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L’istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Reina” nasce l’1settembre 

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 
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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 
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attività ricreative, organizzate soprattutto nel periodo estivo dal 

G.R.E.S.T. 

 
 
 
 

 Da evidenziare inoltre il centro PARENT TO PARENT in rete con la 

nostra scuola che permette agli alunni che necessitano, di speciali 

attenzioni, di consolidare le abilità necessarie al loro PROGETTO DI 

VITA. 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 paese offre la possibilità di svolgere 

attività sportive in una piccola palestra gestita da privati. 

L'Associazione Culturale, del paese, la Scintilla e il gruppo teatrale 

Start to Art, ogni anno organizzano, 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. 
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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 (gljuhaarbërishte) 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.  
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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. 

Altre collaborazioni significative sono Associazione "Vivere Slow" e la 

consulta delle donne che collaborano con il nostro istituto in relazione 

a progetti ed eventi, a scopo benefico in diversi periodi dell'anno. 

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. 

 

Negli anni l’Istituto Comprensivo "G. Reina" si è costruito una propria 

identità distintiva e i docenti, che rappresentano il cuore pulsante di 

questa realtà, hanno accolto con entusiasmo e professionalità la sfida 

dell’autonomia scolastica. 

 Attraverso una collaborazione costante e costruttiva hanno contribuito 

alla realizzazione di un progetto formativo che possa rispondere al 

meglio al mandato ministeriale, ai 

bisogni formativi degli alunni, alle richieste e alle aspettative delle 

famiglie e del territorio. 
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1. Priorità Strategiche 
 

Tenuto conto della Vision e della Mission condivise dal nostro 

Istituto, 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, il Dirigente 

Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti 

indicazioni già contenute nell'Atto di Indirizzo 

- Promuovere una formazione integrale della personalità degli 

alunni rivolgendo l’attenzione alla realtà socio- economica e 

culturale del territorio, così da favorire una cultura progettuale 

innovativa e di qualità con l’utilizzo ottimale delle risorse del 

territorio. 

- Creare un ambiente sereno e culturalmente stimolante al fine di 

garantire il benessere con se stessi e con gli altri 

 
 
 
 
 

 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 

DEGLI ESITI 
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perché l’apprendimento è processo attivo di costruzione della 

conoscenza. Le Indicazioni del 2012, la Raccomandazione del 

Parlamento Europeo del 2006 puntualizzano che l’ambiente di 

apprendimento è funzionale a questo disegno; pertanto, si 

promuove la progettazione di spazi organizzati, una nuova 

funzionale disposizione di arredi scolastici che integrano un modo 

di fare scuola che rispetta i modelli mentali degli alunni, li 

favorisce e li potenzia. 

- Sviluppare progetti didattici relativi alla diffusione di una didattica 

digitale integrata qualora si rendesse necessaria l’attività didattica 

a distanza, in sintonia con le richieste e i bisogni provenienti dalle 

famiglie e dal territorio, nonché, come ampliamento e 

qualificazione dell’offerta formativa. 

- Implementare il curricolo di educazione civica (L. 92/2019) con 

percorsi educativi e progetti di Istituto che, in continuità, 

perseguano comuni traguardi di competenza, facendo particolare 

attenzione alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 

all’avvicinamento degli alunni alle Istituzioni, alla sensibilizzazione 

ai problemi dell’ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale. 

- Implementare il Sistema di valutazione previsto dal D.P.R. 80 del 

2013 con la raccolta e l’elaborazione di dati utili all’analisi della 

qualità del servizio scolastico, sia 
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relativamente ai risultati scolastici che ad altri aspetti del rapporto 

di autovalutazione. 

- Tenere conto delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto 

sui dati di misurazione forniti dall’Invalsi, e orientare la 

progettazione curricolare, aggiuntiva e potenziata al 

miglioramento delle competenze di italiano, matematica e inglese 

in ottica verticale. 

 - Mettere in atto misure e disposizioni organizzative, gestionali 

ed economiche, nonché, a cura dei docenti, attività di 

insegnamento-apprendimento o approfondimento, tutte 

finalizzate al contenimento  dell'emergenza  epidemiologica da 

COVID-19 e allo sviluppo e miglioramento di comportamenti 

adeguati a tale scopo. 

- Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e 

orientativa, evitando il ricorso al voto numerico nella fase di 

apprendimento di un nuovo compito e privilegiando il giudizio 

orientativo che confermi aspetti positivi della prova e, 

contestualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi assegnati 

mirati. Tale modalità valutativa è da privilegiare per incoraggiare gli 

studenti a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere 

capaci, di avere la possibilità di migliorare, di avere altre 

opportunità. In presenza di risultati di apprendimento appena 

sufficienti e mediocri diffusi, è 
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bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno 

prodotto i risultati attesi e cambiare strategie e modalità di 

gestione della classe e della relazione educativa. A tale proposito 

si sottolinea che la qualità di un intervento didattico è 

riconducibile al suo valore aggiunto, ossia progresso 

nell’apprendimento e nella partecipazione dell’alunno che si 

riesce a ottenere con l’intervento educativo e didattico, al netto 

delle variabili assegnate che lo caratterizzano. 

- Potenziare le competenze degli studenti nei linguaggi non verbali 

(musica, arte, ed. fisica, tecnologia) tenendo conto delle esperienze 

già attive negli anni scolastici precedenti e progettando attività 

extracurricolari finalizzate alla valorizzazione dei talenti, alla 

scoperta delle attitudini e all’orientamento di ciascuna persona. 

- 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 nella consapevolezza che in essi si sostanzia 

il principio di democrazia e la visione globale e sistemica 

dell’Istituzione; 

- Creare spazi di confronto nell’ambito degli organi collegiali nei 

quali sia possibile il dialogo professionale tra docenti della stessa 

disciplina o stesso ambito, della stessa classe, dello stesso ordine, 

di ordini di scuola diversi; 
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- Potenziare ed integrare il ruolo delle commissioni e delle 

Funzioni Strumentali al POF; 

- 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; 

- Migliorare la fruibilità delle dotazioni tecnologiche posseduto 

dall’Istituto, da cui deriva il miglioramento dell’ambiente di 

apprendimento inteso come insieme di luoghi, modalità, tempi e 

relazioni in cui gli alunni imparano; 

- Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la 

diffusione dell’innovazione metodologico- didattica; 

- Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 

amministrativa; 

 - Operare per il miglioramento del clima relazionale e del 

benessere organizzativo. 
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2. Miglioramento degli esiti 

In relazione a quanto già raggiunto nel triennio precedente ,e a 

quanto programmare per quello successivo si ritiene opportuno 

intervenire per consolidare e potenziare gli obiettivi formativi 

evidenziati tra le priorità del nostro Istituto: 

-Potenziamento delle competenze matematico-logico- 

scientifiche con particolare riguardo alle attuali STEAM 

-Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al Coding e Tinkering 

- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità 

e alla valorizzazione del merito degli alunni e delle eccellenze 

-Valorizzazione delle competenze linguistiche comunitarie Il 

nostro PTOF è un documento dinamico: la sua funzione è quella 

di registrare la vitalità della 

scuola, di orientarne il cambiamento, di costituire un punto d’incontro 

ideale con il territorio e le 

famiglie. 
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Nel rispetto del sistema di progettazione dell’Istituto, la 

valutazione è di tipo formativo, ossia è volta 

a favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento, 

eliminando gli ostacoli e individualizzando forme 

compensative d’aiuto per garantire il successo 

formativo di ciascun alunno. L’attività valutativa dei 

singoli docenti e dell’équipe pedagogica riguarda le 

conoscenze, le abilità, le 

competenze e il comportamento sviluppati nel corso del 

processo dell’apprendimento. 

I criteri, gli indicatori, le corrispondenze, le note esplicative 

delle valutazioni, dei giudizi sintetici per 

la valutazione del comportamento, del giudizio 

globale e i livelli della certificazione delle 

competenze 

sono esplicitati in maniera dettagliata nell’allegato A, 

riservato appunto alla valutazione. 

L'istituto effettua annualmente il monitoraggio e l’analisi 

dei risultati intermedi e finali di ogni classe, dei risultati 

delle prove 

comuni, delle prove standardizzate nazionali e dei risultati 

ottenuti dagli alunni al termine del primo 

anno di scuola secondaria di secondo grado. 

A seguito di quanto emerso, l’Istituto ha deciso di 

perseguire, come obiettivi a lungo termine, il 

miglioramento delle aree relative ai risultati scolastici e 

alle prestazioni nell’ambito delle prove 

nazionali standardizzate. 
 
 
 
 



 
 

Nella scuola dell’infanzia l’azione valutativa assume 

caratteristiche proprie poiché la valutazione è 

strettamente legata all’osservazione sistematica dei 

comportamenti, nei diversi stili cognitivi, affettivi 

e relazionali. 
 

I documenti di valutazione in uso nel nostro istituto sono i seguenti: 

- Documento di valutazione (il documento che tutti 

conosciamo come pagella): viene predisposto alla fine 

di ogni quadrimestre e riporta le valutazioni delle 

singole discipline, del comportamento e il giudizio 

globale. 

-  L’insegnamento della religione cattolica o di attività 

alternativa attesta la partecipazione alle attività. 

 Le valutazioni in itinere (ossia quelle attribuite durante 

l’anno a compiti, interrogazioni, verifiche, progetti, attività 

pratiche, lavori di gruppo, ecc.) del singolo docente sono 

documentate all’interno del registro elettronico 

personale.  

La valutazione è espressa con il giudizio sintetico le cui 

corrispondenze sono riportate nell’allegato. 
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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 
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• 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. 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. 

 

 
ALLEGATI: 

criteri di valutazione.pdf 
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1 - Le priorità essenziali del PTOF 
 

L’istituto Comprensivo “G. Reina” prende 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. 

             1.Potenziamento linguistico 

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. 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI ATTIVATI 



 

 

2 Potenziamento matematico-scientifico 
 

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-tecnologiche, 

sia nella scuola primaria che secondaria di I grado. 

3 Potenziamento artistico e musicale 
 

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. 
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4 Potenziamento umanistico, socioeconomico e per la legalità 
 

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. 

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 
 

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 

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. 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 

7  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 delle conoscenze disciplinari. 

 
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. 

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

privilegiati per le attività laboratoriali; ciascuna aula è dotata di 

una LIM con relativo Kit multimediale. 

Da non trascurare, inoltre, il corredo di tablet messi a 

disposizione degli alunni nel caso in cui si dovesse presentare 

la necessità di lezioni in DD, e gli schermi interattivi di nuova 

generazione già acquistati con i finanziamenti dei PON FESR, 

nel plesso diGiuliana, che verranno implementati nel corso del 

triennio per tutti i plessi. 

 
 
 
 
 

 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2022-2025 
I.C. CHIUSA/SCLAFANI- G. REINA 

 
 
 

 
 

1. AMBITI PROGETTUALI DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL 

TRIENNIO 

 
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. 

Essi 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, che si espleta in ore che 

vengono inserite all’interno dell’orario annuale delle lezioni e in 

attività extra- curricolari, 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 2022-2025 saranno sviluppati 

nel contesto di uno sfondo integratore comune e saranno 

indirizzati allo sviluppo delle competenze chiave. 
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Tutti i Consigli di intersezione, d’interclasse e di classe, in ore curricolari o 

extracurriculari, attivano i seguenti i progetti :  

Accoglienza, continuità ed orientamento 

Educazione alla cittadinanza ed alla legalità 

 Educazione ambientale 

Educazione stradale 

Linguaggi misti e attività espressive  

Potenziamento delle lingue inglese-francese 

Alimentazione, salute e benessere 

              Potenziamento della cultura musicale 

Il nostro territorio e le tradizioni 

Promozione del successo formativo, lotta alla dispersione 

scolastica ed inclusione 

Scuola sicura 

Attività alternative alla Religione Cattolica 

Ogni anno i “progetti tradizionali” vengono affiancati da nuove proposte, 

sperimentazioni e opportunità, offerte dal territorio, da nuove collaborazioni 

con enti e associazioni, e da finanziamenti specifici 
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2. 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: 

La cultura della legalità 

 La solidarietà a scuola 

Il curricolo locale: scoperta e valorizzazione del territorio 

Ricorrenze 

Partecipazione Concorsi locali e nazionali 

Cittadinanza consapevole 

Il valore della cultura 

 

L’istituto comprensivo, nonostante sia inserito all’interno della logica 

dell'autonomia, richiede un solido rapporto di collaborazione tra scuola ed 

extra scuola, in modo da cogliere tutte le opportunità che giungono dal 

territorio e dagli enti locali per accedere a proposte formative qualificate che 

concorrono a realizzare una scuola di qualità. 

Questo richiede una grande apertura da parte degli operatori scolastici e 

una disponibilità e collaborazione da parte delle famiglie e dei soggetti che 

rappresentano il territorio nei diversi ambiti. 
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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.”  

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. 

 

 
 

 
 

 

CURRICOLO VERTICALE 
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Molte competenze si sovrappongono e sono correlate tra 

loro: aspetti essenziali ad un ambito, favoriscono la 

competenza in un altro. 

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.
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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. 

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. 

Si allega curricolo verticale completo. Allegato 
 
 
 

ALLEGATI: 

curricolo verticale.pdf 
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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 socioculturale. 

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”. 

AseguitodellaDirettivaM.27/12/2012edella 

CMn°8del6/3/2013, nonché della successiva nota 

esplicativa del MIUR n. 2563/13lanostrascuolaelabora 

annualmente, un “Piano Annuale per l’Inclusività” atto a 

potenziare soprattutto la cultura dell’inclusione a 360 gradi. 

 

 

 

 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE 



 

 

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 disabilitàcertificataL.104/1992 2. Alunni con 

disturbievolutivispecificidell’apprendimentoL.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 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) 

strumenti compensativi 

3) misure dispensative 

4) 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. 
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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 disposizione di legge: 

104/1992e170/2010comeintegrata da C.M. 53/2013 e nota 

esplicativa 2563 del 2013, rispettivamente per alunni 

diversamente 19 abili e DSA, DA, ADHD. • 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. 
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• 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 socioeconomica e/o linguistico-culturale; 

definiscono interventi didattico-educativi, strategie e 

metodologie. Si occupano della stesura 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) 20 • 

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 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. 
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• 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 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. 
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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 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. Si allega PAI 

2021-22 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Il curricolo di Ed. Civica, elaborato dai docenti dell’Istituto 

Comprensivo “G. Reina” 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”. 

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 
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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. 

È 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.
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L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da 

figure di sistema. Ogni incarico assegnato è accompagnato da una 

scheda-funzione nella quale sono definiti i requisiti richiesti, gli incarichi, 

le responsabilità e le eventuali deleghe. 

La struttura organizzativa è così composta 

Dirigente 

 Area 

Dirigenziale 

□ Collaboratori del Dirigente 

□ Responsabili organizzativi di plesso 

□ Funzioni strumentali 

□ Animatore Digitale 

Area collegiale partecipativa 

□ Consiglio di Istituto 

□ Giunta Esecutiva 

□ Consigli di Intersezione (Infanzia) 

□ Consigli di Interclasse (primaria) 

□ Consigli di classe (secondarie) 

□ RSU 

□ Area educativo-didattica 

□ Collegio Docenti 

□ Gruppi per discipline o materie 

□ Gruppi di lavoro 

□ Commissioni 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

ORGANIZZAZIONE 



 

□ Sicurezza 

□ RSPP 

□ ASPP 

□ RLS 

□ Addetti primo soccorso 
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□ Addetti antincendio 

□ Preposti 

Area gestionale 

□ DSGA 

□ Assistenti amministrativi 

□ Collaboratori scolastici 

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la 

nomina diretta del Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei 

docenti o dietro presentazione di specifica candidatura (per le Funzioni 

Strumentali) 

Alcuni incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, 

anno dopo anno, in modo da dare il massimo valore all’esperienza 

maturata. L'ingresso di nuovi docenti nelle figure di sistema viene 

incoraggiato, in modo da poter sempre contare su uno staff 

formato e solido. 

 

 

1 .ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

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 dall' l’anno 

scolastica 2020/21 sono state attivate le pluriclassi: sdoppiate con 

delibera numero 3 del collegio riunito nella seduta del 1 settembre 

2020, dove si propone e approva di utilizzare le 2 cattedre di 

potenziamento assegnate all’Istituto, per lo sdoppiamento delle classi 

nei suddetti plessi 

Il modello offerto dalla Scuola Primaria è di 27 ore obbligatorie per i 

plessi di Chiusa Sclafani e per 2 classi di Giuliana. 

Il modello di 40 ore è offerto per il plesso di Contessa Entellina e per 

tre classi di Giuliana. La permanenza a scuola degli alunni è articolata 

su 5 giorni. 

 Per il plesso di Chiusa Sclafani, su base di 27 ore, l’attività didattica 

si articola dalle ore 8.15 alle 13.45 dal Lunedì al Giovedì, il Venerdì 

dalle 8:15 alle 13:15. 

Per il plesso di Giuliana, le classi su base di 27 ore, l’orario delle 

attività didattiche è h 8.15 -h 13:15 nei giorni di Martedì, Giovedì e 

Venerdì, il Lunedì e Mercoledì l’orario scolastico è dalle ore 8.15 alle 

ore 14:15; mentre per le classi su base 40 ore l’orario scolastico va 

dalle ore 8:15 alle 16:15. 

 Per il plesso di Contessa Entellina, con tutte le classi su base di 40 

ore, l’orario giornaliero delle lezioni, comprensivo del tempo dedicato 

alla mensa, è di 8 ore, dalle 8:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì. 
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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. 

 

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 

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 5 giorni di 6 ore. 

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. 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.  

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. 
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2. CURRICOLO VERTICALE 

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla 

continuità orizzontale, anche quella verticale. 

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.” 

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. 

 

 

 



 

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. 
 
Dal punto di vista organizzativo l'Istituto, segue il modello della  
circolarità multimediale delle informazioni per cui comunicazioni, 
richieste e circolari, vengono veicolate dalla Dirigenza attraverso il portale 
ARGO.SCUOLANEXT. DIDUP, oltre che tramite invio di e-mail individuali. 
 
 I progressi, attività e valutazioni sono già da tempo gestite sul registro 
online per tutti i segmenti scolastici e condivise dalle famiglie. 

Dal punto di vista didattico alto il livello di innovazione, sia per 

ciò che concerne le pratiche didattiche con gli alunni nelle classi, 

sia per ciò che riguarda la progettualità Europea (corsi coding-

pensiero computazionale-robotica. 

 

 

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 2021/2022 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 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, integrandoli con quelle che saranno le attività 

in presenza e rimodulando le progettazioni disciplinari sulla scorta 

delle nuove necessità e caratteristiche dei mezzi multimediali. 

 
 
 

ALLEGATI: 

Piano DDI DAD 2021-22 per PTOF 

 

 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

L'Istituto Comprensivo Statale “G. Reina” di Chiusa Sclafani col 

presente Piano persegue lo scopo di sviluppare al massimo le 

potenzialità offerte dalla normativa, nello spirito dell'autonomia e 

con il 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. 

 
La formazione è un diritto/dovere per docenti e personale ATA, e 

ribadisce un principio affermato fin dal CCNL del 1999, il passaggio 

cioè da un sistema accentrato di autorizzazione e attuazione dei corsi 

ad uno territorialmente più articolato di accreditamento di enti ed 

agenzie di formazione. 



 Alla luce delle recenti normative che hanno investito il mondo della 

scuola (legge 107 del 13/07/2015), la formazione in servizio dei docenti 

risulta essere obbligatoria, permanente e strutturale. La Legge 107, 

infatti, 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 2019/20 – 2020/2021 – 

2021/2022. 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”. 

 
Gli obiettivi che si ritengono prioritari per lo sviluppo del nostro 

sistema educativo per il triennio 2016- 2019 sono sintetizzabili nelle 

seguenti aree tematiche: 

 
   autonomia e organizzazione didattica; 

 
didattica per competenza, innovazione metodologica e competenze di base; 

 
competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 
competenze di lingua straniera; 

 
  inclusione e disabilità; 

 
coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

 
integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 
scuola e lavoro; 

 
  valutazione e miglioramento.  

Tali priorità nazionali saranno considerate e contestualizzate dal 

Dirigente Scolastico attraverso gli indirizzi forniti al Collegio dei 

Docenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano per la 

Formazione d'Istituto integrato nel Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa. Ogni docente ha diritto alla formazione gratuita da parte 

della istituzione scolastica, ed è parte integrante della sua funzione: gli 

utenti del servizio pubblico, nel nostro caso alunni e genitori, infatti, 



hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva 

dal miglioramento della qualità degli insegnanti. Essi devono, infatti, 

saper progettare l’azione formativa gestendo le nuove condizioni di 

flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, ma nello 

stesso tempo garantire il raggiungimento degli standard prefissati, 

valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento. In quest’ottica 

la direttiva n. 210/99 sull’aggiornamento riconosce alle scuole il 

diritto di porsi come veri e propri laboratori per lo sviluppo 

professionale, potenziando così la loro centralità formativa. 

 
 

 
ALLEGATI: Adeguamento Piano formazione triennale - a.s.2021-22



 

Il piano dell’offerta formativa è un documento che vale per un 

intero triennio.  

Tuttavia, alcuni aspetti della vita della scuola vengono rivisti e 

aggiornati ogni anno, sia dietro richiesta del Ministero 

dell’Istruzione, sia per offrire alle famiglie e al territorio un quadro 

d’insieme sempre aggiornato. 

Per questo motivo il nostro PTOF è accompagnato dagli allegati 

principali, disponibili sul sito della scuola insieme al documento 

triennale: 

 

□ ALLEGATO A: Valutazione degli alunni 
 

Viene aggiornato a seconda delle necessità, del contesto e delle 

novità normative previste da riforme, leggi e modifiche legislative. 

 

□ ALLEGATO B: Piano per la Didattica Digitale Integrata 
 

Viene aggiornato a seconda delle necessità e delle condizioni 

contingenti, soprattutto legate al 

diffondersi della pandemia da Covid-19 a partire dall’anno scolastico 2019-
2020. 

 
 

□ ALLEGATO C: Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 
 

L’aggiornamento annuale è previsto per legge. Contiene l’analisi del 

contesto e le azioni attivate per l’inclusione scolastica degli alunni 



con bisogni educativi speciali. 

 

□ ALLEGATO D: Piano annuale per la formazione 
 

L’aggiornamento annuale è previsto per legge. Contiene il 

quadro delle iniziative di formazione 

obbligatorie o facoltative previste per il personale. 
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