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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

“Vittorio Emanuele III” di Palermo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 

13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 119 –A-15-b dell’11/01/2016; 

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

14-01-2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15-01-2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

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

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola dove è 

reperibile all’indirizzo: www.icvittorioemanueleterzo.gov.it 

 

http://www.icvittorioemanueleterzo.it/
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IDENTITÀ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
Dall’anno scolastico 2012-2013 l’Istituto di 1° grado “Vittorio Emanuele III” e la 
D.D.”Capitano Emanuele Basile” si sono costituiti come Istituto Comprensivo.  
L’istituto comprensivo aggrega in una sola struttura funzionale (I ciclo d’istruzione) diversi 
ordini di scuola statale presenti nel comune: la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria di I grado.  
I tre gradi scolastici continuano a funzionare distintamente, secondo le loro caratteristiche 
e nel rispetto dei vincoli dettati dalla normativa vigente, ma l’azione didattica degli 
insegnanti, nella prospettiva dell’intero ciclo di istruzione, viene meglio organizzata e 
coordinata. 
I punti di forza dell’Istituto Comprensivo, sul piano gestionale, vanno identificati soprattutto 
nella unicità della Dirigenza, del Consiglio d’Istituto, del Collegio dei Docenti, del bilancio. 
Sul piano pedagogico, la credibilità dell’Istituto comprensivo si spende nella concreta 
realizzazione, per la sua struttura, della continuità didattica ed educativa tra i tre gradi di 
scuola del  I ciclo di istruzione. Gli insegnanti, infatti, hanno la possibilità di conoscere e 
seguire il processo educativo di ogni alunno dall’ingresso nella scuola dell’infanzia fino 
all’esame di licenza media, scambiarsi informazioni sulle caratteristiche 
dell’apprendimento dei ragazzi e sulla loro valutazione, intervenire in tempo utile e in 
maniera concordata in caso di eventuali difficoltà. 
Sotto il profilo pedagogico, l’avvio di progetti integrati e la costituzione di team “aperti” crea 
le condizioni per  realizzare gradualmente anche  forme di collaborazione tra i docenti dei 
tre livelli scolastici. Il confronto continuo tra i docenti dei tre gradi di scuola consente di 
agevolare il passaggio da un livello scolastico all’altro, di attivare progetti di studio comuni, 
di valorizzare gli interessi e le attitudini particolari dei ragazzi. Nell’Istituto verticale, in 
particolare, si possono attenzionare le transizioni strategiche (ad esempio, tra scuola 
dell’infanzia e scuola elementare, tra la classe 5a primaria e la 1a secondaria), per favorire 
la progressiva conquista dell’autonomia degli allievi in alcune competenze di base.  
Inoltre nell’istituto comprensivo è più facile mettere in comune risorse umane e strumentali 
(docenti, attrezzature, finanziamenti) e le opportunità di flessibilità risultano maggiormente 
impiegate proprio nelle scuole verticalizzate che si presentano, nel contempo, come un 
ambiente professionale fortemente dinamico. 
L’Istituto comprensivo realizza il valore aggiunto che è connesso alla sua configurazione 
verticale” in particolare grazie alla motivazione ed al senso di “appartenenza” all’istituzione 
scolastica del personale: dirigente, insegnanti, personale ATA, consapevoli della necessità 
di partecipare collegialmente ad un’impresa comune; al dialogo costante con i  diversi 
attori sociali del territorio quale ulteriore attività formativa della scuola. Queste condizioni 
consentono di rendere unitario il progetto dell’istituto e di far percepire il senso della 
costruzione di una nuova istituzione educativa e non della semplice successione, per 
quanto coordinata, di segmenti scolastici distinti. 

 

CONTESTO E RISORSE  
Territorio  
  
Il territorio di riferimento rientra nella competenza della IV Circoscrizione Comunale 
Mezzomonreale/Villatasca e i plessi sono situati nello stesso quartiere semiperiferico, un 
tempo destinato alle attività rurali. 
Il quartiere di tipo residenziale e semiperiferico ha registrato negli ultimi anni una certa 
espansione edilizia. Esso ha cambiato nel tempo il suo aspetto originario: a vecchie 
abitazioni e antiche ed eleganti palazzine si sono aggiunte ville private e complessi 



4 

 

residenziali, in cui sono affluiti nuclei familiari e persone di diversa estrazione sociale e di 
diversa provenienza territoriale, determinandovi una eterogeneità sia urbanistica che 
socio-economica e culturale. 
L’allargamento delle aree urbanizzate e l’incremento demografico hanno fatto crescere la 
richiesta di servizi socio-sanitari, culturali e ricreativo-relazionali che, tuttavia, ancora oggi 
o mancano o sono inadeguati ai bisogni della popolazione. 
Le scuole del quartiere e le parrocchie sono dotati di campi sportivi,palestre,auditorium, 
che vengono messi a disposizione degli abitanti del territorio, poiché non esistono aree 
verdi protette, parchi, giardini pubblici e strutture pubbliche destinate al gioco e allo sport. 
Nel territorio operano diverse ONLUS che collaborano con le istituzioni scolastiche. 
La IV Circoscrizione collabora attivamente con l’Istituzione scolastica per le diverse 
problematiche inerenti i servizi all’utenza e per la realizzazione di progetti interistituzionali. 
L’Ente Locale (il comune) è attivo e relativamente celere nella risoluzione dei problemi di 
ordine strutturale, nella manutenzione degli impianti e nell’erogazione dei servizi.  
Dal punto di vista sanitario il quartiere dispone dei servizi del Poliambulatorio sito in Via La 
Loggia, del Consultorio familiare e dei Centri di Vaccinazione e Igiene Mentale siti in via 
Pietratagliata e dell’Ospedale Ingrassia. 
Per quanto riguarda il settore scuola, sono presenti i servizi relativi alla scuola primaria e 
secondaria di primo grado. Poco rappresentata è la scuola secondaria di secondo grado: 
sono presenti nel quartiere, l’Istituto Tecnico per Geometri e per il Turismo “Rutelli” in Via 
Paruta e l’Istituto d’Arte in Piazza Gen. Turba. 
Con tutte le istituzioni ricadenti nel distretto scolastico di appartenenza, la “Vittorio 
Emanuele III” mantiene costanti contatti di collaborazione al fine di promuovere la 
continuità educativa, secondo quanto previsto dal D.M. 16.11.’92, applicativo dell’art. 2 
della L. n. 148 del 5/6/90. 

 
Popolazione  scolastica  
La popolazione è costituita prevalentemente da nuclei familiari appartenenti al ceto medio, 
ma tuttora ne sono presenti alcuni che versano in condizioni economiche precarie (7,5% 
circa degli alunni ha i genitori disoccupati) e che non possiede adeguati strumenti culturali 
(45% dei padri e il 54% delle madri circa hanno un titolo non superiore alla licenza media. 
Alcuni residenti lavorano come dipendenti nel settore terziario, pubblico e privato (45% e il 
30% delle madri), altri sono piccoli imprenditori; è presente inoltre una fascia di 
manovalanza nel settore edile e agricolo(10% circa).  
Le famiglie, sebbene il background culturale sia medio (42% circa è in possesso di 
diploma o di laurea), sono per lo più attente a quello che fa la scuola ed accolgono 
favorevolmente tutte le iniziative che la scuola propone. 

 
Risorse strutturali 
 
Le sedi nelle quali l’Istituto Comprensivo è articolato sono tre e i plessi sono  
quattro: 

1. La sede centrale di Via Cesare Terranova che ospita gli uffici amministrativi e di 
segreteria, 9 sezioni di scuola secondaria di I grado. 

2. Il Plesso Paulsen, su  P.le Cardinale Francesco Carpino, ai numeri 3 e 5, che 
ospita 17 classi  di scuola primaria , 3 sezioni di scuola dell'Infanzia, i locali di 
refezione per le classi a tempo pieno e per le sezioni a tempo normale. 

3. Il Plesso Cap. Basile, in via Cap. Basile al n. 54, ospiterà 4 sezioni di scuola 
dell'infanzia a tempo ridotto e 4 classi prime di scuola primaria a tempo normale. 
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Settore Sede centrale - 

Terranova 
Plesso Basile Plesso  

Paulsen  
Plesso 
Paulsen- 

Ordine di scuola 
presente 

Scuola sec. I grado Primaria - Infanzia Infanzia Primaria 

N. aule 28 36 3 17 

Palestre e spazi 
aperti 

1   1 

Aula psicomotoria  1  1 

Lab.scientifico 1 1   

Lab.infor/linguistico 1 1 1  

Lab.musicale 1 1  1 

Aula polifunzionale 1 1   

Biblioteca 1    

Refettorio   1 1 
 

 
Risorse umane 
 
Il 92,8% del personale docente ha un contratto a tempo indeterminato, di questo solo il 
16% è in servizio presso il nostro istituto dall'attuale anno scolastico. La distribuzione dei 
docenti per fasce di età è più o meno vicina ai valori medi delle altre realtà geografiche di 
riferimento con un evidente concentrazione nelle fasce over 45 /55 (77,7%). La lunga 
esperienza lavorativa del corpo docente si manifesta attraverso un ricco bagaglio di 
esperienze culturali ed elevate 
competenze professionali. La scuola, inoltre , riesce a garantire stabilità didattica e 
progettuale grazie alla permanenza dei docenti all’interno dell’istituto. 
Il dirigente scolastico pur essendo in carica dall'attuale anno scolastico, ha 8 anni di 
esperienza presso altri istituti 
comprensivi della città e inoltre conosce abbastanza bene la scuola e il contesto socio- 
economico e culturale di provenienza degli alunni, visto che, come docente, ha insegnato 
per 17 anni in questo istituto. 
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SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
Mission 
 
Lo sforzo dell'Istituto è teso alla costruzione di percorsi formativi integrati, trasversali ai tre 
ordini di scuola, coerenti nelle scelte progettuali e metodologiche ed integrato con il 
territorio. Il fine è quello sia di garantire a tutti e a ciascuno l'acquisizione degli standard 
cognitivi minimi sia di permettere a ciascuno di ottenere il massimo garantendo anche alle 
eccellenze, continue attività stimolanti di apprendimento.  
Il fil rouge che attraversa progetti e programmazioni attraverso le quali si tesse l'intervento 
didattico è la costruzione di  personalità aperte al dialogo, al rispetto e alla valorizzazione 
delle differenze, all'acquisizione dell'habitus della responsabilità. In altri termini si vuole 
formare un cittadino che, dotato di spirito critico e aperto alla pluralità di linguaggi e stimoli 
sappia agire rispettando l'ambiente, la salute propria e della comunità rispettando se 
stesso e gli altri. 
Il collegio docenti pone l’alunno al centro del progetto educativo e di apprendimento, 
organizza e progetta il piano educativo e didattico avendo ben presente il contesto socio-
culturale di appartenenza 
 
 

         

 
Priorità, traguardi ed obiettivi 
 

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

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi  ed obiettivi formativi e di processo. 

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

1) migliorare le competenze nella scuola secondaria di 1 grado; 

2) migliorare i risultati nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica. 

 

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

1) innalzare la percentuale di alunni collocati nei livelli di competenze “intermedie e 

“avanzate”; 

2) ridurre del 25% la quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1) potenziamento delle competenze progettuali dei docenti tramite la costituzione di 

gruppi di lavoro trasversali ai vari dipartimenti volti alla costruzione di percorsi 

comuni e alla verticalizzazione del curriculo; 

2) adottare, per la scuola secondaria, prove strutturate comuni sia intermedie che finali 

almeno per l’Italiano, matematica e Lingua straniera; 

3) aumentare la correlazione tra voto di classe e punteggi  medi nelle prove Invalsi  da 

“medio-bassa” a “media”; 

4) aumentare la dotazione di attrezzature multimediali nella scuola; 

5) dotare la scuola di strumenti adeguati per il controllo di gestione; 

6) potenziare il sistema di gestione elettronica dei flussi documentali; 

7) promuovere attività formative per i docenti, finalizzate allo sviluppo di competenze 

metodologiche-disciplinari, metacognitive e tecnologiche; 

8) promuovere attività di formazione sulla didattica per competenze e la valutazione 

delle competenze; 

9) potenziare la comunicazione esterna tramite il portale di gestione digitale della 

scuola e il sito web. 

 

             Motivazioni della scelta: 

La scelta delle priorità è determinata dalle criticità rilevate nella sezione “Esiti”, soprattutto 

nelle prove standardizzate nazionali, dove i livelli raggiunti dagli alunni risultano 

complessivamente inferiori alla media nazionale. 

Gli obiettivi di processo indicati sopra puntano direttamente a migliorare la professionalità 

docente, a potenziare la qualità degli ambienti di apprendimento promuovendo e 

favorendo l’adozione di strategie diversificate ed efficaci per il miglioramento degli esiti 

scolastici e del successo formativo di ciascun alunno. Potenziare la comunicazione e lo 

scambio di informazioni, documenti e materiale didattico all’interno e all’esterno della 

scuola appare fondamentale per la crescita e il miglioramento dell’intera comunità 

educante 

L’elaborazione del PTOF, quindi  dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di 
miglioramento declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati 
dal Collegio dei Docenti  come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 
107/2015: 
 
a) - valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con particolare  

riferimento  all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue dell'Unione  

europea;  

b) - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) - potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali, nell'arte  e  

nella  storia  dell'arte;  
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d) - sviluppo   delle   competenze   in   materia   di   cittadinanza   attiva   e democratica  

attraverso  la  valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla pace,  il  rispetto  delle  

differenze  e  il  dialogo  tra  le  culture,  il  sostegno dell'assunzione  di  responsabilità  

nonché della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni comuni  e  della  consapevolezza  dei  

diritti  e  dei  doveri;   

e) - sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza   e  al rispetto della 

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

culturali;  

f) - potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti ispirati  a  uno  

stile  di  vita  sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione, all'educazione  fisica  e  

allo  sport,  e  attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica;  

g) -  sviluppo   delle   competenze   digitali   degli   studenti,   con   particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network  e  dei  

media;   

h) - potenziamento   delle   metodologie   laboratoriali   e   delle   attività   di laboratorio;  

l) - prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione  

scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con  bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il  supporto  e  la  collaborazione  dei  

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

l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli  alunni  

adottati,  emanate  dal  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 

dicembre 2014;  

l) - valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al territorio  e  in  

grado  di  sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e con  la  comunità  

locale comprese le organizzazioni del terzo settore; 

m) - apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti   per   

classe   o   per   articolazioni   di   gruppi   di   classi,   anche   con potenziamento del  

tempo scolastico o rimodulazione del  monte orario rispetto a  quanto  indicato  dal  

regolamento  di cui  al decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

n) - valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  

o) - individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla  premialità  e  alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;  

p) - definizione di un sistema di orientamento. 
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OFFERTA FORMATIVA 
 
La scuola dell'infanzia 
 
Oggi la scuola dell'infanzia è un sistema pubblico integrato in evoluzione, che rispetta le 
scelte educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto 
all'istruzione. Per ogni bambino o bambina la scuola dell'infanzia  persegue traguardi di 
sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia, alla competenza e alla cittadinanza 
 

 
 

ATTRAVERSO CAMPI DI ESPERIENZA 
 

 
 
La metodologia specifica privilegia il gioco, l’osservazione, l’operatività, la vita di relazione. 
 
Monte ore 
Classi  a Tempo Normale: 40 ore settimanali  suddivise per  5 giorni  
Classi a Tempo Ridotto: 25 ore settimanali  suddivise per  5 giorni. 
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La scuola del primo ciclo 

 
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la secondaria di primo grado. 
Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità 
degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona. 
A tal fine, essa mira al soddisfacimento dei seguenti bisogni: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

In questa Prospettiva la scuola guida gli alunni verso 
 

 
 

ATTRAVERSO 
- la creazione di un clima sociale positivo che si caratterizzi per accoglienza, sicurezza, 

fiducia, autostima, aiuto, collaborazione; 
- la personalizzazione dell'insegnamento intesa come uso di conoscenze e di abilità come 

mezzo per progettare percorsi formativi che rispondano alle capacità uniche e irripetibili 
di ciascuno, avvalorandole al massimo; 

- la flessibilità organizzativa: tempi, raggruppamenti, spazi e materiali. 
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Il curricolo nella scuola primaria 
 
Monte ore 
Il monte ore di tutte le classi della scuola primaria, durante il corrente anno scolastico, sarà 
di 27 ore settimanali, distribuite in 5 giorni, con orario 8-14 per 2 giorni la settimana 
(lunedì- mercoledì) e con orario 8-13 per 3 giorni la settimana(martedì–giovedì-venerdì). 

La ripartizione oraria per ciascuna disciplina e classe sarà così ripartita: 

 

                   Monte ore 
Discipline Classe 

    I 
Classe 
   II 

Classe 
   III 

Classe 
   IV 

Classe 
   V 

Italiano     8     7     6     6   6 

Matematica      6     6     6     6   6 

Storia     2     2     2     2   2 

Geografia      2     2     2     2   2 

Scienze      1     1     1     1   1 

Tecnologia     1     1     1     1   1 

Arte e Immagine     1     1     1     1   1 

Musica     1     1     1     1   1 

Corpo movimento sport     2     2     2     2   2 

Inglese     1     2     3     3   3 

Religione Cattolica     2     2     2     2   2 

Totale ore   27   27   27   27 27 

 
 

Il curricolo nella scuola secondaria di primo grado 

 
Comprende le discipline di insegnamento previste a livello ministeriale: Italiano – Storia – 
Geografia - Matematica –  Scienze – Lingua Inglese – II lingua comunitaria (Francese o 
Spagnolo) - Tecnologia – Arte e Immagine – Musica – Scienze Motorie– Religione o 
Attività alternative alla Religione. 

Monte ore 
 

 
DISCIPLINE 

Monte ore 
settimanale per 

classe 

Monte ore 
annuale 

 

ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA 

9 297 

ATTIVITA’ DI 
APPROFONDIMENTO IN 
MATERIE LETTERARIE 

1 33 

MATEMATICA E SCIENZE  6 198 

TECNOLOGIA 2 66 

INGLESE 3 99 

2^ LINGUA STRANIERA 2 66 

ARTE ED IMMAGINE 2 66 

MUSICA 2 66 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 66 
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RELIGIONE 1 33 

TOTALE 30 990 

*Pianoforte 6 198 

*Violino 6 198 

*Saxofono 6 198 

*Fisarmonica 6 198 

 

* Solo per le classi ad indirizzo musicale - Le ore  per alunno sono 2 (una per lo studio 
dello strumento scelto e una per la musica d'insieme)  
 

Il patrimonio culturale siciliano 

All'interno del percorso formativo, in linea con lo spirito della Legge Regionale n°9 del 31 

maggio 2011, viene promosso, in maniera trasversale alle discipline, lo studio del 

patrimonio culturale siciliano, dal punto di vista storico, letterario e linguistico, al fine di far 

comprendere meglio le problematiche legate al nostro territorio, il divario tra Nord e Sud, 

tra Occidente e Oriente. Tale approccio e una nuova acquisita consapevolezza della 

propria identità regionale, della cultura di appartenenza, aiuterà gli alunni a diventare 

cittadini migliori della Sicilia, dell'Italia, dell'Europa, del mondo 

 

La scelta dell’insegnamento della religione cattolica 

 
In conformità al Concordato Lateranense del 1929, rivisto nel 1984, (art. 9.2) 
l’Insegnamento di Religione Cattolica viene assicurato dallo Stato. 
L’IRC si presta ad essere inserito in percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari 
(arte,musica, letteratura, storia, educazione alla convivenza, all’affettività, bioetica, 
scienze, …) contribuendo con le altre discipline alla crescita e formazione dell’alunno.  
In un contesto di pluralismo religioso è per tutti un’occasione di conoscenza per 
l’inserimento nella vita e nella società. 
"…Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è 
garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto 
insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti e i loro genitori eserciteranno tale diritto, 
su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna 
forma di discriminazione". 
Gli alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica, sono 
tenuti,all’atto dell’iscrizione, ad operare una scelta tra le seguenti attività alternative: 
 A – Attività di studio e/o ricerca alternative 
 B – Inserimento degli alunni nelle classi collaterali 
 C – Entrata posticipata o uscita anticipata dalla scuola (nel caso in cui l’insegnamento 
della R.C. sia collocato alla prima o all’ultima ora di lezione). 
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Attività di arricchimento del curriculo: progetti curriculari 

 Costituiscono per gli alunni un’ulteriore possibilità di crescita e s’inseriscono in un’ottica di 

“Progetto Integrato”. 

 
Priorità e obiettivi 

formativi 

Attività Risorse umane 

(ore) 

Alunni 

 Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza e al 

rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e delle 

attività culturali. 

(Priorità art.1,c.7 

della legge107). 

 

−Partecipazione ai Progetti  del 

Comune di Palermo: 

“La scuola adotta la città” e  

“Orti didattici”. 

-Partecipazione il 23 maggio ad 

attività e manifestazioni 

promosse dalla “Fondazione 

Falcone”. 

−Partecipazione ad attività 

promosse dall’associazione 

“Addio Pizzo”. 

-Progetto di 

“Educazione stradale” 

 

Docenti scuola 

primaria e 

secondaria su 

posto comune 

alunni 

scuola  

infanzia, 

primaria e 

secondaria 

Promozione delle    

eccellenze. 

 (Priorità art.1,c.7 

della legge107) 

− Partecipazione a competizioni 

a carattere nazionale di giochi 

matematici, Gare di matematica 

(concorso Bocconi centro 

Pristem)  

 

Docenti scuola 

primaria e 

secondaria su 

posto comune 

alunni classi 

4^ e 5^ 

scuola 

primaria e 1^ 

2^ e 3^ per 

la 

secondaria 

di primo 

grado 

Migliorare le 

competenze nella 

sc. Sec.1gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

– Progetti di recupero e 

potenziamento delle abilità 

logico-linguistiche e logico-

matematiche all’interno delle 

singole classi e/o per classi 

aperte (progetto inserito nel 

PdM) 

- Progetti di recupero 

individualizzati per alunni  con 

BES . 

 

Docenti interni e 

docenti da 

organico di 

potenziamento di 

Italiano e 

Matematica 

 

alunni 

scuola 

primaria e 

secondaria 
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Migliorare i risultati 

nelle prove 

standardizzate di 

Italiano e 

Matematica. 

(art.1,c.7 della 

legge107) 

. 

 

-Progetto di ricerca-azione 

assistita sullo sviluppo degli 

apprendimenti di base nelle 

classi  II e v della scuola 

primaria (progetto inserito nel 

PdM) 

 

- Docenti interni e da 

organico di 

potenziamento con 

competenze relative  

alla 

personalizzazione dei 

processi di 

apprendimento,  alla 

didattica per 

competenze, all’uso 

delle tecnologie 

multimediali nella 

didattica  

 

Alunni  delle 

classi  II e v 

della scuola 

primaria.  

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.. (art.1,c.7 

della legge107) 

 

Progetti di inclusione per alunni 

disabili: 

− Laboratorio di educazione 

psicomotoria 

−  Laboratorio video-musicale 

−  Laboratorio grafico-pittorico 

−  Laboratorio di recupero 

cognitivo mediante l’uso di 

strumenti informatici 

- Docenti di 

sostegno scuola 

primaria e 

secondaria su 

posto comune 

alunni 

scuola 

primaria e 

secondaria 

Promozione di azioni 

di accoglienza, 

continuità e 

orientamento 

− Incontri con docenti di scuole 

secondarie di secondo grado e 

con esperti. 

−  Open day  presso la nostra 

sede scolastica  per la 

continuità con le scuole 

primarie del territorio e con le 

scuole secondarie di II grado 

della città 

Tutti i docenti 

delle classi quinte 

di scuola primaria 

e terza di scuola 

sec. di I grado su 

posto comune.  

Alunni  e 

genitori 

classi quinte 

di scuola 

primaria e 

terza di 

scuola sec. 

di I grado 

Ampliamento delle 

conoscenze e delle 

esperienze e di 

arricchimento 

− Viaggio d’istruzione e visite 

guidate 

−  Partecipazione a 

rappresentazioni teatrali o ad 

Tutti i docenti su 

posto comune 

Alunni di 

scuola 

primaria e di 

scuola sec. 
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culturale eventi culturali  

- Partecipazione al progetto "la 

scuola va al Massimo" 

di I grado 

 Sviluppo   delle   

competenze in   

materia   di   

cittadinanza   attiva   e 

democratica  

attraverso la  

valorizzazione  

dell'educazione  

Interculturale  e  alla 

pace,  il  rispetto  delle  

differenze  e  il  

dialogo  tra  le  culture,  

il  sostegno 

dell'assunzione  di  

responsabilità  nonché 

della  solidarietà  e  

della  cura  dei  beni 

comuni  e  della  

consapevolezza  dei  

diritti  e  dei  doveri; 

(Priorità art.1,c.7 della 

legge107)  

− Incontri – dibattito con esperti 

−  Partecipazione a convegni o 

iniziative a carattere sociale −  

Partecipazione a concorsi. 

−  Progetto Solidarietà 

(Adozione a distanza). 

- Partecipazione al " Progetto 

da sballo" (in rete con altre 

scuole del territorio) promosso 

dalla IV^ Circoscrizione  - 

Approfondimenti e riflessioni  

sulle dipendenze 

Tutti i docenti su 

posto comune 

Alunni di 

scuola 

primaria e di 

scuola sec. 

di I grado 

 

 

 

Alunni classi 

seconde o 

terze di 

scuola 

secondaria 

di I grado 

8.Potenziamento 

linguistico. (Priorità 

art.1,c.7 della 

legge107). 

- Sperimentazione della 

seconda lingua comunitaria 

nella scuola primaria.  

 

- Progetto eTwinning 

(gemellaggio elettronico)  

Docenti organico 

di potenziamento. 

 

 

Docenti di inglese 

scuola sec . I 

grado 

classi V  

scuola 

primaria 

 

classi II e III 

scuola sec. I 

grado 

9.Potenziamento 

tecnico-scientifico. 

(Priorità art.1,c.7 

della legge107). 

- Partecipazione a 

Palermo Scienza.     

  

 

Docenti di 

scienze 

matematica  

su posto comune 

Alunni 

scuola 

primaria e 

sec. di I 

grado 
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Attività di arricchimento del curriculo: ampliamento del tempo scuola 
(facoltative)  
 

Priorità ed 
obiettivi formativi.. 

Attività Risorse umane Alunni 

Potenziamento 
delle competenze 
nella pratica e nella 
cultura musicali 
(partecipazione a 
manifestazioni e a 
concerti  
d’importanza 
nazionali). (art.1,c.7 
della legge107). 

Sperimentazione 
della pratica musicale 
nella scuola primaria 
 (D.M. 8) 

Docenti di musica 
interni e docenti 
organico di 
potenziamento 

Alunni classi III e IV 
della scuola primaria  

Progetto Sud-Orff 
Laboratorio di 
percussioni orffiane 
ed etniche e body 
percussion. ( 

Docente di Musica Alunni  v scuola 
primaria e secondaria 
di 1° grado 

Laboratorio di musica 
Corale 

Docente di Musica Alunni  v scuola 
primaria e secondaria 
di 1° grado 

Potenziamento 
delle discipline 
motorie e sviluppo 
di comportamenti 
ispirati ad uno 
stile di vita sano, 
con particolare 
riferimento 
all'educazione 
fisica e allo sport. 
(art.1,c.7 della 
legge107). 

Torneo “Briscuso” 
calcio a 5 

Docente interno Alunni scuola 
secondaria di I grado 

Attività sportiva di 
pallacanestro 
maschile e femminile. 
Partecipazione ai 
tornei. 

Docente 
interno/Associazioni 
sportive 

Alunni scuola 
primaria e secondaria 
di 1° grado 

Attività sportiva di 
pallavolo maschile e 
femminile. 
Partecipazione ai 
tornei. 

Docente interno/ 
Associazioni 
sportive 

Alunni scuola 
primaria e secondaria 
di 1° grado 

Attività sportiva di 
rugby maschile e 
femminile. 

Docente esterno 
Federazione italiana 
Rugby 

Alunni classi V 
scuola primaria e 
secondaria di 1° 
grado 

A scuola di Rugby 
con l’Amatori 
Palermo (se verrà 
finanziato). 

Docenti esterni. Alunni scuola 
secondaria di I grado. 

Potenziamento 
linguistico e 
valorizzazione 
delle eccellenze in 
un' ottica 
orientativa 

Progetto "Riflettendo 
sulla lingua" - Latino 
di I livello 

Docente interno/20 
ore 

Alunni classe terza 
secondaria di I grado 

Potenziamento lingua 

Inglese nella scuola 

primaria e secondaria 

Docente organico di 
potenziamento con 
laurea specifica 

Alunni classi V 
scuola primaria  e  
sec. di 1 grado 

Valorizzazione  

della  scuola  

intesa  come  

comunità  attiva,  

aperta  al territorio  

Laboratori per adulti 

Progetti Attività Destinatari 

Percorso Sportivo Ginnastica posturale 
per adulti 

Docenti e Genitori 
degli alunni 

Percorso Musicale 
“Drum circle” 

Laboratorio di 
percussioni 

Docenti e Genitori 
degli alunni 
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Per una più dettagliata descrizione dei progetti curricolari ed extra curricolari, per i quali 
viene richiesto l’organico di potenziamento o risorse finanziarie aggiuntive,  si rimanda alle 
schede allegate.  
  

Orientamento 

 
Il percorso dell’orientamento si concretizza con la formazione  nell’allievo di una capacità 
decisionale fondata su un’approfondita conoscenza di sé. 
Il dettato legislativo sostiene che tutte le discipline scolastiche concorrono all’orientamento 
stesso. In particolare, mette in evidenza come le conoscenze acquisite, le capacità 
maturate e le abilità sviluppate fanno sì che gli allievi arrivino ad una lettura funzionale e 
puntuale della realtà e ad una partecipazione responsabile ad essa. 
L’orientamento educativo risulta indirizzato verso lo sviluppo di capacità progettuali che 
favoriscono l’autorealizzazione dell’alunno facendo leva sull’aspetto motivazionale. 
Pertanto si analizzeranno tutti quei fattori che influenzano e condizionano i processi di 
apprendimento/orientamento: fattori genetici e somatici, l’interazione con i coetanei, il 
rapporto con il gruppo-classe, la motivazione allo studio, l’identificazione con i genitori, le 
rivalità e le competizioni con i fratelli, gli interessi personali, i valori della classe sociale di 
appartenenza, gli stereotipi diffusi dai mass-media… 
I docenti della nostra scuola si preoccuperanno di rendersi consapevoli di tutte le variabili 
succitate, tenendo conto di due aspetti fondamentali della loro azione nei confronti degli 
allievi: 
- L’aspetto informativo, che consiste nella conoscenza della realtà esterna a livello 
territoriale e regionale, nel confronto tra le aspettative personali e le opportunità di 
inserimento sociale e lavorativo che la società offre, nell’informazione dettagliata sui 
percorsi scolastico-professionali dopo la scuola dell’obbligo. Tale aspetto si esprime quindi 
nel motivare l’alunno alla ricerca di informazioni, intesa come ricerca del “sapere”. 
Relativamente all’aspetto informativo si dedicheranno due giornate del mese di gennaio 
per ospitare in assetto di “Open Day”, tutte le scuola della città che ne faranno richiesta e 
che illustreranno agli alunni ed ai genitori interessati la propria offerta formativa.   
- L’aspetto formativo consiste nel  promuovere la conoscenza e la coscienza di sé, la 
costruzione della propria identità, l’individuazione di bisogni, interessi, valori, aspirazioni, 
limiti, attitudini e capacità decisionali, e che produce l’interazione di tali fattori cognitivi 
ponendo il soggetto nella condizione di selezionare ed utilizzare per sé le informazioni 
acquisite. 
Orientare è quindi un processo conoscitivo, etico, sociale, valutativo, che si svolge nel 
tempo in modo continuo per portare l’individuo a raggiungere quella maturità che gli 

e  in  grado  di  

sviluppare  e  

aumentare  

l'interazione  con  

le  famiglie  e con  

la  comunità  

locale comprese le 

organizzazioni del 

terzo settore; 

 

Promozione della 
lettura 

Apertura in orario 
scolastico della 
biblioteca al 
territorio (prestito 
librario) 

Docenti e Genitori 
degli alunni 
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permetta di progettare autonomamente il suo futuro attraverso l’interazione con l’ambiente 
in cui vive. 

 
Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 
L’attività riferita ai viaggi e visite d’istruzione rappresenta un momento didattico 
perfettamente integrato e coerente con le attività scolastiche. Esse sono regolamentate 
dall’apposita normativa e dal Regolamento di Istituto (Allegato al PTOF). Le uscite hanno 
come finalità un arricchimento delle esperienze didattiche condotte in classe e una 
migliore e reciproca conoscenza tra compagni e docenti.  Per tutti gli alunni sono previste 
uscite per assistere a rappresentazioni, partecipare a laboratori, visitare luoghi di interesse 
scientifico, storico o artistico. I viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive e musicali 
possono essere organizzati in Italia, al di fuori della regione, o all’estero e possono avere 
la durata  anche di più giorni. 
I criteri per il loro svolgimento possono essere riassunti come segue: 
- vanno programmate a inizio d’anno dai vari consigli di classe 
- le proposte dei consigli di classe confluiscono nel piano annuale deliberato dal 

collegio dei docenti, 
- il piano annuale con gli eventuali aggravi di spesa va deliberato dal consiglio 

d’istituto: 
- l’intero progetto va inserito nella programmazione annuale; 
- l’organizzazione di dette attività può essere affidata ai coordinatori o ai responsabili 

nominati dalla dirigenza. 

 
La valutazione 
 
La valutazione è il processo permanente attraverso il quale la scuola adegua le proprie 
attività alle necessità degli alunni ed alle mete programmate (funzione regolativa) e 
documenta i risultati prodotti in ciascun alunno dalle proprie proposte didattiche ed 
educative (funzione certificativa). 
L’attività programmata è periodicamente sottoposta a verifica: 
- in sede di programmazione, settimanalmente tra gli insegnanti della scuola primaria che 
operano nello stesso team, bimestralmente tra gli insegnanti della scuola dell’infanzia e in 
sede di consiglio di classe per la scuola secondaria, per realizzare adeguati adattamenti 
del curricolo alle realtà delle classi-sezioni e dei singoli alunni; 
- bimestralmente, in sede di consiglio d’interclasse-sezione, per confrontare l’attività svolta 
con quanto è stato recepito dalle famiglie; 
- alla fine di ogni quadrimestre, in sede di Collegio Docenti e di coordinamento didattico, 
per una verifica generale delle attività e per una valutazione delle difficoltà e dei successi 
riportati. 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 
Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola che svolgono attività o 
insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa,  forniscono 
preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il 
profitto raggiunto da ciascun alunno. 
I criteri e le rubriche di valutazione vengono allegate al PTOF.  
A - Nella scuola primaria, per valutare l’efficacia dell’attività didattica ed educativa, i 
parametri fondamentali sono il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati ed il livello 
globale di maturazione raggiunto da ciascun alunno. La scuola primaria documenta il 
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primo con la rilevazione degli apprendimenti disciplinari ed il secondo con la rilevazione 
dei progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno. 
I docenti al termine del secondo  quadrimestre definiscono un profilo della personalità di 
ciascun alunno, che può evidenziare, con riferimenti alle sfere cognitiva, affettiva e 
relazionale, i progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza, gli interessi 
manifestati, le attitudini promosse, l’impegno, la partecipazione al processo educativo, 
l’autonomia personale e di giudizio e le eventuali distanze degli apprendimenti dell’alunno 
dai traguardi comuni. 
- La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria 
collegialmente dai docenti contitolari della classe, e viene  effettuata mediante 
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi; i docenti, con decisione assunta 
all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
- La valutazione periodica e finale del comportamento è effettuata nella scuola primaria 
collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio sintetico. 
- La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa con l’attribuzione di 
un giudizio sintetico. 
B - Nella scuola Secondaria di 1° grado, la normativa riserva al Consiglio di Classe: la 
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento; la 
certificazione delle competenze acquisite dall’alunno; l’eventuale non ammissione alla 
classe successiva; l’eventuale non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione; l’accertamento della validità dell’anno scolastico, in relazione al numero 
di ore di assenze. 
- La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la valutazione 
dell'esame di Stato  conclusivo deI I ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi. 
- Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, 
gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di 
classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel 
comportamento. I voti si assegnano, su proposta dei singoli docenti, in base ad un giudizio 
brevemente motivato desunto da un congruo numero di verifiche, orali e scritte, effettuate 
nel periodo di riferimento. Se non si registrano dissensi, i voti in tal modo proposti si 
intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono approvate a maggioranza, e, in caso 
di parità, prevale il voto del presidente. 
- Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza 
di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola 
provvede a redigere una  specifica nota al riguardo e a trasmetterla alla famiglia 
dell'alunno. 
- La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione 
di voto numerico. 
Al termine di ogni ciclo scolastico (classe V primaria e III scuola secondaria), il consiglio di 
classe redige la certificazione delle competenze, secondo il modello proposto dal MIUR 
con circ. n. 3 del 15/02/2015.  
La scuola nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione effettua le prove INVALSI 
(istituto nazionale di valutazione) di Italiano e matematica per le classi seconde e quinte 
della scuola Primaria e le classi terze (esame di stato) della scuola secondaria di 1°grado. 
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Validità dell’anno scolastico 
 
- Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato: il Collegio dei Docenti delibera 
eventuali deroghe da far valere in casi eccezionali. La mancata validazione dell’anno 
scolastico comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. 
Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe 
e debitamente verbalizzate. 
Nella Scuola secondaria di 1°grado su una quota oraria annuale di 990 ore il numero di 
assenze max consentite è 247,50. 
Per gli alunni iscritti alle classi con indirizzo musicale il numero max di ore di assenza 
consentito  è di 264 ore. 
Il collegio dei docenti ha  deliberato (così come previsto dalla norma) le seguenti deroghe 
da applicare solo per quegli di alunni che raggiungono un livello sufficiente di preparazione 
in tutte le discipline: 

 Alunni diversamenti abili; 

 Assenze certificate per motivi di salute nel caso di ospedalizzazione e/o di lunghe 
malattie; 

 Attività extrascolastica certificata di particolare valore didattico (alunni frequentanti il 
conservatorio di musica o impegnati in attività sportive a livello professionistico) 

 Alunni segnalati per dispersione e rientrati in seguito ad interventi psicopedagogici o 
degli operatori sociali. 

  

INCLUSIONE 
L’I.C.S. Vittorio Emanuele III ha una lunga esperienza nell’ambito della inclusione e 
dell’accoglienza.  
La cultura dell’accoglienza sviluppatasi nell’ambito della diversabilità consente  all’Istituto 
di mettere in atto azioni inclusive utilizzando le buone prassi sviluppate dai docenti  ed 
estendendole a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali così come previsto dalla 
direttiva ministeriale del 27/12/2012.  
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La scuola, nel  proprio compito istituzionale di favorire il successo formativo e il pieno 
sviluppo della persona e del cittadino così come sancito dall’art.3 della Costituzione1, 
persegue azioni che si collocano sia a livello del macro sistema, ovvero quello relativo alle 
scelte programmatiche e organizzative, sia a livello di micro sistema, la progettazione 
didattica ed il clima della classe.  
Le scelte programmatiche a livello macro-sistemico perseguite dal  Dirigente Scolastico,  
da tutte le figure impegnate nelle attività funzionali all’insegnamento  e operate in seguito 
alle  determinazioni condivise dal Collegio dei Docenti, si dispiegano alla luce di una 
lettura della diversità che pone al centro del processo educativo la persona con il suo 
bisogno specifico ma anche con le sue risorse e potenzialità all’interno della comunità 
scolastica e della più ampia comunità sociale. 
In sintonia con quanto già indicato dalla legge 53/2003 la scuola predispone percorsi 
personalizzati dell’apprendimento così come richiamato nella direttiva del 27/12/2012 e li 
estende a tutti gli alunni che per condizioni permanenti o transitorie legate ad una difficoltà 
personale o al contesto di appartenenza si trovino nella condizione di bisogno educativo 
per tale motivo definito speciale. 
Pertanto in attuazione della legge 53/2003 l’istituto attua forme di flessibilità organizzativa, 
didattica e pedagogica per consentire a tutti gli studenti di perseguire i propri obiettivi di 
formazione e di dare risposte specifiche a bisogni specifici portati dagli alunni con 
difficoltà. 
Il collegio dei docenti per favorire il coordinamento delle azioni inclusive ha deliberato la 
presenza della funzione strumentale per l’Area 3 che oltre ai servizi indirizzati all’intera 
comunità scolastica degli studenti prevede tra i compiti il rilevamento dei bisogni educativi 
speciali in sinergia con i consigli di classe, la comunicazione e l’implementazione dei 
rapporti scuola-famiglia nell’attenzione alle difficoltà presentate dagli studenti, la 
pianificazione di progettazioni di gruppo o individuali per rispondere ai bisogni degli alunni 
in difficoltà, il raccordo con altre agenzie educative o con i servizi presenti nel territorio che 
si occupano dei minori presenti nel nostro istituto al fine di armonizzare e rendere efficaci 
gli interventi. La funzione strumentale per l’Area 3 offre inoltre un servizio di consulenza 
psico-pedagogica rivolto a genitori, studenti e insegnanti. 
Per rispondere ai bisogni legati alla presenza di numerosi alunni con disabilità è stata 
predisposta la figura di una docente referente che tiene i contatti con le Unità Operative 
che hanno valutato e preso in carico i minori dal punto di vista sanitario e organizza gli 
incontri periodici con la famiglia e i componenti del GLIS per la realizzazione e 
l’aggiornamento dei piani educativi individualizzati. Il referente per la disabilità, inoltre, in 
sinergia con la FS Area 3, accoglie le segnalazioni dei consigli di classe e accompagna i 
genitori nel percorso di accertamento e valutazione delle difficolta presentate dal proprio 
figlio. 
Inoltre, da parecchi anni tra il nostro Istituto e il centro riabilitativo per disabili, di Villa Nave 
intercorrono rapporti di collaborazione professionale, formalizzati in una convenzione, che 
comportano un proficuo scambio di competenze sia mediche che didattiche, fondamentali 
come supporto di rete a vantaggio dell’area della disabilità del territorio. Docenti 
specializzati, operatori medici e sanitari, assistenti all’autonomia e/o comunicazione, sono 
figure professionalmente valide ,che mettono in campo le loro competenze per assicurare 
che, vengano valorizzate le differenti potenzialità di ciascun allievo per il raggiungimento di 
livelli sempre più elevati di autonomia sia personale che sociale. 
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La scuola al termine di ogni anno scolastico, sulla base di indicatori di inclusività, 
predisporrà il Piano annuale per l’Inclusione al fine di rilevare i nodi critici e programmare 
azioni di miglioramento, ma anche di rilevare le buone prassi affinché vengano 
implementate e diffuse nell’intera comunità educante.  
Per tale motivo viene predisposto un protocollo di intervento per favorire la comunicazione 
e l’adozione di pratiche condivise per adire ad una individuazione precoce delle difficoltà 
che consenta di sapere chi fa che cosa e come fare per segnalare difficoltà o predisporre 
interventi. Tali protocolli vengono allegati al PTOF.  
A livello del micro sistema, le azioni sono di due tipi: 

 azioni rivolte al singolo studente:  il consiglio di classe predispone piani didattici 
personalizzati per rispondere ai bisogni formativi dei propri studenti in difficoltà . 

 azioni rivolte all’intera classe: il consiglio di classe attua strategie  al fine di 
predisporre ambienti di apprendimento accoglienti ed inclusivi con particolare 
attenzione all’area della relazione e della comunicazione, e adotta  metodologie che 
attraverso  linguaggi e input diversi possano raggiungere tutti gli alunni nel rispetto 
della diversità degli stili di apprendimento di ognuno. 

 
L’accoglienza 

 
Con il termine accoglienza intendiamo il clima sereno e stimolante che la scuola deve 
saper garantire a tutti i suoi utenti (e operatori), in modo tale che ogni allievo, in particolare 
quelli in situazione di difficoltà per ritardi, diversità etniche e socio-culturali, handicap, si 
sentano ben accetti e a loro agio. 
In effetti, a partire dagli anni ’90, numerose disposizioni ministeriali hanno evidenziato 
l’importanza di una scuola accogliente: dal Progetto Giovani, al D.M. sulla continuità, alla 
¨Carta dei diritti degli studenti e delle studentesse¨, al ¨Regolamento dell’autonomia¨. 
Tale nuovo clima si realizza, sul piano operativo, innanzitutto in una diversa 
organizzazione: 
-dell’inserimento dei bambini nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia; 
-delle fasi di passaggio tra i vari ordini scolastici: in particolare, il passaggio dalla scuola 
dell’Infanzia alla scuola Primaria e dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria di primo 
grado. 
Tali passaggi possono creare nel bambino ansia e insicurezza, in quanto egli viene a 
trovarsi in un nuovo ambiente, con adulti sconosciuti e spesso anche nuovi compagni.. 
Spetterà quindi ai docenti, oltre che ai non docenti ed ai genitori, parlare ai ragazzi per 
trasmettere loro un senso di fiducia e sicurezza; inoltre, essi favoriranno la socializzazione 
ambientale, guidando gli allievi a conoscere i luoghi deputati alla loro vita scolastica, e 
l’organizzazione temporale (gli alunni devono venir aiutati ad abituarsi all’alternarsi 
dell’orario degli insegnanti, al cambio di materia…) . I docenti provvederanno altresì a 
facilitare la socializzazione tramite la reciproca autopresentazione di ciascun alunno e di 
ogni insegnante a tutti gli allievi, la lettura del regolamento di istituto, giochi di conoscenza; 
allo stesso tempo, essi illustreranno e discuteranno, nel rapporto stimolante 
docente/allievi, le attività programmate, spiegandone le ragioni, gli obiettivi proposti, visti 
come meta a cui fare riferimento. 
Naturalmente l’accoglienza non può limitarsi al primo impatto, ovvero al primo giorno di 
scuola, per quanto importante sia: essa é una condizione che i docenti sanno  garantire in 
tutti i momenti della vita scolastica.  
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Assistenza specialistica alla comunicazione in favore degli alunni 
disabili 

 
L’assistente specializzato è una figura di nuova istituzione che si inserisce a scuola e non 
è sostitutivo dell’insegnante di sostegno in nessun caso; è un mediatore specializzato 
nella patologia del disabile e pertanto ha il compito di collaborare con il personale docente 
e non, favorendo l’integrazione dell’alunno disabile con i coetanei, svolgendo anche 
all’interno del gruppo-classe un’azione di intermediario fra la realtà dell’alunno disabile e i 
compagni. Deve svolgere attività di supporto educativo specialistico secondo quanto 
previsto dal P.E.I., deve collaborare con l’insegnante nelle attività e nelle situazioni che 
richiedono un supporto pratico-funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione 
alla comunicazione. Il numero degli assistenti varia ogni anno in relazione alle richieste dei 
genitori degli alunni disabili.  

 
Lotta alla dispersione scolastica 

 
L’ istituto, aderendo alla rete di scuole dell’Osservatorio di Area – Distretto 11 – di cui 
capofila è l’I.C.S. “Principessa Elena di Napoli”, si propone di intervenire fattivamente 
contro il fenomeno della dispersione scolastica e per promuovere il successo formativo 
attraverso l’utilizzo di un approccio eco-sistematico che vede l’interazione di diversi 
sistemi: alunno, famiglia, scuola e territorio. 
Il lavoro congiunto tra singola istituzione scolastica e osservatorio assume come impegni 
prioritari quelli di: 

 Fronteggiare i molteplici volti della Dispersione Scolastica che si manifestano 
attraverso difficoltà di apprendimento e scacco scolastico, incapacità adattive e 
difficoltà nella regolazione del comportamento, violenza scolastica vera e propria 
(bullismo, aggressività, vandalismo, etc…) 

 Sviluppare piani di supporto psicopedagogici integrati, con operatori delle diverse 
agenzie operanti nel territorio (Consultorio familiare, Servizio sociale comunale, 
Servizio di N.P.I., Volontariato, Enti di formazione professionale, Associazioni), al 
fine di sostenere ed implementare azioni di intervento efficaci nei confronti di 
situazioni problematiche e/o di rischio. 

 Favorire, attraverso l’impegno dei singoli docenti utilizzati in attività 
psicopedagogiche – psicopedagogisti di rete – la presa in carico delle situazioni 
problematiche presenti all’interno delle singoli istituzioni scolastiche, relativamente 
ai diversi assi: allievi, famiglie e docenti. 

 Monitorare i fenomeni di dispersione scolastica con particolare attenzione a: 
evasione, abbandoni e frequenze irregolari. 

 Sostenere e favorire il coinvolgimento delle famiglie nel percorso formativo dei figli. 

 Promuovere progettualità integrate all’interno del territorio per contrastare 
sinergicamente la dispersione scolastica, il conseguente insuccesso formativo ed 
innalzare i generali livelli di apprendimento degli studenti. 
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FABBISOGNO PERSONALE 
 
Fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento 
dell'offerta e obiettivi formativi prioritari  
 

Per la quantificazione dei posti comuni si farà  riferimento all'organico di fatto relativo al 
corrente anno scolastico  per ogni ordine di scuola. 
Per   i posti di sostegno si farà riferimento alla certificazione scolastica di ogni alunno 
iscritto e alla media dei dati storici relativi al numero di alunni disabili  nuovi iscritti ogni 
anno.    
Le tabelle sotto riportate sono  valide per il triennio 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

POSTI COMUNI POSTI SOSTEGNO 
n. sez. T.N. n. sez. 

T.R. 
Tot. Posti 
Comuni 
Per il triennio 

n. alunni 
disabili EH – 
DH - CH 

n. alunni 
disabili EHG– 
DHG - CHG 

Tot. Posti 
sostegno 

2 5 9  4 4 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 POSTI COMUNI POSTI SOSTEGNO 
Anno 
scolastico 

n. classi  
T.N. 

n. classi 
T.P. 

Tot. Posti 
Comuni 

n. alunni 
disabili EH 
– DH - CH 

n. alunni 
disabili EHG– 
DHG - CHG 

Tot. Posti 
sostegno 

2016/17 17 4 29 2 15 16 

2017/18 16 5 30 2 15 16 

2018/19 16 5 30 2 15 16 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
n. 
classi  
T.N. 

n. classi 
L2 
francese 

n. classi 
L2 
spagnolo 

n. classi 
indirizzo 
musicale 

Classi di concorso Totale  
posti 

comuni 
a.s.  

2016/17 

Totale  
posti 

comuni 
a.s.  

2017/18 

Totale  
posti 

comuni 
a.s.  

2018/19 
27 18 9 2 A043- Lettere 15 15 15 

    A059 – Matematica  9 9 9 

    A345- Inglese 4+9h 4+9h 4+9h 

    A445- Spagnolo 1 1 1 

    A245 - Francese 2 2 2 

    A028- Ed. Artistica 3 3 3 

    A033- Ed. Tecnica 3 3 3 

    A032- Musica  3 3 3 

    A030- Ed. Fisica 3 3 3 

    AJ77- Pianoforte 12 h 1 1 

    AM77 - Violino 12 h 1 1 

    AK77- Saxofono 12 h  1 1 

    AF77- Fisarmonica 12 h 1 1 

    IRC 1+9h 1 1 
 
 
 



26 

 

POSTI SOSTEGNO 

n. alunni disabili EH – DH - 
CH 

n. alunni disabili EHG– DHG 
- CHG 

Tot. Posti 
Sostegno per il triennio 

5 15 17 
 

Il fabbisogno dei posti per  il potenziamento è stato quantificato  in relazione ai progetti ed 
alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 9 unità, in attesa di 
comunicazioni riguardanti i parametri per la corretta quantificazione di tali posti. 
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area 
disciplinare o la classe di concorso coinvolta. La previsione del fabbisogno dei posti di 
organico di potenziamento tiene conto anche delle esigenze per la copertura delle 
supplenze brevi  (previsione basata sui dati storici dell’Istituzione Scolastica). 
 
 

FABBISOGNO PERSONALE IN ORGANICO DI POTENZIAMENTO    
 SCUOLA SECONDARIA I GRADO per  il triennio 

Classe di 
concorso 

Competenze Progetti/Attività n. 
posti 

A032  Esonero Vicario 1 

A059 
Competenze relative  alla 

personalizzazione dei 

processi di apprendimento,  

alla didattica per 

competenze, all’uso delle 

tecnologie multimediali 

nella didattica 

– Progetti di recupero e potenziamento delle 

abilità  logico-matematiche all’interno delle 

singole classi e/o per classi aperte.(PdM) 

 

- Progetti di recupero individualizzati per 

alunni  con BES . 

2 

A043 
Competenze relative  alla 

personalizzazione dei 

processi di apprendimento,  

alla didattica per 

competenze, all’uso delle 

tecnologie multimediali 

nella didattica 

– Progetti di recupero e potenziamento delle 

abilità logico-linguistiche all’interno delle 

singole classi e/o per classi aperte. 

- Attività alternative all’IRC 

- Progetti di recupero individualizzati per 

alunni  con BES . 

2 

A345 Competenze relative  alla 
personalizzazione dei 
processi di apprendimento,  
alla didattica per 
competenze, all’uso delle 
tecnologie multimediali 
nella didattica 

– Progetti di recupero e potenziamento Lingua 
Inglese 

1 

A032  Competenze in didattica 
della musica e 
insegnamento pratico di 
uno strumento musicale 

Sperimentazione della pratica musicale nella 
scuola primaria 

 (D.M. 8) 

1 

FABBISOGNO PERSONALE IN ORGANICO DI POTENZIAMENTO   - SCUOLA PRIMARIA 

Tipo   di 
posto 

Competenze Progetti/Attività n. 
posti 

Comune 
o 
sostegno 

Competenze relative  alla 
personalizzazione dei 
processi di apprendimento,  
alla didattica per 

Progetto di ricerca-azione assistita sullo 
sviluppo degli apprendimenti di base nelle 
classi  II e V  (PdM) 

1 
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competenze, all’uso delle 
tecnologie multimediali 
nella didattica 

Comune  
livello di competenze nella 
lingua inglese pari o 
superiore al B2 o Laurea in 
Lingue 

Progetto di potenziamento linguistico per le classi 
V  

1 

 
Fabbisogno personale ATA per il triennio 
Il Fabbisogno sotto riportato rispetta i parametri stabiliti dal DPR n. 119/2009 e dalla L. n. 
190/2014. Si ritiene, comunque, opportuno sottolineare che per la complessa articolazione 
oraria delle attività scolastiche obbligatorie  pomeridiane su tre plessi scolastici diversi 
(articolazione in tempo normale per n. 2 classi di scuola dell’infanzia , in  tempo pieno per 
n. 5 classi di scuola primaria, attività pomeridiana per la sezione a  indirizzo musicale nella 
scuola secondaria di I grado) , sarebbe necessaria la presenza di almeno 2 collaboratori 
scolastici in più.   
 

Personale Amm.vo Coll. Scolastici 

6 15 

 
GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 
La scuola si è impegnata nel corso degli ultimi anni nella realizzazione  di ambienti di 
apprendimento accoglienti  ed inclusivi  per lo sviluppo delle competenze degli studenti, 
sia per quanto riguarda la dimensione materiale e organizzativa (gestione degli spazi, 
delle attrezzature, degli orari e dei tempi), sia la dimensione didattica (diffusione di 
metodologie didattiche innovative). 
Tutti i plessi sono dotati di laboratori attrezzati (linguistici, informatici, scientifici) e tutte le 
aule della scuola media ed alcune della scuola primaria sono dotate di LIM e attrezzature 
multimediali e connessioni  LAN e wifi. 
L’Istituzione Scolastica, per potenziare le attrezzature e gli impianti già esistenti e renderli 
maggiormente adeguati ai processi di dematerializzazione in ambito amministrativo e 
didattico in atto, ha presentato la propria candidatura per ricevere i finanziamenti dal 
Ministero nell’ambito dei FESR - PON 2014/2020. I progetti sono inseriti nel  Piano di 
Miglioramento e fanno parte delle azioni coerenti col PNSD.  
Si evidenzia inoltre che presso gli spazi esterni della sede centrale di via Terranova è stato 
realizzato  il Parco Giochi delle Scienze cofinanziato dalla “Fondazione con il Sud”. 
 “Il Giardino di Tore l’inventore”, è un parco  strutturato come mostra attiva e permanente 
focalizzata su  con 22 exibit su 7 temi scientifici: astronomia, onde, geologia, percezione, 
elettricità, luce e colori e meccanica.   
La scuola, vista la dotazione di attrezzature, oltre a inoltrare le dovute richieste, per quanto 
di competenza dell’Ente Locale, si impegnerà nel triennio a reperire i fondi necessari per 
la manutenzione di quanto già esistente e per l’acquisto e la realizzazione di attrezzature e  
infrastrutture  come di seguito dettagliato. 
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Fabbisogno attrezzature e infrastrutture 
 

Sede Da acquistare Da completare Da richiedere 
all’Ente Locale 

Centrale Via C. 
Terranova 

n. 5 fisarmoniche 
n. 5 saxofoni 
Strumentario Orff  

Parco delle scienze – 
percorsi  
Completamento video 
sorveglianza esterna 

 

Paulsen n. 13 Postazioni 
multimediali  d’aula 

Completamento video 
sorveglianza esterna 

Ripristino palestra 
Ripristino ascensore 

Cap. Basile Attrezzature per attività  
motorie 
n. 4 postazioni multimediali 
d’aula 

  
Impianto riscaldamento 

 

 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE  
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un documento pensato per guidare le scuole in un 
percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola 
approvata quest’anno con la Legge 107/2015 – “La Buona Scuola”. 
Il documento ha funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, 
a diffondere l’idea di apprendimento permanente e ad estendere il concetto di scuola da 
luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. 
Le azioni previste nel piano sono suddivise in 35 punti e si articolano in tre ambiti 
fondamentali: 
1 Strumenti; 2 Competenze e Contenuti;  3 Formazione e Accompagnamento. 
Il nostro Istituto si è da sempre distinto per aver saputo orientare i propri modelli di 
didattica all’evoluzione delle tecnologie precorrendo le esigenze dei ragazzi cosiddetti 
“nativi digitali”, costantemente connessi e condizionati dagli strumenti dell’era digitale. 
Oltre che a dotarsi di mezzi e strumenti tecnologicamente aggiornati, negli ultimi anni si è 
introdotta una nuova proposta di “didattica digitale” attraverso l’utilizzo costante di supporti 
digitali e multimediali direttamente in classe, non solo nei laboratori, e si intende ora 
rafforzarla curando la formazione dei docenti per renderli capaci di padroneggiare 
autonomamente nuovi strumenti. 
Si promuovono pertanto le seguenti azioni riferite alle quattro aree di cui sopra: 
- 

i 
cloud. 
- 

-
learning (si tratta di ambienti operativi dove studenti e docenti possono cooperare. I 
docenti possono assegnare compiti e fornire spiegazioni, inviare schemi esplicativi e 
segnalare articoli di approfondimento relativi agli argomenti spiegati in classe. Da parte 
loro, gli studenti possono collaborare in gruppi-studio, chiedere chiarimenti ai compagni e 
ai professori) 
- 

 partecipazione a bandi 

famiglie. 
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In ottemperanza all’articolo 31, comma 2 del  Decr. Min. 435/2015 è stata introdotta la 
figura   dell’Animatore Digitale, un docente che ha il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nell’istituto, di diffondere politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento 
di tutto il personale della scuola. 
In particolare per quanto riguarda l’Area Strumenti, la Scuola ha partecipato ai bandi 
FESR  - PON 2014-2020 di seguito riportati: 

 
 

PIANO TRIENNALE PER LA  FORMAZIONE DEL PERSONALE 
SCOLASTICO 

 
Piano di aggiornamento - formazione personale docente 
 
La scuola dell'autonomia promuove processi di innovazione che richiedono a tutto il 
personale della scuola un aggiornamento continuo e ricorrente. Il docente  diviene  
soggetto promotore e garante di occasioni di autentica crescita umana e culturale degli 
allievi, dal momento che in prima persona è impegnato nella progettazione e realizzazione 
dei processi formativi che su di essi ricadono.  
La formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 
definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, è connessa da sempre alla 
funzione docente e rappresenta un fattore strategico per la qualificazione di ogni 
sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera.  
Le scelte formative dell'Istituto per il triennio si sono focalizzate,  in coerenza con le 
criticità ed i bisogni formativi emersi dal RAV e con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed 
evidenziati nel PDM su quattro tematiche specifiche: 

 Potenziamento delle competenze metodologiche nell'ambito logico matematico 

anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie (uso del software Cabrì),  riservata a 

n. 20  docenti di Matematica di scuola primaria e secondaria di I grado. 

 Formazione,  diretta dei docenti neo- immessi in ruolo e su posto comune della 

scuola dell’infanzia e primaria,   interna al “Progetto di ricerca-azione assistita sullo 

sviluppo degli apprendimenti di base nelle classi II e V della scuola primaria”  per lo 

sviluppo di competenze relative ai quadri di riferimento teorico-disciplinari sottesi 

PON 2014/2020 Potenziamento della qualità degli ambienti di 
apprendimento 

Bando FESR -  Azione 10.8.1.A1 - Realizzazione/ampliamento rete LanWLan 

Progetto Azione 

la scuola on line 
Europa 2020 cloud 

Adeguamento e potenziamento  della rete LAN e Wifi in tutti i 
plessi della scuola  

Bando FESR -  Azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali 

Progetto Azione 

Vivere la Scuola oggi 
con gli spazi 3.0 

Realizzazione di  “spazi per l’apprendimento” che possano 
coniugare la più alta innovazione tecnologica per la didattica 
con la metodologia collaborativa e laboratoriale 

Avviso MIUR 10740 
del 08/09/2015 

Realizzazione di “laboratori territoriali per l’occupabilità” 
nell’ambito del  P.N.S.D. 

 

  

 



30 

 

alle prove INVALSI e delle conoscenze/competenze relative  alla personalizzazione 

dei processi di apprendimento (motivazione, metodo di studio, apprendimento 

coopertivo, etc…) 

 formazione sulla programmazione e la didattica   per competenze, per i docenti di 

Italiano e Matematica di scuola primaria e secondaria di I grado  

 formazione su  metodologie didattiche innovative con l’uso delle TIC per tutti i 

docenti 

Criteri e modalità di attuazione dell'attività formativa 
 
Ciascun corso che confluirà nel Piano triennale della Formazione farà riferimento ad un 
obiettivo formativo e di processo strategico, individuati dal  Collegio il quale, con la sua  
delibera, impegna i docenti a partecipare alle iniziative proposte. 
La metodologia prevalente sarà quella “laboratoriale” e della “Ricerca-Azione”. 
In caso di corsi diretti ad un numero limitato di insegnanti si darà la precedenza ai docenti 
più giovani, di ruolo titolari e in servizio. 
Saranno inoltre  valorizzate come best practise le esperienze innovative in atto nella 
scuola, che nei percorsi di formazione utilizzerà prioritariamente le specifiche competenze 
del personale docente interno e/o della rete di scuole di cui fa parte.  
Per favorire l’impegno individuale nella direzione del rinnovamento della prassi didattica e 
delle competenze professionali, saranno sostenute le diverse forme di aggiornamento 
individuale, che dovranno comunque essere debitamente documentate. 
Le proposte di aggiornamento gestite dalla scuola si articoleranno nel triennio, in funzione 
del reperimento delle risorse finanziarie e di norma saranno articolate in corsi della durata 
di 20 ore. Per le opportunità di formazione,  coerenti con le tematiche individuate,   offerte 
dai FSE - PON il monte ore sarà determinato  in base al Bando.  
 
Piano di formazione-aggiornamento personale non docente 
Il personale A.T.A. sarà  impegnato in attività di formazione in servizio sulla 
dematerializzazione, la gestione documentale digitalizzata  e la conservazione sostitutiva 
in ottemperanza alle più recenti normative in materia di Amministrazione Digitale. 

Formazione  sulla Sicurezza e Prevenzione 

Formazione diretta ai docenti ,  figure sensibili e addetti alla sicurezza in ottemperanza agli 
obblighi di cui al D.lgs 81/2008. 

ORGANIZZAZIONE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

Il  Dirigente  Scolastico che è il rappresentante legale dell’istituto,  

        Assicura 

 Il funzionamento dell’unità scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa 

 La gestione unitaria 

 La direzione,  il coordinamento,  la valorizzazione delle risorse umane 
         Promuove 

 L’autonomia sul piano gestionale e didattico 

 gli interventi per  assicurare  la  qualita'  dei processi  

 L’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati 

         E’ responsabile 

 Della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati del servizio 
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 Della sicurezza nei luoghi di lavoro 
         E’ titolare 

 Delle relazioni sindacali 
 Lo staff di Direzione 

È  costituito dal docente Vicario, dai docenti responsabili delle sedi e dai docenti designati 

con Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa. 

Lo staff collabora con il Dirigente Scolastico per gli aspetti organizzativi e gestionali dei 
vari settori e delle varie  sedi in cui l’Istituto Comprensivo è articolato. 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività previste dal PTOF,  considerate 
le risorse esistenti, vengono istituite le seguenti figure indispensabili per la realizzazione di 
un   sistema organizzativo e didattico efficiente ed efficace: 
 

Figure di sistema Compiti 

I Collaboratore   Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi con delega alla firma degli 
atti.  

 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, autorizzazioni uscite anticipate, ecc).  

 Coordinamento delle attività scolastiche. 

 Coordinamento delle attività scolastiche e predisposizione della 
modulistica per le iscrizioni, la valutazione, le comunicazioni alle 
famiglie. 

 Adempimenti previsti per l’adozione dei libri di testo. 

 Raccordo con il Capo d’Istituto e i Coordinatori di Classe, 
Interclasse, di Intersezione. 

 Contatti con le famiglie.  

 Organizzazione dei compiti relativi alla L.626 e succ.  e 
raccordo con il RSPP.  

 Delega a redigere circolari. 

 Gestione organizzativa delle assemblee sindacali e dei 
provvedimenti straordinari relativi agli scioperi del personale. 

 Cura della trasmissione delle circolari e degli avvisi sul sito web 
e per e-mail 

 Supporto al lavoro del D.S.  

II Collaboratore, 
responsabile scuola 
primaria  e coordinatore 
di plesso 

 Verifica giornaliera delle assenze 

 Responsabile della diffusione  tra il personale delle informazioni 
e delle disposizioni interne per il plesso Paulsen 

 Organizzazione sostituzioni docenti scuola primaria e 
dell'Infanzia assenti  

 Responsabile di plesso sicurezza 

 Predisposizione orario lezioni scuola Primaria  

 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, autorizzazioni uscite anticipate, ecc);  

 Coordinamento delle attività scolastiche e predisposizione della 
modulistica per le iscrizioni, la valutazione, le comunicazioni con 
le famiglie; 

 Contatti con le famiglie;  

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi. 

Coordinatore di plesso  Verifica giornaliera delle assenze 

 Responsabile della diffusione  tra il personale delle informazioni 
e delle disposizioni interne per il plesso di via  Cap. Basile 

 Organizzazione sostituzioni docenti assenti  
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 Collegamento periodico con la sede centrale  

 Responsabile plesso sicurezza 

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto  (disciplina, 
ritardi, autorizzazioni uscite anticipate, ecc);  

 Contatti con le famiglie  

Coordinatori di classe  Raccordarsi con il D.S., i collaboratori del Dirigente, i docenti 
incaricati delle F.S., i referenti dei vari settori, e i docenti per i 
vari interventi didattici, per le attività di continuità e di 
orientamento 

 Distribuire e raccogliere i documenti relativi alle iscrizioni ai 
corsi/laboratori/attività/ 

 Fare il controllo mensile delle assenze, ed eventualmente, 
contattare le famiglie  e segnalare tempestivamente alle figure 
di riferimento anomalie relative alla frequenza degli alunni 

 Predisporre e controllare il materiale per le riunioni dei Consigli 
di Classe. 

 Coordinare la comunicazione con le famiglie 

Coordinatori dipartimento  Raccordarsi con il docente coordinatore con Funzione 
strumentale Area 1 e con il il D.S., per le attività di progettazione 
ed elaborazione del materiale 

 Coordinare all’interno del dipartimento la revisione dei  criteri e 
dei documenti   di valutazione e delle prove collegiali  

 Coordinare le riunioni  dei singoli dipartimenti , verbalizzare le 
decisioni prese e socializzare i lavori prodotti 

Animatore digitale  stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso, l’organizzazione di laboratori formativi  

 individuare soluzioni metodologiche e  tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola 

Responsabile sostituzioni 
docenti scuola 
secondaria 

 Organizzazione sostituzioni docenti assenti. 

Referente Area disabilità  Curare la documentazione obbligatoria per la determinazione 
dell’organico dei docenti di sostegno 

 Pianificare e verbalizzare gli incontri del GLIS 

 Curare e coordinare le attività per la continuità e l’orientamento 
degli alunni diversamente abili 

 Coordinare le attività degli insegnanti di sostegno e degli 
assistenti specialisti e passare loro le informazioni di 
competenza 

 Verificare il  fabbisogno di attrezzature, sussidi e materiale di 
facile consumo e formalizzare la  relativa richiesta 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per tutti gli aspetti 
organizzativi e didattici relativi all’handicap. 

Referente dispersione  Curare la tempestiva raccolta dei dati relativi alle frequenze 
irregolari, agli abbandoni ed all’evasione scolastica 

 Curare  e formalizzare le segnalazioni all'Osservatorio e agli 
Enti  e Istituzioni preposti 

Referente Viaggi e Visite 
di Istruzioni 

 Raccolta delle richieste e redazione del  piano annuale delle 
visite guidate e dei viaggi di istruzione. 

 Collaborazione col DSGA per la predisposizione di  tutti gli atti 
propedeutici alle procedure negoziali relative alle visite esterne 
e ai viaggi 
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Funzioni Strumentali, Referenti e Gruppi di Lavoro che risultano  pertinenti,  organici  e funzionali 
alla progettualità dell'Istituto Scolastico. 
 

Funzione Strumentale 
Responsabile PTOF e 
progettazione di Istituto 
(Area 1) 

 Coordinamento revisione POF e Gruppo PTOF 

 Coordinamento e  monitoraggio  progetti curricolari ed 
extarcurricolari  

 Coordinamento dipartimenti curricolo verticale 

 Coordinamento prove collegiali di verifica 

 Collaborazione con F.S. Area 4- INVALSI  e Autovalutazione  

Funzione Strumentale 
Responsabile Sostegno 
ai docenti (Area 2) 

 Rilevazione bisogni formativi personale docente 

 Piano di formazione dei docenti e coordinamento progetti di 
formazione docenti 

 Organizzazione eventi e manifestazioni 

 Referente TFA e tirocini universitari 

 Collaborazione con F.S. Area 4- Valutazione e Progetti di 
miglioramento 

 Collaborazione con F.S. Area 1 – Gruppo PTOF 

Funzione Strumentale 
Responsabile 
progettazione inclusiva e 
alunni BES (Area 3) 

 Piano Annuale per l'inclusione 

 Gestione e coordinamento degli interventi per favorire il 
successo scolastico e l'inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali  

 Sportello di ascolto e consulenza pedagogica 

 Referente dispersione  

 Coordinamento  affidamento  comodato d'uso libri scolastici 

 Collaborazione con F.S. Area 4- Valutazione e Progetti di 
miglioramento 

 Collaborazione con F.S. Area 1 – Gruppo PTOF 

Funzione Strumentale 
esponsabile Autoanalisi e 
Valutazione di sistema 
(Area 4) 

 Aggiornamento portale  “Scuola in chiaro” 

 Referente INVALSI 

 Coordinamento valutazione di sistema nazionale e 
autovalutazione 

 Coordinamento Gruppo Valutazione e Progetti di 
miglioramento 

 Collaborazione c on F.S. Area 1 – Gruppo POFT 

Funzione Strumentale 
Responsabile sito web e 
comunicazione esterna e 
interna tramite sito e 
piattaforma gestione 
didattica  (Area 5) 

 Gestione del sito web della scuola 

 Archiviazione digitale materiali  e documenti scolastici 

 Progettazione, promozione e coordinamento delle attività 
relative al Piano Nazionale Scuola Digitale 

Gruppo di lavoro per la 
redazione e revisione del 
PTOF,  l'Autovalutazione 
di Istituto, INVALSI e 
Piano di Miglioramento 
(Ne faranno parte tute le 
funzioni strumentali) 

 Elaborare un protocollo organico di procedure per 
l'autovalutazione d'Istituto e costruire strumenti di rilevazione 
adeguati alla raccolta dei dati. 

 Redazione e revisione del PTOF 

 Redazione del RAV 

 Redazione del Piano di Miglioramento 

Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione 

 Redazione e revisione Piano per l'inclusione 

Referente progetti 
scientifico-matematici e 
laboratori  

 Tenere aggiornato l’elenco delle attrezzature dei due laboratori 
scientifici 

 Segnalare tempestivamente eventuali carenze e/o guasti  e 
proporre il materiale da acquistare  

 Segnalare e coordinare le attività scientifiche, di ed. alla 
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salute e di ad, ambientale da svolgere anche  in accordo con 
Enti e Associazioni Curare la diffusione delle informazioni 
all’interno e all’esterno (sito web) della scuola 

Referente progetti e 
laboratori   Musica 

 Tenere aggiornato l’elenco delle attrezzature dei due laboratori  

 Segnalare tempestivamente eventuali carenze e/o guasti  e 
proporre il materiale da acquistare  

 Segnalare e coordinare le attività musicali da svolgere in 
accordo con Enti e Associazioni culturali 

 Curare la diffusione delle informazioni all’interno e all’esterno 
(sito web) della scuola 

Referente progetti 
sportivi e palestra  

 Tenere aggiornato l’elenco delle attrezzature sportive   

 Segnalare tempestivamente eventuali carenze e/o guasti  e 
proporre il materiale da acquistare  

 Segnalare e coordinare le attività sportive  da svolgere in 
accordo con Enti e Associazioni sportive 

 Curare la diffusione delle informazioni all’interno e all’esterno 
(sito web) della scuola 

 

RAPPORTI TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO E IL TERRITORIO 
 
L’istituto, avvalendosi  della collaborazione di esterni che favoriscono l’attività didattico-
educativa, secondo specifiche esigenze, prende accordi, programma interventi con Enti 
presenti nel territorio, anche in riferimento alle convenzioni esistenti, aderendo alle 
proposte che i docenti ritengono coerenti con la programmazione didattica e, cogliendo 
l’opportunità che si  presentano nei vari momenti dell’anno scolastico. 
Operatori di sistema: All’interno dell’istituzione scolastica operano dei profili che fungono 
da raccordo e da ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza quali: 
responsabili della sicurezza, responsabile della prevenzione contro il fumo, rappresentanti 
sindacali, consulente per la sicurezza. 
 
 

Modalità d’interazione con il territorio 
Promozione della Biblioteca come centro di ricerca e studio polivalente non solo per gli 
alunni, ma per tutta la cittadinanza. 
Ottimizzare l’uso di risorse e strutture e utilizzare in modo efficace strumenti e materiali, 
con particolare interesse per le nuove tecnologie, realizzando progetti in rete con le altre 
scuole. 
Realizzazione di iniziative culturali e non rivolte ai genitori, alunni e insegnanti, anche 
mediante intese, accordi e convenzioni con associazioni culturali ed enti pubblici (Comuni, 
A.S.L., Università, Associazioni sportive etc……)  
Sono stati stipulati i seguenti accordi di Rete e convenzioni:  
 

Rete Permanente:I.C. Vittorio Emanuele-I.C. 
Cavour-I.S.Rutelli-D.D. Bonagia-I.C. 
Armaforte (Altofonte)-D.D. F. Morvillo di 
Monreale - D.D. Arculeo 

Ogni istituzione assume il ruolo di 
capofila nella stesura e nella 
realizzazione dei progetti secondo il 
criterio della turnazione. 

Rete (Avviso Miur): I.T. E.T.  “Pio La Torre”.  
I.C.” Antonio Ugo”. I.C.  “Principessa Elena”. 
I.C.”Luigi Capuana”. D.D. “Aristide Gabelli”.                               

Progetto   finalizzato alla realizzazione di 
laboratori per l’occupabilità nell’ambito del 
piano nazionale scuola digitale. 

A.L.I.(Ambiente,legalità,intercultura) - I.C. 
Cavour-I.S.Rutelli 

Progetto contro la dispersione scolastica  
“Parco giochi delle Scienze” 
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Osservatorio Locale Distretto 11 Lotta alla Dispersione Scolastica 

A.S.L.  Progetti di Educazione alla salute 

IV Circoscrizione Risorse del territorio 

 Associazioni del territorio  Vigilanza alunni autobus 

Federazione Italiana "Rugby" Avviamento sportivo - Rugby 

Associazioni sportive esterne Avviamento alla pratica sportiva 

Università di Palermo Tirocinio Formativo Attivo 

 
Rapporti scuola-famiglia 

 
Considerata la priorità delle famiglie nel contesto educativo, la scuola si propone di: 

 Favorire nella forma della democrazia diretta (assemblee, consigli) la 
partecipazione attiva e costruttiva di tutti i genitori; 

 stabilire relazioni positive capaci di produrre senso di appartenenza a un progetto 
educativo condiviso; 

 informare le famiglie rispetto ai processi di cambiamento in atto nella scuola; 

 aiutare a superare le difficoltà di quei genitori che, per svantaggio culturale e/o 
socio-economico, si autoemarginano.  

Le comunicazioni avvengono attraverso: 

 comunicazioni in forma scritta 

 assemblee 

 colloqui 

 consigli di classe 

 portale e Sito  Web  
Dall’anno scolastico 2014/15 alcuni genitori dei nostri alunni hanno costituito 
un’Associazione denominata “Progetto Pilota”. 
L’Associazione, senza fini di lucro, si prefigge di favorire la partecipazione attiva dei 
genitori alla vita della scuola, progettare in collaborazione con la scuola attività a sostegno 
del successo scolastico,formativo e personale degli alunni, reperire fondi per dotare la 
scuola di attrezzature o servizi, ecc. 

  
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

 Distribuzione nelle classi affinchè sia rispettato il criterio di eterogeneità al loro 
interno, rispetto al sesso, secondo livelli di competenza, la presenza di alunni 
diversamente abili, le problematiche comportamentali/relazionali. 

 Assunzione dei desiderata delle famiglie, volti a richiedere la presenza nella stessa 
classe di un compagno, solo se reciproci e rispondenti ai criteri. 

 Per la scuola secondaria di 1°grado, accoglienza delle richieste avanzate dalle 
famiglie per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo) 
compatibilmente con la dotazione organica. 

 Ricorso al sorteggio qualora si verifichino parità di condizioni rispetto ai criteri. 

 Nel caso in cui, per una certa tipologia di corso, le richieste superino i posti  
effettivamente disponibili, l’assegnazione ai corsi  avviene tramite sorteggio.  
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 Il sorteggio verrà effettuato pubblicamente  alla presenza dei genitori. 

 Per l’assegnazione ai corsi si terrà conto della eventuale frequenza di fratelli 
nell’anno precedente o nell’anno in corso e dell’eventuale contemporanea 
frequenza di fratelli nel plesso di Piazza C. Carpino. 

 ll plesso di pertinenza sarà individuato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di 
Istituto. 

 

ORGANI COLLEGIALI 
 

Organi collegiali  Componente Compiti 

 
Consiglio d’Istituto 
(durata triennale) 

 Dirigente scolastico 

 n. 8 Genitori: (1 con 
funzione di Presidente 
e 1 di vice-presidente) 

 n. 8 Docenti 

 n. 2 personale ATA 

 

Elegge la Giunta Esecutiva; delibera in 
materia finanziaria (approva il bilancio 
di previsione e il conto consuntivo) in 
ordine alla programmazione, 
all’organizzazione della vita e 
dell’attività della Scuola; adotta il 
regolamento interno 
dell’Istituto; acquista e rinnova le 
attrezzature tecnico-scientifiche e i 
sussidi; adatta il calendario scolastico 
alle specifiche esigenze 
ambientali; stabilisce i criteri generali 
per la programmazione educativa e per 
la programmazione e attuazione delle 
attività parascolastiche, 
interscolastiche, extrascolastiche con 
particolare riguardo alle visite guidate e 
ai viaggi d’istruzione; stabilisce i 
criteri generali per la formazione delle 
classi prime. 

 
 
 
Giunta esecutiva 

Dirigente scolastico 
D.S.G.A. 
n. 1 Docente 
 n. 2 Genitori 
 n. 1 personale A.T.A. 

Predispone il bilancio preventivo e il 
conto consuntivo; prepara i lavori del C. 
di I.; cura l’esecuzione delle relative 
delibere 

 
 
Collegio dei 
Docenti 

 
 
Dirigente Scolastico 
Docenti 

Delibera le linee didattiche dell’offerta 
formativa, cura la programmazione 
dell’azione educativa, riceve e fornisce 
indicazioni ai consigli di classe, 
provvede all’adozione dei libri di testo; 
promuove iniziative di sperimentazione 
e di aggiornamento dei docenti. 

Consiglio di 
intersezione 
nella scuola 
dell’Infanzia 

Dirigente Scolastico 
Docenti delle classi 
Genitori: (1 per sezione) 

 
Formulano al collegio dei docenti 
proposte in ordine all’azione educativa 
e a iniziative di sperimentazione; 
rilevano osservazioni sistematiche dei 
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Consiglio di 
interclasse nella 
scuola Primaria 

Dirigente Scolastico 
Docenti delle classi 
Genitori: (1 per classe) 

processi d’apprendimento e di 
comportamento; verificano il processo 
didattico, agevolano i rapporti tra 
docenti, genitori, alunni. Presentano 
alle famiglie la programmazione 
didattica di ciascuna classe o sezione, 
illustrando gli obiettivi e i contenuti 
specifici delle diverse discipline, 
nonché le attività di laboratorio, le uscie 
didattiche, le visite d’istruzione, oltre 
eventuali attività offerte dal territorio 

Consigli di 
classe nella 
scuola 
secondaria di 1° 
grado 

Dirigente Scolastico 
Docenti della classe  
Genitori della classe: 
(fino a 4 rappresentanti)  

 

SICUREZZA 
 
La nostra scuola è impegnata  da sempre in tutte le azioni previste dalla normativa vigente 
riguardante la sicurezza e la prevenzione. 
Il Responsabile della Sicurezza (RSPP), è un esperto esterno, visto che  il personale  
interno non possiede titoli e formazione specifica per ricoprire tale ruolo; l’RSPP coordina 
tutte le attività di protezione e prevenzione dai rischi all’interno dell’Istituto . 
Ogni anno si  provvede alla stesura del Documento di valutazione dei rischi (DVR), 
all’informazione sulle necessarie nozioni fondamentali sui comportamenti e i compiti da 
mettere in atto in caso di calamità, alla formazione degli allievi, dei docenti e del personale 
A.T.A., alle prove di esodo, secondo i dettami della normativa vigente.  
In ogni plesso è stato individuato un referente e degli Addetti  che collaborano con il 
Dirigente e il Responsabile della Sicurezza, nell’ espletamento delle varie attività che 
riguardano la protezione e la prevenzione dai rischi. 

 
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) 

 
Elette dal personale scolastico, sono titolari della contrattazione con il D.S. a livello di 
istituzione scolastica, relativamente all’organizzazione della scuola, alla gestione del 
personale e delle risorse disponibili. 
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