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PREMESSA 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “G. 

Reina” di Chiusa Sclafani, 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” che lo definisce “il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia”. Il piano “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”. 

- 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 propri atti di 

indirizzo prot. 3403/C02 del 01/10/2018 e prot. 3338 del 02/11/2020; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 29 ottobre 2018; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29 ottobre 2018 e modificato 

nelle sedute del 29 ottobre 2019 e 10 novembre 2020; 

- il piano, dopo la prima 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; 

- il piano sarà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola non appena attivo . 
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MISSION E VISION 

 
Dando voce a tutte le componenti che operano nella scuola, siamo pervenuti alla definizione di una 

Mission e di una Vision condivise. 

E’nostra Mission accogliere, formare e orientare per perseguire il successo formativo degli alunni, 

operando con efficacia in un contesto dinamico, positivo e propositivo. 

E’nostra Vision fare della scuola una comunità educante aperta al territorio, un luogo di innovazione 

che crei e promuova opportunità, che sia centro di aggregazione culturale e relazionale e che 

contribuisca significativamente alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili. 

 

L'Istituto Comprensivo “G. Reina “riconosce come valori ai quali ispirare la propria azione: 

 
• Garantire il diritto allo studio   

• Garantire il successo formativo a tutti gli alunni 

• Migliorare la qualità del Sistema. 

Questi valori muovono i processi “chiave” che la scuola attiva: la comunicazione, la gestione delle 

risorse umane, la progettazione didattica curriculare ed extracurriculare, la formazione del personale, 

l’inclusione di tutti i soggetti, la gestione dei rapporti con gli stakeholders. 
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REALTÀ SOCIO-ECONOMICA E CULTURALE 

L’istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Reina” nasce l’1 settembre 1999, dall’unione delle realtà 

scolastiche del territorio di Chiusa Sclafani e di Giuliana: la Direzione Didattica e la Scuola Media “A. 

Ferraro” di Giuliana, la Direzione Didattica “Giovanni Gentile” e la Scuola Media “Giuseppe Reina” di 

Chiusa Sclafani. 

I due Comuni sono ubicati in un’area territoriale dominata dai Monti Sicani, ai margini delle province 

di Palermo e Agrigento, in un entroterra montano caratterizzato da scenari paesaggistici di grande 

bellezza e da un ricco patrimonio di storia, cultura e tradizioni. Attualmente, fanno parte della sede 

centrale di Chiusa Sclafani i plessi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Anche 

nella sezione staccata di Giuliana sono funzionanti: la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di 1° grado. 

A partire dall’anno scolastico 2015/16, l’istituto Scolastico risulta sottodimensionato come da DDG 

n.7631 del 05/06/2015 in quanto la popolazione scolastica risulta inferiore alle 400 unità, numero 

minimo di alunni consentito per usufruire della deroga prevista per i Comuni di montagna. 

A seguito del D.A. n° 182 del 27/01/2016 relativo al dimensionamento scolastico per l’anno 

2016/2017, dal 1 Settembre 2016 l’istituto scolastico “Giuseppe Reina” aggrega l’Istituto Comprensivo 

di Palazzo Adriano-Contessa Entellina e nello stesso anno scolastico con D.A. n. 921 del 15 febbraio 

2017 cede i plessi di Palazzo Adriano all’Istituto comprensivo di Prizzi. 

 Da settembre 2017 l'istituto è articolato su tre piccoli paesi montani dell’entroterra siculo: Chiusa 

Sclafani, Giuliana e Contessa Entellina di cui costituisce la principale agenzia formativa. 

Una buona parte della popolazione del nostro territorio trova occupazione nelle pubbliche 

amministrazioni e nel terziario; tuttavia, a causa della grande disoccupazione, forte è la spinta 

migratoria verso il Nord Italia, alla ricerca di prima occupazione, che difficilmente si tradurrà in ritorno 

al proprio paese. Conseguentemente, ci ritroviamo con un tessuto sociale squilibrato a causa di una 

forte presenza di anziani e di pochi bambini. Negli ultimi 10 anni la popolazione scolastica ha subito un 

forte calo.  

Chiusa Sclafani                                                                                                                          

La principale attività economica del Comune di Chiusa Sclafani è l’agricoltura. Si coltivano frumento, 

olivi, ciliegie, viti (con una produzione limitata a soddisfare i bisogni del centro) e, nella frazione di San 

Carlo, appartenente al comune di Chiusa Sclafani, pesche ed agrumi. Non sono presenti a Chiusa 

Sclafani insediamenti industriali; uniche strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli sono 

un mulino e diversi frantoi. Sono presenti inoltre vari insediamenti di attività manifatturiere e artigiane 

di piccola o piccolissima entità. 

La scuola costituisce la principale agenzia formativa del paese. 

Un altro centro di aggregazione è costituito dalla Chiesa, in cui è presente l’Azione cattolica e dove si 

svolgono attività di catechismo e attività ricreative, organizzate soprattutto nel periodo estivo dal 

G.R.E.S.T.  Inoltre, è importante sottolineare la presenza nel paese di una rinomata associazione 

bandistica che offre un servizio, oltre che ricreativo, anche formativo, in quanto offre ai ragazzi dei 

corsi di formazione musicale. Per quanto piccolo, il nostro paese offre la possibilità di svolgere attività 

sportive nella piscina comunale e in una piccola palestra, entrambe gestite da privati.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Frumento
http://it.wikipedia.org/wiki/Agrumi
http://it.wikipedia.org/wiki/Mulino
http://it.wikipedia.org/wiki/Frantoi
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Le uniche associazioni culturali presenti nel paese sono la Scintilla, un gruppo teatrale e Start to Art, 

un gruppo informale che ogni anno organizza, in estate, “la settimana della cultura”, con incontri 

culturali, mostre di pittura e fotografia, dibattiti sul tema della legalità. 

Nel Comune è presente la Badia, un antico monastero oggi gestito dal Comune per ospitare la maggior 

parte delle manifestazioni culturali e artistiche del paese. Inoltre, sono presenti, nel paese, un 

campetto da calcetto e un campo sportivo, attualmente, però, non praticabili. 

 

Giuliana                                                                                                                                          

Il territorio del Comune di Giuliana ha una morfologia in prevalenza collinare e si presta a varie colture 

quali seminativo, oliveti, vigneti; non mancano aree boschive e parchi; infatti l’economia giulianese è 

basata, oltre che sull’agricoltura, sulla zootecnia e sull’artigianato con attività connesse alla 

lavorazione del legno e del ferro. 

Giuliana è un piccolo centro in cui la scuola costituisce la principale agenzia formativa. 

Anche qui la parrocchia costituisce un centro di aggregazione per i bambini e i giovani. 

Le uniche associazioni culturali e artistiche presenti nel paese sono la Pro Loco, il CIF (Centro italiano 

femminile) e le CerAmiche, un’associazione che rivaluta l’arte della ceramica. 

Anche a Giuliana è presente un’associazione bandistica, che offre un servizio ricreativo e culturale e 

una polisportiva. 

Il paese è rinomato, inoltre, per il Castello di Federico II, oggi aperto al pubblico e utilizzato dal Comune 

per ospitare convegni, mostre ed altre manifestazioni culturali. 

Il Comune dispone di una palestra, attualmente non praticabile. 

Inoltre, nel Parco di Sant’Anna, annesso all’abbazia di “Santa Maria del bosco”, c’è un’area attrezzata 

che ospita manifestazioni varie, soprattutto in estate. 

 

Contessa Entellina   

La cittadina è posta nella Valle del Belice, alle falde settentrionali del monte Genuardo, e si adagia sul 

declivio delle colline Brinjat. Il comune è considerato un’oasi etnica, linguistica e religiosa per la 

peculiare identità culturale dei suoi abitanti. Il piccolo comune montano, infatti, insieme a Piana degli 

Albanesi e Santa Cristina Gela, fa parte delle tre comunità albanesi (arbëreshët) di Sicilia, sorte nel XV 

secolo, dove l'antica lingua albanese (gljuha arbërishte) viene ancora parlata. I suoi abitanti sono 

arbëreshë, ossia italo-albanesi. Un forte elemento che contraddistingue la comunità, insieme al rito 

bizantino, è la lingua arbëreshë, una lingua antica, tramandata nei secoli dagli avi, ed è arricchita di 

termini del greco arcaico e ultimamente dal siciliano. Oggi la lingua arbëreshë a Contessa Entellina 

rischia di scomparire. Negli ultimi decenni gli alunni italo-albanesi della scuola primaria e gli studenti 

della scuola secondaria di I grado sono stati impegnati più volte in ricerche riguardanti la lingua, il 

costume ed il canto arbëreshë. Nell'ambito di tali iniziative scolastiche, è stato costituito il gruppo 

folcloristico “Brinjat”, che si esibisce con canti, danze e recite della tradizione albanese. Questa 

esperienza, ha consentito alle giovani generazioni di conoscere ed imparare le melodie popolari 

albanesi, locali e d'Albania. Per la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio musicale 

arbëreshë rimane valido il contributo che potrà continuare a dare la scuola e la chiesa bizantina. 

http://belice/
http://albanesi/
http://albanesi/
http://gela/
https://it.wikipedia.org/wiki/Arb%C3%ABresh%C3%AB
http://bizantino/
http://bizantino/
http://arbëreshë/
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 Le attività prevalenti dell’economia del comune di Contessa Entellina riguardano l'agricoltura e la 

pastorizia. Copiosa è la coltivazione di prodotti agricoli, quali il grano, gli ulivi e diverse qualità di uva. 

È sviluppato anche il settore caseario. Il comune di Contessa Entellina è un centro artigianale dove 

vengono eseguite e incise ancora le antiche icone bizantine.  

 

RISORSE STRUTTURALI  

SEDE DI CHIUSA SCLAFANI 

Fanno parte della sede centrale i plessi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

L’edificio che accoglieva la Scuola Secondaria di I grado, la cui costruzione risale agli anni ’50, è 

attualmente in fase di ristrutturazione; pertanto, gli alunni sono ospitati nel plesso della Scuola 

Primaria. 

   La scuola è dotata di:  

  spazi per attività all’aperto 

  una biblioteca 

  un’aula d’informatica 

  un atelier creativo musicale 

  un laboratorio linguistico  

 lavagne interattive in tutte le aule 

 un’ampia sala riunioni 

 una palestra 

 

 

SEDE DI GIULIANA 

L’edificio scolastico, la cui costruzione risale agli anni ’60, è stato ristrutturato; è pienamente 

funzionante ed ospita le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.   

La scuola dispone di:  

●   due sale mensa 

●   una cucina attrezzata 

●  spazio per attività all’aperto  

●  dotazioni multimediali 

●  dotazioni musicali 

  lavagne interattive multimediali  

 in tutte le aule 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Grano
https://it.wikipedia.org/wiki/Uva
https://it.wikipedia.org/wiki/Formaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Artigianato
http://ortodossa/
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SEDE DI CONTESSA ENTELLINA 

 
 

                                         

   

 

 

 

 

 
 

 

Nella sede di Contessa Entellina la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado sono dislocate 

in due edifici differenti distanti tra di loro poche centinaia di metri. 

I plessi dispongono nell’insieme delle seguenti risorse strutturali:  

                                    
● dotazioni musicali                                     
● laboratorio informatico 
● tre aule mense 
● dotazioni scientifiche 

 

 

● dotazioni tecnologiche 
● LIM in tutte le classi  
● una cucina attrezzata 

 

 

MODELLI ORGANIZZATIVI                          

Scuola dell’infanzia 

La Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto Comprensivo, si propone di “fare una buona scuola”, 

predisponendo un opportuno ambiente di apprendimento ed un ’organizzazione funzionale degli spazi 

e del tempo scuola.  

È costituita da 6 sezioni, suddivise su tre plessi, di cui 2 sezioni a Chiusa Sclafani, 2 sezioni a Giuliana e 

2 a Contessa Entellina.  

Offre, inoltre, un modello organizzativo di 40 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì, con orario 

continuato 8:00-16:00, comprensivo di mensa scolastica. 

Per lo svolgimento dell’orario scolastico, i docenti si alternano su due turni, con due ore di 

compresenza. 

Tutti i plessi sono dotati di ampie sezioni, molto luminose e colorate in cui i bambini possono dedicarsi 

a varie attività ludiche e didattiche; dispongono di sale mensa opportunamente predisposte per 

accoglierli durante il momento del pasto. 
 

Scuola primaria 

La Scuola Primaria di Chiusa Sclafani è costituita da 5 classi.  

Nella Scuola Primaria di Giuliana e a Contessa Entellina per l’anno scolastica 2020/21 sono state 

autorizzate n. 2 pluriclassi. Il Collegio dei docenti nella seduta del 1 settembre 2020 ha deliberato ai 

fini didattici il funzionamento a classi autonome con l’impiego delle ore di potenziamento e 

disponibilità assegnate all’Istituto. 
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Il modello offerto dalla Scuola Primaria è di 27 ore obbligatorie per i plessi di Chiusa Sclafani e per 3 

classi di Giuliana. Il modello di 40 ore è offerto per il plesso di Contessa Entellina e per due classi di 

Giuliana. 

 

La permanenza a scuola degli alunni è articolata su 5 giorni e, per i plessi su base di 27 ore, va dalle 

8.15 alle 13.45, dal lunedì al giovedì e dalle ore 8.15 alle ore 13.15 il venerdì. Per il plesso e le classi su 

base di 40 ore l’orario giornaliero delle lezioni, comprensivo del tempo dedicato alla mensa, è di 8 ore, 

dalle ore 8,15 alle ore 16.15. 

Sulle classi operano più insegnanti, ognuno responsabile di uno o più insegnamenti e, in base alla 

normativa vigente, c’è una figura di riferimento (insegnante prevalente). Le classi si avvalgono di 

insegnanti specializzati e specialisti per la lingua inglese, specialisti per la religione cattolica e quando 

previsto, dell'insegnante di sostegno.  

La scuola primaria, inoltre, offre un progetto di promozione del successo formativo che prevede 

attività di recupero e potenziamento delle discipline di italiano e matematica e inglese nelle ore di 

contemporaneità. 

 

 

                

 

  

Divisione oraria delle discipline su orario a 27 ore Plesso di Chiusa Sclafani e classi – 1^ – 4^ – 5^ di 

Giuliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI 
 

I II III IV V 

ITALIANO 9 8 7 7 7 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE E TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 1 2 3 3 3 

ARTE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

Totale ore curriculari 
settimanali 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 
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Divisione 
oraria delle 
discipline su 
orario a 40 
ore Plesso di 
Giuliana – 
Classi 2^ – 3^ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Divisione oraria delle discipline su orario a 40 ore Plesso di Contessa Entellina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI 
 

I II III IV V 

ITALIANO 11 11 11 10 10 

MATEMATICA 8 8 8 8 8 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE E TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 2 2 3 3 3 

ARTE 2 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

Interscuola 5 5 5 5 5 

Totale ore curriculari 
settimanali 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

CLASSI 
 

I II III IV V 

ITALIANO 11 11 10 10 10 

MATEMATICA 8 8 8 8 8 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE E TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 2 2 3 3 3 

ARTE 2 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

INTERSCUOLA-MENSA 5 5 5 5 5 

Totale ore curriculari 
settimanali 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

CLASSI 
 

I II III IV V 

ITALIANO 10 10 9 9 9 

MATEMATICA 8 8 8 8 8 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE E TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 2 2 3 3 3 

ARTE 2 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

ALBANESE 1 1 1 1 1 

INTERSCUOLA-MENSA 5 5 5 5 5 

Totale ore curriculari 
settimanali 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 

Dall’anno scolastico 2020-2021 la legge 20 agosto 2019 n. 92, recante “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, introduce il nuovo insegnamento di 

Educazione Civica per n. 33 ore annue, affidato a diversi insegnanti. 
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Scuola secondaria di primo grado 

 

Attualmente l’Istituto comprende 1 corso completo in tutte tre i plessi, Chiusa Sclafani, di Giuliana e 

Contessa Entellina.  

La nostra scuola offre un modello di 36 ore, comprensivo di mensa, con lezioni articolate in 5 giorni di 

6 ore per il plesso di Contessa e in 6 giorni di 5 ore a Giuliana con due rientri settimanali (Martedì e 

Giovedì) con approfondimento della lingua italiana.  

Nel plesso di Giuliana è attivo, altresì, il modello di 30 ore in 6 giorni di 5 ore, e in tutte le classi di 

Chiusa Sclafani è rimasto attivo il modello di 30 ore, con lezioni articolate in 5 giorni di 6 ore. 

A partire dall’anno scolastico 2014-2015, inoltre, nella Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo “Giuseppe Reina” di Chiusa Sclafani è stato attivato l’Indirizzo musicale.  

La Scuola, riconoscendo l’alto valore formativo dell’esperienza musicale per gli adolescenti, amplia la 

propria Offerta formativa dando la possibilità agli studenti di imparare a suonare uno strumento, scelto 

tra: pianoforte, chitarra, violino e flauto traverso. 

Con l’avvio dell’Indirizzo musicale, l’Istituzione scolastica ha inteso accogliere anche le istanze 

provenienti dal territorio. La presenza di una prestigiosa banda, rinomata in Sicilia già nell’Ottocento, 

e l’attività delle Associazioni musicali indicano chiaramente la volontà di preservare il ricco patrimonio 

culturale acquisito e di arricchirlo con il coinvolgimento dei giovani. 
 

Divisione oraria delle discipline delle classi a tempo prolungato 36 ore 

CLASSI I II III 

ITALIANO 9 9 9 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

MATEMATICA E SCIENZE 7 7 7 

TECNOLOGIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

LINGUA FRANCESE 2 2 2 

ARTE  2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 

INTERSCUOLA-MENSA 2 2 2 

TOTALE ORE CURRICOLARI 
SETTIMANALI 

36 36 36 

 

 

 

Nelle giornate di martedì e giovedì alunni e docenti del tempo prolungato lavorano secondo la 

modalità delle “classi aperte” prediligendo la didattica laboratoriale. I laboratori creativi sono attività 

utili per il raggiungimento degli obiettivi formativi. Essi costituiscono fasi delle unità di apprendimento 

e dei moduli didattici. 

 Alcuni laboratori sono strutturati per classe, altri per gruppi di livello, altri ancora a classi aperte per 

compito a cui gli alunni accedono per scelta in relazione ai propri interessi, previa dettagliata 

informazione sulle attività da svolgere. 
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Divisione oraria delle discipline delle classi a tempo normale 30 ore 

 

CLASSI I II III 

ITALIANO 6 6 6 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

MATEMATICA  4 4 4 

SCIENZE 2 2 2 
TECNOLOGIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

LINGUA FRANCESE 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 

    

TOTALE ORE CURRICOLARI 
SETTIMANALI 

30 30 30 

 

 

Per i modelli scolastici di tempo normale per la scuola dell’infanzia, tempo pieno per la scuola primaria 

e tempo prolungato per la scuola secondaria di I grado, la mensa è parte del progetto formativo 

dell’istituto. 

 Il tempo ad essa dedicato è parte integrante del tempo scuola in quanto si configura come momento 

di educazione all’alimentazione sana e di socializzazione che è tipica del pasto insieme.  

 

 

Dall’anno scolastico 2020-2021 la legge 20 agosto 2019 n. 92, recante “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, introduce il nuovo insegnamento di Educazione 

Civica per n. 33 ore annue, affidato a diversi insegnanti. 
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Il Progetto per il curricolo locale  

 
 

L’art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota del curricolo 

obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel proprio Piano dell’Offerta 

Formativa al fine di: 

 - valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di 

istruzione, garantito dalla quota definita a livello nazionale; 

 - rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative degli alunni, che si determinano e si 

manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita; 

 - tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, degli enti locali e, in generale, dei contesti 

sociali, culturali ed economici del territorio di appartenenza delle singole scuole. 

La necessità di destinare una quota del monte ore annuo ad attività legate al territorio nasce dal 

bisogno emergente negli individui di riappropriarsi delle proprie radici locali rispetto ad una società 

globalizzata che, in un’ottica di relazioni ormai di livello planetario, tende ad annullarle, assimilando e 

uniformando consumi, abitudini, stili di vita. 

Una società così caratterizzata pone il ragazzo di fronte a possibilità di scelta infinite, di fronte alle 

quali non sempre egli riesce a trovare una propria identità.  

Alla scuola è assegnato il compito di supportarlo nel suo rapporto con il proprio contesto di vita, 

elaborando proposte formative che lo rendano consapevole e partecipe del suo contesto, capace di 

coglierne le ricchezze culturali e di individuare le opportunità per realizzare se stesso. 

 Conoscere, riconoscere, ricostruire e valorizzare il proprio patrimonio culturale infatti può condurre 

ad apprezzare la propria storia (personale, familiare, sociale) per essere così aperti alla conoscenza 

di quella degli altri, in una cultura del confronto e dello scambio che si basi sui presupposti della 

convivenza civile e democratica.  

Solo in questo modo il locale non scomparirà nel globale, ma sarà un suo elemento di ricchezza, e la 

stessa costruzione della cittadinanza europea sarà possibile, perché sarà arricchita dalla 

consapevolezza delle peculiarità di ciascuno e, insieme, dall’individuazione degli elementi comuni. 

Alla luce di questa prospettiva, tutti i docenti utilizzeranno la quota del 20% del monte ore disciplinare 

obbligatorio per la realizzazione di un progetto interdisciplinare volto alla conoscenza ed alla 

valorizzazione del territorio. Il tema del progetto sarà stabilito annualmente in linea con la definizione 

dello sfondo integratore e delle competenze che l’istituto intende promuovere per l’anno scolastico. 

 
 

 
“Arbereshë” nella scuola primaria e secondaria di primo grado di Contessa Entellina 

 
Dal punto di vista culturale Contessa Entellina, fondata esattamente nel 1450, dagli esuli albanesi, per 

sfuggire alla dominazione turca e conservare la religione cristiana, oltre al rito bizantino, conserva 

ancora oggi la lingua, le tradizioni e i costumi degli antichi albanesi, infatti i suoi abitanti a livello 

familiare e paesano usano parlare l’arberëshe, una forma dialettale che si collega con la variante 

linguistica del sud dell’Albania. 
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In virtù della discendenza e in rispondenza alla legge 482/99, che tutela le minoranze etniche e 

linguistiche di storico insediamento viene stabilita per la scuola primaria l’obbligatorietà 

dell’insegnamento della lingua minoritaria (arberëshë).  

 

A tal fine la scuola nella propria autonomia stabilisce il 20% delle ore al curricolo locale, per attività 

d’insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali della comunità locale, stabilendone tempi e 

metodologie.  

L’arberëshe non è l’albanese, ma una lingua antica tramandata oralmente da generazione in 

generazione che ci porta indietro nel tempo, un patrimonio inestimabile di tradizioni da preservare e 

conservare, scrigno della memoria e dell’identità culturale di un popolo. 

Gli studenti della scuola di Contessa Entellina sono impegnati a svolgere ricerche sulla lingua, sul 

costume e sul canto arberëshe. La scuola, operando in un ambiente caratterizzato dal plurilinguismo, 

è chiamata a tutelare e salvaguardare il proprio patrimonio linguistico – culturale. 

 

 L’introduzione della lingua minoritaria nella scuola ha favorito la produzione di opere e canti 

arberëshe che danno vitalità alla lingua, pertanto, suddetta lingua ha trovato soluzione ottimale come 

supporto per un confronto riflessivo nell’apprendimento linguistico creando un rapporto interagente 

tra i due insegnamenti: lingua italiana e lingua minoritaria. 

L’istituto è inoltre scuola capofila della rete con gli istituti comprensivi di Piana degli Albanesi, 

Villafrati-Mezzojuso e Prizzi per Palazzo Adriano con la finalità di promuovere tutte le iniziative volte 

alla tutela e alla valorizzazione della minoranza. 

 
 
 
 
ATTIVITA’ 
Nell’ambito delle iniziative scolastiche, è stato formato un gruppo popolare folkloristico (BRINJAT), 

che esibendosi con canti e balli della tradizione 

arberëshë, ha partecipato più volte alla Rassegna 

culturale folkloristica delle lingue minoritarie di 

Caraffa (Calabria) classificandosi ai primi posti, alla 

serata “Il Gattopardo” a Santa Margherita Belice e 

nelle varie sagre paesane che di volta in volta si sono 

presentate il gruppo ha brillantemente, dato il 

proprio contributo.  

 
 
 

Anche all’interno del nostro istituto vi sono degli specifici richiami alla cultura arberëshë; nei corridoi 

della scuola secondaria di I grado è stato realizzato un murales che ha vinto il 2° premio nella ricerca 

al concorso in Calabria nell’anno scolastico 2014/15. 

In esso è rappresentato, la battaglia per l’indipendenza dell’Albania da parte dello scrittore e poeta 

arberëshë De Rada. 
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Tale lavoro, già esposto lungo i corridoi della scuola primaria, ha partecipato alla XXIV Rassegna 
culturale folkloristica di Caraffa, e rappresenta: la Nascita, il Fidanzamento, il Matrimonio, la Morte. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Il seguente lavoro realizzato dagli alunni della secondaria abbellisce l’atrio del nuovo plesso  ed è 

stato inaugurato in occasione della XXV Rassegna culturale folkloristica delle minoranze etniche, 

rappresenta l’eroe albanese Skanderberg. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



16 
 

FESTIVITA’, TRADIZIONI E COINVOLGIMENTO DELLA SCUOLA 
 
Il nostro istituto, mira a valorizzare tale minoranza linguistica, facendo della lingua e delle tradizioni 

arbereshë un tassello fondamentale dell’offerta formativa proposta all’utenza ed al territorio e 

collegando le tradizioni della suddetta cultura con le festività nei diversi periodi dell’anno scolastico 

come la Festa dell’8 Settembre che celebra la solennità della Madonna della Favara, Pashkët quando  

la comunità arbrëshë in processione va verso la chiesa di rito romano per annunciare che Cristo è 

risorto (“Cristos Anesti”), l’ Epifania quando il 6 Gennaio al ” BIVERI” si rappresenta la discesa dello 

Spirito Santo e il battesimo di Gesù. 

In tali occasioni ragazzi e ragazze indossano il tradizionale costume arberëshë. 
L’altare di San Giuseppe, preparato ogni anno nel plesso costituisce un appuntamento importante 

durante il quale, docenti e famiglie in perfetta sinergia, promuovono un momento di aggregazione e 

di condivisione per tutti. 

                                              
 

Alla XXV rassegna culturale folcloristica per la valorizzazione delle minoranze etniche, che si è svolta a 

Firmo (Cosenza), l'Istituto comprensivo G. Reina, con la partecipazione del gruppo "Brinjat" di Contessa 

Entellina, ha ottenuto il primo premio per la migliore coreografia. La tematica “Skanderbergu Sot” 

prevedeva la realizzazione di un musical diretto dal Maestro M. Raia. 

 Quattro i momenti salienti della rappresentazione: la sottomissione ai turchi, la ribellione del popolo 

albanese, la libertà conquistata con Skanderbeg e l’esodo in Italia dove il popolo fu accolto ed 

integrato. 
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE                               

 
Il nostro Istituto Comprensivo cerca di includere con successo sia i ragazzi con disabilità, disturbi 

specifici di apprendimento, disturbi aspecifici dell’apprendimento, sia gli altri studenti con bisogni 

educativi speciali (BES), per svantaggi di tipo linguistico e socio – culturale . Il gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI) composto in modo misto dal Dirigente Scolastico, docenti di sostegno, docenti 

curriculari, personale ATA (collaboratori scolastici  ed assistenti  amministrativi), operatori dei servizi 

sociali, genitori, specialisti dell’ASP,  ha formulato un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche ed ha, inoltre , elaborato una proposta più dettagliata e personalizzata di Piano Annuale per 

l’Inclusività  che “non è un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per 

una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo e il fondamento sul 

quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. 

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e della CM n° 8 del 6/3/2013, nonché della successiva nota 

esplicativa del MIUR n. 2563/13 la nostra scuola elabora annualmente, un “Piano Annuale per 

l’Inclusività” atto a potenziare soprattutto la cultura dell’inclusione a 360 gradi. 

La Direttiva ministeriale definisce le linee del cambiamento per rafforzare il paradigma inclusivo 

attraverso una serie di interventi verso tutti quegli alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di ragioni che potremmo così elencare 

1. Alunni con disabilità certificata L. 104/1992 

2.  Alunni con disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento L.170/2010 

3.   Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 

L’Istituto comprensivo “G. Reina” di Chiusa Sclafani riconosce la validità delle indicazioni ministeriali 

in materia e ritiene doveroso procedere alla redazione ed all’applicazione di un piano di inclusione 

da ripresentare ed aggiornare annualmente in relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica 

dei bisogni presenti, proponendo i seguenti strumenti di attuazione a seconda delle situazioni: 

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni) ; 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati) ; 

3) strumenti compensativi; 

4) misure dispensative; 

5) presa in carico da parte del Consiglio di classe ed Interclasse e segnalazione tempestiva al Referente 

per l’inclusione secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa 

nazionale e/o alle direttive del PTOF. 

Nella scuola che lavora per l’inclusione è necessario operare con un quadro chiaro delle problematiche 

da affrontare, delle risorse e delle strategie necessarie per operare; questi i momenti salienti che 

caratterizzano l’intervento nella nostra Istituzione scolastica: 

 Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del consiglio 

di classe/team dei docenti già effettuata nelle prime riunioni di coordinamento del mese di 

Novembre) è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES; 

 la formalizzazione che consegue a disposizione di legge: 104/1992 e 170/2010 come 

integrata da C.M. 53/2013 e nota esplicativa 2563 del 2013, rispettivamente per alunni 

diversamente abili e DSA, DA, ADHD. 
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 le riunioni di coordinamento tra i docenti e le strutture riabilitative del territorio, coordinate 

dalla dirigenza scolastica e dal docente referente per pianificare gli interventi successivi.  

 la stretta collaborazione e condivisione del Progetto (PDP) con la famiglia degli alunni 

coinvolti o con le relative figure legali di riferimento. 

 La compilazione della tabella riassuntiva fornita dal MIUR ed inviata all’USP competente, che 

permette di individuare numeri, percentuali, soggetti coinvolti, materiali e risorse umane 

presenti, punti di forza e di criticità esistenti. 

Ma come si attua, in definitiva, il Piano proposto nel nostro Istituto e chi, come, quando 

interviene e cosa fa? 

 Il Dirigente Scolastico promuove iniziative finalizzate all’ inclusione ed esplicita criteri e 

procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; coordina gli incontri tra 

gli operatori scolastici e quelli dei centri riabilitativi del territorio; impartisce al referente le 

linee guida per la predisposizione di tutti gli interventi di inclusività all’interno dell’Istituto.  

 Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) si occupa della rilevazione, monitoraggio e 

valutazione del livello di inclusività della scuola; coordinamento stesura e applicazione di Piani 

di Lavoro (PEI e PDP) e della raccolta e coordinamento delle proposte formulate dal Referente 

BES. Fornisce supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e 

tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive. Collabora alla continuità nei 

percorsi didattici, esplicita nel PTOF un concreto impegno programmatico per l’inclusione. 

 Il Referente per l’inclusione scolastica collabora attivamente alla stesura della bozza del 

Piano Annuale dell’Inclusione; elabora una proposta di PAI (Piano Annuale per l’inclusione) 

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere ed approvare entro il 30 giugno di ogni anno per 

l’anno scolastico successivo, raccogliendo la documentazione degli interventi didattico-

educativi; formula proposte di lavoro per il GLI; elabora le linee guida del PAI dei BES. 

Coordina le informazioni provenienti dai Consigli di classe/interclasse dove sono presenti gli 

alunni con Bisogni educativi speciali, raccoglie i PDP predisposti, convoca le famiglie per la 

condivisione dei Piani, cerca di valutare attraverso la collaborazione con i coordinatori di 

classe e l’osservazione diretta le situazioni da sottoporre ad attenzione particolare. 

 I Consigli di classe/Team docenti: individuano casi in cui sia necessaria e opportuna 

l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative 

e dispensative. Rilevano gli alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; 

definiscono interventi didattico-educativi, strategie e metodologie. Si occupano della stesura 

e applicazione dei Piani di Lavoro (PEI e PDP); collaborano con le famiglie. 

 Il Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il Piano Annuale dell’Inclusione. 

 I Docenti curriculari e di sostegno: si impegnano a partecipare ad azioni di formazione 

e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

Nei percorsi previsti per gli alunni con BES si utilizzeranno le seguenti metodologie: 

 Attività laboratoriali (learning by doing) 

 Attività per piccolo gruppo (cooperative learning) 

 Tutoring 

 Attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, 

sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

Il tutto attraverso la digitalizzazione dei documenti in formato elettronico, affinché essi possano 
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risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie    

attività di apprendimento, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato 

elettronico. 

Ancora i rapporti e collaborazioni con: 

 C.T.S. “N.Cassarà” di Partinico 

  A.S.P. di Corleone (NPIA N. 5) 

  CTRH “Vasi” di Corleone 

  Centro riabilitativo “Solidali con te -Oasi Cana” di Sambuca. 

E la valorizzazione delle seguenti risorse: 

 competenze dei docenti interni 

 risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi per mezzo del 

tutoraggio tra pari 

 utilizzo funzionale degli spazi, delle strutture, dei materiali e la presenza vicina di un altro 

ordine di scuola per lavorare sulla continuità e sull’inclusione 

 attuazione del “Progetto d’inclusione” con lo sviluppo dello sfondo integratore scelto 

annualmente dall’Istituto Comprensivo 

 corsi di formazione sulla didattica inclusiva (BES/DSA/ADHD), interni ed esterni all’Istituto. 

 

Per ogni soggetto, comunque, si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

 rispondere ai bisogni individuali 

 monitorare la crescita della persona 

 monitorare l'intero percorso 

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

 

L’Istituto comprensivo “G. Reina” di Chiusa Sclafani fa dell’inclusione uno dei suoi punti di forza e, 

sicuramente, un elemento importante della sua mission, che impegna noi SCUOLA, che accomuna i tre 

paesi di Chiusa, Giuliana e Contessa Entellina, a far sì che vi sia una uguaglianza dello start per tutti gli 

alunni, ossia il fatto che tutti siano posti nelle stesse condizioni relativamente ai “punti di partenza per 

il successivo sviluppo della propria personalità “.  

Si tratta di impegnarci, nel garantire a tutti, normodotati e diversamente abili, le stesse condizioni per 

sviluppare, ognuno con proprie caratteristiche e peculiarità, il proprio percorso scolastico, principio di 

quello che sarà il proprio irripetibile ed unico “progetto di vita”; un’inclusività che caratterizza la nostra 

scuola come quell’agenzia che valorizza, in primis, le differenze come ricchezza irrinunciabile. 

 

 

Istruzione domiciliare 
 
L’istruzione domiciliare, attivata nella nostra scuola, si propone di garantire il diritto/dovere 

all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi 

patologie o impediti a frequentare la scuola. 

Il progetto di istruzione domiciliare deve essere attivato quando uno studente per motivi di salute sia 

assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni. 

Le patologie diagnosticate, devono essere dettagliatamente certificate dalla struttura ospedaliera in 

cui l’alunno è stato ricoverato, così come il periodo di impedimento alla frequenza scolastica. Nella 
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premessa della circolare MIUR n. 56 del 4 luglio 2003 si legge “Il servizio didattico offerto si presenta 

come parte integrante del processo terapeutico e non risponde solo ad un diritto costituzionalmente 

garantito; esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni, tenendo il 

più possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di 

relazioni sociali ed amicali da esso derivanti”. L’importanza dell’istruzione domiciliare, attivata nella 

nostra Scuola, non è relativa soltanto al diritto all’istruzione, ma anche al recupero psicofisico 

dell’alunno grazie al mantenimento dei rapporti con gli insegnanti e i compagni. L’insegnamento nei 

suddetti percorsi è stato affidato ai docenti della scuola dell’alunno che hanno dato la disponibilità a 

svolgere ore aggiuntive, regolarmente retribuite.  Nella realizzazione del progetto, degli obiettivi 

trasversali da conseguire e delle metodologie da adottare, si considera la particolare situazione in cui 

si trova l’alunno: patologia, terapia, situazione scolastica precedente, contesto familiare. Pertanto,  si 

pongono  in essere strategie volte a conseguire obiettivi sul piano didattico e, soprattutto, sul piano 

della qualità della vita dell’alunno. Il percorso formativo svolto tramite l’istruzione domiciliare, con 

tutto ciò che ne consegue (progressi realizzati, prodotti e attività svolte, conoscenze e competenze 

acquisite), costituirà un portfolio di competenze individuali, che accompagnerà l’allievo al suo rientro 

a scuola e durante tutto il percorso scolastico. L'istruzione domiciliare prevede la presenza, 

necessariamente limitata nel tempo, degli insegnanti, ma possono essere previste anche azioni che 

grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie consentano allo studente il contatto collaborativo con il 

gruppo – classe. Le ore settimanali di lezione previste sono  fino a  6. Tutti i periodi d’istruzione 

domiciliare sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 122/09, ai fini della validità dell’anno scolastico. 

  

Il PAI approvato dal Collegio dei docenti sarà allegato ogni anno al PTOF e ne costituirà parte 
integrante. 

 

 Allegato n.1 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO: PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

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

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito internet della scuola 

www.istitutocomprensivochiusasclafani.edu.it e sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC82300E/ic-chiusasclafani-g-reina/ 

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: 

 Per l’area relativa ai risultati nelle prove standardizzate nazionali 

1) Si intende diminuire la varianza tra classi, ove è possibile, in quanto tra i diversi plessi c'è una 

differenza tra i punteggi. 

2) Si intende rafforzare le competenze degli studenti che presentano un livello basso in 

matematica, in italiano e in lingua inglese.   

 

Per l’area relativa alle competenze chiave e di cittadinanza 

1) Si intende promuovere il senso di appartenenza ad un territorio, ad una comunità’ e 

promuovere stili di vita positivi, nel rispetto degli altri. 

 

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

 Per l’area relativa ai risultati nelle prove standardizzate nazionali 

1) Si intende portare il livello della varianza tra le classi in linea con le medie di riferimento.  

2) Si intende eliminare il cheating. 

3) Si intende abbassare la percentuale di studenti ai livelli 1 e 2 in matematica, italiano e lingua 

inglese. 

 

Per l’area relativa alle competenze chiave e di cittadinanza 

1)  Si intende definire un curricolo per competenze agito nella prassi didattica 

2)  Si intende individuare compiti autentici, elaborare e applicare rubriche valutative 

3) Si intende migliorare le competenze trasversali. 

 

http://www.istitutocomprensivochiusasclafani.gov.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC82300E/ic-chiusasclafani-g-reina/
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 Le motivazioni delle scelte effettuata sono le seguenti: 

La scelta delle priorità deriva da quanto emerso nel processo di autovalutazione. Il nucleo di 

autovalutazione ritiene, infatti, che sia indispensabile monitorare i risultati nelle prove standardizzate 

per ridurre la varianza tra classi e innalzare i livelli di prestazione degli alunni. Inoltre, negli ultimi anni 

i docenti hanno partecipato ad azioni di sperimentazione e aggiornamento finalizzate al miglioramento 

della didattica per competenze. Occorre proseguire sul percorso avviato e tradurre in pratica didattica 

quanto finora elaborato. 

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

sono: 

Per l’area relativa al curricolo, progettazione e valutazione 

1. Promuovere processi comuni di progettazione per competenze, verifica e valutazione per classi 

parallele. 

2. Migliorare le competenze degli alunni in italiano, matematica e lingua inglese attraverso azioni  

di progettazione di UDA coerenti con il curricolo di istituto e le Indicazioni nazionali. 

 

Per l’area relativa all’ambiente di apprendimento 

1. Elevare la qualità degli ambienti di apprendimento tramite una didattica che utilizza in maniera 

efficace gli strumenti tecnologici multimediali in dotazione alla scuola. 

 

Per l’area relativa alla continuità e orientamento 

1. Progettazione e realizzazione sistematica di azioni didattiche per le classi ponte. 

 

Per l’area relativa all’Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

1. Promuovere il senso di appartenenza ad un territorio, ad una comunità’ e promuovere stili di 

vita positivi, nel rispetto degli altri. 

 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

Gli obiettivi di processo individuati sono ritenuti validi perché si ritiene abbiano una ricaduta diretta 

sui livelli di performance e, quindi, di competenza degli alunni. 

I progetti di recupero e di potenziamento possono migliorare le competenze. 

L'elaborazione di una progettazione unica e di prove di verifica e valutazione comuni contribuirà a 

monitorare in maniera oggettiva l'andamento didattico- disciplinare degli alunni, favorendo anche il 

superamento della varianza tra le classi di plessi diversi. 

La costruzione di un percorso didattico comune consentirà la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle 

risorse. 
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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:  

Il nostro Istituto, per le prove di italiano, matematica ed inglese relativamente ad alcune classi, ha 

conseguito risultati quasi in linea con quelli della Sicilia, del Sud e isole e del dato nazionale; il cheating 

in quasi tutte le classi è notevolmente diminuito. 

ed i seguenti punti di debolezza: 

Il nostro Istituto per la prova di italiano e matematica relativamente ad alcune classi, ha conseguito un 

risultato inferiore a quello della Sicilia e al dato nazionale.  
 
 

Il Piano di miglioramento (Allegato n.2) costituisce parte integrante del presente Piano. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per acquisire eventuali 

proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito a tali rapporti sono state formulate le seguenti 

proposte: 

 
 
 

 
 

 Collaborazione con la “Fondazione 

G. Falcone” 

 Collaborazione con la “Fondazione 

A. Caponnetto” 

 Tour della legalità (visite guidate ai 

luoghi della legalità) 

 Incontri con l’Arma dei Carabinieri e 

con le forze dell’ordine 

 Safer internet day (settimana 

contro il bullismo) 

 Celebrazione del 21 marzo: 

Giornata nazionale vittime di mafia 

 
 

La solidarietà a scuola 
 

 Collaborazione con AIRC: campagna 

solidarietà Natale/Pasqua 

 Mostre-mercato finalizzate alla 

raccolta fondi da devolvere ad 

associazioni a scopo benefico e/o 

ricerca 

 Incontri con associazioni di 

volontariato 

 
 
 

Il curricolo locale: scoperta e 
valorizzazione del territorio 

 Progetto d’Istituto curricolo locale 

 Incontri con il FAI (“Giornate di 

primavera”, Adozione di 

monumenti, …) 

 Incontro con l’Associazione “Vivere 

slow” per conoscere e valorizzare il 

territorio 

 Incontro con il CAI (dott.ssa E. 

Messana) 

 Scoperta dell’antica via francigena 

 
 

La cultura della legalità 
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Il valore della cultura 
 
 

 

 Libriamoci a scuola 

 Incontro con l’autore/autrice e 
presentazione di libri 

 Collaborazioni con le biblioteche 
comunali dei plessi e organizzazione di 
eventi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ricorrenze 

 4 novembre: Giornata delle forze 

armate e ricordo di tutte le vittime 

di guerra 

 20 novembre: Giornata mondiale 

dei Diritti dei bambini 

 21 novembre: Festa dell’albero 

 25 novembre: Giornata contro la 

violenza sulle donne 

 27 gennaio: Giornata della memoria 

 7 febbraio: Giornata nazionale 

contro il bullismo 

 10 febbraio: Giorno del Ricordo 

(foibe) 

 8 marzo: “(Im)pari le opportunità” 

 21 marzo: Giornata delle vittime di 

mafia 

 22 aprile: Giornata della Terra 

 9 maggio: Anniversario 

dell’uccisione di A. Moro e di P. 

Impastato 

 23 maggio: Anniversario della 

Strage di Capaci 

 5 giugno: Festa dell’ambiente 

Partecipazione Concorsi locali e 
nazionali 

 Premio Federchimica giovani 

 Testimoni dei diritti (MIUR) 

 Vorrei una legge che… (MIUR) 

 
Cittadinanza consapevole 

 Rapporti di collaborazione con le 

amministrazioni locali 

 Consiglio comunale baby 
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SCELTE CONSEGUENTI DI CUI ALLA LEGGE 107/15  

FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA 

La Legge 107/2015, si pone come finalità principale, il diritto al successo formativo per tutti gli 

studenti, rimuovendo gli ostacoli personali e sociali che ne penalizzano il raggiungimento e, per 

garantire tutto ciò, “dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche” (art. 1 comma 1). 

Pertanto, garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e predispone una 

Programmazione Triennale dell’Offerta formativa finalizzata al “potenziamento dei saperi delle 

studentesse e degli studenti”, presupponendo il pieno coinvolgimento e il ruolo prioritario delle 

istituzioni scolastiche all’interno del territorio e delle comunità locali. 

Inoltre, richiama la flessibilità didattica e organizzativa, già contenuta nel DPR 275/1999, attuabile, nei 

limiti delle risorse disponibili, attraverso: 

 

a) Un’articolazione modulare del monte orario delle discipline 

b) La possibilità di potenziare il quadro orario superando i modelli orari fino ad ora predisposti 

c) La formulazione di una programmazione oraria su base plurisettimanale e facendo ricorso alle 

classi aperte. 

Sulla base di tali disposizioni e tenendo conto anche della vision e della mission condivise dal nostro 

Istituto e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che 

negli anni ha contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola, degli interventi educativo–

didattici, delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici e delle 

risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione, il 

Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti indicazioni già contenute nell’Atto 

di Indirizzo,  emanato in data 01/10/2018, con Prot. n. 003403/C02 alla luce della revisione dell’assetto 

organizzativo dell’istituto a seguito dell’avvenuto dimensionamento. 

a) Valorizzazione e salvaguardia dell’identità e dei valori della comunità locale 

b) Valorizzazione delle risorse professionali per il miglioramento del servizio scolastico  

c) Promozione di modalità innovative in campo metodologico-didattico 

d) Apertura al territorio 

e) Adozione curricolo locale 

f) Privilegiare gli acquisiti conto capitale che possano arricchire stabilmente il patrimonio della 
scuola 

g) Utilizzazione delle opportunità finanziarie fornite dagli Enti locali e dalla normativa nazionale e 

comunitaria 

h) Continuità e Orientamento 

i) Recepimento e sperimentazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, del 
Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari del 
2018 
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a) Sviluppo delle potenzialità di ciascuno: recupero delle situazioni di svantaggio, valorizzazione 
delle eccellenze, integrazione alunni stranieri e disabili. 

b) Favorire nell’alunno la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con 
il mondo esterno, attraverso un’immagine chiara e approfondita della realtà sociale;  

 

c) Porre l’alunno in condizioni di comprendere la propria identità di fronte al contesto sociale 
tramite un processo formativo continuo; 
 
 

d) Offrire occasioni di sviluppo integrale della personalità in tutte le direzioni (etiche, religiose, 
sociali, intellettive, culturali, affettive, operative, creative, ecc.); 

 

e) Attuare progetti in sintonia con le richieste e i bisogni provenienti dalle famiglie e dal territorio 
come ampliamento e qualificazione dell’offerta formativa;  

f) Tenere conto degli esiti dell’autovalutazione d’istituto e delle criticità indicate nel RAV e delle 
piste di miglioramento individuate che saranno sviluppate nel piano di Miglioramento;  

g) Tenere conto delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 
dall’Invalsi;  

h) Recuperare e potenziare le competenze chiave in lingua madre, in lingua straniera e in 
matematica;  

i) Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale;  

j) Potenziare le abilità espressive;  

k) Potenziare le discipline motorie e sportive;  

l) Sviluppare le competenze digitali e multimediali. 

L’Istituto Comprensivo. “G. Reina” di Chiusa Sclafani intende potenziare la Didattica per competenze, 

dando seguito alla Sperimentazione didattica a cui ha preso parte il nostro Istituto, nell’anno scolastico 

2014-2015, investendo tempo e risorse per consolidare le buone pratiche di progettazione formativa 

per competenze e di valutazione autentica, volte a migliorare le competenze degli allievi. Intende, 

inoltre, promuovere il benessere degli allievi a scuola puntando sulla qualità del sistema nel suo 

complesso (qualità del modello insegnamento-apprendimento; qualità del tempo scuola; piacevolezza 

degli ambienti scolastici). 

L’I.C. “G. Reina” si prefigge di implementare ed innovare le proprie risorse, in particolare, quelle 

strutturali che riguardano l’edilizia: 

-  il Comune di Chiusa Sclafani ha avviato e concluso degli interventi di manutenzione e ristrutturazione 

del plesso principale, che attualmente ospita tutte le classi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di I grado; 

- nel plesso di Giuliana, sono state attuate delle opere di manutenzione e ritinteggiatura dei locali 

scolastici; 

- il plesso scolastico di scuola dell’infanzia di Contessa Entellina è stato oggetto di interventi di 

efficientamento energetico; 
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-   nel plesso di Contessa Entellina che ospita la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado sono 

state ultimate le opere di ristrutturazione.  

In tutti i plessi sono stati realizzati interventi di decoro previsti dl piano nazionale “Scuole belle”.  

Per quanto attiene alle dotazioni tecnologiche, la scuola ha intenzione di arricchire ulteriormente le 

risorse presenti nell’Istituto, dotandosi di dispositivi e strumenti per strutturare spazi alternativi per 

l’apprendimento, laboratori mobili per varie discipline ed esperienze laboratoriali e per aumentare la 

tecnologia all’interno delle aule tradizionali con le LIM, onde promuovere l’integrazione quotidiana del 

digitale nella didattica. 

Pertanto ha già concluso i due progetti per il nuovo settennio di finanziamenti PON FESR 2014-2020, il 

primo relativo al modulo 10.8.1.A1 e riguarda l’Avviso n.1 per “La realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN A. Asse II FESR (prot. n. AOODGEFID 9035 del 13 

luglio 2015), il secondo relativo all’obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci innovativi” – Azione 10.8.1 – 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” (Avviso del 15 ottobre 2015 prot. 12810). 

 Nell’anno scolastico 2017-2018 è stata ultimata la realizzazione di un atelier creativo musicale 

finanziato con i fondi dell’AVVISO PROT. N. 5403 DEL 16/03/2016. 
 

 Inoltre la scuola ha espresso la volontà e la disponibilità a partecipare ad ulteriori bandi di 

finanziamento allo scopo di rendere tutti i plessi competitivi ed innovativi. 

Notevole attenzione ed importanza è riservata alla formazione di tutto il personale della scuola. 

L’ L’istituto Comprensivo “G. Reina” ha predisposto un piano di formazione con la ricerca di formatori 

esterni qualificati e anche con la valorizzazione delle risorse interne, sia a livello di competenze 

didattiche, che di competenze organizzative e relazionali. Nell’attuazione del piano di 

formazione/aggiornamento si terrà costantemente conto della necessità di un nesso stretto tra Piano 

triennale dell'offerta formativa, competenze disciplinari - didattiche - relazionali e progettuali 

necessarie per realizzarlo e priorità riconosciute dall’Istituto nell'aggiornamento dei propri docenti e 

del personale della scuola in genere. 
 

L’articolazione dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica nel rispetto della normativa e 

dell’Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico, fa anche riferimento alla Vision e Mission condivise e 

dichiarate nei piani precedenti, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 

hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.  
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Il PTOF dell’Istituto Comprensivo “G. Reina” si prefigge di:  

- rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 

dell’istituto;  

- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con 

esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per 

gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno 

studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. Da ciò deriva la necessità di:  

- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio          

(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, 

curricolo d’istituto);  

- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico 

in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza europea, come innovate dalla Raccomandazione sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) che sono riconducibili 

a specifici ambiti disciplinari ( competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica, 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, competenze 

digitali) ed a dimensioni trasversali (competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione culturali).  

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze;  

- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 

segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ casi di dispersione);   

- abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;  

- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;  

- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF;  

- migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 

alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione;  

- promuovere l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
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- migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;  

- migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica;  

- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;   

- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti, fundraising e crowd funding;  

- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 

OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA  

FRA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE 107/2015 

 

L’istituto Comprensivo “G. Reina”, prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto di 

autovalutazione e dal piano di miglioramento, ha individuato degli obiettivi prioritari che 

costituiscono il trampolino di lancio per l’ampliamento della nostra offerta formativa. Gli obiettivi 

prioritari adottati che sono stati indicati in ordine di priorità, ai fini della richiesta del fabbisogno 

dell’organico di potenziamento, come da Circ. Miur 21/09/2015 prot.30549, e relativi alle aree di 

intervento previste dal comma 7 della Legge 107/2015 sono i seguenti: 

1) Potenziamento linguistico 

Come da Punto a) del c.7 L.107/2015 “Valorizzazione e potenziamento delle discipline linguistiche, 

con particolare rifermento all’italiano nonché alla lingua inglese (…)”. 

 Questa Istituzione scolastica intende potenziare sia nella scuola primaria che nella 

secondaria di I grado le discipline linguistiche, con particolare riguardo per l’Italiano, per 

consentire agli alunni con difficoltà di apprendimento di recuperare le abilità linguistiche e 

acquisire le competenze di base e per gli alunni con buoni risultati di migliorare e potenziare 

le competenze e le abilità espressive.  

 Per la lingua inglese nella scuola secondaria di I grado si intende promuovere anche 

iniziative di fruizione di spettacoli in lingua straniera presso i teatri specializzati del 

territorio. 

 Nella scuola primaria si intende rafforzare l’insegnamento-apprendimento della lingua 

inglese promuovendo attività e progetti di carattere ludico-laboratoriale anche con 

l’utilizzo della metodologia CLIL. 
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2) Potenziamento matematico-scientifico 

Come da Punto b) della Legge 107/2015 “Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche” 

 

 

 Si intende attivare percorsi mirati al recupero e al potenziamento delle discipline proprie 

dell’area scientifica, prima fra tutte la matematica, per favorire l’acquisizione e il 

consolidamento delle abilità e delle competenze scientifico-matematiche, sia nella scuola 

primaria che secondaria di I grado.   
 

3) Potenziamento artistico e musicale 

Come da Punto c) del c. 7 L.107/2015 “Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell’arte, nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei Media di 

produzione e di diffusione di immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

di altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori”. 

 Dall’a.s. 2014/15 è attivo, presso la nostra Istituzione scolastica, il Corso ad indirizzo musicale 

nella scuola secondaria di I grado; è previsto lo studio di 4 strumenti musicali (pianoforte, 

flauto, chitarra e violino).  

 Lo studio delle forme artistiche presenti sul territorio locale riveste un ruolo fondamentale 

nell’approccio allo studio dell’arte; gli alunni effettuano spesso delle visite guidate nel territorio 

e ne apprezzano le caratteristiche architettoniche e monumentali.  

 Uno specifico progetto del PTOF prevede una curvatura del curricolo di docenti di strumento 

musicale attraverso il loro intervento in continuità con gli alunni delle classi quarte e quinte 

primaria ed il sostegno didattico e metodologico di un docente referente per le attività 

musicale ai docenti della scuola primaria. 

 

4) Potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità 

Come da Punto d) del comma 7 L. 107/2015 “Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attività e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo fra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economica- finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità”. 

 L’ L’istituto Comprensivo “G. Reina” porta avanti, di anno in anno, dei progetti curricolari 

di Educazione alla legalità, che coinvolgono gli alunni della scuola primaria e secondaria di 

I grado.  
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Queste iniziative si propongono di educare i nostri studenti alla partecipazione attiva alla vita 

democratica,  sostenendo lo sviluppo armonico della personalità di ciascuno in tutte le direzioni, 

etiche, sociali, intellettuali, affettive, operative, creative… canalizzando le  potenzialità  verso il rispetto 

e la condivisione delle regole, la collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni, la 

dimostrazione di impegno e costanza nell’assunzione di responsabilità, la lotta a tutte le forme di 

discriminazione.  Sono previste diverse attività, dal cineforum alla lettura di testi giornalistici e 

letterari, dall’ascolto di musica all’organizzazione di tavole rotonde, alla partecipazione diretta alla 

Giornata della legalità (23 maggio) e alla Giornata della memoria (27 gennaio). 

 

 

5) Potenziamento delle attività motorie 

Come da Punto g) del c. 7 della Legge 107/2015 “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”. 

 Presso la nostra scuola si è costituito il Centro Sportivo Studentesco che intende 

promuovere e sostenere iniziative per il potenziamento delle attività motorie per gli alunni 

della scuola primaria e secondaria di I grado e prevede la partecipazione ai Giochi sportivi 

studenteschi. 

 L’Istituto ha aderito alle iniziative CONI-Miur di attività motoria nella scuola Primaria con 

il Progetto “Sport di classe” che coinvolge dall’anno scolastico 2017-2018 le classi IV e V 

della scuola primaria in attività motorie settimanali con l’affiancamento all’insegnante di 

classe di un tutor sportivo. Il suddetto progetto prevede anche la fornitura di attrezzature 

sportive per la scuola da parte del CONI. Nell’anno scolastico 2018-2019 l’Istituto risulta 

beneficiario di un finanziamento relativo all’avviso PON FSE Avviso pubblico 1047 del 5 

febbraio 2018 riguardante la realizzazione del progetto Sport di classe anche per le classi 

prime, seconde e terze della scuola primaria. 

 Per la scuola secondaria di I grado sarà promossa l’attività sportiva, con la realizzazione del 

progetto “Sport per tutti”, anche al fine di organizzare i campionati sportivi studenteschi 

tramite il finanziamento del MOF (Miglioramento dell’Offerta Formativa). 

 

 
 

 

6) Potenziamento laboratoriale 

Come da Punto i) del comma 7 della L. 107/2015 “Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e della attività di laboratorio”; 

 La scuola promuove una didattica di tipo laboratoriale in tutti gli ordini di scuola, a 

partire dai campi di esperienza della scuola dell’infanzia, dove l’ “imparar facendo” 

risulta essere la metodologia privilegiata, alla scuola primaria in tutti gli ambiti 

disciplinari e alla scuola secondaria di I grado all’interno dei saperi disciplinari.  
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 Negli ultimi anni sono state attrezzate delle aule adibite a laboratori (Laboratorio 

informatico e linguistico) al fine di poter garantire la presenza di spazi funzionali alle 

varie attività, le cui dotazioni strumentali vanno ancora implementate negli anni a 

venire.  Ultimato anche l’allestimento di un laboratorio musicale, quale luogo 

privilegiato per le attività del Corso ad indirizzo musicale per lo studio dei 4 strumenti 

(pianoforte, flauto, chitarra e violino): la scuola possiede già qualche strumento 

musicale ed intende implementarne l’acquisto per favorire anche la fruizione tramite il 

comodato d’uso, già attuato per qualche strumento. 

 Anche le aule tramite l’utilizzo delle LIM diventano degli spazi privilegiati per le attività 

laboratoriali; con la candidatura PON FESR dell’Avviso del 15/10/2015  ciascuna aula è 

stata dotata  di una LIM con relativo Kit multimediale. 

 

Nell’ambito della nuova programmazione PON 2014-2020 l’Istituto ha avanzato la propria candidatura 

per gli Avvisi tutti finanziati ed in corso di attuazione: 

 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I -

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1.” prevedendo la 

realizzazione di n. 2 moduli per la promozione dell’attività sportiva, n. 3 moduli per il 

potenziamento delle competenze logico-matematiche-scientifiche, n.2 moduli per lo sviluppo 

delle competenze linguistiche.  
  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni per 

la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

 Avviso pubblico 3340 del 23-03-2017 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto 

Azione 10.2.5  

 

 Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1. 
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 Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto del l'offerta formativa - Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto-Azioni 10.2.2.A 

Competenze di base. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE  

 

Elaborando delle proiezioni relative al numero degli alunni per il triennio 2019-2022 si prevede la 

situazione di seguito illustrata: 
 

POSTI COMUNI 

 Posto 

comune 

Posto 

specialista 

lingua 

Inglese 

Posto I.R.C. Sezioni-classi e relativo 

funzionamento 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2019-2020: 

 

12 posti 

 

 

/ 

Ore 9 6 sezioni a tempo normale 

(40 ore settimanali) 

a.s. 2020-2021: 

 

12 posti 

 

 

/ 

Ore 9 6 sezioni a tempo normale 

(40 ore settimanali) 

a.s. 2021-2022: 12 posti 

 

 

/ 

Ore 9 6 sezioni a tempo normale 

(40 ore settimanali) 

 

Scuola 

primaria  

a.s. 2019-2020: 

 

9 posti 

 

 

14 posti 

 

 

 

2 posti  

 

Ore 30 

 

8 classi a tempo normale 

(27 ore settimanali) 

 

7 classi a tempo pieno (40 

ore settimanali) 

a.s. 2020-2021: 

 

9 posti 

 

 

16 posti 

 

 2 posti  

 

Ore 30 7 classi a tempo normale 

(27 ore settimanali) 

 

8 classi a tempo pieno (40 

ore settimanali) 

 

 

a.s. 2021-2022: 8 posti 

 

 

18 posti 

 

2 posti +  

 

Ore 30 6 classi a tempo normale 

(27 ore settimanali) 

 

9 classi a tempo pieno (40 

ore settimanali) 
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Annualità 

Fabbisogno per il triennio 2019/2022 

Scuola Secondaria 1° grado  
CHIUSA SCLAFANI 

Piano delle 
classi previste 

e loro 
caratteristiche 

 

Classe di concorso 

Numero cattedre/ 

ore residue 

 

Totale ore 
settimanali 

a.s.2019-2020 
a.s.2020-2021 
a. s. 2021-2022 

A-22 ex 43/A 1 posti + 12 ore  
 

30 n. 3 classi a 
Tempo normale 

30 ORE 

  
SEZIONE 

AD INDIRIZZO 
MUSICALE 

A–28 ex 59/A 1 posti  
 

18 

A–25 (a) ex 45/A n. 6 ore  
 

6 

A–25 (a) ex 45/A n. 9 ore  
 

9 

A-01 ex 28/A n. 6 ore 6 

A-60 ex A033 n. 6 ore 6 

A-30 ex A032 n. 6 ore 6 

A-49 ex A030 n. 6 ore 6 

I.R.C. n. 3 ore  
 

5 

A-56 ex 77/A chitarra 1 18 

A-56 ex 77/A flauto 1 18 

A-56 ex 77/A pianoforte 1 18 

A-56 ex 77/A violino 1 18 

 
 
 

Annualità 

 Fabbisogno per il triennio 2019/2022 

Scuola Secondaria 1° grado  
GIULIANA 

Piano delle 
classi previste 

e loro 
caratteristiche 

 Classe di concorso 

Numero cattedre / 

n. ore residue 

 

Totale ore 
settimanali 

a.s.2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-22 ex 43/A 2 posti + 4 ore  
  

40 n. 2 classi  
a Tempo 
prolungato 
n.1 classe a 
Tempo normale 

 

A–28 ex 59/A 1 posti + 6 ore 

  
24 

A–25 (a) ex 45/A n. 6 ore  
 

6 

A–25 (a) ex 45/A n. 9 ore  
 

9 

A-01 ex 28/A n. 6 ore  
 

6 

A-60 ex A033 n. 6 ore  
 

6 

A-30 ex A032 n. 6 ore  
 

6 

A-49 ex A030 n. 6 ore  
 

6 

I.R.C. n. 3 ore  3 
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a. s. 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-22 ex 43/A 2 posti + 4 ore  
 

40 n. 2 classi  
a Tempo 
prolungato 
n.1 classe a 
Tempo normale 

 

A–28 ex 59/A 1 posti + 6 ore 

 

24 

A–25 (a) ex 45/A n. 6 ore  
 

6 

A–25 (a) ex 45/A n. 9 ore  
 

9 

A-01 ex 28/A n. 6 ore  
 

6 

A-60 ex A033 n. 6 ore  
 

6 

A-30 ex A032 n. 6 ore  
 

6 

A-49 ex A030 n. 6 ore  
 

6 

I.R.C. n. 3 ore  
 

3 

a.s.2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-22 ex 43/A 2 posti + 9 ore  
 

45 n. 3 classi  
a Tempo 
prolungato 

 

A–28 ex 59/A 1 posti + 9 ore 

 

27 

A–25 (a) ex 45/A n. 6 ore  
 

6 

A–25 (a) ex 45/A n. 9 ore  
 

9 

A-01 ex 28/A n. 6 ore  
 

6 

A-60 ex A033 n. 6 ore  
 

6 

A-30 ex A032 n. 6 ore  
 

6 

A-49 ex A030 n. 6 ore  
 

6 

I.R.C. n. 3 ore  
 

3 
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Annualità 

Fabbisogno per il triennio 2019/2022 

Scuola Secondaria 1° grado 
 CONTESSA ENTELLINA 

Piano delle 
classi previste 

e loro 
caratteristiche 

 Classe di 
concorso 

Numero cattedre 
/ 

Ore residue 

 

Totale ore settimanali 

a.s.2019-2020 
 
a.s. 2020-2021 
 
a.s.2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-22 ex 43/A 2 posti + 9 ore  
  

45 n. 3 classi  
a Tempo 
prolungato 

 

A–28 ex 59/A 1 posto + 9 ore 

  
27 

A–25 (a) ex 45/A n. 6 ore  
 

6 

A–25 (a) ex 45/A n. 9 ore  
 

9 

A-01 ex 28/A n. 6 ore  
 

6 

A-60 ex A033 n. 6 ore  
 

6 

A-30 ex A032 n. 6 ore  
 

6 

A-49 ex A030 n. 6 ore  
 

6 

I.R.C. n. 3 ore  
  

3 

 

 

POSTI DI SOSTEGNO 

 

Annualità a. s. 2019-2020 a. s. 2020-2021 a. s. 2021-2022 

Scuola dell’infanzia 5 4 1 

Scuola primaria 8 7 7 

Scuola sec. I grado 5 – 1/2 4 – 1/2 4 – 1/2 
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UNITÀ DI PERSONALE IN ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

Unità di personale in organico di potenziamento: n. 9 POSTI. 

Tipologia  

(es. posto comune 

primaria, classe di 

concorso scuola 

secondaria, 

sostegno…)* 

n. 

docenti  

Ore da 

prestare 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 

capo I e alla progettazione del capo III) 

 PRIORITA’ DEL RAV CAMPI DI POTENZIAMENTO/ 

PROGETTI PDM 

A22 

(Italiano, St. e geogr.  

Sc. Sec. I gr.) 

2 18 

settimanali 

n. 36 ORE settimanali 

 

 

1) Migliorare gli esiti delle 
prove nazionali 
standardizzate  

2) Rafforzare le competenze 

chiave e di cittadinanza 

degli studenti 

 
 

Potenziamento linguistico 

 

Progetti del PdM: 

● Recupero  

● Potenziamento  

A25 

(Inglese 

Sc. Sec. I gr.) 

 

 

 

n. 18 ORE settimanali 

 

 

2) Rafforzare le 

competenze chiave e di 

cittadinanza degli 

studenti  

Potenziamento linguistico 

 

Progetti del PdM 

● Potenziamento  

n. 6 ore Parziale esonero del collaboratore del Dirigente  

(c. 83 L.107/2015) 

A28 

 (Matematica e 

scienze 

Sc. Sec I gr.) 

1 18 

settimanali 

n. 18 ORE settimanali 

 

 

1) Migliorare gli esiti delle 
prove nazionali 
standardizzate  

2) Rafforzare le competenze 
chiave e di cittadinanza 
degli studenti 

 

 

 

 

Potenziamento 

matematico-scientifico 

 

Progetti del PdM: 

● Recupero  

● Potenziamento  

 

A030 

1 n. 18 ORE settimanali 
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(Ed. musicale 

 Sc. Sec. I gr.) 

18 

settimanali 

 

2) Rafforzare le 

competenze chiave e di 

cittadinanza degli 

studenti  

Potenziamento artistico-

musicale 

 

Progetti del PdM: 

● Potenziamento (Sc. Sec. I 

grado; Sc. Primaria, Sc. 

Infanzia) 

● Continuità  

 

Scuola Primaria 

Posto comune 

1 22 

settimanali 

n. 16 ORE settimanali 

 

 

1) Migliorare gli esiti delle 
prove nazionali 
standardizzate  

2) Rafforzare le 
competenze chiave e di 
cittadinanza degli 
studenti 

Potenziamento artistico-

musicale  

 

Progetti del PdM: 

● Recupero 

● Potenziamento  

n. 6 ore parziale esonero collaboratore del Dirigente 
(c. 83 L.107/2015) 

Scuola Primaria 

Posto comune 

1 22 

settimanali 

n. 22 ORE settimanali 

 

 

1) Migliorare gli esiti delle 
prove nazionali 
standardizzate  

2) Rafforzare le 
competenze chiave e di 
cittadinanza degli 
studenti 

Potenziamento linguistico e 

logico-matematico 

 

Progetti del PdM: 

● Recupero 

● Potenziamento  
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POSTI DEL PERSONALE ATA 

Si inoltra richiesta del Personale ATA nel rispetto del D.P.R. 22/06/2009 n.119, tenuto conto di quanto 

previsto dall’art. 1 c. 334 della L.29/12/2014 n.190, evidenziando che la scuola risulta dimensionata 

dall’a.s. 2017/2018 con n. 5 punti di erogazione dei servizi dislocati su 3 Comuni. 

- Previsione n. alunni triennio 2019-2022: 420 circa  

- n. sedi sc. Infanzia a tempo normale (40 ore): n. 3  

- n. sedi scuola primaria a tempo pieno (40 ore): n. 2 

- n. sedi sc. Sec. I grado a tempo prolungato (36 ore): n. 2  

- n. 1 corso completo ad indirizzo musicale (Sc. Sec. I grado)  

 

NELLA SEGUENTE TABELLA SI INDICA IL FABBISOGNO DI PERSONALE ATA 

TRIENNIO 2019-2022 a.s. 

2019-2020 

a.s. 

2020-2021 

a.s. 

2021-2022 

DSGA 1 1 1 

Assistenti amministrativi 4 4 4 

Collaboratori scolastici 15 15 15 

Assistente Tecnico 1 1 1 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 

Palestre attrezzate 

 

Attivare percorsi di avviamento alla 

pratica sportiva per la scuola primaria e 

secondaria di I grado 

Eventuali finanziamenti provenienti 

dagli Enti Locali; Fonti edilizia scolastica 

 

Eventuali altri finanziamenti PON FESR 

2014-2020. 

 

Spazi esterni attrezzati 

 

 

Allestire spazi esterni attrezzati per 

attivare percorsi didattici ludico-

ricreativi per la Scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado. 

Eventuali finanziamenti provenienti 

dagli Enti Locali; Fonti edilizia scolastica 

 

Eventuali altri finanziamenti PON FESR 

2014-2020. 

 

Aule aumentate dalla 

tecnologie e laboratori 

mobili 

 

Implementare l’utilizzo delle tecnologie 

digitali innovative nella didattica 

quotidiana. 

Progetto PON FESR 2014-2020 Avviso 

del 15 ottobre 2015 prot. 12810. 

 

Eventuali altri finanziamenti PON FESR 

2014-2020. 

 

Laboratorio artistico 

 

Allestire spazi per potenziare le attività 

artistiche e manuali, soprattutto nella 

Scuola Primaria. 

Eventuali altri finanziamenti PON FESR 

2014-2020. 

Laboratorio scientifico 

 

Allestire spazi per le pratiche 

sperimentali e garantire una dotazione 

di apparecchiature specialistiche e 

attrezzature laboratoriali per entrambi i 

plessi. 

Eventuali altri finanziamenti PON FESR 

2014-2020. 

 

Enti locali; Fonti edilizia scolastica 

 

Laboratorio musicale 

Realizzare spazi da destinare a tale uso e 

arricchire la dotazione con nuove 

attrezzature e strumenti musicali, da 

offrire anche in comodato d’uso agli 

studenti, al fine di implementare le 

attività musicali in tutti gli ordini di 

scuola. 

Eventuali altri finanziamenti PON FESR 

2014-2020. 

Enti locali; Fonti edilizia scolastica 

Laboratorio di 

psicomotricità 

 

Attrezzare spazi per stimolare le 

capacità ed abilità motorie, percettive 

ed espressive degli alunni disabili e 

normodotati. 

Progetto da presentare al CTRH di 

Corleone nel 2016 

 

Eventuali altri finanziamenti PON FESR 

2014-2020 

 

Auditorium 

Realizzare spazi insonorizzati dotati di 

palcoscenico e amplificazione per 

potere realizzare attività teatrali, 

musicali, conferenze ecc. 

Enti locali; Fonti edilizia scolastica 

Eventuali altri finanziamenti PON FESR 

2014-2020 
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Biblioteche scolastiche Arricchire la dotazione libraria delle 

biblioteche attraverso l’acquisto di libri 

e CD per gli alunni e per i docenti per 

favorire la progettualità, il 

potenziamento dell’offerta formativa e 

la formazione in servizio. 

Eventuali finanziamenti provenienti 

dagli Enti Locali, associazioni benefiche. 

 

Eventuali altri finanziamenti PON FESR 

2014-2020 

 

Arredo scolastico Sostituire progressivamente 

l’arredamento scolastico e dotare le 

aule di tende ignifughe e, laddove 

mancanti, di armadi. 

Eventuali finanziamenti provenienti 

dagli Enti Locali, associazioni benefiche  

 

Eventuali altri finanziamenti PON FESR 

2014-2020 

 

Sorveglianza Dotare la scuola di sistemi di protezione 

da attacchi vandalici e furti, mediante la 

installazione di sistemi di 

videosorveglianza e/o allarme 

Eventuali finanziamenti provenienti 

dagli Enti Locali, associazioni benefiche  

Eventuali altri finanziamenti PON FESR 

2014-2020 

 

 

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 umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 
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EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA 

DI GENERE 

La Legge 107/2015, nel dare piena attuazione ai princìpi  costituzionali di pari dignità e non 

discriminazione (art. 3, 4, 29, 37, 51 della Costituzione Italiana), al comma 16, stabilisce che il piano 

triennale dell’offerta formativa dovrà assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, 

promuovendo in tutte le scuole l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i 

genitori su tali tematiche. 

In attesa che il MIUR emani delle Linee Guida, a seguito della predisposizione di tavolo tecnico di 

esperti annunciato all’inizio dello scorso anno scolastico, ai fini dell’attuazione del comma 16 della 

Legge 107/2015, questa Istituzione scolastica intende promuovere nell’ambito delle competenze di 

cittadinanza, opportuni percorsi formativi e azioni educative con le seguenti finalità formative: 

- educare alla parità dei sessi. 

- educare alle integrazioni sociali. 

- educare alle integrazioni fra etnie. 

- educare al rispetto ed alla convivenza civile. 

- promuovere l’educazione alle relazioni sociali 

- prevenire la violenza di genere. 

- prevenire la violenza di ogni altra forma di discriminazione. 

Il nostro Istituto Scolastico prevede la progettazione di  azioni rivolte alla formazione del personale 

della scuola a cui è affidato il compito di educare i ragazzi su tematiche così delicate e azioni di 

sensibilizzazione rivolte agli studenti e ai genitori, che promuovano l’informazione e la formazione alla 

prevenzione della violenza sulle donne e di ogni tipo di discriminazione, attraverso la valorizzazione e 

l’attuazione di buone pratiche, basate sul rispetto della differenza di genere e sul superamento degli 

stereotipi legati ai sessi. 

A tal fine il nostro Istituto Scolastico intende contribuire alla crescita formativa ed educativa degli 

studenti e delle famiglie. 

Pertanto, tenuto conto di quanto detto, vengono esplicitate le azioni che la nostra scuola intende 

promuovere: 

● Partecipare a convegni, seminari, cineforum organizzati dalla Scuola o da altri enti presenti sul 

territorio, su temi quali discriminazione, violenza, ruolo della donna nella storia e nella 

società, pari opportunità, eliminazione degli stereotipi di genere e così via. 

● Realizzare percorsi progettuali di studio e approfondimento in classe, finalizzati al 

riconoscimento della parità tra i sessi e il superamento degli stereotipi di genere in tutti gli 

ambiti di vita, per arrivare alla valorizzazione delle differenze. 

● Dedicare la giornata dell’8 marzo ad attività di classe o di interclasse su temi di stringente 

attualità connessi con la ricorrenza e le sue implicazioni sociali e storiche. 
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● Prevedere specifiche azioni positive che tengano conto delle competenze di ciascun soggetto. 

● Creare un sistema di governante fra tutti i livelli, al fine di realizzare buone pratiche sul 

territorio. 

 

Per la realizzazione di tali iniziative, si prevedono collaborazioni con: 

- MIUR 

- ASP di Palermo, distretto n. 40 di Corleone 

- Enti Pubblici 

- Esperti esterni individuati dalla scuola con bando pubblico 

- Associazioni presenti nel territorio che si occupano di queste tematiche 
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INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il comma 20 della legge 107/2015 dispone che l’insegnamento della lingua inglese (…) nella scuola 

primaria venga assicurato, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, utilizzando i docenti abilitati 

all’insegnamento nella scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché i docenti abilitati 

all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una 

specifica formazione (…) 

Disponibilità organica e formazione dei docenti 

Nel nostro Istituto l’insegnamento della lingua straniera (inglese) nella scuola primaria è affidato ad 

due insegnante specialiste, che insegnano in tutte le classi. Tutte le insegnanti sono in possesso dei 

requisiti richiesti per l’insegnamento della lingua inglese: alcune hanno superato la prova facoltativa 

di lingua straniera nel concorso indetto con D.M. del 20 ottobre 1994, altre hanno conseguito il titolo 

per l’insegnamento della lingua frequentando corsi specifici. 

In seguito all’emanazione del D.P.R. del 20 marzo 2009 n.81, in virtù del quale l’insegnamento della 

lingua inglese deve essere affidato agli insegnanti di classe, alcune insegnanti hanno conseguito il titolo 

per l’insegnamento della lingua inglese  

Questi i passaggi fondamentali già intrapresi e da intraprendere: 

La nostra Istituzione Scolastica ha stipulato un accordo di rete ai fini della presentazione della 

candidatura per l’Avviso Decr. Dipart. Prot. 1048 del 13/10/2016 (“Progetti delle reti di istituzioni 

scolastiche statali del primo e del secondo ciclo e per la produzione dei relativi materiali digitali ai fini 

dello sviluppo della metodologia CLIL”). Nell’ambito delle iniziative previste dal progetto sono stati 

individuati dei docenti destinatari di specifica formazione per lo sviluppo della metodologia CLIL che 

sarà sperimentata nelle classi quinte della scuola primaria e prime della scuola secondaria di I grado. 

La sperimentazione prevede l’insegnamento di una materia non linguistica in lingua straniera. 

La scuola intende promuovere e aderire ad iniziative di formazione e aggiornamento specifiche per i 

docenti, così come previsto dai commi 20 e 124 della Legge 107/2015 all’interno del Piano nazionale 

di formazione che il Miur adotterà su base triennale e a cui sono destinate delle risorse economiche. 

Finalità  

L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e, successivamente di una seconda lingua 

comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, si propone di far acquisire agli alunni “i primi 

strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva anche oltre i confini del territorio nazionale” 

(Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012). A tal fine l’apprendimento della lingua inglese offre agli 

alunni la possibilità di acquisire un altro strumento per organizzare le loro conoscenze e per 

comunicare con quanti non parlano l’italiano e usano l’inglese come lingua comune.  

L’apprendimento della lingua inglese, sia pure a livello elementare, non ha solamente uno scopo 

comunicativo, perché permette ai nostri piccoli studenti di poter decodificare il senso globale dei 

numerosi messaggi in lingua inglese veicolati dai media attraverso le canzoni, la pubblicità, gli slogan, 
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i videogames ecc. che, diversamente, finirebbero per essere assorbiti e ripetuti passivamente senza 

essere compresi. 

Gli alunni, al termine della scuola primaria, avranno sviluppato una competenza tale da consentire loro 

di comprendere semplici e brevi messaggi orali e scritti che si riferiscono al mondo della famiglia, della 

scuola, del proprio vissuto. Inoltre saranno in grado di esprimere, anche con frasi memorizzate, i propri 

bisogni e di scambiare semplici informazioni.  

Un'altra finalità dell’apprendimento della lingua straniera è quella di aprire l’orizzonte culturale dei 

nostri bambini: la lingua, infatti, veicola la cultura di un popolo e studiare la lingua significa aprirsi al 

nuovo e al diverso, confrontarsi con altri stili di vita, conoscere tradizioni, feste, simboli culturali diversi 

dai nostri.  Al termine della scuola primaria gli alunni, oltre ad una competenza linguistica, sia pure di 

base, avranno maturato anche una certa competenza culturale per quanto riguarda lo stile di vita dei 

paesi anglofoni e saranno in grado di operare confronti tra sistemi culturali per coglierne analogie e 

differenze.  

La metodologia 

L’approccio metodologico sarà costantemente ispirato alla centralità dell’alunno. Si stimoleranno le 

abilità di ascolto e parlato come preminenti rispetto alle altre abilità. Si presenteranno attività 

motivanti collocate in situazioni significative da un punto di vista linguistico e affettivo.  

Durante le lezioni, le attività proposte sono le più varie: 

● attività propriamente linguistiche (ascolto e ripetizione, conversazioni, dialoghi a coppie, a 

catena, a gruppi, role-playing), esercizi, stesura di semplici testi (inviti, biglietti augurali, mail o 

lettere su un modello dato); 

● attività di TPR (Total Physical Response); 

● attività logico-matematiche (semplici operazioni, problemi…); 

● attività artistico-espressive (realizzazione di lavoretti, disegni, drammatizzazione di dialoghi, 

fiabe, filastrocche); 

● attività musicali (canzoni, ove possibile accompagnate da gesti); 

● attività scientifico-naturalistiche (descrizione di fenomeni naturali, piante, animali: CLIL) 

● attività ludiche (bingo, giochi di ruolo, giochi con l’alfabeto, con i numeri ecc.) 

Grande spazio viene dato anche alla conoscenza di aspetti della cultura e dello stile di vita dei paesi 

anglofoni. Attraverso la presentazione di pagine dedicate alla cultura, i bambini verranno incoraggiati 

a fare un confronto tra la loro quotidianità e quella di quei paesi, per identificare le somiglianze e 

accettare le differenze nei modi di vivere. Naturalmente nei primi stadi dell’apprendimento della 

lingua inglese (classe I e II) prevalgono le attività di ascolto e produzione orale. Il materiale linguistico 

nuovo viene presentato sempre attraverso l’ascolto di brevi dialoghi, semplici storie, di canzoni o 

chants (filastrocche ritmate), o parole appartenenti allo stesso ambito lessicale, con l’ausilio del lettore 

CD o della LIM. L’ascolto e la successiva ripetizione (corale, a gruppi, singola), nonché l’eventuale 

recitazione o lettura, consentono agli alunni di acquisire pronuncia e intonazione quanto più corrette 

possibili. 
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A partire dalla classe III vengono introdotte attività di produzione scritta: inizialmente semplici attività 

di copiato o di completamento di testi (con parole date), esercizi di abbinamento di immagine-parola, 

riordino di frasi ecc. In seguito vengono proposte attività di scrittura più complesse, in cui, alla 

produzione secondo un modello dato, si affiancano forme di scrittura più libere: lettere, mail, inviti, 

cartoline, biglietti augurali, ma sempre secondo uno schema conosciuto. 

In genere nella classe IV viene introdotta anche la riflessione grammaticale, naturalmente a piccole 

dosi: infatti, se per i bambini è sempre molto impegnativo, e, a volte, incomprensibile lo studio della 

grammatica della propria lingua, lo è ancor di più quello della grammatica di una lingua straniera. Si 

cerca, per quanto possibile, di utilizzare il metodo induttivo per la presentazione di aspetti della 

grammatica, facendo in modo che gli alunni individuino loro stessi la regola tra il materiale linguistico 

presentato. Si tratta sempre di una grammatica “in pillole” e finalizzata all’acquisizione delle funzioni 

linguistiche proposte, mai avulsa da un contesto comunicativo. 

Verifica e valutazione 

L’apprendimento della lingua verrà controllato in modo sistematico alla fine di ciascuna unità didattica. 

Le prove di verifica consentiranno all’insegnante di valutare il profitto di ogni alunno e 

rappresenteranno anche un momento fondamentale per la valutazione dell’insegnamento. Esse 

condurranno ad un riadattamento della programmazione iniziale e, se necessario, ad eventuali attività 

di recupero e/o consolidamento. Si proporranno test valutativi costituiti in buona parte da attività 

ludiche e da prove orali di diverso tipo, rilevanti a livello comunicativo e diversificati per valutare le 

competenze particolari di ciascun alunno. Attraverso le varie prove di valutazione e verifica delle 

conoscenze e abilità acquisite, il bambino inizierà il proprio percorso di autovalutazione e 

consapevolezza metacognitiva: un viaggio introspettivo, alla scoperta dei propri punti di 

forza/debolezza nel processo di apprendimento. 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEGLI 

STUDENTI 

 

Secondo il comma 29 della Legge 107/15, il Dirigente Scolastico, di concerto con gli organi collegiali, 

può promuovere iniziative per l’orientamento, la motivazione e il merito degli studenti, utilizzando, a 

tal fine, anche finanziamenti esterni. 
 
 

Attività di orientamento 

 

Il Progetto Orientamento nella Scuola Secondaria di I grado della nostra istituzione scolastica, prevede 

un raccordo didattico tra la Scuola Secondaria di I grado e la Scuola Secondaria di II grado. L’ 

Orientamento si pone come una fase molto significativa per la formazione dell’alunno, il quale dovrà 

operare una scelta consapevole, in collaborazione con gli insegnanti e la famiglia. 

Orientare significa permettere all’allievo in formazione di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie 

capacità. Quanto più l’alunno acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace di 

auto-orientarsi nel mondo del lavoro. Il processo di orientamento diviene così parte di un progetto 

formativo che prefiguri obiettivi condivisi a cui concorrono tutte le discipline con la collaborazione 

delle famiglie. Nel nostro Istituto il percorso di orientamento, prevede, l’organizzazione e la 

predisposizione di: 
 

● Incontri con esperti di problematiche adolescenziali e giovanili che aiutino gli studenti nella 

scelta relativa al dopo scuola secondaria di I grado; 

● Visita agli Istituti Superiori presenti nel territorio, da parte delle famiglie e degli alunni, 

seguendo date fornite dalla Scuola; 

● Incontri, anche in orario scolastico, tra alunni degli Istituti Superiori e classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado, coinvolgendo, eventualmente, anche i genitori. 

 

A partire dal corrente anno scolastico, il nostro Istituto Comprensivo ha aderito ad una micro-rete 

“sulle attività di continuità e orientamento” a cui sono invitate a far parte le scuole del territorio.  Il 

progetto, dal titolo “Bussola 2015” nasce dall’esigenza di tenere sotto controllo le dinamiche 

dell’orientamento, punto debole individuato nel RAV anche del nostro istituto. Il progetto prevede la 

costituzione di un team di lavoro sul tema dell’orientamento in entrata e in uscita, team costituito dai 

docenti referenti delle scuole che aderiscono alla micro-rete. Compito del team sarà quello di stabilire 

dei percorsi finalizzati al sostegno motivazionale, allo studio della realtà socio-economica del territorio 

e di presentare eventuali progetti in rete. Il progetto “Bussola 2015” prevede anche la partecipazione 

ad un concorso con un premio in denaro, che verrà assegnato al prodotto, (tema, relazione, 

cortometraggio o raccolta storica) realizzato dagli alunni, sugli sbocchi professionali, sulle attività 

lavorative, sul patrimonio artistico-culturale ed economico del proprio territorio. 

Nell’anno scolastico 2019-2020 gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

parteciperanno al progetto PON FSE Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 

rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari 
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e lavorativi dal titolo “Orientiamoci” che prevede la collaborazione con l’IISS “Don Calogero di 

Vincenti” di Bisacquino, l’IISS “Don Colletto” di Corleone e l’associazione pro loco “Città di Giuliana” in 

qualità di enti partners per l’orientamento formativo e la conoscenza del territorio. 

 

  
Valorizzazione del Merito degli studenti 
 

Ogni istituzione scolastica è chiamata ad individuare sistemi funzionali alla premialità del merito degli 

alunni e degli studenti (comma 7, L.107/15), al fine di incentivare la cultura del merito, la valorizzazione 

delle eccellenze e, conseguentemente, la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico. 

A partire dall’anno scolastico 2014/2015, nel nostro istituto scolastico è stata istituita una Borsa di 

studio intitolata alla memoria del “Maggiore Generale Giordano”, per iniziativa del Prof. Giulio 

Giordano, figlio del Maggiore Generale Salvatore Giordano nato a Chiusa Sclafani nel 1899 e 

scomparso nel 1983. L’illustre cittadino chiusese intraprese la carriera militare come soldato semplice 

durante la Grande Guerra che culminò in seno all’Aeronautica in qualità di generale.  

Ogni anno vengono assegnate tre borse di studio che ammontano rispettivamente a 500 Euro, 300 e 

200 Euro, destinate a sostenere il proseguimento degli studi di tre studenti particolarmente meritevoli 

frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado di Chiusa Sclafani. Il premio viene 

assegnato secondo un Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in seguito ad una selezione per 

titoli (votazione media e comportamento al I quadrimestre) e per esami (stesura di un elaborato a fine 

anno scolastico su una tematica indicata dal Prof. Giordano).  

Il Regolamento tiene anche in considerazione l’indicatore ISEE, secondo quanto previsto dagli articoli 

33 e 34 della Costituzione Italiana che riconoscono a tutti gli studenti il diritto allo studio, anche ai 

meno abbienti. 

Possono prendere parte alla selezione tutti gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado 

che mostrano impegno e interesse per il raggiungimento del successo formativo. 

L’iniziativa prevede, infatti, anche l’assegnazione di attestati di merito a tutti quegli alunni che hanno 

conseguito ottimi risultati all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione. 

La nostra Istituzione scolastica, inoltre, per valorizzare al massimo le potenzialità degli studenti 

meritevoli, prevede, di anno in anno, la partecipazione a vari progetti e concorsi, attraverso cui gli 

studenti possono distinguersi per particolare impegno ed eccellere per i loro talenti. 

Dall’anno scolastico 2017-2018 l’Istituto partecipa ai Giochi Matematici del Mediterraneo rivolti  agli 

alunni della scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) e  secondaria di 1° grado (classi prime 

,seconde  e terze) I Giochi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, 

gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti 

positivi verso lo studio della matematica e offrono, inoltre, opportunità di partecipazione ed 

integrazione e di valorizzare le eccellenze. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

La Legge 107/2015, introducendo con D. M. n. 851 del 27.10.2015 il Piano Nazionale Scuola 

Digitale, ha permesso alle istituzioni scolastiche di lavorare, nell’ottica del digitale 

appunto, per la contemporanea realizzazione di diversi obiettivi, quali:  

 

●   lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

●   il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e 

i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

●   l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione di dati; 

●   la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

●   la formazione  del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 

●   il potenziamento delle infrastrutture di rete; 

●   la definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
 
 

In ottemperanza a queste indicazioni, al lavoro già svolto nel triennio precedente ed all’assunto 

secondo cui la scuola di oggi deve “costruire una vision di Educazione nell’era digitale”, l’I. C. “G. 

Reina” intende intraprendere un percorso per continuare il P.N.S.D. nel triennio 2019-2020, 

nell’ottica di un apprendimento che duri per tutto l’arco della vita (long life learning) realizzabile 

sia in contesti formali che informali ( life – wide).  Il nostro Istituto, in coerenza con il PNSD, è 

convinto del fatto che “le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 

dell’attività scolastica” e che “di fatto ricongiungono tutti gli ambienti della scuola: classi, 

ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali, con ricadute estese al 

territorio”. Che, pertanto, spetta alla scuola, intesa come comunità educante, “dare ai nostri 

studenti le chiavi di lettura del futuro”, futuro che non può non essere “digitalmente vissuto”. 

Diverse sono state, nel triennio precedente, le azioni già intraprese dalla nostra scuola, tra le quali: 
 
 

1.  Individuazione dell’Animatore Digitale (azione #28 del PNSD) 

    

 Figura di coordinamento e ponte tra le varie componenti scolastiche e le azioni del Piano saranno il 

Dirigente Scolastico, ed il docente individuato come Animatore Digitale, Ins. Provenzano Liborio, già 

Funzione strumentale Area 2 – Supporto al lavoro dei docenti e all’uso delle tecnologie 

multimediali nell’Istituto a partire dall’anno scolastico 2017 - 2018 e dunque con già impostata attività 

di organizzazione e promozione della cultura digitale presso le componenti della scuola. Lo stesso si 

impegnerà nell’aggiornamento continuo e nella partecipazione ai percorsi di formazione degli 

animatori da parte degli Uffici scolastici regionali. 
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2. Individuazione del Team dell’ innovazione  (azione #25 del PNSD) 

Costituito da 3 docenti con funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle 

istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale, sia nell’attività educativa con gli alunni, sia 

nello stimolo verso l’innovazione didattica del personale scolastico. 

 
3. Formazione per l’innovazione didattica e organizzativa del personale scolastico (azione #25 del 

PNSD). 

Da luglio 2016 il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi il personale 

amministrativo e 10 docenti hanno iniziato un percorso di formazione volto a promuovere 

l’innovazione didattica e organizzativa dell’istituto. 

 

  4. Individuazione di 10 docenti per la formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi (Nota MIUR n. 9924 del 29/07/2016, facente riferimento alla precedente nota n. 4604 

del 03/03/2016) 

Vista la Nota del MIUR n. 9924 del 29/07/2016, facente riferimento alla precedente nota n. 4604 

del 03/03/2016, la nostra Istituzione Scolastica ha individuato 10 docenti (oltre a quelli facenti parte 

del Team Digitale, già costituito) che hanno avuto la possibilità di usufruire di formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi; 

 

5.  Analisi dei bisogni e delle risorse esistenti 

  L’Istituto, come già fatto per il primo triennio, continuerà ad intraprendere un’analisi dei bisogni e 

delle risorse disponibili sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione). 

 

 6. Idea digitale della scuola e costruzione degli obiettivi per il triennio 

   Il nostro PTOF, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede al suo 

interno un progetto complessivo sull’idea del digitale nel nostro Istituto, e nell’ambito dell’identità 

e della mission della scuola, si articolerà su questi punti focali: 

 

● l’identificazione dell’idea digitale della scuola; 

● l’individuazione degli obiettivi concreti da realizzare nell’arco del triennio; 

● le modalità di partecipazione ai bandi ed alle iniziative delle azioni relative al PNSD. 
 
 

7.  Azioni della Scuola coerenti con il PNSD 

   L’Istituto “G. Reina” prevede che nell’arco del nuovo triennio tutti gli agenti che gravitano 

sull’Istituzione (docenti, studenti, personale ATA) siano coinvolti almeno da una delle azioni del 

PNSD. Alla luce di quanto detto sono stati individuati tre ambiti di azione del Piano Nazionale Scuola 

Digitale    che si intende attuare nel corso del prossimo triennio: 

1. STRUMENTI (accessi – spazi e ambienti per l’apprendimento identità digitale e 

amministrazione digitale) 

2.  COMPETENZE E CONTENUTI (Competenze degli studenti – Digitale, imprenditorialità e 

lavoro – contenuti digitali) 

3.   FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO (Formazione del personale) 
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Per quanto attiene all’ambito degli STRUMENTI, la scuola ha: 

 

● Realizzato il Progetto “Colleghiamoci in rete” per Chiusa e Giuliana e il Progetto “….” Per 

Contessa Entellina relativo al modulo 10.8.1.A1 e riguarda l’Avviso n.1 per “La realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di  rete LAN/WLAN A. Asse II FESR (prot. 

n. AOODGEFID 9035 del 13 luglio 2015) Bando PON FESR Avviso prot-9035 del 13 luglio 2015 

“; 

● Realizzato i Progetti dal titolo “Innoviamo la didattica con il digitale” per   Chiusa e Giuliana e 

“Comprensivo Palazzo Adriano Contessa Entellina Ambienti Digitali” per Contessa Entellina 

e Palazzo  Adriano riguardante  l’obiettivo  specifico 10.8  “Diffusione  della  società  

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

innovativi” – Azione   10.8.1   –   Interventi   infrastrutturali   per   l’innovazione   tecnologica,   

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” (Avviso del 15 

ottobre 2015 prot. 12810). Attraverso questo progetto la scuola si è dotata di dispositivi e 

strumenti per strutturare spazi alternativi per l’apprendimento, laboratori mobili per varie 

discipline ed esperienze laboratoriali e per aumentare la tecnologia all’interno delle aule 

tradizionali onde promuovere   l’integrazione quotidiana del   digitale nella didattica; sono   

state acquistate, inoltre, delle postazioni informatiche per l’accesso del personale della 

segreteria ai dati e ai servizi digitali. 

● Predisposto candidatura per l’Avviso n. 2 “Protocolli in rete” prot. 14201 del 29/12/2015 per 

l’individuazione di Istituti di I grado beneficiari della fornitura di kit Casio Progetto 

“Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriale” (n.50 Kit in Italia di materiale e 

software tra cui le calcolatrici scientifiche Casio). 

● Espletato la Gara e proceduto all’acquisto delle dotazioni tecnologiche    relativamente al 

bando PON FESR Ob. E1 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo 

e “Potenziare   gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 

personale della scuola”: Obiettivo Specifico E. 1 “Realizzazione di ambienti dedicati per 

facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento 

delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” (Circolare 

del MIUR prot. AOODGAI/1858 del 28-02-2014). La scuola risulta aver acquistato tablet 

(attualmente in uso ai plessi di Chiusa Sclafani e Giuliana) e notebook (attualmente in uso ai 

plessi di Contessa Entellina e Palazzo Adriano). 

 Partecipato al Bando ed ottenuto il finanziamento per Avviso pubblico per la realizzazione da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD – Azione # 7), realizzando un 

moderno ed unico “Atelier Creativo musicale” presso la sede centrale di Chiusa Sclafani nell’a.s. 

2017/18. 

● Pubblicato un sito web.edu.it  secondo quanto previsto dalla determina n. 36 del 12 febbraio 

2018 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale ed in coerenza con quanto stabilito dal Piano 

Triennale per l’informatica nella nella PA 2017/2019. 

● Promosso l’utilizzo del   registro scolastico elettronico, in tutte le sue parti, sin dall’a. s. 2014 

– 2015. 

● Favorito l’utilizzo del software di gestione degli scrutini elettronici e della pagella on line peri 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Determina+Agid+n.36+del+12+febbraio+2018/35293d15-0b35-48e9-9fc6-22b611d28201
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Determina+Agid+n.36+del+12+febbraio+2018/35293d15-0b35-48e9-9fc6-22b611d28201
https://pianotriennale-ict.italia.it/
https://pianotriennale-ict.italia.it/
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genitori a partire dall’a. s. 2013 - 2014. 

 

 

Per quanto attiene all’ambito degli STRUMENTI, la scuola lavorerà ulteriormente per: 

 

● Implementare le dotazioni hardware della scuola e degli uffici di segreteria attraverso la 

partecipazione ai bandi di gara promossi con i Fondi PON FESR 2014-2020, con i fondi 

specifici della Legge 107/2015 e del PNSD, anche attraverso le opportunità offerte da 

“Protocolli in rete”. 

● Favorire l’accesso attraverso la fibra e la banda ultralarga; 

● Favorire sempre più il processo di digitalizzazione amministrativa della scuola; 

● Realizzare una comunità anche online con famiglie, alunni e territorio che consenta lo 

scambio di informazioni e funga da contenitore di documenti didattici, lezioni e materiali; 

 

 

Per quanto attiene all’ambito di COMPETENZE E CONTENUTI, la scuola ha: 

 Partecipato ai seguenti bandi PON programmazione 2014-2020: Avviso 1086- FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio 

Non è solo questione di classe, e svolto nell’ a. s. 2017/18 n. 2 moduli di Coding per le classi 

della scuola primaria. 
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Per quanto attiene all’ambito COMPETENZE E CONTENUTI, la scuola intende in questo triennio: 

 

● Favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti nel digitale attraverso una didattica 

innovativa che utilizzi dotazioni tecnologiche sempre più avanzate e incoraggi la fruizione 

e la creazione di contenuti digitali, specialmente con la partecipazione al PON FSE di 

Cittadinanza e creatività  Digitale Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017 già approvato. 

● Educare ad una fruizione consapevole delle risorse web, specie con l’uso delle piattaforme 

E _Learning (Generazioni connesse – Programma il futuro). 

● Aderire all’iniziativa del MIUR  Protocolli in rete per promuovere l’innovazione didattica e 

la tecnologia nelle scuole (partecipazione con contenuti e proposte originali alle Feste del 

Piano Nazionale digitale che vengono ripetute ogni anno). 

● Partecipare alla annuale settimana EU Code WEEK – L’Ora del Codice, per promuovere il 

pensiero Computazionale ed il Coding in tutte le classi dell’Istituto. 

 ● Nell’ambito della rete “Innovadidattica” con gli istituti di Santa Margherita di Belice (scuola       

capofila), Menfi, Ribera e Sambuca di Sicilia il nostro istituto sta realizzando il Progetto 

“Cittadini digitali” in collaborazione con l’USR Sicilia e l’Università degli studi di Palermo per 

la costruzione di un curricolo di cittadinanza digitale sperimentato e trasferibile che possa 

essere adottato dalle scuole del I ciclo della Regione Sicilia ai sensi del D.M. 721/18 art.9. 

 

Riguardo all’ambito FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO la scuola ha: 

 

● Partecipato all’iniziativa   relativa al PNSD promossa dal Miur per i Dirigenti scolastici e gli 

animatori digitali il 19 dicembre 2015 a Palermo (C/O ITST “V. Emanuele III”) “ Il  Piano  

Nazionale  Scuola  Digitale,  l’innovazione  in  Sicilia”.  

 Favorito la partecipazione spontanea di docenti a corsi di formazione sul Digitale e d il 

pensiero computazionale. 

 

 

Riguardo all’ambito FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO la scuola vuole: 

 

 

● Favorire la formazione in servizio del personale per l’innovazione didattica e organizzativa. 

● Promuovere   accordi   territoriali, reti   di   scuole   e/o   protocolli   d’intesa   per   favorire 

l’organizzazione di percorsi di formazione/aggiornamento digitale del personale docente 

e ATA. 

 Promuovere corsi di formazione interni, in collaborazione con Enti e/o Università, per 

l’aggiornamento di tutti i docenti sul tema del CODING e del pensiero computazionale. 

 

 

 
 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2669_17.zip/66209e70-bebc-4779-9c60-f8d44491a892?pk_vid=3d452ca52882b2311540278979742c2c
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AZIONI DI MONITORAGGIO DEL PIANO E MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
  
•Aumento del numero di plessi dell’Istituto completamente connessi in Rete;  

•Effettiva realizzazione degli interventi (tramite monitoraggio PON);  

•Effettivo utilizzo del registro elettronico.  

•Numero di docenti formati;  

•Effettivo utilizzo dei laboratori;  

•Effettivo incremento della didattica digitale in classe con registrazione specifica delle attività;  

•Risparmi di costo per la scuola;  

•Numero di studenti coinvolti da politiche attive di formazione sul digitale;  

•Quantità e qualità dei servizi associati al profilo digitale dello studente;  

•Quantità e qualità servizi associati al profilo digitale del docente;  

•Copertura del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola;  

•Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica;  

•Autoproduzione di materiali didattici;  

•Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni scolastiche  

 

Conclusioni:  

Il Team dell’innovazione, in questo percorso triennale si avvarrà di tutte le figure coinvolte 

nel processo di apprendimento con il digitale, funzioni strumentali, referenti, docenti, 

personale ATA e, soprattutto, gli alunni stessi che, nativi digitali appunto, potranno essere 

protagonisti - attori di tale piano scolastico digitale per rientrare, sicuramente, in ciò che sin 

dall’inizio il Piano Nazionale Scuola Digitale si proponeva, cioè: 

“scrivere tutti insieme una via italiana alla scuola digitale.” 
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PIANO DELLE ATTIVITA’ DI DAD – A.S. 2020/2021 

(Sulla base delle Linee guida MIUR della DDI) 

L'Istituto Comprensivo Statale “G. Reina” di Chiusa Sclafani, forte dell’impegno profuso nell’a.s. 

2019/2020 nell’ambito della Didattica a Distanza per fronteggiare l’emergenza da Covid 19, con il 

presente Piano predisposto per l’anno 2020/2021 persegue lo scopo di sviluppare al massimo le 

potenzialità della DAD, nell’ottica della “riprogettazione delle attività didattiche” e con lo scopo 

prioritario di “riconsiderare le esigenze di tutti gli alunni, specie dei più deboli e fragili”. 

 

Nella considerazione del fatto che, già da tempo, le tecnologie multimediali sono diventate 

strumento di comunicazione immediata e diretta, nonché di veicolazione e diffusione del sapere, 

il nostro Istituto in linea con le indicazioni del MIUR di settembre scorso e le relative note 

esplicative del 26 ottobre 2020,  vuole stabilire criteri di erogazione del servizio educativo, oltre che 

in presenza, anche in modo complementare con la didattica digitale e, se necessario per la 

situazione epidemiologica, anche in via esclusiva con le attività di DAD. 

Già lo scorso anno tutti i docenti e gli alunni hanno proficuamente attivato/usufruito dei canali 

multimediali a fini educativi e didattici, sin dall’inizio del lockdown attraverso le seguenti azioni: 

 Individuazione, attraverso moduli Google, delle esigenze digitali delle famiglie. 

 Fornitura, in comodato d’uso, delle strumentazioni necessarie. 

 Predisposizione di tutorial alle famiglie per l’uso delle piattaforme. 

 Attività asincrone sul registro elettronico. 

 Attività sincrone quotidiane calendarizzate. 

 Uso della G Suite con le relative risorse i – cloud. 

Con la ripartenza delle attività didattiche la nostra scuola sente forte la necessità, dunque, di 

riproporre l’uso degli strumenti già utilizzati in modo sperimentale lo scorso anno, integrandoli con 

quelle che saranno le attività in presenza e rimodulando le progettazioni disciplinari sulla scorta 

delle nuove necessità e caratteristiche dei mezzi multimediali. 

In tal senso il Collegio dei docenti ha preventivamente letto le norme derivanti dai seguenti 

documenti: 

 Decreto legge n. 22 del 2020 e legge n. 41 2020 ( prestazioni didattiche tecnologiche fornite 

dal corpo docente) 
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 Decreto legge n. 34 (interventi utili e strumentazioni necessarie da fornire per la DAD) 

 Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 (Piano scolastico per la didattica digitale integrata) 

 Linee guida MIUR per la DDI del mese di agosto 2020 (Indicazioni per la riprogettazione delle 

attività di DAD). 

 Nota prot.n. 1934 del 26 ottobre 2020 il MIUR ha fornito indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di 

Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica 

amministrazione 19 ottobre 2020 sullo smart working 

 Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla 

base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale 

docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza. 

ed ha approvato il Piano per la Didattica digitale Allegato n. 3 

 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI 

 

La Legge 107, al comma 124 definisce la Formazione come “obbligatoria, permanente e strutturale”. 

Le attività di formazione sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  

piano triennale dell'offerta formativa” e con  il Piano nazionale di formazione del personale docente 

per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 adottato dal MIUR con decreto n. 797/2016.  Il 

decreto è stato preceduto dalla nota n. 2915 del 15/09/2016, che ha fornito “Prime indicazioni per 

la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”.  
 

Le 9 priorità inserite nel Piano sono: 

1. autonomia e organizzazione didattica; 

2. didattica per competenza, innovazione metodologica e competenze di base; 

3. competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

4. competenze di lingua straniera; 

5. inclusione e disabilità; 

6. coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

7. integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

8. scuola e lavoro; 

9. valutazione e miglioramento. 

http://www.orizzontescuola.it/formazione-obbligatoria-docenti-come-saranno-organizzate-le-attivita-per-a-s-201617/
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Nella nostra scuola all’inizio dell’anno scolastico 2018/19 è stato predisposto un questionario 

finalizzato alla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti per individuare le loro reali esigenze 

riguardo alla formazione. Tale ricognizione ha avuto lo scopo di valutare la possibilità di organizzare 

corsi di aggiornamento rispondenti alle reali esigenze emerse, in coerenza con le priorità nazionali.  

Il nostro Istituto ha, pertanto, messo a punto un Piano di formazione del personale basato sui bisogni 

formativi espressi dai docenti e dal personale ATA e sviluppato in coerenza con il PdM di cui al DPR 

80/13 e con le risultanze del RAV. Il Piano ha valenza triennale.  

      L'Istituto Comprensivo “G. Reina” di Chiusa Sclafani con il Piano persegue lo scopo di sviluppare 

al massimo le potenzialità offerte dalla normativa, nello spirito dell'autonomia e col fine di 

acquisire un ruolo significativo ed attivo nell'ambito della formazione in servizio del proprio 

personale, così come della produzione, raccolta e diffusione di materiali didattici e di esperienze 

anche progettuali ad essa connesse.  

      Nel nostro Istituto la formazione sarà legata sia alla ricerca di formatori esterni qualificati che 

alla valorizzazione delle risorse interne, sia a livello di competenza didattica, che di competenza 

organizzativa e relazionale. Nell’attuazione del piano di formazione/aggiornamento si terrà 

costantemente conto della necessità di un nesso stretto tra Piano dell'offerta formativa, 

competenze disciplinari - didattiche - relazionali e progettuali necessarie per realizzarlo e priorità 

riconosciute da ogni istituto nell'aggiornamento dei propri docenti e del personale della scuola in 

genere. 

 
 

ORDINE DI SCUOLA TEMATICHE 

 
 
 

DOCENTI SCUOLA 
DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

 Uso delle TIC Livello avanzato – Coding – School App  

 Approfondimenti pedagogici e problematiche educative 

 Gestione delle strategie comunicative con gli alunni (Ed. Affettività 

– Emozioni di classe) 

 Tematiche relative ai BES (ADHD – Autismo 

 Recupero e potenziamento delle difficoltà d’apprendimento 

 Controllo dello stress da insegnamento 

 

 
PERSONALE ATA 

● Utilizzo di nuovi strumenti informatici (internet, e-mail, ecc.); 

● Problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al primo 
soccorso. 

  

Le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse fonti di finanziamento: risorse previste dalla 

L.107/2015 e dal Piano nazionale della formazione del personale docente di prossima emanazione 

da parte del Miur, risorse previste dal PNSD, risorse PON-FSE 2014-2020 e altri finanziamenti MIUR;  

I corsi di formazione coinvolgeranno i docenti del Collegio interamente o in parte, a seconda della 

tematica in oggetto. La formazione si svolgerà prevalentemente nel nostro Istituto, organizzata dalla 
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singola istituzione scolastica o in una rete di scuole; sarà possibile anche, a seconda dei casi, seguire 

anche dei corsi di formazione on line. 

 

Al fine di ottimizzare i costi e valorizzare la collaborazione con le scuole del territorio la scuola ha 

sottoscritto un accordo di rete “Scuole interconnesse” con l’Istituto comprensivo “Mons. Bacile” di 

Bisacquino e l’IISS “Don Colletto” di Corleone. 

La scuola individuerà sistemi e modalità per il monitoraggio della qualità e dell’efficacia delle attività 

formative svolte dai docenti anche attraverso la somministrazione di questionari. Tutte le attività 

formative concorreranno alla costruzione di un portfolio personale del docente che si arricchirà 

progressivamente nel corso del triennio.  

Naturalmente il presente Piano di formazione potrà essere arricchito e implementato dopo la 

pubblicazione del Piano Nazionale di Formazione e potrà trovare forme organizzative diverse: a 

livello di scuola, di reti di scuole, di snodi e/o poli formativi o con specifiche iniziative nazionali.  

Allegato n. 4 
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CURRICOLO VERTICALE 

 

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche 

quella verticale. La continuità nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 

formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del 

soggetto, il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse Istituzioni Scolastiche, costruisce la 

sua identità. I docenti hanno individuato linee culturali comuni su cui lavorare in modo coordinato, 

rispettando tuttavia le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola.  Le finalità della scuola 

devono partire dallo “SVILUPPO INTEGRALE DELLA PERSONA.”  

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
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FINALITA’ DEL PRIMO CICLO 

 

 

 

 

Alla luce delle Indicazioni Nazionali, i docenti hanno concretizzato un curricolo verticale delle 

competenze sociali/esistenziali completando e ridefinendo un lavoro già affrontato e realizzato 

nell’arco degli anni precedenti. Il curricolo verticale si definisce per competenze trasversali che si 

costruiscono sulla base di conoscenze selezionate in base al loro valore formativo e prevede il 

superamento del settorialismo disciplinare. La competenza è la capacità di rispondere a esigenze 

individuali e sociali, di svolgere efficacemente un’attività o un compito. Ogni competenza riguarda 

dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazioni, valori, emozioni e altri fattori sociali e 

comportamentali; essa non è acquisita una volta per tutte, ma è sempre aggiornabile e sviluppabile. 

Nella definizione di questo curricolo verticale si è cercato di individuare i saperi essenziali adeguati 

cognitivamente agli studenti delle varie età, superando, dal punto di vista dei contenuti, la struttura 

tradizionale e abbandonando quindi la ripetizione degli stessi nei diversi cicli di studio. Molte 

competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali ad un ambito, favoriscono 

la competenza in un altro. 

Le competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Consiglio d’Europa che in data 

22/05/2018 ha adottato una nuova Raccomandazione ponendo l’accento sul valore della 

complessità e dello sviluppo sostenibile sono: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
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• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione: 
 
Dalle Indicazioni al curricolo 
 Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 
costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un 
testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 
elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con 
i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. Il curricolo di istituto è espressione della 
libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il 
quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il 
curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le 
esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, 
con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni 
scolastiche. 
 
Continuità ed unitarietà del curricolo  
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. 
La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico 
curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. 
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in 
una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto 
educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze 
riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, 
mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i 
ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle 
connessioni tra i diversi saperi. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle 
discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e 
didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. 
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze 
attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche 
affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del 
servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più 
opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati. 
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Obiettivi di apprendimento 
 Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati 
dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni 
di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi 
sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio 
della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola 
secondaria di primo grado. 
 
Educazione Civica ex legge 20 agosto 2019 n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica” 

Dall’anno scolastico 2020-2021 il curricolo verticale di istituto è integrato da curricolo di educazione 
civica elaborato dai docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Reina” per i vari ordini di scuola, che ha 
come punto di partenza le Linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione. Esse, adottate in 
applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” (allegato A al DM n.35 del 22/06/20), hanno lo scopo di favorire, da parte 
delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai 
sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni, al fine 
di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società”. 

La Legge, ponendo a fondamento dell’Educazione civica la conoscenza della Costituzione italiana, la 
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere 
il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.  

L’Educazione Civica, superando i canoni di una tradizionale disciplina, assume più propriamente la 
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 
superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari, anche in ragione della pluralità degli 
obiettivi di apprendimento e delle competenze attese.   
I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni 
essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di 
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, 
metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva, così come ci ricordano le Indicazioni 
nazionali. 
E’ finalità del presente Curricolo fornire, quindi, ad ogni alunno un percorso formativo organico e 
completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno.  
E’ affermata, inoltre, la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le 
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, con una 
conoscenza non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, andando anche ad integrare il Patto educativo di 
Corresponsabilità. 
 
Si allegano curricolo verticale completo Allegato n. 5 e curricolo di educazione civica Allegato n. 

6 
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AMBITI PROGETTUALI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 PER IL TRIENNIO 2019-2022 

 

I Progetti si devono intendere come attività di ampliamento e completamento dei curricula 

rispondenti ai bisogni degli alunni e del territorio: sono coerenti con le finalità del PTOF e fanno 

riferimento alla Legge n. 107 Art. 1, comma 7.  

I progetti, contribuiscono in maniera significativa a realizzare il profilo educativo e culturale 

dell’alunno e rispondono all’esigenza di offrire agli alunni occasioni di apprendimento che si 

realizzano in concrete opportunità di sviluppo dei livelli di eccellenza e di recupero delle abilità non 

sviluppate.  L’ampliamento dell’offerta formativa si esplicita in ore che vengono inserite all’interno 

dell’orario annuale delle lezioni e in attività extra- curricolari.  Esse, inoltre, consentono agli allievi 

sia di percorrere un itinerario euristico che non separi teoria e tecnica, esperienza e riflessione 

logica, sia di fare esperienze diversificate imparando a scoprire in maniera cooperativa la 

complessità del reale e vivendo momenti significativi di relazioni interpersonali e di collaborazione 

costruttiva. 

I progetti e le attività  per il triennio 2019-2022  saranno sviluppati nel contesto di   uno sfondo 

integratore comune e saranno indirizzati allo sviluppo delle competenze chiave di seguito riportate:  

 

Annualità Sfondo integratore Competenza  chiave 

disciplinare 

Competenza chiave di 

cittadinanza (ex L.L.L.) 

2019/2020 Comunicazione e 

affettività tra reale e 

virtuale 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Competenze sociali e 

civiche: “Rispetto di sè 

e degli altri” 

2020/2021 Salute, alimentazione e 

corretto stile di vita 

Competenza 

matematica 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

Competenze sociali e 

civiche: “Ha cura di se e 

degli altri” 

2021/2022 Ambiente e territorio: 

conoscenza e rispetto 

Competenza in materia 

di Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenza 

imprenditoriale: “Ha 

spirito di iniziativa ed è 

capace di produrre idee 

e progetti creativi” 

anche usando le ICT 

 

 

Tutti i Consigli di intersezione, d’interclasse e di classe, in ore curricolari o extracurriculari, att ivano 

i progetti di seguito indicati e descritti in modo sintetico 
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PROGETTO-ATTIVITA’ DESCRIZIONE SINTETICA DESTINATARI 

 

Accoglienza, continuità ed 

orientamento 

 attività di accoglienza in ingresso 
per gli alunni delle classi prime ed 
iniziali della scuola dell’infanzia  

 attività di conoscenza di sé per una 
decisione responsabile del percorso 
di studio dopo la scuola secondaria 
di primo grado  

 incontri con docenti della scuola 
primaria, secondaria di I grado e 
secondaria di secondo grado 

 partecipazione agli open day delle 
varie scuole 

 

Alunni dei tre 

ordini di scuola  

Educazione alla cittadinanza 

ed alla legalità 

 percorsi di accoglienza ed 
integrazione di eventuali alunni 
stranieri  

 laboratori di cittadinanza attiva  
 incontri con i Rappresentanti delle 

Forze dell’Ordine sulla legalità  
 incontri con Rappresentanti degli 

Organismi nazionali/ internazionali 
che operano per la salvaguardia dei 
Diritti Umani 

 attuazione dei principi di pari 
opportunità attraverso iniziative di  
promozione dell'educazione  alla 
parità tra i sessi, alla  prevenzione 
della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni (comma 16 Legge 
107/2015) 

 celebrazione delle ricorrenze  
 

 

Alunni dei tre 

ordini di scuola 

Educazione ambientale  attività svolte in collaborazione con 
gli EELL, il Corpo forestale e le 
associazioni del territorio per la 
conoscenza delle problematiche 
ambientali e l’acquisizione di 
comportamenti corretti 

 

Alunni dei tre 

ordini di scuola 

 
Educazione stradale 

 lezioni per la conoscenza del codice 
della strada, l’acquisizione di 
corretti comportamenti e la 

Alunni dei tre 

ordini di scuola 
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prevenzione di incidenti stradali 
con docenti curriculari o esperti  

 

-Linguaggi misti e attività 

espressive  

- Potenziamento delle lingue 

inglese-francese 

 corsi per il conseguimento delle 
Certificazioni  

 attività e progetti per la 
sperimentazione della metodologia 
CLIL 

 

Alunni delle 

scuole primaria e 

secondaria di I 

grado 

Alimentazione, salute e 

benessere 

 progetto Giochi sportivi e 
studenteschi  

 progetto Sport di classe 
 incontri con esperti di educazione 

sessuale ed affettiva  
 interventi di prevenzione e 

contrasto alle dipendenze: da 
droghe, alcool e fumo  

 collaborazione con gli Osservatori di 
area per la prevenzione e il recupero 
del disagio scolastico  

 interventi per la promozione di stili 
di comportamento improntati alla 
correttezza e alla non violenza  

 percorsi di educazione alimentare-
Progetto “Frutta nelle scuole”  

 incontri con rappresentanti del 118/ 
Croce Rossa per elementi di primo 
soccorso (L.107/2015 art,1 c.10) 

 

Alunni dei tre 

ordini di scuola 

Potenziamento della cultura 

musicale 

 progetti “Suoniamo insieme”, 
“Gio…canto” per l’insegnamento 
dello strumento musicale agli alunni 
di Giuliana e la continuità con la 
scuola primaria 

 percorsi per incentivare la 
diffusione del linguaggio musicale e 
strumentale 

 collaborazione con le locali bande 
ed associazioni musicali 

 realizzazione di gemellaggi e scambi 
con gli istituti del territorio 

Alunni delle 

scuole primaria e 

secondaria di I 

grado 

Il nostro territorio e le 

tradizioni 

 percorsi di conoscenza territoriale- 
ambientale in collaborazione con 
Amministrazioni locali, Guardie 
forestali, Enti pubblici ed 
associazioni  

Alunni dei tre 

ordini di scuola 
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 progetti di educazione ambientale  

 progetto curricolo locale 

 progetto Skolla takon territorin 

 recupero e salvaguardia delle 
tradizioni di San Giuseppe 



Promozione del successo 

formativo, lotta alla 

dispersione scolastica ed 

inclusione 

 progetto recupero e potenziamento 

 partecipazione ai Giochi matematici 
del Mediterraneo 

 collaborazione con gli Osservatori di 
area per la prevenzione e il recupero 
del disagio scolastico 

 progetto inclusione 


Alunni delle 

scuole primaria e 

secondaria di I 

grado 

Scuola sicura  progetto " La scuola si-cura di noi" 
 

Alunni dei tre 

ordini di scuola 

Attività alternative 

all’insegnamento della 

religione cattolica 

 progetto “Con-vivere democratico” Alunni dei tre 

ordini di scuola 

 

 

Allegato 7 Schede progettuali 
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LA VALUTAZIONE 

Il decreto legislativo n.62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 

competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta 

importanti modifiche al decreto n.122 del 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione” e così recita: 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, 
ha finalita' formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al  
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione 
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” 

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

 Verificare l'acquisizione degli apprendimenti programmati 

 Adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di     

 apprendimento individuali e del gruppo classe.  

 Predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o 

collettivi. 

 Fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere 

l'apprendimento. 

 Promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità 

e difficoltà. 

 Fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico. 

 Comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni 

relativi ai processi di maturazione personale. 

 Che cosa si valuta secondo l'attuale quadro normativo? 

 Costituiscono oggetto della valutazione e sono competenza del gruppo docente 

responsabile delle classi: 

 La verifica degli apprendimenti elaborati dalla scuola e codificati dal Curricolo 

d'Istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;  

 La valutazione del Comportamento che si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 

corresponsabilità e il regolamento approvato dall’ istituzione scolastica ne costituiscono i 

riferimenti essenziali.  

 La rilevazione delle Competenze di base relative agli apprendimenti disciplinari e 
propedeutiche allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro Certificazione al 
termine della scuola primaria e secondaria di I grado.  
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Nell’a.s. 2019-2020 il Collegio dei docenti ha elaborato una integrazione pro-tempore al Piano 

triennale dell’Offerta Formativa dei criteri di valutazione finale degli alunni a seguito della 

sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica a distanza. Tali criteri 

si rendono validi anche per l’a.s. in caso di ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza, 

collettiva o per singoli casi.  

 

La legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del  DL 104/2020 (“Decreto Agosto”) ha sancito che 

«La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 

primaria, per ciascuna delle discipline di studio è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato 

nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e 

modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione». 

I criteri di valutazione (Allegato n.8) aggiornati alla luce del D.L. 62/2017 e della  legge 13 

ottobre 2020, n. 126 costituiscono parte integrante del presente piano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2020/10/14/decreto-agosto-pubblicata-in-g-u-la-legge-di-conversione/1262020%20pdf.pdf
https://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2020/10/14/decreto-agosto-pubblicata-in-g-u-la-legge-di-conversione/1262020%20pdf.pdf
https://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2020/10/14/decreto-agosto-pubblicata-in-g-u-la-legge-di-conversione/1262020%20pdf.pdf
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SCELTE DERIVANTI DA PRIORITÀ ED OBIETTIVI ASSUNTI NEGLI ANNI 

PRECEDENTI   

 

Negli anni scolastici precedenti, l’intenzionalità educativa e formativa del nostro Istituto Scolastico 

si è manifestata attraverso un preciso impegno nei confronti della nostra utenza: studenti e famiglie, 

assumendo, come propria mission, quella di accogliere, formare e orientare per perseguire il 

successo formativo degli alunni, ponendosi come una comunità educante aperta al territorio e 

operando con efficacia in un contesto dinamico, positivo e propositivo. 

Nel far questo, l’Istituzione ha assunto il ruolo di mediatore culturale per risultare, da un lato 

coerente con gli obiettivi generali determinati a livello nazionale e, dall’altro, per riflettere le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui si è trovata ad operare, riconoscendo 

come valori ai quali ispirare la propria azione: 

• Garantire il diritto allo studio   

• Garantire il successo formativo a tutti gli alunni 

• Migliorare la qualità del Sistema. 

 

Nello specifico, il Consiglio di Istituto ha individuato, di anno in anno, le priorità e gli obiettivi da 

perseguire, che possono essere così sintetizzate: 

● Valorizzazione e salvaguardia dell’identità e dei valori della comunità locale 

● Valorizzazione delle risorse professionali per il miglioramento del servizio scolastico  

● Promozione di modalità innovative in campo metodologico-didattico 

● Apertura al Territorio 

● Adozione curricolo locale 

● Privilegiare gli acquisti in conto capitale che possano arricchire stabilmente il patrimonio della 

scuola 

● Utilizzazione delle opportunità finanziarie fornite dagli Enti Locali e dalla normativa nazionale e 

comunitaria  

● Continuità e Orientamento 

● Recepimento e sperimentazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

 

Questi indirizzi hanno guidato, in questi anni, la gestione e l’organizzazione dell’I.C. “G. Reina” in 

ordine alla comunicazione, alla gestione delle risorse umane, alla progettazione didattica curriculare 

ed extracurriculare, alla formazione del personale, all’inclusione di tutti i soggetti, alla gestione dei 

rapporti con gli stakeholders. A partire da questi presupposti, tante sono state le iniziative, i progetti 

e le attività portate avanti nel nostro Istituto per innalzare il livello dell’Offerta Formativa e 

determinare una ricaduta più che positiva sugli alunni. 

L’I.C. “G. Reina” ha preso parte ai progetti PON FESR per il settennio 2007-2013, che ci hanno dato 

accesso ai Fondi Strutturali Europei e ci hanno permesso di implementare le nostre risorse 

tecnologiche con la creazione dei laboratori di informatica e musicale, allestiti sia nel plesso di 

Chiusa Sclafani che in quello di Giuliana.  
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In  particolare la scuola ha progettato e realizzato 

nell’anno scolastico 2012/2013: 

   percorsi FSE - obiettivo C1: - “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

● “Il ciclo delle piante” 

● “Le piante officinali” 

● “Concorso di poesia” 

 

nell’anno scolastico 2013/2014:  

Fondo FSE - obiettivo C-1 - “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave.” 

● I like English 1 

● I like English 2 

● I like English 3 

● I like English 4 

● I like English 5 

● I like English 6 

● Paroli…amo 

● Sarò il numero 1 

● Doremifasol 

● La musica nel cuore 

Fondo FSE - obiettivo D-1 - “Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola sulle 

nuove tecnologie della comunicazione.” 

Nell’anno scolastico 2017/2018: 

Fondo FSE Asse I -Istruzione - Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1. “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

 Educazione motoria, sport, gioco didattico- Di corsa a scuola 

 Educazione motoria, sport, gioco didattico -Salta, corri...impara 

 Innovazione didattica e digitale- A lezione di coding...un gioco molto serio! 

 Innovazione didattica e digitale- Il linguaggio delle cose: il coding a scuola 
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 Potenziamento della lingua straniera- Happy English 

 Modulo formativo per i genitori- S come scuola...S come salute 

 Potenziamento delle competenze di base- Facciamo il giornale tra i banchi 

 Potenziamento delle competenze di base- Esploriamo il nostro territorio 

A partire dall’anno scolastico 2014-2015, nella Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo “Giuseppe Reina” è stato attivato il Corso ad Indirizzo musicale. La Scuola, 

riconoscendo l’alto valore formativo dell’esperienza musicale per gli adolescenti, ha ampliato la 

propria offerta formativa dando la possibilità agli studenti di imparare a suonare uno strumento 

scelto tra pianoforte, chitarra, violino e flauto traverso. Con l’avvio dell’Indirizzo musicale, 

l’Istituzione scolastica ha inteso accogliere anche le istanze provenienti dal territorio. Infatti, a 

Chiusa Sclafani è presente una prestigiosa Banda musicale rinomata in Sicilia già nell’Ottocento e 

l’attività delle Associazioni musicali indicano chiaramente la volontà di preservare il ricco patrimonio 

culturale acquisito e di arricchirlo con il coinvolgimento dei giovani. 

Sempre a partire dall’anno scolastico 2014-2015, è stata istituita la borsa di studio “Maggiore 

generale Salvatore Giordano”, che prevede l’attribuzione di due borse di studio alla memoria del 

maggiore generale Salvatore Giordano, illustre cittadino chiusese che raggiunse i più alti gradi della 

carriera militare nell’Aereonautica. Le borse di studio vengono assegnate da una Commissione 

all’uopo nominata a due alunni all’ultimo anno di corso della Scuola Secondaria di I grado, in 

relazione ai meriti scolastici e al reddito familiare, oltre ad un lavoro di approfondimento avente 

come tema “l’aereonautica”. 

Nel nostro Istituto scolastico molta importanza riveste la tematica dell’Educazione alla salute e, nel 

corso degli anni, tante sono state le iniziative ed i progetti rivolti sia agli studenti che alle famiglie e 

le collaborazioni intraprese e ormai consolidate, in particolare, con la Fondazione Umberto Veronesi 

per il progetto “Prevenzione e salute”, l’ASP di Palermo, distretto n. 40 di Corleone per gli screening 

sanitari e progetti inerenti alla tematica, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 

per il progetto “Frutta nelle scuole”, gli incontri con i ricercatori dell’AIRC per la prevenzione e la 

cura dei tumori attraverso la conoscenza di corretti stili di vita. 

L’Istituto Comprensivo “G. Reina”, inoltre, fa parte del CTRH (Centro Territoriale Risorse per 

l’Handicap) di Corleone, e dell’Osservatorio sulla dispersione scolastica, distretto n.5 ; nell’anno 

scolastico 2014-2015, ha aderito alla Rete “CambiaMenti” assieme all’Istituto Comprensivo di 

Bisacquino, all’Istituto Comprensivo di Prizzi e alla Direzione Didattica di Corleone, per la 

Sperimentazione Didattica “Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali del 2012”, 

partecipando ad azioni di aggiornamento e di sperimentazione rivolte ai docenti, al fine di realizzare 

un curricolo che potesse rispondere al meglio alle esigenze formative degli studenti, nonché con il 

CTS “N.Cassarà” di Partinico relativamente alla formazione promossa dall’USR Sicilia perle figure di 

coordinamento per l’inclusione. 
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Già da diversi anni, inoltre, viene istituito annualmente il Centro sportivo studentesco, che prevede 

la partecipazione di varie classi della scuola primaria e secondaria di I grado ai Campionati 

Studenteschi. 

L’ Istituto Comprensivo “G. Reina”, di anno in anno, ha preso parte a concorsi vari che, in alcuni casi, 

hanno meritato la vittoria ai nostri studenti: “I giovani ricordano la Shoah” proposto dal MIUR; 

“Celebriamo il 70° anniversario della Liberazione”, a cui hanno partecipato esperti dell’ANPI e 

testimoni della Resistenza; progetto “Pari ed ìmpari” per la sensibilizzazione sul tema delle 

dipendenze, promosso dall’associazione Galebe e progetto “Unplagged” per la prevenzione delle 

dipendenze e devianze giovanili,  promosso dall’ASP di Corleone, in cui gli studenti si sono distinti 

per particolare merito nella realizzazione delle attività, ottenendo un riconoscimento ed un premio; 

concorso “Il lavoro e la Costituzione italiana”, che ha visto la partecipazione degli studenti di una 

classe II della scuola secondaria di I grado al un Festival del lavoro, con la composizione di una 

canzone ispirata agli articoli della Costituzione riguardanti il lavoro; la canzone si è classificata al 

terzo posto ed è valsa ai nostri allievi, un premio in denaro.  

A partire dall’anno scolastico 2016-2017 l’istituto partecipa all’annuale concorso promosso dalla 

Fondazione Falcone e patrocinato dal MIUR che ha visto per due anni consecutivi il riconoscimento 

dei nostri alunni con un premio in denaro di 1000 euro. 
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SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

 

Collaboratori del Dirigente 

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni organizzative ed amministrative, sono istituite le 

figure di due collaboratori del Dirigente,  i cui compiti sono così definiti: 

NOMINA  FUNZIONI 

 
 
 

Collaboratore 

➢ Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento o su 
delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, 
redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno. 

➢ Garantisce la propria presenza in Istituto per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicurando la gestione della sede, controllando le 
necessità strutturali e didattiche, riferendo al dirigente sul suo 
andamento. 

➢ E’ delegato a svolgere le seguenti funzioni amministrative e di 
coordinamento organizzativo-gestionale: 
• Pianificazione, coordinamento e controllo dell'orario curricolare dei 

docenti; 
• Predisposizione, in collaborazione con il Dirigente scolastico e il 

secondo Collaboratore, delle presentazioni per le riunioni collegiali; 
• Sostituzione dei docenti assenti, in base alle direttive del D.S. e dei 

criteri stabiliti, da registrare su apposito registro; 
• Coordinamento e controllo dell'attività didattica quotidiana, in 

collaborazione con il secondo collaboratore e i docenti responsabili 
di plesso, vigilando sul rispetto degli orari, sulla presenza in classe di 
docenti e alunni, sulla serenità e sull'ordine di svolgimento 
dell'attività stessa; 

• Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche 
delle norme interne; 

• Segnalazione tempestiva delle emergenze in materia di sicurezza sul 
luogo di lavoro; 

• Pianificazione, supporto e coordinamento del lavoro delle Funzioni 
Strumentali; 

• Adattamento dell'orario alle esigenze contingenti; 
• Aggiornamento e revisione periodica del POF; 
• Raccolta e lettura dei verbali di interclasse, intersezione e di classe; 
• Predisposizione dei permessi di entrata e uscita degli alunni; 
• Predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali. 

 

➢ Il docente collabora inoltre col Dirigente: 
• nella formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti; 
• nella formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi 

collegiali; 
• nella predisposizione delle circolari e degli ordini di servizio; 
• nella predisposizione del Piano Annuale delle attività; 
• nella cura dei rapporti e nella comunicazione con l'utenza e gli enti 

esterni; 
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• nell'azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 
• nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in 

collaborazione con strutture esterne; 
• nell’organizzazione di conferenze e corsi di formazione; 
• nelle attività di continuità e orientamento; 
• nella fase di iscrizioni degli alunni; 
• nella cura di questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 
• nella vigilanza complessiva sugli ambienti e sulle attrezzature; 
• nella vigilanza e controllo della disciplina. 

 

➢ Collabora, altresì, con il DSGA nelle scelte di carattere operativo 
riguardanti la gestione economica e finanziaria dell’Istituto. 

 

➢ In caso di sostituzione del DS è delegato alla firma dei seguenti atti 
amministrativi: 
• richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni; 
•  atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente 

e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; 

• atti contenenti comunicazioni urgenti al personale docente e ATA; 
• corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, 

comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
aventi carattere di urgenza; 

• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e 
periferica, avente carattere di urgenza; 

• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 
 
 

 
 
 
 

Collaboratore 

 
 
 
 
 
 

➢ Garantisce la propria presenza in Istituto per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, coadiuvando il primo collaboratore nella gestione 
della sede, controllando le necessità strutturali e didattiche, riferendo al 
dirigente sul suo andamento. 
 

➢ E’ delegato a svolgere le seguenti funzioni amministrative e di 
coordinamento organizzativo-gestionale: 
 

• Pianificazione, coordinamento e controllo dell'orario curricolare dei 
docenti; 

• Predisposizione, in collaborazione con il Dirigente scolastico e il 
primo Collaboratore, delle presentazioni per le riunioni collegiali; 

• Verifica delle presenze e redazione del verbale delle sedute del 
Collegio dei docenti; 

• Coordinamento e controllo dell'attività didattica quotidiana, in 
collaborazione con il secondo collaboratore e i docenti responsabili 
di plesso, vigilando sul rispetto degli orari, sulla presenza in classe di 
docenti e alunni, sulla serenità e sull'ordine di svolgimento 
dell'attività stessa; 

• Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche 
delle norme interne; 

• Aggiornamento e revisione periodica del POF; 
• Raccolta e cura della documentazione dei consigli di interclasse, 

d’intersezione e di classe; 
• Segnalazione tempestiva delle emergenze in materia di sicurezza sul 
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luogo di lavoro; 
• Pianificazione, calendarizzazione e coordinamento delle attività di 

laboratorio e di ampliamento dell'offerta formativa; 
• Coordinamento della partecipazione a concorsi e gare; 
• Predisposizione di questionari e modulistica interna; 
• Predisposizione dei calendari delle attività progettuali aggiuntive di 

insegnamento. 
 

➢ Il docente collabora inoltre col Dirigente: 
• nella formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e 

della relativa documentazione; 
• nella formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi 

collegiali; 
• nella predisposizione delle circolari e degli ordini di servizio; 
• nell'azione di supporto e coordinamento didattico dei docenti; 
• nella cura dei rapporti e nella comunicazione con l'utenza e gli enti 

esterni; 
• nell'azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 
• nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in 

collaborazione con strutture esterne; 
• nell’organizzazione di conferenze e corsi di formazione; 
• nelle attività di continuità e orientamento; 
• nella fase di iscrizioni degli alunni; 
• nella cura di questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 
• nella vigilanza complessiva sugli ambienti e sulle attrezzature; 
• nella vigilanza e controllo della disciplina. 

 

➢ In caso di sostituzione del DS e del primo collaboratore, è delegato alla 
firma dei seguenti atti amministrativi: 
• atti contenenti comunicazioni urgenti al personale docente e ATA; 
• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e 

periferica, avente carattere di urgenza; 
• corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, 

comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
aventi  carattere di urgenza; 

• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente 
e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; 

• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 
• richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 

 

 

 

Responsabili di Plesso/Ordine di scuola 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 

plesso e per ogni ordine di scuola è istituita la figura del Responsabile, i cui compiti sono così definiti:  

 

Responsabile di Plesso / 
Ordine di scuola 

➢ Coordinare e indirizzare le attività educative e didattiche che vengono 
svolte nell'arco dell'anno scolastico da tutte le classi/sezioni secondo 
quanto stabilito nel PTOF e secondo le direttive del Dirigente. 
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➢ Far rispettare il Regolamento d’Istituto 
➢ Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti.  
➢  Diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in 

servizio nel plesso e controllare le firme di presa visione. 

➢ Annotare in un registro i nominativi dei docenti che hanno usufruito di 
permessi brevi e la data del conseguente recupero. 

➢ Ricordare scadenze utili 

➢ Raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione 
con i Coordinatori di Classe/Sezione. 

➢  Sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e 
segnalare eventuali anomalie al DSGA. 

➢ Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso. 

➢ Controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc. 
➢ Far fronte ai problemi del plesso in situazione di emergenza. 
➢ Gestire la prima parte di provvedimento disciplinare (richiamo verbale, 

segnalazione alla famiglia, ecc.) e informare il Dirigente Scolastico 
➢  Raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 

necessarie al plesso.  
➢  Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli 

altri sussidi facendosi portavoce delle necessità espresse dal personale 
scolastico. 

➢ Segnalare rischi, con tempestività. 
➢ Controllare l’autorizzazione ad esporre cartelli o similari in bacheca o 

agli albi di plesso. 

➢  Curare e controllare il registro delle firme del personale in servizio. 

 

 

Funzioni strumentali  

Al fine di razionalizzare ed ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire la 

formazione e l’innovazione, sono istituite le figure di Funzioni strumentali, i cui compiti sono così 

definiti: 

AREA 1 – Gestione del piano dell’offerta formativa e valutazione 

 

AMBITO A a) Coordinamento delle attività del Piano 
b) Coordinamento, monitoraggio e revisione del PTOF 
c) Coordinamento e monitoraggio della progettazione curriculare ed    
       extracurriculare 
d) Coordinamento attività di recupero e potenziamento 
e) Coordinamento eventi in collaborazione con le FF.SS 
 

AMBITO B a) Valutazione delle attività del POF/PTOF  
b) Autovalutazione d’Istituto e SNV (RAV e PdM) 
c) Coordinamento attività INVALSI 
d)  Coordinamento eventi in collaborazione con altre FF.SS. 
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AREA 2 – Supporto al lavoro dei docenti e all’uso delle tecnologie multimediali 
 

AMBITO A Ambito A 
a) Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e 

aggiornamento 
b) Accoglienza nuovi docenti 
c) Coordinamento della produzione di materiali didattici e della 

documentazione educativa 
d) Sostegno alla progettualità dei docenti 
e) Coordinamento eventi in collaborazione con altre FF.SS 

 

AMBITO B a) Supporto ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e del 
registro elettronico 

b) Coordinamento sito web 
c) Coordinamento scrutini on line 
d) Coordinamento eventi in collaborazione con altre FF.SS 

 
 

 

 

AREA 3 – Interventi e servizi per gli studenti 

 

AMBITO A a) Pianificazione e controllo del monitoraggio dei casi di disagio e   
       dispersione 
b) Coordinamento di manifestazioni a cui partecipano gli studenti 
c) Coordinamento di progetti esterni e concorsi 
d) Coordinamento eventi in collaborazione con altre FF.SS. 

 

AMBITO B a) Coordinamento piano Visite guidate e viaggi di istruzione 
b) Coordinamento attività di continuità educativa tra gli ordini di  
       scuola 
c) Coordinamento eventi in collaborazione con altre FF.SS. 
 

 

 

AREA 4 – Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterne alla scuola 

 

AMBITO A a) Cura dei rapporti con Enti, Associazioni ed Agenzie educative 
b) Protocolli di intesa con Enti esterni e progetti di rete 
c) Coordinamento di attività di educazione alla legalità 
d) Coordinamento eventi in collaborazione con altre FF.SS. 

 

 

AMBITO B Sostegno alla realizzazione di iniziative per il recupero e la valorizzazione della 
lingua e cultura arbereshe attraverso: 

-Coordinamento dei progetti in lingua minoritaria 
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-Elaborazione e realizzazione di percorsi didattici curriculari 
sull’apprendimento della lingua, della cultura e delle tradizioni delle 
comunità di lingua minoritaria 
-Cura dei rapporti con Enti esterni e con altre realtà a lingua minoritaria 
presenti nel territorio 
-Coordinamento del progetto ministeriale in rete “Rrenjet tona” 

a) Coordinamento di progetti alunni/territorio e ambiente 
b) Coordinamento di attività di educazione alla salute  
c) Coordinamento eventi in collaborazione con altre FF.SS. 

 

 

 

 

Responsabili dei dipartimenti disciplinari 

Al fine di garantire la piena organizzazione delle azioni didattiche previste dal PTOF, è istituita la 

figura del Responsabile dei dipartimenti, i cui compiti sono così definiti: 

 

 

Area umanistica-linguistica-artistica 

 
 

➢ Presiedere il dipartimento e redigere il verbale 

➢ Coordinare le attività del dipartimento, al fine di 
garantire coerenza dell’azione didattica e delle scelte 
organizzative 

➢ Collaborare con la dirigenza, il personale e i colleghi 

➢ Raccogliere ed analizzare le necessità didattiche 

➢ Favorire il dibattito e il confronto 
➢ Coordinare il lavoro dei colleghi nell’individuazione dei 

nuclei fondanti delle discipline finalizzati all’attuazione 
di una didattica per competenze 

➢ Coordinare la revisione dei criteri e delle griglie di 
valutazione sia delle discipline che del comportamento 

➢ Chiedere la convocazione straordinaria del 
dipartimento, su propria iniziativa o su richiesta 
motivata espressa dalla maggioranza dei docenti. 
 

 

Area matematica-scientifica-tecnologica 

 
 

 

Area dell’infanzia 

 
 

 
Area musicale 
 
 

 

Area del sostegno  
 

 

Responsabili dei laboratori  

Al fine di garantire la custodia e la cura dei materiali dei laboratori, è istituita la figura del 

Responsabile dei laboratori, i cui compiti sono così definiti: 
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Laboratorio di Informatica  

➢ Custodire il materiale didattico, tecnico e 
scientifico del laboratorio  

➢ Predisporre gli elenchi descrittivi del materiale 
presente nel laboratorio 

➢ Predisporre eventuali piani di acquisto  
➢ Segnalare al DSGA eventuali guasti e/o 

malfunzionamenti delle apparecchiature.  
➢ Segnalare al DSGA materiali e attrezzature da 

scaricare e smaltire 
➢ Predisporre il regolamento di utilizzo del 

laboratorio e ne cura l'affissione e la diffusione  
➢ Formulare un orario di utilizzo del laboratorio, 

sentiti i colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate 

➢ Predisporre e controllare periodicamente il 
registro di accesso ai laboratori 

➢ Controllare e verificare, al termine dell’anno 
scolastico, il corretto funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio affidatogli. 

 

Laboratorio Linguistico 

 

Atelier creativo musicale 

 

Coordinatori/segretari di classe, interclasse, intersezione 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe/interclasse/intersezione, la figura del 

coordinatore/segretario che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 

 

Coordinatore di classe e 
sezione 

➢ Coordina la stesura della progettazione educativo-didattica della 
classe 

➢ Tiene regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul 
comportamento degli alunni e li informa sui fatti più significativi 
della classe facendo presente eventuali problemi emersi 

➢ Si fa portavoce di eventuali problemi specifici del consiglio di 
classe 

➢ Cura, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il 
contatto con l rappresentanza dei genitori 

➢ Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo 
particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed 
inadeguato rendimento ai fini della segnalazione al DS e ai 
genitori 

➢ Ritira il materiale relativo agli scrutini e sovrintende alla 
compilazione da parte del C.d.C  

➢ Coordina le attività relative al negli scrutini intermedi e scrutini 
finali 
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➢ Presiede le sedute del consiglio di classe quando non è presente 
il dirigente 

 
 

 

 

Commissioni e Gruppi di lavoro  

 

Al fine di rendere operative le scelte progettuali individuate dal Collegio dei docenti, riguardanti 

diversi ambiti, vengono istituite le seguenti Commissioni/gruppi di lavoro: 

 

 

Unità di Valutazione 

➢ Collabora con la Funzione Strumentale dell’Area 1b per la 
redazione del Rapporto di Valutazione (RAV) 

➢ Sulla base delle risultanze del RAV cura la stesura, in 
collaborazione con la Funzione Strumentale dell’Area 1b, del 
Piano di Miglioramento (PdM). 
 

  

 

Commissione orario 

➢ Formula l’aggiornamento dell’orario scolastico settimanale per 
la scuola Primaria e Secondaria di I grado, predisponendo 
l’offerta formativa nel rispetto dei bisogni dell’utenza. 
 

Gruppo di lavoro per 
l’handicap (GLH) d’Istituto 

 

➢ Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività 
di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze fra 
docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori 
extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; 
ecc.) 

➢ Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei 
minori in situazione di handicap; gestione e reperimento delle 
risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche 
specializzate e/o centri di documentazione, ecc.) 

➢ Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, 
competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.) 

➢ Formulazione di progetti specifici per l'handicap, in relazione alle 
tipologie, progetti per l'aggiornamento del personale, anche in 
una prospettiva inter istituzionale 

➢ Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti 
(in presenza di specifiche minorazioni); di confronto inter 
istituzionale nel corso dell'anno; di documentazione e 
costituzione di banche dati. 

 
 
 

Gruppo di lavoro per 
l’Inclusività (GLI) 

➢ Rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali 
(BES) presenti nella scuola 

➢  Raccolta e documentazione degli interventi didattico - 
educativi già posti in essere e predisposizione di ulteriori piani 
di intervento 
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➢ Raccolta e coordinamento delle proposte formulate 
dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai 
sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 
10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122  

➢ Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle 
strategie e sulle metodologie di gestione dei singoli alunni e 
delle classi 

➢ Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di 
inclusività della scuola 

➢ Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 
l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro 
il mese di giugno di ogni anno scolastico e da deliberare in 

Collegio dei docenti. 
 

 

 

 
 

Referenti e altre Figure di coordinamento 

 

 

Referente per l’inclusione 

➢ Facilitare il processo d’apprendimento degli alunni con bisogni 
educativi speciali 

➢ Curare il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, 
Associazioni, ecc…) e fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, 
studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed 
agenzie formative accreditate nel territorio 

➢ Supportare i Cdc/Team per l’individuazione di casi di alunni BES e 
fornire collaborazione/consulenza alla stesura di PdP 

➢ Raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione 
diagnostica/ segnalazione) aggiornando il fascicolo personale e 
pianificare attività/progetti/strategie ad hoc  

➢ Organizzare momenti di approfondimento/formazione/ 
aggiornamento sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto 

➢ Monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere proposte 
con il Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto  

➢ Curare la dotazione di sussidi e bibliografica all’interno 
dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
 

 

Addetto Servizio Prevenzione 

e Protezione 

 

➢ Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
➢ Raccolta e conservazione della documentazione interna 
➢ Raccordo con il lavoro del RSPP della scuola 

➢ Collaborazione con il DS in materia di sicurezza 

 

 

➢ accogliere il neo-assunto nella comunità professionale 
➢ favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita 

collegiale della scuola 
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Tutor docenti neo assunti  

 

➢ esercitare ogni forma utile di ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia 
dell’insegnamento 

➢ elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di 
apprendimento in collaborazione con il docente neo-assunto 

➢ promuovere momenti di osservazione in classe, secondo le 
indicazioni dell’art.9 del decreto 850/2015, finalizzate al 
miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione 
condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento.  
 

 

 

Animatore Digitale 

 

Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale inserito nel PTOF, viene istituita 

la figura strategica dell’Animatore Digitale, a cui vengono attribuiti (decreto MIUR n. 851 del 

27.10.2015) in linea con il PNSD i seguenti compiti: 
 

 

Animatore Digitale 

 

➢ Curare la formazione metodologica e tecnologica di tutti i 
docenti, attraverso la formazione di laboratori formativi 

➢ Favorire la partecipazione e il coinvolgimento di tutta la 
comunità scolastica a tutte le iniziative di innovazione digitale 
contenute nel PNSD 

➢ Progettare soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative, 
coerenti con il fabbisogno dell’Istituto, da diffondere 
all’interno degli ambienti scuola. 
 

 

Team per l’innovazione 

➢  Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente formatori), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 

➢  Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

➢ Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure. individuazione di 
soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola). 
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La Rendicontazione  sociale 
 
Il DPR del 28 marzo 2013, n. 80, in merito al procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, 

all'art. 6, comma 1, lettera d, identifica la Rendicontazione sociale con la ''pubblicazione, diffusione 

dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza 

sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di 

appartenenza". 

La nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 

di istruzione del 28 febbraio 2017, n. 2182 ha già evidenziato "la necessità di armonizzare la 

tempistica del procedimento di valutazione con quella di attuazione del PTOF, in modo da prevedere 

l'effettuazione della Rendicontazione sociale allo scadere del triennio di vigenza del PTOF', in 

considerazione del fatto che "il PTOF esplicita le scelte strategiche del! 'istituzione scolastica e gli 

impegni che essa si assume per dar loro concreta realizzazione, comprende il Piano di miglioramento 

definito a seguito del! 'autovalutazione e costituisce quindi il principale riferimento per la 

rendicontazione dei risultati, in quanto attraverso di essa si presenta in modo unitario il rapporto tra 

visione strategica, obiettivi, risorse utilizzate e risultati ottenuti", 

Pertanto le scuole, al termine dell'a.s. 2018/2019, possono iniziare ad analizzare i risultati raggiunti 

con riferimento alle azioni realizzate per il miglioramento degli esiti, mentre l'effettivo 

procedimento di rendicontazione, da realizzare attraverso la "pubblicazione e diffusione dei risultati 

raggiunti", sarà effettuata entro dicembre 2019.  

 

In questa prospettiva la Rendicontazione sociale è definibile come il documento, da realizzare con 

cadenza periodica, nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio dei suoi interlocutori pubblici 

o privati, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi.  

 
FINALITA’: il miglioramento della qualità degli apprendimenti per una scuola orientata allo 
studente 
 
Lo scopo che si prefigge è 

 Spiegare e chiarire agli stakeholders della scuola la sua mission, i suoi obiettivi, e la capacità 

di realizzarli traducendoli in risultati e ricadute sociali 

 Giustificare l’attività svolta dalla scuola alla luce degli obiettivi prefissati e delle risorse a 

disposizione, dimostrando la coerenza tra risultati raggiunti ed interessi/esigenze di cui i 

diversi stakeholder si fanno portatori 

 Raccontare l’identità specifica della scuola ed interloquire con gli stakeholder per avere da 

loro feedback e proposte di miglioramento (ed orientarne scelte future e finanziamenti) 

 Promuovere un senso diffuso di responsabilità  

 Creare le condizioni reputazionali rispetto alle richieste di fondi (fund raising) 

 Favorire il coordinamento interistituzionale sulle politiche di sviluppo locale: BS come 

strumento di governance per dialogare con gli interlocutori sociali  

 Portare a sistema l’autovalutazione: ciclo unitario di gestione della performance scolastica  
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Al fine di implementare la qualità dell’erogazione dei servizi in modo oggettivamente rilevabile, 
per: 

• incrementare e/o mantenere la reputazione sociale e il rapporto fiduciario; 

• meglio monitorare processi e prodotti, entrando sempre più in ascolto delle 

richieste del territorio; 

• rendere evidente l’impegno SINERGICO degli operatori del servizio a tutti i livelli; 

• avviare una circolarità virtuoso di fund raising (reperimento di risorse) 

• progettare il miglioramento continuo e UNITARIO  

La logica è quella dell’ accountability, ovvero del render conto e ragione degli investimenti operati  
e dei risultati degli stessi  (output e outcome) . 
Il compito istituzionale di realizzare la formazione è comune a tutte le scuole ma ogni scuola si 
differenzia per le modalità e le condizioni in cui realizza concretamente le attività formative e 
dunque per le scelte educative, gestionali e organizzative. 
 
Responsabilità sociale della scuola significa: 

 Interpretare il senso del suo agire, declinare il suo finalismo, dare risposta efficace alle 

attese sociali degli stakeholders 

 Coniugare il progetto educativo con la sostenibilità economica delle scelte 

 Rendicontare i risultati per costruire relazioni collaborative con gli stakeholders 

 I cambiamenti in atto che motivano la rendicontazione 

La domanda di educazione e le sfide che la società pone alla scuola:  
- qualità ed equità 

- personalizzazione 

- formazione dell’identità in un contesto di pluralità valoriali  

- comunicazione multimediale  

- richiesta alla scuola di operare come comunità educante, con riferimenti valoriali condivisi, 

con alleanza educativa con le forze sociali e culturali  

L’obbligo di rendicontare socialmente si pone in sussidiarietà e sviluppo dell’autonomia per  
- costruire strategie educative aderenti alle attese sociali  

- stimolare la concorrenza per attrarre studenti, docenti, finanziamenti 

- curare la comunicazione con gli stakeholder per stabilire relazioni fiduciarie di lungo 

periodo  

 
Opportunità della Rendicontazione sociale: 

• Mettere in sinergia le diverse prassi finalizzandole agli obiettivi strategici 

• Miglioramento come definizione di attese che sono declinate in indici quantitativi su base 

dei quali restituire agli stakeholder “evidenze” 

• Costruire consenso: seria analisi dei bisogni formativi che emergono dal contesto per 

indirizzarli nella logica dei processi formativi  
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• Rispondere alle istanze, sostenerne linee di sviluppo,  

• Prendere in carico la propria specificità  

• Guidare le scelte nell’assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali entro un 

piano di obiettivi strategici  

• Assumere riconoscibilità nel tessuto territoriale attraverso lo sviluppo di relazioni 

fiduciarie, specie nei confronti delle famiglie, che consentono alleanze e disponibilità di 

dare le risorse necessarie al progetto istituzionale  

• Promuovere l’imprenditorialità espressa attraverso il Bilancio sociale e manifestare la 

disponibilità a collaborazioni sinergiche nella specificità dei ruoli sul territorio per 

costruzione del bene comunitario e dunque promozione del lavoro in rete 

Cosa comprende la Rendicontazione sociale: 
 

1. descrizione dell’identità dell’istituto e degli obiettivi strategici 

2. presa in carico del punto di vista degli stakeholder per costruire la condivisione su scopi 

e sfide di cambiamento  

3. collegamento agli obiettivi strategici i relativi indicatori per misurare le attese e i 

risultati 

4. rendicontazione degli apprendimenti  

5. rendicontazione delle risorse finanziarie sulla base dell’anno scolastico connesse alle 

scelte didattiche ed organizzative  

6. bilanciamento delle risorse disponibili con la visione strategica  

7. comunicazione agli stakeholders degli obiettivi e dei risultati  

Allegato n.9 

 

ALLEGATI: 

1. PIANO DI INCLUSIONE 

2. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

3. PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

4. PIANO DIDATTICA DIGITALE 

5. CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO PER COMPETENZE 

6. CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

7. DETTAGLIO PROGETTI 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

9. RENDICONTAZIONE SOCIALE 


