

M    F 

A DE 

GASPERI 
Scuola Primaria 15 15 20 

 Scuola dell’infanzia 7 6 3 

C. COLLODI Scuola Primaria 8 9 2 

 Scuola dell’infanzia 0 2 0 

TOTALI  30 32 25 

Scuola Infanzia 

142 338 13 0 248 245 493 3 9 

Scuola Primaria 

169 332 13 2 276 244 520 10 5 

Plesso Ordine di scuola 
Alunni 

disabili 

Alunni di 

cittadinanza 

non italiana 

Alunni Rom 
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Gli spazi scolastici 
Per la realizzazione delle sue attività la scuola dispone dei seguenti spazi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 10 aule scuola primaria  

 4 aule scuola dell'infanzia  

 Laboratorio multimediale 

 Sala mensa 

 Refettorio 

 Ludoteca 

 Spazio polifunzionale 

all’aperto  

 Anfiteatro 

 

PLESSO COLLODI 

 22 aule scuola primaria 

 6 aule scuola dell'infanzia  

 Laboratorio multimediale 

 Laboratorio matematico-

scientifico 

 Laboratorio musicale 

 Spazi polifunzionali 

 Sala mensa 

 Teatro/sala conferenze  

 Palestra 

 Laboratorio ludico inclusivo 

 Biblioteca 

 

PLESSO DE GASPERI 

 4 Pluriclassi  scuola primaria  

 Scuola dell'infanzia: 

2 Sez. a  Tempo Normale 

1 Sez. a  Tempo Ridotto 

 Struttura Ospedaliera Cervello: 

Reparti di Astanteria pediatrica, 
Pediatria, Ortopedia pediatrica,  

Endocrinologia,Talassemia, 

Otorinolaringoiatria, 

Odontostomatologia  

 Sala Insegnanti 

 Aula multimediale (in corso di 

realizzazione) 

 Struttura Ospedaliera Villa Sofia: 

Reparto Otorinolaringoiatria 

 Struttura Ospedaliera CTO: 

Reparto Odontostomatologia 

 

 

 

SCUOLA IN OSPEDALE 
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Risorse presenti nel territorio di appartenenza  
 

SERVIZI  PUBBLICI 

 
Servizio pubblico di trasporto 

 

CTO- Villa Sofia Casa di accoglienza per anziani 

Giovanni Paolo II 

Farmacie Consultorio Familiare Banca Nuova – Monte dei Paschi 

Banca Carige  

Analisi cliniche  
Diagnostica biomedica 

ASL  Ufficio Postale                                                                        

 Centro di servizio sociale 

 

Delegazione municipale di quartiere 

 

ATTIVITA’  CULTURALI/ RICREATIVE  

 
Complessi sportivi Parchi Spazi culturali Ville  

Stadio delle Palme Parco della Favorita  Teatro Di Verdura Villa Niscemi 

Velodromo Città dei Ragazzi  Teatro Agricantus  

Palazzetto dello Sport Palazzina Cinese Museo delle Marionette  

Campi calcetto  Museo Pitrè  

Campi baseball   Biblioteca   

Maneggio privato  Ass. Anthelia  

  Fondazione Orch. 

Sinfonica Siciliana 

 

 

ALTRE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE 
  

Asili nido Infanzia e 

Primaria 

Istituti Secondari di 1° 

grado 

Istituti secondari di 2° grado 

Doti Village  Trinacria Pecoraro Liceo Scientifico Galilei 

  P.V. Marone  

  Vittorio Emanuele Orlando  
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PARTE VI. PROGETTAZIONE CURRICOLARE ed EXTRACURRICOLARE 

 

 

Individuazione degli obiettivi formativi prioritari  

Gli obiettivi prioritari scelti tra quelli elencati al comma 7 della L. 107 costituiscono, una 

chiave di lettura delle intenzionalità della scuola relativa alll’offerta formativa: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 

  c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 

 

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 

e) 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; 

 

f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

 

g) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 

h) 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; 

 

i) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR 20 

marzo 2009, n. 89; 

 

l) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document
http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document
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La Scuola dell’Infanzia 

 

La scuola dell’infanzia promuove lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e 

della cittadinanza.  

La nostra scuola, sulla base di quanto raccomandato dalle 

Indicazioni nazionali (2012), si impegna a: 

- consolidare l’identità di ogni bambino e di ogni 

bambina attraverso la sperimentazione di diversi 

ruoli e forme di identità.  

- Sviluppare la fiducia in sé e aiutare bambini e bambini ad assumere comportamenti e 

atteggiamenti sempre più consapevoli e improntati all’autonomia. 

- Sviluppare competenze (giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

esplorare, riflettere, ascoltare, narrare, rappresentare, simulare, esprimersi con 

linguaggi diversi).    

- Creare le condizioni  per vivere le prime esperienze di cittadinanza in modo che i 

bambini e le bambine imparino attraverso il dialogo e nel rispetto del punto di vista 

degli altri a vivere in un ambiente democratico, basato su regole condivise.  

La Scuola dell’infanzia è attenta nell’accogliere le diversità e nel promuovere le potenzialità 

di tutti i bambini e di tutte le bambine. La nostra scuola da diversi anni accoglie bambini di 

culture diverse, quindi il percorso educativo-didattico sarà incentrato sul principio fondante 

dell’accoglienza. Ciò si traduce per ogni docente nell’assumere un atteggiamento d’ascolto 

costante e di disponibilità nei confronti di tutti i bambini e di tutte le bambine. Accogliere è 

una forma di arricchimento e di valorizzazione delle differenze. Il percorso didattico 

interculturale aiuta ogni bambino ad intuire la complessità e la varietà del mondo che lo 

circonda e si basa su situazioni finalizzate a superare pregiudizi e ad aprirsi alla 

multiculturalità.  

 

Il curriculo della scuola dell’infanzia 

“Il curricolo  della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 

didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni” (Indicazioni nazionali 2012, 

p.17). Ogni campo di esperienza stimola apprendimenti e sollecita la creazione di piste di 

lavoro per organizzare le attività e promuovere le competenze. A partire dagli obiettivi e dai 
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traguardi per lo sviluppo delle competenze nei diversi campi di esperienza previsti 

(Indicazioni Nazionali 2012) si creano percorsi di apprendimento per avviare processi di 

simbolizzazione e formalizzazione e per favorire l’organizzazione dei sistemi simbolici 

culturali, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti, in modo da favorire un 

percorso evolutivo delle competenze, che a questa età va inteso in modo globale e unitario. 

Considerate le Indicazioni Nazionali del Curriculo, in sede di gruppi di lavoro per la stesura di 

programmazione, le insegnanti della scuola dell’infanzia partendo dai traguardi di sviluppo 

delle competenze hanno individuato gli obiettivi intermedi e specifici relativi ai traguardi di 

tutti i campi di esperienza e hanno realizzato un’ipotesi di lavoro che quest’anno scolastico 

2014-2015 verrà approfondita e utilizzata successivamente per una nuova modalità di 

progettazione (vedi allegati Curriculo Infanzia ) 

 

I campi di esperienza 

 Il sé e l’altro  

 Il corpo e il movimento  

 Immagini, suoni, colori  

 I discorsi e le parole  

 La conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni, viventi; numero e spazio) 

L’osservazione e l’esperienza diretta sono strumenti idonei e necessari per giungere ad 

una consapevolezza del sé e alla scoperta dell’altro allo scopo di conoscersi, rispettarsi e 

soprattutto arricchirsi. All’interno dell’attività quotidiana si alterneranno grandi e piccoli 

gruppi per facilitare le dinamiche di apprendimento e si procederà attraverso attività di 

sezione, di intersezione, di laboratorio.  

Progetti Scuola dell’Infanzia 

 Progetto Accoglienza 

 Progetto Intercultura 

 Progetto Inclusione  

 Progetto “Le Avventure di Hocus e Lotus”: progetto di lingua inglese per la Scuola 

dell’Infanzia per gli alunni del Plesso “Alcide De Gasperi” sez. B, C, E, F e sez.I del Plesso 

“Collodi 

 Progetto Lingua Inglese “DIVERTIAMOCI  CON L’INGLESE: ASCOLTO, IMPARO, 

RIPETO E CANTO” per  alunni delle sezioni A e D del plesso “DE GASPERI”, alunni 

delle sezioni G ed H del plesso Collodi 

 Progetto musicale “Far Musica a scuola” per 2 sezioni del De Gasperi 
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ARTICOLAZIONE  ORARIA  E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA  delle  

 SEZIONI A TEMPO RIDOTTO  ORARIO 8,00 – 13,00 

 

Orario  Attività 

 

Finalità 

 
8,00 – 8,30 INGRESSO  E  

ACCOGLIENZA 
gioco  libero e attivita’ di relazione in gruppo 

8,30 – 9,00 ATTIVITA’ DI 

ROUTINE 
assetto circolare 

presenze: appello emozionale 

calendario 

assegnazione incarichi 
9,00 – 10,15 ATTIVITA’ 

STRUTTURATE  
assetto circolare e conversazioni in gruppo e guidate 

presentazione attivita’ relative alla unita’ didattica in 

corso o al progetto trattato:  

l. s. inglese -letto-scrittura - logico-matematico-

musicale 
10,15 – 11,00 ATTIVITA’ 

STRUTTURATE E 

GUIDATE PER 

GRUPPI  D’ ETA’ 

tecniche espressive varie: traduzioni grafiche 

           “             pittoriche 

  attivita’ manipolative 

uso del libro operativo 
11,00 – 11,30 

 

PRATICHE  

IGIENICHE 
uso servizi igienici e pulizia delle manine 

TEMPO DI 

SNACK 
consumo spuntino 
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11,30 – 12,00 GIOCO SPAZIO 

LUDICO AL 

CHIUSO E 

ALL’APERTO 

gioco libero ed esercizi – gioco con il corpo e l’ausilio di 

materiali strutturati e non 

12,00 – 12,40 ATTIVITA’ 

STRUTTURATE:  

 

riepilogo iter svolto in mattinata e rinforzo 

12,40 – 12,50 AVVIO 

ALL’USCITA 
riordino della sezione 

preparazione dei bambini 
12,50 – 13,00 USCITA transito dalla sezione all’uscita e consegna dei bambini 

alle famiglie 

 

ARTICOLAZIONE  ORARIA  E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA  delle  

 SEZIONI A TEMPO PROLUNGATO  ORARIO 8,00 – 16,00 

 

 

Orario  

 

Attività 

 

Finalità 

 

8.00-08.35 
INGRESSO 

ACCOGLIENZA 

Stimolare relazioni con i coetanei attraverso proposte 

ludiche sviluppando autonomia e socialità 

8.35- 9.00 COLAZIONE Favorire una corretta educazione alimentare 

9.00- 9. 45 

ATT. DI ROUTINE 

(APPELLO, 

CALENDARIO, IL 

TEMPO, CANTI, ECC) 

WARM UP ACTIVITY 

Attivita’ ricorrenti in cui il bambino, attraverso 

comportamenti usuali ed azioni consuete, sviluppa la 

sua autonomia e potenzia la sua abilità, rafforza 

inoltre l’appartenenza al gruppo e  trasforma  la realtà 

secondo le sue esigenze   

9.45-11.15 
ATTIVITA’. DID. CURR. 

E/O DI INTERSEZIONE  

Acquisizione di competenze di base attraverso attività 

inerenti a progetti, unità didattiche 

11,15 -11.45 
GIOCO LIBERO 

O ORGANIZZATO 

Sollecitare la socializzazione, l’autonomia nelle scelte e 

l’autocontrollo mediante esperienze ludiche 

11.45- 12.00 
PREPARAZIONE AL 

PRANZO (USO DEI 

SERVIZI IGIENICI) 
Sviluppare l’autonomia e la cura della propria persona 

12.00- 13.00 PRANZO 
Favorire una corretta educazione alimentare 

sviluppando autonomia e socialità 

13.00 
USCITA 

STRAORDINARIA 

ALUNNI  

Consegna dei bambini alle famiglie che hanno permessi 

speciali. 

13.15-14.00 
GIOCO LIBERO 

O ORGANIZZATO 

Sollecitare la socializzazione, l’autonomia  nelle scelte e 

l’autocontrollo mediante esperienze ludiche 

14.00-15.15 
ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO  

Momento della consegna: attività programmata 

dall’insegnante attraverso la quale il bambino 

raggiunge competenze specifiche in rapporto all’età. 

Approfondimento e ampliamento delle proprie 

conoscenze mediante esperienze e attività inerenti a 

progetti di laboratorio 

15.15-15.30 RIORDINO 
Creare un clima sereno nell’attesa dell’arrivo dei 

familiari 

15.30-16.00 USCITA 
Transito dalla sezione all’uscita e consegna dei bambini 

alle famiglie 
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Il curricolo della scuola primaria 

 
Obiettivi e traguardi  di competenze della Scuola Primaria 

 

La nostra scuola nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, 

elabora gli obiettivi e gli indicatori di competenza funzionali alla progettazione curricolare per 

le diverse classi. Gli obiettivi e gli indicatori di competenza d’Istituto rappresentano il punto 

di partenza e di arrivo della progettazione di ogni insegnamento tengono conto del profilo 

dell’alunno all’ingresso della scuola dell’infanzia e di quello dello studente al termine del 

primo ciclo di istruzione (v. Indicazioni nazionali, 2012). 

 Sono il punto di partenza perché costituiscono la base che accomuna, in un disegno 

unitario, i diversi percorsi attivati nella nostra scuola.  

 

Sono il punto di arrivo perché descrivono profili in uscita, sufficientemente articolati, 

delle competenze attese.  

 

Essi sono congruenti con le Indicazioni nazionali per il curricolo, nascono da un lavoro 

di riflessione condiviso l’anno scorso dai docenti all’interno dei Dipartimenti e hanno lo scopo 

di orientare l’azione didattica. 

 

 Costituiscono lo sfondo entro il quale costruire percorsi curricolari adeguati alle diverse 

esigenze degli alunni e alle molteplici situazioni scolastiche. In considerazione di ciò e al fine 

di tenere nella giusta considerazione i bisogni formativi e le difficoltà di apprendimento di 

tutti quegli alunni immigrati e ROM che frequentano la nostra scuola, il Collegio ha 

predisposto per loro degli specifici obiettivi e degli indicatori di competenza 

(vedi Allegato 3: Curriculo d’Istituto (Sc. dell’Infanzia- Sc Primaria- Alunni Stranieri e ROM) 
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Ripartizione monte ore discipline settimanale 

Discipline Prima 

Classe 

27h 

Seconda 

Classe 

27h 

Terza 

Classe 

27h 

Quarta 

Classe 

27h 

Quinta 

Classe 

27h 

Assi 

culturali 

Italiano  7 7 6 6 6  

 

 

Linguistico 

Artistico 

espressiva 

Lingua Inglese  2 2 3 3 3 

Musica  1 1 1 2 1 

Arte ed 

immagine  
1 1 1 1 1 

Educazione 

fisica 
2 2 1 1 1 

Scienze  2 2 2 2 2 Matematico 

Scientifico 

tecnologica 
Matematica  

5 
5 

 
5 5 6 

Tecnologia 
1 

 

1 
1 1 1 

Storia  

Cittadinanza e 

costituzione 

2 2 2 2 2 

 

Storico 

geografica 

Geografia 

Cittadinanza e 

costituzione 

2 1 2 2 2 

Religione 
2 2 2 2 2 

 

Seconda Lingua 

europea 

Moderna 

/ 1 1 / / 

L. spagnola 

L. francese 

Totale h 
27 27 27 27 27 

 

(Delibera Collegio dei Docenti n. 4 dell’07/09/2015) 
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CURRICULO LOCALE 
 

La scuola è fortemente motivata alla costruzione di un curricolo verticale orientato per 

competenze in continuità tra i tre ordini di scuola che fanno parte dell’istruzione del primo 

ciclo (Sc.Infanzia-Sc. Primaria- Sc. Secondaria di I° grado). 

Sulla base di questa esigenza, delle forti richieste provenienti dal territorio (alunni e genitori), 

e delle linee di indirizzo che per tradizione caratterizzano questa istituzione scolastica, il 

potenziamento dell’offerta formativa  si focalizza su tre obiettivi prioritari (L. n. 107  del 13 

luglio 2015): 

 

1. Potenziamento delle competenze linguistiche 

a) Potenziamento della lingua inglese: 

a.1) potenziamento delle ore di lingua inglese (+1h settimanale, tot. 2 ore) nelle classi 

prime; 

a.2) bilinguismo (35% di curricolo in lingua inglese) in una classe seconda c.a.s. fino ad 

arrivare alla classe quinta; 

a.3) potenziamento della lingua inglese con la metodologia CLIL (+3h di curricolo in LI 

nelle classi quinte); 

b) Seconda lingua europea moderna 

b.1) lingua spagnola: 1 ora sett. a partire dalle classi  seconde  

b.2) lingua francese: 1 ora sett. a partire dalle classi terze 

 

2. Potenziamento pratica e cultura musicale 

a.  Sperimentazione  musicale e pratica strumentale: 2 ore settimanali nelle classi 

quarte per il c.a.s.  

Per potere mettere in atto questo potenziamento dell’offerta formativa, il collegio dei docenti 

ha scelto e deliberato di destinare la quota parte del 15% del curricolo  a queste discipline 

aumentandone le soglie orarie minime. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 Nell’ottica di ampliare ulteriormente il bacino di utenza che beneficerà del potenziamento del 

curriculo, si organizzeranno laboratori didattici in orari extracurricolari, nella fascia oraria 

14,00- 18,00 per gruppi di alunni. 

 
Verranno attivati laboratori di ginnastica ritmica, pratica strumentale musicale, attività motoria, 

artistico-espressivi,   scacchi, teatrale,  2^ lingua europea moderna (francese, spagnolo per gruppi di 

alunni delle classi quarte e quinte) e laboratori multimediali .  

Per la realizzazione di alcune attività di potenziamento/ampliamento dell'offerta formativa ci 

si avvarrà dell'organico per il potenziamento previsto dalla legge 107/2015, per il tiennio 

2016-2019. 

 



 26 

I progetti trasversali dell’Offerta Formativa 

All’interno del curricolo, è prevista l’attivazione di progetti trasversali di forte valenza 

educativa. Dal punto di vista educativo-didattico il ricorso a questi tipi di progetti si traduce 

per gli alunni in occasioni in cui i saperi organizzati servono per : 

 fornire risposte a problemi più complessi e concreti; 

 approfondire le proprie conoscenze attivando l’integrazione fra saperi diversi; 

 facilitare il lavoro collaborativo attraverso il confronto, la messa a punto di percorsi 

comuni; 

 realizzare ‘prodotti’ che prevedano il concorso di strumenti disciplinari di tipo diverso; 

 sperimentare spazi per rielaborare conoscenze in modo personale e creativo; 

 creare uno scambio continuo fra scuola e territorio. 

I docenti delle classi hanno il compito di selezionare le tematiche e/o  i progetti funzionali ai 

bisogni degli alunni. Essi provvedono alla realizzazione, nelle ore curricolari, di percorsi 

didattici integrati nella programmazione didattica prevista per le classi. Tali percorsi possono 

prevedere lezioni a classi aperte, la presenza di professionisti e/o testimoni particolari, attività 

in luoghi e/o siti specifici. 

I progetti curriculari trasversali raggruppati  per aree  di interesse sono i seguenti: 

AREA DI 
RIFERIMENTO 

TITOLO 

PROGETTO 

FINALITA’ GENERALI 

Apprendimenti 

di base e 

strumenti 

culturali di 

base 

-Libriamoci 

 

 

-Premio “Lia 

Marchese” 

 

 

-  “Far musica in 

ogni scuola” 

 

 

- 

Potenziamento educazione all’ ascolto e alla lettura personale e 
corale 
Motivare alla passione per la lettura 
Praticare la lettura su una varietà di testi per scopi diversi e con 
strategie funzionali al compito. 
Sperimentare occasioni di interazione, di collaborazione, di 
confronto positivo.  
Abituare a una sana competizione e al lavoro di gruppo 
Esplorare le potenzialità espressive della musica e scoprirne i 
meccanismi di funzionamento. 
Favorire lo sviluppo delle capacità espressive attraverso 
l’apprendimento del linguaggio musicale. 
Favorire la socializzazione, attraverso attività e dinamiche di 
gruppo. 

Integrazione e 
Inclusione 
 

-Progetto 

accoglienza 

 

-Progetto alunni 

con bisogni 

speciali 

 

 

 

-Progetto alunni  

stranieri e ROM 

Imparare a conoscere se stessi , le proprie capacità, i propri 
sentimenti, e le proprie emozioni.  
Imparare a conoscere gli altri attraverso l’ascolto, il rispetto e 
l’accettazione della diversità.  
Interagire utilizzando le buone maniere.  
Far propri  valori quali la lealtà, l’altruismo, la solidarietà, l’amicizia 
e la correttezza.  
 
 
Riflettere criticamente sul proprio operato e su quello altrui. 
Promuovere l’integrazione di alunni con difficoltà di 
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-Progetti di 

recupero (h di 

contemporanea 

presenza) 

 

apprendimento 
Favorire l’uso integrato dei linguaggi per comunicare 
Rafforzare la stima e la fiducia in sé, nelle proprie capacità e in 
quelle degli altri 

Educazione 
plurilingue e 
Interculturale 
 

Progetto CLIL 

Progetto di 

Bilinguismo 

Progetto di 

diffusione delle 

lingue comunitarie 

Offrire occasioni di utilizzo della lingua straniera in contesti 
concreti e motivanti 
Favorire l’apprendimento delle lingue comunitarie.  
Promuovere la conoscenza e lo scambio tra varie culture.  
Favorire la convivenza democratica e la  cooperazione 
Potenziare i rapporti interpersonali.  
Educare alla “globalizzazione” nel rispetto delle diversità 

Cittadinanza 
attiva 
  
 

L’ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Didattica museale 

 

Promuovere lo sviluppo di una corretta conoscenza del territorio 
Favorire il processo di sensibilizzazione e di interpretazione della 
realtà, far cogliere  le relazioni di interdipendenza che legano 
l’uomo ai sistemi naturali 
Suscitare il senso di appartenenza al proprio ambiente di vita.  
Promuovere la consapevolezza che la migliore qualità della vita è 
legata alla qualità dell’ambiente (sviluppo eco-sostenibile)  
Sviluppare un nuovo stile di vita, un approccio diverso con il 
mondo che ci circonda 
Progettare risposte a problemi ambientali.  
Comprendere l’importanza di trasformare i rifiuti in risorse. 
Conoscere il patrimonio artistico, storico e culturale del proprio 
territorio  
Costruire l’identità culturale e il senso di appartenenza alla 
comunità territoriale  
Leggere il proprio territorio a livello storiografico-geografico ed 
estetico 
Favorire la crescita attraverso il recupero del patrimonio 
territoriale 

Educazione alla 
legalità e allo 
sviluppo di 
un’etica della 
responsabilità 
e alla 
cittadinanza  
attiva 

Progetto Legalità   

 

 

 

Lo Sport a scuola 

 

Sensibilizzazione alla cultura della legalità.  
Adottare comportamenti adeguati per la sicurezza propria e altrui.  
Riflettere sul proprio comportamento e trovare modalità positive 
di relazione.  
Assumere comportamenti atti a promuovere per sé e per gli altri 
un benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  
Promuovere la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità e 
sottolineare l’importanza del gioco e della relazione con gli altri.  
Consolidare stili di vita corretti e salutari 
Incentivare l’autostima 
 

Educazione alla 
salute e al 
Benessere 
psicofisico 

Alimentazione e 

benessere  

 

Promuovere il consumo di una sana alimentazione tra gli alunni 
della scuola primaria e SiO 

Scuola digitale 
e Coding 

Progetto Ministeriale 
“Programma il Futuro” 

promosso da TIM. 

Promuovere le competenze digitali  degli alunni della scuola 
primaria anche attraverso la collaborazione con associazioni, 
organismi del terzo settore ed imprese; 
Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali volti a 
migliorare i processi di innovazione 
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I Progetti Europei 

PON FESR 9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete  

Si tratta di  i contenuti del progetto di potenziamento della rete LAN/WLAN che prevede la 

partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi" – Azione A2.  

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del 

cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati, finalizzate ad un progressivo sviluppo della 

“net–scuola”, offrendo, alle scuole del I e del II ciclo, l’opportunità di: 

a) trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni rete 

LAN/WLAN; 

b) portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di 

contenuti digitali; 

c) permettere agli studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe. 

 

All’interno dell’Obiettivo/Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, le tipologie 

di intervento oggetto dell’Avviso sopra citato sono: 

- 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”; - 

10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati”. 

 
(Delibera Collegio dei Docenti  n.9 del  28/09 /2015) 

 
 

PON FESR Avviso 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione Ambienti Digitali 

Il piano è orientato al potenziamento della digitalizzazione degli ambienti scolastici offrendo 

la possibilità di individuare tre possibili modelli o linee di intervento: 

 

1) SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento; 

2) LABORATORI MOBILI 

3) AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia 

 

(Delibera Collegio dei Docenti n.19 del 29/10/2015) 
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Attività extrascolastiche 

 

Le iniziative, in merito alle Visite guidate, alla partecipazione ad attività musicali, artistiche, 

teatrali, culturali del territorio, ai Viaggi d’Istruzione, ai Campi Scuola, che i docenti, di volta 

in volta propongono, permettono: 

 d’integrare le lezioni, svolte in aula, con una conoscenza diretta: dei luoghi, dei monumenti 

artistici, dei siti naturali e storici, dei linguaggi multidisciplinari, oggetto della didattica 

curriculare interdisciplinare;  

 di verificare conoscenze e momenti di vita scolastica con esperienze di vita tangibili e reali;  

 di sviluppare dinamiche di gruppo più serene e armoniose;  

 di creare occasione per interagire con coetanei provenienti dalle classi e dalle sezioni degli 

altri plessi scolastici affinché diventino strumenti formativi per l’integrazione sociale, per il 

confronto positivo, per la continuità scolastica.  

Principio di base e obiettivo comune a tutte è il rispetto dell’alunno e della sua crescita 

formativa che avviene anche attraverso la ricerca di esperienze fatte in luoghi interessanti, 

affascinanti e sicuri dove possono sperimentare attraverso attività ludiche un apprendimento 

trasversale a tutte le discipline. Ambiente extrascolastico, quindi, considerato come 

“laboratorio didattico” i cui momenti fondamentali sono le uscite sottoelencate: 

  il quartiere 

  itinerari naturalistici e ambientali  

 aziende agricole, artigianali e industriali  

 siti archeologici e luoghi d’interesse artistico, culturale, politico, geografico, religioso  

 musei e mostre  

 luoghi di ricerca e d’interesse scientifico  

 concerti, spettacoli teatrali, cinematografici  

 luoghi di comunicazione ed informazione massmediali  

 manifestazioni sportive, sociali,  

 iniziative del Comune di Palermo, della Regione Sicilia, di Enti ed Associazioni pubbliche e 

private  

 Campi Scuola, soggiorni ed escursioni autogestite o proposte da Enti ed Associazioni 

pubbliche e private  

 

Tutte le uscite devono rispettare le finalità educative e formative deliberate dal POF e vanno 

considerate come arricchimento dell’Offerta Formativa. Devono essere parte integrante della 

programmazione didattica o curriculare della sezione o della classe  
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partecipante. Devono rispettare l’osservanza delle norme di legge in merito alla sicurezza e 

all’organizzazione. I docenti si riservano di partecipare a tutte le iniziative culturali di cui 

verranno a conoscenza nel corso dell’anno scolastico e che ritengono utili al raggiungimento 

dei traguardi curriculari. 

Nel corso del triennio potranno essere svolti Campi Scuola con i quali  si vuol dare la 

possibilità agli alunni di vivere un’importante esperienza formativa e di socializzazione che 

permette di allargare i propri orizzonti, mantenendo al tempo stesso la rete sicura dei 

compagni di scuola, e degli insegnanti. E’ uno strumento di crescita per l’autonomia 

individuale e per la propria capacità di gestire i piccoli inevitabili conflitti di crescita, ma è 

anche un momento in cui il gruppo dei pari si rafforza e si consolida costituendo importanti 

rapporti di amicizia e solidarietà. La scuola si “trasferisce” al di fuori delle aule scolastiche, a 

diretto contatto con l’ambiente e la natura, i luoghi dell’arte e i siti archeologici. E’un nuovo 

modo di apprendere“viaggiando” La durata delle uscite potrà essere di un’intera giornata 

scolastica (8 h.) o di mezza giornata (4 h.).  

Per effettuare le uscite verranno utilizzati sia i mezzi pubblici, autobus, tram, metro,treno, sia 

i mezzi di trasporto privati qualora i genitori siano disposti ad accompagnare i propi figli.  

Va rispettato il rapporto di vigilanza almeno di uno a dieci con la partecipazione del team di 

classe e laddove necessario, del personale ATA.  
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Progetti di ricerca e “sperimentazione”:  

PRATICA MUSICALE 

NELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

(Sperimentazione ai 

sensi del D.M. n. 8 del 

31/01/2011) 

 In orario curricolare: 

Scuola dell’infanzia 

Progetto  sperimentale di propedeutica musicale  rivolto ai bambini 

di 5 anni dell’infanzia. 

Scuola  primaria 

Progetto “Far musica in ogni scuola”: percorso quinquennale che 

comprende la formazione dei docenti secondo il modello dell’action 

learning che mira a sviluppare nei docenti, e a ricaduta negli alunni, 

capacità vocali, ritmiche, intonative e di lettura dei primi elementi 

di solfeggio secondo il metodo della solmisazione. 

Classi coinvolte: III  A-B- III C-D- III  E-F 

IV  A-B-C-D-E-F-G 

V  A-B-C-D 

I  A-B - I E - I F 

Progetto di pratica corale e strumentale (percussioni) rivolto a tutti 

gli alunni delle  classi IV ( A-B-C-D-E-F-G). 

Progetto di pratica corale, strumentale (flauto dolce-percussioni) e 

musica d'insieme rivolto a n° 2 classi IV(C-D). 

 

 In orario extracurricolare: 

Progetto di pratica corale, strumentale (pianoforte, chitarra, violino, 

flauto, percussioni) e musica d’insieme rivolto alle classi III- IV- V 

(con contributo delle famiglie). 

PROGETTO DI 

ISTRUZIONE 

BILINGUE PER LA 

SCUOLA PRIMARIA  

Il progetto è nell’anno 2014/2015 sullo sfondo delle più recenti 

ricerche relative all'insegnamento bilingue che hanno dimostrato 

che i bambini possono acquisire vantaggi evidenti in termini di 

sviluppo linguistico, interculturale, sociale, cognitivo e personale, 

senza alcuna perdita nella loro lingua madre o nell'apprendimento 

di discipline chiave.  

Avendo avuto una valutazione positiva sia da parte degli alunni, dei 

genitori, sia in seno al Collegio dei docenti  il progetto proseguirà 

per tutto il quinquennio nella classe 2 A De Gasperi (25 alunni). 

Rimangono invariati  i requisiti indispensabili per l’attuazione cioè: 

- presenza di docenti con una competenza nella lingua inglese 

di almeno Livello B2; - la quantità minima di ore dedicate 

all'inglese pari al 25% dell'orario settimanale (6-7 ore) che nel caso 

specifico raggiungono il 35%  (1h Storia, 1h Geografia, 1h Scienze, 

1h Arte, 1h, Musica, 1hTecnologia, 1h Matematica, 1h Educ. Fisica , 

2h Inglese)      

Docenti coinvolte: 2 docenti curriculari  
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PROGETTO SPERIMENTALE  PER L’INCLUSIONE DI BAMBINI E ADOLESCENTI ROM, 

SINTI E CAMINANTI (R.S.C.) 
 

Nell’anno scolastico 2015-2016 la scuola aderisce alla terza annualità del Progetto 

Sperimentale per l'inclusione di bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminati (RSC) promosso 

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’Istituto degli Innocenti e dal Comune di 

Palermo.  

 

Alla definizione dei contenuti del progetto, delle sue finalità e degli standard di qualità 

concorre anche il Ministero dell’Istruzione. Il progetto ha fatto proprie le finalità del  Terzo 

Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età 

evolutiva, che includeva previsioni specifiche nella direttrice di azione dedicata a Promuovere 

l'integrazione delle persone immigrate,  i contenuti delle raccomandazioni del Comitato Onu 

sui diritti del fanciullo emanate il 31 ottobre 2011 e le finalità della  “Strategia nazionale 

d’inclusione dei rom, sinti e caminanti 2012 - 2020”, adottata dal Governo italiano in 

attuazione della Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Favorire processi di integrazione scolastica e sociale dei bambini 

RSC 

 Migliorare il successo formativo dei minori RSC 

 Incoraggiare percorsi di autonomia delle famiglie RSC 

nell’accesso ai servizi 

 Favorire il miglioramento dei servizi in termini di efficienza ed 

efficacia nelle pratiche di accoglimento delle richieste e necessità 

delle famiglie RSC. 

FINALITA’ GENERALI 

 Favorire processi di inclusione dei bambini RSC; 

 Costruire una rete di collaborazione tra le città riservatarie; 

 Promuovere la disseminazione di buone prassi di lavoro e di 

saperi, valorizzando le esperienze locali già attivate sui 

territori aderenti. 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 Implementazione dell’utilizzo da parte del corpo docente, di percorsi di 

apprendimento cooperativo e di strumenti che favoriscono un clima di classe 

positivo  

 Implementazione delle conoscenze relative alla popolazione RSC e delle 

prospettive interculturali in tutta la comunità scolastica 

 Miglioramento delle relazioni tra corpo docente e famiglie RSC 

 Miglioramento delle relazioni tra alunni RSC e corpo docente e tra alunni RSC 

e coetanei  

 Diminuzione della percentuale di abbandono degli alunni RSC 

 Aumento della frequenza degli alunni RSC  

 Favorire l’accesso ai servizi territoriali delle famiglie RSC. 
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Scansione del tempo scuola quotidiano (Sc. Primaria) 

Il Collegio ha definito una giornata scolastica tipo, strutturata lungo gli assi 

dell’accoglienza, dell’orientamento, della continuità e dell’integrazione. Ciò implica che il 

tempo giornaliero al suo interno accolga in modo equilibrato momenti finalizzati all’ascolto 

attivo e al racconto di sé, all’apprendimento mediato dall’operatività e dal fare, alle relazioni 

fra pari in assetti liberi. 

 

O
R

I
E

N
T

A
M

E
N

T
O

 A C C O G L I E N Z A  

C
O

N
T

I
N

U
I

T
A

’
 

08.00 – 08.20 Appello emozionale 

08.20 – 11.00 Tempo dell'apprendimento (assetto frontale) 

11.00 – 11.30 Tempo del Break 

11.30 – 13.00 Tempo dell'apprendimento (assetto frontale o laboratoriale) 

13.00 – 13.30 
Educazione emozionale 

(verbalizzazione, riflessioni, diario, narrazione, ecc.) 

I N T E R A Z I O N E  

 

 

 

TARGET a.s. 2015-2016 

Tutte le classi del plesso A. De Gasperi in cui sono inseriti 

bambini RSC 

 

N° classi 11 

N° alunni 270 

N° alunni RSC 18 

 

 

ATTIVITÀ SCUOLA 

 Attività curriculari e laboratori con  

metodologia  cooperative learning e  

learning by doing 

 Percorso di formazione per insegnanti  

e personale ATA 

 

 

ATTIVITÀ CON LE FAMIGLIE E AL CAMPO 

 Accompagnamento e dialogo scuola-famiglie 

 Sostegno socio-educativo individuale o per  

piccoli gruppi 

 Empowerment per accesso ai servizi 
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Promozione del successo formativo e Bisogni Educativi Speciali 

Il termine Integrazione è stato racchiuso in quello di “Inclusione” attraverso il quale il 

contesto scuola, con i suoi diversi protagonisti, assume le caratteristiche di un ambiente  

accogliente e facilitante che risponde ai bisogni dei suoi utenti; è infatti, attraverso il lavoro sui 

“contesti” e non soltanto sui singoli individui, che si promuove la partecipazione sociale e il 

coinvolgimento di tutti gli alunni, raggiungendo una integrazione di qualità.  

Pertanto la diversità nella sua dimensione esistenziale ha permesso di ripensare l’educazione 

in termini di “Sistema integrato” in cui anche la persona disabile trova il giusto 

riconoscimento; tale concetto è legato a quello dell’Integrazione che è fonte di una preziosa 

dinamica di rapporti e di interazioni, che è occasione di maturazione per tutti. 

Secondo i Principi sanciti dalla Costituzione, infatti, la scuola deve promuovere la 

valorizzazione delle diversità individuali, sociali e cultural; l’attenzione si concentra così verso 

l’identificazione della particolarità di ciascun soggetto in funzione delle forme multiple della 

sua intelligenza, della pluralità degli stili cognitivi, e delle strategie di apprendimento, della 

varietà delle sue forme di espressione e di comunicazione, dell’originalità del suo passato 

intellettuale ed affettivo, concentrandosi nella valorizzazione di un percorso di vita. In tal 

modo si creano nuove opportunità formative adatte a motivare, orientare e sostenere lo 

sviluppo dell’alunno nella sua complessità. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

In virtù di questo, l’accoglienza degli alunni diversamente abili, nel rispetto dell’integrazione 

scolastica, prevede un utilizzo flessibile dei tempi più flessibile e modalità di relazione 

adeguate alle situazioni che si presentano; l’accoglienza è una prospettiva di integrazione che 

si fonda su un concetto dinamico di accettazione  e di incontro  dell’altro come riconoscimento 

e valorizzazione della diversità, alla quale si viene educati, in modo intenzionale; ciò si 

connota, in particolare, con una serie di atteggiamenti e comportamenti che rispecchiano tale 

accoglienza. 

Molto importante è la dimensione socio-affettiva dell’esperienza scolastica, infatti 

l’apprendimento che gli alunni realizzano dipende dalla qualità che tale dimensione assume 

nel contesto formativo. Se un alunno si sente accolto ed incoraggiato, integrato e valorizzato 

nel gruppo dei coetanei, in grado di affrontare con fiducia e possibilità di successo i compiti di 

apprendimento che gli vengono proposti, è nelle condizioni di sviluppare al meglio la 

dimensione cognitiva. 

DISABILITA’ 

L.104 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 D.S.A. (L.170); 

 DEFICIF del LINGUAGGIO; 

 DEFICIT delle ABILITA’ NON 

VERBALI; 

 DEFICIT della COORDINAZIONE 

MOTORIA; 

 DEFICIT dell’ATTENZIONE e 

IPERATTIVITA’ (ADHD). 

SVANTAGGIO 
SOCIO-

ECONOMICO, 

CULTURALE  
 

B.E.S. 
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In considerazione di ciò, nel processo di integrazione, attenzionato e monitorato  dalla nostra 

scuola in itinere, l’obiettivo centrale è lo sviluppo delle competenze dell’alunno negli 

apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nella socializzazione. Gli obiettivi sono 

raggiungibili attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti educative  

nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, 

formativi, riabilitativi come previsto dal P.E.I. Si è integrati/inclusi in un contesto, infatti, 

quando si effettuano esperienze e si attivano apprendimenti insieme agli altri, quando si 

condividono obiettivi e strategie di lavoro e non quando si vive, si lavora, si siede gli uni 

accanto agli altri. Tale integrazione, nella misura in cui sia sostanziale e non formale, non può 

essere lasciata al caso, o all'iniziativa degli insegnanti per le attività di sostegno. Non si dà 

vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si realizza una corresponsabilità educativa 

diffusa e non si possiede una competenza didattica adeguata per una fruttuosa relazione 

educativa anche con tutti gli alunni . 

Il Collegio dei docenti provvede ad attuare tutte le azioni volte a promuovere l’inclusione 

scolastica e sociale degli alunni inserendo nel Piano dell'Offerta Formativa la scelta inclusiva 

dell’Istituzione scolastica e indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente 

l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento cooperativo, ecc.). 

Il progetto mira a promuovere un fattivo processo di inclusione attraverso un lavoro di 

continuo raccordo tra scuola, famiglia ed operatori dei vari centri specializzati che concorrono 

allo sviluppo  armonico dei bambini. Infatti le “Differenze” sono una Risorsa per l’educazione e 

gli insegnanti specializzati sono “Risorse del Sistema”; il percorso formativo si impernia nella 

modifica e cambiamenti dei Contesti al fine di generare medesime opportunità di sviluppo per 

chi vive particolari  situazioni di difficoltà. Nessuno può efficacemente lavorare da solo ma 

deve attivamente integrarsi con le altre Professioni e  sistemi educativi. 

Finalità ed Obiettivi formativi 

La nostra scuola si propone di rendere operante l’esercizio del diritto  all’educazione e 

all’istruzione, nella convinzione che tale diritto non possa essere ostacolato dalla presenza di 

difficoltà nell’apprendimento scolastico, siano esse legate a situazioni di handicap ,di 

svantaggio o comunque  inglobate  tra i Bisogni educativi speciali. Il percorso formativo si 

pone come finalità quella di promuovere nei bambini disabili lo sviluppo dell'identità, 

dell'autonomia, della competenza.  

Sviluppare l'identità significa  far vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, dare 

sicurezza in un ambiente sociale allargato.  

Sviluppare l'autonomia vuol dire  avere fiducia in sé, fidarsi degli altri, provare soddisfazione 

nel fare da soli, saper chiedere aiuto. 

 

Obiettivi: essi si possono  dire “raggiunti” quando trovano corrispondenza nelle singole 

competenze che saranno declinate all’interno di ogni progettazione didattica per ciascun 

alunno, secondo  gradualità e livelli declinati precedentemente  

 Creare un clima rassicurante ed accogliente trasformando la presenza di un alunno 

diversamente abile in  una risorsa capace di mettere in atto dinamiche di gruppo e di 

interazione personale che siano occasioni di maturazione per tutti; 

 Favorire i processi di socializzazione e di collaborazione con il gruppo dei pari e con gli 

adulti; 

 Promuovere l’acquisizione, l’interiorizzazione ed il rispetto di regole sociali e di 

comportamenti socialmente accettabili; 

 Migliorare e potenziare l’autonomia personale e sociale; 

 Promuovere l’esperienza concreta dell’alunno; 
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 Sviluppare le espressività comunicative verbali e non verbali; 

 Sviluppare la fantasia e le capacità creative; 

 Potenziare i processi cognitivi e meta cognitivi; 

 Potenziare le abilità attentive e di memorizzazione; 

 Aumentare il livello di autostima. 

Documentazione 

Un’attenta documentazione dei processi, che comprendono componenti progettuali, 

organizzative, pedagogiche, metodologiche, pone gli insegnanti in situazione di riflessione; la 

costruzione in itinere di informazioni consente di mantenere la memoria di tutto ciò che 

concorre all’elaborazione di un itinerario formativo trasversale e verticale. 

La documentazione cartacea degli alunni è costituita dal fascicolo personale: 

- la diagnosi clinica 

- la diagnosi funzionale 

- il profilo dinamico funzionale (P.D.F.) 

- il piano educativo individualizzato ( P.E.I.) 

Pertanto il problema dell’integrazione viene da noi affrontato in modo complessivo e globale: 

al momento dell’ingresso nella struttura scolastica per ogni alunno viene creato un fascicolo 

personale, comprensivo di certificazione e diagnosi funzionale; tali documenti costituiscono il 

punto di partenza per un fondamentale atto di collaborazione tra scuola – famiglia . A.S.P. 

In base alle informazioni evidenziate nel fascicolo personale, gli alunni vengono seguiti, 

durante il tempo scolastico, dagli insegnanti di sostegno specializzati per un numero di ore 

assegnato dall’Ufficio Scolastico Provinciale e successivamente definito in sede di Gruppo 

Misto.  

Gli insegnanti del team, in collaborazione con le equipes socio-psico-pedagogica e i genitori di 

ogni bambino redigono un Piano Educativo Individualizzato. 

La progettazione didattica viene stilata in base alle osservazioni, alle capacità e potenzialità 

di ogni alunno e si distingue in curricolare, personalizzata e individualizzata, differenziata. 

La scuola si avvale della collaborazione di assistenti alla comunicazione il cui compito è quello 

di incrementare e potenziare la competenza sociale, comunicativa, relazionale, emotiva e il 

livello di autostima dell’alunno. Tali obiettivi formativi vengono stilati in una progettazione 

specifica da loro redatta e che si integra perfettamente con l’itinerario formativo già 

predisposto dai docenti.  

Risorse umane: 

a. Risorsa professionisti 

La “Rete” dei Professionisti che viene intessuta sulla specificità di ogni Persona/Professionista 

e che ruota intorno agli alunni disabili  è ben articolata, costituita da docenti curricolari, 

docenti di sostegno, Assistenti alla Comunicazione, Assistenti socio-assistenziali, l’Equipe 

territoriale e Team di Esperti/Terapisti, Educatori e Neuropsichiatri di strutture territoriali.  

b. Risorsa alunni 

In questo anno scolastico il circolo accoglie 23 alunni diversamente abili, n.20 di scuola 

primaria e 3 di scuola dell’infanzia, di cui 7 al plesso Collodi. 

c. Risorsa Famiglie 

L’attenzione alle Famiglie è un altro elemento fondamentale e di massima attenzione durante 

il percorso, in modo che  esse trovino nella scuola  un adeguato supporto capace di promuovere 

le risorse dei propri figli, attraverso il riconoscimento della differenza e la costruzione di un  
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ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in modo che i bambini trovino attenzioni specifiche 

ai propri bisogni e  possano condividere con gli altri il proprio percorso di formazione. 

Risorsa continuità 

Si prevede un raccordo tra i diversi ordini di scuola (infanzia- primaria- secondaria di I grado) 

per facilitare l’inserimento negli alunni. al fine di instaurare negli alunni un atteggiamento di 

fiducia nei confronti dell’ambiente che li accoglie. 

Risorse strumentali 

 

Materiale didattico, ausili tecnologici di vario tipo 

 

Risorse organizzative 

 

L’orario dei docenti e degli assistenti alla comunicazione e all’autonomia,  strutturato in modo 

da consentire il massimo della copertura  delle fasce orarie giornaliere; l’attenzione 

all’ambiente di apprendimento con una flessibile strutturazione degli spazi e delle attività  

che verrà organizzato seguendo una  regolarità e prevedibilità del contesto all’interno del 

quale si vanno ad attivare le esperienze degli alunni. Tale regolarità. Altro aspetto 

organizzativo attenzionato è la coerenza, stabilità e continuità degli atteggiamenti delle figure 

che si rapportano con gli alunni, a garanzia della  qualità dei rapporti interpersonali . 

 

Attività 

 

Le attività sono  sempre  contestualizzate, cioè inserite in una cornice di significati che stimoli 

la motivazione dei bambini; la cornice relazionale è fondamentale e da essa dipende la qualità 

delle relazioni degli alunni nei confronti degli insegnanti e dei pari. 

La cornice affettiva, invece, pone un’attenzione continua alle emozioni, agli stati d’animo e ai 

sentimenti. 

Vengono identificati spazi, tempi, risorse materiali, organizzative, strutturali e metodologiche 

che serviranno per realizzare le attività didattiche, educative e di stimolazione. 

 Si tende a costruire una comunità che apprende e ad   attivare processi di apprendimento 

utilizzando la metodologia dove si “impara facendo”. 

 

Metodologia: strategie didattiche e strumenti 

 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 

metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il 

tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 

mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Un 

sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue 

capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della 

conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al  

“sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di 

autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla metodologia dell’apprendimento cooperativo. 

E’ importante che il docente conosca non solo i contenuti della sua comunicazione ma 

disponga soprattutto di metodi efficaci che consentano  di stimolare le diverse forme di 

intelligenza, attivare i  

diversi canali della comunicazione e stimolare la partecipazione degli alunni, ai processi di 

apprendimento, con il loro diretto coinvolgimento, tanto da imparare con tutti e cinque i sensi. 

In tal modo, usando una metafora spaziale, la posizione del soggetto che apprende e diventa 

“competente” è al centro del suo apprendimento, non ha bisogno di essere motivato per 
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impegnarsi in quello che fa perché è l’alunno stesso che dona significato a quello che fa, in 

quanto coinvolto e riconosce la autenticità delle proprie azioni riflesse nelle sue performances.  

 

La scuola delle barriere viene quindi superata non solo per l’ambiente fisico ma 

principalmente per la maniera di agire e strutturare l’attività didattica, di selezionare e 

scegliere i “mediatori didattici. La mediazione è la capacità di rendere accessibili attraverso 

una facilitazione un compito che avviene attraverso un mediatore; il primo mediatore è 

l’insegnante di sostegno per quello che abbiamo precisato precedentemente, il quale si avvale 

anche di mediatori attivi, quali visite guidate, esplorazioni sul campo, laboratori; mediatori 

iconici attraverso la rappresentazione del linguaggio grafico e spaziale, quali fotografie, 

immagini, filmati, schematizzazioni; mediatori simbolici attraverso l’uso e la manipolazione 

dei vari tipi di linguaggi, specialmente verbale; mediatori analogici che cercano di creare 

situazioni di apprendimento attraverso il gioco e la  simulazione riproducendo situazioni reali; 

mediatori corporei attraverso stimoli percettivi, coordinazione, prassie. Anche l’impiego di 

strumenti tecnologici consente di fare dell’alunno il protagonista del suo sapere, infatti egli, 

secondo la modalità dell’uso interattivo che caratterizza tali strumenti, può seguire il suo 

tempo utile per apprendere, può auto valutarsi correggendosi ed imparando dagli errori. 

Tenendo conto della progettazione per la classe, che sarà la linea-guida, si indicano  in termini 

formativi gli obiettivi che si intendono far conseguire al termine del processo didattico, con 

l’attenzione di adattare gli obiettivi del singolo alunno a quelli della classe con livelli di 

adeguamento della programmazione, quali: 

1. La sostituzione: l’obiettivo non si semplifica ma viene curata l’accessibilità dei codici 

linguistici 

2. La facilitazione: per raggiungere l’obiettivo si utilizzano tecnologie più motivanti (come 

software didattici) e contesti didattici interattivi ( tutoring – gruppi di apprendimento 

cooperativo) 

3. La semplificazione: si modifica il lessico, si riduce la complessità concettuale, si usano 

materiali strutturati e non per operazioni di calcolo, si modificano i criteri di corretta 

esecuzione del compito 

4. La scomposizione dei nuclei fondanti: si identificano nelle discipline le attività fondanti 

ed accessibili al livello di difficoltà dell’alunno 

5. La partecipazione alla cultura del compito: si troveranno occasioni perché l’alunno 

sperimenti, anche solo da spettatore, la “cultura del compito” cioè il clima emotivo, la 

tensione cognitiva, i prodotto elaborati. 

Inoltre si utilizzano una serie di strategie di facilitazione dell’apprendimento e di adattamento 

al contesto.  

Tali tecniche prevedono l’utilizzo adeguati di sistemi di rinforzamento: 

 Tecnica di aiuto e riduzione dell’aiuto 

 Apprendimento imitativo 

 Modellaggio e concatenamento 

La tecnica di aiuto consiste nel fornire all’alunna uno o più stimoli discriminati sotto forma di 

aiuto: suggerimenti verbali, indicazioni gestuali, guida fisica. Successivamente sarà 

necessario attenuare gli aiuti attraverso una strategia detta “Fading”: tecnica che determina 

delle modificazioni che non interessano il comportamento ma le condizioni in cui questo 

avviene.  

La tecnica dell’apprendimento imitativo consiste nella promozione di esperienze di 

apprendimento attraverso l’osservazione del comportamento di un compagno che funge da 

modello. 
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Il modellaggio e concatenamento sono tecniche tramite le quali è possibile ampliare i repertori 

di capacità, facilitando la costruzione di nuove abilità. Di volta in volta si va delineando la 

serie di  

comportamenti che, partendo da quello iniziale, si avvicinano sempre di più alla meta, 

predisponendo opportuni programmi di rinforzo. 

 

Verifica e Valutazione 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine; 

assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

 Essa è complessa e si avvale di diversi strumenti, quali :l’osservazione libera o con checklist, i 

lavori manuali, gli esperimenti scientifici, le simulazioni, le prove, gli esercizi.  

Il P.E.I e il P.D.F. si connotano tra gli strumenti in quanto forniscono gli indicatori per le 

osservazioni iniziali; per le competenze disciplinari il P.D.F, in linea con le Indicazioni 

Nazionali, ci aiuta individuando le principali aree disciplinari e le competenze da sviluppare 

in verticale nel percorso scolastico.  

Il processo valutativo si muove secondo due prospettive differenti ma interagenti: quella 

relativa ai “Prodotti” e quella relativa ai “Processi”. La verifica degli obiettivi, nell’ottica dei 

“prodotti , avviene passo passo con i micro percorsi didattici, secondo i criteri specificati nelle 

singole programmazioni; la valutazione educativa, nell’ottica dei “processi”, si muove sul 

piano qualitativo mettendo in luce i percorsi che sono seguiti per giungere ai risultati. 

Ciascun insegnante, in base alla rilevazione dei “Bisogni”, punti forti e punti deboli, declina 

gli indicatori di competenza, attraverso i quali effettua la valutazione che considera il 

percorso nella sua complessità.  

Occorre rilevare quali competenze possiede l’alunno e in che grado  esse sono possedute; 

proprio per questo è necessario pensare allo spazio reale nel quale rilevare, osservare e 

valutare le competenze personali. Tale spazio è rappresentato dal “compito unitario” che è uno 

spazio di autonomia e responsabilizzazione del singolo alunno  nel quale egli  può affrontare e 

portare a termine il compito affidatogli, mostrando di possedere, o meno, e a quale livello, le 

competenze utili a realizzarlo. 

 

Interventi a favore degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici 

All’interno dei disturbi evolutivi specifici rientrano: i DSA (dislessia, discalculia, disgrafia, 

disortografia), i deficit del linguaggio, i deficit delle abilità non verbali, i deficit della 

coordinazione motoria, i deficit dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD). 

Da questa classificazione si evince che, con l’acronimo BES, si identificano diverse categorie di 

allievi con difficoltà di apprendimento a cui però la legge, e di conseguenza la   

scuola, deve rispondere con criteri differenti.  La nostra scuola garantisce l’uso di 

una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro 

scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti adottando una 

metodologia e una strategia educativa adeguata.  

 È necessario elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, 

attraverso la redazione di un piano didattico personalizzato (PDP), che serva come strumento 

di lavoro per gli insegnanti e per documentare alle famiglie le strategie di intervento 
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programmate. La scuola, fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per 

l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, sulla base di attente 

considerazioni didattiche e psicopedagogiche, può intervenire con strumenti compensativi o 

misure dispensative per ciascuna materia o in ambito di studio. La scuola, inoltre, individua 

eventuali strumenti (anche tecnologici: calcolatrice, PC, tablets) che “compensino” le difficoltà 

neurologiche dell’alunno o lo “dispensino” formalmente dall’effettuazione di prestazioni che, 

per le caratteristiche delle sue difficoltà, risulterebbero irraggiungibili. 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

La nostra scuola garantisce l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme 

efficaci e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei 

soggetti adottando una metodologia e una strategia educativa adeguata. Agli studenti con 

BES sono garantite, durante il percorso di istruzione adeguate forme di verifica e di 

valutazione.  

Al fine di garantire la piena possibilità di assolvere al diritto-dovere di istruzione e 

formazione, la Direzione Didattica "Alcide De Gasperi" prevede la possibilità di attuare il 

servizio di Scuola in ospedale o di Istruzione Domiciliare (“Vademecum per l’istruzione 

domiciliare”del 2003), per gli alunni che non possono frequentare la scuola per un periodo 

superiore a trenta giorni, con certificazione medico-ospedaliera prevista dalle norme. 

L’istruzione domiciliare potrà essere svolta anche tramite attività di insegnamento on line. 

Tale offerta formativa viene personalizzata in base alle esigenze particolari. 
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CURRICULO SCUOLA IN OSPEDALE (SiO) 

 PRESENTAZIONE E “MISSION” della scuola   “O.R. VILLA SOFIA – CERVELLO”  

La Scuola in ospedale, istituita con C.M. n. 345 del 2 dicembre 1986 e successiva C.M. n. 353 

del 7 ottobre 1998, opera in Sicilia in virtù dei protocolli d’intesa stipulati fra l’USR Sicilia, le 

aziende ospedaliere  e l’Istituto Comprensivo «G.E. Nuccio», mentre dal corrente anno 

scolastico, la scuola polo regionale per la Scuola in ospedale in  Sicilia e l’istruzione domiciliare,  è 

diventata il LICEO Benedetto Croce. 

Dall’anno scolastico 2013/14 la S.i.O., associata alla Direzione Didattica “ Alcide De Gasperi”, 

fa  propria la “mission” istituzionale della scuola in ospedale a livello nazionale e, quindi, ha 

come scopo principale quello di garantire il diritto allo studio e all’educazione a 

bambini/e e ragazzi/e che vivono il disagio della malattia e dell’ospedalizzazione, e 

mira quindi, ad offrire  un servizio rispondente a bisogni educativi speciali che, 

attraverso una didattica flessibile, modulare, trasversale, si avvale di percorsi 

progettuali ed assicura continuità al percorso formativo di ogni piccolo degente. Si 

intende, quindi, ad assicurare al bambino ospedalizzato un supporto educativo didattico 

adeguato che, affiancando il trattamento terapeutico dei medici e quello ludico-educativo di 

altri operatori/animatori socio-culturali, contribuisca alla realizzazione del benessere psico–

fisico  del piccolo paziente nella sua interezza e garantisca anche il suo diritto allo studio 
attraverso quel “ponte” tra ospedale –famiglia e scuola d’appartenenza.  

ANALISI DI CONTESTO:  DESTINATARI    

La scuola  “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello” è attiva presso i tre presidi ospedalieri 

dell’azienda, ovvero,  “V. Cervello” , “ Villa Sofia” e “ C.T.O: 

Reparto Presidio  Ospedeliero  Ubicazione 

Astanteria pediatrica “V. CERVELLO” Edificio A piano terra 

Pediatria “V. CERVELLO” Edificio A  2° piano 

Ortopedia pediatrica  “V. CERVELLO” Edificio A  3° piano 

Endocrinologia “V. CERVELLO” Edificio B  1° piano    

Talassemia  “V. CERVELLO” Padiglione” Piera Cutino” 

Otorinolaringoiatria “VILLA SOFIA “  Edificio centrale piano terra  

Odontostomatologia   “C.T.O.” 2° piano  

 

Gli  edifici A, B, e il padiglione “Piera Cutino” del reparto di Talassemia si trovano all’interno 

del recinto dell’ospedale Cervello, rispettivamente  a circa 400, 300 e 200 metri dall’edificio D , 

dove è ospitata la stanza dei docenti . 

Il  reparto di otorino-laringoiatria, invece, è ubicato all’interno dell’edificio principale di 

Villa Sofia a circa 3 KM dall’ospedale “V. Cervello”, mentre il reparto di 

odontostomatologia  è  attivato presso il C.T.O., anch’esso a circa 3 km dal presidio 

principale: per le fasi precedenti l’intervento chirurgico, e successivamente, dopo l’intervento. 

 I tre presidi ospedalieri dell’azienda Ospedali Riuniti,  ricadono all’interno di diverse 

circoscrizioni del comune di Palermo la sesta, la settima e l’ottava  ma, il  bacino di 

utenza dei piccoli degenti, coincide con buona parte del territorio della Sicilia 

occidentale, anche se non mancano piccoli pazienti provenienti dal rest 

 

dell'isola, piccole  isole comprese, soprattutto per la degenza nei reparti ad alta 

specializzazione. 
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Dal 1 settembre 2009 gli ospedali Cervello, Villa Sofia e CTO, Casa del Sole (quest’ultimo  poi 

chiuso come presidio ospedaliero nel 2011) sono stati unificati in un’unica Azienda ospedaliera 

denominata “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”.  

Dall’anno 2014/ 2015,  il Decreto  dell’ assessorato alla Sanità  della Regione Sicilia , n° 40 del 

17/01/2014, avente per oggetto “ Rete pediatrica: riorganizzazione posti letto pediatrici CEMI  

e ARNES- P.O. Di Cristina “, prevede la riorganizzazione dei reparti pediatrici dei due poli 

aziendali e il trasferimento di unità operative  di Chirurgia e Cardiochirurgia pediatriche al  

CEMI (Centro di Eccellenza  Pediatrica in via di realizzazione  all’interno del P.O.Cervello) 

Per ulteriori informazioni sugli aspetti organizzativi dei reparti e la storia dell’azienda 

ospedaliera “Ospedali Riuniti “ Villa Sofia–Cervello” vedere il sito web   

www.ospedaliriunitipalermo.it/ 

 

RISORSE  LOGISTICHE 

    

’La scuola in ospedale “O.R.Villa Sofia-Cervello”, non avendo momentaneamente a 

disposizione un’aula didattica attrezzata”, garantisce il servizio nei diversi reparti,  con 

modalità flessibili nell’organizzazione degli spazi,  con le esigue  attrezzature a 

disposizione e materiali strutturati ad hoc. 

A seguito di alcuni progetti didattici dei docenti degli anni scolastici precedenti, la Fondazione 

“FRANCESCA E GIOVANNI Falcone”, ha assegnato dei fondi per  attrezzare un’aula 

laboratoriale multimediale e polifunzionale, adiacente alla biblioteca dell’ospedale, 

aula  che, in accordo con la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera, dovrebbe essere 

allestita e messa a disposizione della scuola in ospedale al primo piano dell’edificio A , nel 

corso del corrente anno scolastico.  

I docenti  dispongono momentaneamente solo di un’unica stanza per i tutti docenti ( anche 

quelli della scuola secondaria dipendenti dall’I.C.”Nuccio”), messa a disposizione dalla direzione 

sanitaria, nel padiglione  D,  accanto al dipartimento di educazione alla salute,  (con in 

dotazione: un  PC e una linea telefonica  con connessione internet), per le riunioni collegiali, le 

programmazioni, la preparazione e messa a punto di materiali didattici  strutturati e non, in 

relazione alle attività didattiche da proporre ai piccoli degenti.  Da marzo, il primario di pediatria 

ha messo a disposizione anche per la SiO, la piccola ludoteca, creata e inaugurata a febbraio 2015.   

Presso le  unità operative (corridoio o angoli dei reparti), i docenti hanno creato  un “angolo 

didattico”, con alcuni armadietti  per la custodia di libri, sussidi  e materiali didattici, per la 

realizzazione di un minimo di   setting  educativo, spazio ovviamente  provvisorio e flessibile, 

da adattare di volta in volta alle esigenze  dei reparti stessi . 

   

 RISORSE UMANE E PROFESSIONALI  

La S.I.O. “ O.R. VILLA SOFIA-CERVELLO, per l’a.s. 2015/16  è costituita da : 

•4 pluriclassi  di scuola primaria,  con 4 docenti titolari  

•2 sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale e una a tempo ridotto,  con 5 

docenti titolari e, per l’a.s. 2014/15, con  una docente in utilizzazione annuale; sono  

 

presenti anche 9 docenti della scuola secondaria di primo grado, dipendenti 

dall’I.C.”NUCCIO”, con cui negli anni scolastici precedenti, si sono instaurate  forme di 

collaborazione/ interazione  e continuità didattica e curriculare. 

 

http://www.ospedaliriunitipalermo.it/
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I docenti in servizio presso gli ospedali partecipano alle riunioni degli organi Collegiali, ai 

corsi di aggiornamento presso la sede centrale, a corsi di formazione per docenti ospedalieri a 

livello nazionale e  regionale, ad incontri  e colloqui con i medici referenti del reparto ed, 

eventualmente, a convegni ed incontri con altri operatori e  i volontari presenti nella struttura 

ospedaliera. I docenti, inoltre, partecipano  ad iniziative di formazione integrata ed on line e 

ad eventi, organizzati dalla struttura ospedaliera inerenti l’educazione alla salute e 

tematiche attinenti la prevenzione, l’educazione alimentare e la formazione 

permanente.(vedi  Parte III del POF completo della SiO , indice e link agli allegati) 

 
ELENCO  DOCENTI SCUOLA IN OSPEDALE  A.S. 2015/16 

 
Scuola dell’INFANZIA Ore di 

servizio 

Scuola 

PRIMARIA 

Ore di servizio 

(2 h progettazione)  

De Angelis Rosalia 25 h Canepa Silvia  22h + 2h  

Faulisi    Maria 25 h Galluzzo Angela 22h + 2h  

Greco Gambino Marcella 25 h Marinello Livia  22h + 2h  

Merendino Domenica  25 h Scelfo Lucia  22h + 2h  
Birriolo Patrizia 25 h   

 

ARTICOLAZIONE DEL TEMPO  SCUOLA  A.S. 2015/16 

 

Il tempo scuola settimanale  sarà articolato su cinque giorni,  dal lunedì al venerdì, secondo il 

seguente orario nei vari reparti, tenendo conto delle presenze degli alunni: 

Tempo 

Scuola  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Scuola 

dell’ 

infanzia  

8,00/8,30- 13,00 

 

14,00-18,30 

8,00/8,30- 13,00 

 

14,00- 18,30 

8,00/8,30- 

13,00 

14,00-18,30 

8,00/8,30- 

13,00 

14,00-18,30 

8,00/8,30- 

13,00 

14,00-18,30 

 2h  progr. ogni 

1°lunedì  mese 

*12,30/14,30 

    

Scuola  

Primaria  

 

8,00 / 8,30 – 

12,30 / 13,00 

14,30- 18,30 

8,00 / 8,30-

12,30/ 13,00 

14,00-18,30 

8,00 / 8,30 – 

12,30/ 13,00 

14,00- 18,30 

8,00 / 8,30 – 

12,30/ 13,00 

14,00- 18,30 

8,00/ 8,30 – 

12,30/13,00 

14,00- 18,30 

 2h program 

settimanali  

(12,30-14,30)* 

    

*Presso sede della scuola De Gasperi ogni primo lunedì del mese  e presso l’aula dei 

docenti dell’edificio D nei restanti lunedì, per la scuola primaria  

 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI   

 

La scuola primaria in ospedale è strutturata come pluriclasse; la scuola 

dell’infanzia è organizzata in sezioni: i bambini sono eterogenei per età e per livello 

di competenza; i flussi di presenza dei piccoli degenti variano giorno per  

giorno e le presenze vengono registrate su registro cartaceo e elettronico, dietro formale 

assenso dei genitori  agli interventi didattici . 

L’intervento educativo, dovrà tendere, non solo all’acquisizione/consolidamento di competenze 

disciplinari ma, soprattutto, allo sviluppo di abilità trasversali raggiungibili utilizzando più 

campi e settori di apprendimento con attività e contenuti  differenziati e di breve incidenza. 

(modularità e didattica breve).  
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Per evitare la frammentarietà degli interventi e delle attività,  si organizzano laboratori e 

situazioni d’apprendimento significativo, attraverso percorsi progettuali o piste di lavoro in 

assetto laboratoriale, per maroaree interdisciplinari. 

 

Per dare un senso a tutte le attività, anche brevi, svolte via, via dai bambini ed assicurare una 

certa continuità nel cambio continuo delle presenze. Il lavoro svolto singolarmente o in gruppo 

dai bambini, diventa un tassello per completare un mosaico. Ogni bambino sarà motivato nel 

dare il proprio contributo alla realizzazione di un progetto comune e, nello stesso tempo, 

lascerà una traccia per i bambini che saranno ricoverati dopo di lui e che continueranno il 

lavoro. 

 

 Le attività didattiche 

Vengono organizzate in mancanza e in attesa dell’aula vera e propria, all’interno di un 

setting laboratoriale, in un angolo del corridoio del reparto (o della stanza di ricovero), 

organizzando in modo flessibile e creativo (in relazione alle esigenze del reparto e nel rispetto 

delle norme di sicurezza dell’ospedale), separé, armadietti, tavoli, sedie, cartelloni, computer, 

per creare un angolo didattico  di “ serenità ” e favorire la socializzazione, la relazione 

educativa e la dimensione di un gruppo di lavoro. Gli insegnanti accolgono i bambini che 

possono allontanarsi dalle stanze di degenza e svolgono le attività didattiche con gruppi 

eterogenei per età e competenze (continuità verticale tra i due/tre ordini di scuola) anche 

con strategie di cooperative-learning e peer education all’interno delle stanze di ricovero. 

All’interno delle stanze di ricovero: i docenti di turno nei vari reparti effettuano interventi 

individualizzati/personalizzati con i bambini costretti a letto. Quando è possibile, vengono 

organizzati piccoli gruppi di lavoro anche all’interno delle stanze o per le attività laboratoriali 

di narrazione e lettura espressiva, da marzo 2015, ci si avvale talvolta anche dello spazio più 

raccolto della ludoteca, secondo un planning/ calendario  di attività ludico-espressive  . 

Naturalmente l’attività didattica e la durata del ricovero è collegata alla degenza: 

 Degenze medie  e/o brevi 

 Lungodegenze 

Per i bambini affetti da patologie acute gravi e patologie croniche con ricoveri da uno a più 

settimane, sono previste, oltre alle attività educativo/didattiche quotidiane, azioni particolari 

di coordinamento ad opera del docente che entra in contatto con i docenti della scuola di 

appartenenza dell’allievo/a e concorda con loro, un idoneo percorso di supporto e/o sviluppo 

curriculare  e/o un piano di lavoro personalizzato in relazione e in continuità con il percorso  

svolto in  classe, le condizioni psico-fisiche del bambino e il piano di lavoro della Scuola in 

Ospedale. 
 

ALTRI ASPETTI DELLA FUNZIONE DOCENTE DELLA SiO 

 

Inoltre, i docenti della scuola  in ospedale (della primaria) hanno  il compito di: 

 interagire con i familiari,il personale sanitario (medici, psicologi, assistenti 

sociali), i docenti e gli operatori della scuola di appartenenza per il supporto  

 

psico-educativo ed organizzativo  durante il ricovero e favorire il rientro nel percorso 

scolastico d’origine; 

 occuparsi  della CERTIFICAZIONE/ ATTESTAZIONE, relazione ufficiale, rilasciata e 

inviata dalla nostra direzione didattica alla scuola di appartenenza dell’alunno, che attesta 

il percorso formativo svolto  durante il periodo di degenza e relativa valutazione 

essenzialmente formativa, dei traguardi raggiunti e dei processi attivati. 

 informare i familiari della possibilità di usufruire del SERVIZIO DI 

ISTRUZIONE DOMICILIARE  post–ricovero, nel caso di possibile assenza prolungata 
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e di prognosi che superi i trenta giorni, illustrando la procedura e indirizzandoli per 

ulteriori chiarimenti, alla direzione della scuola d’appartenenza ed eventualmente, se 

necessario anche alla scuola  polo per la regione Sicilia; 

 partecipare, collaborare alla progettazione e all’organizzazione delle iniziative 

del dipartimento di educazione e promozione alla salute, diretto dal dott. S. 

Siciliano e, raccordarsi  con le diverse associazioni e ONLUS che fanno riferimento a tale 

dipartimento pur mantenendo  le priorità e la  specificità del proprio ruolo istituzionale 

della SiO. 
 

 L’OFFERTA   CURRICOLARE  DELLA  SCUOLA IN OSPEDALE 

I docenti SiO sia infanzia che primaria, elaborano la propria proposta formativa e 

curriculare,  articolando la progettualità educativo-didattica in quattro macro aree, intese 

come grandi contenitori,  prendendo ispirazione dagli assi culturali previsti dal D.M. 139 

allegato n° 2 e  identificandoli nella  seguente mappa : ( cliccare per aprire  link slide/ file 

mappa di sintesi  ) 

 

1. “Io…Tu..Noi insieme nel villaggio globale” – asse storico sociale 

2. “Io e i miei alfabeti per comunicare” – asse dei linguaggi 

3. “Io…problematizzo”  - asse logico –matematico  

4. “Io…osservo, esploro e sperimento”  - asse scientifico tecnologico 

 

Il raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze, degli obiettivi di 

apprendimento specifici, previsti dalle indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione 2012 e dalla raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006 nonché dal D.M.139, vengono perseguiti sinergicamente e 

trasversalmente attraverso l’elaborazione, all’interno di ogni macro area, di progetti  

formativi  . 

 

Nel corso del presente a.s., saranno avviati tre progetti laboratoriali dal titolo : 

 

1. Il colore e la forma delle emozioni   asse dei linguaggi + asse artistico-espressivo 

(cliccare per aprire  link al progetto )  

2. Note e parole … alla scoperta del mondo  asse dei linguaggi + asse storico 

sociale ( inserire link) 

3. Progetti legati alla promozione alla salute  asse scientifico tecnologico: link a 

PROGETTO MEETING  a cura di Ass Punto e aziende ospedaliere anche in 

collaborazione con il responsabile dell’unità di educazione e promozione alla salute 

dell’azienda “O.R.Villa Sofia –Cervello “ 
 

Tenendo in considerazione la specificità di ogni grado di scuola, nonché dei bisogni formativi 

specifici dell’utenza, i docenti declinano gli indicatori di competenza per il 

raggiungimento delle competenze trasversali .  La mediazione didattica  

 

specifica per grado di scuola e traguardi e livelli di competenza, verrà declinata nella 

progettazione curriculare in: traguardi per lo sviluppo delle competenze, obiettivi 

d’apprendimento specifici/competenze specifiche, contenuti ed  attività 

 

La metodologia adottata terrà conto dell’approccio olistico dell’allievo , con il 

coinvolgimento di tutte le dimensioni di sviluppo del bambino e le “ competenze chiave” 

individuate, vengono perseguite in termini di sapere, saper essere, saper fare ( apri  

link della griglia  di  progettazione periodica). 

 

file:///C:/Users/LIV/Desktop/2014%2015%20pof%20e%20doc%20prog%20in%20progress/def%20pof%20e%20progetti%202014%20%2015/2014%2015%20MAPPA%20MACROAREE%20di%20PROG%20e%20PERCORSI.pptx
file:///C:/Users/LIV/Desktop/2014%2015%20pof%20e%20doc%20prog%20in%20progress/def%20pof%20e%20progetti%202014%20%2015/2014%2015%20MAPPA%20MACROAREE%20di%20PROG%20e%20PERCORSI.pptx
file:///C:/Users/LIV/Desktop/2014%2015%20pof%20e%20doc%20prog%20in%20progress/def%20pof%20e%20progetti%202014%20%2015/2014%2015%20MAPPA%20MACROAREE%20di%20PROG%20e%20PERCORSI.pptx
file:///C:/Users/LIV/Desktop/2014%2015%20pof%20e%20doc%20prog%20in%20progress/def%20pof%20e%20progetti%202014%20%2015/DEF%202%20oriz%20e%20link%20%20IL_COLORE_E_LA_FORMA_DELLE_EMOZIONI_AS_2014-15%20(2).rtf
file:///C:/Users/LIV/Desktop/educaz%20alla%20salute%20Cantafia/PROGRAMMA%20DEFINITIVO%20con%20parti%20riguardanti%20SiO%20evidenziate.docx
file:///C:/Users/LIV/Desktop/educaz%20alla%20salute%20Cantafia/PROGRAMMA%20DEFINITIVO%20con%20parti%20riguardanti%20SiO%20evidenziate.docx
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INTERVENTI DI FORMAZIONE A DISTANZA (AFSO)  e IL PORTALE PSO  

A integrazione dei servizi di Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare, il MIUR e U.S.R. 

organizzano interventi di formazione a più livelli, rivolti sia al personale docente che a quello 

amministrativo ““Ideati per fornire un addestramento ad hoc alle risorse coinvolte nelle 

attività (per molti aspetti straordinarie) di Scuola in Ospedale, essi mirano ad ottimizzarne la 

preparazione specifica rispetto alle criticità tipiche dei contesti in questione, migliorando 

quindi costantemente il servizio reso all'utenza finale.” (Sintesi Tratta dal portale istituzionale 

della scuola in ospedale http://pso.istruzione.it ) 

Per il c.a.s., il  MIUR, di concerto con l’Istituto Tecnologie Didattiche del CNR e con il 

Politecnico di Milano, ha programmato, all’interno del portale PSO, una piattaforma/area  

specifica per il supporto didattico e la formazione a distanza dei docenti delle scuole 

ospedaliere(AFSO). 

Il percorso formativo degli undici moduli dell’Area di Formazione SiO AFSO è finalizzato a 

sviluppare le competenze specifiche del docente di SiO, nelle seguenti 4 aree principali:  

1.ISTITUZIONALE / ORGANIZZATIVA, legata al contesto in cui si colloca la SiO 

2.PSICOLOGICA –RELAZIONALE, connessa agli aspetti psicologicie relazionali legati sia 

alla malattia dell’allievo che alla gestione dello  lavorativo, 

3.METODOLOGICA , relativa alla progettazione e alla gestione di strategie didattiche della 

SiO 

4.TECNOLOGICA, connessa alla familiarizzazione con le Tecnologie didattiche a supporto 

dei processi di insegnamento-apprendimento ed anche  della continuità del percorso formativo 

dell’allievo, in relazione alla classe di appartenenza  

Inoltre, tra fine settembre ed inizio dicembre, verranno organizzati 6 webinar on line,  volti 

ad approfondire alcune delle tematiche più urgenti, portate  all’attenzione durante il 

workshop nazionale della Scuola in Ospedale,  tenutosi a Roma nel mese di marzo 2015. (link:  

http://pso.istruzione.it/index.php/annunci) 

Saranno organizzati, a cura dell’USR incontri di supporto per il monitoraggio delle attività e 

dei flussi di SiO  e per la sperimentazione e la  l’adozione del nuovo registro elettronico, 

specifico per le scuole ospedaliere. 

Inoltre, nell’ambito del POF della SiO e del progetto per attività artistico–espressivo-

narrativo, sarà attivato un momento di formazione dei docenti con esperti esterni nell’ambito 

dell’ARTETERAPIA (Progetto Laboratorio artistico- espressivo :“IL COLORE E LA FORMA 

DELLE EMOZIONI”) 

 

 

 

 

 

http://pso.istruzione.it/
http://pso.istruzione.it/index.php/annunci
file:///C:/Users/LIV/Desktop/2014%2015%20pof%20e%20doc%20prog%20in%20progress/def%20pof%20e%20progetti%202014%20%2015/DEF%202%20oriz%20e%20link%20%20IL_COLORE_E_LA_FORMA_DELLE_EMOZIONI_AS_2014-15%20(2).rtf
file:///C:/Users/LIV/Desktop/2014%2015%20pof%20e%20doc%20prog%20in%20progress/def%20pof%20e%20progetti%202014%20%2015/DEF%202%20oriz%20e%20link%20%20IL_COLORE_E_LA_FORMA_DELLE_EMOZIONI_AS_2014-15%20(2).rtf
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PARTE V. ASSETTI  ORGANIZZATIVI  E  FUNZIONAMENTO 

Organigramma d’istituto 
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Consiglio d’ Istituto 

 

Presidente Minaldi Giancarlo 

Vice Presidente Paleologo Marco 

Componente di diritto  Dirigente Scolastico Maria Giovanna Granata 

Componente Genitori 

Barone M. Gabriella, Catalano David, Minardi 

Giancarlo, Monteleone Giovanna, Paleologo Marco, 

Quaranta Alessia, Schillaci Monica,  Traina 

Valentina. 

Componente Docenti 

Barone Calogera, Buscemi Carmelina, Caputo Cinzia,  

Lo Pinto Maria, Mandalà Giuseppina, Marchese 

Maria A., Tornese G. Grazia, Verini Ferranti 

Giuseppa 

Componente Personale ATA Enea Silvana, Leonardi Giovanni. 

 

Giunta Esecutiva 

Presidente Dirigente Scolastica Maria Giovanna Granata 

Direttore S.G.A. Giuseppa Sclafani 

Componente Genitori Monica Schillaci, Giovanna Monteleone  

Componente Docenti G. Grazia Tornese  

Componente Personale ATA Giovanni Leonardi 

 

Responsabili Privacy 
Dirigente Scolastico Maria Giovanna Granata, DSGA Giuseppa Sclafani 

 

ORGANIGRAMMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

D.S.G.A Giuseppa Sclafani 

Contabilità – Sostituto DSGA 

Segreteria personale docente Infanzia, ATA, P. Comunale, Soci consorzi 

Segreteria Docenti Primaria  e Sostegno 

Segreteria Alunni 

Affari generali- Protocollo-Posta Elettonica, Corrispondenza e magazzino  

Lucia Castilletti 

Giuseppa  Privitello 

Adriana Bellomo 

Donatella Anello 

Ferrugia Lucia 

Organigramma collaboratori scolastici 
Sede Contratto Numero unità  

Plesso De Gasperi Collaboratori scolastici 9   di cui uno part-time 

Assistente tecnico 1    

Soci consorzio 5  (1 al De Gasperi+ 4 al Collodi) 

Personale comunale (Assistenti  

igienico-sanitari alunni 

disabili e alla mensa) 

4  di cui uno solo refezione  

Plesso Collodi Collaboratori Scolastici 1   

Personale comunale 1  

Altro Personale 

Assistenti  all’autonomia e alla comunicazione nominati dal Comune di PA 
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Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa 

 

AREA DENOMINAZIONE DELL’AREA COMPITI SPECIFICI  

AREA 

1 

 

Coordinamento, progettazione, 

monitoraggio, valutazione del POF/ PTOF 

 

Responsabile: Ins. Verini Ferranti G. 

 

Coordinamento del POF annuale; 

monitoraggio e valutazione intermedia e 

finale delle attività contenute nel POF ; 

Cura redazione POF 2015-.2016 

Elaborazione prima stesura del PTOF; 
raccordo con il DS,  la FS area 2. e i referenti di 

progetto 

Partecipazione incontri di staff 

Rendicontazione al Collegio dei docenti 

AREA 

2 

 

Coordinamento, monitoraggio e 

Valutazione alunni e valutazione di 

sistema  
Responsabile: Ins. Corrao C. 

 

Coordinamento della valutazione e 

autovalutazione all’interno della scuola; 

Curare la redazione del  PdM; 

Coordinare il NIV 

Coordinamento aspetti organizzativi, e 

diffusione dei risultati  Valutazione esterna 

Invalsi; 

Raccordo con il DS e  la FS Area 1 
Partecipazione incontri di staff 

Rendicontazione al Collegio dei docenti 

AREA 

3 

 

Coordinamento attività di sostegno, 

integrazione e recupero alunni 

 

 
Responsabile: Ins. Cinà V. 

 

Promozione dell’integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità e con DSA; 

coordinamento con il Referente Alunni H e il 

Ref. lunni stranieri e rom; 

raccolta nuove segnalazioni 

supporto ai docenti; 

organizzazione e coordinamento gruppi misti; 

contributo per la definizione dell’organico 

docenti; 

raccordo con il DS e le altre FF.SS. 
Partecipazione incontri di staff 

Rendicontazione al Collegio dei docenti 

AREA 

4 

 

Supporto scuola digitale e gestione sito 

web 
 

Responsabile: Ins. Barone B. e Calella R. 

 

 

Coordinamento delle nuove tecnologie per 

la didattica; 
Gestiione, cura e aggiornamento del sito web; 

cura della documentazione educativa; 
pubblicazione materiali d’uso corrente e lavori 

degli alunni; 

supporto ai docenti 

raccordo con il DS e le altre FF.SS. 
Partecipazione incontri di staff 

Rendicontazione al Collegio dei docenti 

AREA 

5 

 

Coordinamento attività culturali e visite 

guidate 
 

Responsabile: Ins. Sgarito L. 

 

coordinamento dei rapporti scuola- 

famiglia -territorio con particolare 

riferimento alle attività extra curriculari; 

supporto ai docenti; 
raccordo con il DS, con il DSGA e le altre 

FF.SS. 
Partecipazione incontri di staff 

Rendicontazione al Collegio dei docenti 

 

Le F.S. si riuniscono regolarmente 1 volta al mese (il primo lunedì del mese) dalle 17,00 

alle 18.30 con il Dirigente e all’occorrenza con i collaboratori scolastici, i responsabili di 

plesso e i referenti di progetto. 
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G.L.I. 

(Gruppo di Lavoro per l’inclusività) 

Cinà Valentina (coordinatore) 

Seminara Mara 

Asciutto Letizia 

Venturella Tiziana 
 

 

Comitato per la  valutazione dei docenti (art. 11 L. 13/07/2015 n.107) 

 

Tre docenti 

dell’istituzione 

scolastica  

2 docenti scelti dal Collegio dei Docenti:  

Maria Teresa Abbate- Lucia Guzzo 

1 docente scelto dal Consiglio d’istituto:  

Caterina Orlando 

Due rappresentanti 

genitori 

Lucia Amenta 

Francesco Catalano 

Un componente esterno 

Denominato dall’USR 
D.S. DILIBERTO 

 

                                         

Articolazione del tempo scuola  

 
Il tempo scuola settimanale sarà articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, secondo  i 

seguenti prospetti: 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Scuola dell’Infanzia De Gasperi 

N° 4 Sezioni: 8.00-16.00 su 5 gg. con servizio 

mensa 

N° 2 Sezioni: 8.00-13.00 su 5 gg. 

Scuola dell’Infanzia Collodi 

N° 2 Sezioni: 8.00-16.00 su 5 gg.  con servizio 

mensa 

N° 1 Sezione: 8.00-13.00 su 5 gg. 

 

Scuola Primaria 
 

   Classi funzionanti a  27 ore sett. su 5 gg. (cl. I, II, III, IV, V) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

            8.00 

13.30 

8.00 

13.30 

8.00 

13.30 

8.00 

13.30 

8.00 

13.00 

 

 

PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA SETTIMANALE 

A seguito di delibera del Collegio dei docenti n. 2 e 3  del 14/09/2015,  l’incontro 

settimanale di 2 ore si tiene  ogni lunedì dalle 15,00 alle 17,00 presso i locali della 

Direzione Didattica de Gasperi. 
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PARTE VI. Fabbisogno dell’organico dell’autonomia  

 

Organico personale Docente a.s. 2015-2016 Numero 

Docenti di posto comune scuola dell’Infanzia 15 

Docenti di posto comune Scuola Primaria 38 

Docenti di sostegno Infanzia 6 

Docenti di sostegno Scuola Primaria 19 

Docenti  IRC Scuola dell’ Infanzia 1 

Docenti  IRC  Scuola Primaria 3 

SiO Primaria 4 

SiO Infanzia 5 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

6  

(di cui 2 hanno richiesto la 

differita dell’incarico) 

TOTALE 97 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA DAL 1° Settembre 2016 

Si precisa che è garantita la continuità didattica di tutti i docenti attualmente in servizio, salvo loro espressa 

richiesta di passare -in toto o parzialmente-  alle attività di potenziamento. 

a. Posti comuni e di sostegno 

 Annualità Fabbisogno per il 

triennio  

Motivazione: indicare il piano delle sezioni 

previste e le loro caratteristiche (tempo 

pieno e normale, pluriclassi….) Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17 15 6  

a.s. 2017-18 15 6  

a.s. 2018-19 16 7  

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17 38 21 Nel corso del triennio, tenuto conto del 

trend positivo di iscrizione degli ultimi 5 

anni, si prevede un aumento medio del 

20% tra docenti di sostegno di scuola 

primaria e infanzia 

a.s. 2017-18 39/40 22  

a.s. 2018-19 39/40 

 

24 Per l’organico posto comune Scuola 

Primaria, in considerazione degli esiti 

positivi registratisi in esperienze passate di 

classi a tempo pieno, si ipotizza l’istituzione 

di una e/o due  classi  a tempo pieno 

qualora si ripresentasse un’elevata 

richiesta da parte dei genitori. 

SiO Primaria a.s. 2016-17 

a.s. 2017-18 

a.s. 2018-19 

4 

4 

4 

/ 4 Pluriclassi dalla prima alla quinta 

SiO Infanzia a.s. 2016-17 

a.s. 2017-18 

a.s. 2018-19 

5 

5 

5 

/ 2 sezioni a tempo normale e 1 a tempo 

ridotto 
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b. Posti per il potenziamento  

 
Si precisa che i docenti dell’organico di potenziamento saranno impiegati per un 1/3 delle loro 

ore di servizio per la sostituzione dei colleghi assenti da 1 a 10 gg e per 2/3 per l’insegnamento 

curriculare e attivazione di progetti extracurriculari attinenti al loro curriculum e alle priorità 

strategiche espresse da questa istituzione scolastica nel PTOF. 

 
Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, 

sostegno…)* 

n. 

docenti  

Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche) 

Posto comune con 

specializzazione e/o 

certificazione delle 

competenze in Educazione 

musicale 

2 Visto l’atto di indirizzo del dirigente che 

sottolinea la vocazione musicale della scuola; 

visto che la nostra istituzione scolastica è già 

sede di una sperimentazione di pratica  musicale 

ai sensi del DM n. 8 del 31/01/2011 che investe 

sia la Sc. dell’Infanzia che la Sc. Primaria; vista 

la delibera del Collegio dei Docenti e del C. d. I. 

sull’articolazione di un curricolo locale che vede 

l’innalzamento delle ore di educazione musicale 

da 1 a 2 ore nelle classi quarte. 

Posto comune con 

specializzazione e /o 

certificazione delle 

competenze in Educazione 

Fisica 

3 Vista la delibera del Collegio dei Docenti e del C. 

d. I. sull’articolazione di un curricolo locale che 

vede l’innalzamento delle ore di educazione 

fisica  da 1 a 2  nelle classi prime e seconde; 

viste le nuove indicazioni del MIUR e del CONI 

che prevedono due ore a settimana di Educ. 

Motoria  per le classi coinvolte nel progetto 

nazionale “Sport in Classe” a cui la scuola ha 

aderito. 

Posto comune con 

specializzazione in 

competenze digitali 

1 Viste le priorità della nostra istituzioni 

scolastiche e il Piano Nazionale e locale della 

scuola digitale. 
 
 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nell’ art. 1 legge 107/2015 commi 121-125 

 

Tipologia  

 

numero Motivazione 

DSGA  1  

 

In base al D.P.R. 22 

giugno 2009 n. 119 

Regolamento per la 

definizione dei criteri 

e dei parametri per gli 

organici del Personale 

ATA. 

Assistente amministrativo  

 
5 

Collaboratore scolastico 

 
14 

Assistente tecnico e relativo profilo  

 
1 

Altro  

Addetto alla biblioteca 
1 
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PARTE VII. FABBISOGNO INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

PER IL TRIENNIO 2016-2019 

 
 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche  

Fonti di finanziamento  

Spazi alternativi per 

l’apprendimento  

 

Ambienti più grandi delle aule 

tradizionali per accogliere attività 

diversificate per migliorare le 

competenze degli studenti e per la 

formazione dei docenti 

PON (FSE- FESR) 2014/2020 

Tablets per aumentare 

le aule con la tecnologia  

 

Aule tradizionali arricchite con 

dotazioni tecnologiche wired o 

wireless per l’integrazione 

quotidiana del digitale nella didattica 

PON (FSE- FESR) 2014/2020 

Laboratori mobili in 

carrelli o boxmobili 

 

Laboratori a disposizione di tutta la 

scuola per varie discipline che sono 

in grado di trasformare un’aula 

normle in uno spazio multimediale e 

di interazione 

PON (FSE- FESR) 2014/2020 

Strumentazione muicale 

(flauti, violini e 

chitarre) 

Per potenziare il laboratorio 

musicale della scuola, la pratica 

musicale e la cultura musicale 

Fondo per l’autonomia 

DM n. 8 del 31/01/2011 

Arredi per le 

biblioteche scolastiche  

 

Ambienti di benessere per potenziare 

lo sviluppo psicofisico degli alunni e 

promuovere progetti di lettura  

Fondo per l’autonomia 

Attrezzi per attività 

sportive 

Potenziamento delle attrezzature e 

dei materiali presenti in palestra  nei 

due plessi(palloni, retini, cerchi, 

birilli, anelli, step, reti,ecc) 

Fondo per l’autonomia- Fondi 

specifici per progetti sportivi 

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 

risorse strumentali individuate e richieste. 
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PARTE VIII. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

 
PREMESSA/ ANALISI DI CONTESTO 

 

La nostra Istituzione Scolastica si è distinta negli ultimi anni per una forte e diffusa adesione ai 

processi di innovazione che i processi di riforma che si sono via via succeduti hanno richiesto. Grazie 

anche alla partecipazione a diversi bandi emanati nel corso della programmazione 2007/2013 dei 

Fondi Strutturali Europei FSE e FESR, la nostra scuola ha intrapreso un percorso costante di 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa non solo sul piano dei contenuti ma anche delle 

metodologie attivando azioni di formazione per il personale docente e non, per le famiglie e gli alunni e 

azioni di realizzazione e adeguamento infrastrutturale. Un grande sforzo si sta infine portando avanti 

in questo a.s. per la ridefinizione del curriculo di Istituto inquadrando e orientando il processo di 

insegnamento/apprendimento sulle competenze chiave, le competenze di cittadinanza e sul profilo 

delle competenze in uscita. 

E’ pressoché totalmente diffusa l’utilizzazione di materiale tecnologico (PC, Tablet, Smartphone) e 

applicativi digitali per la gestione degli adempimenti più comuni (programmazione, verbali, circolari, 

mail, Internet, applicativi office) ma anche della didattica (Internet, Lim, Registro elettronico, ecc) 

Oggi tutte le classi della nostra scuola primaria sono dotate di LIM e degli strumenti base per la 

connettività e la realizzazione di attività didattiche più attive e più sganciate dai tradizionali 

strumenti di lavoro (libro, lavagna). Nei due plessi sono presenti laboratori e attrezzature per 

l’informatica, la musica e la matematica e le scienze. 

In questo ultimo anno si sta sperimentando l’uso del registro elettronico e ci si sta avviando verso una 

più diffusa dematerializzazione delle procedure, degli atti amministrativi e delle comunicazioni. 

Alcune criticità sono tuttavia presenti e sono per lo più legate alla esiguità degli spazi da destinare a 

usi specifici che le nuove e moderne tecnologie digitali possono contribuire a superare se si prenderà 

coscienza di nuovi modelli di interazione didattica possibili attraverso il loro utilizzo. In questo modo 

ogni spazio della scuola può diventare “laboratorio”. 

Verso questo obiettivo guardano le azioni di sistema del PNSD intese come una strategia complessiva 

di innovazione della scuola italiana per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era 

digitale. Si tratta di una nuova idea di scuola intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non 

unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le 

competenze per la vita. In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, 

al servizio dell’attività scolastica 

 

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

Il Piano si svilupperà nel triennio 2015 – 2018 ed è da intendersi come uno strumento flessibile, in 

linea con le finalità del PTOF, attento anche agli interventi normativi che nel corso degli anni il MIUR 

potrà indicare e pertanto soggetto a monitoraggio, valutazione e aggiornamento. 

Nel definire fasi e tempi si fa riferimento ai tre ambiti del profilo così come definito nel PNSD (Azione 

#28PNSD): Formazione interna; Coinvolgimento della comunità scolastica; Creazione di 

soluzioni innovative. 
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PIANO DI INTERVENTO 

AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE 

Formazione 

interna 

Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD ai docenti 

attraverso azioni specifiche di formazione; 

Formazione specifica per Animatore Digitale (Baldassare Barone) 

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 

Predisposizione, somministrazione di un questionario 

informativo/valutativo per la rilevazione delle 

conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti per 

l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, 

formazione) 

Pubblicizzazione dei risultati e predisposizione di proposte formative. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD al territorio 

attraverso la predisposizione di apposito spazio sul sito web della scuola; 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

Partecipazione ai progetti PON (Avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR - 

realizzazione/ampliamento rete Lan - WLan) e (Avviso 12810 del 

15/10/2015 -FESR – Realizzazione Ambienti Digitali). 

Regolamentazione dell’uso delle attrezzature tecnologiche della scuola. 

Monitoraggio e valutazione del Registro Elettronico: eventuali soluzioni 

alternative 

 

 

Interventi Triennio 2015-2018 

Ambito A.S 2015-2016 A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 

Formazi

one 

interna 

Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

 

Aggiornamento del 

curricolo di tecnologia 

 

Sperimentazione e 

diffusione di metodologie 

e processi di didattica 

attiva e collaborativa 

 

Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

Formazione specifica 

per Animatore Digitale;  

 

Partecipazione a 

comunità di pratica in 

rete con altri animatori 

del territorio e con la 

rete nazionale. 

 

Azione di segnalazione 

di eventi/opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

 

Formazione per l’uso di 

software open source. 

 

Revisione del curriculo 

di istituto per la 

costruzione di curricula 

digitali e per il digitale 

 

Sperimentazione e 

diffusione di 

Formazione specifica per 

Animatore Digitale;  

 

Partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e 

con la rete nazionale. 

 

Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità 

formative in ambito digitale. 

 

Formazione sull’uso di 

ambienti di apprendimento 

per la didattica digitale 

integrata: soluzioni on line 

per la creazione di classi 

virtuali, social network. 

 

Formazione all’utilizzo delle 

Google Apps for Educational 

per l’organizzazione e per la 

didattica. 
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metodologie e processi 

di didattica attiva e 

collaborativa 

 

Formazione base per 

tutti i docenti per l’uso 

degli strumenti 

tecnologici già presenti 

a scuola 

 

Formazione base sulla 

redazione e 

pubblicazione negli 

spazi web esistenti sul 

sito istituzionale 

 

Sostegno ai docenti per 

lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero 

computazionale e del 

coding nella didattica. 

 

Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

Coinvolg

imento 

della 

comunit

à 

scolastic

a 

Creazione di un gruppo 

di lavoro costituito dal 

dirigente, dall’ animatore 

digitale, dal DSGA per 

una progressiva 

dematerializzazione delle 

azioni amministrative 

 

Diffusione di pratiche di 

lavoro in rete 

 

Creazioni di spazi web 

specifici di 

documentazione e 

diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

 

Raccolta e 

pubblicizzazione sul sito 

della scuola delle attività 

svolte nella scuola in 

formato multimediale 

 

Coordinamento con lo 

staff di direzione, le 

figure di sistema, gli 

assistenti tecnici 

 

Diffusione di pratiche di 

lavoro in rete 

 

Implementazione degli 

spazi web specifici di 

documentazione e 

diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

 

Raccolta e 

pubblicizzazione sul sito 

della scuola delle 

attività svolte nella 

scuola in formato 

multimediale 

 

Utilizzo cartelle 

condivise e documenti 

Coordinamento con lo staff 

di direzione, le figure di 

sistema, gli assistenti 

tecnici 

 

Diffusione di pratiche di 

lavoro in rete 

 

Implementazione degli spazi 

web specifici di 

documentazione e diffusione 

delle azioni relative al 

PNSD. 

 

Raccolta e pubblicizzazione 

sul sito della scuola delle 

attività svolte nella scuola 

in formato multimediale 

 

Utilizzo cartelle condivise e 

documenti condivisi per la 

condivisione di attività e la 

diffusione delle buone 
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Utilizzo cartelle condivise 

e documenti condivisi per 

la condivisione di attività 

e la diffusione delle 

buone pratiche. 

 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

condivisi per la 

condivisione di attività 

e la diffusione delle 

buone pratiche. 

 

Utilizzo sperimentale di 

strumenti per la 

condivisione con gli 

alunni (gruppi, 

community). 

 

Creazione di una 

mailing List delle 

famiglie 

 

Utilizzo sperimentale 

dell’invio telematico dei 

documenti periodici 

della valutazione degli 

alunni 

 

Partecipazione 

nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la 

realizzazione di 

laboratori di coding 

aperti. 

Eventi aperti al 

territorio, con 

particolare riferimento 

ai genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, 

sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai 

media, cyberbullismo) 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

pratiche. 

 

Utilizzo di strumenti per la 

condivisione con gli alunni 

(gruppi, community). 

 

Strumenti e metodologie per 

l’inclusione degli studenti 

con bisogni speciali 

 

Creazione di una mailing 

List delle famiglie 

 

Invio telematico dei 

documenti periodici della 

valutazione degli alunni e 

delle comunicazioni. 

 

Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

Creazio

ne di 

soluzion

i  

 

innovati

ve 

Ricognizione e 

pubblicizzazione della 

dotazione tecnologica di 

Istituto e sua eventuale 

integrazione/revisione 

 

Utilizzo dei netbook e/o 

Tablet in possesso della 

Creazione di un 

repository d’Istituto per 

discipline 

d’insegnamento e aree 

tematiche per la 

condivisione del 

materiale prodotto. 

 

Aggiornamento del 

repository d’Istituto per 

discipline d’insegnamento e 

aree tematiche per la 

condivisione del materiale 

prodotto. 

 

Utilizzo di classi virtuali 
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scuola in alcune classi 

per le attività didattiche. 

 

Ricognizione 

dell’eventualità di nuovi 

acquisti. 

 

Individuazione e 

richiesta di possibili 

finanziamenti per 

incrementare le 

attrezzature in dotazione 

alla scuola. 

 

Partecipazione ai bandi 

sulla base delle azioni del 

PNSD. 

Attivazione di 

postazioni per la 

connessione ad Internet 

a disposizione delle 

famiglie per il disbrigo 

di pratiche 

amministrative. 

 

Realizzazione di un 

catalogo digitale 

consultabile della 

Biblioteca Scolastica 

 

Sviluppo di attività di 

alfabetizzazione civica 

del cittadino digitale. 

 

Attività rivolte allo 

sviluppo competenze 

dell’area 

computazionale degli 

alunni. 

 

Ricognizione 

dell’eventualità di nuovi 

acquisti. 

 

Individuazione e 

richiesta di possibili 

finanziamenti per 

incrementare le 

attrezzature in 

dotazione alla scuola. 

 

Partecipazione ai bandi 

sulla base delle azioni 

del PNSD. 

(comunity, classroom). 

 

Individuazione e richiesta di 

possibili finanziamenti per 

incrementare le 

attrezzature in dotazione 

alla scuola. 

 

Partecipazione ai bandi 

sulla base delle azioni del 

PNSD. 

 
LINEE METODOLOGICHE 

 

Dopo la formazione iniziale dell’Animatore Digitale, si punta a costituire un gruppo di lavoro che in 

collaborazione con DS, DSGA e figure di sistema possa coordinare e diffondere le azioni che si 

intendono perseguire in ottica di cooperazione consapevole verso il miglioramento continuo. 

Si attiveranno gruppi di lavoro per la socializzazione e la condivisione delle azioni. 
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PARTE IX.  Piano di formazione del personale della scuola ai sensi della L.107 

commi  121-125 

 

La formazione in servizio “Obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione 

docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per 

la crescita professionale di chi in esso opera. In questa visione si inserisce l’incremento di 

fondi destinati alla formazione, si in forma elettronica per i singoli docenti (DPCM 23/2015), 

sia come risorse per l’organizzazione delle attività formative (art. 1, com. 125 della L.107 cit.). 

Nel corso del triennio di riferimento questo istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative che scaturiscono dall’analisi dei bisogni dei docenti, dalla lettura e 

interpretazione delle esigenze dell’istituto, evidenziate dall’autovalutazione d’istituto (RAV), 

dai piani di miglioramento (PdM) e dalle proposte di innovazione che si intendono mettere in 

atto che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 

scolastico:  

 

ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

 

SOGGETTO 

PROMOTORE 

PERSONALE 

COINVOLTO 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 

 

Iniziative di formazione consorziate con enti esterni 

Approccio 

metodologico 

Cooperative learning/ 

Learning by doing 

 

 

D.D. De Gasperi 

nell’ambito del 

progetto RSC promosso 

dal MLPS di concerto 

con il MIUR e Comune 

di PA  

Docenti Sc. 

Primaria 

 

 

Potenziamento delle 

metodologie 

laboratoriali 

 

 

“Far musica in ogni 

scuola” 

 

 

D.D. De Gasperi  in 

collaborazione con 

Associaz. Anthélia 

 

Docenti Sc. 

Primaria 

 

 

Potenziamento delle 

competenze nella pratica e 

nella cultura musicale 

 

Formazione a 

distanza  (AFSO) per 

lo sviluppo delle 

competenze:istituzion

ali, psicologiche, 

metodologiche  e 

tecnologiche. 

MIUR-Istituto 

Tecnologie Didattiche 

del CNR-  Politecnico 

di Milano 

 

 

 

Docenti SiO 

 

 

 

 

 

 

Innovazione didattica; 

Potenziamento delle 

metodologie 

laboratoriali 

 

 

 

Iniziative di formazione in rete 

Didattica centrata 

sulle competenze 

 

D.D. De Gasperi 

e rete di scuole 

Docenti Sc. 

Primaria e 

Infanzia 

Innovazione didattica 

Valutazione e 

autovalutazione 

 

D.D. De Gasperi 
e rete di scuole 
 

Docenti Sc. 

Primaria e 

Infanzia 

Innovazione didattica 

 

 

Formazione Lingua 

Francese Livelli 2-3 

 

 

Centro Culturale 

Francese/rete di scuole 

(cap. IC Maredolce) 

 

Docenti Sc. 

Primaria e 

Infanzia 

 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche 
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Iniziative di formazione d’istituto 

Formazione in servizio 

per l’innovazione 

didattica (PNSD) 

DD De Gasperi Docenti 
Innovazione didattica 

digitale 

Formazione BES 

  

DD De Gasperi 

 

Docenti  

Potenziamento inclusione 

scolastica e diritto allo 

studio degli alunni con 

bisogni speciali 

Formazione 

Matematica 

 

D.D. De Gasperi 

 

Docenti Sc. 

Infan. e Prim. 

Potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche-scientifiche 

Aggiornamento D.L. 

81 /2008 –Formazione 

docenti neoassunti 

Tutela salute e 

sicurezza nei luoghi 

di lavoro  

D.D. De Gasperi 

 

Personale 

Docente 

 

Sviluppo dei 

comportamenti 

responsabili in materia di 

cittadinanza attiva  

 

 

 Piano di formazione del personale  ATA –DSGA-DS 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

 

SOGGETTO 

PROMOTORE 

PERSONALE 

COINVOLTO 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CORRELATA 
Formazione 

/Aggiornamento D.lgs. 

81/2008 per la 

sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso, ecc. 

D.D. De Gasperi 

 

Personale ATA 

DS 

Sviluppo dei 

comportamenti 

responsabili in materia 

di cittadinanza attiva 

Formazione per 

l’innovazione digitale 

dell’amministrazione   
MIUR-USR 

DS-DSGA -

Assistenti 

amministrativi 

Innovazione digitale 
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PARTE X. PIANO FINANZIARIO TRIENNIO 2016/2019 

FONTE 

FINANZIAM

ENTO 

DESCRIZIONE  
A.S. 

2016/2017 
A.S.  

2017/2018 
A.S. 

2018/2019 

REGIONE 

Funzionamento 

amm.vo e didattico  € 15.099,45 € 15.099,45 € 15.099,45 

 Manutenzione  € 764,18 € 764,18 € 764,18 

COMUNE Oneri  € 3.340,80 € 3.340,80 € 3.340,80 

 manutenzione locali  € 7.527,59 € 7.527,59 € 7.527,59 

 

assistenza 

specialistica ad 

alunni H  € 37.036,37 € 37.036,37 € 37.036,37 

 

funzionamento 

mense  € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

STATO MOF  € 41.621,71 € 41.621,71 € 41.621,71 

 

Alunni h (acquisto 

attrezzature , ecc…)  € 544,00 € 544,00 € 544,00 

 

Realizzazione 

PTOF/PdM      

 

 
a) Formazione certificata 

competenze (progetto in rete) 
€ 3.600,00 € 3.600,00  

 

 

b) Formazione per la 

definizione e l’attuazione del 

Piano di Miglioramento € 2.500,00   

 
 

c) Formazione Cooperative 

Learning € 1.000,00 € 1.000,00  

 
 

d)formazione su didattica della 

matematica     

  e) Consulenza PdM € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

 

 
f) Formazione/aggiornamento 

sicurezza 
€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

  g) Formazione ATA € 300,00 € 300,00 € 300,00 

 
 

h) Formazione D.S.  PdM, 

sicurezza, innovazione  € 500,00 € 500,00 € 500,00 

  i) Formazione DSGA € 500,00   

 
 

– consulenza (mediatore 

culturale) € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

 
 

– laboratori di scrittura 

creativa € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

  – acquisti :    

  • strumenti musicali € 2.000,00 € 1.000,00 € 500,00 

 
 

• libri biblioteca alunni 

primaria/infanzia € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

  • arredi per promozione lettura € 5.000,00   

 
 

• materiale per laboratori 

psicomotori € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 

 
 

• attrezzi/materiali per attività 

sportive € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 

  • libri biblioteca doceni/ATA € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 

 
 

• materiale geo-storico e 

scientifico € 500,00 € 500,00 € 500,00 

  – Contratti pulizia ex LSU € 279.917,00 € 279.917,00 € 279.917,00 

U.E. 

PON FESR Avviso 

9035  
- realizzazione/ampliamento rete 

LanWLan € 18.500,00   
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PON FESR Avviso 

12810 
- Realizzazione ambienti 

digitali € 22.000,00   

 

 
Realizzazione laboratori mobili 

 

  

 
25.000,00 
 
  

 PON FSE     

 ERASMUS     

PRIVATI 
contributi volontarii 

famiglie 

-assicurazione alunni 

-Linea ADSL 

-noleggio attrezzature 

-acquisto materiali didattici 

-visite guidate e viaggi 

d'istruzione 

-campi scuola 

-attività culturali 

-attività ampliamento O.F. 

 

   

   

   

   

€ 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00 

 

 

 

 

    € 450.251,10 € 439.751,10 € 434.651,10 

TOTALE 

PIANO € 1.324.653,30 

 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 

risorse finanziarie individuate e richieste. 
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PARTE XI. PUBBLICIZZAZIONE  

 

 
La diffusione del PTOF seguirà le seguenti procedure: 
 
 

Redazione entro il 15 gennaio 2016 

Pubblicizzazione mediante: 

 Diffusione sul sito scolastico  

 Pubblicazione di stralci del PTOF sul portale  “Scuola in chiaro”  

 Pubblicazione sul Portale Unico Nazionale dei dati della scuola  

 

 

 

 

IL DOCUMENTO È STATO:  

 

 Elaborato e deliberato dal:   

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  DELIBERA  N. 22  DEL VERBALE    18/01/2016 

 

 Approvato dal:  

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  DELIBERA  N. 43  DEL VERBALE    21/01/2016 

 

 

 Dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 

 All’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con 

nota prot. ______________ del ______________ . 

 

Il PTOF sarà pubblicato nel Portale Unico Nazionale dei dati della scuola(com. 136 L. 

107/2015).  

 


