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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa costituisce il documento unico e ufficiale, per
mezzo del quale la nostra Istituzione scolastica esplicita all‟utenza il suo impegno, volto a realizzare
un progetto educativo-didattico coerente ed organico, in linea con le esigenze dei discenti che
frequentano la scuola, affinché si realizzi un percorso unitario e si favoriscano tutti i processi, tesi a
garantire il successo formativo di ciascuno di loro. Il PTOF fornisce la sintesi operativa delle
attività didattiche e formative che vengono esplicitate nella progettazione curricolare ed
extracurricolare, predisposta anche sulla base delle esigenze provenienti dal contesto in cui opera
la scuola. È coerente con gli obiettivi generali ed educativi individuati a livello nazionale e
determina il fabbisogno delle risorse professionali necessarie al raggiungimento degli standard
dichiarati. Il PTOF ha validità triennale e può essere rivisto entro il mese di ottobre di ogni anno
scolastico. L‟istituzione scolastica pubblica il Piano e le sue eventuali revisioni, assicurando la
piena trasparenza e pubblicità delle proprie scelte educative e didattiche.

identità dell‟Istituto
definisce il quadro delle scelte
e delle finalità di politica
scolastica
mediazione

tra gli obiettivi
generali ed educativi determinati a
livello nazionale e le esigenze del
contesto
culturale,
sociale
ed
economico della realtà locale.

progettazione

di
attività
curriculari ed extracurriculari che
mirano ad integrare, ampliare ed
arricchire
l‟offerta
formativa
aprendo la comunità scolastica
all‟utenza ed agli enti locali.

riferimento che regola la vita
impegno che l‟Istituto assume
nei riguardi del personale,
dell‟utenza e del territorio.

interna dell‟Istituto ed organizza
le proprie risorse di organici,
attrezzature e spazi.
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Il presente Piano Triennale dell‟Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei docenti
sulla base dell‟Atto di Indirizzo del dirigente prot.n.2842 del 03/10/2018 ed approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 27/12/2018.
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La storia è madre della verità,
emula del tempo,
depositaria delle azioni,
testimone del passato,
esempio e annuncio del presente,
avvertimento per il futuro.
Miguel de Cervantes

Piana degli Albanesi fu fondata nel 1488 dagli albanesi che si erano rifugiati in Italia per sfuggire al
predominio turco in seguito alla morte di Skanderbeg. Chiamata Piana dei Greci fino al 1941 perché
questa colonia professava la religione cattolica di rito greco, rimase alle dipendenze feudali
dell‟arcivescovo di Monreale fino al 1767.
I primi nuclei si stanziarono alle falde del monte Pizzuta dove venne costruita la prima chiesetta in
cui gli abitanti posero l‟immagine della Madonna dell‟Odigitria, alla quale dovettero il salvamento,
ed il felice arrivo in que’ luoghi1. Ben presto, però,
a causa della rigidità del clima, i fondatori di Piana
si trasferirono appena più a valle in prossimità
della pianura sottostante, dove sorsero nuovi
quartieri, quali Qaca e Vjetër, Shën Gjergji, Sheshi,
suddivisi a loro volta in aree che prendono, di
solito, il nome dalle chiese edificate, dai toponimi
albanesi o dalle famiglie di piana degli Albanesi.
Nel 1534, durante la seconda diaspora albanese,
altri gruppi di famiglie provenienti dalla Tessaglia e da altre città della Morea, si aggiunsero ai
primi nuclei e Piana si andò sempre più delineandosi per le proprie peculiarità etniche di origine.

1

Cenno storico sulla fondazione progresso e stato religioso-politico delle quattro colonie greco-sicule, in Storia di Giorgio Castriotto, Palermo, 1998
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In età moderna ha ricoperto un ruolo significativo in occasione dei moti rivoluzionari e
risorgimentali e dei movimenti regionali dei Fasci siciliani dei lavoratori, cui parteciparono
personaggi locali illustri, come Nicola Barbato. A lui è stato dedicato il cosiddetto Sasso di Barbato,
collocato a Portella della Ginestra, località montana
sita a tre km dall‟abitato, tristemente nota per essere
stata teatro della prima strage dell‟Italia repubblicana,
con l‟eccidio dei lavoratori lì riunitisi in occasione
della ricorrenza del primo maggio, nel 1947. Attorno
al Sasso di Barbata, sorge, appunto, il memoriale di
Portella delle Ginestre, un‟opera di land art progettata
e realizzata alla fine degli anni „70 dal pittore e
scultore Ettore de Conciliis, con la collaborazione del
pittore Rocco Falciano e dell‟architetto Giorgio
Stockel.
L‟economia di Piana degli Albanesi si basa sulla
coltivazione di cereali, uva, olive ed ortaggi. Esteso è
l‟allevamento degli ovini e dei bovini.

Particolarmente apprezzati sono i prodotti
artigianali quali i ricami in oro, le bambole in
costume albanese, le icone, le pitture su stoffa,
le pregiate produzione orafe, le ceramiche
artistiche.
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È un piccolo centro urbano distante circa cinque chilometri da Piana degli Albanesi. Sorge sulla
quota più alta di una collina, lungo una strada principale, l‟antica Regia Trazzera, seguendo la
tipologia del borgo, da cui dipartono ortogonalmente le strade secondarie in pendenza. Queste si
intersecano con le parallele del corso principale, disegnando così degli isolati di forma rettangolare,
detti a spina.
In origine il feudo di Santa Cristina, fu donato, dal normanno conte Ruggero, all’Arcivescovo di
Palermo e il 31 maggio 1691 fu concesso in enfiteusi a 82 agricoltori arbëreshë provenienti da Piana
degli Albanesi. Il nucleo originario, è ancora ravvisabile in piazza Umberto I, mentre l’adiacente
piazza Mariano Polizzi, attuale piazza principale, in origine costituiva lo stazzo per gli armenti. Nel
1747, fu concessa una nuova enfiteusi ai Naselli, duchi di Gela, che vi esercitarono la signoria
baronale sino all’abolizione del sistema feudale in Sicilia.
Nel 1818 diviene Comune e continua a denominarsi
Santa Cristina fino all‟unità d‟Italia, quando viene aggiunto
il nome Gela, con riferimento sia all‟eponimo dei Naselli,
sia al fine di evitare le molte omonimie riscontrate nel
nuovo Regno d‟Italia.
Santa Cristina Gela conserva la peculiarità della lingua
arbëreshë, mentre, dalla seconda metà dell‟Ottocento, non
viene più praticata la liturgia secondo il rito grecobizantino.
Oggi Santa Cristina Gela, si presenta come un
piccolo Comune la cui economia si basa principalmente sul terziario, sul piccolo artigianato,
sull’agricoltura e l‟allevamento. Si registra, negli ultimi decenni, un‟alta emigrazione, soprattutto
dei giovani con livello di studi medio-alto, che non trovano facilmente occupazione nel territorio.
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L‟Istituto Comprensivo Skanderbeg si è costituito il 1° settembre del 2000, in seguito al piano di
dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, dalla fusione del Circolo Didattico
“Skanderbeg” di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela e della S.M.S. “D. Kamarda” di Piana
degli Albanesi. È costituito da tre segmenti scolastici: scuola dell‟Infanzia, scuola Primaria e scuola
Secondaria di Primo grado, ed è suddiviso in quattro plessi siti nel comune di Piana degli Albanesi
e un plesso presente nel Comune di Santa Cristina Gela. La particolare posizione geografica e
demografica del territorio comporta un fenomeno di pendolarismo per gli alunni della scuola
Secondaria di Primo Grado influenzando, pertanto, alcune scelte organizzative e logistiche. La
popolazione scolastica risulta eterogenea anche in virtù del flusso di immigrazione proveniente
dalla Romania, dall‟Ucraina, dall‟Albania, dalla Cina, e da Paesi dell‟Africa.
Flusso migratorio della popolazione di Piana degli Albanesi e di S. Cristina Gela
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Piana
degli Albanesi e di Santa Cristina Gela negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati
come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore
diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi
(ad esempio per rettifiche amministrative).
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Nel contesto locale si registra, negli ultimi anni, un maggiore degrado socio-culturale che ha fatto
registrare un incremento delle problematiche adolescenziali. In questo specifico contesto la scuola
rappresenta una delle poche agenzie in grado di accogliere i bisogni del territorio e soprattutto di
svolgere un‟attiva funzione formativa nei confronti delle giovani generazioni. Lo status socioeconomico e culturale delle famiglie è medio, e i genitori sono, nel complesso, partecipi nel
processo educativo dei propri figli. Negli ultimi anni si è assistito ad un fenomeno migratorio sia
verso le regioni del Nord sia verso l‟estero di giovani laureati in cerca di opportunità lavorative.
Il tessuto urbano dei due Comuni, nel corso degli anni, si è notevolmente ampliato e modificato:
all‟originario centro storico si sono via via aggiunte nuove aree destinate a civile abitazione, ad
attività economico-produttive, ad impianti sportivo-ricreativi. Allo scopo di recuperare,
salvaguardare e promuovere al contempo la preziosa identità, entrambe le Amministrazioni locali
negli ultimi decenni si sono dotate, nel rispetto della L. 482/99 di tutela delle minoranze etnicolinguistiche, di importanti infrastrutture quali Biblioteche comunali, Museo civico, centri sociali.
Anche lo scenario economico è cambiato con il trascorrere del tempo: le attività prevalentemente di
tipo agro-pastorale ed artigianale, sono state integrate da quelle dei servizi, con un conseguente alto
tasso di pendolarismo verso il capoluogo di provincia. La consapevolezza di possedere un
patrimonio storico-artistico-culturale-naturalistico peculiare dovrebbe incentivare gli investimenti a
favore delle attività artigianali quasi scomparse e del turismo per una proficua ripresa dell‟economia
del paese.
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sito:

ORDINE DI SCUOLA

PLESSI

SEZIONI/
CLASSI

Piana degli Albanesi

14 classi

Plesso “Pietra di Maria”

(di cui 3 ospitate
momentaneamente
presso la scuola
dell‟Infanzia “A.
Ferretti”)

Scuola Primaria

via Pietra di Maria n. 21
tel.091 8574439

249 alunni
In questo plesso sono
ubicati gli uffici di
segreteria e la presidenza
dell‟Istituto

gli uffici di
segreteria e la
presidenza
dell‟Istituto
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Scuola dell’Infanzia

Santa Cristina Gela
Plesso “M. Teresa
di Calcutta”

1 sezione
22 alunni

via Tirana n. 2.
tel. 091 8570145

Scuola dell’Infanzia
Piana degli Albanesi
Plesso “A. Ferretti”

5 sezioni
(di cui 1 a tempo
ridotto)

Via G. Matteotti, n. 24

104 alunni

tel. 091 8571676
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Scuola Primaria

Santa Cristina Gela
Plesso “M. Teresa
di Calcutta”

2 pluriclassi

via Tirana n. 2

27 alunni

tel. 091 8570145

Scuola Secondaria di Primo Grado

Piana degli Albanesi
Plesso “D. Kamarda”

8 classi

via Pietra di Maria n. 18

156 alunni

tel.0918571816

ORDINE DI
SCUOLA

NUMERO DI
ALUNNI

TOTALE

SCUOLA DELL’INFANZIA

126

SCUOLA
PRIMARIA

276

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

156

558
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I laboratori e la palestra della Scuola Secondaria di I grado non sono al momento fruibili per lavori
di ristrutturazione dei locali.
Tutte le aule della Scuola primaria e della Secondaria di I grado sono fornite di LIM.
È presente, nel plesso centrale della scuola Primaria di Piana, n.1 Aula aumentata.

L'organizzazione delle risorse professionali è indispensabile e funzionale alla realizzazione delle
finalità istituzionali della scuola e all‟ attuazione della progettazione e degli interventi formativi.
I docenti dell‟Istituto sono, per la maggior parte, a tempo indeterminato e ciò garantisce la
continuità del percorso formativo degli alunni della scuola. I docenti sono distribuiti nei tre ordini di
scuola come visualizzato nel seguente grafico:
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Docenti

Diploma

SCUOLA DELL'INFANZIA

1

0

Laurea

Master
Universitari

SCUOLA PRIMARIA

Competenze
informatiche
certificate

Competenze
linguistiche

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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• Collaboratori
• Coordinatori di
plesso
• Funzioni strumentali
• Staff del Dirigente

•
•
•
•

AREA
DIRIGENZIALE

• Consiglio d'Istituto
• Giunta esecutiva
• Consiglio di
intersezione
• Consigli di interclasse
• Consigli di classe

AREA
COLLEGIALE

Collegio dei docenti
Commissioni
Dipartimenti
Gruppo Operativo di
Progetto

AREA
EDUCATIVO
DIDATTICA

AREA
GESTIONALE

• DSGA
• Assistenti
amministrativi
• Collaboratori scolastici
• Assistenti all'autonomia
e alla comunicazione
• Assistenti igienicosanitari
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VINCENZA AURORA

DI LIBERTO
DIRIGENTE SCOLASTICO

SALADINO M. LOREDANA

GUADALUPI FRANCESCA

1° COLLABORATORE VICARIO

2° COLLABORATORE

Area 1 "Gestione PTOF"
Gelardi Giuseppa - Reina M. Antonietta
Area 2 "Implementazione e innovazione didattica
Genuardi Francesca
Area 3 “Interventi e servizi per gli alunni:
Accoglienza - Continuità - Orientamento "

Colonna Romano Claudia
Area 4 "I care: Successo formativo”
Di Bella Laura
Area 5 “Intercultura, rapporti con l’esterno e viaggi
di istruzione”
La Venuta Zelinda
Area 6 “Autovalutazione e valutazione”
Petrotta Maria

Piana degli Albanesi
Scuola dell’infanzia

Bellone Maria
Scuola primaria
Tusa M. Grazia
Scuola secondaria di primo
grado:
Di Bella Laura
Santa Cristina Gela
Scuola dell’infanzia e primaria
Parisi Anna Maria

Area 7 "Cittadinanza e Costituzione"
Li Cauli Giusi
FUNZIONI STRUMENTALI

RESPONSABILI DI PLESSO
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La Segreteria riceve:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Il Dirigente Scolastico riceve:
Martedì e giovedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00

Servizi attivati per la dematerializzazione dell‟attività amministrativa:
- Registro On-line
- Newsletter

SEZIONI
Sezione didattica
Sezione amministrativa

Sezione amministrativa

FUNZIONI
Gestione alunni
Archivio e protocollo
Amministrazione del personale
docente e ATA
Supporto adempimenti contabili
P.E.O. e P.E.C.
Gestione sito web sez.
Amministrazione Trasparente
Albo Pretorio

OPERATORE
Fusco Francesca
Valenti Giorgia
Maia Anna Maria

Perniciaro Salvatore
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Pirrotta Giulio
DOCENTI
Scalia Giuseppina
COLLABORATORI
SCOLASTICI

PRESIDENTE
DIRIGENTE
SCOLASTICO

COMPONENTE
DOCENTI

COMPONENTE
GENITORI

COMPONENTE A.T.A.

PRESIDENTE
DIRETTORE
GENERALE DEI
SERVIZI
AMMINISTRATIVI
COMPONENTE
DOCENTI
COMPONENTE
GENITORI
COMPONENTE A.T.A.

Scaturro Carlo

Ceffalia Giuseppe
dott.ssa Di Liberto Vincenza Aurora
Cangialosi Caterina
Cuccia Francesca
Fiorenza Angela
Li Cauli Giuseppina
Lo Verde Giuseppa
Riolo Enza
Riolo Rosaria Maria
Riolo Saveria Maria
Aclud Antonino
Capaci Claudia
Guzzetta Elena
Jochmczyk Monika
Mandalà Marisa
Scalisi Anna
Taormina Anna Maria Assunta
Marchisotta Giuseppe
Valenti Giorgia

Dirigente Scolastico dott. ssa Di Liberto Vincenza Aurora

Fusco Vincenza

Fiorenza Angela
Capaci Claudia
Mandalà Marisa
Valenti Giorgia
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MISSION
Favorire il successo formativo di ogni
alunno ed educare alla cittadinanza attiva e
alla dimensione europea a partire dalla
consapevolezza della cultura del territorio
in cui agisce la scuola.

Vision
Scuola luogo di formazione e innovazione.
Centro di aggregazione culturale e
relazionale per gli alunni e le loro famiglie.
Crescita personale e professionale tra
tradizione e innovazione.
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Esiti degli studenti

Priorità

Traguardi

Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali

Uniformare i risultati di
italiano
nelle
prove
standardizzate
a
quelli
conseguiti in matematica.
Potenziare l‟uso degli strumenti
(rubriche
di
valutazione,
protocolli di osservazione) per
la rilevazione del grado di
acquisizione delle competenze
chiave di cittadinanza.

Mantenere i risultati conseguiti
nelle prove standardizzate pari/
superiori a quelli nazionali.

Competenze chiave
europee

AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI
PROCESSO
-

Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento

-

Inclusione e differenziazione

-

Continuità e orientamento

-

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

-

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Utilizzare almeno due volte
l‟anno
gli
strumenti
di
apprezzamento
delle
competenze
chiave
di
cittadinanza in concomitanza di
attività mirate.

-

-

Rimodulare il Curricolo Verticale
adattandolo maggiormente all'identità
della scuola in modo unitario garantendo
la continuità educativo - didattica
dell'Istituto.
Costruire e somministrare in modo
sistematico prove comuni e almeno una
prova autentica all‟anno.
Diffondere l‟uso dei criteri comuni per la
valutazione delle competenze disciplinari.
Promuovere e sviluppare l‟uso
continuativo della didattica
laboratoriale, innovativa e
interdisciplinare.
Sviluppare e diffondere strategie e
strumenti di inclusione con particolare
riferimento ai DSA e ai BES.
Elaborare in verticale unità di
apprendimento/progetti per lo sviluppo
delle competenze trasversali.
Realizzare attività e percorsi mirati alla
conoscenza di sé e delle proprie
attitudini.
Diffondere la formazione all‟uso
delle nuove tecnologie e alla pratica
di una didattica innovativa.
Promuovere tra i docenti la pratica
condivisa della collaborazione
nell‟ottica del miglioramento continuo.
Incentivare e diffondere l'uso del sito
web come punto di riferimento sia per il
personale scolastico sia per gli utenti
esterni.
Creare diverse modalità di
partecipazione per incrementare il
coinvolgimento delle famiglie.
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Il nostro Istituto, in base al comma 7 dell'art. 1 della L.107/2015, individua i seguenti obiettivi
formativi prioritari inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa:

a) valorizzazione delle competenze linguistiche;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella musica, nell‟arte, nel cinema;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell‟educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell‟assunzione di responsabilità, l‟educazione alla
autoimprenditorialità rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
e) potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano;
f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
g) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
h) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione,
potenziamento dell‟inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
i) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
j) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario;
k) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
l) definizione di un sistema di orientamento;
m) valorizzazione e tutela della lingua e della cultura albanese - Legge 482/99;
n) integrazione dell‟offerta territoriale con quella dell‟Istituto con apertura e assorbimento nel
PTOF delle attività proposte dal territorio nel rispetto anche delle tradizioni e della storia
produttiva locale.
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Le norme e le circolari successive al DPR 80/2013 ribadiscono che il PdM, così come il RAV e il
PTOF, è un documento che fa parte della sfera dell‟autonomia scolastica e si raccorda con essi in
una comune scansione triennale. Le scuole possono decidere in che misura apportare ogni anno
scolastico le modifiche che ritengono opportune. La nostra scuola, anche nel prossimo triennio
scolastico, elaborerà il PdM sulla base della Rendicontazione sociale e delle risultanze del RAV. Le
linee strategiche saranno un continuum del PdM relativo all‟anno scolastico 2018/2019.
(Allegato n. 1)

prevedere interventi di miglioramento:
pratiche educative e didattiche, pratiche
gestionali ed organizzative per agire in
maniera efficace sulla complessità del
sistema scuola.

PDM

incoraggiare e potenziare il
coinvolgimento diretto della comunità
scolastica

ottimizzare le risorse interne,
identificando, riconoscendo e
responsabilizzando le competenze
professionali

sostenere una riflessione dell‟intera
comunità scolastica con una
progettazione delle azioni innovative

favorire la conoscenza e la
comunicazione del processo di
miglioramento per evitare un approccio
autoreferenziale
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Il Curricolo del nostro Istituto è stato realizzato sulla base di una progettazione verticale in
continuità fra i tre ordini di scuola, tenendo conto delle Competenze chiave europee e nazionali,
dei Traguardi di sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento disciplinari.
In allegato il Curricolo.

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Scuola dell’infanzia
Livello

Impegno e
partecipazione

Organizzazione ed
autonomia

Comprensione

INIZIALE

Partecipa alle attività
solo se sollecitato.

Porta a termine le attività
solo con l‟aiuto
dell‟insegnante.

Non sempre coglie
il significato
essenziale di un
testo, di un
messaggio o di
una consegna.

BASE

Partecipa alle attività,
spesso in maniera
ricettiva.

Porta a termine le attività
solo con la sollecitazione
dell‟insegnante.

INTERMEDIO

Partecipa
assiduamente con
interventi opportuni.

Porta a termine le attività
in modo autonomo.

AVANZATO

Partecipa attivamente,
con impegno assiduo,
offrendo contributi
personali.

Porta a termine le attività
in modo autonomo e con
un metodo di lavoro
accurato.

Coglie il
significato
essenziale di un
testo di un
messaggio o di
una consegna.
Comprende
adeguatamente il
significato di un
testo, di un
messaggio o di
una consegna
Comprende in
modo
approfondito il
significato di un
testo, di un
messaggio o di
una consegna e li
rielabora in modo
personale

Capacità
linguistico
espressive
Si esprime in
modo
poco
chiaro.
Possiede
un
vocabolario
inadeguato
all‟età.

Conoscenza
dei contenuti
Conosce i
contenuti in
modo parziale.

Si esprime con
un
linguaggio
semplice
ma
corretto.

Conosce i
contenuti in
modo
essenziale.

Si esprime in
modo chiaro e
corretto e usa
adeguatamente
termini specifici.

Conosce i
contenuti in
modo
soddisfacente.

Possiede ottime
proprietà
di
linguaggio
e
fluidità
espressiva.

Conosce i
contenuti in
modo
approfondito.

INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
Scuola dell’infanzia
LIVELLO
PRIMO
SECONDO
TERZO

INDICATORI

Conosce le regole e le segue consapevolmente
Conosce le regole e talvolta le disattende
Conosce le regole e non le rispetta

 INDICATORI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI- Scuola Primaria
 INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO- Scuola Primaria (classi I)
 INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO- Scuola Primaria (classi II- III)
 INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO- Scuola Primaria (classi IV-V)
 INDICATORI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Scuola Secondaria di 1°Grado
 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI
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Oltre ai parametri di cui sopra si terrà conto dei livelli di partenza, dei progressi in itinere e del
conseguimento degli obiettivi minimi.
INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
Scuola Secondaria di 1° Grado
VOTO
OTTIMO

INDICATORI
Comportamento
note disciplinari

DISTINTO

uso dei materiali e delle strutture
scolastiche
frequenza,
assenze,
ritardi,
giustificazione delle assenze
rispetto
delle
consegne
e
partecipazione
all’
attività
didattica
Comportamento
note disciplinari

BUONO

uso dei materiali e delle strutture
scolastiche
frequenza,
assenze,
ritardi,
giustificazione delle assenze
rispetto
delle
consegne
e
partecipazione
all’
attività
didattica
Comportamento
note disciplinari

SUFFICIENTE

uso dei materiali e delle strutture
scolastiche
frequenza,
assenze,
ritardi,
giustificazione delle assenze
rispetto
delle
consegne
e
partecipazione
all’
attività
didattica
comportamento

note disciplinari

NON
SUFFICIENTE

uso dei materiali e delle strutture
scolastiche
frequenza,
assenze,
ritardi,
giustificazione delle assenze
rispetto
delle
consegne
e
partecipazione
all’
attività
didattica
comportamento

note disciplinari

uso dei materiali e delle strutture
scolastiche
frequenza,
assenze,
ritardi,
giustificazione delle assenze
rispetto
delle
consegne
e
partecipazione
all’
attività
didattica



DESCRITTORI
L‟alunno/a è sempre corretto/a e propositivo nei confronti dei docenti,
collaborativo con i compagni e con tutto il personale della scuola.
Non è registrato a suo carico NESSUN provvedimento disciplinare.
Utilizza in maniera CORRETTA il materiale e le strutture della scuola.
Frequenta con ASSIDUITÀ le lezioni, rispetta gli orari e giustifica
prontamente le assenze.
È PUNTUALE e COSTANTE nell‟eseguire le consegne e le
indicazioni dei docenti. La partecipazione alle attività didattiche è
costruttiva e propositiva.
L‟alunno/a è sempre corretto/a nei confronti dei docenti, dei compagni
e di tutto il personale della scuola.
Non è registrato a suo carico NESSUN provvedimento disciplinare.
Utilizza il materiale e le strutture della scuola generalmente in modo
RISPETTOSO.
Frequenta con REGOLARITÀ le lezioni; giustifica prontamente le
assenze
È PUNTUALE e COSTANTE nell‟eseguire le consegne e le
indicazioni dei docenti. La partecipazione all‟attività didattica è attenta
e consapevole.
L‟alunno/a manifesta comportamenti sostanzialmente corretti nei
confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola
È stata registrata qualche ammonizione verbale e/o scritta
NON SEMPRE utilizza in modo corretto il materiale e le strutture della
scuola.
Frequenta con REGOLARITÀ le lezioni; non sempre rispetta gli orari;
non sempre giustifica prontamente le assenze.
NON È COSTANTE nell‟eseguire le consegne e le indicazioni dei
docenti. La partecipazione alle attività didattiche è adeguata.
Il comportamento dell‟alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni
e di tutto il personale della scuola è connotato da atteggiamenti talvolta
scorretti e sconvenienti.
Sono state registrate FREQUENTI ammonizioni verbali e/o scritte.
HA POCA cura del materiale e delle strutture della scuola.
Frequenta le lezioni in modo DISCONTINUO; talvolta è in ritardo;
giustifica le assenze dietro sollecitazioni.
Saltuariamente assolve le consegne. La partecipazione alle attività
didattiche è superficiale.
L‟alunno/a assume ripetutamente atteggiamenti arroganti, prepotenti,
sconvenienti, nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il
personale della scuola.
Sono state registrate RIPETUTE e GRAVI ammonizioni verbali e/o
scritte con allontanamenti dalla comunità scolastica per violazioni
gravi.
Ha danneggiato materiale e strutture scolastiche.
Frequenta con DISCONTINUITA‟ le lezioni; non rispetta gli orari; ha
molte assenze ingiustificate.
Non rispetta le consegne. La partecipazione alle attività didattiche è del
tutto assente.

RUBRICHE PER L’APPREZZAMENTO DELLE COMPETENZE
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Organizzazione oraria della Scuola dell’infanzia
4 sezioni a tempo normale / 40 ore
1 sezione a tempo breve / 25 ore
1 sezione a tempo normale / 40 ore (Santa Cristina Gela)
Nella scuola dell‟infanzia il curricolo si articola in cinque Campi di esperienza:
Il sé e l‟altro
Il corpo e il movimento
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo
Nell‟ambito dei cinque campi di esperienza si realizzano dei progetti specifici per ogni fascia di età
e con modalità orarie flessibili al fine di sviluppare le potenzialità dei bambini.

Organizzazione oraria della Scuola primaria
Tempo scuola: 27 ore più 1 ora di ampliamento dell‟Offerta Formativa.
Ore di insegnamento

Discipline
Classe I

Italiano
Inglese
Storia – Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Musica
Arte e immagine
Educazione fisica
Religione cattolica/Attività
alternativa alla religione cattolica
Albanese
Ampliamento Offerta formativa

Classe II

Classe III

Classe IV

6
1
3
5
2
1
2
2
2
2

6
2
3
5
2
1
2
1
2
2

6
3
3
5
2
1
1
1
2
2

6
3
3
5
2
1
1
1
2
2

Classe V

6
3
3
5
2
1
1
1
2
2

1
1

1
1

1
1

1
1*

1
1

* Attività “pratica musicale”
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Organizzazione oraria della Scuola secondaria di I grado
Tempo normale: 30 ore
Discipline
Classe I

Classe II

Classe III

Italiano

6

6

6

Inglese

3

3

3

Francese

2

2

2

Storia - Geografia

3

3

3

Approfondimento: Cultura albanese e Cittadinanza e
Costituzione
Matematica

1

1

1

3

3

3

Scienze

3

3

3

Tecnologia

2

2

2

Musica

2

2

2

Arte e immagine

2

2

2

Educazione fisica

2

2

2

Religione cattolica/Attività alternativa alla religione
cattolica
Potenziamento delle attività di Educazione fisica

1

1

1

1

1

1

DISCIPLINE

ORARIO SETTIMANALE

Italiano, Storia, Geografia

9

ORARIO
ANNUALE
297

Attività di approfondimento in materie letterarie

1

33

Matematica e Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda lingua comunitaria

2

66

Arte e immagine

2

66

Scienze motorie e sportive

2

66

Musica

2

66

Religione cattolica

1

33

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri
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I docenti al fine di condividere le scelte educative, didattiche, metodologiche ed organizzative si
riuniscono in Dipartimenti sia in orizzontale (tra docenti dello stesso segmento scolastico) sia in
verticale (tra docenti dei tre segmenti scolastici). I Dipartimenti disciplinari sono organismi
collegiali che possono essere considerati delle articolazioni funzionali al Collegio dei Docenti e
sono composti dai docenti della stessa disciplina o di un‟area disciplinare.

Area 1
Linguistica Storica Artistica Espressiva

•Italiano
•Lingue Straniere
•Arte e immagine
•Musica
•Storia
•Geografia
•Religione
•Cittadinanza
Area 2
MatematicoScientificoTecnologica

•Matematica
•Ed. Fisica
•Scienze
•Tecnologia

Area 3
Sostegno

Area 4
Campi di
esperienza
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Denominazione
progetto

“GENIUS LOCI”
Ambiente e patrimonio linguistico - culturale locale

Priorità del progetto

Obiettivi formativi prioritari del Piano triennale dell'Offerta Formativa:
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale, rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture;
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione
dell‟educazione alla sostenibilità ambientale;
 valorizzazione e tutela della lingua e della cultura albanese - Legge 482/99;
 valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico del proprio territorio;
 conoscenza, tutela e rispetto delle proprie tradizioni religiose e culturali;
 accrescimento del senso di appartenenza alla propria comunità e acquisizione degli strumenti
per comprendere la complessità e la peculiarità culturale della realtà in cui si vive;
 fornire elementi di orientamento per il prosieguo degli studi;
 riscoperta delle attività artigianali della tradizione locale;
 promozione di reti/accordi con enti e/o istituzioni culturali del territorio per una collaborazione
didattico – educativa;
 promozione del “bello” e comprensione del messaggio dell’opera d’arte e del linguaggio iconico.

Situazione su cui
interviene

Il progetto sarà rivolto a tutte le classi di ogni ordine e grado nel rispetto delle diverse fasce di età dei

Attività previste

discenti e del processo di insegnamento - apprendimento di ogni segmento.
Attività 2019-20
RITO RELIGIOSO: La Chiesa
cattolica di rito bizantino

Descrizione attività
Incontri con rappresentanti della Chiesa cattolica di rito
bizantino, docenti di lingua e cultura albanese.
Visite ai luoghi di culto, spiegazione della liturgia nelle sue parti
e del significato dei segni liturgici dei paramenti e del corredo
liturgico. Analogie e differenze con la Chiesa cattolico romana.

Attività 2020-21
STUDIO DELLE ICONE

Fase laboratoriale: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
grado: Realizzazione di disegni, modelli tridimensionali con
cartoncino, stoffe, das e materiali da scegliere opportunamente
per la realizzazione dei paramenti e degli arredi sacri (Materie
coinvolte: religione, arte e tecnologia). Primaria e Secondaria:
Realizzazione di materiale divulgativo digitale e/o cartaceo
avente per oggetto il tema trattato.
Manifestazione conclusiva di fine anno: esposizione dei materiali
prodotti. Nella scuola dell‟Infanzia le ore dedicate alla
realizzazione del progetto saranno più flessibili e definite di volta
in volta dalle stesse docenti.
Descrizione attività
Studio dell’iconografia e della simbologia delle Icone, attraverso
visite nei luoghi di esposizione (Chiese, Laboratori, Negozi o
botteghe d’arte) a cura dei docenti di Arte e immagine,
Religione, Storia ed eventuali maestri iconografi.
Fase laboratoriale: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
grado: Produzione di disegni e/o dipinti su tavola per la
realizzazione di Icone da assemblare per la creazione /
simulazione di una Iconostasi (Materie coinvolte: religione e
arte) Primaria e Secondaria. Un gruppetto di alunni guidati dai
docenti di matematica e tecnologia si occuperà della
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realizzazione di un prodotto digitale e/o cartaceo che documenti
le fasi del lavoro.
I bambini della scuola dell‟infanzia si dedicheranno guidati dalle
maestre alla colorazione di immagini già predisposte. Le stesse
saranno poi assemblate ed esposte.
Attività 2021-22

Descrizione attività

IL LAGO: la sua storia e la sua
relazione con gli abitanti del luogo

Studio e approfondimento della storia, la geografia, la flora e
la fauna del lago.
Visite guidate con insegnanti di scienze, geografia ed esperti
ambientali. Osservazione dello stato di “salute” del bacino e
riflessione sul clima.
Riflessione sul rapporto tra gli abitanti e il luogo “lago” a cura
degli insegnanti di lettere.
Fase laboratoriale: produzione di materiale illustrativo relativo
all‟oggetto di studio: disegni, dipinti e foto “creative” Infanzia ,
Primaria , scuola secondaria a cura degli insegnanti di arte e
immagine

Risorse umane (ore)
/ area
Altre
necessarie

risorse

Indicatori
risultato
Risultati attesi

di

Denominazione
progetto

Un gruppo di alunni delle seconde e terze classi della scuola
secondaria scelto dai consigli di classe, realizzerà un plastico in
cartapesta e dipinto del luogo o in alternativa un cortometraggio
documento delle esperienze vissute.
Le lezioni e le attività saranno tenute dai docenti in orario curricolare. Ci si avvarrà inoltre di esperti
esterni o volontari di enti pubblici (pro loco) ed Eparchia.
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.
Questionario di gradimento sia per studenti sia per docenti
Monitoraggio in percentuale di Enti o associazioni esterne coinvolte annualmente;
Il valore atteso per il triennio è del 100% delle classi coinvolte.

"VIVERE... NELLE REGOLE"
Educazione al rispetto delle differenze, alla legalità,
all’ambiente

Priorità del progetto

Obiettivi formativi prioritari Piano triennale dell'Offerta Formativa :
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e della pace, al rispetto delle differenze, al rispetto della legalità e della
sostenibilità ambientale;
 sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica;
 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.

Situazione su cui si
interviene

Il progetto sarà rivolto a tutte le classi di ogni ordine e grado nel rispetto delle diverse fasce di età dei
discenti e del processo di insegnamento - apprendimento di ogni segmento.
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Attività previste

A.S. 2019/20
UOMOAMBIENTE
A.S. 2020/21
UOMONATURA
A.S. 2021/22
UOMOSOCIETÀ

Risorse umane (ore)
/ area
Altre
risorse
necessarie
Indicatori
di
risultato

Descrizione attività
Articolazione delle attività del progetto ambiente
Scuola dell’infanzia
- uscite e visite guidate
- incontri con esperti
- attività manipolative e/o espressive anche in relazione al tema dei rifiuti e della raccolta
differenziata della carta
- partecipazione a manifestazioni organizzate da associazioni o istituzioni (“Puliamo il mondo”,
“Festa degli Alberi e di Primavera”)
- percorsi ed attività laboratoriali in collaborazione con realtà educative del territorio
- documentazione fotografica e/o multimediale.
Scuola primaria
- attività di esplorazione e di osservazione in ambienti di vissuto quotidiano (la classe, la scuola…)
- uscite e visite guidate sul territorio
- incontri ed attività laboratoriali con esperti anche in relazione all‟attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti, smaltimento e riciclaggio, consumi e stili di vita…
- partecipazione a manifestazioni organizzate da associazioni o istituzioni (“Puliamo il mondo”,
“Mi illumino di meno!”, “Festa degli Alberi e di Primavera”)
- documentazione fotografica e/o multimediale.
- visite di studio ad ambienti, impianti, realtà produttive e/o incontri con esperti e tecnici anche in
relazione all‟attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, smaltimento e riciclaggio, consumi e
stili di vita
Scuola secondaria di primo grado
Ogni classe elabora un proprio percorso orientato sugli obiettivi sopra citati, definendoli sulla base
della programmazione annuale, in rapporto a tempi e modi di partecipazione al progetto.
Gli ambiti di lavoro previsti sono:
- sistemazione di materiali e arredi nelle aule delle classi, nelle aule speciali, negli spazi esterni
(anche in relazione ad iniziative degli Enti Locali come la “Festa degli Alberi e di Primavera” o di
associazioni come “Mi illumino di meno!” o “Puliamo il mondo”)
- catalogazione di materiali per la consultazione, la lettura e la ricerca;
- visite di studio ad ambienti, impianti, realtà produttive e/o incontri con esperti e tecnici anche in
relazione della raccolta differenziata dei rifiuti, smaltimento e riciclaggio, consumi e stili di vita.
- percorsi di ricerca in collaborazione con il Corpo Forestale, ENEL energia, le associazioni del
territorio - documentazione delle attività e delle esperienze (videoregistrazioni, CD, giornalini,
ecc.).
Articolazione delle attività del progetto legalità
Nel percorso di riflessione e valutazione delle esperienze passate del CMR, portato avanti dal
Gruppo stabile di progetto, sono emersi i seguenti elementi di riprogettazione:
- la progettazione di un itinerario specifico, rivolto ai ragazzi della V della Primaria mirato alla
scoperta di cosa è e come funziona un CMR e alla conoscenza delle istituzioni locali con eventuali
incontri (visita agli uffici comunali, incontro con il Sindaco e gli Assessori del Comune di Piana
degli Albanesi e di Santa Cristina Gela;
- la programmazione di percorsi di educazione alla legalità in relazione agli obiettivi del progetto e
alle esperienze maturate nei precedenti anni scolastici. Gli ambiti di ricerca individuati sono: ”I
giovani e le regole“; Parole ed immagini della Costituzione”; “I luoghi e le forme di partecipazione
e solidarietà”; “Sport e convivenza civile”; “Le grandi emergenze della legalità nella società
odierna”.
Le conoscenze e le sensibilità maturate nelle esperienze delle varie classi, le idee e le proposte
emerse, i materiali di documentazione prodotti potranno diventare efficaci strumenti di
collegamento con le attività del CMR;
Articolazione delle attività del progetto di educazione al rispetto di genere.
I materiali e le proposte didattiche sui temi del Progetto saranno pubblicati sul portale
www.noisiamopari.it.
Laboratori in classe con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
Corsi di formazione per insegnanti.
Incontri informativi e formativi per genitori.
Le lezioni e le attività saranno tenute dai docenti in orario curricolare
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.
Risorse umane.
Questionario di gradimento sia per studenti sia per docenti
Monitoraggio in percentuale di Enti o associazioni esterne coinvolte annualmente;
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Risultati attesi

Denominazione
progetto

Alta incidenza di comportamenti corretti e non nella vita scolastica e nei confronti del territorio.
Capacità di affrontare in gruppo problemi come il bullismo, l‟intolleranza, il non rispetto dell‟ambiente
scuola e di fare riferimento a documenti come: La Convenzione internazionale dei diritti del Bambino e
alcuni articoli della Costituzione.
Rispetto delle regole del patto Corresponsabilità

" A SCUOLA IN SALUTE E SICUREZZA”
Educazione alla salute e alla sicurezza

Priorità del progetto

Situazione su cui
interviene

Attività previste nel
triennio:

Obiettivi formativi prioritari Piano triennale dell'Offerta Formativa :
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
 rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
 potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
 potenziamento dell'inclusione;
 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.
Il progetto sarà rivolto a tutte le classi di ogni ordine e grado nel rispetto delle diverse fasce di età dei
discenti e del processo di insegnamento - apprendimento di ogni segmento.
2019-20/2020-21/2021-22
Scuola dell’infanzia
- Lettura del libro “I CONSIGLI DI LUPO ROSSO”
- Conversazione sui pericoli e rischi legati ad un uso improprio dei materiali di scuola e di
casa
- Ricerca in ambito scolastico delle fonti di pericolo esistenti nell‟ambiente (prese, fornelli,
spigoli, vetri, pavimenti bagnati …)
- Realizzazione di un cartellone rappresentante la MAPPA DELLA SCUOLA, all‟interno
della quale verranno inseriti i disegni dei bambini rappresentanti situazioni di pericolo e
comportamenti da adottare per evitarle.
- Caccia al tesoro nell‟ambiente scolastico alla ricerca dei simboli relativi al piano di
evacuazione, successiva rielaborazione grafica dei principali segnali: uscita di emergenza,
frecce direzionali …
- Realizzazione di un cartellone dal titolo IN CASO DI PERICOLO RICORDIAMOCI DI…
- Codificazione e rielaborazione grafica di alcuni segnali di pericolo e raccolta di disegni in
un cartellone dal titolo “SEGNALI CHE ABBIAMO IMPARATO A CONOSCERE”
- Riconoscimento del segnale di allarme in caso di emergenza.
- Visita alla Caserma dei Carabinieri.
- Interventi di volontari della Protezione Civile.
Scuola primaria
I pericoli a scuola: conoscere il piano di evacuazione
I pericoli a casa
Elementi della natura: fuoco, aria, acqua, terra
Piante velenose
Igiene e cura della persona
Uso responsabile del WEB
L‟elettricità
Il fuoco
Le sostanze pericolose
Scuola secondaria di primo grado
Igiene e cura della persona
Uso responsabile del WEB
Le sostanze pericolose
Interventi di esperti:
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-

Personale della Protezione Civile
Un esperto di piante- botanico
Carabinieri e Polizia Postale
Chimico

Risorse umane (ore)
/ area
Altre
risorse
necessarie
Indicatori
di
risultato

Le lezioni e le attività saranno tenute dai docenti curriculari

Risultati attesi

Il valore di partenza è in riferimento alle classi coinvolte nei tre segmenti di scuola.
Il risultato atteso per il triennio è del 100% delle classi coinvolte.

Denominazione
progetto

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.
Risorse umane.
Questionario di gradimento sia per studenti sia per docenti
Monitoraggio in percentuale di Enti o associazioni esterne coinvolte annualmente

POTENZIAMENTO E
CERTIFICAZIONE DELLE LINGUE
STRANIERE

Priorità del progetto

Obiettivi formativi prioritari Piano triennale dell'Offerta Formativa:
 valorizzazione delle competenze linguistiche;
 certificazione delle competenze linguistiche acquisite
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

Situazione su cui
interviene

In un mondo multietnico e ricco di connessioni, le conoscenze linguistiche, al fine di un corretto scambio
dialogico, diventano fondamentali per chiunque voglia varcare i confini del proprio paese di
appartenenza o estendere le proprie conoscenze e possibilità lavorative future.
La certificazione è il primo passo per il riconoscimento delle competenze acquisite.
Durante le ore curriculari, le regolari lezioni saranno integrate con prove di ascolto aggiuntive, prove ed
esercitazioni scritte e orali di preparazione all'esame finale per il conseguimento della certificazione.
Tramite il centro certificatore, sarebbe auspicabile, in alcune occasioni e anche in ore extracurriculari, la
presenza di un esperto madrelingua al fine di stimolare gli alunni alla comunicazione in lingua straniera
con differenti scopi, utilizzando metodi quali: il role play/jeu de role, la drammatizzazione, la
simulazione ecc. in un'atmosfera giocosa, di collaborazione e non competitiva
Classi prime: semplici conversazioni su argomenti inerenti la routine quotidiana, les loisirs/hobbies,
l'ambiente circostante. descrizione di un'immagine.
Classi seconde: Discussioni, racconti e scambi di opinioni su eventi passati e presenti. Giochi di gruppo,
Guess who? / Qui est-ce? Parallelismo tra immagini simili.
Classi terze: Dialoghi su eventi di personali o di attualità, progetti futuri. Partendo da un articolo di
giornale o da un brano scelto preventivamente, si chiederà agli alunni di intavolare una discussione al
fine di esporre il proprio punto di vista o la propria soluzione all'eventuale problema affrontato, con il
costante ausilio del docente di classe e del docente madrelingua.
Docenti curricolari ed eventuali esperti di madrelingua con specifiche competenze, forniti dal centro
certificatore
Le normali dotazioni didattiche già esistenti a scuola: LIM e computer.

Attività previste

Risorse umane (ore)
/ area
Altre
risorse
necessarie
Indicatori
di
risultato
Stati
avanzamento

di

Questionario di gradimento
Presentazione orale di un Topic/Sujet
Valutazioni quadrimestrali (ricaduta sulle performances degli alunni)
Esame finale eseguito da ente certificatore
Al termine di ogni singolo anno scolastico, gli alunni acquisiranno maggiore consapevolezza delle
proprie capacità e maggiore sicurezza nello scambio dialogico.
Classi prime: gli alunni saranno in grado di presentare e descrivere se stessi e gli altri, raccontare una
tipica giornata e discutere, in modo semplice, su argomenti di loro gradimento (sport, musica,
passatempi, ecc.). saranno anche in grado di descrivere un ambiente a loro familiare.
Classi seconde: gli alunni sapranno raccontare sinteticamente del loro passato e di eventi di particolare
rilievo nella loro vita. Saranno in grado chiedere e dare indicazioni stradali,, descrivere luoghi nuovo,
fare e accettare inviti.
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Risultati attesi

Classi terze: gli alunni saranno in grado di argomentare con maggiore disinvoltura su temi di attualità
che riguardano gli adolescenti, di condividere i loro progetti per il futuro. Dimostreranno di saper
effettuare operazioni quali l'acquisto di un souvenir, biglietto di un mezzo di trasporto, del cinema, e di
effettuare una prenotazione in un albergo/ostello o un'ordinazione al ristorante. Il miglioramento atteso
al termine del percorso annuale o triennale sarà il maggiore coinvolgimento degli studenti e il
conseguimento della certificazione da un ente esterno alla scuola.
Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso
% di gradimento
% di alunni che sono in grado di esporre un Topic/Sujet
Miglioramento delle performances degli alunni
% alunni che hanno conseguito la certificazione

SPORT A SCUOLA
Denominazione
progetto

Priorità del Progetto

Situazione su cui
intervenire

Attività previste

Risorse umane
(ore)/area

Obiettivi formativi prioritari Piano triennale dell'Offerta Formativa :
 potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano;
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, rispetto della legalità;
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
 apertura pomeridiana delle scuole e articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario.
Il progetto sarà rivolto a tutte le classi di ogni ordine e grado nel rispetto delle diverse fasce di età dei
discenti e del processo di insegnamento - apprendimento di ogni segmento, consapevoli della forte
valenza educativa dello sport e del contributo che esso può apportare ad uno sviluppo armonico della
persona.
Per gli anni scolastici 2019/2020 -2020/2021 -2021/2022
 Atletica leggera in generale (Corsa di Mezzofondo, Velocità, Staffetta)
 Gare a carattere ludico sportivo tra gli alunni distinti per sesso e fasce di età.
 I giochi di squadra, composizione anche miste (Pallavolo, Pallacanestro, Rugby, Pallamano,
Calcio)
 Ginnastica con l‟ausilio di piccoli e grandi attrezzi
 (Esercizi di Potenziamento, Ritmo e Coordinazione)
 Attività in ambiente naturale (Orienteering)
 Nuove discipline sportive (Cricket) e/o altro, a richiesta degli alunni.
 Nell'ambito del centro sportivo scolastico, iscrizione e partecipazione ai campionati
studenteschi in ambito provinciale e/o fase di istituto, o incontri con singoli istituti.
 Organizzazione di tornei e gare all'interno della scuola in ore curriculari ed extracurriculari .
Le lezioni e le attività saranno dai docenti curriculari. Ci si avvarrà, inoltre, di esperti esterni.

Altre risorse
necessarie

Palestra scolastica -Spazi esterni disponibili adiacenti la scuola. Campo di calcio e Palazzetto sportivo
comunale. Dotazioni di attrezzatura sportiva adeguata e conforme alle norme europee in materia di
sicurezza.

Indicatori di
risultato

Griglie di osservazione in entrata e in uscita (autonomia, autocontrollo, rispetto delle regole)

Risultati attesi

Il valore atteso per il triennio è del 100% delle classi coinvolte.
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INFORMATICA A SCUOLA
Denominazione
progetto

Priorità del progetto

Obiettivi formativi prioritari del Piano triennale dell'Offerta Formativa:


sviluppo delle competenze digitali degli studenti



potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

Situazione su cui
interviene

Il progetto si propone di promuovere nella scuola l‟uso consapevole degli strumenti tecnologici. Il PC
e il tablet sono strumenti estremamente affascinanti per i bambini e per i ragazzi e possono essere
utilizzati per condurli in modo divertente alla scoperta del mondo dell‟informatica e
all‟apprendimento di altre discipline, attraverso l‟acquisizione di un codice diverso.

Attività previste

Attività 2019-20



Uso di programmi del pacchetto Office e delle App dei libri digitali in adozione e delle loro
espansioni on-line comprese le aule digitali.
Partecipazione alla settimana del codice e ora del codice.

Attività 2020-21




Digital Storytelling
Partecipazione a settimana del codice e ora del codice.
Geogebra

Attività 2021-22





E-book
Uso responsabile delle tecnologie digitali
Partecipazione a settimana del codice e ora del codice.
Padlet

Risorse umane (ore) /
area

Le lezioni e le attività saranno tenute dai docenti curriculari.

Altre
necessarie

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

risorse

Indicatori di risultato

Questionario di gradimento sia per studenti sia per docenti

Risultati attesi

Il risultato atteso per il triennio è del 100% delle classi coinvolte.
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CRESCERE INSIEME:

Denominazione
progetto

educare all’Intercultura,
alla pace, alla mondialità
Priorità del progetto

Situazione su cui
interviene
Attività previste

Obiettivi formativi prioritari del Piano triennale dell'Offerta Formativa:
 valorizzazione delle competenze linguistiche;
 sviluppo delle competenze in materia dell‟educazione interculturale attraverso la valoriz
zazione
 delle differenze e del dialogo tra le culture;
 valorizzazione e tutela della lingua e della cultura albanese - Legge 482/99;
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, p
otenziamento
 dell‟inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi spec
iali attraverso
 percorsi individualizzati e personalizzati;
 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
Il progetto sarà rivolto a tutte le classi di ogni ordine e grado nel rispetto delle diverse fasce di
età dei discenti e del processo di insegnamento-apprendimento di ogni segmento
Attività 2019-20/2020-21/2021-22
-

Risorse umane (ore) /
area
Altre risorse necessarie

proposizione, realizzazione di storie, musiche e disegni che illustrino e raccontino le diverse
culture;
- visione di film e documentari relativi a paesi lontani;
- lettura di testi e realizzazione di manufatti;
- realizzazione di un giornalino interculturale di istituto;
- gemellaggi con altre scuole di lingua albanofona;
- manifestazione finale: “Una festa multicolore”
Le lezioni e le attività saranno tenute dai docenti curriculari.
Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Indicatori di risultato

Questionario di gradimento per studenti, genitori e docenti

Risultati attesi

Il valore di partenza è di un esiguo numero di classi coinvolte (classi prime scuola secondaria);
nel triennio potrà aumentare.

33

Il nostro Istituto, di fronte al diffondersi di “nuove” emergenze educative imposte da una società
sempre più complessa e diversificata, cerca di dare delle risposte significative sia attraverso
l‟adozione del Piano Didattico Personalizzato o Individualizzato (da intendersi come uno
strumento in più per curvare la metodologia del docente alle esigenze dell‟alunno), sia
attraverso il Piano Annuale per l’Inclusività che è inteso come un momento di riflessione di
tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell‟inclusione, sfondo e fondamento sul
quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno, nell‟intento di realizzare obiettivi
comuni ad integrazione del Piano dell‟Offerta Formativa di cui è parte sostanziale (nota prot.
1551 del 27 giugno 2013).
Scopo del piano è quello di far emergere criticità e punti di forza delle attività inclusive svolte
dalla scuola, individuando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse
impiegabili e di riportare le proposte operative da mettere in atto per il miglioramento.
Si allega il PAI (allegato n.2)
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale della Legge 107 presentato il 30 ottobre 2015 prevede tre grandi
linee di attività che il nostro Istituto ha recepito:

Miglioramento
dotazioni
hardware

Piano Nazionale
Scuola Digitale
Formazione
Insegnanti

Attività
didattiche

Infatti, come è stato disposto dalla nota 17791 del 19 novembre 2015, nel nostro Istituto sono
presenti:
"Animatore Digitale", incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni;
Team per l‟Innovazione;
Piano formazione degli insegnanti;

Partecipa
al PON- FSE 2014/2020 “Per la scuola”
in rete con l‟Istituto “E. Armaforte” di Altofonte per la realizzazione della biblioteca
digitale;
al Code Week; l‟ora del codice; l‟azione #24# i miei 10 libri preferiti.
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5.1
per l’innovazione didattica e organizzativa

Azione #25 – Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa
La Buona Scuola (legge 107/2015) ha introdotto per la prima volta la formazione obbligatoria in
servizio per il personale docente. Si tratta di un‟innovazione importante, accompagnata da
un‟ulteriore presa di posizione: tra le priorità del Piano Triennale di Formazione, è inserita la
formazione sui temi indicati dal PNSD, con particolare enfasi per la formazione dei docenti
all‟innovazione didattica.
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il personale della scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti dalla modernità,
e deve essere messo nelle condizioni di vivere e non subire l‟innovazione. La formazione dei
docenti deve essere centrata sull‟innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come
sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività.
Dobbiamo passare dalla scuola della trasmissione a quella dell‟apprendimento
Riferimenti normativi:
Legge 107/15;
Linee guide Piano di Formazione MIUR (D.M. 797/2016)
Strumenti – rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, individuazione dei contenuti della
formazione con il team dell‟animazione; realizzazione di politiche per l‟attuazione del Piano,
condivise con i docenti e indirizzate a tutta la comunità scolastica; monitoraggio e valutazione di
impatto delle strategie d‟istituto messe in atto dalla formazione erogata dall‟AD, avvisi/circolari.
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Tempi di attuazione – a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022
Obiettivi misurabili - numero di docenti formati; indicatori di efficacia delle strategie adottate, tra
cui l‟effettivo utilizzo delle tecniche apprese in classe e a livello di scuola.
La realizzazione delle suddette politiche per l‟attuazione di questo Piano sarà prima di tutto legata
all‟inserimento e alla programmazione di azioni formative/informative all‟interno del Piano
triennale per l‟offerta formativa (legge 107/2015, art. 1, comma 57) e creare le condizioni per un
forte stimolo all‟innovazione.
Grazie all‟importante ruolo dell‟animatore digitale (vedi Azione #28), la formazione interna alla
scuola sarà articolata sulla base dei bisogni comuni e l‟AD farà da stimolo alla partecipazione attiva
nelle attività formative. La formazione si snoderà come accompagnamento e aggiornamento, non
solo mera trasmissione, ma progetto formativo. La formazione sarà di aiuto ai docenti nel loro
percorso di crescita professionale e personale.
I contenuti della formazione. In particolare, la formazione avrà come punto d‟arrivo le
competenze trasversali e ordinamentali indicate nel capitolo “Le Competenze degli Studenti” e
come argomento fondante per tutti i docenti l‟innovazione didattica, attraverso l‟apprendimento
pratico di una varietà di modelli e metodologie che saranno raccolti e identificati tra quelli
maggiormente efficaci nel confronto con esperienze internazionali.
I modelli formativi. Per realizzare gli obiettivi del PNSD è necessario passare dalla dinamica dei
singoli corsi di formazione a quella della formazione continua in cui l‟evento formativo è di volta in
volta accompagnamento, aggiornamento e compimento di rapporti e reti sul territorio per una più
efficace diffusione di pratiche didattiche fondate sull‟interazione tra metodologie, contenuti,
dispositivi ed ambienti.
Per questo motivo saranno favoriti percorsi formativi che promuoveranno una molteplicità di
modelli di innovazione didattica attraverso le tecnologie digitali. I percorsi formativi promossi
dovranno seguire alcune linee guida, quali l‟accesso a risorse didattiche aperte, l‟integrazione tra
momenti in presenza e disponibilità di contenuti online, un forte orientamento alla pratica, la
modularità e flessibilità dei percorsi per adattarli alla ricchezza delle competenze in ingresso dei
docenti, la continuità sul territorio delle azioni formative che diventano per i corsisti conoscenze,
relazioni e soluzioni comuni attraverso la naturale evoluzione dei percorsi in comunità professionali
di rete.

1. L‟uso della LIM nella didattica
2. Risorse on-line, piattaforme collaborative per la didattica digitale
3. Utilizzo consapevole delle tecnologie ICT e WEB

37

Ambito
Formazione
interna

Coinvolgimento
della comunità
scolastica

Coinvolgimento
del territorio e
delle famiglie

Interventi Triennio 2019/2022
A.S. 2019/2020
A.S. 2020/2021

A.S. 2021/2022

Formazione per l‟uso
di software open
source per la LIM.
L‟uso della LIM nella
didattica

Formazione sulle risorse
on-line, piattaforme
collaborative per la
didattica digitale

Formazione all‟utilizzo
consapevole delle
tecnologie ICT e WEB.

Sostegno ai docenti
per lo sviluppo e la
diffusione del
pensiero
computazionale e del
coding nella didattica
Creazioni di spazi
web specifici di
documentazione e
diffusione delle azioni
relative al PNSD
Monitoraggio attività
e rilevazione del
livello di competenze
digitali acquisite.
Coordinamento delle
iniziative digitali per
l‟inclusione.

Formazione per l‟uso di
strumenti per la
realizzazione di digital
storytelling.

Formazione e uso di
soluzioni tecnologiche
da sperimentare per la
didattica (uso del
linguaggio Scratch...).

Aggiornamento del
repository d‟istituto per
discipline
d‟insegnamento e aree
tematiche per la
condivisione del
materiale prodotto.

Formazione sull‟uso di
ambienti di
apprendimento per la
didattica digitale
integrata: soluzioni on
line per la creazione di
classi virtuali, social
network.

Implementazione degli
spazi web specifici di
documentazione e
diffusione delle azioni
relative al PNSD.
Partecipazione a progetti
nell‟ambito de
“Programma il futuro” a
“Code Week” e a “Hour
of code” attraverso la
realizzazione di
laboratori di coding.

Raccolta e
pubblicizzazione sul sito
della scuola delle attività
svolte in formato
multimediale.
Partecipazione a progetti
nell‟ambito de
“Programma il futuro” a
“Code Week” e a “Hour
of code” attraverso la
realizzazione di
laboratori di coding.

Attività di informazione
sulla modalità di
iscrizione a scuola
online.
Eventi di coding in
continuità tra ordini di
scuola.
Informazioni e fruizione
di ambienti digitali reali
e virtuali a disposizione
della scuola nei vari
plessi e sul web.

Attività di informazione
sulla modalità di
iscrizione a scuola
online.
Eventi di coding in
continuità tra ordini di
scuola.
Informazioni e fruizione
di ambienti digitali reali
e virtuali a disposizione
della scuola nei vari
plessi e sul web.

Partecipazione a
progetti nell‟ambito
de “Programma il
futuro” a “Code
Week” e a “Hour of
code” attraverso la
realizzazione di
laboratori di coding.
Attività di
informazione sulla
modalità di iscrizione
a scuola online.
Eventi di coding in
continuità tra ordini di
scuola
Informazioni e
fruizione di ambienti
digitali reali e virtuali
a disposizione della
scuola nei vari plessi
e sul web.
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Creazione di
soluzioni
innovative

Utilizzo degli
ambienti digitali in
possesso della scuola
per le attività
didattiche.

Attività rivolte allo
sviluppo competenze
dell‟area computazionale
degli alunni.

Creazione e fruizione
di ambienti digitali
realizzati con fondi
PON FESR “Per la
scuola – competenze
e ambienti per
l‟apprendimento”
Partecipazione ai
bandi sulla base delle
azioni del PNSD

Progettazione, creazione
e fruizione di ambienti
digitali realizzati con
fondi PON FESR

Realizzazione di nuovi
ambienti di
apprendimento per la
didattica digitale
integrata con l‟utilizzo di
nuove metodologie:
flipped classroom
Progettazione, creazione
e fruizione di ambienti
digitali realizzati con
fondi PON FESR
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La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, in accordo con le

Linee guida del Piano nazionale per la Formazione dei docenti (2016/19), ha ridefinito le modalità
di formazione in servizio del personale docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e
strutturale” (c. 124) secondo i seguenti parametri innovativi e ineludibili:
ESIGENZE NAZIONALI
Priorità del sistema e Piani Nazionali
(es. lingue, competenze digitali, inclusione e integrazione,
didattica per competenze, autonomia)

MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA
Legame tra bisogni individuali, bisogni della scuola e del territorio
Piano di formazione dell‟Istituto
(indicatore per RAV e per valutazione DS)

SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE
Standard Professionali
Portfolio professionale docente
Piano individuale di Sviluppo Professionale
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M.I.U.R. – COMPETENZE ESSENZIALI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA
SCUOLA

COMPETENZE DI
SISTEMA

COMPETENZE PER IL
21MO SECOLO

COMPETENZE PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA

•Autonomia didattica e
organizzativa
•Valutazione e
miglioramento
•Didattica per competenze
e innovazione
metodologica

•Lingue straniere
•Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l'apprendimento
•Scuola e lavoro

•Integrazione, competenze
di cittadinanzae e
cittadinanza globale
•Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile
•Inclusione e disabilità

Riguardo alla formazione e/o aggiornamento dei docenti, compatibilmente con le risorse messe a
disposizione e sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione adottato
ogni tre anni con decreto del MIUR, il Piano triennale di Formazione è coerente con le finalità
educative e gli obiettivi del Piano Triennale dell‟Offerta formativa dell‟Istituto, si innesta su quanto
emerge dal RAV, tiene conto delle azioni individuate nel PDM e risponde alle esigenze formative
dei docenti rilevate attraverso la somministrazione di un questionario.
Nel corso del triennio di riferimento, l‟Istituto scolastico si propone di organizzare le seguenti
attività formative, così di seguito declinate:

Gestione delle strategie
comunicative

Tutti i docenti

Uso della LIM nella didattica

Tutti i docenti

Metodologia innovativa:
Flipped Classroom

Tutti i docenti

Disabilità e psicomotricità

Tutti i docenti
Tutti i docenti

Lingua inglese: corso
avanzato

Tutti i docenti

MIUR: Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile
MIUR: Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l‟apprendimento
MIUR: Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l‟apprendimento
MIUR: Inclusione e disabilità
MIUR: Autonomia didattica e
organizzativa
MIUR: Competenze di lingue
straniere
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Gestione della classe e
problematiche relazionali:
interazione
insegnante/alunno

Tutti i docenti

MIUR: Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile

Musica, creatività e teatro

Tutti i docenti

Progettare per competenze:
strumenti per valutare
processi e prodotti

Tutti i docenti

Creazione di repository per
risorse educative aperte

Tutti i docenti

MIUR: Autonomia didattica e
organizzativa
MIUR: Didattica per
competenze, innovazione
metodologica e competenze di
base
MIUR: Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l‟apprendimento

Competenze linguistiche in
lingua inglese e metodologia
CLIL

Tutti i docenti

MIUR: Competenze di lingua
straniera

Utilizzo consapevole delle
tecnologie ICT e WEB

Tutti i docenti

Apprendimento, operazione
mentale e corpo

Tutti i docenti

MIUR: Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l‟apprendimento
MIUR: Autonomia didattica e
organizzativa

Percorsi didattici e
metodologici inerenti ad
alunni in situazione di
difficoltà

Tutti i docenti

MIUR: Inclusione e disabilità

La valutazione sommativa e
la certificazione per
competenze

Tutti i docenti

MIUR: Autonomia didattica e
organizzativa

Per ciascuna attività formativa:
il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e
partecipazione;
i docenti partecipanti ad attività esterne all‟Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi
il materiale prodotto o distribuito durante il corso.
Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali
inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo.
Il D.S. accerta l‟avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di
competenze acquisite” rilasciato dall‟Ente formatore.
Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal
MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati.
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Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che
conferisce loro l‟accreditamento. Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre
iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui
l‟Istituto aderisce.

Il Piano di formazione del personale ATA si configura, come si legge nella nota ministeriale n.
40587 del 22/12/2016 avente per oggetto il Piano di formazione per il personale ATA, come
un‟azione indispensabile alla luce della riforma della Scuola e si pone la finalità di garantire
l‟acquisizione di competenze per contribuire ad una organizzazione della scuola orientata alla
massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché
all‟integrazione e al miglior utilizzo delle strutture, all‟introduzione delle tecnologie innovative e al
dialogo con il contesto territoriale. Si programmeranno anche iniziative di formazione rivolte agli
studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (c. 10 art.1 Legge
107/2015), e attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario.
Per ciò che concerne la formazione degli studenti della scuola secondaria di 1° grado sulle tecniche
di primo soccorso si valuterà la possibilità di attivare una collaborazione con le associazioni di
volontariato presenti sul territorio. Per i collaboratori scolastici si prevedono nel triennio corsi di
Formazione/aggiornamento relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al primo soccorso. Soltanto
per il personale amministrativo la formazione privilegerà il Potenziamento delle competenze per la
dematerializzazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative in supporto dell‟azione
didattica.
Le attività formative verranno così declinate:
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A.S. 2020/2021
ATTIVITÀ FORMATIVA

PERSONALE COINVOLTO

PRIORITÀ STRATEGICA
CORRELATA

Segreteria digitale
Sicurezza informatica
Ambienti Digitali
Sicurezza informatica
Accoglienza - disabilità

Assistenti amministrativi

MIUR piano formazione ATA

DSGA

MIUR piano formazione ATA

Collaboratori scolastici

MIUR piano formazione ATA

A.S. 2019/2020
ATTIVITÀ FORMATIVA

PERSONALE COINVOLTO

PRIORITÀ STRATEGICA
CORRELATA

Segreteria digitale
Sicurezza informatica
Ambienti Digitali
Sicurezza informatica
Accoglienza - disabilità
Assistenza disabili

Assistenti amministrativi

MIUR piano formazione ATA

DSGA

MIUR piano formazione ATA

Collaboratori scolastici
Collaboratori scolastici

MIUR piano formazione ATA
MIUR piano formazione ATA

A.S. 2021/2022
ATTIVITÀ FORMATIVA

PERSONALE COINVOLTO

PRIORITÀ STRATEGICA
CORRELATA

Segreteria digitale
Sicurezza informatica
Ambienti Digitali
Sicurezza informatica
Accoglienza- disabilità
Assistenza disabili

Assistenti amministrativi

MIUR piano formazione ATA

DSGA

MIUR piano formazione ATA

Collaboratori scolastici
Collaboratori scolastici

MIUR piano formazione ATA
MIUR piano formazione ATA
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In riferimento alle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per
il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari e inseriti nel PTOF, accanto ai
posti di organico, comuni e di sostegno, per il potenziamento dell'offerta formativa nell‟Atto di
indirizzo sono state individuate le seguenti priorità:

Posti per il potenziamento
Tipologia
Posto comune infanzia
posto comune primaria
cl. di conc. scuola secondaria I gr.
A-22
cl. di conc. scuola secondaria I gr.
A-28
cl. di conc. scuola secondaria I gr.
A-25
(docente di madrelingua)
cl. di conc. scuola secondaria I gr.
A-30
(n° 1 per la scuola primaria
n°1 per la scuola secondaria I gr.)
cl. di conc. scuola secondaria I gr.
A-60

n.
docenti
2
2
1
1

Motivazione
Potenziamento attività psicomotorie
Attività di recupero, consolidamento,
potenziamento
Attività di recupero, consolidamento,
potenziamento
Attività di recupero, consolidamento,
potenziamento

1

Valorizzazione delle competenze
linguistiche

2

Sperimentazione pratica musicale già
avviata

1

Potenziamento competenze digitali

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di
riferimento è così definito:
Scuola dell'infanzia e primaria
Annualità

Scuola
dell’infanzia

Scuola primaria

Fabbisogno per il triennio
Posto comune
Posto di sostegno

a.s. 2019-20

11

3

a.s. 2020-21

11

3

a.s. 2021-22

11

3

a.s. 2019-20

19 + 1 (Inglese)

7

a.s. 2020-21

19 + 1 (Inglese)

7

a.s. 2021-22

19 + 1 (Inglese)

7
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Scuola secondaria di primo grado
Classe di concorso/
sostegno

a.s. 2019-20

a.s. 2020-21

a.s. 2021-22

A-22

4 + 8 ore

4+8 ore

5

A-28

2+12 ore

2+12 ore

3

A-25 (francese)

16 ore

16 ore

1

A-25 (inglese)

1+ 6 ore

1+6 ore

2

A-01

16 ore

16 ore

1

A-60

16 ore

16 ore

1

A-30

16 ore

16 ore

1

A-49

1+16 ore

1+16 ore

1

Sostegno

6

6

6

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015, il fabbisogno è così definito:
Tipologia
D.S.G.A.
Assistente amministrativo

n.
1
4

Collaboratore scolastico

13

Infrastruttura/ attrezzatura
Fotocopiatrici,
MP3
Strumenti musicali

Motivazione, in riferimento alle priorità
strategiche e/o alla progettazione
stampanti, Per i progetti del PDM
Ampliamento offerta formativa

Attrezzature sportive

Ampliamento offerta formativa

Macchine fotografiche digitali

Ampliamento offerta formativa

Arredi

Ampliamento offerta formativa

Infrastruttura/ attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle priorità
strategiche e/o alla progettazione
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Il Dirigente Scolastico, ai fini della predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa,
prima di redigere l‟Atto di Indirizzo, ha tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti
locali, dalle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali operanti nel territorio e delle linee di
indirizzo fornite dal Consiglio nei precedenti anni scolastici.
L‟Istituto per il perseguimento di specifici obiettivi condivisi realizza forme di collaborazione e
utilizzo di risorse comuni: umane, finanziarie e strumentali, a tale scopo collabora con le seguenti
organizzazioni:
Osservatorio Scolastico sul fenomeno della dispersione scolastica e la promozione del
successo formativo Distretto 11 bis di Monreale - Accordo di rete di scuole: D.D. “Pietro
Novelli” (capofila), I.C. “A. Veneziano”, I.C. “F. Morvillo”, I.C. “Monreale II”, I.C.
“Guglielmo II”, I.C. “E. Basile” di Monreale, I.C. “Skanderbeg” di Piana degli Albanesi” e
“E. Armaforte” di Altofonte.
Accordo di rete con l‟Istituto Scolastico Comprensivo Chiusa Sclafani-Villafrati (Legge
482/99) “Rrenjat tona”.
Università degli studi di Palermo.
Rete per manifestazione d'interesse per individuare proposte progettuali relative a laboratori
territoriali per l‟occupazione da realizzare nell‟ambito del Piano Nazionale Scuola digitale
(D.D. “Garzilli” e D.D. “C. Maneri-Ingrassia” di Palermo, I.C.S. “Skanderbeg” di Piana
degli Albanesi, di Palermo, Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Palermo,
Comune di Palermo, Comune di Piana degli Albanesi e alcuni imprenditori locali).
Il nostro Istituto presenta progetti promossi dal MIUR volti al miglioramento della qualità
dell'apprendimento degli studenti e della loro vita scolastica in rete con altre scuole del territorio:
Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni del cyber-bullismo in rete con la
scuola capofila D.D. “Novelli”.
Promozione della cultura musicale nella scuola in rete con I.C. “Ventimiglia” di Belmonte
Mezzagno, I.C. “Armaforte” di Altofonte, D.D. 1°Circolo di Villabate, I.C. di Ficarazzi,
Istituzione di alta Formazione artistica e musicale “Conservatorio di Stato V. Bellini” di
Palermo, Fondazione culturale “Gioacchino Arnone” di Marineo, Associazione culturale “Il
giardino delle idee” di Palermo.
L‟Istituto inoltre collabora e istituisce Protocolli d‟Intesa/Accordo con diverse Associazioni
culturali locali e individua nello svolgimento del suo ruolo istituzionale i seguenti portatori
d‟interesse:
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Il nostro Istituto Comprensivo stipula accordi con diversi soggetti del territorio e partecipa a reti di
scuole. Per ulteriori approfondimenti leggasi il paragrafo “Reti e Convenzioni attivate” del presente
PTOF.
Le famiglie sono coinvolte nelle attività del nostro istituto in modo abbastanza attivo a vari livelli:
 Nel Consiglio di Istituto
 Nell‟Organo di garanzia
 Nei Consigli di classe
 Nei ricevimenti dei genitori (2 per ogni quadrimestre)
 Nei colloqui individuali con i genitori (la prima settimana di ogni mese previo avviso scritto
da fare pervenire con gli stessi alunni)
 Nelle comunicazioni infraquadrimestrali ai genitori
 Nel finanziamento della scuola tramite contributo volontario
 Nei progetti in cui i genitori sono destinatari
Le attività del nostro istituto sono disciplinate dal Regolamento d‟Istituto e Allegati:

I suddetti documenti sono consultabili nel sito ufficiale www.icsskanderbeg.gov.it
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