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I plessi dell’Istituto “G. Verdi” si trovano no nel quartiere Malaspina- Palagonia  
divisi soltanto dalla via Pacinotti.  
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L’identità dell’Istituzione scolastica autonoma 
L’identità di una scuola si rivela nelle sue specificità che la distinguono da altre dello stesso territorio.  Possiamo suddividere 
l’identità in una gerarchia di  livelli logici [R.Dilts]. Ciascun livello ha la funzione di sintetizzare, organizzare e orientare le 
interazioni al livello sottostante. Ogni cambiamento al livello superiore crea necessariamente cambiamento ai livelli inferiori. 
 
                                    
 
 

 

IL PERCORSO PER DEFINIRE L’IDENTITà DELLA  NOSTRA 
SCUOLA 
VISION: 
 PERCHE' ESISTIAMO? 
QUALE SOGNO VOGLIAMO REALIZZARE? 
IN COSA CREDIAMO? 
CHI VOGIAMO ESSERE? 
MISSION 
DEFINIRE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO: UN ELENCO DI 
OBIETTIVI DI INNOVAZIONE, 
- OBIETTIVI DI INNOVAZIONE PER LA CUI REALIZZAZIONE IN CUI 

SONO COINVOLTI I DOCENTI; 
- OBIETTIVI DI INNOVAZIONE PER LA CUI REALIZZAZIONE IN CUI 

NON SONO COINVOLTI I DOCENTI; 
DEFINIRE I TEMPI DELL’INNOVAZIONE, 
INDIVIDUARE LE COMPETENZE NECESSARIE ALL’INNOVAZIONE 
CREARE UNA SCALA DI PRIORITà, 
FAR CONFLUIRE TUTTI QUESTI OBIETTIVI IN UNA STRATEGIA, 
IDENTITà 
QUAL è LA NOSTRA CARATTERISTICA? 
A COSA ASSOMIGLIAMO? 
VALORI E CONVINZIONI: QUALI VALORI SOSTENGONO LA 
MISSION E QUALI CONVINZIONI  LI DECLINANO? 
CAPACITA': QUALI CAPACITA' OCCORRONO PER REALIZZARE LA 
NOSTRA MISSION? 
COMPORTAMENTI: QUALI COMPORTAMENTI SONO COERENTI 
CON LA MISSION? 
AMBIENTE O CONTESTO: QUALI CARATTERISTICHE DEL 
CONTESTO DETERMINANO L’IDENTITà DELL’ISTITUTO? 
	

Vision	
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Livelli logici dell’esperienza umana 
applicati al ‘’sistema scuola’’ 
 

L’identità dell’I.C. ‘’G. VERDI’’ 

La VISION  E’ la cornice che integra ogni elemento 
del sistema ed è il “sogno’’   che illumina e motiva 
la scuola nel futuro. E’ la filosofia stessa 
dell’organizzazione. La vision di una scuola fa 
riferimento alla concezione filosofica dell'Uomo, 
alla valorizzazione dei principi costituzionali di 
Libertà, Pace, Solidarietà, Eguaglianza.     
  

Perseguire il Bene, il Bello e il Vero .  
Costruire una società solidale dove l’eccellenza sia     posta al servizio del progresso di tutta 
la comunità umana e il progresso di uno sia avvertito come il progresso di tutti; una società 
dove la creatività e l’arte dei singoli  siano orientate alla continua ricerca della bellezza  per 
dispiegare la loro forza attrattiva ed aggregante; una società fatta di uomini e donne capaci 
di esprimere con coerenza il proprio pensiero avendo sviluppato la loro umanità in tutte le 
dimensioni possibili: estetiche ed etiche, cognitive ed emotive, introspettive e relazionali. 
 

  La MISSION è la trasformazione del pensiero 
ideale in azione. E’ la forza trainante per 
trasformare l'idea, il progetto, perfino la sfida in 
una realizzazione concreta. La mission della 
scuola è fortemente connessa con la vision sopra 
definita.  La MISSION della scuola è 
intrinsecamente ISTITUZIONALE 

Diventare un istituto comprensivo non solo virtuale ma reale. 
• Considerato che  c’è un numero diseguale di sezioni di scuola primaria in uscita (n.2) e 

di sezioni di scuola media (n.6); 
• considerato che attualmente gli alunni delle due classi quinte  in uscita dalla scuola 

primaria preferiscono altre scuole medie più vicine; 
• considerato che  un curricolo verticale è ostacolato dalla diversa e disomogenea 

provenienza degli alunni; 
• considerato che non è possibile intervenire sulla dislocazione dei plessi così come il 

dimensionamento li ha disegnati; 
la mission dell’I. C. VERDI è quella di diventare un istituto comprensivo non solo virtuale ma 
reale in cui il passaggio da primaria a secondaria di primo grado sia un passaggio naturale, 
offrendo una qualità dell’offerta formativa che punti alla eccellenza, definendo 
progressivamente un numero di classi più equilibrato e stabile tra primaria e secondaria di 
primo grado. 
 

 Il livello dell’identità riguarda il senso che un 
gruppo o i membri di un gruppo hanno di sé. E’ un 
costrutto di difficile definizione. E’ qualcosa di più 
astratto della credenza e ha a che fare con i livelli 
più profondi del processo di incorporazione 
dell’informazione, quando la persona si sente 
responsabile di ciò che ha appreso e avverte 
l’impegno a tradurlo in azione. L’identità ha a che 
vedere principalmente con la missione. Chi siamo 
come organizzazione; 

Alcune metafore di riferimento suggerite dai docenti: 
Scuola ologrammatica:   nella prospettiva ologrammatica di E. Morin, la scuola si interroga 
sul rapporto tra la parte e il tutto cioè tra l’unità didattica e il percorso formativo. Lo scopo è 
evitare la parcellizzazione del sapere. 
Officina creativa Nell'officina creativa puoi fare musica, sviluppare la creatività, giocare e 
imparare tante cose! 
Comunità: la scuola genera una diffusa convivialità relazionale,intessuta di linguaggi 
affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che 
fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e viva. La scuola 
affianca al compito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad essere. La scuola 
va intesa quindi come una COMUNITA’ INCLUSIVA 
Albero con radici nella terra della cultura che si protende verso il celo del futuro 



	

7	

Laboratorio emozionale. A scuola non solo per conoscere date, avvenimenti e teoremi ma 
anche per imparare a dare un senso alle emozioni e ai sentimenti, alle parole che spesso 
diventano contenitori vuoti da riempire e subito svuotare. 
Sistema che apprende:   una organizzazione che cambia é una organizzazione che 
apprende.  L'apprendimento é come il DNA del sistema, presente in ogni sua cellula. 
L'apprendimento permette di creare nuove interazioni, di sviluppare nuove risorse, di 
riprogettare continuamente il sistema stesso, ossia di riprodursi e generare nuove 
configurazioni. Se il sistema é in grado di apprendere é in grado di costruire soluzioni nuove 
di fronte a problemi nuovi, di sperimentare soluzioni diverse per problemi irrisolti. 
L'imprevisto non rappresenta un elemento di disturbo rispetto ad una routine, ma affrontare 
l'imprevisto costituisce un compito di routine. 
Microcosmo tutta la comunità  può partecipare al nostro progetto  formativo: personale 
docente, alunni, genitori, ma anche la più allargata comunità sociale,  gli stakeholders, 
possono accedere al nostro mondo, dare suggerimenti.   La scuola con il suo microcosmo 
dialoga con il macrocosmo che la circonda. 
 

Le convinzioni e i valori    
Determinano il modo in cui si interpreta e si dà 
significato ad accadimenti e comunicazioni.  
Determinano il livello di motivazione e   quali 
specifiche strategie e azioni saranno attuate o 
rifiutate.  
Il valore è un criterio centrale per la persona 
intorno al quale si organizzano le convinzioni.  
La convinzione  è il modo attraverso il quale quel 
valore è collegato ad altre cose in contesti diversi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il diritto allo studio 
La valorizzazione dei talenti 
L’equità per colmare le differenze sociali e culturali 
La centralità dell’alunno 
La comunicazione costruttiva finalizzata alla risoluzione dei problemi 
LA libertà  didattica  
L’assunzione di responsabilità a tutti i livelli e quindi le capacità progettuali   
La collaborazione 
  il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e di servizio, attraverso le 
attività di progettazione – attuazione – controllo – valutazione    
la Collegialità: ci organizziamo in gruppi di lavoro per condividere progetti,   e assumere le 
decisioni prese a livello di Collegio Docenti . 
il lavoro di gruppo nella didattica e nel supporto organizzativo 
Aggiornamento:  crediamo che  l’aggiornamento continuo sia un desiderio professionale da 
coltivare     
La  creatività: crediamo che  dirigenti, insegnanti, alunni, genitori, etc. siano soggetti che in 
parte costruiscono la realtà, che possano inventare soluzioni.   
Siamo convinti che: 

• quelli che credevamo fossero i punti di debolezza possano celare risorse inaspettate 
• che ogni sfida abbia una forza trainante 
• che ognuno abbia talenti da scoprire 
• che solo un approccio affettivo e non esclusivamente disciplinare possa far amare lo 

studio. 
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Le capacità  coincidono con le strategie che 
occorrono per realizzare la mission della scuola 
 
  
 

 
Accogliere e sapersi relazionare 
Orientare. Una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del sé, delle proprie 
attitudini, delle aspirazioni e capace di aprirsi al mondo entrando in relazione positiva con le 
opportunità del territorio e della comunità umana.  
 Valorizzare i diversi talenti. 
Collaborare e condividere  
 Personalizzare: Una scuola attenta ai ragazzi in difficoltà di apprendimento, che elabora 
percorsi differenziati e piani educativi personalizzati, per raggiungere insieme i medesimi 
obiettivi di orientamento e capace di stimolare progetti di vita, che proseguiranno poi nei 
successivi gradi d’istruzione. 
Autovalutarsi  Una scuola capace di darsi obiettivi condivisi, di attivare procedure di 
controllo e di verifica attraverso la condivisione e il confronto tra gli attori del processo 
educativo: alunni, insegnanti, genitori e associazioni di genitori. 
Imparare dagli errori 
Creare continuità 
Certificare. Una scuola capace di valorizzare le competenze di ciascuno proponendo 
percorsi di eccellenza e promuovendo la cultura della certificazione. 
 

 
I comportamenti che mette in 
atto  l’organizzazione, quindi le procedure. I singoli 
comportamenti sono i mattoni di cui è formato il 
livello evolutivo successivo (la capacità) 

 
Protocolli di accoglienza 
Protocolli di continuità 
Didattica orientativa 
Procedure di monitoraggio 
Elaborazione dinamica di PDP 
Piano per la dispersione 
Piano di aggiornamento 
Piano per la sicurezza 

 
L’ambiente è la fonte delle opportunità e dei 
vincoli esterni ai quali il singolo deve reagire…Il 
livello ambientale si collega alle reazioni delle 
persone e comporta il controllo di aspetti delle 
situazioni esterne che stimolano e influenzano le 
risposte 
 

 
L’I.C.Statale “Giuseppe Verdi” si trova  all’incrocio tra tre  Quartieri:  Malaspina – 
Palagonia- ed in parte nel quartiere Noce. Il contesto socio-culturale rispecchia 
l’eterogeneità del territorio su cui operano le due strutture scolastiche che costituiscono 
l’Istituto nella sua interezza: 
1)Scuola dell’Infanzia (3 sezioni)con ingresso da Via Bernabei 
2)Scuola Primaria (11 classi) e Secondaria di primo grado (6 classi), con ingresso da Via 
Casella 
3)Scuola Sec. di primo grado (10 classi) (succursale di Via Fermi). 
 Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria che frequentano la Sede Centrale e che 
hanno la residenza nel quartiere Malaspina-Palagonia mantengono una Continuità all’interno 
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dell’Istituto nei tre ordini di scuola all’interno della Sede Centrale. Diversamente, gli alunni 
che frequentano le classi di Scuola Sec. di primo grado ubicate in Via Fermi confluiscono da 
scuole territorialmente limitrofe.  
Rapporto con il territorio: Una scuola che entra in relazione positiva e in sinergia con il 
territorio circostante, recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti locali, le 
associazioni, il volontariato, le realtà economiche e le forze sociali a collaborare alla loro 
realizzazione.  
 

	
	
	
Orario	e	tempo	scuola		
SCUOLA	DELL’INFANZIA		
una	sezione	a	tempo	ridotto	due	sezioni	a	tempo	normale		
dal	lunedì	al	venerdì	ore	8.00	-	13.00		
ore	8.00	–	16.00		
	
SCUOLA	PRIMARIA	
	sezioni	a	tempo	normale		
Classi	prime:	lunedì,	mercoledì,	venerdì	ore	8.00-13.00,	
martedì	e	giovedì	ore	8.00-1400	
	
SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	
sezioni	a	tempo	normale	
	dal	lunedì	al	venerdì		
ore	7.55–13.55	nel	plesso	di	via	Casella		
ore	8.10–14.10	nel	plesso	di	via	FERMI 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO 
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SANDRA	
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LETIZIA	
TEDESCO	

GASPARE	
STABILE	

ANNA	
ANELLO		

ANNA	
LONGO	

SALVATO
RE	FIRPO	

GIUSEPE	
MANNINO	

DANIELE	
CAVALLO	

SALVATORE		
MELI		

STEFANO	
TUMMINELLO		

GIOVANNA	
MARINO	

JONNY	
VIOLANTE		

• SUPPORTO	AL	
DOCENTE	DI	
SOSTEGNO	MARIANNA	

MATTALIAN	O	

• 	PROGETTI	
DI	UTILITà	
SOCIALE	

ADAMO	
ANTONELLA		

TONI	CATALANO	
supporto	segreteria	

MARCO	MANNINO		
				supporto	segreteria	

CLAUDIO	AMBROSETTI	
ESPERTO	TEATRO	

GIUSEPPE	TRAINA		
TUTOR		

GIOVANNI	
TARANTINO	

coordinamento	del	
supporto	segreteria	
e	dei	progeP	di	
uQlità	sociale	

COLLABORATORI	SCOLASTICI	
STATALI	

DELLE	COOPERATIVE	
E	SOGGETTI	ESTERNI	PER	PROGETTI	DI	UTILITA’		SOCIALE	
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LA COERENZA CON L'AUTOVALUTAZIONE   

 
LA COERENZA DEL    POF  CON IL RAPPORTO DI AUTOVALTAZIONE   INIZIA   CON  I NOSTRI PUNTI   DI   FORZA  
ESPRESSI  PROPRIO  NEL R.A.V   
  
Il Ptof per il triennio 2015/18 nasce da un rinnovato entusiasmo collegiale che, in continuità con la vocazione accogliente 
della nostra scuola, si arricchisce continuamente dei contributi personali e professionali del personale tutto, nonché della 
ferma volontà di rendere sempre più efficace la nostra azione formativa, creando un clima accogliente e un ambiente 
favorevole, ricco di stimoli e di rapporti interpersonali positivi.  
Siamo convinti che la scintilla generativa di tale cambiamento passi attraverso le competenze comunicativa e relazionale e 
pertanto, consapevoli che l’identità di un istituto si sviluppi attraverso 

• La condivisione di idee e valori 
• La valorizzazione delle capacità 
• La condivisione di comportamenti 
• L’apertura al dialogo col territorio 

il primo passo compiuto dal nostro Collegio è stato quello di avviare una formazione sulla Comunicazione e la PNL, svolta 
nell’a.s. 2014/15, per sollecitare quel dialogo interno costruttivo e necessario e premessa imprescindibile per una scuola 
“ologrammatica”, cioè “in movimento” 

Per avviare la stesura  del Piano triennale dell’OF, il primo documento da cui siamo partiti è il Rapporto di 
Autovalutazione, sintesi del processo di avvio del Sistema di Valutazione conclusosi a settembre di quest’anno.  

Insieme al RAV, ovviamente, si è tenuto conto dell’Atto di Indirizzo del Dirigente,  in cui molti aspetti del RAV hanno 
comunque già trovato sistematizzazione. 

 

 



	

14	

 

La rilettura complessiva del Rapporto ha evidenziato una sintesi delle opportunità come di seguito  schematizzata: 

RAV Sezione 1 – Contesto e risorse 
1.1 Popolazione scolastica 

1.2 Territorio e Capitale sociale 
1.3 Risorse economiche e materiali 

1.4 Risorse professionali 
Opportunità 

 
Eterogeneità della popolazione scolastica 

Territorio con attività commerciali e artigianali diversificate, per lo più a conduzione familiare. 
La scuola può contare sulle risorse istituzionali (F.I.S. – Comune – Regione – PON) e in piccola parte sul contributo volontario dei 

genitori. La scuola stipula convenzioni e accoglie il contributo degli stakeholders, finalizzandoli al miglioramento dell’OF. 
Dall’a.s. 2014/15, una visione pedagogica e didattica innovativa sta a poco a poco imprimendo sostanziali trasformazioni al 

management generale della scuola. La valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali trova nella formazione sulle 
competenze comunicative e relazionali il nucleo fondante. 

RAV Sezione 2 – Esiti 
2.1. Risultati scolastici 

2.2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
2.3. Competenze chiave e di cittadinanza 

2.4. Risultati a distanza 
Opportunità 

 
Nonostante la disomogeneità degli scenari e dei contesti tra Sede Centrale e Succursale, i risultati scolastici sono positivi e i livelli di 

dispersione scolastica decresciuti in modo sostanziale nel corso degli anni. La scuola non risulta più inserita nell’Area a Rischio. 
Il punteggio di italiano e matematica della scuola nelle prove nazionali standardizzate è in linea con quello di scuole con background 
socio-economico e culturale simile. Il livello raggiunto dagli studenti nelle Prove Invalsi è affidabile e rispecchia la reale situazione in 
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cui opera l’Istituzione Scolastica, che non è uniforme tra i vari plessi. 

 
La scuola , pur lavorando costantemente sulle competenze chiave e di cittadinanza, sente il bisogno di avviare un approfondimento 

sulla progettazione dei percorsi e degli strumenti di valutazione in questo ambito. La maggior parte degli studenti raggiunge una 
sufficiente autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento. 

La scuola monitora i risultati di quella fetta di popolazione scolastica che frequenta la nostra scuola dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado. A partire da questa annualità, ci si sta organizzando per avviare e incentivare forme più 

organizzate su criteri statistici rispetto al monitoraggio dei risultati a distanza, sia in raccordo con le scuole primarie da cui arrivano i 
flussi esterni, sia con la scuola secondaria di secondo grado. 

RAV Sezione 3A – Processi – Pratiche educative e didattiche 
3.A1. Curricolo, progettazione e valutazione 

3.A2. Ambiente di apprendimento 
3.A3. Inclusione e differenziazione 
3.A4. Continuità e Orientamento 

Opportunità 

 
La scuola, nelle annualità precedenti, ha definito solo alcuni aspetti del proprio curricolo e ha rimandato per gli altri aspetti a quanto 
previsto nei documenti ministeriali di riferimento. E’ in atto una riflessione ed una revisione sul/del curricolo verticale da parte delle 
Commissioni RAV e PTOF, coordinate dalla Dirigente, per innovare l’aspetto metodologico e tracciare concretamente i passaggi 

necessari da un “curricolo ideale” a un “curricolo reale” condiviso. La nostra idea di innovazione passa attraverso la sperimentazione 
“a classi aperte” e la formazione dei docenti sulle metodologie più innovative. 

L’organizzazione di spazi e tempi è finalizzata alla creazione di un ambiente di apprendimento “accogliente”, in cui lo “spazio 
laboratoriale” non coincide esclusivamente con lo spazio fisico, ma soprattutto con lo “spazio mentale” .Gli studenti lavorano in gruppi 
e utilizzano le nuove tecnologie per la realizzazione di ricerche e/o progetti. Pertanto, centrali sono i valori della cooperazione e della 

condivisione, dentro e fuori la classe. 
La scuola ha elaborato il PIANO INCLUSIVO e  promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale, valorizzando le 

potenzialità attraverso la semplificazione/differenziazione dei percorsi educativo-didattici e comunque in funzione dei bisogni educativi 
degli alunni. 

A partire dallo scorso anno, la scuola sta lavorando per migliorare concretamente il piano delle attività relative a Continuità e 
Orientamento. Quest’anno, con la finalità di formalizzare la didattica orientativa nel corso di tutto il ciclo di studi, si sta sperimentando 
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un percorso misurabile,  finalizzato ad una migliore conoscenza di sé e delle proprie attitudini. 
RAV Sezione 3B – Processi – Pratiche gestionali e organizzative 

3.B5. Orientamento strategico e organizzativo della scuola 
3.B6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

3.B7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Opportunità 

 
La scuola ha definito la Mission e le Priorità, la cui condivisione nella comunità scolastica e con le famiglie e il territorio è da 

incrementare. La scelta di uno Staff di presidenza allargato (tre docenti per il supporto organizzativo e due responsabili di Plesso), 
l’insieme delle Funzioni Strumentali e dei Referenti, la valorizzazione delle competenze specifiche di soggetti esterni per progetti di 

utilità sociale all’interno di logiche educative (Teatro, Integrazione degli Stranieri, orto didattico), han fatto sì che la scuola sia “in 
movimento” verso una crescita organizzativa. 

La scuola rileva i bisogni formativi e li usa per definire le iniziative di formazione. Gli incarichi sono assegnati in base alle competenze. 
La scuola nella sua progettazione ha in grande considerazione il territorio come risorsa. Negli ultimi due anni, la scuola ha stipulato 
convenzioni con enti e associazioni del territorio per l’ampliamento dell’OF; ha stretto Accordi di Rete; ha  aderito all’Osservatorio di 
Rete sulla Dispersione Scolastica; ha sottoscritto la convenzione con l’Università degli Studi di Palermo per accogliere i tirocinanti. 

La schematizzazione delle quattro aree della prima sezione del RAV ha portato a costruire le varie sezioni del Piano 
triennale dell’OFFERTA FORMATIVA. 
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- Una caratteristica peculiare è la verticalità del percorso che noi possiamo garantire: dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola media gli alunni possono seguire un percorso che dura 10 anni. 

- È  inoltre opportuno fare tesoro della recente esperienza di accoglienza di un nuovo flusso di iscrizioni   che, 
in occasione dell’open day, ha rimandato un importante feedback alla scuola media di via Fermi circa la 
peculiarità del clima familiare che contraddistingue il plesso della nostra scuola media;  

- L’istituto si sta caratterizzando per una diffusa coltivazione del talento musicale, cosa che per quanto riguarda 
la scuola primaria si qualifica come fortemente caratterizzante rispetto ad altri istituti del circondario. 

-  L’indirizzo musicale appena avviato dei 4 strumenti (pianoforte,  chitarra,  flauto traverso e percussioni);  
- La centralità dell’alunno nelle scelte organizzative (come aver scelto di assegnare un maggior numero 

possibile di ore al docente di italiano), 
- Un altro dato significativo è la forte presenza di docenti giovani e titolari e desiderosi di ‘’mettersi in gioco” 

attraverso formazione e innovazione; 
- La presenza di docenti esperienti molto stimati dall’utenza; 
- Lo studio di 2 lingue straniere alla secondaria :spagnolo e inglese oppure francese e inglese; 
- L’apertura al territorio con le diverse convenzioni (Milton Institute, Basket club, Mauro Sport (volley), Centro 

scacchi, Antemusicam, Convenzione con l’Università per il tirocinio, rete per la legalità con l’assessorato, rete 
per l’osservatorio contro la dispersione, etc. 

 
 
 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA  
SECONDO IL DIRIGENTE SCOLASTICO NELL’ATTO DI 

INDIRIZZO AL COLLEGIO 
 
	



	

18	

PIANO DI MIGLIORAMENTO I.C. GIUSEPPE VERDI A.S. 2015-16 
TABELLA  INDIVIDUAZIONE PRIORITà E TRAGUARDI. 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi) La scuola ha scelto le priorità strategiche tra le aree in cui 
l'autovalutazione è risultata più bassa. I membri di questa Commissione hanno riflettuto sui rapporti intrinseci che legano le priorità scelte per lo sviluppo strategico dell'Istituto 
nel triennio 2015/16 - 2016/17 - 2017/18. La finalità è quella di determinare un miglioramento di tutti gli ordini di scuola e dei plessi non solo agito, ma anche percepito 
 
TABELLA OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

AREA DI PROCESSO 
 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO (max 150 caratteri spazi inclusi) 

ü  Curricolo, progettazione e valutazione 
 

Definire il curricolo trasversale e metacognitivo all’interno delle discipline, definendone gli 
indicatori e prevedendo una specifica valutazione 

Definire gli indicatori disciplinari e gli strumenti di valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza 
Programmare per classi aperte e gruppi di livello 

 Ambiente di apprendimento  

ü  Inclusione e differenziazione Definire un piano di inclusione 

ü  Continuita' e orientamento Definire un Piano di Continuità e Orientamento che preveda progetti e attività 

ü  Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

Aumentare il numero di collaborazioni e Incarichi 

Migliorare le performances della Segreteria 
 

ü  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Elaborazione di un Piano di Formazione congruente alle priorità strategiche 

ü  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Migliorare la comunicazione scuola-famiglia 

ESITI   DEGLI   STUDENTI  
 
 

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' (max 150 caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO (max 150 

 Risultati scolastici   

ü  Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Assicurare esiti uniformi tra le varie classi Ridurre la variabilità TRA le classi del 5% 

Migliorare i livelli di Italiano e Matematica Aumentare del 10% la percentuale di alunni collocati 
nelle fasce 3-4-5 

ü  Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Sviluppare competenze sociali e civiche in situazione 
di problem solving 

1) Applicare metodologie cooperative 
2) Sviluppare competenze prosociali negli alunni 

 Risultati a distanza   
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri spazi inclusi) 
L'insieme di questi obiettivi definisce strumenti di programmazione e procedure di cui l'organizzazione ha bisogno. 

Tabella 1. Composizione del nucleo di valutazione 

DIRIGENTE SCOLASTICO VALERIA MENDOLA 

REFERENTE AUTOVALUTAZIONE E SUPPORTO ORG. 

DOCENTE DI SPECIALIZZATA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AURELIA PROVENZA 

REFERENTE ORIENAMENTO E CONTINUITÀ E SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

DOCENTE DI TECONOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VINCENZA SAIA 

RESPONSABILE DI PLESSO    

DOCENTE DI ITALIANO  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DONATA MAURO 

FUNZIONE STRUMENTALE SOSTEGNO E BES 

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

CHIARA MOCCIARO 

FUNZIONE STRUMENTALE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

ELENA EVANGELISTA  

FUNZIONE STRUMENTALE DISPERSIONE E SOSTEGNO ALUNNI  

DOCENTE DI ITALIANO  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MARIA RACALBUTO 

DOCENTE  SCUOLA PRIMARIA ANGELA IACONO 

DOCENTE SCUOLA  PRIMARIA ADA RUSSO 

DOCENTE DI MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VALERIA TROISI 

DOCENTE DI MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ELENA BONAFEDE 
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Tabella 2. Monitoraggio traguardi (risultati da registrare a fine anno) 

Esiti degli studenti Priorità n.1 Traguardi  Risultati primo 
anno 

Risutati secondo  
anno 

Risultati terzo 
anno 

Risultati scolastici   
 

    

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
 

Assicurare esiti uniformi tra 
le varie classi 

Ridurre la variabilità TRA le 
classi del 5% 

   

Competenze chiave e di 
Cittadinanza 
 

Sviluppare competenze 
sociali 
e civiche in situazione di 
problem solving 

1) Applicare metodologie 
cooperative 
2) Sviluppare competenze 
prosociali negli alunni 
 

   

Risultati a distanza  
 

    

 

 

Esiti degli studenti Priorità n.2 Traguardi  Risultati primo 
anno 

Risutati secondo  
anno 

Risultati terzo 
anno 

Risultati scolastici   
 

    

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
 

 Migliorare i livelli di Italiano e 
Matematica 

Aumentare del 10% la 
percentuale di alunni collocati 
nelle fasce 3-4-5 
 

   

Competenze chiave e di 
Cittadinanza 

 
 

    

Risultati a distanza  
 

    

 
 
 
 
 
 
 



	

21	

Tabella n.3- relazione tra area/obiettivo di processo e priorità 
 

Tabella n.4 Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 
Priorità: 1 
Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo: Programmare per classi aperte e gruppi di livello 
 
Azioni previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazion
e 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in itinere 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna 
azione 

Presentazione Rav e  delle relative 
linee del PDM 

DS  
Referente 

 Entro settembre  Approvazione del RAV e degli 
obiettivi e traguardi del PDM 

 ü   

Adeguamento orario per utilizzo 
delle compresenze 

Referente  Entro ottobre  Modifiche e 
flessibilità dell’orario ü   

Assegnazione organico di 
potenziamento 

DS Entro novembre  L’organico è stato 
assegnato a 
dicembre 

ü   

Area di processo DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO   Priorità 

1 2 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 
 

Definire il curricolo trasversale e metacognitivo all’interno delle discipline, definendone gli indicatori e prevedendo 
una specifica valutazione 
 

 ü  
Definire gli indicatori disciplinari e gli strumenti di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza  ü  
Programmare per classi aperte e gruppi di livello ü   

Ambiente di apprendimento  
 

  

Inclusione e differenziazione Definire un piano di inclusione 
 ü   

Continuita' e orientamento  Definire un Piano di Continuità e Orientamento che preveda progetti e attività 
 ü   

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Aumentare il numero di collaborazioni e Incarichi 
 

 ü  
Migliorare le performances della Segreteria 
 ü   

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Elaborazione di un Piano di Formazione congruente alle priorità strategiche 
 ü   

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

Migliorare la comunicazione scuola-famiglia 
 

 ü  
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Fase di programmazione 
 
 

Docenti di 
italiano e 
matematica 

Entro  prima metà di 
febbraio 

Sperimentazione, valutazione  
e proposte 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Priorità: 2 
Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo:  Definire il curricolo trasversale e metacognitivo all’interno delle discipline, definendone gli indicatori e prevedendo una specifica valutazione 
 
Azioni previste 

Soggetti 
responsabil
i 
dell’attuazio
ne 

Termine previsto 
di conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Formazione sulle competenze 
trasversalià Progetto con richiesta 
di finanziamento in rete con I.C. 
Carducci-Da Vinci e I.C. Giotto 
Cipolla 

 
Ds  

 
Progetto 
presentato in 
tempo 

Formazione di una rete di istituti del 
territorio con esigenze di formazione 
simili. 

Il Progetto  non è stato 
finanziato per motivi 
legati all’ente erogatore 
dei finanziamenti 

ü   

Ricerca di un budget da destinare 
alla formazione sulle competenze 
trasversali 

DS 
 
 DSGA 

Entro gennaio 
2016 

    

Riunioni di dipartimento 
 

Docenti 
coordinatori 

triennio     

Priorità: 2 
Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo:  Definire gli indicatori disciplinari e gli strumenti di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza 

 
Azioni previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazion
e 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti effettuati 
in itinere 

Azione realizzata 
entro il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Formazione sulle competenze 
trasversalià Progetto con richiesta di 
finanziamento in rete con I.C. Carducci-
Da Vinci e I.C. Giotto Cipolla 

 
Ds 

 
Progetto 
presentato nei 
termini 

Formazione di una 
rete di istituti del 
territorio con esigenze 
di formazione simili. 

Il Progetto  non è stato 
finanziato  per motivi 
legati all’ente erogatore 
dei finanziamenti 

ü   

Ricerca di un budget da destinare alla 
formazione sulle competenze trasversali 

DS 
Dsga 

Gennaio      

Riunioni di dipartimento 
 

Docenti 
coordinatori 

triennio     
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Priorità: 1 
Area di Processo:  Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo:  Definire un piano di inclusione 

 
Azioni previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 

Azione realizzata 
entro il termine 
stabilito 

Risultati effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

Nominare Funzione 
strumentale 

DS settembre Selezionare figura di 
coordinamento specifica su cui 
investire risorse 

 ü  È stata selezionata una 
figura professionale che si 
occupa di disabilità e dsa 

Attivazione di un 
progetto di Istruzione 
domiciliare 

DS, 
collegio dei docenti 

novembre Rendere la scuola più inclusiva  ü  È stato attivato un progetto di 
istruzione domiciliare ed è 
inserito nel pof. 

Coordinamento 
assistenti specialisti 
del comune 

FS 2015-16 Rendere la scuola più inclusiva  ü   

Eliminare barriere 
architettoniche 

DS 2015-16 Messa in funzione 
dell’ascensore  

Richiesta di 
soggetti esterni 
per progetti di 
utilità sociale 

  

Coordinamento 
sportello DSA 

FS Marzo 2016 Attivazione di una rete con 
l’università 

 ü   

Richiedere 3 soggetti 
esterni per progetti di 
utilità sociale 

DS 
 

Fine anno Costruire una rete di soggetti in 
grado di rendere la scuola più 
inclusiva  

 ü   
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Priorità: 1 
Area di Processo:  Continuita' e orientamento 
Obiettivo di processo:  Definire un Piano di Continuità e Orientamento che preveda progetti e attività 
 
 
Azioni previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione Adeguamenti 
effettuati in itinere 

Azione 
realizza
ta entro 
il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivame
nte 
raggiunti 
per 
ciascuna 
azione 

 
Nominare referente 
 

DS settembre Scelta di un referente e valorizzazione 
delle competenze 

 ü   

Organizzazione di attività di orientamento Referente   Fine anno Produzione e diffusione di materiali e 
test per l’orientamento  

  ü   

Organizzazione di Orienta day referente 14-1- 16 Creare  rapporti interistituzionali per la 
raccolta dei dati longitudinali. 

    

Definizione di attività di continuità con le 
classi quinte dell’istituto e i docenti della 
scuola secondaria 

referente Entro gennaio 
2016 

Almeno una parte degli alunni delle 
tre quinte indicativamente lo 0,20%  si 
iscrive alla scuola media del plesso di 
via Fermi 

    

Definizione di attività di continuità con le 
classi quinte degli istituti del circondario  e 
i docenti della scuola secondaria. 

referente Entro gennaio 
2016 

   Formazione di classi secondo criteri 
di eterogeneità sociale. 

    

Open day. Aprire la scuola al pubblico e 
fare conoscere a studenti e genitori l punti 
di forza del nostri Istituto 

Ds e docenti di 
supporto 

17-12-15   
 
21-01-16 

Stimolare le iscrizioni presso il nostro 
istituto  

È stato necessaria 
un'altra 
manifestazione il 21 
gennaio 

ü   
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Priorità: 1 
Area di Processo:  Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Obiettivo di processo:  Aumentare il numero di collaborazioni e Incarichi 
 
Azioni previste 

Soggetti 
responsa
bili 
dell’attua
zione 

Termine 
previsto 
di 
conclusi
one 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adegu
ament
i 
effettu
ati in 
itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati effettivamente raggiunti per ciascuna 
azione 

Assegnare f.s sostegno e 
bes 

 DS  creare  un piano inclusivo   ü  Sportello DSA, 
Coordinamento assistenti, 
Coordinamento  docenti di sostegno, 
Coordinamento Glis, 
Coordinamento soggetti esterni per progetti di utilità 
sociale, 
Gestione delle relazioni con i genitori, 
Collaborazione con la segreteria. 

Assegnare referenze 
continuità e orientamento 

 DS  Creare continuità tra le quinte e le 
prime medie e arricchire l’offerta 
formativa con un’azione orientativa 

     

Assegnare referenze 
valutazione e invalsi 

 DS  Creare continuità nella valutazione  ü  Coordinamento commissione valutazione e 
diffusione del RAV, Resa esecutiva  del Piano di 
miglioramento 

Assegnare referenze 
informatica, argo, laboratori 
multim., innovazione 
tecnologica e animazione 
digitale 

DS  Creare una figura specializzata che 
si occupi di innovazione 

 ü  Progettazione Fesr per aumentare la connettività 
Progettazione fesr per aumentare la dotazione 
tecnologica. 
Aggiornamento del sito istituzionale 
Dematerializzazione della segreteria. 

Assegnare f.s viaggi e visite 
di istruzione primaria 

DS   Garantire le visite di istruzione 
quali occasioni di crescita 

 ü  Visite e viaggi 

Assegnare f.s viaggi e visite 
di istruzione secondaria 

DS  Garantire le visite di istruzione quali 
occasioni di crescita 

 ü  Visite e viaggi 

Assegnare F.S. dispersione 
e sostegno alunni 

DS  Cura dei percorsi personalizzati   ü  Cura della documentazione, e segnalazione alunni 
alle autorità. 

Assegnare referenza teatro DS  Progettazione coordinamento 
attività teatrali 

 ü  Coordinamento attività teatrali 

Nominare responsabile via 
Fermi 

DS  Collaborazione e supporto 
organizzativo 

  Coordinamento e supporto organizzativo e cura 
delle relazioni 

 



	

26	

 

Priorità: 1 
Area di Processo:  Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Obiettivo di processo:  Migliorare le performances della Segreteria 
 
Azioni previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazio
ne 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

Utilizzo di soggetti esterni per 
progetti di utilità sociale  

DS Settembre 
2015 

Gestione iscrizioni e graduatoria 
scuola materna 

 ü  Graduatoria scuola materna 
dell’anno in corso   

Utilizzo di soggetti esterni per 
progetti di utilità sociale 

DS Gennaio 2015 Attivazione mensa-interfaccia 
istituzioni 

 ü  Attivazione mensa in corso 

Utilizzo di soggetti esterni per 
progetti di utilità sociale 

DS Anno in corso  Gestione corso musicale, 
graduatorie, e comodato d’uso 

 ü   

Utilizzo di soggetti esterni per 
progetti di utilità sociale 

DS Novembre 
2015 

Aggiornamento dati argo  ü  Dati alunni aggiornati 

Utilizzo di soggetti esterni per 
progetti di utilità sociale 

Ds  Anno in corso Relazioni col pubblico  ü   

Utilizzo di soggetti esterni per 
progetti di utilità sociale 

Ds   Ricostruzioni di carriera     

Utilizzo di soggetti esterni per 
progetti di utilità sociale 

DS Anno in corso Aggiornamento documenti 
sicurezza, aggiornamento 
formazione dipendenti.  

   

Utilizzo di soggetti esterni per 
progetti di utilità sociale 

Ds  Anno in corso Smistamento posta      
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Priorità: 1 
Area di Processo:   Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo:   Elaborazione di un Piano di Formazione congruente alle priorità strategiche 

 
Azioni previste 

Soggetti 
responsa
bili 
dell’attuaz
ione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 

Azione realizzata entro il 
termine stabilito 

Risultati 
effettivament
e raggiunti 
per ciascuna 
azione 

Formazione sulle 
competenze trasversali,  
(metacognizione, 
metodologie cooperative) 

DS Fine anno    Progetto con richiesta di 
finanziamento‘’	una	
bussola per non perdersi:  
strategie cooperative per 
orientarsi nel mondo’’ 

 

Formazione sulla sicurezza DS 
 
DSGA 

Fine anno Il Personale ATA deve essere formato 
adeguatamente secondo le 
prescrizioni delle norme e secondo le 
segnalazioni dell’RSPP 

Il personale deve 
ancora  
completare la 
fomazione. 

  

Formazione sui DSA DS Ottobre  Modulo di formazione sui DSA 
 

 ü   

 

Priorità: 2 
Area di Processo:   Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Obiettivo di processo:   Migliorare la comunicazione scuola-famiglia 
 
Azioni previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazion
e 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Adeguame
nti 
effettuati 
in itinere 

Azione realizzata entro il termine stabilito Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Aumentare a 3 il numero 
dei ricevimenti dei 
genitori 

DS 
Collegio dei 
docenti 

Anno in 
corso 

  ü   

Migliorare le 
comunicazioni 
telematiche attraverso il 
sito 

Referente  
sito 

Anno in 
corso 

    

 Utilizzo della palestra di 
via Fermi  per eventi 
sociali  

DS Entro 2016   Presentato progetto con richiesta di 
finanziamento ‘’la mia scuola accogliente’’. 
 

 

Miglioramento della 
scuola   

DS Entro 2016 Dare importanza 
alla comunità 
attraverso il 
miglioramento 

 Sostituzione infissi arrugginiti 
 
E partecipazione al progetto ed. 2015 ‘’la nostra 
scuola-ripulita e aperta a tutti’’ con Fondazione 
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dell’ambiente MISSION bambini Onlus in collaborazione con 
fondazione per il sud, con richiesta di 
finanziamento. 

Miglioramento della 
scuola   

DS Entro 2016   Partecipazione al bando del Miur ‘’la mia scuola 
accogliente’’ con il progetto ‘’scuola spazio 
aggregante’’ per un finanziamento che  
trasforma la palestra in spazio polifunzionale per 
attività aggreganti. 

 

 
Tabella 5 azioni specifiche del DIRIGENTE SCOLASTICO 
1- Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica scolastica, 
2- Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, 
3- Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto, 
4- Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 
5- Montoraggio, valutazione e rendicontazione. 

Priorità: 1 
Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo: Programmare per classi aperte e gruppi di livello 
azioni   del DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dimensioni professionali interessate 

 introduzione di una diversa organizzazione per classi aperte o gruppi di 
livello  ai fini del recupero, consolidamento e potenziamento in linea con 
una identità di scuola eterogenea. 

 
Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica 
scolastica. 

Introduzione di criteri di flessibilità nella organizzazione didattica e uso 
delle compresenze di docenti di sostegno e curricolari ai fini 
dell’attivazione del lavoro per classi aperte e/o gruppi di livello. 

 
Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, 
 

  
 

Priorità: 2 
Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo:  Definire il curricolo trasversale e metacognitivo all’interno delle discipline, definendone gli indicatori e prevedendo una specifica valutazione 

azioni   del DIRIGENTE SCOLASTICO Dimensioni professionali interessate 

Progettazione di percorsi di formazione specifici con richiesta di 
finanziamento 

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi; 
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atto di indirizzo  Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica 
scolastica, 

  
 

Priorità: 2 
Area di Processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo:  Definire gli indicatori disciplinari e gli strumenti di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza 

azioni   del DIRIGENTE SCOLASTICO Dimensioni professionali interessate 
 

Prevedere n fase di RAV una formazione sulle competenze trasversali che 
comporti la definizione degli indicatori per valutare le competenze 
trasversali 

Montoraggio, valutazione e rendicontazione. 
 

  
 

    Priorità: 1 
Area di Processo:  Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Obiettivo di processo:  Migliorare le performances della Segreteria 

azioni   del DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dimensioni professionali interessate 

Richiesta ed utilizzo di soggetti esterni per progetti di utilità sociale Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, 

 Montoraggio, valutazione e rendicontazione. 
 

  
 

Priorità: 1 
Area di Processo:   Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo:   Elaborazione di un Piano di Formazione congruente alle priorità strategiche  

azioni   del DIRIGENTE SCOLASTICO Dimensioni professionali interessate 
Partecipazione al bando miur  “Piano nazionale per il potenziamento 
dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica”  con il progetto 
dal titolo    ‘’una bussola per non perdersi:  strategie cooperative per 
orientarsi nel mondo’’ 

  
Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi; 

 Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, 
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    Priorità: 2 
Area di Processo:   Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Obiettivo di processo:   Migliorare la comunicazione scuola-famiglia 
azioni   del DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dimensioni professionali interessate 

  partecipazione al progetto ed. 2015 ‘’la nostra scuola-ripulita e aperta a tutti’’ 
con Fondazione MISSION bambini Onlus in collaborazione con fondazione per 
il sud, con richiesta di finanziamento. 

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi; 

Partecipazione al bando del Miur ‘’la mia scuola accogliente’’ con il progetto 
‘’scuola spazio aggregante’’ per un finanziamento che migliorerebbe la palestra 
trasformandola in spazio polifunzionale per attività aggreganti. 

Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica 
scolastica, 
 

  
 

Tabella n.6 risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 

Risorse umane interne alla 

scuola  

Tipologia di attività Numero di ore 

aggiuntive previste 

Spesa prevista Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico     

Docenti      

Personale ata      

Altre figure      
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Tabella n.7 risorse umane esterne e risorse strumentali (indicare le spese per la collaboraz. al pdm) 

Tipologia risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

formatori   

Consulente per i miglioramento   

attrezzature   

altro n.1 esperto di teatro; 

n.2 unità a supporto del piano inclusivo; 

n.1 tutor piano inclusivo alunni stranieri; 

n.3  unità supporto alla segreteria; 

n.2 unità con funzione di collaboratore 

scolastico per pulizie; 

n. 1 giardinirere. 

Progetti di utilità sociale 
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Riferimento a pareri e proposte degli stakeholders	
	

   L’autonomia scolastica, costituzionalmente riconosciuta, rappresenta la risposta all’esigenza che interessi collettivi siano amministrati dalle collettività 
interessate. L’autonomia delle scuole si colloca all’interno di una quadro di sussidiarietà orizzontale (art 118 Cost.) che vuole realizzare una alleanza tra 
cittadini, tra “portatori di interessi” e istituzioni, ai fini della migliore realizzazione del bene comune. Inoltre presupposto di una tale autonomia è la capacità 
della scuola di governare   attraverso scelte che determinino “carattere” e sviluppino “identità”.    
	Il termine stakeholder sta a significare “portatore di interesse” (portatore di “scommessa”, letteralmente), per cui comprende qualsiasi soggetto, di qualsiasi 
natura, che sia coinvolto direttamente o indirettamente nella/dalla attività dell’organizzazione.  
Sono stakeolder tutti gli interlocutori sociali, i portatori di diritti, di aspettative e di interessi legittimi.   
 
Una delle definizioni più utilizzate è quella di Freeman: <<… in senso stretto, sono tutti quegli individui e gruppi ben identificabili da cui l’impresa dipende per 
la sua sopravvivenza: azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e agenzie governative>>[…] <<In senso più ampio stakeholder è ogni soggetto ben identificabile 
che può influenzare o essere influenzato dall’attività dell’organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi lavorativi. In questo più ampio significato, 
gruppi d’interesse pubblico, movimenti di protesta, comunità locali, enti di governo, associazioni imprenditoriali, concorrenti, sindacati e la stampa, sono tutti 
da considerare stakeholder.>> [Freeman , 1984] 
 
 Il coinvolgimento e il dialogo con gli stakeholder e l’apertura al territorio rappresentano per l’I.C. ‘’G. Verdi’’ una priorità. Lo stile di gestione adottato, richiede 
necessariamente un’interazione costante con tutti gli stakeholder istituzionali per il raggiungimento degli obiettivi. La gestione è quindi basata sul corretto 
contemperamento delle esigenze e degli interessi di tutti gli stakeholder, al fine di raggiungere l’obiettivo comune di promuovere l’Istituto. 
 Di seguito vengono elencati gl stakeolders dell’I.C. G.Verdi  con l’intento di descrivere il valore aggiunto che la scuola e la sua programmazione di servizi 
comporta. 

 Il  concetto di Valore aggiunto: esprime tutto ciò che l’organizzazione scuola ha portato in aggiunta agli stakeholder   a seguito del suo lavoro. Nella scuola 
il valore aggiunto non è facilmente definibile e quantificabile ma esiste e, pertanto, necessita di essere ricercato e portato in superficie.  Per quanto il valore 
aggiunto risulti di difficile misurazione, risulta fondamentale per la gestione di processi di miglioramento e di dialogo con gli stakeholder. 

  La  scuola non è una realtà chiusa in se stessa  ma punto nodale di una rete di relazioni nella comunità in cui si trova, essa  ha il dovere di  implementare   
questa  rete con i diversi attori del territorio facendo proposte e accettando indicazioni.  Il DS, interlocutore istituzionale con il territorio fa da cerniera tra le 
direttive istituzionali e i bisogni della realtà in cui opera.  In quest’ottica il DS coadiuvato  dallo staff di presidenza, ha promosso incontri informali per 
l’individuazione dei bisogni , ha raccolto le proposte  e le richieste da parte degli stakeholders, e cioè di studenti e genitori, del personale dell’istituto e della 
comunità di appartenenza. Si è quindi attivato per  relazionarsi  alle altre realtà utilizzando gli strumenti previsti   (reti, accordi , convenzioni, ).      
Da parte dei genitori sono state fatte richieste  per  approfondire lo studio delle lingue straniere, svolgere attività sportive  e/ o espressive nelle ore 
pomeridiane  oltre che sperimentare la pratica musicale . 
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LA MAPPA  degli stakeolders dell’I.C. G. Verdi	

 
  IL COMUNE DI PALERMO 
CON CUI STIAMO PORTANDO 
AVANTI IL PROGETTO DI 
ATTIVAZIONE DELLA MENSA 
NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
-FORNISCE ANCHE IL 
SERVIZIO DEGLI OPERATORI 
SPECIALIZZATI 

 
I DOCENTI 
SONO I PRIMI INTERESSATI A 
FORNIRE UN SERVIZIO DI 
QUALITA'. 

 
IL MIUR 
È INTERESSATO AI RISUTATI 
SCOLASTICI 

 
La   ASL 
CON CUI PROGETTIAMO INSIEME 
GLI INTERVENTI EDUCATIVI 
SPECIALI  ALL’INTERNO DI GRUPPI 
OPERATIVI. 

 

 
L’ASSESSORATO CON CUI 
CONDUCIAMO INSIEME 
PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE 
PER OTTENERE RISORSE UMANE 
AGGIUNTIVE. 

LE 
FAMIGLIE 
LA CUI COLLABORAZIONE PER 
UN EFFICACE PATTO 
FORMATIVO è DI 
FONDAMENTALE IMPORTANZA.  
IL PARERE DELLE FAMIGLIE è 
IMPORTANTE PER NOI. 

 
LE  ASSOCIAZIONI 
CON CUI PROGETTIAMO LA 
NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
EXTRACURRICOLARE  
D’ECCELLENZA (MUSICA, INGLESE, 
BASKET, VOLLEY, SCACCHI, 
ACCOGLIENZA, ETC.) 

 
 
I CITTADINI 
TUTTI I CITTADINI SONO 
POTENZIALI PORTATORI DI 
INTERESSE 
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SINDACATI 
CHE INFORMANO I DOCENTI 
SULLE NOVITà NORMATIVE, 
SUI DIRITTI E SUI DOVERI CHE 
REGOLANO LA VITA 
SCOLASTICA DI TUTTI.  

I 
FORNITORI 
 LA SCUOLA PONE IN ATTO 
DIVERSE ATTIVITà EDUCATIVE  
E SI SERVE DI MATERIALI E 
STRUMENTI DIVERSI. 

 
 
LE AUTORITà 
 FORNIAMO E RICEVIAMO  
COLLABORAZIONE DALLE 
AUTORITà PER PROGETTI 
DI LEGALITà . 

       

      
 LE ALTRE SCUOLE DEL TERRITORIO 
LAVORIAMO IN RETE CON LE SCUOLE 
PRIMARIE DEL TERRITORIO CUI 
GARANTIAMO CONTINUITà E QUALITà 
PRSSO LA NOSTRA SCUOLA MEDIA 

 
       

 
 
I MUSEI  
 HANNO L’INTERESSE DI 
DIFFONDERE LA CULTURA 
STORICA E SCIENTIFICA 

 

 
LE PALESTRE DEL TERRITORIO  
HANNO L’INTERESSE DI FAR 
CONOSCERE LE DISCIPINE 
SPORTIVE E CONTRIBUISCONO 
ALL’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA CON 
PPROGETTI 

 
 
I TEATRI 
INTERESSATI AD  
OFFRIRE LA FRUIZIONE DI 
SPETTACOLI 

 
LE PARROCCHIE   
RAPPRESENTANO PER TUTTI NEL 
TERRITORIO IL RIFERIMENTO  PER 
L’EDUCAZIONE  E LA VITA CRISTIANA ;   
OFFRONO SPAZI ALLA SCUOLA E   
FORMAZIONE SU SPECIFICI ASPETTI 
EDUCATIVI; FAVORISCONO IL CONFRONTO  
TRA LE DIVERSE GENERAZIONI, 
DIALOGANO CON LE ISTITUZIONI LOCALI  E 
COSTRUSCONO ALLEANZE EDUCATIVE.  
SONO ANIMATE  DAL CONTRIBUTO DI 
EDUCATORI   E CATECHISTI AUTENTII 
TESTIMONI DI GRATUIT ACCOGLIENZA E 
SERVIZIO. 
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GLI SPONSOR 
CHIUNQUE ABBIA A CUORE LA 
SCUOLA Può DIVENTARE 
SPONSOR PRESENTANDO 
UNA RICHIESTA AL C.D.I. 
 

LIBRERIE 
SONO INTERESSATE 
ALL’ADOZIONE DEI LIBRI DI 
TESTO MA ANCHE 
ALLATTIVAZIONE DI ‘PROGETTI 
–LETTURA’ 

 
UNIPA 

 
UNIVERSITA' 
CON CUI ABBIAMO ATTIVATO, TRA 
LE ALTRE CONVENZIONI, ANCHE  
LO SPORTELLO D.S.A. PER I 
DISTURBI SPECIFI 
DELL’APPRENDIMENTO 
 

 
 
SERVIZI SOCIALI 
 SONO INTERESSATI AD UNA 
COLLABORAZIONE CON LA 
SCUOLA   
  

 
 
I CINEMA 
INTERESSATI AD  OFFRIRE 
VISIONI CINEMATOGRAFICHE 

 
 
I TIROCINANTI 
LA SCUOLA FORNISCE LA 
POSSIBILITà DI FORMARSI  

 
LE COOPERATIVE DI 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
FONISCONO PERSONALE CHE 
INTEGRA L’ORGANICO  AUSILIARIO 
DELLA SCUOLA 

 
PERSONAE ATA 
AFFIANCA IL PERSONALE 
DOCENTE  NELLO SVOLGIMENTO  
DELLE  ATTIVITà EDUCATIVE. 
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LE SCUOLE CONCORRENTI   
I NOSTRI CONCORRENTI SONO LE 
SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO.  
IL CONFRONTO CI SPINGE A 
MIGLIORARCI SEMPRE , NELLA 
CONVINZIONE CHE  IL 
CONFRONTO CON LA NOSTRA 
OFFERTA FORMATIVA SIA DI 
STIMOLO ANCHE AGLI ALTRI.  

I PROPRIETARI DEI LOCALI 
SCOLASTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  1°  DI VIA FERMI 
SONO INTERESSATI AL MIGLIORAMENTO DEL NOSTRO STITUTO E 
CONTRIBUISCONO CONCRETAMENTE ATTRAVERSO LE OPERE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA.   

GLI STUDENTI  
PER NOI SONO CENTRALI 
PERCHè  SONO I DESTINATARI 
DELL’OFFERTA FORMATIVA. 
	

	
L’EUROPA 
FINANZIA I PROGETTI CHE AIUTANO LA SCUOLA A MIGLIORARE		

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
INFLUENZA LA POLITICA 
SCOLASTICA FORNENDO 
PROPOSTE E  PONENDO TALORA 
LIMITI PRECAUZIONALI PER LE 
SPESE CONTINGENTI. 

	
Le RSU 
INFLUENZANO LA POLITICA 
SCOLASTICA DEFINENDO  I 
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE 
DELLE RISORSE DEL FONDO 
D'ISTITUTO E LE MODALITÀ DI 
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE IN RAPPORTO AL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

	 	 	
 
 
IL CONI 
 
COLLABORIAMO CON IL CONI 
PER LA PROMOZIONE DELLO 
SPORT ATTRAVERSO 
PROGETTI SPECIFICI. 

 
 

IL LIONS CLUB 
 SPONSOR DEL CONCORSO 
ARTISITICO “UN POSTER 
PERLA PACE” HANNO 
FINANZIATO L’ACQUISTOI DI  
UNO STRUMENTO MUSICALE   
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Il teatro come strategia di recupero e potenziamento 
Nell’ambito della realizzazione delle classi aperte, la scuola  usa il teatro per fare recupero e potenziamento al fine 
di valorizzare i talenti e   ha a disposizione  risorse umane e strutturali strategiche. Un attore regista professionista 
è a disposizione dei docenti in orario curricolare per attività teatrali. 
 
La scuola dell’infanzia  
Si prevede nell’a.s. 2015/16 l’attivazione della mensa comunale in due sezioni di scuola materna che, pertanto, 
funzioneranno fino alle ore 16.00 del pomeriggio, mentre la terza sezione funzionerà a tempo ridotto, cioè fino alle 
ore 13.00.  
 
 

La flessibilità organizzativa  
 
E’ nelle prerogative della scuola autonoma scegliere 
l’organizzazione più funzionale al contesto in cui si opera. 
L’orario della scuola è articolato in 5 giorni settimanali con il 
sabato libero. 
Dall’a.s. 2016 è prevista l’attivazione di una nuova modalità 
organizzativa finalizzata al recupero, consolidamento e 
potenziamento: le classi aperte. Questa nuova impostazione è 
funzionale al perseguimento della mission e della vision della 
scuola.  Per la realizzazione di questa nuova organizzazione è 
stato fatto un orario che sfrutta le compresenze dei docenti 
curricolari coi docenti di sostegno e la contemporanea presenza 
dei docenti della stessa disciplina in classi parallele. I docenti 
sono liberi di utilizzare questa impostazione ogni volta che si 
rende necessario in modo flessibile e funzionale ai risultati che 
intendono raggiungere.  
 
                                     	



	

38	

La scuola primaria 
Per quanto riguarda la scuola primaria le scelte organizzative si basano su due linee guida principali: 

 l’attuazione della riforma con scelte orientate tendenzialmente all’insegnate unico o prevalente; 
 la valorizzazione delle risorse professionali disponibili al fine di fornire un servizio di qualità all’utenza. 

 
La scuola secondaria  
La centralità dell’alunno parte dalle scelte organizzative. Nella scuola secondaria la scelta di attribuire al docente di 
italiano anche l’insegnamento della storia e dell’ora di approfondimento e laddove possibile anche di geografia ci 
sembra realizzare quella unitarietà dell’insegnamento che porta qualità e centralità dell’alunno. 
 
l’indirizzo musicale 
Il corso musicale è organizzato in modo trasversale alle sezioni di scuola secondaria. In questo modo si hanno 
maggiori garanzie che le sezioni siano composte in modo equilibrato ed omogeneo. I docenti di strumento 
possono modificare le  ore di lezione singole portandole a 50 minuti, creando, in tal modo un’ora di lezione di 
musica di insieme. 
 
La flessibilità nei metodi 
Le metodologie laboratoriali sono le privilegiate. Il laboratorio  può essere inteso in modo tradizionale in tutte 
quelle discipline che necessitano di operatività  (arte, tecnologia,  musica, scienze), ma anche come spazio mentale 
per leggere, scrivere e imparare in modo creativa e non tradizionale. 
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2. La centralità dello studente e il curricolo di scuola  
 

L’Autonomia 
 
La filosofia che orienta ogni giorno il nostro lavoro è confortata anche 
sul piano istituzionale dalla legge che istituisce l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, che sottende ad un’idea di scuola 
maggiormente vicina agli studenti, alle famiglie e al territorio. È 
proprio nell’art. 1 del Regolamento sull’autonomia che successo 
formativo e sviluppo della persona appaiono fortemente collegati e 
correlati. 

Una scuola per tutti 
 
Di fronte all’importante impegno di dovere stilare un Piano triennale 
dell’offerta formativa del nostro Istituto, l’idea di fondo da cui ci siamo 
lasciati guidare è la stessa che ci guida nella pratica quotidiana del nostro 
lavoro: garantire a tutti gli alunni la “possibilità del riconoscimento”, che si 
traduce in tutta una serie di pratiche che offrano a tutti l’opportunità di 
esprimere i propri interessi,  talenti  progetti di  vita personali. 
 

L’integralità dello sviluppo 
 
Appare evidente che l’apprendimento viene considerato tale solo se 
funzionale alla crescita e allo sviluppo integrale dell’individuo.  
 

La centralità dell’alunno 
 
L’obiettivo di noi tutti operatori della scuola Verdi è quella di una scuola 
che non perda mai di vista la formazione integrale degli alunni che la 
frequentano. In questi ultimi anni, infatti, abbiamo seguito con molto 
interesse ed attenzione il dibattito socio-culturale e pedagogico-didattico, 
al centro del quale si è affermata l’idea della centralità del soggetto e la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

La società in continuo mutamento 
 
La scuola deve sempre tenere presenti i cambiamenti in atto nella 
sociètà 

La scuola che cambia 
 
Fare il contrario, arroccarsi, cioè, su un ideale di società e di istituzione 
scolastica ormai non più vigenti, può essere non solo rischioso, ma anche 
e soprattutto nocivo e dannoso. 

L’evoluzione socio-culturale 
 
Prima di passare alla Programmazione delle discipline, abbiamo 
affrontato uno studio profondo dell’evoluzione socio-culturale che è in 
atto e nella quale ci troviamo ad operare. Quello in cui oggi viviamo è 
un contesto in cui la gerarchia dei bisogni è profondamente cambiata 
rispetto ad un passato neanche tanto lontano. In tale realtà è 
diventata fondamentale la soddisfazione di bisogni che prima erano 
considerati secondari, accessori o che erano semplicemente 
appannaggio di pochi soggetti privilegiati. Stiamo parlando di quei 
bisogni che si identificano con il riconoscimento dell’individuo, ovvero 
la sua autonomia e la sua possibilità di esprimersi. Al soggetto si 
aprono oggi nuovi scenari, nuove possibilità di scegliere tra una 
varietà di stili di vita 

 
È quindi impellente la necessità di spostarsi verso un approccio che 
renda le persone consapevoli e capaci di cogliere le molteplici opportunità 
che offre l’ambiente, aiutandole al contempo a perseguire non più solo 
bisogni, ma soprattutto desideri e a scegliere e sentirsi responsabili e 
protagoniste della propria vita. 
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L’evoluzione degli studi delle scienze umane 
 
Il cambiamento non ha riguardato solamente la società in tutti i suoi 
aspetti: per fortuna, anche nel campo delle scienze umane 
assistiamo ad una crescente consapevolezza delle esigenze del 
soggetto e soprattutto ad una crescente attenzione verso lo studio 
delle diversità che caratterizzano ciascun essere umano. Le 
differenze sulle quali abbiamo ritenuto più importante soffermarci, 
oltre che quelle fisiche, caratteriali, esperenziali e valoriali, riguardano 
ovviamente quello che ogni giorno rappresenta il nostro pane 
quotidiano e cioè i differenti profili cognitivi costituiti dal corredo 
personale di conoscenze, abilità, attitudini e stili di apprendimento. Ci 
è piaciuto a tal proposito basarci sul filone degli studi avviati da 
Howard Gardner, che con la sua rivoluzionaria teoria della pluralità 
delle intelligenze è riuscito a scardinare la concezione 
monodimensionale di un’unica intelligenza misurabile attraverso il QI. 

 
 
 
È a partire da questo che abbiamo compreso che è assolutamente 
indispensabile promuovere esperienze personalizzate di socializzazione 
e di apprendimento a misura delle varie intelligenze, dei vari stili cognitivi, 
dei vari stili socio-affettivi e dei vari interessi personali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’evoluzione del concetto di apprendimento 
 
Per riuscire veramente a spostare l’attenzione sulla concezione della 
centralità dell’alunno è stato però necessario fare riferimento a tutti 
quegli studi che hanno condotto all’evoluzione del concetto di 
apprendimento. Secondo gli studiosi che in questi ultimi anni si sono 
rivelati più attivi e proficui, come Boscolo, Cerini e Spinosi 
l’apprendimento non deriverebbe semplicemente dallo sviluppo delle 
doti che sono innate in un soggetto. Tantomeno,  questo sarebbe 
provocato esclusivamente da fattori e stimoli esterni: l’apprendimento, 
a tal proposito viene definito come un atto autopoietico, una 
costruzione attiva da parte del soggetto dotato delle proprie strutture 
cognitive. 

 
In tale prospettiva, se veramente l’alunno è considerato come centro del 
processo di apprendimento, si dovranno considerare non più soltanto i 
risultati, quanto piuttosto le modalità attivate per raggiungere tali risultati. 
Pertanto diverranno oggetto di valutazione la capacità di reagire ed 
organizzarsi di fronte alle difficoltà, la scoperta di nuove strategie di studio 
e soprattutto l’uso di quanto è stato appreso al di fuori dell’ambiente 
scolastico.  
   

Motivare gli alunni: l’autoefficacia 
 
Ricentrare tutte le nostre attività sulle esigenze della soggettività ci ha 
portato a riconsiderare l’aspetto sfaccettato di ogni soggetto che è 
fatto non solo di mente, ma anche di mani e di cuore. Non si può 
assolutamente sottovalutare la dimensione affettiva nei processi di 
apprendimento. Da questa consapevolezza parte la nostra 
convinzione di dover assolutamente ricercare delle pratiche che 
motivino maggiormente gli alunni, sviluppando in loro un forte senso 

 
Fondandoci su tali conoscenze e forti del clima positivo, dell’armonia e 
del grande spirito di collaborazione che fortunatamente ci caratterizza 
abbiamo sentito di dover porre al centro del processo educativo l’alunno. 
Al centro di tale  processo sorprendente, vibrante, soggetto al continuo 
cambiamento si offre ogni giorno all’alunno giorno l’occasione  di vivere 
tutta una serie di esperienze che possano aiutarlo a scoprire sé stesso. È 
per tale motivo che ogni disciplina diviene utile a far scoprire il bello e il 
buono della vita.  
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di autoefficacia. 
 

L’educazione al gusto, alla bellezza diventano in tal modo strutturanti di 
una personalità che diviene desiderosa di conoscere, scoprire, cambiare, 
migliorare, crescere. Fondamentali in tal senso sono le attività svolte 
durante le ore di musica, di arte, di letteratura. Un soggetto che 
comincia ad apprezzare il bello, ad affinare il gusto diventa ogni giorno 
più desideroso di conoscere, di acquisire nuove competenze 
incrementando di volta in volta il metodo di studio e la strutturazione 
logica del proprio pensiero. In tal senso risultano di ausilio le discipline 
logico matematiche, scientifiche e storico-geografiche.  

Dalle abilità alle competenze: l’apprendimento permanente 
 
È già a partire dalla disegno della Riforma introdotta dalla Legge 
53/03 che viene introdotto il concetto di competenza.  
Il soggetto è competente quando, “mobilitando tutte le sue capacità 
intellettuali, estetico-espressive, motorie, operative, sociali, morali, 
spirituali e religiose, e, soprattutto, amplificandole ed ottimizzandole, 
utilizza le conoscenze e le abilità che apprende e che possiede per 
arricchire creativamente, in ogni situazione, il personale modo di 
essere nel mondo, di interagire e stare con gli altri, di affrontare le 
situazioni e risolvere i problemi, di incontrare la complessità dei 
sistemi simbolici, di gustare il bello e di conferire senso alla vita” 
(Profilo educativo,culturale e professionale dello studente alla fine del 
Primo Ciclo di istruzione). La competenza insomma inerisce al 
soggetto come una qualità che lo denota non superficialmente, tanto 
che il “saper fare” diventa espressione manifesta del “saper essere”.  
 

 
Quindi, se infine torniamo, al già citato art. 1 del Regolamento 
dell’Autonomia, secondo cui ogni scuola è tenuta a garantire al cittadino 
un livello essenziale di competenze e a creare un ambiente che favorisca 
il successo formativo, è l’idea del curricoloverticale ad apparire 
vincente. La pratica curricolare, infatti, rende più costruttivo ed efficace il 
percorso di ogni alunno. 
La scuola, oggi individuata come fulcro di promozione di processi 
cognitivi, metacognitivi, relazionali, affettivi, incentra tutta la propria 
attenzione sul concetto di competenza, dove le discipline sono 
considerate saperi organizzati mediante i quali si amplia la capacità di 
dare significato al mondo. I nuclei del sapere, pertanto, trasformandosi in 
struttura unitaria che conduce alla costruzione di significati, divengono 
orientativi per le scelte future, valorizzatori di differenze individuali, delle 
intelligenze multiple che conducono a percorsi alternativi, ridefinendo il 
ruolo di protagonista dell’alunno ancora più centrale nel momento in cui 
viene chiamato a gestire il proprio processo di conoscenza, rilevando non 
sempre consapevolmente, strategie, modalità finalizzate a costruire una 
visione di insieme del proprio funzionamento cognitivo e a controllarlo 
attraverso processi metacognitivi. Per tale motivo oggi la scuola è 
incentrata su di un apprendimento lungo tutto l’arco della vita con le 
finalità di fornire all’alunno quelle conoscenze, capacità e competenze 
che lo condurranno all’autorealizzazione in una società che 
quotidianamente è chiamata a confrontarsi con il cambiamento. Per tale 
motivo l’istituzione scolastica si impegna a fare sviluppare negli alunni la 
competenza chiave di “imparare ad imparare” nei differenti contesti con lo 
scopo specifico di determinare lo sviluppo della persona sia a livello 
individuale che sociale nell’arco di tutta la vita.  
Ci troviamo, quindi, in una dimensione strategica della formazione, 
commisurata alle esigenze della persona e volta ad aiutare gli individui e 
la società stessa a proiettarsi nel futuro al fine di delineare un “Progetto di 
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Vita”. Pertanto il momento formativo diventa uno spazio nel quale i diversi 
soggetti si trovano insieme a riflettere, a confrontarsi acquisendo 
contenuti, elaborando nuove ipotesi e co-costruendo nuovi significati 
Con le attività di orientamento i nostri studentivengono aiutati ad 
identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, 
di prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione, 
mettendo in atto il LIFELONGLEARNING.  
Ormai l’attenzione è rivolta ad una formazione che tenga conto di 
un’infinità di fattori: la personalità dell’alunno, costituita dal suo retroterra 
sociale e culturale, le sue abilità psico-fisiche, le sue attitudini, i suoi 
talenti, fragilità, debolezze, aspirazioni, il tutto in vista di una formazione 
professionale. La nostra scuola ha la responsabilità di cucire un abito su 
misura fatto di competenze sulle differenti “forme” dei nostri ragazzi. Tutti 
noi docenti abbiamo allora ha un ruolo davvero fondamnetale che è 
quello di riconoscere le potenzialità di ogni alunno per guidarlo nel trovare 
e riconoscere il proprio “progetto di vita” motivante e concreto e che abbia 
anche un’efficace ricaduta nel sociale. Per tale motivo la nostra scuola 
diventa scuola Orientativa in quanto pone il soggetto nella condizione di 
conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale, tramite un 
processo formativo continuo cui debbono concorrere unitariamente le 
varie strutture scolastiche e le varie agenzie formative del territorio. 
Garantire un tipo di formazione spendibile lungo tutto l’arco della vita 
significa promuovere e sviluppare la maturazione dell’identità personale e 
sociale e della capacità decisionale. La scuola orientativa presuppone 
l’assunzione dell’orientamento come modalità educativa intrinseca della 
scuola in quanto tale, cosicchè tutte le attività curriculari che vengono 
svolte e tutte le relazioni interpersonali che si costituiscano divengano 
esplicitamente orientative. Pertanto, l’istruzione odierna necessita sempre 
più di una didattica volta a processo formativo dell’allievo piuttosto che al 
prodotto finale, ovvero alla misurazione del grado di acquisizione dei 
contenuti, che metta in grado l’allievo di avere maggiore consapevolezza 
del proprio percorso formativo e ciò sarà la principale condizione di 
successo per i nostri ragazzi.   
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IL CURRICOLO DI SCUOLA 
 

Il Curricolo d’Istituto è il percorso che la scuola progetta e segue nelle sue articolazioni (Infanzia, Primaria e Secondaria di 
1° grado), in base alle Indicazioni Nazionali  per far conseguire gradualmente agli alunni gli obiettivi di 
apprendimento  delle varie discipline. 
Il curricolo di scuola è rappresentato da una mappa concettuale che rappresenta le dimensioni essenziali delle 
competenze che ogni alunno deve acquisire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CURRICOLO VERTICALE   DISCIPLINARE 
 (DAI CAMPI DI SPERIENZA ALLE DISCIPLINE) 

 
SCUOLA DELL’ 
INFANZIA  

                                                          CAMPI DI ESPERIENZA  
 

discorsi e le parole  La conoscenza del 

mondo 

Il sé e l’ altro  

 La conoscenza del 

mondo 

l corpo e il 

movimento 

Immagini 

 suoni  

colori 

SCUOLA 
PRIMARIA 

                                                              AMBITI DISCIPLINARI 

Italiano Inglese  Matematica 

 Scienze  

 Tecnologia   

Storia  

Geografia 

 

Citt. Cost.  

Religione  

Ed. fisica  Arte e immagine 

Musica  

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

                                                                     DISCIPLINE 

Italiano 

 Inglese 

 Francese 

Matematica 

 Scienze  

Tecnologia  

Storia  

Geografia  

Citt.cost.  

Religione  

Ed. fisica  Arte e immagine 

Musica  
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Per lo sviluppo del curricolo si tiene conto delle competenze chiave di cittadinanza come orizzonte formativo. I mezzi per raggiungere le 
competenze richieste sono le discipline e i loro specifici ‘’epistemi’’ o nuclei fondanti: si tratta di quei temi ricorrenti che riteniamo indispensabili 
per insegnare una	specifica disciplina. Alcuni di questi nuclei fondanti sono condivisi da più discipline.	
	

Tabella di correlazione  
COMPETENZE CHIAVE /NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE      

 

O
B

IE
TT

IV
I E

 
N

U
C

LE
I F

O
N

D
A

N
TI

 COMPETENZE CHIAVE       
 

comunicare 
nella madre 
lingua  

comunicare in 
lingua 
straniera 

competen
za 
matematic
a 

competenza 
scientifico 
tecnologica 

competenza 
digitale 

imparare a 
imparare 

competenze sociali e 
civiche 

senso di 
iniziativa e 
imprenditori
alità  

consapevolezza ed 
espressione culturale  

Ascoltare e 
parlare 

Ripetere  numero,  Ordine  Relazioni adattamento , Il gioco e lo sport , Osservare 
Progettare 

Educare alla bellezza: 
attraverso  
Osservazione 

Leggere Esprimersi  spazio e 
figure,  

Misura  dati e previsioni Cicli e 
trasformazioni  

Salute e benessere Interpretare 
Comunicare  
 

Creazione  

Scrivere  Leggere Misura, Causa - effetto Problemi Evoluzione,  Regole,  
 
Fair Play e cittadinanza  

Causa-   
effetto 

ll corpo percepito e 
rappresentato , 

Acquisire ed 
espandere il 
lessico  

. Scrivere Causa - 
effetto 

adattamento Leggere  Causa - 
effetto 

 Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo  -espressiva 

Creazione il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo, 

Riflettere sulla 
lingua 

Comunicare Problemi Interpretare  Scrivere  Riflettere sulla 
lingua 

Causa - effetto  adattamento Esecuzione/Riproduzione 

Comunicare Rielaborare  Regole, Comunicare  Esplorare ricerca e lessico  Elaborazione 
Creazione Raccontare  Relazioni 

dati e 
previsioni 

Esplorare    Rielaborare  Fonti,  la ricerca di Dio nella storia 
dell’uomo.  

 Descrivere  
 

 Tempo Energia Comunicare  Spazio e tempo    i linguaggi dell’esperienza 
religiosa 

 informare 
 

 Osservare Progettare Esplorare     Ambiente,   l’etica religiosa nelle 
relazioni personali e sociali. 

 argomentare  Cicli e trasformazioni   Società,    
 Domandare e  Evoluzione,   economia, politica e 

cultura 
  

 Rispondere  Agire in sicurezza     cartografia orientamento    
 Dialogare  Spazio   Prevenzione e sicurezza   
      Agire in sicurezza     
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Il curricolo verticale  delle abilità che portano al raggiungimento dei traguardi 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado 

Abilità al termine della 
Scuola dell’ infanzia 

 Abilità scuola al termine della scuola 
primaria 

Abilità al termine  
della scuola  
Second. di  1 grado 

Italiano  
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura 
la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha anche un grande valore 
civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, 
ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di 
giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, 
le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, 
non continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di 
quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità).  

Sa raccontare adeguatamente 
le esperienza che vive 

Classe quinta 
Ascoltare e parlare 
Cogliere l'argomento principale dei discorsi altrui e le 
informazioni principali. 
Comprendere i dettagli e le informazioni importanti per cogliere 
l’argomento di testi ascoltati 
Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione per 
orientare il proprio comportamento. 
Comprendere le istruzioni per l’esecuzione di compiti, di 
messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini...). 
Prendere la parola negli scambi comunicativi. 
 Intervenire rispettando i turni di parola. 
Porre domande pertinenti nelle situazioni in cui l’alunno ha 
percepito di non avere capito 
Porre domande pertinenti per approfondire l’argomento 
in una conversazione riconoscere e rispettare il punto di vista 
dell’altro 
Esprimere semplici pareri personali su testi poetici letti o 
ascoltati. 
saper comunicare oralmente utilizzando il registro appropriato 
ad ogni situazione comunicativa. 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni 
ed esprimere la propria opinione su un argomento con un breve 
intervento preparato in precedenza. 
esprimere nella forma più adeguata la propria emotività. 
Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in 
modo essenziale e chiaro, rispettando l'ordine cronologico e/o 
logico e inserendo elementi descrittivi funzionali al racconto. 
Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in 
classe o una breve esposizione su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 
saper memorizzare poesie, dialoghi, brani. 
Leggere e comprendere 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa  
Impiegare tecniche dilettura espressiva ad alta voce. 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere. 

Classe terza  
 
Ascoltare attivamente 
(comprendere e 
riorganizzare 
informazioni di vario genere) 
Comprendere testi letterari 
di vario tipo, individuando 
argomento, informazioni 
esplicite e implicite, punto di 
vista dell’emittente, 
intenzione comunicativa 
 
Riferire su un argomento di 
studio o su un’esperienza 
personale esponendo le 
informazioni secondo un 
ordine 
prestabilito e coerente. 
Esprimere opinioni personali 
e saper argomentare con 
dati pertinenti e motivazioni 
valide. 
Usare un registro e un 
lessico adeguati al contesto 
e alla 
situazione comunicativa. 
Inserire un testo nel contesto 
storico, sociale e letterario di 
riferimento 
 
 
Leggere in modo espressivo 
ed appropriato. 
Comprendere testi di vario 
tipo in modo analitico, 
attivando varie abilità 
(inferire, anticipare, 
ipotizzare). 
L3) Riconoscere le tesi 
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Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in 
base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; 
utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei 
testi e per correggere i propri scritti. 
 

Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi 
per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai 
quali parlare o scrivere. 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi ecc.). 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un 
procedimento. 
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 
Riconoscere struttura e funzione del testo narrativo 
Riconoscere struttura e fiunzione del testo descrittivo 
Riconoscere struttura e funzione del testo poetico 
 Riconoscere struttura e funzione del testo informativo 
Riconoscere struttura e funzione del testo regolativo 
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, 
e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato parere personale. 
Riconoscere i principali generi letterari indicando scopo e 
funzione. 
Scrivere  
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia 
di un racconto o di un’esperienza. 
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri 
e che contengano le informazioni essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti, adeguando le 
forme espressive al destinatario e alla situazione di 
comunicazione. 
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto 
forma di diario 
Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un 
racconto, riscrivere apportando cambiamenti di caratteristiche, 
sostituzioni di personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione di 
uno scopo dato…). 
trascrivere un testo con discorso indiretto in discorso diretto 
pianificando il dialogo e viceversa 
rielaborare testi descrittivi sulla base di vincoli dati o in maniera 
personale e creativa. 
produrre la sintesi di un testo letto o ascoltato riferendo il 
contenuto globale e le informazioni essenziali. 
produrre testi a partire da mappe, grafici, audiovisivi, immagini, 
fumetti ecc 
produrre mappe, grafici, immagini o fumetti a partire da testi con 
lo scopo di memorizzare le informazioni su argomenti di studio 

esposte e le opinioni 
dell’autore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produrre testi organici e 
coerenti, con un registro 
adeguato a seconda degli 
scopi e dei destinatari 
Conoscere e applicare le 
tecniche per la stesura di un 
testo argomentativo. 
Utilizzare la video scrittura 
per i propri testi. 
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 produrre testi regolativi per dare informazioni su procedimenti o 
relativi a nome di comportamento da seguire in varie situazioni 
Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze 
scolastiche, si illustrano procedimenti per fare qualcosa, si 
registrano opinioni su un argomento trattato in classe. 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, 
racconti brevi, poesie). 
produrre testi multimediali con l’ausilio di software di 
videoscrittura 
Produrre testi coesi, coerenti e corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano rispettate le 
funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi 
Riflettere sulla lingua 
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 
(parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). 
leggere ad alta voce con intonazione, tenendo conto del 
contesto degli scopi e del registro della comunicazione 
fare inferenze sul significato delle parole a partire dalle 
conoscenze sul testo e sul contesto in cui vengono utilizzate 
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un testo. 
Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle parole 
Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio.  
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per 
trovare una risposta ai propri dubbi linguistici. 
Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. 
riconoscere ed utilizzare correttamente parole straniere entrate 
nell’uso comune o appartenenti a linguaggi specifici o 
specialistici 
Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione 
delle parole (parole semplici, derivate, composte, prefissi e 
suffissi). 
Comprendere le principali relazioni tra le parole (somiglianze, 
differenze) sul piano dei significati. 
 Individuare gli elementi basilari di una frase(soggetto, predicato 
e complemento) 10.2 analizzare la frase nelle sue funzioni 
(predicato e principali complementi diretti e indiretti 
Riconoscere le varie parti del discorso; 
Discriminare parti variabili e parti invariabili; 
Eseguire l’analisi grammaticale 
 Identificare, usare e analizzare gli articoli determinativi, 
indeterminativi, e partitivi. 
 Identificare, usare e analizzare i nomi; 
identificare, usare ed analizzare l’aggettivo qualificativo ed i suoi 
gradi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa 
almeno a un primo grado di 
subordinazione 
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Identificare, usare ed analizzare i pronomi personali e le 
particelle pronominali; 
identificare, usare ed analizzare aggettivi e pronomi possessivi, 
dimostrativi, indefiniti, numerali, esclamativi ed interrogativi;  
Conoscere ed usare i verbi al modo indicativo 
Conoscere ed usare i tempi indefiniti 
identificare e usare avverbi 
 identificare e usare preposizioni 
identificare ed usare congiunzioni ed esclamazioni Conoscere 
ed utilizzare i segni interpuntivi 
Conoscere ed utilizzare il discorso diretto ed indiretto 
Uso corretto della lettera maiuscola 
Scrivere parole in maniera ortograficamente corretta  
uso e funzione della lettera h 
 distinzione e scrittura corretta della è copula e della è 
congiunzione 
utilizzare correttamente l’elisione ed il troncamento 

Matematica  
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con 
i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, 
…) si orienta con valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

Sa collocare se stesso nel 
tempo e nello spazio. 

Classe quinta 
numero 
Riconoscere e costruire relazioni fra numeri naturali( multipli, 
divisori, numeri primi....). 
Leggere e scrivere numeri naturali e decimali, consolidando la 
consapevolezza del valore posizionale. 
Confrontare e ordinare numeri decimali e operare con essi. 
Eseguire le quattro operazioni anche con decimali e algoritmi. 
Avviare procedure e strategie di calcolo mentale. 
 
Spazio e figure 
Confrontare ordini di grandezze fra termini di operazioni con 
numeri decimali. 
Riconoscere e confrontare figure equiestese o isoperimetriche 
Individuare o creare  simmetrie 
Riconoscere e denominare figure piane e solide 
Riconoscere figure ruotate o traslate 
Operare con le figure creando trasformazioni 
Misurare lunghezze 
Determinare in casi specifici, perimetri, aree e volumi 
Utilizzare varie misure convenzionali 
 
Relazioni, dati e previsioni 
 
Utilizzare in modo consapevole termini della matematica, fin qui 
introdotti 
Verificare, attraverso esempi, una congettura formulata 
Classificare oggetti, figure, numeri, realizzando adeguate 
rappresentazioni 
Verificare, attraverso esempi un’ipotesi formulata 
Consolidare le capacità di raccolta dei dati  e distinguere il 
carattere qualitativo da quello quantitativo 

Eseguire le quattro 
operazioni con i numeri interi 
e semplici espressioni di 
calcolo 
Elevare a potenza numeri 
naturali e interi; 
comprendere il significato di 
elevamento a potenza e le 
proprietà di tale operazione. 
Usare la notazione 
scientifica 
Scomporre in fattori primi un 
numero naturale. 
Determinare multipli e 
divisori di un numero 
naturale e multipli e divisori 
comuni a più numeri. 
 
Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, 
software di geometria). 
Conoscere definizioni e 
proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali, ...) 
delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari, cerchio). 
Conoscere e utilizzare le 
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matematica attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per operare nella realtà. 
 

Comprendere come la rappresentazione  grafica e 
l’elaborazione dei dati dipenda dal tipo di carattere 
Approssimare i dati raccolti 
Quantificare informazioni, in semplici contesti 
Problemi 
Decodificare il testo del problema, individuare i dati e formulare 
possibili soluzioni coerenti con la domanda.  
Confrontare e discutere le soluzioni proposte.  
Scegliere strumenti risolutivi adeguati.  
Rappresentare problemi anche con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 
Completare il testo di un problema.  
Ricavare un problema da una rappresentazione grafica, 
matematica.  
Inventare un problema partendo dai dati.  
Risolvere problemi matematici che richiedono più di 
un'operazione.  
Risolvere problemi su argomenti di logica, geometria, misura, 
statistica, costo unitario,	costo	complessivo,	peso	lordo	-	peso	netto	
-	tara. 

principali trasformazioni 
geometriche e i loro 
invarianti. 
 
In contesti vari individuare, 
descrivere e costruire 
relazioni significative: 
riconoscere analogie e 
differenze 
Eseguire combinazioni 
diverse tra gli elementi di un 
insieme 
Utilizzare le lettere per 
esprimere in forma generale 
semplici proprietà e 
regolarità (numeriche, 
geometriche, fisiche, … 
 
Interpretare una 
rappresentazione grafica 
 
Applicare il linguaggio 
grafico alla rappresentazione 
di una situazione 
problematica 
Descrivere proprietà di figure 
con termini appropriati 
Individuare regolarità in 
fenomeni osservati 
 
Dare definizioni di semplici 
oggetti matematici (esempio 
rettangolo, numero pari, …) 
 
Analizzare oggetti e 
fenomeni, scegliendo le 
grandezze da misurare e gli 
strumenti di misura, anche  
tecnologici 
Esprimere le misure in unità 
di misura del Sistema 
Internazionale, utilizzando 
anche le potenze del 10 e le 
cifre significative 
Effettuare e stimare misure 
in modo diretto e indiretto 
Leggere e scrivere misure in 
notazione scientifica 
Rappresentare in modi 
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diversi (verbali, iconici, 
simbolici) la situazione 
problematica, al fine di 
creare un ambiente di lavoro 
favorevole per la risoluzione 
del problema 
Individuare le risorse 
necessarie per raggiungere 
l’obiettivo, selezionando gli 
strumenti che possono 
risultare utili alla risoluzione 
del problema 
Individuare in un problema 
eventuali dati mancanti, 
sovrabbondanti o 
contraddittori 
Esporre con chiarezza il 
procedimento risolutivo 
seguito e confrontarlo con 
altri eventuali procedimenti 

Scienze  
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 
ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni.  
Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità 
e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo 
della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 

 Sa collocare se stesso nel 
tempo e nello spazio. 

Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria esperienza 
quotidiana,manipolando materiali per coglierne proprietà e 
qualità. 
Cogliere relazioni tra proprietà e grandezze, in particolare 
identificando rapporti di causa ed effetto. 
Progettare semplici esperimenti individuando le fasi del metodo 
scientifico: 
-porsi domande ,formulare ipotesi. verificarle 
trarre conclusioni 
Relazionare le esperienze effettuate utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Schematizzare i risultati degli esperimenti 

 
Cogliere relazioni tra proprietà e grandezze, in particolare 
identificando rapporti di causa ed effetto 
Comprendere le possibilità di sfruttamento delle diverse forme di 
energia, anche in relazione ai problemi ambientali. 
 
Distinguere e descrivere le parti del corpo umano 
Spiegare il funzionamento di organi, apparati e le relazioni 
esistenti fra loro. 
Individuare nella vita quotidiana fattori utili o dannosi per la 
salute e saperli classificare 

Descrive proprietà di figure 
con termini appropriati 
Individua regolarità in 
fenomeni osservati 
Analizza oggetti e fenomeni, 
scegliendo le grandezze da 
misurare e gli strumenti di 
misura, anche  tecnologici 
Esprime le misure con il 
Sistema Internazionale, e 
anche con le potenze del 10 
e le cifre significative 
Effettua e stima misure in 
modo diretto e indiretto 
Legge e scrive misure in 
notazione scientifica 
Rappresenta in modi diversi 
(verbali, iconici, simbolici) la 
situazione problematica, al 
fine di creare un ambiente di 
lavoro favorevole per la 
risoluzione del problema 
Individua le risorse 
necessarie per raggiungere 
l’obiettivo, selezionando gli 
strumenti che possono 
risultare utili alla risoluzione 
del problema 
Individua in un problema 
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legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
 

eventuali dati mancanti, 
sovrabbondanti o 
contraddittori 
Espone con chiarezza il 
procedimento risolutivo 
seguito e lo confronta con 
altri eventuali procedimenti 

Storia  
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere – anche digitali – e le sa organizzare in 
testi.  
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio,  
Espone oralmente e con scritture – anche digitali 
– le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni.  
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo.  
Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla 
formazione dello stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico.  
Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità di aperture 
e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  
Conosce aspetti e processi essenziali della storia 
del suo ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano 
e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 
 
 

 
Sa gestire  nuove situazioni 
rispetto a quelle note 

	
Collocare nel tempo fatti   riconoscendo rapporti di successione.  
Rilevare il rapporto di contemporaneità.  
Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo 
e per la periodizzazione  
Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari.  
 Individuare cambiamenti reversibili ed irreversibili.  
 Cogliere i mutamenti dell’ambiente di vita e delle abitudine 
causate dal variare delle stagioni.  
Usare grafici temporali per rappresentare la successione, la 
contemporaneità, la durata e i periodi. 
 Mettere in relazione le caratteristiche ambientali con la nascita e 
lo sviluppo della civiltà.  
	 

Ricercare in modo autonomo 
le informazioni.  
 
Consultare vari tipi di fonte. 
Stabilire confronti nella 
dimensione spaziotemporale  
Porre in relazione aspetti 
della storia italiana con 
alcuni della storia mondiale 
Ritrovare nel passato 
elementi di continuità con il 
presente e le radici di molti 
fenomeni. 
Operare collegamenti 
interdisciplinari. 
Rielaborare autonomamente  
informazioni. 
Individuare le istituzioni delle 
varie civiltà e la loro 
evoluzione. 
Operare confronti, cogliendo 
somiglianze e differenze. 
Schematizzare le 
informazioni di un testo 
storico. 
Individuare nel passato le 
cause di problemi 
ecologici,interculturali e di 
convivenza civile.  
Conoscere il linguaggio 
specifico. 
 
Ricavare le informazioni 
esplicite e implicite dai testi.  
 
Analizzare fonti e documenti 
per interpretare eventi, 
situazioni e problematiche 
storiche. 
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Geografia  
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti 
di riferimento fissi.  
Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini 
e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche. 

Sa gestire  nuove situazioni 
rispetto a quelle note 

Confrontare	diversi	tipi	di	carte	geografiche	traendone	
informazioni.			
	Ricavare	informazioni	geografiche	da	una	pluralità	di	
fonti	(	cartografiche,	fotografiche)	
Riconoscere	alcune	evidenti	modificazioni	apportate	
dall’uomo	sul	territorio	locale,	regionale	e	nazionale.			
	
Cogliere	le	conseguenze,	positive	o	negative,	che	
l’intervento	dell’uomo	ha	avuto	sull’ambiente.	
	
Localizzare	sulla	carta	geografica	la	posizione	delle	
regioni	fisiche	e	amministrative	dell’Italia.	
	
Orientarsi	nei	territori	regionali	collocando	
opportunamente	luoghi	ed	elementi	significativi	(rilievi,	
fiumi,	città,…). 

Localizzare e ubicare 
elementi fisici e antropici del 
mondo 
Riconoscere gli elementi 
costitutivi del paesaggio 
fisico e di quello umanizzato 
 
Riconoscere somiglianze e 
differenze tra diversi 
ambienti 
 
Individuare nessi di 
causa/effetto dei fenomeni 
geografici 
 
Comprendere gli aspetti del 
rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente 
Riconoscere gli elementi 
costitutivi del paesaggio 
fisico e di quello umanizzato 
 
Riconoscere somiglianze e 
differenze tra diversi 
ambienti 
 
Individuare nessi di 
causa/effetto dei fenomeni 
geografici 
 
Comprendere gli aspetti del 
rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente 
Osservare e descrivere gli 
elementi fisici del territorio 
Cogliere analogie e 
differenze tra ambienti e 
territori diversi 
Riconoscere le 
trasformzaioni apportate 
dall’uomo sul suo ambiente 
Riconoscere i problemi 
connessi all’interazione 
uomo - ambiente 

Arte e immagine 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del 

Saper utilizzare materiali 
diversi 

L’alunno  
-osserva e descrive in maniera globale un’immagine; 
-identificare un testo visivo, costituito anche da immagini in 
movimento. 
Osservare, riconoscere e riprodurre un’immagine e un 

Ideare esempi di pubblicità 
grafica e di packaging 
Produrre elaborati pittorici 
Individuare gli elementi della 
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linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in 
paesi diversi dal proprio.  
Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 
e è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

messaggiomultimediale, anche in maniera originale e creativa. 
 
Riconoscere le linee, i colori, le forme, il volume, lo spazio nelle 
immagini(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, spot, brevi 
filmati). 
L’alunno deve 
-osservare e descrivere in maniera globale un’opera d’arte. 

comunicazione visuale nel 
contesto pubblicitario 
Usare consapevolmente 
l’immagine a corredo di un 
testo 
Sviluppare la capacità di 
osservazione 
Confrontare i differenti codici 
espressivi delle culture 
d’avanguardia Acquisire 
consapevolezza del 
patrimonio artistico del 
territorio 

musica 
L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti.  
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali.  
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando 
anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.  
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica. 

Saper utilizzare materiali 
diversi 

Cogliere le funzioni della musica in brani di musica per danza, 
gioco, lavoro, varie forme di spettacolo e di pubblicità. 
Usare lo strumentario di classe, sperimentando e perseguendo 
varie modalità di produzione sonora, improvvisando o 
riproducendo per lettura, brevi semplici brani. 

 

teconlogia 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i 

Sa collocare se stesso nel 
tempo e nello spazio. 

 Riconoscere  e identificare  nell’ambiente  elementi e  
fenomeni di  tipo artificiale  

Osservare e sperimentare 
– Eseguire misurazioni e rilievi 
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principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 
di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine 
di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei 
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione. 
 

 
  
 

grafici o fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
– Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 
– Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi. 
– Effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di 
vari materiali. 
– Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le 
potenzialità 
 
Prevedere, e progettare 
 
– Effettuare stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
– Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 
– Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a nuovi 
bisogni o necessità. 
– Pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano. 
– Progettare una gita 
d’istruzione o la visita a una 
mostra usando internet per 
reperire e selezionare le 
informazioni utili. 
 
Intervenire, trasformare e 
produrre 
 
– Smontare e rimontare 
semplici oggetti, 
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apparecchiature elettroniche o 
altri dispositivi comuni. 
– Utilizzare semplici procedure 
per eseguire prove sperimentali 
nei vari settori della tecnologia 
(ad esempio: preparazione e 
cottura degli alimenti). 
– Rilevare e disegnare la 
propria abitazione o altri luoghi 
anche avvalendosi di software 
specifici. 
– Eseguire interventi di 
riparazione e manutenzione 
sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 
– Costruire oggetti con 
materiali facilmente reperibili a 
partire da esigenze e bisogni 
concreti. 
– Programmare ambienti 
informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il 
comportamento 
di un robot. 

Motoria  
L’alunno è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair – play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli 
altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene 
comune. 

  utilizza schemi motori 
complessi 

Eseguire semplici progressioni motorie, utilizzando anche gli 
attrezzi   
 
Migliorare la capacità di movimento in riferimento al ritmo , alla 
velocità , alla prontezza ed al tempismo 
 
Controllare e coordinare i movimenti  
Eseguire semplici  movimenti e/o coreografie su imitazione o 
liberamente   
Mantenere l’equilibrio in posizione statica 

Raggiungere un elevato 
livello di coordinazione 
ed automatismo 
motorio. 
 
Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive con 
autocontrollo e rispetto per 
gli altri. 

Lingua inglese e francese/ spagnolo  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola secondaria di primo grado per 
la seconda lingua comunitaria  
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro 

 inglese 
Sa comprendere il senso globale di un messaggio 
Sa comprendere le strutture linguistiche apprese. 
Sa interagire in L2 per fornire e chiedere informazioni personali. 
-Sa riconoscere e comprendere  le strutture linguistiche apprese. 

-inglese  
Sa comprendere dialoghi tra 
più parlanti. 
-Sa riconoscere i principali 
schemi intonativi. 
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Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d’Europa) 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo 
scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le 
strategie utilizzate per imparare. 
 

-Sa comprendere globalmente brevi testi. 
-Sa completare tabelle e moduli. 
-Sa utilizzare lessico, strutture e funzioni in contesti simili. 
Sa osservare la struttura delle frasi e mette in relazione costrutti 
e intenzioni comunicative. 

-Sa partecipare ad una 
conversazione di routine, 
facendo domande e 
scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 
-Sa descrivere situazioni di 
vita ed esperienze personali 
-Sa esporre brevi argomenti 
di studio. 
-Sa rispettare le regole 
fonetiche e i principali 
schemi intonativi. 
-Sa comprendere e 
individuare informazioni 
contenute in testi di diverso 
tipo. 
-Sa riconoscere lessico, 
funzioni, strutture già note. 
-Sa inferire il significato di 
nuovi vocaboli basandosi sul 
contesto 
-Sa rispondere a un 
questionario. 
-Sa organizzare brevi testi su 
argomenti noti in sequenza 
 logica o/e cronologica 
- Sa scrivere brevi riassunti, 
lettere, biografie. 
-Sa completare dialoghi 
semistrutturati e non. 
 
-Sa formulare ipotesi e 
completare regole che 
governano la lingua 
straniera. 
-Sa riutilizzare le 
conoscenze linguistiche 
pregresse. 
-Sa identificare, guidato, 
gli errori, riflettere e 
rimediare. 
-Sa cogliere il rapporto tra 
lingua, vita sociale e cultura. 

Religione  
 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato 

 CLASSE QUINTA 
Conoscere le origini della chiesa attraverso il libro degli Atti degli 
Apostoli. 
Analizzare la vita delle prime comunità. 
 Confrontare lo stile di vita delle prime comunità cristiane con la 

-sa mettere In relazione La 
visione di  
Dio padre di Tutti gli uomini 
con le domande esistenziali. 
-individua e descrive gli 
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cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale.  
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie di testi. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; 
identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento 

comunità cristiana di oggi. 
 Conoscere lo sviluppo storico della chiesa. 
 Conoscere e utilizzare le fonti cristiane e non cristiane per la 
conoscenza della figura di Gesù  e dell’Apostolo delle genti. 
Scoprire le caratteristiche delle tre religioni monoteistiche. 
 Accostarsi alle grandi religioni orientali per scoprire l’origine e le 
tradizioni 
üConoscere e utilizzare le fonti cristiane e non cristiane per la 
conoscenza della figura di Gesù  e dell’Apostolo delle genti. 
üIn occasione della festa del Natale e dell Pasqua ricercare le 
usanze e le tradizioni dei vari paesi nel mondo ed “interrogarsi 
sul valoredi tale festività”. 
üConoscere I fatti successive alla Pasqua e alla Pentecoste che 
caratterizzano la chiesa delle origini(stile di 
vita,persecuzioni,diffusione,luoghi di culto,simbologie) 
üRiflettere sui valori etici universali 
üAnalizzare la proposta etica di Gesù 
üConoscere la vita di personaggi cristiani e non che hanno 
messo in pratica le Beatitudini(Gandhi;M.L.King.Falcone 
,Borsellino,Padre Puglisi) 
üConoscere la struttura fondamentale della Chiesa. 
üScoprire i Sacramenti come segni della fede. 
üSapere che la Chiesa possiede anche un’azione missionaria e 
ne comprende il vero significato. 
 

elementi cultuali delle civiltà 
antiche. 
-sa descrivere le figure 
principali della storia di 
israele. 
- sa descrivere la terra di 
Gesù, i momenti principali 
della sua  vita e il suo 
messaggio attraverso le sue 
parabole. 
-sa cercare un racconto e 
sa riferire il contenuto.  
-sa riferire di feste, degli atti 
liturgici,  di figure 
significative della religione 
cristiana.  
-sa riflettere sui propri 
comportamenti alla luce dei 
valori cristiani.	
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SI ARTICOLA IN MOLTEPLICI AZIONI :    
Partecipazione agli incontri mensili di REP.  
Monitoraggio mensile della fenomenologie della Dispersione Scolastica (evasione, abbandono, frequenze irregolari). 
Analisi quantitativa/qualitativa dei dati relativi alla Dispersione Scolastica.  
Incontri periodici  e raccordo con la psicopedagogista di territorio per i casi segnalati ( dalla   rilevazione dei bisogni alla predisposizione degli 
interventi).  
Incontri periodici con il Dirigente Scolastico. 
Raccordo con la segreteria alunni. 
Predisposizione delle segnalazioni da inviare agli organi competenti: Comune (Unità Operativa Dispersione Scolastica); Procura della 
Repubblica c/o Tribunale dei Minori; Servizi Sociali; Carabinieri. 
Partecipazione ad  incontri di formazione ( per esempio incontri di sensibilizzazione  con esperti sulle tematiche dell’abuso e del maltrattamento).  
Presa in carico, in collaborazione con la OPT del Distretto 12 (Dott.ssa  A. Miccichè), dei casi di alunni segnalati dai  docenti di scuola primaria e 
secondaria di I grado.   
Registrazione delle problematiche evidenziate  sull’apposito modulo fornito dall' Osservatorio Provinciale sul fenomeno della dispersione 
scolastica.  
Colloqui con gli insegnanti che segnalano gli alunni in difficoltà,  per  comprendere le    problematiche e per condividere interventi e strategie. 
Convocazione dei genitori  per avere una maggiore comprensione delle situazioni di disagio e delle problematiche,  per condividere interventi e 
strategie ed  eventualmente indirizzarli ai servizi territoriali.   
Partecipazione agli incontri stabiliti dal D S,  per discutere le problematiche relative ai casi segnalati e ad  incontri di formazione condotti dalle O 
P T del Distretto 12.  
Partecipazione, con cadenza mensile alle riunioni R E P,  presso la sede dell’Osservatorio, durante le quali viene dato ampio spazio all’analisi e 
alla discussione dei casi segnalati  alla Pubblica Istruzione, ai Servizi Sociali e alla Procura, ed è possibile avere un riscontro immediato dei casi 
segnalati e quindi effettuare un monitoraggio costante del caso stesso.  

UNA FUNZIONE STRUMENTALE È DEDICATA ALLA LOTTA 
ALLA DISPERSIONE E AI BISOGNI DEGLI ALUNNI. LA 
FUNZIONE ‘’ INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI E PER 
LA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA’’ 
CONTRIBUISCE AL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI 
ALUNNI E  A SVILUPPARE UNA VISIONE UNITARIA DEI 
VALORI EDUCATIVI CONDIVISI DEL’INTERA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 
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IL CUORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO:  
IL PIANO DI CONTINUITA' E ORIENTAMENTO  

	 
L’ ORIENTAMENTO  rientra fra le finalità della scuola media ed ha connotazioni educative e formative;  si può definire come  un complesso di attività volte 
a mettere un individuo in grado di scegliere o comunque prendere decisioni, nei vari momenti della sua vita, sia in relazione della sua carriera scolastica e 
professionale, sia nello sviluppo della sua esistenza.	
“L’orientamento	 deve	 contribuire	 attraverso	 una	 serie	 di	 attività,	 a	 mettere	 in	 grado	 i	 cittadini	 di	 ogni	 età	 ed	 in	 qualsiasi	 momento	 della	 loro	 vita,	 di	
identificare	le	proprie	capacità,	le	proprie	competenze	ed	i	propri	interessi,	di	prendere	decisioni	in	materia	di	istruzione,	formazione	ed	occupazione	nonché	di	
gestire	 i	 propri	 percorsi	 personali	 di	 vita	 nelle	 attività	 di	 formazione,	 nel	mondo	 professionale	 ed	 in	 qualsiasi	 altro	 ambiente	 in	 cui	 si	 acquisiscono	 e/o	 si	
sfruttano	tali	capacità	e	competenze”	(dal	Consiglio	dell’Unione	Europea,	18	maggio	2004)	.	
Secondo	 la	Direttiva	ministeriale	n°	 487	del	 ’97	 le	scuole	sono	 investite	del	compito	di	prevedere	attività	di	 orientamento	 inserite	nei	curricoli	di	studio,	
valorizzando	il	ruolo	della	didattica	orientativa	e	della	continuità	educativa.	Perseguendo	l'obiettivo	di	formare	e	potenziare	le	capacità	delle	studentesse	e	
degli	 studenti	 di	 conoscere	 se	 stessi,	 l'ambiente	 in	 cui	 vivono,	 i	 mutamenti	 culturali	 e	 socio-economici,	 le	 offerte	 formative,	 gli	 alunni	 potranno	 divenire	
protagonisti	di	un	personale	progetto	di	vita,	e	partecipare	allo	studio	e	alla	vita	familiare	e	sociale	in	modo	attivo,	paritario	e	responsabile”.			
	Questo,	 infatti,	 prevede	 e	 prefigura	 un'ipotesi	 di	 orientamento	 a	 più	 dimensioni;	 non	 più	 solo	 orientamento	 per	 scelte	 relative	 all'ambito	 scolastico	 o	
lavorativo,	ma	anche	orientamento	alla	vita,	per	delineare,	cioè,	in	un	percorso	formativo	continuo,	un	personale	progetto	che	parta	dalla	capacità	di	scegliere	
conoscendo	la	realtà,	ma	anche,	e	soprattutto,	se	stessi.	L'acquisire	capacità	di	comunicare.	di	trovare	le	informazioni	necessarie,	di	continuare	a	formarsi,	di	
saper	 usare	 le	 proprie	 conoscenze,	 appare	 attualmente	 più	 importante	 che	 non	 il	 possedere	molte	 conoscenze	 o	 il	 fare	 a	 tutti	 i	 costi	 la	 scelta	 perfetta,	
stereotipo	ancora	diffuso,	anche	se	messo	in	discussione.	
L’intervento	orientativo	diventa	quindi	necessario	per	aiutare	 il	soggetto	a	meglio	utilizzare	 le	proprie	competenze	per	ricercare,	riconoscere	e	valutare	 le	
informazioni	rilevanti,	per	scoprire	le	sue	motivazioni	più	profonde		e	le	effettive	potenzialità	per	orientarsi	anche	verso	il	mondo	del	lavoro.	
Possiamo	scorgere		tre		ambiti	realizzativi	dell’orientamento	dell’individuo	in	funzione	di	tre	dimensioni	fondamentali	della	sua	soggettualità:	

ü la	crescita	della	sua	identità	come	persona,	
ü l’itinerario	scolastico/disciplinare	
ü la	scelta	del	percorso	professionale	

Particolare	attenzione	va	posta	alla	centralità	della	persona,	unica	e	indiscussa	protagonista	del	processo	orientativo,	considerata	quale	‘soggetto’	attivo.	
La	scuola	è	orientativa	se:	

ü Co-costruisce	e	struttura	l’identità	delle	persone	attraverso	le	esperienze	
ü Attrezza	gli	studenti	di	competenze	trasferibili	dalle	situazioni	scolastiche	alla	vita	sociale	

Tale	 lavoro	 non	 può	 esaurirsi	 nei	 mesi	 precedenti	 l’iscrizione	 alle	 scuole	 superiori,	 ma	 richiede	 un	 percorso	 da	 affrontare	 sin	 dalla	 scuola	 dell’infanzia,	
primaria	e	nei	tre	anni	della	scuola	secondaria.	
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Il	servizio	di	orientamento	che	la	nostra	scuola	si	propone	di	offrire	agli	studenti	ed	alle	famiglie	consiste	nell’aiuto	alla	realizzazione	di	curriculi	disciplinari	e	
trasversali	 	 rivolti	 al	 loro	 sviluppo;	 intendendo	 per	 curricolo	 formativo	 l’insieme	 delle	 situazioni	 di	 apprendimento	 vista	 come	 una	 sequenza	mirata	 ed	
ordinata	che	si	sviluppa	nel	tempo	attraverso	le	discipline,	che	il	docente	predispone	per	favorire	negli	allievi	la	loro	formazione	di	uomini	e	cittadini.		
Per	lo	sviluppo	della	propria	identiità,	già	dalla	scuola	dell’infanzia	si	lavora	al	fine	di	far	vivere	serenamente	ai	bambini	da	tre	a	sei	anni	tutte	le	dimensioni	
del	 proprio	 io,	 farli	 stare	 bene,	 	 rassicurarli	 nella	 molteplicità	 del	 proprio	 fare	 e	 sentire,	 farli	 sentire	 sicuri	 in	 un	 ambiente	 sociale	 allargato,	 far	 si	 che	
impararono	 	a	 conoscersi	e	ad	essere	 riconosciuti	 come	persona	unica	e	 irripetibile.	 Inoltre	ogni	Campo	di	Esperienza	contribuisce	a	 realizzare	compiti	di	
sviluppo	pensati		in	termini	di	identità	(costruzione	di	sé,	autostima,	fiducia	nei	propri	mezzi)	autonomia	e	cittadinanza.	
In	 linea	con	la	finalità	del	primo	ciclo,	che	è	 l’acquisizione	delle	conoscenze	e	delle	abilità	fondamentali	per	sviluppare	le	competenze	culturali	di	base	per	
favorire	il		pieno	sviluppo	della	persona,	nel		nostro	Istituto		fin	dai	primi	anni,	si	promuove	un	percorso		nel	quale	ogni	alunno	possa	assumere	un	ruolo	attivo	
nel	proprio	apprendimento,	sviluppare	al	meglio	le	inclinazioni,	esprimere	le	curiosità,	riconoscere	ed	intervenire	sulle	difficoltà,	assumere	sempre	maggiore	
consapevolezza	di	sé,	avviarsi	a	costruire	un	proprio	progetto	di	vita.	Inoltre	si	favorisce	lo	sviluppo	delle	capacità	necessarie	per	imparare	a	leggere	le	proprie	
emozioni	e	a	gestirle,	per	porsi	obiettivi	non	immediati	e	perseguirli,	si	promuove	quel	primario	senso	di	responsabilità	che	si	traduce	nel	fare	bene	il	proprio	
lavoro	e	nel	portarlo	a	termine,	nell’avere	cura	di	sé,	degli	oggetti,	degli	ambienti	che	si	frequentano,	sia	naturali	sia	sociali.	In	questo	modo		la	scuola	svolge	
un	 fondamentale	 ruolo	 educativo	e	di	 orientamento	per	 l’alunno,	 fornendo	 le	occasioni	 per	 acquisire	 consapevolezza	delle	 sue	potenzialità	 e	 risorse	per	
progettare	la	realizzazione	di	esperienze	significative.		
Nel	curriculum	formativo	si	terrà	conto	delle	competenze	trasversali,	infatti	nei	documenti	relativi	agli	indirizzi	comunitari	in	tema	di	formazione	e	lavoro,	le	
competenze	 trasversali	 sono	 sempre	 più	 riconosciute	 a	 livello	 sociale	 come	 importante	 componente	 di	 una	 buona	 formazione.	 Competenze	 relative	 alla	
relazionalità,	 alla	 capacità	 di	 risolvere	 i	 problemi,	 la	 competenza	 nel	 leggere	 i	 contesti,	 la	 capacità	 di	 diagnosticare	 situazioni	 complesse,	 sono	 al	 centro	
dell’attenzione	come	aree	di	particolare	criticità	sia	per	le	organizzazioni	che	per	i	giovani;	la	nostra	scuola	quindi	si	attrezzerà	per	prevedere		le	condizioni	
educative	per	la	sollecitazione	nei	giovani	nell’ambito	stesso	nel	percorso	formativo,	di	abilità	di	tipo	trasversale	in	modo	da	facilitare	la	transizione	verso	la	
vita	attiva	e	l’inserimento	occupazionale.	
OBIETTIVI	
1.	Sviluppare	in	tutti	gli	alunni	competenze	specifiche	orientative	educando	alla	scelta	
2.	Rafforzare		le	competenze		con	particolare		attenzione	alle	classi	ponte				
3.Attuazione	della	continuità	verticale	
4.Promozione	sociale	
5.	Formulazione	del	Consiglio	Orientativo	Informazioni	
6.Conoscenza	del	percorso	scolastico	successivo,	delle	strutture	scolastiche,		del	territorio	e	le	offerte	formative	
AZIONI	E	FASI	
Il	progetto	che	viene	delineato	prevede	nella	sua	attuazione	due	momento	correlati	fra	loro:	uno	di	carattere	formativo	generale,	l’altro.	di	tipo	informativo	
Fase	Formativa:	
Sviluppare	negli	alunni	competenze	orientative	quali:	

ü Comprendere	testi	
ü Arricchire	il	lessico	
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ü Saper	fare	comparazioni	
ü Saper	fare	valutazioni	
ü Saper	scegliere	

Attraverso	l’impostazione	di	almeno	un	modulo	di	didattica	orientativa	per	ogni	classe	del	curricolo	finalizzato	a	sviluppare	abilità		relative	alle	seguenti	aree:	
ü conoscenza	di	sé	
ü presa	di	coscienza	dell'ambiente	della	realtà	scolastica,	sociale	e	lavorativa	
ü conoscenza	di	sé	in	relazione	al	mondo	esterno	
ü capacità	decisionale	

Rafforzamento			delle	competenze		con	particolare		attenzione	alle	classi	ponte				
Attraverso	 la	 programmazione	 di	 	 percorsi	 di	 italiano	 e	matematica	 per	 rafforzare	 le	 competenze	 richieste	 in	 entrata	 nella	 scuola	 di	 grado	 successivo	 (	
attivazione	di	gruppi	di	lavoro	per	classi	parallele).	
Formulazione	del	Consiglio	Orientativo	
Attraverso	la	definizione	dei	profili	individuali	come	strumento	di	riflessione:	presa	di	coscienza	di	sé	(attitudini,	interessi,	motivazioni,	limiti)	e	delle	proprie	
scelte	al	fine	di		attivare	interventi	eterogenei		prima	che	si	realizzi	il	career	decision	making	(decidere	quale	mestiere	intraprendere).	
Quest’anno	si	è	pensato	prendere	in	considerazione	gli	strumenti	di	analisi	proposte	da		„OPTIMIST“		Portfolio	per	l’Orientamento,		Giunti	OS,	scegliendo	due		
batterie	di	prove	strutturate.	
Il	modello	di	Orientamento	di	questo	testo		considera	utile	l’erogazione	di	aiuti	finalizzati	a	supportare	la	persona	nelle	operazioni	di	raccolta,	processazioone	
ed	uso	delle	informazioni	di	tipo	formativo	e	professionale	e	nella	pianificazione	e	realizzazione	delle	sua	decisioni.		
Alle	persone	che	si	trovano	nella	necessità	di	scegliere	va	riconosciuto	un	ruolo	attivo	qiundi	gli	insegnanti	dovranno		fare	un’attività	di	facilitazione	dell’azione	
personale	per	fare	in	modo	che	sia	la	persona	stessa	ad	orientarsi	tramite	la	precisazione	di	obiettivi	e	di	rotte	che	è	stata	allenata	a	tracciare	e	tenere.	
Gli	interventi	per	facilitare	le	operazioni	decisionali	dovranno	tendere	a	ridimensionare	le	capacità	inibenti	di	alcuni	di	alcune	oggettive	o	soggetive	difficoltà	
(condizioni	ambientali,	familiari	ecc,)	che	le	persone	potrebbero	avere.	
Si	prenderà		in	considerazione	il	campo	„Interessi	e	Valori“	e	i	relativi	questionari:	
Il	mio	futuro	scolastico	e	professionale		che	raccoglie	una	serie	preliminare	di		informazioni	sulle	caratteristiche	dello	studente.	
I	miei	valori	professionali	che	suggerisce	di	considerare	le	„soddisfazioni“	che	il	soggetto	si	attende	di	ottenere	dalla	sua	futura	occupazione	professionale	
I	dati	sulla	percezione	che	il	ragazzo	ha	dei	suoi	interessi	e	valori	serviranno	a	facilitare	la	formulazione	del	consiglio	orientativo.	
	Si	prevede		inoltre	un	sistema		che	raccolga	i	dati	longitudinali	degli	alunni	in	uscita,	verificando	gli	esiti	relativi	alle	scuole	superiori.		
Fase	formativo/informativa	per	la	continuità	verticale		
Attraverso	la	definizione	di	attività	di	continuità	con	le	classi	quinte	dell’Istituto	e	i	docenti	della	scuola	secondaria	
Fase	formativo/informativa	per	la	continuità	orizzontale	
Attraverso	la	definizione	di	attività	di	continuità	con	le	classi		quinte	delle	scuole	primarie	del	territorio	
Fase	Informativa	per	la	continuità		
Attraverso	l’apertura	della	scuola	al	pubblico	per	far	conoscere	a	studenti	e	genitori	i	punti	di	forza	del	nostro	istituto		
Fase	Informativa	per	l’orientamento:	

ü Illustrazione	delle	tipologie	della	scuola	superiore	secondo	la	nuova	riforma	
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ü Rricerca	di	documentazione	sui	siti	delle	scuole	palermitane	
ü Partecipazione	alla	XIII	edizione	di	„Orienta	Sicila-	Fiera	della	Scuola	Media“	;	Fiera	dell‘Orientamento	scolastico,		organizzata	dall’Associazione		Aster.	
ü Visita	alle	Scuole	Secondarie	di	Secondo	Grado	da	parte	delle	famiglie	e	degli	alunni	seguendo	date	fornite	dalla	Scuola	Media	(predisposizione	di	un	calendario	

“scuole	aperte”	da	parte	del	docente	referente	dell’orientamento).	
ü Attivazione	di	giornate	orientative:	incontro	con	i	Professori	referenti	dell’orientamento	degli	Istituti	Superiori	del	terrritorio		con	momento	informativo	per	alunni	e	

genitori,	perché	possano	conoscere	in	dettaglio	l’offerta	formativa	dei	singoli	Istituti,	ricevere	chiarimenti	sulle	finalità	dei	corsi	di	formazione	e	sulle	relative	
prospettive	professionali.	

ü Visione	di	filmati	e	utilizzo	di	materiale	audiovisivo	sia	relativo	agli	Istituti	Superiori	che	ad	aziende,	imprese	e	laboratori	
ü Intervento	di	tipo	orientativo	per	gli	alunni	delle	classi	terze:	ciascun	docente	del	Consiglio	di	Classe	,	sulla	base	della	propria	formazione	e	delle	discipline	

d’insegnamento	,	fornisce	informazioni	sull’offerta	formativa	e	sulle	materie	d’indirizzo	di	determinati	istituti	,	nonché	supporta	gli	alunni	nel	riconoscere	le	proprie	
potenzialità	e	attitudini	relativamente	a	quelle	specifiche	discipline	e	ambiti	di	conoscenza.		

	
Modalità	di	monitoraggio	e	valutazione		

ü Momenti	di	dialogo	e	discussione	in	classe	sulle	problematiche	relative	alla	scelta	della	Scuola	Secondaria	di	Secondo	Grado.	
ü Confronto	e	discussione	tra	il	referente	per	l’orientamento	e	fra	i	docenti	coinvolti	nelle	varie	attività.	
ü Confronto	e	discussione	all’interno	dei	vari	Consigli	di	Classe	delle	classi	terze.	
ü Eventuale	ricaduta	positiva	o	negativa	sulle	scelte	successive	effettuate	dagli	studenti.	
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IL PIANO OPERATIVO DI CONTINUITà E ORIENTAMENTO  

 
Obiettivi 

 
 
Soggetti 
coinvolti 
nel piano 

 
Azioni 

 
Come 
 

 
 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 

azione 

1.	Sviluppare	in	tutti	gli	
alunni	competenze	
specifiche	orientative	
educando	alla	scelta	
 

Ref.		orientamento	
tutti	i	docenti	della	
scuola	dell'infanzia,	
primaria	e	
secondaria	
alunni;	tutti		gli	
alunni	della	scuola	
dell'infanzia,		
primaria	e	
secondaria	di	1°;	

1.	 Impostazione	 di	 almeno	 un	 modulo	 di	
didattica	orientativa	per	ogni	classe	finalizzato	a	
sviluppare	abilità		relative	alle	seguenti	aree:	
-conoscenza	di	sé	
-presa	 di	 coscienza	 dell'ambiente	 della	 realtà	
scolastica,	sociale	e	lavorativa	
-Conoscenza	di	sé	in	relazione	al	mondo	esterno	
-Capacità	decisionale	

	
Utilizzazione	delle	UDA	presenti	nei	testi	in	
uso	
	
Riunioni	per	la	continuità	verticale	per	la	
scelta	dei	contenuti	da	attuare	

	
Date	più	
opzione	saper	
scegliere	dando	
una	motivazione	

2.	Rafforzare		le	
competenze		con	
particolare		attenzione	
alle	classi	ponte			 

Ref.	orientamento		
	
docenti	delle	classi	
ponte:		
 

1.	 Programmazione	 di	 	 percorsi	 di	 italiano	 e	
matematica	 per	 rafforzare	 le	 competenze	
richieste	 in	 entrata	 nella	 scuola	 di	 grado	
successivo	 (	 attivazione	 di	 gruppi	 di	 lavoro	 per	
classi	parallele)	

Verificare	le	competenze	richieste	in	entrata	
nelle	scuole	secondarie	di	1°	e	2°		in	
matematica	e	italiano	
	

Valutazione	del	
raggiungimento	
degli	obiettivi	

3.Attuazione	della	
continuità	verticale		

Ref.	orientamento		
Docenti	scuola	
secondaria	
	

Definizione	di	attività	di	continuità	con	 le	classi	
quinte	 dell’Istituto	 e	 i	 docenti	 della	 scuola	
secondaria	

	

Riunioni	per	la	continuità	verticale	 Almeno	una	
parte	degli	
alunni	delle	3	
quinte	(10%)	si	
iscrive	al	plesso	
di	via	Fermi	
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4.Promozione	sociale		 DS	e	docenti	di	
supporto	

Open	 Day	 :	 aprire	 la	 scuola	 al	 pubblico	 e	 far	
conoscere	 a	 studenti	 e	 genitori	 i	 punti	 di	 forza	
del	nostro	istituto	

Promozione	attività	laboratori	ali	

	

partecipazione	

5.	Formulazione	del	
Consiglio	Orientativo	
Informazioni	
 

docenti	delle	classi	
terze 

	-Definizione	 dei	 profili	 individuali	 come	
strumento	di	riflessione:	presa	di	coscienza	di	sé	
(attitudini,	 interessi,	motivazioni,	 limiti)	 e	 delle	
proprie	scelte	
	-Coinvolgimento	 delle	 famiglie	 nel	 percorso	
orientativo	dell'alunno	

 

-Somministrazione	 del	 test	 “I	 miei	 valori	
professionali”	 e	 “il	 mio	 futuro	 scolastico”	
tabulazione	dati	e	feedbak		
-I	docenti	del	Consiglio	di	Classe,	 	sulla	base	
della	 propria	 formazione	 e	 delle	 discipline	
d’insegnamento	 ,	 forniscono	 informazioni	
sull’offerta	 formativa	 e	 sulle	 materie	
d’indirizzo	 di	 istituti	 superiori	 nonché		
supportano	 	 gli	 alunni	 nel	 riconoscere	 le	
proprie	 potenzialità	 e	 attitudini	
relativamente	a	quelle	specifiche	discipline	e	
ambiti	di	conoscenza.		
-Formulazione	del	consiglio	orientativo	

Produzione	e	
diffusione	di	
materiali	per	
l’orientamento	

6.Conoscenza	del	
percorso	scolastico	
successivo,	delle	
strutture	scolastiche,		
del	territorio	e	le	offerte	
formative	 

 

	
Facilitare	l'accostamento	alla	scuola	del	grado	
successivo	
	
2.	Fornire	un'informazione	esaustiva	e	articolata	
sull'offerta	scolastica	del	territorio	
	
	
 

-Attivazione	 della	 	 Giornata	 Orientativa:	
incontro	 con	 i	 ProF.	 referenti	
dell’orientamento	 degli	 Istituti	 Superiori	 del	
territorio			
-llustrazione	 delle	 tipologie	 della	 scuola	
superiore	secondo	la	nuova	riforma	
-ricerca	 di	 documentazione	 sui	 siti	delle	
scuole	palermitane	
-Partecipazione	 degli	 alunni	 alla	 fiera		
sull'orientamento		
-Visione	 di	 filmati	 e	 utilizzo	 di	 materiale	
audiovisivo	 sia	 relativo	 agli	 Istituti	 Superiori	
che	ad	aziende,	imprese	e	laboratori	
	

Produzione	e	
diffusione	di	
materiali	per	
l’orientamento	
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Il piano inclusivo dell’I.C. G.VERDI 
 

Una  mental i tà  inc lus iva  è mol to  più  
 de l la  def in iz ione  car tacea  di un piano. 

 Le azioni che l’I.C. G.Verdi mette specificamente  in atto per creare una scuola inclusiva: 
 
1) coinvolgimento di soggetti esterni per progetti di utilità sociale:  

- n.2 unità di personale utilizzato con compiti di supporto al docente di sostegno in casi di disabilità grave; 
- n.1 unità di personale utilizzato con compiti di tutoraggio per i minori stranieri; 

2) apertura di uno sportello di consulenza per i disturbi specifici dell’apprendimento per genitori e insegnanti in 
convenzione con l’università di Palermo; 
3) assegnazione di una funzione strumentale dedicata all’area del sostegno-bes con il compito di monitorare il piano 
inclusivo ; 
4)  ricerca di una formazione specifica sulle didattiche inclusive mediante adesione a bandi Miur con progetti che 
richiedono finanziamento. 
5) intervento di  mediatori culturali in formazione in convenzione con l’università di Palermo; 
6) previsione di un progetto di istruzione domiciliare; 
 
Ulteriori risorse umane impiegate nel piano inclusivo: 
5) gli operatori specializzati richiesti al comune; 
6) gli assistenti igienico-sanitari  
7) i docenti specializzati 
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PREMESSA 
 
 Il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) viene definito dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 2013 come strumento programmatorio che 
deve servire per individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola che, basandosi su di esso, 
deve impostare per l’anno scolastico successivo una migliore accoglienza degli alunni con particolare attenzione a quelli con diversi 
Bisogni Educativi Speciali. L'inclusione si delinea in termini di presenza (accesso all’istruzione), partecipazione (qualità 
dell’esperienza di apprendimento) e conseguimento (dei risultati educativi e del successo scolastico) di tutti gli studenti. E’ necessario 
pertanto definire nei principali documenti di programmazione (POF e PAI) i seguenti elementi chiave:  
- La definizione, su base collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di personalizzazione 
dell’insegnamento.  
- I criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione ed eventuale modifica.  
- La definizione del processo di valutazione dei B.E.S. individuali e di monitoraggio dell’efficacia degli interventi educativi e didattici. 
 - La definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle 
attività educative/didattiche personalizzate. 
Il presente documento intende agire nell'ottica del passaggio da una logica dell'integrazione delle diversità,  statica ad una logica 
dell'inclusione, dinamica, intesa quindi come un processo che riconosca la rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da 
parte di tutti i soggetti.  
 
Accogliendo i suggerimenti dell'Index per l'inclusione, ci prefiggiamo l'obiettivo generale di trasformare il tessuto educativo del nostro 
istituto creando:  
1. culture   affermando valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti: personale della scuola, famiglie, studenti; 
2. politiche inclusive (sviluppando la scuola per tutti: una scuola in cui  tutti  sono accolti, vengono  aiutati ad ambientarsi e 

vengono valorizzati;    
3. pratiche inclusive ( progettando le  attività in modo cooperativo) 
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 Piano Annuale per l’Inclusione  - a.s   2015/16 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

	

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 24 

Ø minorati vista 2 

Ø minorati udito 2 

Ø Psicofisici 20 

2. disturbi evolutivi specifici 6 

Ø DSA 5 

Ø ADHD/DOP 0 

Ø Borderline cognitivo 1 

Ø Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)            17 

Ø Socio-economico 6 

Ø Linguistico-culturale 5 

Ø Disagio comportamentale/relazionale 6 

Ø Altro   

Totali 17 

% su popolazione scolastica  
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N° PEI redatti dai GLHO  24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  17 

	

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 1 referente per il sostegno:funzione 
strumentaledell’area sosetgno agli alunni e 
referente DSA e per difficoltà di apprendimento 
non specifiche 

si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologo scolastico (risorsa interna) no 

Docenti tutor/mentor             si 

Altro: Psicologo (sportello DSA)            si 

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva si 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico -educativi a prevalente tematica inclusiva si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Quando possibile 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva si 

Altro:   

	

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:  no 
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E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante si 

Altro:Coinvolgimento in attività di informazione-formazione sui 
disturbi specifici di apprendimento 

si 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità 

si 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio 
e simili 

si 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità si 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili si 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI no 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della 
classe 

si 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

In attesa di 
finanziamento 
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Didattica interculturale / italiano L2 si 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, 
ADHD, ecc.) 

si 

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, 
Dis. Intellettive, sensoriali…) 

In attesa di 
finanziamento 

Altro:   

	

	

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    3  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti   2   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    3  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    3  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti; 

   3  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  2   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;    3  

Valorizzazione delle risorse esistenti    3  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

  2   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

   3  
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Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

	

	

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

	

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di 
intervento, ecc.)  

Vedi protocollo di segnalazione e intervento 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Modulo di informazione-formazione sui disturbi specifici di apprendimento. 

Corso di formazione del MIUR per il personale docente referente per le tematiche del sostegno e dell’inclusività. 

Si attende il finanziamento per un corso su metodologie didattiche e pedagogia inclusiva. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando i punti di forza e di criticità. Per quanto riguarda la 
verifica e la valutazione degli apprendimenti degli alunni i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti; i Consigli di classe concordano le modalità di 
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze ed estrapolano i nuclei concettuali di ogni disciplina per permettere a 
ciascun alunno di acquisire le basi teoriche disciplinari. Nel caso in cui i risultati raggiunti dagli allievi non rispecchiano i risultati desiderati 
è prevista una riprogrammazione del percorso didattico o di qualche sua parte. Nell’ottica inclusiva la programmazione degli obiettivi e 
delle attività per tutti gli alunni viene stilata congiuntamente dagli insegnanti curriculari e dagli insegnanti di sostegno e vengono 
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adottate strategie e metodologie specifiche quali l’apprendimento cooperativo, i lavori di gruppo, i lavori per classi aperte, l’utilizzo di 
mediatori didattici e di ausili informatici e, talvolta, anche l’utilizzo dei libri in formato elettronico. 

Per valutare il livello di inclusività della scuola è previsto, alla fine del triennio di riferimento, l’utilizzo dello strumento “Index Inclusion” 
che prevede la somministrazione di questionari ai docenti, agli alunni e ai genitori in quanto si fonda sulle loro rappresentazioni 
sull’inclusione. Nell’Index Inclusion il concetto di inclusione è riferito all’educazione di tutti gli alunni e viene offerto un percorso che 
sostiene l’autoanalisi e il miglioramento delle scuole in quanto risorsa di sostegno allo sviluppo inclusivo. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Molteplici figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: i docenti di sostegno, gli operatori specializzati ( per la vista, per l’udito 
e per le problematiche psicofisiche), gli assistenti igienico sanitari, n.2 lavoratori soggetti esterni che lavorano in progetti di utilità sociale 
che, nei casi gravi, supportano l’insegnante di sostegno e n.1 che si occupa di svolgere attività di tutoraggio per i minori stranieri non 
accompagnati. 

E’ presente una insegnante referente per la disabilità e per i bisogni educativi speciali che si occuperà, oltre che degli alunni, anche di 
coadiuvare gli insegnanti per eventuali difficoltà sia relative alla stesura dei documenti sia pratiche di gestione relazionale. 

Sono previsti progetti di istruzione domiciliare per alunni che, a causa malattie, si assentano da scuola per un prolungato periodo. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

La scuola garantisce una disponibilità totale a mantenere rapporti di collaborazione con tutte le figure riabilitative o educative che si 
occupano in ambito privato dell’alunno, al fine di realizzare degli interventi integrati fra aspetto scolastico ed extrascolastico e quindi il 
conseguimento dei migliori risultati. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative 

La famiglia è corresponsabile del percorso educativo e viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività; la presenza dei 
genitori è prevista in alcuni momenti scolastici di grande importanza e presa di responsabilità, ossia per: 

• L’ insediamento del gruppo di lavoro GLIS in cui sono presenti: il Dirigente, i docenti curriculari, di sostegno, gli operatori 
specializzati, i medici della NPI e i genitori dei bambini diversamente abili; 

• L’ organizzazione dei gruppi misti per la stesura del PEI e del PDF con la presenza degli specialisti della NPI, dei docenti e dei 
genitori; 

• Gli incontri con le famiglie per la stesura e sottoscrizione del contratto formativo e del PDP 
• Gli incontri individuali con la famiglia per la verifica degli obiettivi prefissati o per apportare eventuali correttivi in corso d’anno 

alla luce di eventi significativi nella vita del minore o dei risultati fino a quel momento raggiunti. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

In base alle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali viene elaborato un PDP o un PEI (nel caso di alunni con 
disabilità). Per ogni soggetto si dovrà costruire un percorso finalizzato a rispondere ai bisogni individuali, monitorare la crescita della 
persona e il successo delle azioni educative e didattiche, monitorare l’intero percorso e favorire il successo della persona nel rispetto 
della propria individualità. 

Gli interventi saranno promossi attraverso la progettazione curriculare degli obiettivi di apprendimento e delle attività, realizzata da tutti i 
docenti curriculari e di sostegno. Il team dei docenti definisce le UDA per tutti gli alunni e quelli per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. La differenziazione consisterà nella predisposizione di metodologie individualizzate e di attività personalizzate, attraverso la 
ricerca di mediatori adeguati, l’adozione di metodologie facilitanti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici,  

l’utilizzo di input diversi (visivi, sonori, grafici, multimediali), l’utilizzo di mappe concettuali e costruzione di mappe cognitive con l’uso 
della LIM, per raggiungere tutti gli alunni ed i loro stili di apprendimento. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

E’ prevista la presenza di una insegnante Funzione Strumentale per il sostegno e per i bisogni educativi speciali per attività di rilevazione 
di alunni Bes, coordinamento e gestione delle pratiche relative ai documenti per l’integrazione e ai PDP, coordinamento degli operatori 
specializzati, coordinamento dello sportello DSA (ottenuto grazie ad una convenzione con l’Università di Palermo), relazioni con le 
famiglie interessate, collaborazione con la segreteria. 

Vengono utilizzate n. 3 unità di soggetti esterni che lavorano in progetti di utilità sociale, in funzioni di: n.2 alternate come supporto 
all’insegnamento ad un alunno disabile con gravi patologie e n. 1 come tutor ai M.S.N.A. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Operatori specializzati inviati dal Comune di Palermo impegnati in progetti di inclusione curricolari. 

Personale esterno che lavora in progetti di utilità sociale inviato dall’Assessorato utilizzato come supporto, nei casi gravi, agli insegnanti 
di sostegno e come mediazione per degli alunni stranieri. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

Vengono predisposte attività di accoglienza e orientamento in modo da permettere agli alunni di vivere con serenità il momento di 
passaggio tra i diversi ordini di scuola. Il PAI trova nel concetto di “continuità” il suo sfondo integratore, la volontà è quella di 
accompagnare il bambino, sostenendolo nella crescita personale e sociale, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo 
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grado, formandolo come persona responsabile e come cittadino consapevole. Fondamentale risulta essere l’orientamento inteso come 
processo funzionale atto a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di effettuare scelte consapevoli dotandole di un senso 
di autoefficacia con conseguente percezione delle proprie capacità. Prioritario risulta, quindi, permettere a ciascun alunno di sviluppare 
un progetto di vita futura. 

Nei casi di passaggi di scuola sono previsti colloqui con i docenti delle scuole di appartenenza. 

Sono previsti incontri con le famiglie e accordi di rete con le altre scuole del territorio per avviare percorsi di formazione comuni per i 
docenti con particolare riguardo alle metodologie ed alla valutazione. 

 
PROTOCOLLI	DI	SEGNALAZIONE	ED	INTERVENTO	PER	GLI	ALUNNI	CON	BISOGNI	EDUCATIVI	SPECIALI	
	

PROTOCOLLO	DI	SEGNALAZIONE	E	INTERVENTO	NEI	CASI	DI	GRAVI	DIFFICOLTÀ	DI	APPRENDIMENTO	DOVUTI	AD	UNA	
CONDIZIONE	MEDICA	GENERALE	
Tempi	 Che	cosa	fare	 Chi	 Con	
Settembre-ottobre	 Segnalare	la	presenza	di	alunni	con	

evidenti	e	gravi	difficoltà	motorie,	
comportamentali,	cognitive,	affettivo-
relazionali	che	influiscono	
notevolmente	sull’apprendimento	

L’insegnante	di	classe	
Il	Team	dei	docenti	
Il	consiglio	di	Classe	

Il	referente	per	le	attività	
di	inclusione	degli	alunni	in	
situazione	di	handicap	

Ottobre-novembre	 Effettuare	attività	di	osservazione	
relativamente	alle	aree	in	cui	si	sono	
evidenziate	le	maggiori	difficoltà	

Il	Coordinatore	di	classe	su	
raccordo	con	i	docenti		

I	docenti	di	sostegno		

Novembre	 Incontro	per	discutere	sui	risultati	delle	
prove	di	ingresso	e	dell’osservazione	e	
stesura	di	una	breve	relazione	

Il	team	dei	docenti		 Il	referente	per	l’inclusione	
(se	necessario)	

	Prima	del	30	Novembre	 Colloquio	con	i	genitori	e	invio	al	
servizio	sanitario	nazionale	per	l’iter	
diagnostico		

Il	docente	coordinatore		 Il	referente	per	l’inclusione	
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Dicembre	 Stesura	di	un	PDP	provvisorio	
incentrato	sulle	carenze	e	sulle	abilità	
preservate	in	attesa	della	diagnosi	

Il	team	dei	docenti	 Il	referente	per	l’inclusione	
(se	necessario)	

	

	

PROTOCOLLO	DI	SEGNALAZIONE	E	INTERVENTO	NEI	CASI	DI	DIFFICOLTÀ	DI	APPRENDIMENTO	RIFERIBILI	AD	UN	
DISTURBO	SPECIFICO	DELL’APPRENDIMENTO	(DISLESSIA,	DISORTOGRAFIA,	DISCALCULIA,	DISGRAFISMO)	

Tempi	 Che	cosa	fare	 Chi	 Referenti	
Settembre-ottobre	 Ultimo	anno	di	scuola	dell’infanzia	

Osservazioni	
Dalla	classe	terza	della	scuola	primaria	

• Somministrazione	prove	d’ingresso.	
• Colloquio	con	le	insegnanti	di	classe	per	

discriminare	possibili	DSA	dalle	difficoltà	di	
apprendimento	dovute	ad	altre	condizioni.	

• Interpretazione	dei	risultati.	
• Predisposizione	di	eventuali	azioni	di	

potenziamento	per	l’intera	classe.	
• Colloquio	con	i	genitori	degli	alunni	che	

ottengono	scarsi	risultati	alle	prove	d’ingresso.	

L’insegnante	di	
classe	
Il	Team	dei	
docenti	
Il	consiglio	di	
Classe	

Referente	DSA	

Novembre	e	dicembre	 	
• Interpretazione	dei	dati	e	comunicazione	dei	

risultati	al	consiglio	di	classe	

	 	
Referente	Bes		

	 • Comunicazione	dei	risultati	ai	genitori	che	
vengono	invitati	a	rivolgersi	al	servizio	sanitario	
per	effettuare	uno	screening	per	i	disturbi	
specifici	di	apprendimento	o	per	valutare	altro	
tipo	di	difficoltà.	

Docenti	di	classe	 Referente	Bes	
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Entro	il	30	novembre	 Predisposizione	del	PDP	per	gli	alunni	con	diagnosi	di	
privati	o	certificati	

Consiglio	di	classe	
e	
genitori	

Con	il	supporto	della	
referente	Bes	per	le	
indicazioni	riferite	
nella	diagnosi	

Dicembre	 Comunicazione	dei	risultati	ai	genitori	della	scuola	
dell’infanzia	per	la	iscrizione	alla	classe	prima	

Insegnanti	di	
classe	

Referente	Bes	

Gennaio-Febbraio	 Predisposizione	di		eventuali	azioni	di	potenziamento	 Insegnanti	di	
classe	

Referente	Bes	

	Entro	il	30	marzo	 Ottenere	la	certificazione	della	ASL	per	gli	alunni	che	
devono	sostenere	l’esame	di	licenza	media	per	usufruire	
delle	misure	compensative	e	dispensative	previste	nel	
PDP	

Genitori	 	

Durante	tutto	l’anno	 Predisporre	il	PDP	nel	caso	di	nuova	diagnosi	e/o	
certificazione.	

	 	

Aprile-maggio	 														Somministrazione	prove	di	verifica	finale	agli	
alunni	delle	classi	seconde	della	scuola	primaria.	
Discussione	dei	risultati.	

• Somministrazione	prove	di	verifica	finale	e		
interpretazione	dei	risultati.	

	

Insegnanti	di	
classe	

Referente	Bes	

Giugno		 Comunicazione	ai	genitori	dei	bambini	di	classe	seconda	
che	ottengono	scarsi	risultati	nelle	prove	finali	per	invio	al	
servizio.	

	 Referente	Bes	

	

	

PROTOCOLLO	DI	SEGNALAZIONE	E	INTERVENTO	NEI	CASI	DI	DIFFICOLTÀ	DI	APPRENDIMENTO	RIFERIBILI	AL	
BILINGUISMO	O	ALLA	DIVERSITA’	CULTURALE	
Tempi	 Che	cosa	fare	 Chi	 Referenti	
Settembre-
ottobre	

Valutazione	del	livello	di	conoscenza	della	lingua	ed	il	
livello	di	competenza	linguistica	(comprensione	ed	
utilizzo	della	lingua	)	
	

L’insegnante	di	
classe	
Il	Team	dei	
docenti	
Il	consiglio	di	
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Classe	
Novembre		 Discussione	degli	esiti	delle	valutazioni	e	delle	

prove	d’ingresso	nei	consigli	di	classe.	
Consiglio	di	classe	
Il	team	dei	docenti	

Referente	Bes	

Novembre	 Colloquio	con	i	genitori	di	alunni	con	particolari	
difficoltà	di	inserimento	

Docente	
coordinatore	

	

Entro	il	30	
novembre	

• PREDISPOSIZIONE	DI	UN	PDP	NEI	CASI	DI	ALUNNI	CHE	
NON	RIESCANO	A	SEGUIRE	LE	NORMALI	ATTIVITÀ	A	
CAUSA	DELLE	DIFFICOLTÀ	LINGUISTICHE	O	A	CAUSA	DI	
UN	DIVERSO	LIVELLO	DI	CONOSCENZE	DOVUTO	AL	
SISTEMA	SCOLASTICO	FREQUENTATO	PRIMA	
DELL’ARRIVO	IN	ITALIA.	

• ADEGUAMENTO	DELLA	METODOLOGIA	PER	FAVORIRE	
L’INCLUSIONE	(UTILIZZO	DI	TECNICHE	INCLUSIVE	
QUALI,		PEER	EDUCATION,	TUTORING	ECC)	

Docenti	di	classe	 	

Gennaio	
febbraio	
marzo	

Nel	caso	in	cui	il	numero	degli	alunni	sia	considerevole	
attivazione	di	percorsi	progettuali	ad	Hoc	di	italiano	L2.	

Docenti	 	

	

	

PROTOCOLLO	DI	SEGNALAZIONE	E	INTERVENTO	NEI	CASI	DI	DIFFICOLTÀ	DI	APPRENDIMENTO	RIFERIBILI	A	DISAGIO	
PERSONALE	,	FAMILIARE,	CULTURALE	E	SOCIALE.	
Tempi	 Che	cosa	fare	 Chi	 Referenti	
Settembre-
ottobre	

Individuazione	dei	casi	a	rischio	attraverso	l’osservazione	
e	la	somministrazione	delle	prove	d’ingresso	

- Alunni	provenienti	da	contesti	molto	svantaggiati	
- Alunni	con	una	storia	di	ripetenze		
- Alunni	con	frequenza	fortemente	irregolare	a	

rischio	di	abbandono	scolastico	
- Alunni	con	comportamenti	di	esternalizzazione	o	

di	internalizzazione	che	influiscono	in	maniera	
significativa	con	l’apprendimento	scolastico	

L’insegnante	di	
classe	
Il	Team	dei	
docenti	
Il	consiglio	di	
Classe	

	



	

79	

Ottobre	
Novembre	

Prima	segnalazione		
Colloquio	con	l’alunno	
Colloquio	con	la	famiglia	
	

	 Referenti	per	la	dispersione	
GOSP		

Novembre	 Discussione	del	caso	nel	consiglio	di	classe	
Predisposizione	di	un	PDP	individuale	o	di	classe.	
Individuazione	di	strategie	organizzative	e	
metodologiche	che	favoriscano	l’inclusione.	

Consiglio	di	classe	
Il	team	dei	
docenti	

Referenti	per	la	dispersione	
GOSP	

Gennaio	
Febbraio	
Marzo	

OVE	POSSIBILE	INCLUSIONE	DEGLI	ALUNNI	IN	
PROGETTI	AD	HOC		CURRICULARI	ED	
EXTRACURRICULARI	DI	RECUPERO	DELLE	
COMPETENZE	DI	BASE	E	DI	POTENZIAMENTO	DELLE	
COMPETENZE	TRASVERSALI,	DELLA	MOTIVAZIONE	E	
DEL	METODO	DI	STUDIO.	

Docenti	
PON	
Area	a	rischio(se	
finanziata)	

Referenti	per	la	dispersione	
GOSP	

Nel	corso	
dell’anno	

- Colloqui	con	le	famiglie	per	eventuale	invio	ai	
servizi	del	comune	di	Palermo	o	al	servizio	
sanitario	nazionale	per	problemi	relativi	alle	forti	
difficoltà	di	apprendimento		

- Individuazioni,	ove	possibile,	di	soluzioni	
individualizzate.	

	

Docenti	 	
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Il decreto,   prevede l'avvio di " Corsi di pratica musicale" per gli alunni dalla terza  alla quinta classe della 
scuola  primaria. Le Linee guida hanno carattere sperimentale.Come è noto, l'iniziativa si propone di sviluppare 
l'apprendimento della pratica musicale, a partire dalla scuola primaria nella prospettiva del curricolo verticale che trova 
continuazione nella nostra scuola media. 
Le soluzioni organizzative previste dalla nota dell’USR Sicilia: 
  ’’sembrano praticabili diverse soluzioni organizzative’’: prestito professionale interno, o di risorse aggiuntive (attraverso 
utilizzazioni in organico di fatto);  il ricorso a docenti specializzati appartenenti alla scuola o per il ricorso a soggetti esterni 
(istituzioni musicali, associazioni, enti locali). 
L’I.C. Giuseppe Verdi ha potuto realizzare questa opportunità con il ricorso alla convenzione con l’associazione Ante 
Musicam con  eccellenti didatti che operano nel territorio da anni. Il corso prevede canto corale, musica d’insieme 
durante le ore curricolari e approfondimento in orario extra-curricolare di alcuni strumenti come pianoforte, chitarra e 
percussioni. 

	

IL CORSO DI PRATICA MUSICALE   NELLA SCUOLA PRIMARIA  

L’I.C. Verdi è inserito nell’elenco regionale delle scuole accreditate ‘’che presentano i 
requisiti professionali, organizzativi e progettuali per l’attuazione del DM 8/2011. 
L’inserimento nell’elenco rappresenta il pre-requisito necessario per accedere alle 
varie opportunità di utilizzo del personale, di sperimentazione metodologico-didattica, 
di assegnazione di eventuali risorse finanziarie.’’ [nota USR MPI.AOODRSI.REG.UFF. n.10855 

USC - 28 -5-2013 ].  Con  la nota 151 del 17 gennaio 2014 il MIUR ha reso noto le Linee 
guida relative alle iniziative "volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale" 
nella scuola primaria previste dal DM 8/11.    
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In particolare esso concorre alla consapevole appropriazione del linguaggio musicale nei suoi aspetti tecnico-pratici, teorici, 
lessicali, storici e culturali.  

 
 

                                                                                                                                                       .           
 

 

L’indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado 
 
L’indirizzo musicale prevede lo studio di uno dei seguenti strumenti: 
 
chitarra, flauto traverso, percussioni e pianoforte. 
 
Il corso strumentale ha come finalità quella di promuovere, nel più 
ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto 
complessivo di formazione della persona, lo sviluppo globale 
dell'individuo offrendo attraverso un'esperienza musicale resa più 
completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, 
espressiva  e comunicativa. 
	

La musica, infatti, è un importante veicolo di comunicazione che oggi più che mai ha un forte 
impatto sociale e culturale favorito anche dai frequenti momenti d'incontro con gli altri saperi e 
conoscenze.  
Il suo studio consente un atteggiamento attivo e critico del fenomeno sonoro, una più ampia 
coscienza di  sé e della realtà che ci circonda e un ulteriore possibilità di conoscenza razionale 
ed emotiva di se stessi e degli altri.  
Esso prevede un percorso di acquisizione di specifiche abilità tecniche e conoscenze teoriche 
che avverrà gradualmente nel corso del triennio tenendo conto delle caratteristiche e delle 
potenzialità dei singoli alunni 
	

Particolare attenzione verrà data alla musica d'insieme: piccoli gruppi (duo, trio, etc.) orchestra 
che costituisce un momento centrale del corso musicale perché essa è essenziale per il 
raggiungimento di e obiettivi specifici (quali per esempio la precisione ritmica, la corretta 
intonazione etc.) e trasversali in particolare quelli relativi all’area socio-affettiva favorendo la 
collaborazione, il rispetto, la solidarietà. 
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L’ammissione al corso consiste in una semplice prova orientativo – attitudinale, come da D.M.6 agosto 1999, n.201, (per cui 

  
 

																																																																																																																																																																																																																																						  
	

	

	

	

	

	

 

non occorre saper già suonare) che verrà effettuata dopo la presentazione delle 
domande di iscrizione con avviso sul sito della scuola.  
Con la pubblicazione della graduatoria generale i candidati, in base al punteggio, 
avranno l’assegnazione dello strumento musicale.  
Gli alunni della classe ad Indirizzo Musicale saranno tenuti a frequentare 
obbligatoriamente il Corso, per i tre anni della Scuola Secondaria di Primo Grado.	

In sede di esame di licenza verrà verificata, nell’ambito del previsto colloquio  
pluridisciplinare la competenza musicale raggiunta.  

Alla fine del triennio gli allievi riceveranno un attestato di frequenza del corso, 
“spendibile” come credito formativo. Inoltre, negli anni successivi, gli studenti potranno 
continuare la collaborazione con l’orchestra della scuola. 
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3. L’organico dell’autonomia 
  
Previsione : 
 
	

	

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		

	

Annualità	 Fabbisogno per il 
triennio 	

Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….)	

Posto 
comu
ne	

Posto 
ingles
e 

Posto 
di 
sosteg
no	

Scuola 
dell’infanzia 	

a.s. 2016-17: n. 5		 	 3	 Tre	 sezioni	 che	 possono	 accogliere	
alunni	con	disabilità.	Due	sezioni		sono	
a	tempo	normale.	

a.s. 2017-18: n. 5	 	 3	 	

a.s. 2018-19: n.	 5	 	 3	 	

Scuola 
primaria 	

a.s. 2016-17: n. 17	 1	 6	 	

a.s. 2017-18: n. 18	 1	 6	 Si	prevede	un	aumento	di	una	classe	

a.s. 2018-19: n. 19	 1	 6	 Si	prevede	un	aumento	di	una	classe	
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D)	PREVISIONE	ALUNNI/CLASSI				PRIMARIA					
	
TRIENNIO	2016/2019	 		

	                   TAB.D.1	
	    a.s.2016/2017	 		 		 		 		

		 TEMPO	NORMALE	
	

		 		 	Tot	263	
		 I	 II	 III	 IV	 V	
totale	alunni	 7o		 48		 45		 53		 47		
totale	classi	 3		 2		 2		 2		 2		

	
TAB.D.2	

	
	
	

   
a.s.	2017/2018	 		 		
	TEMPO	NORMALE	 		 	Tot.286	
		 I	 II	 III	 IV	 V	
		totale	alunni	 70		 70		 48		 45		 53		
totale	classi	 3		 3		 2		 2		 2		

	      
 

TAB.D.3	
	    

a.s.2018/2019	
	TEMPO	NORMALE	 		 		 		 	Tot.	303	
		 I	 II	 III	 IV	 V	
		totale	alunni	 70		 70		 70		 48		 45		
totale	classi	 3		 3		 3		 2		 2		
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TAB.A.1	--	a.s.	2016/2017	
TEMPO	NORMALE	 		
		 I	 II	 III	
totale	alunni	 118	 123	 101	
totale	classi	 6	 6	 5	
classi	di	inglese	 6	 6	 5	
classi	di	spagnolo	 2	 4	 2	

classi	di	francese	 4	 2	 3	

		TAB.A.2---	a.s.	2017/2018	

	TEMPO	NORMALE	

	

I	 II	 III	

tempo	normale	 118	 118	 123	

totale	classi	 6	 6	 6	

classi	di	inglese	 6	 6	 6	

classi	di	francese	 3	 4	 2	

classi	di	spagnolo	 3	 2	 4	

		TAB.A.3		a.s.2018/2019	

	TEMPO	NORMALE	

	

I	 II	 III	

tempo	normale	 118	 118	 118	

totale	classi	 6	 6	 6	

classi	di	inglese	 6	 6	 6	

classi	di	francese	 2	 3	 4	

classi	di	spagnolo	 4	 2	 2	

PREVISIONE	
ALUNNI/CLASSI	TRIENNIO	
2016/2019		
scuola	secondaria	di	primo	
grado	I.C.	G.	Verdi	
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a.s.	2016/2017	
	 	 	

CLASSI	DI	CONCORSO	 DISCPLINA	 DOCENTI	 CATTEDRE	
ORE	
RESIDUE	

A043	 lettere	 9	 10	 8	
A059	 matematica	 5	 6	 12	

A245	 francese	 1	 1	 0	
A345	 inglese	 2	 3	 15	

A445	 spagnolo	 1	 1	 15	

A028	 educazione	artistica	 1	 2	 16	
A033	 educazione	tecnica	 1	 2	 16	

A032	 educazione	musicale	 1	 2	 16	
A030	 educazione	fisica	 1	 2	 16	

		 a.s.	2017/2018	
	 	

		

CLASSI	DI	CONCORSO	 DISCPLINA	 DOCENTI	 CATTEDRE	
ORE	
RESIDUE	

A043	 lettere	 10	 10	 0	

A059	 matematica	 6	 6	 0	
A245	 francese	 1	 1	 0	

A345	 inglese	 3	 3	 0	
A445	 spagnolo	 1	 1	 0	

A028	 educazione	artistica	 2	 2	 0	

A033	 educazione	tecnica	 2	 2	 0	
A032	 educazione	musicale	 2	 2	 0	

A030	 educazione	fisica	 2	 2	 0	

		 a.s.	2018/2019	 		 		 		

CLASSI	DI	CONCORSO	 DISCPLINA	 DOCENTI	 CATTEDRE	
ORE	
RESIDUE	

A043	 lettere	 10	 10	 0	
A059	 matematica	 6	 6	 0	

A245	 francese	 1	 1	 0	
A445	 spagnolo	 1	 1	 0	

A345	 inglese	 3	 3	 0	
A028	 educazione	artistica	 2	 2	 0	

FABBISOGNO	POSTI	
TRIENNIO	2016/2019	
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A033	 educazione	tecnica	 2	 2	 0	

A032	 educazione	musicale	 2	 2	 0	
A030	 educazione	fisica	 2	 2	 0	

 
C)	FABBISOGNO	POSTI	SOSTEGNO		
TRIENNIO	2016/2019	 		

	
 

TAB.C.1	
	    		 a.s.	2016/2017	 		 		 		 		

		 		
TOTALE	
ALUNNI	 		 		 POSTI	

SOSTEGNO	 DOCENTI	 	I	 II	 III	 		
MIN.PSICOFISICI	 		 4	 4	 5	 7	
MIN.	DELL'UDITO	 		 		 		 1	 2	
MINORATI	VISTA	 		 		 		 		 		

	      		 a.s.	2017/2018	 		 		 		 		

		 		
TOTALE	
ALUNNI	 		 		 POSTI	

SOSTEGNO	 DOCENTI	 	I	 II	 III	 		
MIN.PSICOFISICI	 		 5	 4	 4	 9	
MIN.	DELL'UDITO	 		 		 		 		 		
MINORATI	VISTA	 		 		 		 		 		

 
TAB.C.3	

	    		 a.s.	2018/2019	 		 		 		 		

		 		
TOTALE	
ALUNNI	 		 		 POSTI	

SOSTEGNO	 DOCENTI	 I	 II	 III	 		
MIN.PSICOFISICI	 		 	4	 	5	 	4	 		
MIN.	DELL'UDITO	 		 		 		 		 		
MINORATI	VISTA	 		 		 		 		 		
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Ulteriori elementi: IL NUMERO DEGLI ALUNNI	
 

 

 
	

		

	

	

	

	

	

	

Posti per il potenziamento attribuiti all’istituto dall’USR nell’a.s. 2015-16		

Calcolati	su	613	alunni	,	cioè	escludendo	la	scuola	materna.	

Tipologia(es. posto comune 

primaria, classe di concorso scuola 

secondaria, sostegno…)	

n. 

docenti 	

Motivazione	

Posto	comune	primaria	 1	 Sono	posti	attribuiti	all’istituto	dall’USR	

Posto	comune	primaria	 1	 Sono	posti	attribuiti	all’istituto	dall’USR	

Posto	di	scienze	motorie	 1	 Sono	posti	attribuiti	all’istituto	dall’USR	

	

	

n. alunni 
PREVISIONE 

Scuola 
infanzia 

Scuola 
primaria 

Scuola secondaria 
di 1 grado 

Totale  

2016-2017 75 263 342 680 

2017-2018 75 286 359 720 

2018-2019 75 303 554 732 



	

89	

	

Posti	di	potenziamento	che	l’Istituto	chiede	per	il	triennio	2016-2019	
 Tipologia di posti di 

potenziamento che servirebbe 

all’Istituto nel triennio 2016-2019	

n. 

docenti 	

Motivazione	

Matematica	 1	 Priorità	del	RAV	

Italiano	 1	 Priorità	del	RAV	

Francese		 1	 	L’istituto	vuole	potenziare	lo	studio	delle	lingue	

	Musica		 1	 	L’istituto	 vuole	 sviluppare	 l’identità	 musicale	 offrendo	
laboratori		

	Spagnolo		 1	 	L’istituto	vuole	potenziare	lo	studio	delle	lingue	

Sostegno	primaria	 1	 Sviluppare	il	piano	inclusivo	e	le	classi	aperte	

Posto	comune		 1	 Classi	aperte	e	gruppi	di	livello	

Tecnologia	e	informatica	 1	 L’istituto	vuole	potenziare	lo	studio	dell'informatica	
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G)	FABBISOGNO	PERSONALE	
ATA	TRIENNIO	2016/2019	

	  
    A.S.	2016/2017	 		 		 		
PROFILI	 IPOTESI	 ACCANT.POSTI	 ORGANICO	
DIR.SERV.	 1		 		 		
ASS.	AMM.	 3		 	3		 		
COLL.SCOL.	 13		 3		 10	

 
                                            

A.S.	2017/2018	 		 		 		
PROFILI	 IPOTESI	 ACCANT.POSTI	 ORGANICO	
DIR.SERV.	 1	 		 		
ASS.	AMM.	 	3	 	3		 		
COLL.SCOL.	 13			 3	 10	

	

A.S.	2018/2019	 		 		 		
PROFILI	 IPOTESI	 ACCANT.POSTI	 ORGANICO	
DIR.SERV.	 1	 		 		
ASS.	AMM.	 3	 	3	 		
COLL.SCOL.	 14		 3	 11	
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Le attrezzature e le infrastrutture materiali 
 
Risorse	Strutturali	La	nostra	scuola	è	composta	da	due	plessi:	un	edificio	in	via	Casella	(sede	centrale)	dove	vi	sono	gli	uffici	di	Presidenza	e	di	Segreteria,	e	le	
classi	della	Scuola	dell’Infanzia,	della	Scuola	Primaria	e	due	sezioni	della	Scuola	secondaria	di	primo	grado;	l’altro	edificio,	poco	distante,	è	situato	in	via	Fermi	
(sede	succursale)	dove	vi	sono	tutte	le	altre	sezioni	della	Scuola	secondaria	di	primo	grado.	Le	risorse	strutturali	didattiche	sono	presenti	in	entrambi	gli	edifici	
e	la	vicinanza	tra	i	due	plessi	consente	l’utilizzo	di	tutte	le	risorse.	I	laboratori,	utilizzati	per	attività	finalizzate	al	conseguimento	degli	obiettivi	programmati,	
contribuiscono	ad	attivare	negli	 alunni	processi	di	 apprendimento	 centrati	 sulle	metodologie	della	 ricerca	e	 consentono	 la	promozione	e	 l'acquisizione	di	
gradi	di	formazione	e	di	atteggiamenti	e	comportamenti	socialmente	spendibili	anche	all’esterno.	
 

 	AULA	MUSICA	Un’aula	
attrezzata	con	strumenti	musicali	
(pianoforte,	tastiere,	ecc…),	
strumenti	audio-fonici	e	di	
amplificazione	per	imparare	la	
musica	attraverso	la	
sperimentazione	diretta	
  

 	AULA	MUSICA	
	Un’aula	attrezzata	con	strumenti	
musicali	(pianoforte,	tastiere,	
ecc…),	strumenti	audio-fonici	e	di	
amplificazione	per	imparare	la	
musica	attraverso	la	
sperimentazione	diretta	
 

	
CINE	TEATRO	Auditorium	con	oltre	60	posti	a	sedere,	per	
la	visione	di	film	con	videoproiettore	e	allestimento	di	
spettacoli	teatrali	con	attrezzature	foniche,	sceniche	e	luci	
	
 

LIM	Le	aule	dell'istituto	sono	dotate	di	LIM	per	consentire	
lezioni	interattive	
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AULE	INFORMATICHE	Postazioni	
PC,	LIM,	collegamento	internet,	
PC	portatili	in	classe,	software	
didattico 

 

AULE	INFORMATICHE	Postazioni	
PC,	LIM,	collegamento	internet,	
PC	portatili	in	classe,	software	
didattico 

PALESTRE	Un	campo	sportivo	e	
una	palestra	attrezzata	con	
campi	di	calcetto	e	pallavolo	per	i	
tornei	scolastici 

 

PALESTRE	Un	campo	sportivo	e	
una	palestra	attrezzata	con	
campi	di	calcetto	e	pallavolo	per	i	
tornei	scolastici 

LABORATORI	SCIENTIFICI	Due	
laboratori	scientifici,	uno	in	via	
Fermi	e	uno	in	via	Casella,	ben	
attrezzati	per	fruire	di	esperenze	
pratiche	e	dirette	nello	studio	
delle	scienze	

	

LABORATORI	SCIENTIFICI	Due	
laboratori	scientifici,	uno	in	via	
Fermi	e	uno	in	via	Casella,	ben	
attrezzati	per	fruire	di	esperenze	
pratiche	e	dirette	nello	studio	
delle	scienze	
	

IL	GIARDINO	
DELLA	SCUOLA	
DELL’INFANZIA				
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DOTAZIONI	TECNOLOGICHE	ESISTENTI	
	
Sede via Casella Via Fermi 
Scuola 
elementare 

pc lavagna stampante Scuola 
secondaria 
di i grado 

pc lavagna stampante proiettore 

1a 1   1a 1 1   
1b 1   1b 1 1   
2a 1 0  1c 1 1   
2b 1 1  1d 0 0   
3a 1 1  2a 1 1   
3b 0 0  2b 1 1   
4a 1 1  2c 1 1   
4b 1 1  3a 1 1   
5a 1 1  3b 1 1   
5b 1 1  3c 1 1   
5c 1 1  3d 1 1   
Aula 
multimediale 

12 1  Aula 
multimediale 

13   1 

presidenza 4  1 presidenza 2  1  
segreteria 6  2 segreteria     
Sala docenti   1 Sala docenti     
Totale  32 8 4 Totale 25 10 1 1 
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Dotazioni richieste con finanziamento FESR 
 
 
Attrezzature  

Dotazioni richieste per wi-fi  
Accessori per le apparecchiature di rete Controller dispositivi wireless 

Postazioni porta 
computer 

12  
 
Accessori	per	armadi	di	rete	ripiano	per	
armadio	rack 

1 1 

Pc aula 
multimediale  

12 	 	
Accessori	per	armadi	di	rete	pannello	di	
permutazione 

1 1 

Software aula 
multimediale  

1 
	

	
Accessori	per	armadi	di	rete	bretelle	di	
permutazione 

20 20 

Lavagne 
multimediale 	

1 	
Accessori	per	armadi	di	rete	barra	
alimentazione 

 1 

Tablet alunni 
disabili 

1 
 

Accessori	per	armadi	di	rete	gruppo	
continuità	rack	mount		

1 1 

Box porta pc 4 Apparecchiature	per	collegamenti	alla	rete	
switch	16	porte	gigabit 

 16 

  	
Apparecchiature	per	collegamenti	alla	rete	
switch	8	porte	gigabit	6	

 8 

  Apparecchiature	per	collegamenti	alla	rete	
Access	point	poe	

 12 

  Armadi	di	rete	Armadio	rack	24	U	  
 

1 
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LE RETI DI SCUOLE E LE COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

Le convenzioni che ampliano il curricolo 
  l’I.C. Verdi  ha sottoscritto diverse convenzione con enti e associazioni del territorio che hanno portato ad un ampliamento dell’offerta formativa 
o ad un miglioramento nella qualità del servizio..  
 

Denominazione ente/associazione 
del territorio 

Tipo di rete/ ampliamento dell’offerta formativa realizzato 

Associazione Antemusicam D.M. 8 del 2011 sperimentazione musicale nella scuola primaria rivolto alle classi terze e quarte 
della scuola primaria. Gli alunni imparano familiarizzano con gli strumenti musicali. 

J.Milton Institute  Convenzione che permette l’erogazione di 28 borse di studio  annuale di inglese agli alunni 
nuovi iscritti con docenti di madre lingua.  

Basket club Corso di basket extracurricolare per gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado. 

Mauro sport Corso di volley per gli alunni della scuola primaria. 

Centro scacchi Corso di scacchi extracurricolare per alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Vento sociale  Servizio di Accoglienza prima e dopo le lezioni 

Università- convenzione con il 
Master in ‘’disturbo e/o disabilità 
dell’apprendimento nello sviluppo’’  

Convenzione per tirocinio e apertura Sportello di consulenza per disturbi specifici 
dell’apprendimento. 

Global service Corsi di informatica per alunni e docenti. 
Assessorato   
 

 rete per la legalità  che prevede l’intervento di uno psicologo   a scuola per attività  volte alla 
formazione di una coscienza etica nell’adolescente.  

RETE REP con capofila D.D. De 
Amicis 
 

rete con le Scuole del territorio per l’osservazione del fenomeno della dispersione- 

RETE PER LA CONTINUITA’ 
VERTICALE   

rete con le Scuole Superiori di Secondo grado del territorio per la continuità verticale 
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LA PROGETTUALITÀ 

LE RETI   PER I PROGETTI   
L’I.C. Verdi ha stretto reti e  pre-accordi di rete con altre scuole e altri soggetti del territorio per progetti di valore educativo  ed 
è in attesa di approvazione ed eventuale finanziamento di alcuni di questi. 
 
Progetto per l’Orientamento e la 
dispersione  

Con DD. De Amicis e vari soggetti istituzionali: il progetto prevede l’accordo 
con università, Servizio immigrati del comune e associazioni del territorio. 
TITOLO:‘’ UNA BUSSOLA PER NON PERDERSI:  STRATEGIE 
COOPERATIVE PER ORIENTARSI NEL MONDO’’ 
Se la scuola vuole prevenire la dispersione deve trasformarsi in un luogo in cui 
vince chi coopera. Le strategie cooperative sono le più idonee a sostenere i 
processi di apprendimento e di integrazione più difficoltosi. Il progetto vuole 
usare la forza del gruppo: così nel disciplinare viene usata la forza 
dell’apprendimento cooperativo, nelle attività sportive il focus è la squadra, nelle 
attività teatrali è la compagnia. Il fine ultimo del progetto è quello di sviluppare 
strategie meta cognitive e di problem solving di tipo cooperativo ed in questo 
consiste l’innovatività del progetto. 
 

 
Progetto per  il Piano di miglioramento 

Con IC. Carducci-Da Vinci e I.C. Giotto Cipolla 
Il RAV ha messo in evidenza le seguenti criticità negli Esiti che riguardano le 
Prove standardizzate.  
Il PdM ha la priorità di incidere sui livelli delle competenze di base degli alunni e 
promuove un’azione destinata ad offrire a tutti i docenti strumenti idonei per 
progettare, agire, valutare e innovare gli ambienti di apprendimento. 
Il Piano, pertanto, prevede lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze del 
personale docente attraverso azioni di formazione mirate a innovare la didattica 
e a promuovere la cultura digitale. 
 Fase 1- n.4 moduli-Formazione docenti:“Progettare e valutare per competenze” 
(20 docenti di italiano e matematica);“Costruire e valutare le competenze di 
lettura”,“Costruire e valutare le competenze di Riflessione sulla lingua”(10docenti 
di italiano);“Didattica della Matematica”(10 docenti di matematica) 
Fase 2(4 moduli)-Formazione docenti:“Media education”(20docenti di italiano e 
matematica).Ricerca-azione:costruzione e valutazione delle competenze di 
lettura; riflessione sulla lingua; didattica della Matematica. 
Il PdMè coerente al percorso generale di crescita della scuola che  ricerca il 
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miglioramento nel rapporto tra esiti e processi sottesi valorizzando il piano 
progettuale-didattico e della valutazione   
 

Progetto Inclusione Con I.C. Giotto Cipolla e I.C. Carducci Da Vinci 
TITOLO: “CREO, CONNETTO, INCLUDO.” 
L’inclusività si persegue attraverso lo sviluppo di azioni didattiche innovative ma 
soprattutto attraverso la costituzione di una mentalità inclusiva. Le direzioni del 
cambiamento sono, pertanto, due: la prima si persegue tracciando un percorso 
didattico che fa riferimento al counting,ai processi lessicali, sintattici e semantici; 
al metodo analogico, ai programmi informatici specifici; alla somministrazione e 
analisi dei test BIN e AC-MT dal punto di vista quali-quantitativo, ed anche alla 
valutazione delle competenze acquisite. La seconda, invece, mira attraverso 
modelli e tecniche di Programmazione neurolinguistica, all’acquisizione di una 
mentalità flessibile e creativa applicata al problem solving attraverso la 
ristrutturazione di convinzioni limitanti sul proprio sé e sugli altri, il lavoro di 
gruppo e l’uso delle posizioni percettive. La creatività, infatti, implica una 
modalità di pensiero inclusiva che cerca connessioni tra elementi  mirata alla 
risoluzione 

Progetto legalità  accordo di rete con l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale, per la realizzazione di un progetto “RELAZIONE, CULTURA, 
LEGALITA: PERCORSI INNOVATIVI PER LE NUOVE GENERAZIONI” 
 

 
Progetto musica nella primaria  

ass. cult Ante Musicam 
ass. cult “il girasole della pace  
TITOLO: L’ISOLA DELLA MUSICA 
Il progetto, che si svolgerà nell’arco dell’anno scolastico, prevede tre diverse 
attività: laboratorio musicale e laboratori di musica elettronica la realizzazione di 
un elaborato musicale di fine progetto in formato cd con musiche scritte, 
arrangiate ed incise dagli studenti e la produzione di uno spettacolo musicale 
che porti il nome del progetto con il coinvolgimento degli studenti che si 
esibiranno in diversi contesti (teatri, piazze, auditorium della provincia 
palermitana).    
 

 
Progetto ‘’La mia scuola accogliente’’ 

Con Basket club 
TITOLO: ‘’SCUOLA SPAZIO AGGREGANTE’’. Per uno spazio polivalente 
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che accoglie tante attività, una scuola colorata e sicura.  
Recuperando e riqualificando lo spazio esterno in senso polivalente:  aggiustare 
il campetto sportivo di via Fermi e  per farne un piccolo palasport- teatro-tenda. 
 

 
Progetto teatrale 

Con Associazione Proarchè  
TITOLO:“ la scuola  a teatro, il teatro a scuola” 
Con coinvolgimento di soggetti esterni inviati dall’Assessorato Fam. 
Pol.soc. e del lavoro 
Il progetto LA SCUOLA A TEATRO, IL TEATRO A SCUOLA nasce con l’intento 
di riqualificare  uno spazio disponibile, monovalente (palestra semicoperta) in un 
ambiente dove sia possibile l’educazione teatrale nella sua complessa 
polivalenza ed interdisciplinarietà. Il teatro può fare molto in queste tre direzioni 
educative: sviluppo della cultura della legalità e del rispetto, sviluppo di una 
cultura dell’inclusione/integrazione, sviluppo di un dialogo interculturale, 
conoscenza di  autori, senza tralasciare i bisogni espressivi tipici degli 
adolescenti che devono rinforzare la loro identità e autostima  basti pensare ai 
bes e ai disturbi specifici dell’apprendimento che spesso incontrano problemi in 
quest’area. 
 I puti di forza di questo progetto sono: l’approccio interdisciplinare, il lavoro di 
rete con le collaborazioni nel territorio, la creazione di luoghi e di risorse stabili 
che rimangono per il futuri anni scolastici, la flessibilità organizzativa che 
consente l’uso del teatro in tutte le sue linee di attività previste dal bando. 
 

 
Progetto per interventi di manutenzione 
partecipata nelle scuole del 
mezzogiorno 
 #LANOSTRASCUOLA - RIPULITA E 
APERTA A TUTTI  

Con associazioni del territorio 
TITOLO : #LANOSTRASCUOLA - RIPULITA E APERTA A TUTTI  
Per migliorare il decoro e la qualità degli edifici scolastici nel Mezzogiorno, dove 
la situazione è particolarmente critica, Fondazione Mission 
Bambini e Fondazione CON IL SUD promuovono insieme il Bando 
#LaNostraScuola - Ripulita e aperta a tutti che, senza sostituirsi o sovrapporsi 
alle varie iniziative governative in corso,vuole favorire la partecipazione di 
famiglie, volontari e cittadini al processo di riappropriazione e cura delle 
scuole come bene comune e la loro valorizzazione come luoghi di 
cittadinanza attiva. 
 

Progetto continuità con il liceo 
scientifico A. Einstein  

L’obiettivo del progetto è di comunicare e realizzare un vero “ponte” di 
esperienze condivise  e continuità formativa che accompagni l’alunno nel 
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“Solo Matematica” passaggio dalla scuola secondaria di 1° a quella di 2°. Il progetto vuol 
promuovere esperienze di interazione didattica che seguano principi e modalità 
di continuità e verticalizzazione , che per quanto riguarda gli alunni, intende 
rispondere alla necessità di essere accompagnati e seguiti nel percorso 
scolastico evitando fratture nei vari ordini di scuola.  
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Piano	di	formazione	

Componente docenti  

Le attività di formazione, nel rispetto dei commi 121,122, 123, 124 e  125della L. 107/2015 sono state  definite tenuto conto: 

1) del piano triennale dell'offerta formativa; 

2) dei risultati emersi dal RAV ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e del Piano di Miglioramento 

progettato; 

Il presente Piano sarà integrato nel mese di Ottobre 2016,  

a) sulla base delle priorità nazionali indicate nel costruendo Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca,  

b) tenuto conto di tutte le altre azioni di formazione docenti che potranno scaturire dall’attuazione del PNSD (commi 56, 57, 58 e  59 L. 107/2015); 

 c) da eventuali azioni di formazione previste dal Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020  per la Scuola, cui questa istituzione scolastica vorrà aderire.  

Il  piano prevede l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, da Reti di scuole ed Enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze 
interne, proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale. 

	
Anno	scolastico	2016/19:	

CORSO	DI	FORMAZIONE	 																			DOCENTI	 	Fonte	finanziamento	

CORSO DI FORMAZIONE SUL 
CURRICOLO PER COMPETENZE	

																			Tutti		 	A	carico	dell’Istituto	

	

CORSO	DI	FORMAZIONE	 DOCENTI	 	Fonte	finanziamento	

	METODOLOGIE   COOPERATIVE 	 	Tutti			
	

Progetto	in	attesa	di	finanziamento.	O	eventualmente		
a	carico	dell’Istituto	
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CORSO	DI	FORMAZIONE	 																			DOCENTI	 	Fonte	finanziamento	

		
							METODO	FEUERSTEIN		

		Tutti		 	Progetto	in	attesa	di	finanziamento.	
Da	poter	attivare	in	alternativa	con	risorse	interne.	

	

	

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI  Fonte finanziamento 

30  ore 
formazione per la didattica per i dsa   

  Progetto in attesa di finanziamento. 
	O	eventualmente		a	carico	dell’Istituto 

	

	

CORSO	DI	FORMAZIONE	 																			DOCENTI	 	Fonte	finanziamento	

di formazione in programmazione 
neurolinguistica.	

	

		Tutti		 		Progetto in attesa di finanziamento. 
In alternativa si può attivare con risorse interne.	

	

				

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI  Fonte finanziamento 
Aggiornamento sul 
potenziamento delle competenze 
digitali per l’innovazione didattica 

           Tutti 			O	con	finanziamento	esterno,		o	a	carico	
dell’Istituto  

	

	

	

	

	



	

102	

 PIANO	DI	FORMAZIONE	PERSONALE	ATA	–	TRIENNIO	2016/2019 
	
	 In	ottemperanza	alla	normativa	vigente	in	materia	di	formazione	del	personale	ata	si	comunica	il	Piano	di	formazione	del	personale	ata	per	il	triennio:	2016/2017	–	
2017/2018	-2018/2019:	
	
FORMAZIONE	IN	MATERIA	DI	SICUREZZA:	
	
CORSI	DIRETTI	ALLA	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	DI	N.	3	ADDETTI	AL	PRONTO	SOCCORSO	E	N.	3	ADDETTI	ANTINCENDIO.	
ORE	DESTINATE:	48	ORE	NEL	TRIENNIO.	
	
FORMAZIONE	IN	MATERIA	DI	DEMATERIALIZZAZIONE	DEGLI	ATTI	AMMINSITRATIVI:	
	
CORSI	DIRETTI	AL	PERSONALE	ASSISTENTE	AMMINISTRATIVO	PER	APPRENDERE	L’USO	DI	SOFTWARE	DESTINATI	ALLA	ELABORAZIONE	DIGITALE	DEL	DOCUMENTO	
CARTACEO,	ALLA	PREDISPOSIZIONE	E	INVIO	DEL	DOCUMENTO	FIRMATO	DIGITALMENTE,	ALLA	CONSERVAZIONE	DIGITALE	DEI	DOCUMENTI	ARCHIVIATI.	
ORE	DESTINATE:	60	ORE	NEL	TRIENNIO	
	
FORMAZIONE	IN	MATERIA	DI	PENSIONI	E	RISCATTI	
	
CORSI	DIRETTI	AD	AGGIORNARE	IL	PERSONALE	AMMINISTRATIVO	NELL’USO	DI	SOFWTARE	SPECIFICI	PER	TRATTARE	LE	PRATICHE	PREVIDENZIALI	RELATIVE	AL	PERSONALE	
DIPENDENTE	
ORE	DESTINATE:	60	ORE	NEL	TRIENNIO	
	
FORMAZIONE	IN	MATERIA	DI	PROCEDURA	DI	ACQUISTI	ALLA	LUCE	DELLA	NORMATIVA	COMUNITARIA	–	FORNITURA	DI	BENI	E	SERVIZI	PROGETTI	PON		
	
CORSI	DIRETTI	AD	AGGIORNARE	IL	PERSONALE	NELLA	CONOSCENZA	DELLE	PROCEDURE	PER	LA	FONITURA	DI	BENI	E	SERVIZI	ALLA	LUCE	DELLA	DISCIPLINA	PREVISTA	DAL	
CODICE	DEI	CONTRATTI	PUBBLICI.	
ORE	DESTINATE:	80	ORE	NEL	TRIENNIO	
	

 


