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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L’I.C. “Sciascia” è situata all’interno del quartiere San Filippo Neri ex ZEN (Zona 

Espansione Nord), un quartiere urbano di periferia, localizzato su un’ampia zona 

pianeggiante a nord di Palermo, con una popolazione ufficiale di circa 25.000 

abitanti. Il quartiere risulta suddiviso sostanzialmente in due diversi nuclei: lo ZEN 1, 

costituito nel 1968, con un tessuto sociale stabile e strutturato; lo ZEN 2, più 

recente, datato 1982, caratterizzato da realtà distinte e formate rispettivamente da 

nuclei familiari che occupano abitazioni di edilizia popolare regolarmente assegnate 

e da nuclei familiari che, invece, le occupano abusivamente. 

La popolazione è caratterizzata da un’alta percentuale di soggetti in età lavorativa, 

pochi anziani e, proporzionalmente, una quota di giovani e bambini (da 0 a 14 anni) 

particolarmente elevata.

Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti è basso, il grado 

di istruzione della maggior parte dei genitori non va oltre la licenza media e in poche 

famiglie si leggono giornali o libri. La modesta situazione socio-culturale genera, in 

alcuni casi, atteggiamenti antisociali, scetticismo, passività e disinteresse verso le 

istituzioni. Il grado di istruzione risulta un evidente indicatore del disagio sociale 

proprio del quartiere: a fronte di una quota di analfabetismo attestata, all’interno 

del comune di Palermo sul 2,2% della popolazione,  nel quartiere San Filippo Neri 

tale dato è pari al 5,4%. Rispetto al possesso di un titolo di studio superiore, se a 

livello comunale la percentuale di diplomati o laureati arriva a quasi il 22% sul totale 

dei residenti, nel quartiere si riduce al 2,64% ed in alcune zone del quartiere Zen 2 

arriva anche all’uno per cento.

I nuclei familiari risultano, al loro interno, prevalentemente numerosi e sono 

tendenzialmente monoreddito, non si registrano attività prevalenti e, anche se la 
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maggior parte della popolazione occupata trova impiego nel settore delle 

costruzioni, molto alto è il livello di disoccupazione (63,7% contro il 34,8% del resto 

della città). La distribuzione del lavoro dei padri è tra il settore dell’edilizia e quello 

della ristorazione (il 38% dichiara che il padre lavora come barista e cameriere), 

mentre il 79% delle mamme non svolgono alcuna attività o sono impegnate come 

collaboratrici domestiche non assunte regolarmente. Molto alto è il livello di 

disoccupazione, sottoccupazione e di occupazione in nero. L’età dei genitori è 

prevalentemente compresa tra i 30 e 40 anni con una buona percentuale (28%) di 

padri tra i 40 e 50 anni ed una buona percentuale (23%) di madri tra i 23 ed i 30 

anni. Negli ultimi anni si è registrato un discreto miglioramento nel grado di 

istruzione dei genitori: il dato dell’istruzione superiore, ad esempio, sebbene ancora 

limitato, risulta essere aumentato da una percentuale dell’8% al 13%. La quota di 

studenti con famiglie svantaggiate è pari a 1,3% a fronte del 2,4% in Sicilia e dello 

0,9% in Italia. Il numero molto elevato di soggetti disabili frequentanti la scuola 

evidenzia la presenza, nel quartiere, di numerosi casi di grave disagio sociale delle 

famiglie che necessitano di  adeguate forme e strutture di supporto ed 

accompagnamento. La multiproblematica situazione territoriale ha una notevole 

incidenza nei confronti dell’istituzione scolastica, manifestandosi attraverso diverse 

tipologie di dispersione scolastica (evasioni, abbandoni, frequenze irregolari), 

difficoltà e ritardi  negli  apprendimenti delle abilità di base causa degli insuccessi 

scolastici, difficoltà di carattere socio- relazionale che danno vita ad insofferenza, 

vandalizzazioni, prevaricazione e frequenti atti di bullismo.

I servizi presenti nel territorio sono in prevalenza di tipo commerciale. Le 

infrastrutture sociali ricettive sono l'oratorio e le associazioni che a  vario  titolo 

operano nel territorio ed in sinergica collaborazione con la scuola. 

Bisogni del territorio

L’azione formativa non può prescindere da un’attenta analisi del territorio di 
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provenienza degli alunni e da una puntuale disamina dei loro bisogni formativi, 

quale atto primigenio e fondante del pensare e dell’agire educativo che si inscrive in 

una cultura del servizio alla persona e alla collettività.

La povertà educativa è la privazione, per i bambini e gli adolescenti, della possibilità 

di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e 

aspirazioni. Questa deprivazione comporta un grosso limite allo sviluppo di 

competenze cognitive, relazionali e sociali, fondamentali per il benessere futuro, per 

il successo nel mondo del lavoro e per una partecipazione attiva nell’economia e 

nella società delle giovani generazioni. Significa essere esclusi dall’acquisizione delle 

competenze necessarie per vivere in un mondo caratterizzato dalla rapidità dei 

cambiamenti, dall’innovazione.

Nel quartiere in cui la scuola opera, povertà economica e povertà cognitiva sono 

variabili interdipendenti ed assumono le caratteristiche di un circolo vizioso:  gli 

studenti hanno più difficoltà a raggiungere i livelli minimi  di  competenza  in 

matematica e lettura, rispetto ai compagni che vivono in migliori condizioni socio- 

economiche; fanno fatica a trovare un lavoro ben remunerato ed avanzare nella 

scala sociale; tendono a partecipare meno ai processi democratici e sono ad alto 

rischio di esclusione sociale.

Contrastare la povertà educativa è il principale strumento per permettere ai tanti 

ragazzi che vivono in condizioni di disagio di migliorare la propria vita e uscire fuori 

dalla dimensione chiusa in cui vivono e crescono e pertanto la scuola, agendo in 

linea con gli intercettati bisogni formativi specifici del contesto, deve orientare il 

proprio intervento a:

·  fornire modelli pro-sociali, diversi rispetto a quelli del proprio quotidiano

· avversare la "cultura dell’illegalità" che rischia di delegittimare il lavoro di educazione alla 
cittadinanza attiva e alla       convivenza democratica; 
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· contrastare la povertà di cittadinanza che alimenta l’inesigibilità dei diritti del futuro cittadino 
responsabile;

·   dare impulso al valore dei legami con i coetanei e con adulti impegnati sul fronte educativo, 
sostenere la solidarietà e la cooperazione; 

·   promuovere l’apprendimento, lo sviluppare delle capacità, dei talenti ed delle aspirazioni come 
“risorse” pregiate di una persona, di una comunità, di un territorio, per orientare verso la 
costruzione di un ruolo attivo nella società.

Orientamento strategico per rispondere ai complessi bisogni emergenti è la costruzione di 
una comunità educante, di una rete ‘a maglie strette’ dove si intrecciano le azioni di più attori 
territoriali e di più servizi che, a partire dal ruolo centrale della scuola, concorrono a formare i 
minori. 

Strategia chiave è, dunque, il rafforzamento dei rapporti istituzionali con i servizi locali dedicati 
alla prevenzione ed al recupero della dispersione, con altri servizi per l’orientamento dei giovani 
e con i servizi socio-assistenziali, nonché con le associazioni locali di aggregazione giovanile, con 
la parrocchia e con quelle di promozione sportiva, privilegiando i rapporti con gli organismi 
coinvolti nei progetti del territorio.

Vincoli

La scuola non è sostenuta dal contributo volontario delle famiglie. Le esigue somme versate 
non contribuiscono a coprire neanche le spese assicurative di tutti gli alunni e, quindi, non 
possono rappresentare opportunità per ampliare l'offerta formativa, come accade in altre 
scuole del territorio. 

Negli edifici scolastici sono presenti spazi didattici interdetti all'accesso da parte dell'utenza per ragioni di 
sicurezza ancora irrisolte da parte dell'amministrazione competente e ciò rappresenta una condizione 
vincolante per la scuola sia in termini di realizzazione dell'offerta formativa ordinaria che 
dell'ampliamento della stessa. 

PLESSI SCOLASTICI E TEMPO SCUOLA

L'Istituto ospita n. 9 sezioni di Scuola dell'Infanzia, n. 20 classi di Scuola Primaria e n. 9 classi di 
Scuola Secondaria di I grado funzionanti su n. 3 plessi scolastici:
 
- Sede centrale, via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 Palermo 
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Il Plesso De Gobbis ospita n.9 classi di scuola Secondaria di I grado, n. 4 classi quarte e n. 4 classi quinte 
di scuola Primaria. E' strutturato su due livelli in assenza di                barriere architettoniche. Gli uffici 
amministrativi sono ubicati al primo piano ed occupano 5 ampi locali: la presidenza, la vice-presidenza, 
l'ufficio del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, l'ufficio del personale e l'ufficio alunni. Sono 
presenti una sala dei professori, due aule informatiche, un laboratorio STEM e n. 4 laboratori musicali
 (chitarra, pianoforte, violino, clarinetto ) e nello stesso piano vi sono n. 6 aule.

Al piano terreno vi è un ampio atrio per l'accoglienza, il locale front-office dei collaboratori scolastici, n. 
11 aule, un locale per l'accoglienza degli alunni disabili munito di servizio igienico, un piccolo locale 
utilizzato per i colloqui dedicati allo sportello psicologico, un'aula teatro con annesso 
camerino/spogliatoio, un locale archivio. L'edificio è dotato di un'ampia palestra interna da poco 
ristrutturata con impianto sportivo di pallacanestro e volley ed di un campetto di calcetto esterno in 
erba sintetica. Annessi alla palestra, ma con possibilità di accesso indipendente dall'esterno, ci sono 
n. 4 locali, recentemente ristrutturati e denominati "Officine ZEN", utilizzati per l'attivazione di laboratori 
di manifattura tessile e di falegnameria . Nel retro dell’edificio all’esterno è stata realizzata lo scorso 
anno scolastico una pavimentazione ludica.

                              

Succursale, via Adam Smith 17/19 - 90146 Palermo 

                                          

Il Plesso Smith 17/19 ospita n. 12 classi di scuola Primaria e n. 9 sezioni di scuola dell’Infanzia. E’ 
strutturato su due livelli, in assenza di barriere architettoniche (attualmente, però, l’ascensore 
non è funzionate, in attesa di intervento da parte dell’Ente locale). Al primo piano sono 
presenti n. 12 aule                          ed un piccolo locale adibito a laboratorio polifunzionale, al momento in 
attesa di riqualificazione da parte del Comune di Palermo. Al piano terreno sono presenti altre 
12 aule, una sala dei professori, un piccolo atrio ed il front office dei collaboratori scolastici ed 
un piccolo locale adibito a laboratorio polifunzionale. Antistanti le aule vi sono degli ampi spazi,  
denominati “quadrati” fruiti anche per attività didattiche dalla scolaresca. Un’ampia area che 
comprende la palestra, il teatro, la mensa e diversi locali fruibili per attività didattica sono da 
anni interdetti per ragioni di  sicurezza.  Con  impegno profuso dall’istituzione scolastica sono 
stati totalmente sgomberati da rifiuti, scarti, resti di varia derivazione, cespiti in disuso, 
macchinari non funzionanti accatastati da più di un decennio in attesa degli interventi di 
riqualificazione da parte del Comune di Palermo. Attualmente sono interdette per ragioni di 
sicurezza anche n. 6 aule ed una scala di accesso al primo piano.

- Succursale, via Adam Smith 15 - 90146 Palermo 
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Il Plesso Smith 15 ospita n. 4 sezioni di scuola dell’Infanzia e si struttura su un unico piano. Vi è 
un ampio atrio che ospita giochi per l’infanzia. E’ dotato di  due locali che potrebbero essere 
utilizzati a supporto delle attività didattiche, ma attualmente sono in attesa di intervento di 
riqualificazione da parte del Comune di Palermo. Attualmente il plesso è interdetto per 
interventi di riqualificazione del tetto e la vasta area esterna richiede misure di riqualificazione 
per la fruibilità da parte dei bambini. Le condizioni strutturali degli edifici scolastici facenti parte 
dell’I.C. Sciascia, non hanno permesso negli ultimi anni di poter fruire pienamente  delle 
potenzialità  reali dei locali in termini di opportunità di diversificazione ed arricchimento 
dell’offerta formativa. 

Modelli orari di funzionamento  

Scuola dell'Infanzia
25 ore 
settimanali

Dal lunedì al 
venerdì

 Dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Scuola Primaria

27 ore 
settimanali

 

 

 

29 ore 

settimanali

(Classi quinte)

Dal lunedì al 
venerdì

lunedì-mercoledì-venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00

martedì e giovedì 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00

 

Dal lunedì al giovedì

dalle ore 8.00 alle ore 14.00

venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Scuola secondaria di 
I grado

Tempo normale

30 ore 
settimanali

Dal lunedì al 
venerdì

Dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Scuola secondaria di Dalle ore 8.00 alle ore 14.00
32 ore 
settimanali

Dal lunedì al 
venerdì
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I grado

Indirizzo musicale

N. due ore settimanali di strumento 
musicale in orario pomeridiano

Informazioni di contatto  

Plessi scolastici

 

Indirizzo Via de Gobbis n. 13 
Palermo

Via Smith

n. 17/19 - Palermo

Via Smith

n. 15 - Palermo

Telefono 091244310  091244368  091243297

Posta ordinaria                                             paic870004@istruzione.it

Posta certificata paic870004@pec.istruzione.it

Sito web www.istitututosciascia.edu.it

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

La scuola ha recentemente dotato tutte le aule della Scuola Secondaria di I grado del plesso De 
Gobbis e tutte le aule della Scuola Primaria del plesso Smith con monitor interattivi digitali che 
consentono di implementare approcci didattici innovativi. Ulteriori finanziamenti acquisiti 
consentiranno nell'arco dell'anno corrente di acquistare altre dotazioni per estendere l'opportunità a 
tutte le sezioni di scuola dell'infanzia dei plessi Smith 17 e Smith 15, oltre che arredi e kit didattici 
tecnologici.

 

 
INFORMATICA CON LABORATORI N. 2
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COLLEGAMENTO 
INTERNET

MUSICALI

CHITARRA

CLARINETTO 

PIANOFORTE

VIOLINO 

 

N. 4

N.1

N.1

N.1

N.1

STEM N. 1

AULE PER PICCOLI 
GRUPPI DI LAVORO

N.1

SPAZI DIDATTICI

“OFFICINE ZEN”

N.4

BIBLIOTECA CLASSICA N. 1

SALA TEATRO AULA MAGNA N. 1

CAMPETTO ESTERNO DI 
CALCETTO

N.1SPAZI AD USO SPORTIVO

PALESTRO CON 
ATTREZZATURE BASKET E 
VOLLEY

N.1

 

POSTAZIONI MOBILI 

NOTEBOOK 

TABLET 

   

   N. 5

   N.16

    N.75

    N.16

ATTREZZATURE 
MULTIMEDIALI
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Al plesso De Gobbis, che 
ospita le classi 4^ e 5^ della 
scuola primaria e le classi 
della scuola secondaria di I 
grado,  sono presenti spazi 
con significative potenzialità 
di fruizione per la 

realizzazione di un'offerta formativa rispondente ai bisogni dell'utenza. La scuola è ad indirizzo 
musicale ed il plesso è dotato di  aule laboratorio di musica per pianoforte, chitarra, clarinetto e 
violino. 

Vi  sono    anche due laboratori di informatica con postazioni pc per alunni e postazione docente 
corredata da LIM, nonché un laboratorio STEM dotato di kit didattici tecnologici per la realizzazione 
di attività innovative.

L'aula teatro, provvista                 di strumentazione video e audio e di un piccolo palcoscenico consente la 
realizzazione di performance di vario genere ed offre la possibilità di organizzare eventi, incontri 
seminariali, video proiezioni e quant'altro.  Purtroppo il plesso ospita n. 4 quarte classi di scuola 
primaria, a causa di interdizione di alcune aule al plesso Smith, e non sono presenti aule non 
assegnata a classi per la realizzazione di attività per piccoli gruppi funzionali ai diversificati bisogni 
formativi di un'utenza che richiede maggiori attenzioni.

 E’ presente una biblioteca classica. 

L'edificio è dotato di connessione Internet e da tutti i locali si può accedere tramite WIFI.  

La struttura ha una grande palestra  che consente anche la realizzazione di progetti sportivi in orario 
extrascolastico, dotata di attrezzature per il basket e per il volley. Il campetto di calcetto esterno, in 
erba sintetica, ospita i nostri alunni in orario antimeridiano e si presta alla realizzazione di progetti 
pomeridiani anche in collaborazione delle associazioni del territorio, potendo fruire di impianto di 
illuminazione. Le condizioni della struttura richiederebbero interventi di riqualificazione del manto in 
erba sintetica.

Sono stati recentemente ristrutturati n. 4 locali annessi all'area palestra, denominati "Officine ZEN" 
che hanno ospitato progetti aperti all'utenza del quartiere, alunni del nostro istituto, genitori, adulti 
del territorio. 

LIM 

MONITOR INTERATTIVI 

N. 29

SPAZI ESTERNI 
ATTREZZATI

ARENA  IN LEGNO

POSTAZIONI PICCOLO 
GRUPPO IN LEGNO

N. 1

N. 2
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Anche al Plesso Smith 17/19, di scuola primaria e dell'infanzia, sono presenti locali con 
significative potenzialità di fruizione per la realizzazione di un'offerta formativa rispondente 
ai bisogni dell'utenza ma, a causa dell'interdizione di molti di essi per ragioni di sicurezza, 
ad oggi non è possibile fruire della palestra, del locale teatro e degli spazi mensa. Verranno 
quanto prima avviati i   lavori di ristrutturazione da parte del Comune e ciò permetterà di 
offrire un tempo scolastico comprensivo della mensa e di potenziare i progetti di 
arricchimento dell'offerta formativa. Negli spazi esterni è presente un'arena in legno che 
consente la realizzazione di attività didattiche all'aperto e saranno a breve posizionati anche 
due tavoli con annessi sedili in legno per piccoli gruppi di lavoro.

Al Plesso Smith 15, di scuola dell' Infanzia, sono stati avviati i lavori di riqualificazione  da 
parte dell'Ente locale. Gli spazi esterni  sono ad oggi parzialmente fruibili poichè non del 
tutto calpestabili.

Nell'area esterna, posta nel retro degli edifici Smith, è presente un'arena in legno che offre 
la possibilità di svolgere attività didattica all'aperto e saranno a breve ubicate due postazioni 
in legno per lavori di piccoli gruppi. 

 

 

OSSERVATORIO DI AREA DISTRETTO 13

SUI FENOMENI DI DISPERSIONE SCOLASTICA
E PER LA PROMOZIONE DELSUCCESSO FORMATIVO

 

 

ASSEGNAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL’ OSSERVATORIO DI AREA DISTRETTO 13

(Decreto USR per la Sicilia n. 21642 del 25.10.2022) 

A.S. 2022/2023 - 27 ISTITUZIONI SCOLASTICHE

    n. 6 Direzioni Didattiche:

PARTANNA–MONDELLO
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A. SIRAGUSA

A. DE GASPERI

GARZILLI

TOMASELLI

MONTI IBLEI

    n. 4 Scuole Secondarie di Primo Grado:

BORGESE-XXVII MAGGIO

PECORARO

V.E. ORLANDO

P.V. MARONE

    n. 7 Istituti Comprensivi:

L. SCIASCIA

FALCONE/FONDO RAFFO

G. MARCONI

ABBA-ALIGHIERI

I. FLORIO/SAN LORENZO

A. CAPONNETTO

SFERRACAVALLO/ONORATO

      n. 10 Istituti Secondari di Secondo Grado:

I.P.S.S.A.R. BORSELLINO

I.S. DUCA ABRUZZI/ L. GRASSI

L.S. CANNIZZARO

L.S. GALILEI
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Link di collegamento al sito:  https://osservatoriods13.wixsite.com/base

 

Email per consulenza

osservatoriods13@gmail.com 

osservatoriods13riservato@gmail.com

 

RISORSE PROFESSIONALI

La stabilità dell’organico  Ata è un dato che incide significativamente sulla funzionalità organizzativa 
dal punto di vista logistico in un contesto dai profili socio-culturali fortemente problematici.  Ad oggi 
è solo in parte raggiunta poiché  tra gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici è 
presente personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.

La stabilità del personale docente è garanzia di una buona continuità per il successo formativo, 
specie in un contesto ad alto rischio di dispersione scolastica. Ad oggi, anch'essa, è solo in parte 
raggiunta poiché nei primi mesi  dell’anno scolastico si registra una mobilità che crea disfunzione 
organizzativa e didattica. L’organico di diritto dei docenti di sostegno non è rispondente alle reali 
necessità della scuola, a fronte di un elevatissimo  numero di studenti diversamente abili presenti sia 
alla scuola dell’Infanzia che alla scuola Primaria e Secondaria di I grado, nonchè delle problematicità 
di un contesto caratterizzato da povertà educativa che dovrebbe poter contare su organico 
aggiuntivo per la realizzazione di assetti didattici rispondenti alle molteplici esigenze dei nostri 
alunni.

Numerosi sono i docenti in possesso del titolo di laurea e di master altamente qualificanti per la 
didattica e  di certificazioni informatiche; parte di essi fruisce del permesso studi per l’acquisizione di 
ulteriori titoli di qualificazione professionale. Nell'organico docenti sono presenti unità di 
potenziamento per la realizzazione di progetti di recupero delle competenze linguistiche e 
matematiche.
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Docenti in organico di diritto n. 98

ATA in organico di diritto n. 19

Totale n. 117
 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Elevata percentuale di studenti con famiglie svantaggiate per status socio economico e culturale 
basso, consistente numero di alunni con disabilita' certificata e con bisogni educativi speciali. 
Significativa percentuale di assenze scolastiche ricorrenti definiscono un contesto contraddistinto e 
condizionato da poverta' educativa che richiede: - recupero, consolidamento e potenziamento delle 
competenze di base con particolare attenzione agli studenti fragili; - promozione dell'inclusione 
sociale, cura della socializzazione e della motivazione; - educazione digitale per gli alunni con 
disabilità sensoriali e/o intellettive; - contrasto della dispersione scolastica e promozione del 
successo formativo tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare ciascuno 
rafforzandone le inclinazioni e i talenti, lavorando, tra scuola ed extrascuola, in collaborazione con le 
risorse del territorio, gli EE.LL. e le organizzazioni del volontariato e del terzo settore.  
Vincoli: 
Il background di provenienza degli studenti e' piuttosto omogeneo, caratterizzato da condizioni di 
svantaggio socio-economico. La scuola insiste in un quartiere periferico in cui sussistono degrado e 
fenomeni di micro criminalita'. Molti studenti hanno alle spalle un quadro familiare precario, con 
problemi legati alla disoccupazione di uno o entrambi i genitori, a situazioni di marginalità e 
reclusione o all'incapacità genitoriale degli adulti. Questo incide negativamente sulla percezione, da 
parte di buona parte degli studenti, del valore dell'educazione e dell'istruzione, della legalità 
connessa al rispetto delle norme di convivenza civile condivise all'interno della scuola e sul 
riconoscimento dei docenti come figure di riferimento. Non tutte le famiglie si mostrano 
collaborative nel prendere parte alla vita scolastica ed i valori educativi sono, sovente, in dissonanza 
con quelli promossi all' interno dell'istituzione scolastica.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Nel territorio operano diverse associazioni con le quali la scuola ha strutturato da anni relazioni 
sinergiche e di collaborazione, partecipando a bandi di finanziamento come scuola partner ed 
attivando progetti rivolti agli alunni ed alle famiglie, agli adulti del territorio per offrire: - opportunita' 
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agli alunni di arricchimento dell'offerta formativa in orario curriculare per la scuola dell'infanzia, 
extracurriculare per la scuola primaria e secondaria di I grado - supporto agli alunni con fragilita' con 
attività mirate al recupero degli apprendimenti in orario pomeridiano - percorsi ginnici per le 
mamme - servizi di supporto ed ascolto per le famiglie - attivita' di animazione ed intrattenimento di 
alunni ed adulti nel periodo estivo - supporto alle mamme dei piccoli di eta' inferiore ai tre anni 
(sezione infanzia Progetto PASSI). La scuola collabora occasionalmente con la Polizia di Stato e con 
l'arma dei Carabinieri per la realizzazione di incontri sulla legalita'. E' stata sede di REP nel triennio 
scorso e da quest'anno scolastico è sede dell'Osservatorio di Area Distretto 13 per la dispersione 
scolastica, capofila della rete con 26 scuole in relazione con EE.LL., ASL, associazioni, organizzazioni 
di volontariato e del terzo settore. Fa parte di reti di scopo per la formazione del personale scolastico 
e per l'lnclusione  
Vincoli: 
La subcultura urbana del quartiere periferico ZEN 1 in cui opera la scuola e' legata a fattori di 
degrado e di marginalita' della popolazione di questo territorio in relazione a: - situazioni di fatto di 
natura urbanistica e spaziale - condizione abitativa - elevato tasso di disoccupazione che impedisce 
la partecipazione al tessuto di produzione e di ri-produzione economica - vulnerabilita' socio 
economica dei nuclei familiari con l'aggravarsi della crisi economica ed occupazionale - incremento 
delle attivita' illegali che alimentano precoci forme di devianze minorili e di microcriminalita'. Per tale 
condizione esistenziale emergono dal vissuto dell'utenza scolastica forme di disagio legate alle 
differenze sociali e culturali che vincolano il loro stile di vita ed i loro orizzonti valoriali.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
In attesa del superamento del ripristino delle condizioni strutturali originarie dei plessi, in relazione 
agli spazi attualmente disponibili l'istituto ha allestito laboratori al plesso De Gobbis di musica, STEM 
(PNSD), informatica, un'aula teatro polifunzionale e le "officine zen", spazio dedicato alle attivita' 
laboratoriali che la scuola svolge in collaborazione con le associazioni del territorio e rivolte ad 
alunni ed adulti del territorio. Tutte le aule del plesso De Gobbis e quasi tutte le aule del plesso 
Smith 17 sono dotate di schermo interattivo (Smart V) acquistati con specifici finanziamenti SMART 
CLASS e DIGITAL BOARD. Si sta procedendo a rendere innovative anche le aule della scuola 
dell'infanzia attraverso i finanziamenti assegnati attraverso specifico FESR. Al plesso Smith e' 
presente un'area esterna fruita per varie attivita'. Al plesso De Gobbis sono presenti una biblioteca, 
un campo esterno fruito ordinariamente per le attivita' motorie ed in orario extrascolastico per le 
attivita' laboratoriali anche in raccordo con le associazioni del territorio. L' aula polifunzionale e' 
occasionalmente utilizzata per gli incontri organizzati con il Comitato genitori, con le Mamme tutor e 
con le associazioni del territorio. Al plesso Smith 17 Infanzia e' stata allestita una sezione di n. 12 
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alunni minori di 3 anni, in raccordo con l'associazione ZEN Insieme che la gestisce e coordina 
nell'ambito del progetto finanziato PASSI, di cui la scuola e' partner. 
Vincoli: 
L'organizzazione degli spazi in funzione delle esigenze didattiche e' vincolato dall'interdizione, per 
ragioni di sicurezza, della palestra coperta, dell'aula mensa e annessi vani di servizio, di n. 6 aule e di 
una scala al plesso della Primaria Smith 17, nonche' dall'interdizione dell'area antistante la palestra e 
annessi servizi al plesso De Gobbis e dell'area esterna al plesso Smith 15 fruibile dai bambini della 
scuola dell'infanzia. Tale situazione, nota all'amministrazione competente, perdura ormai da anni 
depotenziando e limitando enormemente l'offerta formativa in un territorio caratterizzato 
dall'assenza di servizi rivolti ai bambini ed adolescenti del quartiere, da povertà educativa e rischio di 
dispersione scolastica impedendo alla scuola la possibilita' di soddisfare le richieste e le reali 
esigenze dell'utenza scolastica.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il Dirigente scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sono figure stabili da più 
di tre anni. In rapporto alle medie provinciali, regionali e statali, la percentuale dei collaboratori 
scolastici a tempo indeterminato che permangono nell'istituto oltre i primi 5 anni e' nettamente 
superiore e questo garantisce alla scuola continuità e funzionale stabilità logistica 
nell'organizzazione dei servizi per l'utenza scolastica. Con riferimento all'inclusione scolastica, 
aspetto cardine del nostro istituto, sono presenti numerosi docenti con formazione specifica e sono 
state individuate nell'organico dell'autonomia una specifica funzione strumentale ed un 
coordinatore del Piano Inclusione. Sono presenti anche numerosi assistenti all'autonomia e alla 
comunicazione, nonchè un assistente all'igiene, assegnati dal Comune di Palermo per gli alunni per 
cui e' stata fatta richiesta. Sono numerosi i docenti in possesso del titolo di laurea e di master 
altamente qualificanti per la didattica, ma anche di certificazioni informatiche. Alcuni docenti hanno 
o stanno conseguendo il TFA e un piccolo gruppo fruisce del permesso studio per il conseguimento 
di ulteriori titoli culturali. L'istituto ha siglato un Accordo con l'Università di Palermo e risulta tra le 
scuole accreditate per il TFA sostegno per la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.  
Vincoli: 
In rapporto alle medie provinciali, regionali e statali, la percentuale dei docenti a tempo 
indeterminato che permane nell'istituto oltre i primi 3 anni e' inferiore, dato che attesta un flusso di 
mobilita' non funzionale alla continuita' in un contesto in cui il cambiamento spesso destabilizza 
l'utenza e richiede strategie di supporto e accompagnamento. In rapporto alle medie provinciali, 
regionali e statali, la percentuale del personale amministrativo a tempo indeterminato che permane 
nell'istituto oltre i primi 5 anni e' nettamente inferiore. Purtroppo si assiste ad un flusso di mobilità 
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non funzionale al servizio da rendere poichè comporta maggiori carichi di lavoro e richiede forme di 
supporto al nuovo personale.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PAIC870004

Indirizzo
VIA FRANCESCO DE GOBBIS,13 ZEN-PALERMO 90146 
PALERMO

Telefono 091244310

Email PAIC870004@istruzione.it

Pec paic870004@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.istitutosciascia.edu.it/

Plessi

VIA SMITH (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA870011

Indirizzo VIA SMITH QUART.ZEN 90100 PALERMO

Edifici Via adamo smith 21 - 90146 PALERMO PA•

I.C. LEONARDO SCIASCIA - ZEN 1 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE870016
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Indirizzo VIA ADAMO SMITH- Q.RE ZEN 90146 PALERMO

Edifici Via adamo smith 19 - 90146 PALERMO PA•

Numero Classi 20

Totale Alunni 311

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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SCIASCIA LEONARDO (EX 39) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM870015

Indirizzo
VIA FRANCESCO DE GOBBIS,13 ZEN-PALERMO 90146 
PALERMO

Edifici Via De Gobbis 13 - 90129 PALERMO PA•

Numero Classi 9

Totale Alunni 156

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 2

Musica 4

STEM 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 101

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

38

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

45

Stampante 3D 1

Approfondimento

L'interdizione all'accesso di n. 6 aule,  della palestra al coperto e del salone polifunzionale per motivi 
di sicurezza nel plesso Smith 17 - Scuola primaria - limita fortemente le possibilità della scuola di 
fruire di spazi indispensabili per la realizzazione del PTOF. Il fabbisogno necessario, dunque, è 
rappresentato dalla riqualificazione degli spazi interdetti.

L'interdizione degli spazi annessi alla palestra nel plesso De Gobbis - Scuola secondaria di I grado - 
limita l'accesso alla palestra ed a n. 4 laboratori dalla parte interna dell'edificio scolastico  e l'accesso 
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ai servizi igienici degli alunni. Una batteria di bagni ad oggi risulta non funzionante a causa di 
ostruzioni al canale fognario irrisolta.  Il fabbisogno necessario, dunque, è rappresentato dalla 
riqualificazione degli spazi e dei servizi interdetti.
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Risorse professionali

Docenti 102

Personale ATA 19

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

L'organico assistente amministrativo non è stabile e ciò determina disfunzionalità 
nell'organizzazione del servizio. 
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

L' Atto di Indirizzo  al Collegio dei docenti ed il documento programmatico del Dirigente scolastico 
sono la base orientativa per la programmazione e la definizione delle priorità strategiche ai fini 
dell'elaborazione del Piano. 

 

Potenziamento dell’Offerta formativa relativamente alle competenze linguistiche e 
matematico-scientifiche, al pensiero computazionale, alle competenze di cittadinanza ed alle 
pratiche motorie ed artistiche, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media

Promozione di una didattica inclusiva e di ambienti di apprendimento innovativi 
nell’ottica della personalizzazione dei percorsi di studio per conseguire il successo formativo 
degli studenti e delle studentesse; della individualizzazione e differenziazione dei processi di 
educazione e istruzione definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche delle 
alunne e degli alunni per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, 
per la valorizzazione del merito 

Contrasto di ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo sviluppando 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio artistico e delle attività 
culturali

Successo formativo di tutti gli alunni in specie quelli che manifestano difficoltà negli 
apprendimenti (diversa abilità, disturbi specifici di apprendimento, svantaggio socio-
economico-culturale) 

Promozione dell’innovazione digitale in relazione alle azioni del PNSD e del PNRR - Piano 
Scuola 4.0 - supportate dall’Animatore digitale e dal Team dell’innovazione che metterà a 
punto azioni per:

                 -  l’implementazione delle competenze digitali dei docenti affinché abbiano ricadute 
positive sulla innovazione della didattica;

                  - l’implementazione della piattaforma digitale - entrata in uso a seguito dell’emergenza 
 epidemiologica - che potrà essere utilizzata  per le riunioni degli OO.CC. a distanza ;

         - la creazione di uno spazio digitale che raccolga materiali didattici digitali anche autoprodotti;
              - la formazione dei docenti per l’uso efficace dei dispositivi digitali in dotazione della scuola;
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                   - il supporto per la creazione di canali di comunicazione digitale tra scuola e famiglia

Sviluppo delle competenze per l’educazione interculturale, alla cittadinanza attiva e 
democratica, alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza di genere, al rispetto delle 
differenze e al sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà alla cura dei 
beni comuni ed alla consapevolezza dei diritti e dei doveri

Alfabetizzazione e potenziamento delle competenze nella pratica sportiva e nella cultura 
musicale, nell'arte, nella tecnologia. Nello specifico sarà riposta cura nel potenziamento 
dell’offerta musicale rivolto alle classi quinte della scuola primaria al fine di creare un 
percorso ponte verso l’iscrizione all’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado 

Avvio della produzione e della diffusione di materiali per la didattica digitale prodotti 
autonomamente

Valorizzazione della scuola intesa come “comunità attiva”, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare ed aumentare l’interazione con le famiglie e con il contesto locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport

Contrasto alla dispersione scolastica attraverso la didattica laboratoriale, il coinvolgi- 
mento anche in orario pomeridiano con laboratori STEM, musicali, teatrali e artistici 
allo scopo di promuovere l’integrazione sociale e la partecipazione degli allievi con 
bisogni educativi speciali o con disagio socio-ambientale-economico

Continuità educativo-didattica tra le classi ponte dei vari ordini di scuola attraverso 
la promozione di collaborazione attiva tra i docenti ed attività progettuali comuni

Revisione ed aggiornamento della documentazione didattica :

-      Aggiornamento del curricolo verticale di educazione civica alla luce della prosecuzione del Progetto 

“Connessioni Digitali” -SAVE THE CHILDREN- per l’a.s. 2022-2023 seconda annualità, finalizzato 
all’insegnamento dell’educazione civica nella scuola secondaria di I grado

-         Aggiornamento del curricolo verticale di educazione civica - Nucleo di cittadinanza digitale – ed 

allineamento PNSD - nuova triennalità - ed ai progetti d’istiuto sulle discipline STEM
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 -      Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

 -      Revisione del documento di valutazione di scuola primaria e declinazioni distinte per ciascuna classe 

del segmento scolastico, aggiornamento delle relative griglie di valutazione delle competenze secondo 
l’adeguamento al sistema di valutazione degli apprendimenti (O.M. n. 172/2020)

 -      Aggiornamento delle programmazioni annuali per l’a.s. 2022-2023 con particolare cura per 

l’educazione fisica nelle classi 5^ di Scuola Primaria, alla luce dell’introduzione dell’educazione motoria 
affidata a docenti specialist (L.234/2021)

- Allineamento dei documenti valutativi della Scuola dell’Infanzia con i documenti ed i parametri valutativi 
del successivo ordine di scuola, con particolare riferimento agli alunni cinquenni in uscita;

-  Revisione dei documenti osservativi di Scuola dell’Infanzia per fasce d’età

-    Revisione e aggiornamento dei Criteri per prove comuni e dell'utilizzo di prove strutturate e rubriche 

di valutazione per misurare e valutare gli apprendimenti.

 - Allineamento della documentazione didattica degli alunni diversamente abili al nuovo modello di PEI, 
ai sensi dell’ Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. - Decreto del Ministro dell’istruzione 29 
dicembre 2020, n. 182

Diffusione della valutazione formativa privilegiando il giudizio orientativo e lo 
sviluppo nei discenti di competenze metacognitive quali Imparare a imparare

Sviluppo di strategie per l’ottimizzazione dello spazio scolastico affinché possa 
accogliere le attrezzature dei laboratori mobili in modo più efficace, per renderli 
funzionali alle attività di gruppo, per creare ambienti di apprendimento innovativi 
adatti alla didattica laboratoriale e inclusiva.

VISION DELL' ISTITUTO
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La scelta degli obiettivi formativi discende dagli aspetti generali della vision e della mission, di seguito 
sintetizzati, ed è coerente con le priorità definite nell'ambito del Rapporto di autovalutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una scuola inclusiva

-                                          - attenta a supportare in modo efficace le diverse fragilità e nello stesso tempo a valorizzare le 

eccellenze;

-                                          - vigile sul fronte della prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

-                                          - sensibile alla valorizzazione delle differenze, che favorisce l’incontro tra culture diverse e 

differenti realtà sociali del territorio;

-                                          - accogliente, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del sapere, nel rispetto 

dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

 

 
Una scuola per la cittadinanza attiva e responsabile

 

-                                              - impegnata sul fronte dell’educazione interculturale e alla pace per il rispetto delle differenze 
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e il dialogo tra culture;

-                                                - sostenitrice dei valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la tolleranza;

-                                                - promotrice dei diritti e dei doveri di ciascuno, del rispetto di sé, delle regole, delle persone;

-                                                - sensibile alla cura dei beni comuni, dell’ambiente, della salute e del benessere di ognuno.

 

 

Una scuola attiva

 

-                                              - laboratorio permanente di ricerca di sperimentazione e innovazione didattica;

-                                              - sensibile alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica;

-                                              - aperta al territorio, in grado di sviluppare e accrescere l’interazione con gli enti e le 

associazioni della comunità locale per il raggiungimento di obiettivi comuni.

 

Una scuola dialogante

 

-                                                              - aperta al confronto con i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola;

-                                                               

-                                                              - disponibile all’ascolto ed al coinvolgimento delle famiglie per promuovere quel processo di 
socializzazione, indispensabile alla crescita degli studenti.

 

Una scuola di qualità

-    attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrato sui bisogni dello 

studente, valorizzando potenzialità e stili di apprendimento di ognuno;

-    in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la pluralità dei saperi, dei progetti e delle 
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esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. per operare scelte 

consapevoli e responsabili, nella vita quotidiana nel proseguo degli studi;

-  garante del diritto allo studio e delle pari opportunità di successo formativo;

-  impegnata ad innalzare i livelli di istruzione.

 

 

 

Una scuola sicura

 

-                                                              -promotrice della "cultura della sicurezza" nell´ ambiente in cui vengono formati i 

cittadini del futuro per la condivisione dei valori di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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MISSION DELL' ISTITUTO 

La "mission" dell’Istituto è orientata a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     Garantire l’esercizio del diritto allo studio di tutti e di ciascuno

e all'accompagnamento per la realizzazione di sé;

-                                           

-          Assicurare pari opportunità di sviluppo in coerenza con le 

attitudini di ciascuno per il successo formativo;

-   

-      Favorire la crescita e la valorizzazione della persona nel rispetto dei 

ritmi dell'età evolutiva, in relazione alle caratteristiche individuali e nel 

rispetto delle differenze;

 

-          Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità 

di apprendimento per tutti in linea con l' Obiettivo n. 4 dell' 

Agenda 2030  ONU;

 

-          Contribuire al miglioramento per un'economia della conoscenza 

più competitiva e dinamica del mondo in linea con gli obiettivi ed i 

traguardi dell'UE nell'ambito di E.T. 2020, attraverso l'innalzamento 

del livello di successo formativo;

 

-          Promuovere la formazione del cittadino responsabile ed attivo, in 
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grado di  esercitare il proprio giudizio consapevole.
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PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Diminuire la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva con bassi livelli di 
apprendimento e la percentuale di studenti ripetenti.
 

Traguardo  

Migliorare i voti di ammissione: Scuola primaria - decremento ammessi con livello base 
pari al 52% - decremento ammessi con livello in via di acquisizione pari al 5% Scuola 
secondaria - decremento ammessi con voto 6 pari al 34% Ridurre i casi di non 
ammissione pari per la Primaria all'1,28% e per la Secondaria di I grado al 2,4%.

Priorità  

Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza saltuaria
 

Traguardo  

Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Diminuire nelle classi terze della scuola secondaria I grado la percentuale di studenti 
collocati nelle fasce di livello 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali in italiano e/o 
matematica e/o inglese
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Traguardo  

Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti nei seguenti termini: Italiano - 
decremento della % di livello 1 pari a 59% e del livello 2 pari a 22% Matematica - 
decremento della % di livello 1 pari a 73% e del livello 2 pari a 21% Inglese - decremento 
della % PRE-A1 in reading pari a 40% e in listening pari a 49%

Priorità  

Diminuire nelle classi seconda e quinta della scuola primaria la percentuale di studenti 
collocati nelle categorie 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali in italiano e/o 
matematica.
 

Traguardo  

Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti nei seguenti termini: Classi 2^ - 
decremento in ITA della CAT 1 pari a 41% - decremento in MAT della CAT 2 pari a 13% 
Classi 5^ - decremento in ITA della CAT 1 pari a 28% e della CAT 2 pari a 23% - 
decremento in MAT della CAT 1 pari a 54%

Priorità  

Garantire il raggiungimento dei livelli di apprendimento in riferimento a studenti con 
ESCS simile in italiano e/o matematica
 

Traguardo  

Innalzare i livelli apprendimento degli studenti in italiano e/o matematica facendoli 
rientrare nella media dei livelli di apprendimento degli studenti con ESCS simile, in 
relazione ai seguenti riferimenti: - ESCS classi quinte scuola primaria -7,4% - ESCS classi 
terze scuola secondaria I grado in italiano - 10,6 ed in matematica 13,6%
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
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PTOF 2022 - 2025

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Migliorare il successo scolastico

Il percorso si pone l'obiettivo di investire su un forte rinnovamento della didattica e degli 
stili di insegnamento orientati alla creazione di un “ecosistema di apprendimento”, che 
interconnetta in modo funzionale luoghi, tempi, risorse, attività didattiche e strumenti 
abilitando lo spazio alla pedagogia per facilitare la partecipazione attiva degli alunni ai 
processi di apprendimento e di crescita personale.
Obiettivi
 Strutturare  ambienti di apprendimento innovativi con dotazioni digitali attraverso i finanziamenti 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 4: istruzione e ricerca - scuola 4.0 ed i 
finanziamenti del FESR - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia

Potenziare le competenze di base personalizzando i percorsi con attenzione ai singoli 
studenti fragili, organizzando un ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle 
conoscenze e competenze irrinunciabili
Promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione per la prevenzione 
ed il contrasto della dispersione scolastica anche attraverso i fondi del PNRR - 1.4 Divari 
Estendere il tempo scuola con progettualità mirate anche in collaborazione con le risorse 
del territorio
Creare opportunità di formazione dei docenti per l’utilizzo efficace e completo degli 
ambienti di apprendimento innovativi realizzati nell’ambito di “Scuola 4.0” verso una 
transizione digitale della metodologia didattica negli ordinari processi di apprendimento-
insegnamento
Definire uno spazio digitale di contenuti didattici generativi distinti per campi di 
esperienze/discipline/argomenti e per ordini di scuola da condividere tra la componente 
docente a supporto dell’innovazione didattica
Aggiornare il curricolo di istituto di tecnologia.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva con bassi livelli 
di apprendimento e la percentuale di studenti ripetenti.
 

Traguardo
Migliorare i voti di ammissione: Scuola primaria - decremento ammessi con livello 
base pari al 52% - decremento ammessi con livello in via di acquisizione pari al 5% 
Scuola secondaria - decremento ammessi con voto 6 pari al 34% Ridurre i casi di 
non ammissione pari per la Primaria all'1,28% e per la Secondaria di I grado al 2,4%.

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Promuovere la formazione e il confronto sull'innovazione metodologica (es. tecniche 
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di insegnamento efficaci; attività scientifiche sperimentali; contenuti didattici digitali, 
uso dei laboratori mobili, delle LIM e dei monitor interattivi, di app e programmi 
didattici.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere nel corpo docente una didattica che favorisca il coinvolgimento attivo 
degli studenti e la loro partecipazione attraverso attivita' laboratoriali, lavori di 
gruppo, peer learning, cooperative learning, utilizzo nuove tecnologie.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere azioni di formazione sulla base delle esigenze formative del personale 
rilevate mediante una indagine curata e in modo coerente con il PTOF e con il PdM

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Attivarsi presso i vari soggetti del territorio (Enti locali, associazionismo, Fondazioni, 
ecc.) per ricercare sostegno finanziario, organizzativo e logistico per realizzare 
attivita' di arricchimento dell'offerta formativa (es. fornitura di spazi, di attrezzature, 
finanziamento specifico di progetti, ecc.).

Attività prevista nel percorso: Ambienti di apprendimento 
innovativi
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale  AREA 2 - Ambiente di apprendimento - 
Nuove tecnologie per l’innovazione metodologica Animatore 
digitale e Team digitale Gruppo di progettazione FESR Ambienti 
innovativi per la scuola dell'infanzia Gruppo di progettazione 
PNRR 4.0 Classroom Referente formazione docenti  
Commissione progettazione didattica e dipartimenti disciplinari 
Referente PON e progetti extrascolastici

Risultati attesi

Strutturazione delle aule in  ambienti di apprendimento 
innovativi con dotazioni digitali  Attivazione di percorsi di 
recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze 
irrinunciabili per gli alunni con fragilità negli apprendimenti in 
orario curriculare Realizzazione di laboratori di 
educazione digitale per tutti gli alunni 
con disabilità sensoriali e/o intellettive     Attivazione di 
progetti  di recupero e consolidamento in collaborazione con le 
risorse del territorio in orario extracurriculare Partecipazione 
dei docenti alla formazione  per una transizione digitale della 
metodologia didattica  Creazione dello Zaino didattico digitale 
sul sito web della scuola a supporto dell’innovazione didattica 
Aggiornamento del  curricolo di istituto di tecnologia.

 Percorso n° 2: Migliorare gli esiti delle prove 
standardizzate

Le rilevazioni sugli apprendimenti evidenziano, per la nostra Istituzione  
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scolastica nel suo complesso, diversi aspetti di criticità:

·       una irregolare distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento,

·       un'elevata variabilità tra classi,

·       esiti generalmente bassi o medio-bassi tranne in pochi casi,
Pertanto, in ragione delle evidenze emerse, si ritiene funzionale continuare 
gli interventi per l'elaborazione di una strategia che persegua l'obiettivo 
generale del miglioramento dei risultati nelle prove nazionali standardizzate 
attraverso la riflessione e l’adeguamento della progettazione già effettuata.

Obiettivi 

1.     Revisionare la progettazione didattica per adeguarla al curricolo verticale 
anche in rapporto ai Quadri di Riferimento dell’Invalsi

2.     Arricchire le Unità di apprendimento con compiti autentici al fine di 
osservare, descrivere e valutare le competenze acquisite

3.     Revisionare le prove di verifica comuni scandite per livelli con 
appropriate griglie di valutazione oggettiva e con indicazioni operative di 
attività /percorsi fondamentali

    4.     Pianificare misure di intervento di prevenzione,  accompagnamento, 
recupero e potenziamento,                             correttive e/o a sostegno in 
matematica, italiano ed inglese utilizzando con maggiore efficacia strategie          
     didattiche motivanti: laboratoriali, peer to peer, cooperative learning

5.     Strutturare esercitazioni e prove sul modello Invalsi attraverso l'utilizzo 
del monitor interattivo digitale sfruttando le opportunità offerte dalle ICT 
e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di  apprendere

6.   Utilizzare Piattaforme Digitali che consentono di abituare gli studenti al 
linguaggio delle prove stesse, alla gestione del tempo e all’uso dello 
strumento informatico

7.   Progettare azioni di rafforzamento attraverso la didattica dell’errore e 
approfondimenti dei contenuti disciplinari forniti dalle piattaforme in 
relazione ai risultati dei singoli studenti nei test

 8.    Pianificare momenti di formazione/studio/riflessione/confronto tra i docenti 
delle classi interessate alla somministrazione delle prove standardizzate per 
riflettere sugli esiti e concordare modalità di intervento coordinati dalla F.S. 
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per la Valutazione e dal gruppo di lavoro per la progettazione e valutazione

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire nelle classi terze della scuola secondaria I grado la percentuale di studenti 
collocati nelle fasce di livello 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali in italiano e/o 
matematica e/o inglese
 

Traguardo
Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti nei seguenti termini: Italiano - 
decremento della % di livello 1 pari a 59% e del livello 2 pari a 22% Matematica - 
decremento della % di livello 1 pari a 73% e del livello 2 pari a 21% Inglese - 
decremento della % PRE-A1 in reading pari a 40% e in listening pari a 49%

Priorità
Diminuire nelle classi seconda e quinta della scuola primaria la percentuale di 
studenti collocati nelle categorie 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali in italiano 
e/o matematica.
 

Traguardo
Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti nei seguenti termini: Classi 2^ - 
decremento in ITA della CAT 1 pari a 41% - decremento in MAT della CAT 2 pari a 
13% Classi 5^ - decremento in ITA della CAT 1 pari a 28% e della CAT 2 pari a 23% - 
decremento in MAT della CAT 1 pari a 54%
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Promuovere la formazione e il confronto sull'innovazione metodologica (es. tecniche 
di insegnamento efficaci; attività scientifiche sperimentali; contenuti didattici digitali, 
uso dei laboratori mobili, delle LIM e dei monitor interattivi, di app e programmi 
didattici.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere azioni di formazione sulla base delle esigenze formative del personale 
rilevate mediante una indagine curata e in modo coerente con il PTOF e con il PdM

Attività prevista nel percorso: Apprendimento significativo

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale  AREA 2 - Ambiente di apprendimento - 
Nuove tecnologie per l’innovazione metodologica Animatore 
digitale e Team digitale Referente formazione docenti  
Commissione progettazione didattica e dipartimenti disciplinari
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Risultati attesi

Aggiornamento il curricolo verticale  in rapporto ai Quadri di 
Riferimento dell’Invalsi Aggiornamento degli compiti autentici 
delle UDA Revisione delle prove di verifica comuni allineate alle 
prove invalsi  Attivazione di percorsi di recupero, 
consolidamento e potenziamento in matematica, italiano 
ed inglese utilizzando strategie didattiche motivanti: 
laboratoriali, peer to peer, cooperative learning Utilizzo di 
Piattaforme Digitali per esercitazioni con le prove 
standardizzate  Partecipazione dei docenti a incontri di 
formazione/studio/confronto  per riflettere sugli esiti e 
concordare modalità di intervento coordinati dalla F.S. per la 
Valutazione e dal gruppo di lavoro per la progettazione e 
valutazione
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

MODELLO ORGANIZZATIVO

La scuola all’inizio dell’anno scolastico elabora un Documento programmatico condiviso come utile 
strumento di supporto, parte integrante del processo di miglioramento organizzativo e gestionale 
dell’istituto, per favorire l’orientamento, l’analisi e la riflessione sui compiti e sulle competenze 
richieste al Dirigente scolastico per l’esercizio della “specificità delle proprie funzioni” e per 
promuovere una comune visione d’insieme al fine di valorizzare e coinvolgere le professionalità 
dell’Istituto in un percorso condiviso per la realizzazione dei processi definiti dal RAV. Il documento si 
 articola nelle seguenti sezioni:

1. Orizzonte di riferimento per lo sviluppo del piano programmatico

2. Aree da presidiare ed azioni da realizzare sulla base delle Scelte Strategiche (Sezione PTOF)

Per ciascuna area da presidiare vengono stabilite:

-        -  le azioni da sviluppare con riferimento alle aree e agli obiettivi di processo del RAV

-        -  i compiti professionali della comunità scolastica

-        -  gli organi collegiali, le figure specifiche coinvolte,  gruppi di lavoro e collaborazioni

-        -  le evidenze documentali da produrre.

 

PRATICHE DIDATTICHE PROPOSTE

L’innovazione didattica deve essere valorizzabile nella più ampia comune didattica attraverso il 
miglioramento dell’esperienza.

L’istituto promuove una graduale trasformazione della didattica verso processi centrati sullo 
studente, che stimolino l’apprendimento attivo all’interno  di ambienti supportivi resi capaci di 
cogliere quotidianamente le opportunità del mondo digitale, coinvolgendo gli studenti in attività 
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stimolanti verso la risoluzione di problemi autentici e reali. La “rottura” è testimoniata:

dalla presenza in tutte le aule didattiche della scuola primaria e secondaria di I grado di un 
monitor interattivo digitale che consente l’implementazione di nuovi approcci metodologici 
per sviluppare la motivazione ad apprendere degli studenti,  mobilitarne le competenze e 
promuovere l’apprendimento significativo

•

dall’ accesso ai  fondi FESR autorizzati per l’innovazione didattica finalizzati alla scuola dell’infanzia, 
grazie ai quali la scuola sta provvedendo a dotare di un monitor e di kit didattici tecnologici 
anche tutte le sezioni di scuola dell’infanzia

•

dall’accesso ai fondi PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” grazie ai quali è stata acquistata 
la Valigia del coding che comprende kit didattici tecnologici per la scuola primaria e secondaria 
di I grado

•

dall'accesso al finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della 
linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per 
il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. per l'attuazione di 
azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al 
coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e 
affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, 
per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024

•

dall'impegno a strutturare uno spazio web per documentazione didattica digitale generativa 
denominato ZAINO DIDATTICO DIGITALE 4.0

•

dall’organizzazione del laboratorio STEM nel plesso De Gobbis•
dai laboratori STEM proposti agli alunni anche in collaborazione con le associazioni del territorio•
dalla partecipazione alla “Settimana del coding” da parte di tutti gli ordini di scuola, infanzia-

primaria-secondaria di I grado
•

dalla presenza di una Funzione Strumentale dedicata all’innovazione didattica di supporto anche 
alla formazione dei docenti e di un team digitale.

•

 

Aree di innovazione
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SVILUPPO PROFESSIONALE

Documentazione generativa multimediale

Il nuovo scenario offerto dalle TIC attraverso l'uso quotidiano del monitor interattivo digitale in ciascuna 
classe,  offre la possibilità di  tracciare e ritracciare  le buone pratiche educative mettendole a 
disposizione di altri. Il nuovo tipo di documentazione richiesto ai docenti è di tipo generativo, capace cioè 
di generare informazione, produrre degli effetti, portare a un cambiamento sul piano dei 

comportamenti, degli atteggiamenti e delle conoscenze professionali. 

Documentando non solo i prodotti finali ma anche e soprattutto i processi, la documentazione diventa 
occasione di formazione,  riflessione e valutazione delle esperienze, in un’ottica di circolazione delle 
conoscenze e delle competenze collettive, e rappresentando un percorso per riusare la conoscenza 
prodotta.

Creare una raccolta di documentazione multimediale aperta  sostiene la conservazione dei prodotti delle 
classi, permettendo di richiamarli a distanza di tempo, integrandoli e modificandoli ove necessario, ed è 
alla base della documentazione generativa multimediale dei progetti e delle azioni didattiche, laddove 
però il documentare abbia un ruolo non tanto di archiviazione, quanto un ruolo formativo e generativo, a 
disposizione dei colleghi e di quanti siano interessati. 

La raccolta potrà essere visionabile da un'area appositamente creata nel sito web della scuola 
denominata ZAINO DIDATTICO DIGITALE 4.0 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola ha aderito quest’anno all’Accordo di rete di scopo per la formazione ATA promosso dall’ 
Istituto comprensivo Casalette di Torino con l’intento di coinvolgere gradualmente tutto il personale 
nelle opportunità di formazione continua e nei canali comunicativi social a distanza che consentono 
un confronto ed un supporto quotidiano sull’esperienza di gestione delle procedure amministrative 
per migliorare le prestazioni.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Attraverso la partecipazione all'Avviso PON FESR INFANZIA -  38007del 27/05/2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia" la scuola sta elaborando un progetto per l'acquisto 
di arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattico educative per le sezioni di scuola 
dell'infanzia. Ciò consentirà di implementare pratiche didattiche innovative integrando le TIC 
nelle attività quotidiane.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 

In relazione alla Missione 4 - Investimento 1.4 Intervento 
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella 
scuola secondaria di I grado  la scuola intende realizzare il 
progetto "Officine Zen" che prevede attività curriculari ed 
axtracurriculari, come di seguito descritte.

                                                
  

 Misura 1 - Promuovere la piena partecipazione dei 
genitori

 
Destinatari finali : Figure genitoriali, insegnanti, alunni
 

Gli effetti pervasivi del parenting sulla qualità dello sviluppo dei ragazzi sono 
ampiamente dimostrati, e così pure l’impatto specifico del coinvolgimento dei genitori 
rispetto alla riuscita scolastica dei figli. Risulta pertanto prioritario promuovere forme 
innovative di partecipazione e coeducazione  delle figure genitoriali all’esperienza 
scolastica dei figli, anche al fine di rafforzare la capacità di tali figure di rispondere ai 
bisogni di sviluppo dei bambini. Non si tratta tanto di educare o sostenere i genitori, ma 
di promuovere un accompagnamento condiviso con i genitori tenendo conto del 
contesto di vita delle famiglie.

Azioni e misure specifiche:

1.        Strutturare pratiche di relazione formali e informali con i genitori, organizzate in un 
quadro coerente, in cui ogni genitore sia messo in condizione di partecipare 
all’esperienza scolastica dei figli, e che prevedano:

a)  colloqui personalizzati con i genitori da realizzarsi almeno prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, a meta e fine anno, strutturati diversamente a seconda delle finalità, dei tempi 
dell’anno, ecc.; in questo modo ogni genitore è messo in condizione di comprendere il 
percorso scolastico del figlio nella sua globalità; ogni ragazzo partecipa ai colloqui in cui 
si parla di loro;
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b)  riunioni di sezione e di classe partecipative, che favoriscano gli scambi informativi fra 
genitori e insegnanti, come gli scambi comunicativi con e fra i genitori e la costruzione di 
reti sociali fra famiglie;

c)  gruppi di parola fra insegnanti e genitori volti allo sviluppo di pratiche di co- 
educazione;
d)  forme regolari di incontri di gruppo conviviali (feste, gite, recite, ecc.), di conoscenza 
per permettere ai genitori di conoscere il lavoro dei loro figli, anche tramite l’esperienza 
delle «classi aperte». In questa direzione, le scuole sono aperte oltre l’orario scolastico 
per favorire attività educative per ragazzi e genitori, co-progettate con le famiglie sulla 
base delle risorse e i bisogni delle stesse famiglie;

    2.   Prevedere per i nuovi genitori almeno una visita, un colloquio informativo in cui 
viene consegnato il materiale informativo, la co-organizzazione di “giornate a porte 
aperte”

3.   Consentire ai genitori di ricevere informazione e formazione sull’approccio della co-
educazione

4.   Organizzare per i genitori rappresentanti nei vari organismi di riferimento (Consigli  
di classe,… ) una sessione formativa specifica sul loro ruolo e funzioni

5.   Favorire l’attuazione dei patti educativi di corresponsabilità, co-costruendo con 
ogni famiglia un patto educativo di corresponsabilità personalizzato

6.   Rendere disponibile uno spazio dei genitori (parents’room)
7.   Costruire con ogni famiglia in situazione di vulnerabilità un progetto di intervento 

personalizzato che preveda l’intervento di un’equipe multidisciplinare
8. Creare una banca del tempo in cui i genitori mettono a disposizione i propri talenti, 

le conoscenze, le abilità e del tempo per collaborare alla creazione di una 
comunità educativa coesa e solidale.

9.   Supportare i genitori sull’ utilizzo consapevole delle tecnologie da parte dei propri 
figli e nella promozione di dinamiche relazionali positive per la prevenzione del 
bullismo e cyberbullismo.

10. Creare uno sportello di supporto mirante ad offrire ai genitori la possibilità di 
esprimere  bisogni, ricevere informazioni, essere aiutati a riconoscere eventuali 
problematiche, quali per esempio difficoltà nelle relazioni con i coetanei o con gli 
adulti, nella scuola o in famiglia, problemi affettivi, e a individuare, in una logica di 
empowerment, le strategie per affrontarli e superarli.

11. Realizzare laboratori sull’uso delle nuove tecnologie al fine di agevolare il parental 
involvement e permettere ai genitori di poter supportare i propri figli 
nell’evoluzione tecnologica richiesta dalla scuola.

12. Affiancamento finalizzato alla conclusione di eventuali percorsi di studio avviati e 
non conclusi dai genitori per poter garantire un’alfabetizzazione essenziale al fine 
di un miglior supporto scolastico dei figli.

13. Coinvolgere le associazioni del territorio nella realizzazione del coinvolgimento dei 
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genitori.

 
Misura 2 - Potenziare l’orientamento nel I ciclo di istruzione
 
Destinatari finali alunni della scuola secondaria di I grado
 

L’orientamento scolastico e professionale è uno strumento di prevenzione decisivo per 
assicurare il successo formativo. Secondo la visione promossa dall’Unione Europea, 
l’orientamento è inteso infatti come una funzione da attivare precocemente, in famiglia e 
nei servizi educativi, in quanto azione intenzionale volta a formare la personalità in modo 
ampio, consentendo a tutti i cittadini di sviluppare talenti e potenzialità, nel quadro del 
proprio progetto di vita. È infatti fin dai primi anni che si gettano i semi, ad esempio, dei 
pregiudizi e degli stereotipi di genere. Per questo va sottolineata l’importanza nella 
promozione delle “competenze per la vita”, in quanto esse permettono ai giovani una 
comprensione più consapevole e critica dei mutevoli contesti di inserimento sociale. Nei 
contesti di disuguaglianze sociali, di deprivazione socioeconomica e culturale, di 
mancanza di cura educativa, non è infatti facile individuare da soli le informazioni giuste e 
necessarie per il proprio futuro, né saper costruire un solido progetto personale, sociale e 
professionale.

È noto infatti che, specialmente negli istituti tecnici e professionali nonchè di formazione 
professionali , nel primo biennio si concentrano grandi criticità e un maggior rischio di 
dispersione. Per questo occorre rendere sempre più orientativo il percorso scolastico, è 
questa una transizione molto delicata, perché qui incominciano a delinearsi in maniera 
più evidente le prime differenze che portano successivamente alla

dispersione e agli abbandoni. Un intervento precoce permette di combattere molte 
difficoltà di apprendimento degli studenti prima che diventino un ostacolo alla crescita e 
di frenare, conseguentemente, anche il successivo fenomeno della ripetenza o 
dell’abbandono. Per l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado inoltre 
(orientamento in uscita) si possono prevedere interventi mirati con azioni ulteriori di 
recupero delle competenze, di integrazione dei saperi, di accompagnamento alla 
transizione.

 

Azioni e misure specifiche:
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1.  Assicurare la continuità educativo-didattica tra cicli e gradi di istruzione, a partire 
dall’investimento sulle classi iniziali (in termini di accoglienza) e terminali (“classi ponte”) 
di ciascun ciclo, dalla scuola dell’infanzia fino all’ultimo anno della scuola secondaria di 
secondo grado.

2. Integrare progressivamente orientamento informativo, formativo e consulenziale, in 
particolare attraverso:
a)    il supporto agli alunni nel reperimento delle “informazioni giuste al momento 
giusto”, in vista di un maggiore e autonomo potere di scelta e di autoregolazione, a 
partire dall’abilitazione all’uso delle risorse digitali;
b) l’accompagnamento in chiave “vocazionale” (career counseling). Il concetto di 
‘vocazione’ non deve essere utilizzato come impedimento del diritto allo studio o 
dell’aspirazione a salire l’”ascensore sociale”. Spesso si osserva, infatti, un 
appiattimento su giudizi “etichettanti” fatti da insegnanti, familiari e conoscenti, a 
partire da quelli in base al genere, mentre occorre invece aumentare la capacità dei 
ragazzi e delle ragazze di aspirare al sapere, senza bloccarsi alle competenze già 
raggiunte.

3. Incentivare le pratiche e i progetti di rete a livello territoriale, coinvolgendo le reti di 
scuole, il mondo dei servizi, le imprese, le associazioni di categoria, il terzo settore, i 
Comuni, i Municipi o Circoscrizioni, le famiglie e altri attori sociali e educativi.

4. Realizzazione di brevi video realizzati da ex-alunni della scuola che testimonino la realtà 
delle varie  istituzioni di secondo grado del territorio

5. Sessioni di incontri con ex-allievi e genitori per esprimere la loro esperienza in merito al 
percorso di studi e di lavoro per permettere confronti chiarificatori in vista delle 
iscrizioni all’ordine di scuola successivo

6. Supporto e consulenza alla scelta dell’ordine di scuola successivo con pianificazione 
degli open day, consultazione di brochure contenenti le offerte formative dei vari 
istituti e la loro articolazione, visione di video informativi e partecipazione ad attività 
laboratoriali presso le scuole secondarie di II grado

7.    Realizzazione di un “calendario della continuità” all’interno del quale vengano 
programmate attività per classi ponte tra i vari ordini di scuola miranti al confronto e al 
coinvolgimento degli alunni interessati.

8. Coinvolgere le associazioni del territorio nelle attività di supporto e orientamento degli 
alunni.

 

Misura 3 - Potenziare gli interventi di prevenzione per il contenimento/contrasto 
della dispersione e dell’abbandono nelle scuole, a livello strutturale, pedagogico-
didattico e organizzativo
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Destinatari finali alunni della scuola secondaria di I grado

  

Pur essendo molteplici le cause e i contesti del fenomeno, la scuola e le comunità 
educanti restano il luogo chiave di riferimento per prevenire e contrastare la 
dispersione e assicurare le condizioni del successo formativo.

In tale prospettiva diventa essenziale:

- costruire le condizioni per assicurare ad ogni alunno di riuscire nel percorso scolastico, 
attraverso una presa in carico personalizzata e l’inclusione,

- estendere l’attivazione di processi specifici di contrasto alla dispersione in 
collaborazione con i servizi e gli operatori del territorio,

-incentivare ed estendere la partecipazione attiva degli studenti,

-rafforzare l’integrazione fra servizi sociali, socio-sanitari, educativi e scuole e i loro 
operatori, per favorire processi di presa in carico precoci, integrati e multidisciplinari di 
ragazzi e ragazze a rischio di dispersione, con le loro famiglie.

 

Azioni e misure specifiche:

 

1.     Investire su un forte rinnovamento della didattica e degli stili di insegnamento, in vista 
di facilitare la partecipazione attiva degli alunni ai processi di apprendimento e di 
crescita personale, nonché di sostenere il “sentirsi accolti” degli alunni nella comunità 
educante, attraverso il lavoro cooperativo in piccoli gruppi, il mutuo apprendimento (
peer learning), l’educazione alla cittadinanza attiva.

2.     Consentire il prolungamento dell’orario di apertura delle scuole di ogni grado di 
istruzione, favorendo la funzione della scuola quale luogo di aggregazione, capace di 
mettere in campo interventi diversificati a favore degli alunni e delle loro famiglie, in 
collaborazione con diversi soggetti del territorio.

3.     Promuovere ambienti informali di apprendimento e aggregazione all’interno delle 
scuole, in spazi resi disponibili dalle associazioni o in spazi altri, nella prospettiva di 
favorire esperienze di socialità, intenzionalmente orientate alla maturazione di 
competenze sociali, civiche e culturali, all’insegna dell’attenzione alla cura dei processi e 
degli ambienti.

4.     Garantire la presenza di équipes multidisciplinari dei servizi territoriali, compresi quelli 
di sorveglianza sanitaria per il monitoraggio e la tutela della salute degli alunni, in grado 
di collaborare in modo sistematico con le singole scuole attraverso l’intervento di figure 
professionali specializzate.

5.     Istituire un servizio di psicologia scolastica per adolescenti nelle scuole di ogni grado, 
quale misura strutturale e stabile e tale da garantire il raccordo tra scuola e territorio in 
una logica di lavoro di rete. I servizi di psicologia scolastica operano per la promozione 
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delle competenze psicologiche per la vita (life skills) per promuovere benessere e salute 
e per favorire l’ascolto e la partecipazione delle persone di minore età, nonché il dialogo 
inter-generazionale attraverso il coinvolgimento degli adulti.

6.     Investire nelle “figure strumentali” operanti nelle scuole, dedicate alla prevenzione della 
dispersione, come interfaccia per l’intervento delle équipes multidi-sciplinari e in grado 
di operare in sintonia con le figure che agiscono nell’area dei BES.

7. Attivare i Patti educativi di comunità, finalizzati ad arricchire l’offerta formativa curriculare 
grazie alla costruzione di accordi interistituzionali capaci di assicurare la partecipazione 
attiva delle persone di minore età; la continuità scuola-territorio; l’ampliamento 
dell’offerta formativa delle scuole attraverso un ventaglio di attività complementari a 
quelle didattiche; l’attivazione di diversificate tipologie di laboratori; la promozione del 
lavoro di gruppo tra pari e l’attivazione di strategie di formazione basate sulla peer-
education; il coinvolgimento dei servizi - istituzionali e non - e delle reti, formali e 
informali del territorio. (Tale strumento può diventare una leva molto efficace, alla luce 
del paradigma “olistico”, sia in chiave di contrasto che di prevenzione della dispersione).

8. Realizzazione di laboratori finalizzati alla creazione di una radio di scuola, una band 
musicale scolastica e  una redazione giornalistica  per la produzione di un giornale  per 
la scuola e  l’extrascuola

9. Realizzazione di percorsi di approfondimento di L2 per affinare l’uso della lingua 
straniera  in contesti più immersivi.

10. Coinvolgere le associazioni del territorio nelle realizzazione degli interventi 
laboratoriali..
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

 
- VIA SMITH 17  - PAEE870016 - SCUOLA PRIMARIA

   N. 27 ORE SETTIMANALI

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  - VIA DE 
GOBBIS 
13 - 
PAIC8700
04 - 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

     N. 30/32 ORE SETTIMANALI

 

DISCIPLINE
Classi 
prime

Classi 
seconde

Classi 
terze

Classi 
quarte

Classi 
quinte

 Italiano 8 h 8 h 7 h
7 h 8 h

 Matematica 6 h 6 h 6 h 6 h 7 h

 
GeoStoria 
Ed. Civica

3 h + 1 h 3 h + 1 h 3 h + 1 2 + 1 h 2 +1 h

 Scienze e 
 
Tecnologia

1 h 1 h 2 h 2 h 2 h

 Inglese 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h

Arte e 
immagine 2 h 2 h 1 h 1 h 1 h

Educazione fisica
2 h 1 h 1 h 2 h 2 h

Musica
1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

Religione
2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

TOTALE
27 27 27 27 29

DISCIPLINE Tempo normale
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-   VIA SMITH 15 - 
PAAA870011 SCUOLA 
DELL'INFANZIA

    N. 25 ORE 
SETTIMANALI

 

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO

Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. La costruzione del 
curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa. Il Curricolo di Istituto è stato progettato nel rispetto delle finalità, poste dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione - 2012 - con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.

Italiano, storia, geografia
Ed. Civica 9 h

Approfondimento
1 h (materie letterarie)

Matematica e scienze
6 h

Inglese
3h

Francese
2h

Arte e immagine
2h

Educazione fisica
2h

Musica
2h

Religione Cattolica
1h

Tecnologia
2h

TOTALE
30

Strumento musicale
(Corso B ad indirizzo 
musicale)

2h

TOTALE
32
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A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le 
discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 
dell’autonomia scolastica che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

 

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di 
scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021. L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione 
Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. La 
scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e 
vivono  nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il 
loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Nel rispetto delle Linee Guida - Ministero 
dell'istruzione - del 23 Giugno 2020 è stato progettato il curricolo nella prospettiva della trasversalità 
dell'insegnamento dell'educazione civica.

 

Il Consiglio degli Studenti , composto da 27 alunni eletti dagli studenti delle classi 5^ di scuola 
primaria e 1^-2^ e 3^ di scuola secondaria di I grado, è l'esito del progetto  “Tú sí que vales”,  

avviato presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Palermo nell’anno scolastico 2021-
22 in prosecuzione con quanto già iniziato nel corso del triennio scolastico precedente con il 
Progetto S.C.A.T.T.I., che ha permesso di sperimentare, attraverso i Laboratori di Progettazione 
Partecipata (LPP), la partecipazione attiva e un maggiore coinvolgimento degli studenti nelle 
decisioni e nelle proposte di miglioramento relative alla vita scolastica.

Lo scopo del Progetto “Tú sí que vales”, infatti, è quello di costituire, con gli studenti eletti come 
rappresentanti di classe sul modello di ciò che avviene nelle Scuole Secondarie di II Grado, un 
Consiglio degli studenti, durante le cui sedute, che si svolgeranno in orario curricolare, gli allievi 
potranno esercitarsi in una vera e propria prova di democrazia, proponendo idee e dialogando 
per trovare soluzioni comuni, partecipando attivamente alla vita scolastica e mettendosi in 
gioco per aiutarci a creare una scuola sempre più a loro misura. La nostra iniziativa è finalizzata 
a sviluppare la cultura del confronto e della democrazia, fin da contesti piccoli ma 
estremamente significativi nella vita sociale dei ragazzi, come la scuola: il senso di appartenenza 
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a una comunità e la voglia di mettersi in gioco, di rappresentare la collettività, nonché di vedere 
non solo i problemi, ma anche possibili soluzioni ad essi.

ARCHIVIO DOCUMENTALE - "ZAINO DIDATTICO I.C. SCIASCIA"

"ZAINO DIDATTICO I.C.SCIASCIA" è una soluzione immediata e funzionale, frutto di un 

confronto tra il Dirigente 

 scolastico ed il Team Digitale al fine di cercare costantemente nuovi modi innovativi per 
veicolare efficacemente gli inevitabili assestamenti didattici dell'anno scolastico in corso.

E’ un canale virtuale creato per i docenti del nostro Istituto in cui sarà possibile reperire 

tutte le informazioni inerenti all'archivio didattico per i vari ordini di scuola e alla  

modulistica che sarà prodotta e/o revisionata durante l'anno dai gruppi di lavoro sulla 

didattica e sulla valutazione.

E’ stato ideato in modo unitario, ma organizzato per segmenti scolastici. 

 
SCUOLA INFANZIA

 
RUBRICA VALUTATIVA COMPITO DI REALTA'•
RUBRICA VALUTATIVA UDA (MODALITA' LEAD)•
FORMAT DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE•
FORMAT PROGETTI D'ISTITUTO•
FORMAT UDA INTERDISCIPLINARE  COMPITO DI REALTA'•
RUBRICA E GRIGLIA VALUTAZIONE LAB. EXTRACURRICULARI•
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI - 2 E 3 ANNI•
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI- 3 ANNI•
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI- 4 ANNI•
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI- 5 ANNI•
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA•

SCUOLA PRIMARIA

 

RUBRICA VALUTATIVA COMPITO DI REALTA'•
RUBRICA VALUTATIVA PROVE COMUNI•
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FORMAT DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE•
FORMAT PROGETTI D'ISTITUTO•
FORMAT UDA INTERDISCIPLINARE  COMPITO DI REALTA'•
TABELLA DI MONITORAGGIO PROVE COMUNI•
RUBRICA E GRIGLIA VALUTAZIONE LABORATORI EXTRACURRICULARI•
MODULISTICA DIDATTICA•

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 
RUBRICA VALUTATIVA COMPITO DI REALTA'•
RUBRICA VALUTATIVA PROVE COMUNI•
FORMAT DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DISCIPLINARE•
FORMAT PROGETTI D'ISTITUTO•
FORMAT UDA INTERDISCIPLINARE  COMPITO DI REALTA'•
MODELLO COORDINATA INIZIALE•
TABELLA DI MONITORAGGIO-PROVE COMUNI•
RUBRICA E GRIGLIA VALUTAZIONE LABORATORI EXTRACURRICULARI•

               DOCUMENTI SCRUTINI QUADRIMESTRALI- SCUOLA PRIMARIA

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO•
QUADRO SINOTTICO DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE•
RELAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE•
VERBALE PRIMO QUADRIMESTRE•
RUBRICA VALUTATIVA CLASSI PRIME•
RUBRICA VALUTATIVA CLASSI SECONDE•
RUBRICA VALUTATIVA CLASSI TERZE•
RUBRICA VALUTATIVA CLASSI QUARTE•
RUBRICA VALUTATIVA CLASSI QUINTE      •

 

           DOCUMENTI SCRUTINI QUADRIMESTRALI- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO•
RELAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE•
VERBALE PRIMO QUADRIMESTRE•
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        MATRICI PROVE COMUNI INFANZIA
PROVE D'INGRESSO•
PRIMO QUADRIMESTRE•
SECONDO QUADRIMESTRE•

 
MATRICI PROVE COMUNI D'INGRESSO-SCUOLA PRIMARIA
 

CLASSI PRIME - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI SECONDE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI TERZE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI QUARTE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI QUINTE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

 
MATRICI PROVE COMUNI -PRIMO QUADRIMESTRE-SCUOLA PRIMARIA
 

CLASSI PRIME - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI SECONDE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI TERZE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI QUARTE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI QUINTE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

 
MATRICI PROVE COMUNI - SECONDO QUADRIMESTRE- SCUOLA PRIMARIA
 

CLASSI PRIME - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI SECONDE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI TERZE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI QUARTE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI QUINTE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

 
MATRICI PROVE COMUNI D'INGRESSO- SCUOLA SECONDARIA
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CLASSI PRIME - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI SECONDE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

CLASSI TERZE - Matrici delle prove e relativa rubrica valutativa•

 
MATRICI PROVE COMUNI - PRIMO QUADRIMESTRE -SCUOLA SECONDARIA
 

CLASSI PRIME•
CLASSI SECONDE•
CLASSI TERZE•

 
MATRICI PROVE COMUNI - SECONDO QUADRIMESTRE -SCUOLA SECONDARIA
 

CLASSI PRIME•
CLASSI SECONDE•
CLASSI TERZE•

 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE -SCUOLA DELL'INFANZIA
 

TUTTE LE SEZIONI•
 PROGRAMMAZIONE ANNUALE IRC•

 
 PROGRAMMAZIONI  ANNUALI - SCUOLA PRIMARIA

CLASSI PRIME•
CLASSI SECONDE•
CLASSI TERZE•
CLASSI QUARTE•
CLASSI QUINTE•

 
PROGRAMMAZIONI ANNUALI - SCUOLA SECONDARIA
 

CLASSI PRIME•
CLASSI SECONDE•
CLASSI TERZE•

 UDA SCUOLA DELL'INFANZIA
PROVA UDA N.1•
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PROVA UDA N.2•

 UDA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI PRIME•
CLASSI SECONDE•
CLASSI TERZE•
CLASSI QUARTE•
CLASSI QUINTE•

 
UDA TRASVERSALE DI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRAD0

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE   •

 

 

LINK SITO WEB I.C. SCIASCIA - COLLEGAMENTO A ZAINO DIDATTICO  

https://www.istitutosciascia.edu.it/index.php/didattica 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA PER L'INCLUSIONE

                                                           

Lo "ZAINO DIDATTICO I.C.SCIASCIA"  contiene anche la documentazione didattica relativa 
all'inclusione. 

PEI- SCUOLA DELL'INFANZIA•
PEI- SCUOLA PRIMARIA•
PEI-SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO•
Rubrica Valutazione Prove-Scuola dell'Infanzia•
Rubrica Valutazione Prove Primaria- Secondaria•
MODELLO PDP•
MODELLO PDF•
PROTOCOLLO OSSERVATIVO BES•
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RELAZIONE FINALE ALUNNI DISABILI•
PROFILO EDUCATIVO-SCUOLA DELL'INFANZIA•

 

LINK SITO WEB I.C. SCIASCIA - COLLEGAMENTO A ZAINO DIDATTICO  

https://www.istitutosciascia.edu.it/index.php/didattica 

 

 

PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

Nella scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia" è attivo 
un percorso a indirizzo musicale. L'insegnamento di strumento musicale si colloca nel 
quadro del progetto complessivo di formazione della persona, secondo i principi 
generali della scuola secondaria di I grado, in modo da fornire agli alunni, immersi in un 
mondo fortemente caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di 
comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà, nonché una 
opportunità ulteriore di conoscenza e di espressione ed un contributo al senso di 
appartenenza sociale.

Nei corsi a indirizzo musicale l'insegnamento dello strumento costituisce integrazione 
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione 
musicale nell'ambito della programmazione educativo didattica dei Consigli di Classe e 
del Collegio dei Docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola 
secondaria di primo grado. Gli strumenti insegnati nel nostro istituto sono: pianoforte, 
chitarra, clarinetto  e violino.

Tutti gli alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado hanno la possibilità di poter 
iniziare gratuitamente lo studio di uno di questi strumenti musicali e di poter fare 
esperienza di musica d'insieme. Si accede mediate un test attitudinale effettuato dalla 
commissione composta dai docenti di strumento, secondo il regolamento in allegato. Il 
percorso prevede una lezione individuale di strumento ed una lezione di solfeggio o 
musica di insieme in orario pomeridiano.
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La scuola estende le opportunità di formazione alla cultura musicale anche agli alunni 
delle classi quinte a cui viene dedicato annualmente un progetto di continuità  condotto 
in orario curriculare con la collaborazione tra docenti di musica della scuola primaria e 
docenti di strumento della secondaria di I grado.

Il Dipartimento di musica ha definito il nuovo regolamento ai sensi del Decreto n.176 del 

01/07/2022 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo 
grado.

link di collegamento:  https://www.istitutosciascia.edu.it/index.php/11-generale/4563-indirizzo-
musicale
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

VIA SMITH PAAA870011

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

Primaria
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Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C. LEONARDO SCIASCIA - ZEN 1 PAEE870016

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCIASCIA LEONARDO (EX 39) PAMM870015

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
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ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA SMITH PAAA870011

25 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. LEONARDO SCIASCIA - ZEN 1 
PAEE870016

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SCIASCIA LEONARDO (EX 39) PAMM870015 - 
Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica 

obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 

2020/2021. L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un 

obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione  fondamentale come la 

scuola. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli 

alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui 

gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità 

esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il 

loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Nel rispetto delle 
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Linee Guida - Ministero dell'istruzione - del 23 Giugno 2020 è stato progettato 

il curricolo nella prospettiva della trasversalità dell'insegnamento 

dell'educazione civica a cui ciascuna classe dedica n. 1 ora settimanale, 

inserita nel quadro orario, per un totale di n. 33 ore annue.

Allegati:
Curricolo verticale di educazione civica.pdf

Approfondimento

Il Consiglio degli Studenti , composto da n. 2  alunni eletti dagli studenti per 

ciascuna delle classi 5^ di scuola primaria e 1^-2^ e 3^ di scuola secondaria di I 

grado, è l'esito del progetto “Tú sí que vales”, avviato presso l’Istituto   

nell’anno scolastico 2021-22 in prosecuzione con quanto già iniziato nel 

corso del triennio scolastico precedente con il Progetto S.C.A.T.T.I., che ha 

permesso di sperimentare, attraverso i Laboratori di Progettazione 

Partecipata (LPP), la partecipazione attiva e un maggiore coinvolgimento 

degli studenti nelle decisioni e nelle proposte di miglioramento relative alla 

vita scolastica.

Lo scopo del Progetto “Tú sí que vales”, infatti, è quello di costituire, con gli 

studenti eletti come rappresentanti di classe, sul modello di ciò che avviene 

nelle Scuole Secondarie di II Grado, un Consiglio degli studenti, durante le cui 

sedute gli allievi potranno esercitarsi in una vera e propria prova di 

democrazia, proponendo idee e dialogando per trovare soluzioni comuni, 

partecipando attivamente alla vita scolastica e mettendosi in gioco per aiutare 

a creare una scuola sempre più a loro misura. La nostra iniziativa è finalizzata 

a sviluppare la cultura del confronto e della democrazia, fin da contesti piccoli 

ma estremamente significativi nella vita sociale dei ragazzi, come la scuola: il 
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senso di appartenenza a una comunità e la voglia di mettersi in gioco, di 

rappresentare la collettività, nonché di vedere non solo i problemi, ma anche 

possibili soluzioni ad essi.

Allegati:
Progetto Tu sì qué vales (2).pdf
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Curricolo di Istituto

I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. La costruzione  del  curricolo  è 
il  processo  attraverso  il  quale  si  sviluppano  e organizzano  la ricerca e 
l’innovazione educativa. Il Curricolo di Istituto è stato progettato nel 
rispetto delle finalità, poste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione - 2012 - con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di 
istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina.

A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 
strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla 
loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 
dell’autonomia scolastica che affida questo compito alle istituzioni 
scolastiche.

Allegato:
Curricolo verticale per ASSI (1).pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

La giornata nazionale degli alberi

Questa  ricorrenza, in data 21 novembre, offre lo spunto per invitare i bambini a riflettere 
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sull’importanza di rispettare gli alberi e l’ambiente. Per l’occasione vengono svolte attività 
manipolativo creative, per sezione e per gruppi, volte all’allestimento dell’ambiente scolastico a 
tema con cartellonistica e  decorazioni, racconti di storie, filastrocche e poesie, giochi di 
movimento, piantumazione nel giardino scolastico.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

La giornata mondiale della disabilità

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, offre 
un'opportunità in più per sensibilizzare i bambini sul tema della diversità e del suo valore, dei 
diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, 
sensoriale, sociale.  Per l’occasione vengono svolte attività manipolativo creative, per sezione e 
per gruppi, volte all’allestimento dell’ambiente scolastico a tema con cartellonistica e 
 decorazioni, racconti di storie e  giochi di movimento.

 

Finalità collegate all’iniziativa

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

La giornata mondiale della Terra

Questa  ricorrenza, in data 22 aprile, offre lo spunto per invitare i bambini a riflettere sulla 
salvaguardia dell'ambiente. Per l’occasione vengono svolte attività manipolativo creative, per 
sezione e per gruppi, volte all’allestimento dell’ambiente scolastico a tema con cartellonistica e 
 decorazioni, racconti di storie, poesie e  filastrocche. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

La giornata della Memoria

La giornata della memoria, in data 27 gennaio, offre un'opportunità in più per sensibilizzare i 
bambini sul tema della pace e dei diritti inalienabili di ogni essere umano.   Per l’occasione 
vengono svolte attività manipolativo creative, per sezione e per gruppi, volte all’allestimento 
dell’ambiente scolastico a tema con cartellonistica e  decorazioni, racconti di storie, canti e balli. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
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· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· I discorsi e le parole

La giornata mondiale dell'autismo

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, offre 
un'opportunità in più per sensibilizzare i bambini sul tema della diversità e del suo valore, dei 
diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, 
sensoriale, sociale.  Per l’occasione vengono svolte attività manipolativo creative, per sezione e 
per gruppi, volte all’allestimento dell’ambiente scolastico a tema con cartellonistica e 
 decorazioni, racconti di storie e  giochi di movimento 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

La giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza
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La giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ricade il 20 novembre e  questa occasione 

 offre lo spunto per invitare i bambini a riflettere sui bisogni che vanno garantiti a ciascun 
bambino per una sana crescita. Per l’occasione vengono svolte attività manipolativo creative, per 
sezione e per gruppi, volte all’allestimento dell’ambiente scolastico a tema con cartellonistica e 
 decorazioni, racconti di storie, filastrocche e poesie. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· I discorsi e le parole

La giornata dei calzini spaiati

La giornata dei calzini spaiati è simbolo di inclusione e rispetto per gli altri. È  un'occasione speciale 
per parlare ai bambini della diversità come ricchezza perché tutti siamo diversi e allo stesso modo 

unici e speciali. Vengono proposte attività manipolativo-creative in sezione e per piccoli gruppi  volte 
all’allestimento dell’ambiente scolastico a tema con cartellonistica e  decorazioni, racconti di 
storie e  giochi di movimento. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono ·
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tutte le persone

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

Aspetti qualificanti del curriculo

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia è utilizzata nell'ambito della legge n° 92 del 20 agosto 2019 che ha 
introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021. L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un 
obiettivo  irrinunciabile nella mission di un’istituzione  fondamentale come la scuola. La 
scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare 
diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da 
rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il 
primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Nel rispetto 
delle Linee Guida - Ministero dell'istruzione - del 23 Giugno 2020 è stato progettato il 
curricolo nella prospettiva della trasversalità dell'insegnamento dell'educazione civica a cui 
ciascuna classe dedica n. 1 ora settimanale, inserita nel quadro orario, per un totale di n. 33 
ore annue. 

 

Dettaglio Curricolo plesso: VIA SMITH

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Curricolo di scuola
Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e 

dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 

comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. La costruzione del curricolo è 

il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa. Il Curricolo di Istituto è stato progettato nel 

rispetto delle finalità, poste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione - 2012 - con 

riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 

apprendimento specifici per ogni disciplina.

A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di 

apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 

strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla 

loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 

dell’autonomia scolastica che affida questo compito alle istituzioni 

scolastiche.

 

 

77I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Tutti a bordo

L'accoglienza nel nostro Istituto è ritenuta un momento altamente qualificante; ogni persona, 
infatti, ha bisogno di sentirsi accolta dall'ambiente in cui vivrà per potere stare bene. Il periodo 
dell'accoglienza deve potere rispondere alle aspettative di ciascuno, ma anche ai timori degli 
alunni e delle loro famiglie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
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innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati attesi

Instaurare un primo legame con la nuova scuola e favorire l'inserimento dei bambini nella 
stessa . Contribuire alla loro socializzazione e acquisire conspevolezza di sè, delle proprie 
emozioni e di quelle altrui:

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Tuttti a bordo: Pronti all'arrembaggio della classe 
seconda

Il percorso di accoglienza in seconda sarà articolato per aiutare gli alunni a soddisfare la loro 
esigenza di conoscere, apprendere e consolidare la socializzazione tra gli alunni e docenti. 
compito delle docenti sarà quello di creare un'atmosfera serena, gioios e di ascolto, in cui i 
bambini possano esprimersi al meglio, ritrovando il piacere di stare insieme. La riscoperta delle 
conoscenze acquisite l'anno precedente, avverrà in forma ludica, nel gioco delle trasformazioni, 
di alunni e docenti in "pirati", In tal senso, lo sfondo integratore dei pirati consentirà di 
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affrontare le tematiche dell'inclusione, delle diversità e dell'uguaglianza di genere privilegiando 
l'educazione all'affettività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire nelle classi seconda e quinta della scuola primaria la percentuale di 
studenti collocati nelle categorie 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali in italiano 
e/o matematica.
 

Traguardo
Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti nei seguenti termini: Classi 2^ - 
decremento in ITA della CAT 1 pari a 41% - decremento in MAT della CAT 2 pari a 
13% Classi 5^ - decremento in ITA della CAT 1 pari a 28% e della CAT 2 pari a 23% - 
decremento in MAT della CAT 1 pari a 54%

Risultati attesi

La socializzazione e la coesione del gruppo classe per favorirre l'inserimento dei nuovi alunni. 
Migliorare la relazione tra gli alunni e docenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Piscina

 Noi ....insieme stiamo bene
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L'amicizia tra pari all'interno del gruppo-classe è uno dei punti chiave per il benessere di ogni 
bambino. Rappresenta il collante di tante relazioni ed è un elemento importante per creare un 
clima favorevole. Crescendo insieme ai suoi coetanei l'alunno impara a gestire gli inevitabili 
conflitti, a rispettare il punto di vista degli altri, ad instaurare relazioni positive e di aiuto, ad 
accogliere anche quello che, a prima vista, spesso si rifiuta, in quanto fonte di timore per la 
diversità. La fase di accoglienza è collegata alla storia " Il pesce Guizziono" di Leo Lionni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
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Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati attesi

Migliorare la collaborazione e la socializzazione tra pari alla luce dei due anni di pandemia 
appena trascorsi, favorendo un graduale rientro alle attività scolastiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Rientro in ....allegria doing

Il Progetto si propone di condurre gli alunni ad una ripresa graduale dell'attività scolastica in 
continuità con il periodo estivo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
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della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati attesi

Migliorare la collaborazione e la socializzazione tra pari alla luce dei due anni di Pandemia 
appena trascorsi, favorendo un graduale rientro alle attività scolastiche.:

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula generica

 L'albero della vita

Il progetto si propone di condurre gli alunni ad una ripresa graduale dell'attività scolastica in 
continuità con il periodo estivo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
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Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Garantire il raggiungimento dei livelli di apprendimento in riferimento a studenti 
con ESCS simile in italiano e/o matematica
 

Traguardo
Innalzare i livelli apprendimento degli studenti in italiano e/o matematica facendoli 
rientrare nella media dei livelli di apprendimento degli studenti con ESCS simile, in 
relazione ai seguenti riferimenti: - ESCS classi quinte scuola primaria -7,4% - ESCS 
classi terze scuola secondaria I grado in italiano - 10,6 ed in matematica 13,6%

Risultati attesi

Sviluppare la coesione del gruppo, riconettere il gruppo classe stimolando gli alunni 
vicendevolmente. Connettersi con l'ambiente naturale rispettandolo e curandolo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Mattoncini in movimento

Attraverso il progetto si persegue l'obiettivo di favorire la passione per lo STEM, per sviluppare 
sempre delle competenze nel campo delle scienze e dell'innovazione tecnologica. Il progetto 
mira a supportare lo sviluppo dell'insegnamento integrato delle STEM introducendo la robotica 
e il code-learning in orario curriculare, in modo che gli alunni abbiano l'opportunità di mettere 
in pratica le abilità legate al pensiero logico, al prblem solving, alle competenze digitali, al 
ragionamento, alla riflessione, all'indagine scientifica, al ragionamento, alla giustificazione delle 
decisioni e alla comunicazioe.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva con bassi livelli 
di apprendimento e la percentuale di studenti ripetenti.
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Traguardo
Migliorare i voti di ammissione: Scuola primaria - decremento ammessi con livello 
base pari al 52% - decremento ammessi con livello in via di acquisizione pari al 5% 
Scuola secondaria - decremento ammessi con voto 6 pari al 34% Ridurre i casi di 
non ammissione pari per la Primaria all'1,28% e per la Secondaria di I grado al 2,4%.

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Garantire il raggiungimento dei livelli di apprendimento in riferimento a studenti 
con ESCS simile in italiano e/o matematica
 

Traguardo
Innalzare i livelli apprendimento degli studenti in italiano e/o matematica facendoli 
rientrare nella media dei livelli di apprendimento degli studenti con ESCS simile, in 
relazione ai seguenti riferimenti: - ESCS classi quinte scuola primaria -7,4% - ESCS 
classi terze scuola secondaria I grado in italiano - 10,6 ed in matematica 13,6%

Risultati attesi

Comprendere il metodo scientifico attraverso l'osservazione e i processi di ricerca-azione. 
Sperimentare la soggettività delle percezioni. Sviluppare il pensiero creativo. Sviluppare il 
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pensiero computazionale mediante la pratica del coding. Conoscere e utilizzare il metodo 
scientifico nella pratica quotidiana. Osservare, misurare, passare al modello. Sperimentare 
sistemi e strumenti atti ai diversi scopi. Confrontare ipotesi di interpretazione del mondo. 
Acquisire consapevolezza di sè e delle proprie emozioni. Sviluppare le capacità di attenzione e di 
riflessione. Interrogarsi e scoprire il senso delle cose e della vita.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 Giocando con i numeri e le parole

Il progetto vuole contribuire a favorire e potenziare il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento declinati le curriculo verticale d'istituto in riferimento ai traguardi di 
competenza previsti per l'Italiano e la Matematica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva con bassi livelli 
di apprendimento e la percentuale di studenti ripetenti.
 

Traguardo
Migliorare i voti di ammissione: Scuola primaria - decremento ammessi con livello 
base pari al 52% - decremento ammessi con livello in via di acquisizione pari al 5% 
Scuola secondaria - decremento ammessi con voto 6 pari al 34% Ridurre i casi di 
non ammissione pari per la Primaria all'1,28% e per la Secondaria di I grado al 2,4%.

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire nelle classi seconda e quinta della scuola primaria la percentuale di 
studenti collocati nelle categorie 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali in italiano 
e/o matematica.
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Traguardo
Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti nei seguenti termini: Classi 2^ - 
decremento in ITA della CAT 1 pari a 41% - decremento in MAT della CAT 2 pari a 
13% Classi 5^ - decremento in ITA della CAT 1 pari a 28% e della CAT 2 pari a 23% - 
decremento in MAT della CAT 1 pari a 54%

Priorità
Garantire il raggiungimento dei livelli di apprendimento in riferimento a studenti 
con ESCS simile in italiano e/o matematica
 

Traguardo
Innalzare i livelli apprendimento degli studenti in italiano e/o matematica facendoli 
rientrare nella media dei livelli di apprendimento degli studenti con ESCS simile, in 
relazione ai seguenti riferimenti: - ESCS classi quinte scuola primaria -7,4% - ESCS 
classi terze scuola secondaria I grado in italiano - 10,6 ed in matematica 13,6%

Risultati attesi

Potenziare le due aree linguistiche e matematiche per dare agli alunni l'opportunità di 
proseguire il percorso scolastico con un bagaglio di competenze più solido.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Siamo tutti Bravi, Entusiasti, Esperti e Sognatori

Il progetto nasce dall'esigenza di rendere la scuola un ambiente di apprendimento attraente e 
motivante per contrastare da un lato la dispersione effettiva e dall'altro la "dispersione virtuale", 
cioè essere a scuola perchè obbligati ma con poco entusiasmo.. Questo progetto mira a rendere 
protagonisti gli alunni del proprio percorso formativo., sulla loro voglia di fare, sulla loro 
naturale e sulle loro capacitò imprenditoriali: Nodo importante del progetto è garantire la 
massima inclusione. Si agirà sulla motivazione, sul rendere la scuola un momento piacevole, 
abolendo quanto più possibile i compiti ripetitivi richiedenti la mera applicazionedi tecniche di 
copiatura, di nozioni o applicazioni di regole memorizzate, cercando di adattare e variare le 
attività e le consegne agli stili di apprendimento degli alunni.. Fondamentale sarà costruire un 
clima positivo e sereno orientato sulla fiducia reciproca. Il progetto prevede un'organizzazione 
di tipo modulare, UDA trasversali, laboratori interdisciplinari, nell'otticadi una progettazione 
universale che si possa adattare ai bisogni di tutti. Il modello organizzativo è di tipo modulare in 
cui non è previsto un docente prevalente ma la condivisione dei docenti tra le due classi 
coinvolte nel progetto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva con bassi livelli 
di apprendimento e la percentuale di studenti ripetenti.
 

Traguardo
Migliorare i voti di ammissione: Scuola primaria - decremento ammessi con livello 
base pari al 52% - decremento ammessi con livello in via di acquisizione pari al 5% 
Scuola secondaria - decremento ammessi con voto 6 pari al 34% Ridurre i casi di 
non ammissione pari per la Primaria all'1,28% e per la Secondaria di I grado al 2,4%.

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati attesi

Raggiungimento da parte di ogni alunno del massimo grado possibile, rispetto alle sue 
potenzialità e alle abilità di competenze già possedute, di apprendimento e partecipazione 
sociale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Storia del gatto e del topo che diventò suo amico

L'unitò del lavoro "Storia del gatto e del topo che diventò suo amico" ha lo scopo di facilitare e 
stimolare la socializzazione tra i bambini delle classi coinvolte, di riflettere sui valori dell'amicizia, 
della lealtà e della solidarietà e il rifiuto di ogni forma di discriminazione del diverso. Attraverso 
la narrazione, la lettura e la compensione della storia, i bambini avranno l'occasione di 
esprimere sè stessi e il proprio universo interiore, superando le loro paure, inibizioni, timidezze, 
aprendosi così alla collaborazione fra i partecipanti e ai rapporti interpersonali. Impareranno a 
stare insiemeattraverso la narrazione, a rendere la lettura un'abitudine a casa come a scuola, 
attraverso l'ascolto e la lettura attiva il bambino apprende quanto sia affascinante il mondo dei 
libri e condivide con l'adulto emozioni, sentimenti, pensieri lì trovano voce.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Diminuire la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva con bassi livelli 
di apprendimento e la percentuale di studenti ripetenti.
 

Traguardo
Migliorare i voti di ammissione: Scuola primaria - decremento ammessi con livello 
base pari al 52% - decremento ammessi con livello in via di acquisizione pari al 5% 
Scuola secondaria - decremento ammessi con voto 6 pari al 34% Ridurre i casi di 
non ammissione pari per la Primaria all'1,28% e per la Secondaria di I grado al 2,4%.

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati attesi

Favorire lo sviluppo creativo attravers la scoperta di linguaggi espressivi e codici comunicativi 
differenti. Motivare al piacere della lettura come occasione di crescita sociale e culturale e di 
sviluppo dell'autonomia di giudizio critico..

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula generica

 Ricominciamo in armonia

Il progetto si propone di creare un clima favorevole al nuovo periodo scolastico per la crescita 
globale di ciascun allievo come persona, studente e cittadino del mondo. Scopo principale del 
progetto è facilitare un progressivo adattamento alla nuova realtà scolastica, in modo da 
permettere la creazione di un clima sereno e favorevole alla comuncazione e all'inclusione di 
ciascun allievo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58
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Risultati attesi

Il progetto mira alla creazione di un clima favorevole alla crescita di ciascun allievo, studente e 
cittadino del mondo: Lo scopo principale è quello di facilitare l'adattamento alla nuova realtà 
scolastica per gli allievi delle classi prime e consolidare il senso scuola per gli alunni delle classi 
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, educare gli alunni all'affettività, al 
rispetto di sé. stessi, promuovenfo l'inclusione di tutti gli alunni.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 “Tú sí que vales! - non cambiare scuola, aiutaci a 
cambiare la TUA scuola”

Il Consiglio degli studenti è un progetto avviato in forma sperimentale presso l'Istituto 
Comprensivo Leonardo Sciascia" di Palermo nell'anno scolastico 2021/2022. In continuità con lo 
scorso anno scolastico, lo scopo del progetto "Tu si que vales" è quello di costituire, con gli 
studenti eletti come rappresentanti di classe sul modello di ciò che avviene nella scuola 
secondaria 2°, un Consiglio degli studenti durante le cui sedute, che si svolgeranno in orario 
curriculare, gli allievi potranno esercitarsi in una vera e propria prova di democrazia, 
proponendo idee e dialogando per trovare soluzioni comuni, partecipando attivamente alla vita 
scolastica e mettendosi in gioco per aiutarci a creare una scuola sempre più a loro misura. La 
nostra iniziativa è finalizzata a sviluppare la cultura del confronto e della democrazia, fin da 
contesti piccoli ma estremamente significativi nella vita sociale dei ragazzi, come la scuola. Il 
senso di appartenenza a una comunità e la voglia di mettersi in gioco, di rappresentare la 
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collettività, nonchè di evidenziare i problemi, cercando soluzioni ad essi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58
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Risultati attesi

Instaurare forme di comportamento che consentano agli alunni di partecipare in modo attivo, 
efficace e costruttivo alla vita sociale della scuola. Promuovere la capacità di trovare soluzioni 
adeguate per risolvere situazioni problematiche. Svilupparela capacità di confrontarsi con 
rispetto e saper mediare nel rispetto dei ruoli ed ascoltanto le opinioni di tutti.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 Non uno in meno! Insieme Potenzi....Amo.

Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico per gruppi di alunni con 
difficoltà di apprendimento nella lingua italiana, nonchè difficoltà nell'area logico-matematica 
attraverso percorsi mirati di potenziamento. si formeranno gruppi di livello, si interverrà sulle 
potenzialità di ciascuno alunno al fine di realizzare il successo formativo e consentire il recupero 
ed il consolidamento delle fondamentali abilità di base.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva con bassi livelli 
di apprendimento e la percentuale di studenti ripetenti.
 

Traguardo
Migliorare i voti di ammissione: Scuola primaria - decremento ammessi con livello 
base pari al 52% - decremento ammessi con livello in via di acquisizione pari al 5% 
Scuola secondaria - decremento ammessi con voto 6 pari al 34% Ridurre i casi di 
non ammissione pari per la Primaria all'1,28% e per la Secondaria di I grado al 2,4%.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire nelle classi seconda e quinta della scuola primaria la percentuale di 
studenti collocati nelle categorie 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali in italiano 
e/o matematica.
 

Traguardo
Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti nei seguenti termini: Classi 2^ - 
decremento in ITA della CAT 1 pari a 41% - decremento in MAT della CAT 2 pari a 
13% Classi 5^ - decremento in ITA della CAT 1 pari a 28% e della CAT 2 pari a 23% - 
decremento in MAT della CAT 1 pari a 54%
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Risultati attesi

Svolgere un percorso formativo/didattico personalizzato seguendo tempi e ritmi di lavoro 
adeguati alle singole capacità per ridurre lo stato di disagio agli alunni con carenze nella 
preparazione di base. Aumentare il grado di autostima ed incrementare l'interesse per la 
disciplina.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Matematica in gioco.... tra metafore e analogie

Il progetto si basa sulla potenzialità di apprendere anche concetti complessi con un approccio 
ludico, dinamico, interattivo e costruttivo che possa intercettare e stimolare la motivazione dei 
bambini. Il gioco matematico lancia una sfida alla mente del bambino che la raccoglie proprio 
perche nel gioco il coinvolgimento della dimensione emozionale è forte. Quando gioca un 
bambino, mette in atto strategie, inventa regole, attribuisce punteggi, si concentra, analizza, 
intuisce, deduce, utilizza cioè il pensiero logico e il ragionamento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Sviluppare curiosità e motivazione nei confronti dell'apprendimento della matematica, stimoli 
alla ricerca di nuove strategie, ragionamentii e percorsi mentali. Sviluppo del pensiero 
strutturato e astratto Sviluppo della consapevolezza delle proprie potenzialità di agire sula 
realtà diventando i veri protagonisti.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Musica per crescere

Il progetto vuole fornire competenze pratiche chiare e mirate relativamente alla pratica 
strumentale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati attesi

Lo scopo del progetto è quello di incentivare le esperienze significative di apprendimento 
pratico strumentale della musica alle classi quinte della nostra Scuola Primaria.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

 Percorsi per l'acquisizione di competenze per la 
cittadinanza digitale
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Nell'ambito delle Campagna Riscriviamo il Futuro, Save The Children, Associazione impegnata 
nella tutela e promozione dei diritti dellInfanzia e dell'Adolescenza, promuove il rogetto 
"Percorsi per l'acquisizione delle competenze per la cittadinanza digitale" con lo scopo di 
contribuire a ridurre la Povertà Educativa Digitale di bambini/e e ragazzi/e che vivono in contesti 
depeivati attraverso l'acquisizione di Competenze Digitqali di base. Il percorso in ogni scuola è 
iniziato nell'anno scolastico 2021/2022 nelle classi seconde di scuola secondaria 1° e sta 
continuando in continuità nelle stessi classi nell'anno scolastico attuale con l'obiettibvo di 
favorire, alla fine del ciclo della secondaria di primo grado, l'acquisizione di un set di Cometenze 
Digitali di Base. L'intervento è progettato in modo da inserirsi nelle 33 ore di EducazioneCivica e 
coprire tutti e tre i nuclei tematici: Cittadinanza Digitale, Sviluppo Sostenibile e Costituzione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
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innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire nelle classi terze della scuola secondaria I grado la percentuale di studenti 
collocati nelle fasce di livello 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali in italiano e/o 
matematica e/o inglese
 

Traguardo
Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti nei seguenti termini: Italiano - 
decremento della % di livello 1 pari a 59% e del livello 2 pari a 22% Matematica - 
decremento della % di livello 1 pari a 73% e del livello 2 pari a 21% Inglese - 
decremento della % PRE-A1 in reading pari a 40% e in listening pari a 49%

Risultati attesi

Il progetto ha lo scopo di contribuire, mediante l'acquisizione di competenze digitali di base, a 
ridurre la povertà educativa digitale di ragazzi tra i 12 e i 14 anni che vivono in contesti 
deprivati.. Inoltre, si intende migliorare le conoscenze e le competenze dei docenti coinvolti 
relative alla progettazione e alla realizzazione di percorsi educativi finalizzati all'acquisizione 
delle competenze digitali di base.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Tutti insieme per l'ambiente: a ritmo di riciclo

Il progetto ha come obiettivo principale quello di guidare gli allievi verso lo sviluppo del senso 
civico, del rispetto dell'ambiente e verso la comprensione degli effetti benefici della cura 
dell'ecosistema, riconoscendo i danni arrecati dal degrado e dall'incuria. Gli allievi affronteranno 
il tema dell'ambiente con i docenti delle singole discipline per poi realizzare manufatti (oggetti, 
cartelloni, presentazioni multimediali o quant'altro si ritenga adeguato) utilizzando materiali di 
riciclo facilmente reperibili. Si tratterà, pertanto, di un vero e proprio compito di realtà, durante 
il quale gli allievi, partendo da conoscenze e abilità già acquisite, risolveranno situazioni, 
problematiche vicine al contesto di vita reale e quotidiano.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Diminuire nelle classi terze della scuola secondaria I grado la percentuale di studenti 
collocati nelle fasce di livello 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali in italiano e/o 
matematica e/o inglese
 

Traguardo
Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti nei seguenti termini: Italiano - 
decremento della % di livello 1 pari a 59% e del livello 2 pari a 22% Matematica - 
decremento della % di livello 1 pari a 73% e del livello 2 pari a 21% Inglese - 
decremento della % PRE-A1 in reading pari a 40% e in listening pari a 49%

Risultati attesi

Il progetto ha lo scopo di guidare gli allievi verso lo sviluppo del senso civico, del rispetto 
dell'ambiente e verso la comprensionedegli effetti benefici della cura dell'ecosistema. Al 
contempo, si intende far capire l'importanza dell'utilizzo consapevole delle risorse ambientali, 
soprattutto in questo particolare momento storico, anche ediante la realizzazione di manufatti 
con materiali di recupero.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Tutti insieme a scuola....una coppia da abbracciare

La scuola dell'Infanzia costituisce il passaggio di una relazione diadica, madre-bambino, ad un 
nuovo scheda di interazione con altre figure di riferimento. L'inserimento in un nuovo contesto 
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rappresenta, quindi, un momento di riflessione anche per noi educatori e un'occasione per 
individuare nuove strategie di relazione nei confronti del bambino e della mamma. Per i docenti 
della scuola dell'infanzia sarà un momento di grande impegno che richiede professionalità e 
tanta sensibilità, mostrando disponibilità alla relazione affettiva, alla comunicazione, alla ricerca 
di modalità operative relazionali positive e rassicuranti al fine di aiutare i bambini a vivere 
serenamente la.mbiente scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Diminuizione dell'ansia delle persone coinvolte (bambini, genitori, personale della scuola). 
Approccio positivo con una nuova realtà per i bambini e genitori. Capacità di accettare il 
momento del distacco. Capacità da parte dei bambini di orientarsi nel nuovo contesto. 
Collaborazione tra scuola e famiglia.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Cucina ....in coding

E' stato sviluppato un progetto d'Istituto nel quale ogni sezione e classe ha scelto attività legate 
a un tema: arte e creatività, attività unplugged, robotica, programmazione di base. Queste 
attività sono state declinate a seconda le età degli alunni e hanno spaziato da pixel, sequenze 
per ricette di piatti siciliani, cruciverba alimentare, percorsi su scacchiera a terra.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva con bassi livelli 
di apprendimento e la percentuale di studenti ripetenti.
 

Traguardo
Migliorare i voti di ammissione: Scuola primaria - decremento ammessi con livello 
base pari al 52% - decremento ammessi con livello in via di acquisizione pari al 5% 
Scuola secondaria - decremento ammessi con voto 6 pari al 34% Ridurre i casi di 
non ammissione pari per la Primaria all'1,28% e per la Secondaria di I grado al 2,4%.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire nelle classi terze della scuola secondaria I grado la percentuale di studenti 
collocati nelle fasce di livello 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali in italiano e/o 
matematica e/o inglese
 

Traguardo
Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti nei seguenti termini: Italiano - 
decremento della % di livello 1 pari a 59% e del livello 2 pari a 22% Matematica - 
decremento della % di livello 1 pari a 73% e del livello 2 pari a 21% Inglese - 
decremento della % PRE-A1 in reading pari a 40% e in listening pari a 49%

Risultati attesi

L'obiettivo principale è coinvolgere gli alunni in attività di programmazione e 
all'alfabetizzazionedigitale in modo coinvolgente e divertente. Questo permette di sviluppare 
competenze cruciali legate al pensiero computazionale come la risouzione di problemi, la 
collaborazione e le capacità analitiche. Imparare a programmare permette agli studenti una 
migliore comprensione del mondo che li circonda e avere maggiori possibilità di successo nella 
vita personale e lavorativa.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica
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 Piccoli eroi a scuola

Il progetto "Piccoli eroi a scuola" partendo dai campi di esperienza e attraverso l'aspetto ludico 
delle sue attività permette di iniziare ad acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, 
manipolare, domandare, imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, 
l'osservazionee il confronto. I contenuti sono finalizzati allo sviluppo delle abilità di base di tutte 
le aree della personalità dei bambini dai tre ai cinque anni, in linea con le Indicazione Nazionali 
per il curriculo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Elaborare e strutturare l'immagine corporea; Sviluppare e affinare le capacità senso percettive; 
Sviluppare gli schemi posturali e motori di base; Acquisire progressivamente le capacità motorie 
coordinative.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Scuola Attiva Junior

Il progetto in collaborazione con le Federazioni Nazionali Sportive è rivolto alle classi prime e 
terze della Scuola Secondaria di 1 grado. ed ha come finalità la promozione di percorsi di 
orientamento sportivo, in continuità con quanto proposto nelle ultime due classi della Scuola 
Primaria (Progetto Scuola Kids) attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile 
alla pratica di tutti gli sport. Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere la pratica 
sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, 
in base alle proprie attitudini motorie ad una scelta consapevole dell'attività sportiva. Il progetto 
prevede un percorso sportivo incentrato su due discipline sportive, scelte dall'istituzione 
scolastica.. Per ogni classe coinvolta un tecnico federale , selezionato tra coloro in possesso di 
Diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie ,collabora con l'insegnante di Educazione Fisica, 
affiancandolo nelle ore curriculari (due ore per classe) per ciascuno sport.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
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Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati attesi

Incrementare la pratica sportiva nella Scuola Secondaria di 1 grado attraverso il coinvolgimento 
di tutti gli alunni senza selezione ed esclusione, in un'iniziativa in cui il divertimento diventa 
occasione di crescita e ptrecisamente: -promozione di corretti stili di vita; -appartenenza al 
gruppo e alla cooperazione; -lotta alla dispersione scolastica; -proposte di sport come abitudine 
di vita e non come un mondo riservato ai campioni. Potenziamento dello sviluppo motorio 
globale, utile alla pratica sportiva.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Scuola Attiva Kids

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e con il Comitato 
Italiano Paraolimpico ed è rivolto alle classi terze e quarte della Scuola Primaria. Il progetto ha 
l'obiettivo di valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella Scuola Primaria per le sue valenze 
formative, per la promozione di corretti e sani stili di vitae per favorire l'inclusione sociale. Per 
ogni classe coinvolta, un tecnico federale in possesso del Diploa ISEF o laure a in Scienze 
Motorie e con esperienza nelle attività per i ragazzi della fascia di età della Scuola primaria 
collabora con il docente di classe , affiancandolo nelle ore curriculari.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati attesi

Incrementare la pratica dell'attivitò motoria nella Scuola Primaria attraverso il coinvolgimento di 
tutti gli alunni senza selezione ed esclusione, in un'iniziativa in cui il divertmentio diventa 
occasione di crescita e precisamente: -promozione di corretti stili di vita; -appartenenza al 
gruppo e alla cooperazione; lotta alla dispersione scolastica; proposte di sport come abitudine 
di vita e non come un mondo riservato ai campioni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Sport: un diritto per tutti

Il Coni Sicilia promuove il progetto "Sport : un diritto per tutti" per l'anno scolastico 2022/2023 
per il periodo 3 novembre 2022- 31maggio 2023. Le lezioni di attività motoria di base e di 
orientamento a svariate discipline sportiive saranno affidate a tecnici specializzati e si 
svolgeranno dalle ore 14.30/16.30 o 15.00/17.00 presso i locali della scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58
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Risultati attesi

Sviluppare il senso di cooperazione e di gruppo; Avviare alla pratica sportiva; Rispetto delle 
regole e del vivere civile.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Una scuola per tutti

Il progetto è pensato per potenziare alcune delle "competenze chiave" indicate dalla 
Raccomandazione del Cosiglio dell'Unione Europea del 2018 come conoscenze e abilità che 
consentono la realizzazione personale, occupazionale e sociale dei cittadini del futuro nel 
contesto attuale. Tale percorso interdisciplinare si propone di consolidare gli strumenti 
concettuali per una comprensione critica e consapevole dellla contemporaneità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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 
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tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire nelle classi terze della scuola secondaria I grado la percentuale di studenti 
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collocati nelle fasce di livello 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali in italiano e/o 
matematica e/o inglese
 

Traguardo
Migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti nei seguenti termini: Italiano - 
decremento della % di livello 1 pari a 59% e del livello 2 pari a 22% Matematica - 
decremento della % di livello 1 pari a 73% e del livello 2 pari a 21% Inglese - 
decremento della % PRE-A1 in reading pari a 40% e in listening pari a 49%

Risultati attesi

Riconoscere i contesti formali o informali di comunicazione; Partecipare con cognizione di sè alla 
vita sociale; Esprimere il proprio pensiero personale nel pieno rispetto degli altri e 
dell'ambiente; Riflettere in maniera critica e analitica sugli eventi studiati e osservati in prima 
persona.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 InclusivaMente - ScientificaMente - PON Avviso pubblico 
prot. n. 33956 del 18/05/2022 P

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Titolo modulo SCIENTIFICAMENTE Laboratorio 
Insieme sperimentando 30 h n. 20 alunni - Classi 4^ Scuola primaria Titolo Modulo 
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INCLUSIVAMENTE Laboratorio Insieme allegramente 30 h 20 alunni - Classi 2^ e 3^ Scuola 
primaria Laboratorio Insieme in movimento 30 h n. 20 alunni - n. 10 Classi 5^ + n. 10 Classi 1^-
2^ Secondaria Laboratorio Insieme teatrando 30 h n. 20 alunni - n. 10 Classi 5^ + n. 10 Classi 1^-
2^ 3^ Secondaria Laboratorio Insieme artisticamente 30 h 20 alunni - Classi 2^ e 3^ Scuola 
secondaria primo grado Laboratorio Insieme creando 30 h 20 alunni - Classi 2^ e 3^ Scuola 
primaria Laboratorio Insieme musicando 30 h n. 20 alunni - n. 10 Classi 5^ + n. 10 Classi 1^-2^ 
Secondaria

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
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Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati attesi

Riduzione delle frequenze irregolari.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Musica

STEM

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra

 “Equip today to thrive tomorrow” (ET3)

ET3 ha come obiettivo principale quello di sviluppare le human e digital skills di bambini/e e 
ragazzi/e con un’attenzione alla mentalità di crescita e alla creatività in un’ottica di inclusione di 
genere, sviluppando le capacità tecnologiche e digitali secondo la metodologia STEM. Si lavorerà 
altresì per la sensibilizzazione sulle competenze STEM e l’uguaglianza di genere di genitori, 
docenti e stakeholders locali per favorire un enabling environment necessario per la crescita e 
lo sviluppo di bambini/e e ragazzi/e affinché compiano scelte consapevoli in materia di 
educazione e formazione in un mondo in continua evoluzione dal punto di vista digitale. Il 
laboratorio è rivolto a n. 15 alunni delle classi quinte di scuola primaria.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva con bassi livelli 
di apprendimento e la percentuale di studenti ripetenti.
 

Traguardo
Migliorare i voti di ammissione: Scuola primaria - decremento ammessi con livello 
base pari al 52% - decremento ammessi con livello in via di acquisizione pari al 5% 
Scuola secondaria - decremento ammessi con voto 6 pari al 34% Ridurre i casi di 
non ammissione pari per la Primaria all'1,28% e per la Secondaria di I grado al 2,4%.

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

121I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Ridurre la frequenza irregolare Migliorare i voti di ammissione

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

STEM

Approfondimento

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Mahatma Gandhi

Il progetto ha il compito di fare sviluppare personalità creative e collaborative, ossia capaci di 
cooperazione e di solidarietà. Atteggiamenti positivi quali la creatività, la cooperazione e la 
solidarietà si costruiscono prima di tutto nell'età evolutiva, ed in modo particolare nel 
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microcosmo della vita quotidiana e a scuola. Uno dei punti di partenza di questo tipo di 
educazione consiste nella valorizzazione di sé. Possiamo notare come paura, angoscia e altre 
emozioni sgradevoli, possono condurre, oltre alla perdita della consapevolezza del proprio 
valore, anche ad atteggiamenti distruttivi nei confronti di sé, e nei confronti degli altri. Occorre, 
quindi, lavorare, da un punto di vista educativo, affinché l'aggressività distruttiva sia evitata 
attraverso la crescita della valorizzazione di sé, e ciò può ottenersi lavorando sulla 
consapevolezza del proprio valore (sfera cognitiva), ma anche sulla conoscenza e sulla gestione 
di emozioni quali paura, angoscia, tristezza e la rabbia (sfera emotiva). Una volta che queste 
competenze sono state acquisite, i bambini e i preadolescenti saranno in possesso di quei 
pre.requisiti che gli consentiranno di sapere gestire le dinamiche conflittuali; ma per far questo 
occorre che tali dinamiche siano ben conosciute e ben analizzate attraverso la facilitazione di un 
educatore.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
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saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati attesi

Potenziamento delle abilità in uscita previste dal progetto: Miglioramento del livello di 
interazione e di collaborazione all'interno del gruppo classe;

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Bando Concorso Nazionale "I monumenti adottati dalle 
scuole italiane fari di luce nel deserto"

La Fondazione Napoli Novantanove e, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, e quello 
della Cultura, ha indetto il Bando Missione cultura, i monumenti adottati dalle scuole italiane fari 
di luce del deserto al fine di invitare le scuole di ogni ordine e grado che hanno scelto un 
monumento del proprio territorio da adottare, studiare e valorizzare, a partecipare a questo VIII 
Concorso Nazionale che, come i precedenti, si propone di attirare l'attenzione delle scuole sui 
monumenti del nostro Paese affinché gli studenti "possano riappropriarsene" Allargando lo 
sguardo sulla storia artistica, culturale, storica, civile del luogo in cui vivono, gli studenti coinvolti 
nel percorso di studio potranno costruiire un rapporto diretto, motivato e anche affettivo, con il 
monumento prescelto e sapranno "racconarlo" descrivendone le caratteristiche e rievocandone 
la storia, sapranno denunciare ove sia il caso il degrado, sapranno riconoscere il valore ed 
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indicarlo come elemento fondante e ineliminabile del cammino di civiltà del genere umano cui 
l'arte rimanda.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre all'interno della scuola il rischio di aumento della dispersione scolastica 
innalzando il monte ore di frequenza scolastica degli studenti con frequenza 
saltuaria
 

Traguardo
Ridurre del 20% i casi di alunni con persistente frequenza irregolare attestati a n. 58

Risultati attesi

Capacità di riuscire a "viaggiare " attraverso lo studio del monumento, nella complessità e nella 
ricchezza del territorio, alla scoperta della sua identità e dei suoi aspetti più originali e talvolta 
meno noti.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 La scuola adotta la città

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici

Risultati attesi
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Circolari, brochure esplicative, registro firme visitatori, registro presenze degli alunni alle 
attività di adozione, attestati di partecipazione.

Ideazione e realizzazione di pannelli esplicativi per mostrare le principali tematiche storico 
artistiche e culturali riscontrabili nel sito in adozione.

Ideazione e progettazione attività di drammatizzazione e canto durante le giornate di 
adozione.

Manifestazione finale nelle giornate di adozione.

Miglioramento delle competenze trasversali e interdisciplinari degli alunni.

Coinvolgimento  delle associazioni operanti nel territorio e delle famiglie. 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Attraverso l'attività  si vuole dunque sollecitare un'attenzione mirata verso i giardini (anche 
quelli scolastici), i parchi, le ville e tutti gli spazi verdi urbani che, riscoperti e ricondotti 
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dentro un interesse di studio e di riflessione, potranno essere "ri-visti" dentro un processo 
virtuoso di riconoscimento e valorizzazione nel territorio cittadino.  

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

 Bando Concorso Nazionale Missione cultura I 
monumenti adottati dalle scuole italiane fari di luce nel 
deserto anno scolastico 2022 -2023

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità
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Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

Obiettivi economici

Risultati attesi

Individuazione di un monumento da adottare particolarmente legato all’identità storica e 
civile della  comunità

Svolgimento di un lavoro di ricerca di gruppo realizzando un VIDEO  della durata massima di 
3 minuti che vedrà  gli studenti partecipanti illustrare con immagini, musica e parlato il 
monumento  adottato

Definizione di una relazione descrittiva del percorso didattico scelto dagli studenti con l’aiuto 
degli insegnanti contenente riferimenti alle fonti utilizzate (bibliografia per testi, documenti, 
musiche, immagini foto video cinematografiche etc).  

Miglioramento delle competenze trasversali e interdisciplinari degli alunni.

Miglioramento delle competenze in tecnologia.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF
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· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

La Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, e 
quello della Cultura, ha indetto il Bando Missione cultura , i monumenti adottati dalle scuole 
italiane fari di luce nel deserto al fine di invitare le scuole di ogni ordine e grado che hanno 
scelto un monumento del proprio territorio da adottare, studiare e valorizzare, a partecipare 
a questo VIII Concorso Nazionale che, come i precedenti, si propone di attirare l'attenzione 
delle scuole sui monumenti del nostro Paese affinché gli studenti "possano appropriarsene". 
Allargando lo sguardo sulla storia artistica, culturale, storica, civile del luogo in cui vivono, gli 
studenti coinvolti nel percorso di studio potranno costruire un rapporto diretto, motivato e 
anche affettivo, con il monumento prescelto e sapranno "raccontarlo" descrivendone le 
caratteristiche e rievocandone la storia; sapranno denunciarne ove sia il caso il degrado; 
sapranno riconoscerne il valore ed indicarlo come elemento fondante e ineliminabile del 
cammino di civiltà del genere umano cui l'arte rimanda. 
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Ambiente didattico 
innovativo 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola ha avuto autorizzato un finanziamento nell'ambito dell' 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” che consentirà di 
strutturare un ambiente didattico innovativo attraverso arredi, 
kit didattici tecnologici e la dotazione di un monitor interattivo 

digitale per ciascuna sezione.

La scuola è beneficiaria anche dei fondi afferenti il Piano Scuola 
4.0 -Next generation classroom per la digitalizzazione degli 
ambienti di apprendimento e la formazione del personale 
docente verso la transizione digitale.

Ciò favorirà  la strutturazione di un “ecosistema di 
apprendimento”, formato dall’incrocio di luoghi, tempi, persone, 
attività didattiche, strumenti e risorse con una ricaduta 
significativa in termini di  successo formativo degli studenti.

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Competenze per la 
scuola... e oltre! 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

La scuola ha già avviato l'utilizzo del Coding nella 

didattica. I docenti del team digitale si sono fatti 

promotori di attività che possano accrescere il "pensiero 

computazionale" degli studenti e a tale scopo hanno 

promosso e continueranno a promuovere:  la 

partecipazione a alla settimana nazionale del Coding 

"Code week"  la partecipazione alla comunità di pratica 

"Programma il tuo futuro"  la partecipazione a 

"Generazioni Connesse" Ciò comporterà, in linea con gli 

obiettivi del PNSD: o la comunicazione e l’interazione 

digitale; o le dinamiche di generazione, analisi , 

rappresentazione e riuso dei dati (aperti e grandi); o il 

making, la robotica educativa, l’internet delle cose; o 

l’arte digitale, la gestione digitale del cultural heritage; o 

la lettura e la scrittura in ambienti digitali e misti, il digital 

storytelling, la creatività digitale.

Oltre alle attività sopra esposte che costituiscono quindi 

la struttura portante del nostro Istituto,  saranno 

sviluppate sperimentazioni più ampie e maggiormente 

orientate all'applicazione creativa e laboratoriale del 

pensiero computazionale, coinvolgendo tutti i segmenti 

dei vari ordini di scuola del nostro Istituto in azioni 

dedicate. La documentazione prodotta sarà inserita 

nello ZAINO DIDATTICO DIGITALE 4.0 che verrà 

strutturato e reso disponibile sul sito della scuola per 

una diffusione generativa di pratiche didattiche 

innovative.
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il personale della scuola deve essere "equipaggiato" per vivere 
con serenità ed investire risorse professionali sull'innovazione 
didattica attraverso l'uso delle tecnologie digitali come sostegno 
per la realizzazione di nuovi paradigmi educativi e la 
progettazione operativa di attività innovative. L'istituto ha avuto 
autorizzato un finanziamento per azioni di coinvolgimento degli 
animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 
"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale 
per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - 
del PNRR per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del 
personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento 
della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione 
e affiancamento del personale scolastico, svolte con la 
collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-
2023 e 2023-2024

L' Animatore Digitale, tenuto conto della rilevazione dei bisogni 
formativi dei docenti, farà da stimolo alla partecipazione attiva 
nelle sessioni formative. La formazione interna alla scuola sarà 
socializzata con attività di autoformazione in presenza attraverso 
l'uso di strumenti e soluzioni tecnologiche utilizzate all'interno 
dell'Istituto. La scuola fruisce di un assistente tecnico che 
supporterà le attività e interverrà per la risoluzione di specifiche 

Titolo attività: Per una didattica 
innovativa 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

problematiche riscontrate su un eventuale qualsiasi dispositivo 
dell'Istituto. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La documentazione relativa alla valutazione degli apprendimenti è in costante aggiornamento da 
parte dei gruppi di lavoro e condivisa on line nell'area didattica appositamente creata nel sito della 
scuola - ZAINO DIDATTICO I.C.SCIASCIA - che si conferma un canale virtuale creato per i docenti del 
nostro Istituto in cui è possibile reperire tutte le informazioni inerenti all'archivio didattico per i vari 
ordini di scuola e alla modulistica prodotta e/o revisionata durante l'anno dai gruppi di lavoro sulla 
didattica e sulla valutazione.  
Lo ZAINO DIDATTICO I.C.SCIASCIA- A.S.2022-2023 è una soluzione immediata e funzionale, frutto di 
un confronto tra la nostra DS, Dott.ssa Stefania Cocuzza, ed il Team Digitale al fine di cercare 
costantemente nuovi modi innovativi per veicolare efficacemente gli inevitabili assestamenti didattici 
dell'anno scolastico in corso.  
Per la scuola dell'Infanzia sono curate le seguenti documentazioni per la valutazione:  
RUBRICA VALUTATIVA COMPITO DI REALTA'  
RUBRICA VALUTATIVA UDA (MODALITA' LEAD)  
FORMAT UDA INTERDISCIPLINARE COMPITO DI REALTA'  
RUBRICA E GRIGLIA VALUTAZIONE LAB. EXTRACURRICULARI  
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI - 2 E 3 ANNI  
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI- 3 ANNI  
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI- 4 ANNI  
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI- 5 ANNI  
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA  
 
Nel documento in allegato " Regolamento per la valutazione" è riportato il link di collegamento allo 
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Zaino Didattico.

Allegato:
Regolamento Valutazione - Framework aggiornato A.s. 2022 2023.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L'insegnamento trasversale di educazione civica viene valutato per ogni singolo campo di 
esperienza. Nel documento allegato sono definiti i descrittori disciplinari di livello nell'ambito di un 
quadro generale delle competenze chiave.

Allegato:
Documento di valutazione delle competenze in uscita - Scuola Infanzia 2022.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
La valutazione formativa delle capacità relazionali viene desunta dalla lettura incrociata dei criteri di 
valutazione presenti nei seguenti documenti presenti nello Zaino didattico:  
RUBRICA VALUTATIVA COMPITO DI REALTA'  
RUBRICA VALUTATIVA UDA  
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI - 2 E 3 ANNI  
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI- 3 ANNI  
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI- 4 ANNI  
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER PROVE COMUNI- 5 ANNI  
RUBRICA E GRIGLIA VALUTAZIONE LAB. EXTRACURRICULARI  
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA
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Allegato:
Link di accesso allo Zaino didattico - documenti di valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Nello ZAINO DIDATTICO I.C.SCIASCIA- A.S.2022-2023 sono presenti i documenti di valutazione 
comuni anche per la scuola primaria e secondaria di I grado:  
RUBRICA VALUTATIVA COMPITO DI REALTA'  
RUBRICA VALUTATIVA PROVE COMUNI  
RUBRICA E GRIGLIA VALUTAZIONE LAB. EXTRACURRICULARI.

Allegato:
Link di collegamento allo Zaino didattico I.C. Sciascia.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La documentazione relativa alla valutazione degli apprendimenti è in costante aggiornamento da 
parte dei gruppi di lavoro e condivisa on line nell'area didattica appositamente creata nel sito della 
scuola - ZAINO DIDATTICO I.C.SCIASCIA - che si conferma un canale virtuale creato per i docenti del 
nostro Istituto in cui è possibile reperire tutte le informazioni inerenti all'archivio didattico per i vari 
ordini di scuola e alla modulistica prodotta e/o revisionata durante l'anno dai gruppi di lavoro sulla 
didattica e sulla valutazione.  
Lo ZAINO DIDATTICO I.C.SCIASCIA- A.S.2022-2023 è una soluzione immediata e funzionale, frutto di 
un confronto tra la nostra DS, Dott.ssa Stefania Cocuzza, ed il Team Digitale al fine di cercare 
costantemente nuovi modi innovativi per veicolare efficacemente gli inevitabili assestamenti didattici 
dell'anno scolastico in corso.
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Allegato:
Valutazione del comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
La scuola aggiornerà il documento redatto lo scorso anno scolastico che definisce i criteri di 
ammissione e di non ammissione alla classe successiva per la scuola primaria e secondaria di I 
grado.

Allegato:
Criteri di ammissione non ammissione alla classe successiva ed all' esame di Stato 1 ciclo.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
La scuola aggiornerà il documento redatto lo scorso anno scolastico che definisce i criteri di 
ammissione e di non ammissione all'Esame di Stato per la scuola secondaria di I grado.

Allegato:
Criteri di ammissione non ammissione alla classe successiva ed all' esame di Stato 1 ciclo.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola fa parte di una rete di ambito per l'Inclusione. Per garantire il diritto allo studio per tutti e 
per ciascuno, nella scuola si sono costituiti gruppi di lavoro specifici: il GLI per l'inclusione che redige 
ed aggiorna il Piano Inclusione ed il GOSP che si occupa di gestire le segnalazioni di particolari casi 
attraverso la gestione di protocolli di osservazione condivisi. E' stata dedicata una Funzione 
Strumentale per l'Inclusione che si prende cura di coordinare la redazione dei PEI. Il PI ha un docente 
che lo coordina ed e' stato redatto uno strumento di supporto per l'individuazione e gestione dei 
comportamenti problema per la prevenzione del disagio a favore dell'inclusione. Il raggiungimento 
degli obiettivi indicati nei PDP e nei PEI viene regolarmente monitorato dai consigli di classe, 
interclasse e intersezione. La nostra scuola attiva pratiche di accoglienza inclusive, i docenti 
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva e realizzano 
attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita' che hanno delle positive ricadute 
sulla comunita' scolastica. La scuola attiva percorsi volti alla realizzazione del successo formativo 
degli alunni con bisogni educativi speciali quali attivita' di accoglienza e progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa. Attualmente e' in fase di chiusura un laboratorio extracurriculare motorio al 
cui interno sono contemplati anche bambini disabili e la scuola è partner con l'Associazione ZEN 
INSIEME nell'ambito di un Avviso rivolto al terzo settore a favore degli alunni diversamente abili. Per 
gli alunni che presentano difficolta' di apprendimento vengono realizzati interventi didattici mirati da 
parte dei docenti di classe con programmazioni semplificate e forme di monitoraggio e valutazione 
in itinere per adeguare i successivi interventi. I consigli di classe individuano gli alunni con difficolta' 
di apprendimento e li supportano con interventi in orario curriculare. In occasione di progetti 
extracurriculari organizzati dalla scuola (PON..), al termine degli interventi il consiglio di classe 
assume gli esiti finali e valuta la ricaduta in termini di risultati raggiunti. Una figura di potenziamento 
affianca i docenti di alcune classi per un supporto in italiano e matematica destinato alle classi che 
sono interessate dalle prove INVALSI. La scuola attiva interventi di recupero degli apprendimenti a 
vantaggio delle famiglie disagiate in orario extracurriculare ed in collaborazione con le associazioni 
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del territorio.  
Punti di debolezza:  
La condizione di interdizione per ragioni di sicurezza nel plesso Smith 17 di n. 6 aule, della palestra, 
del salone polifunzionale e di locali fruibili per laboratori didattici priva l'utenza di servizi che 
potrebbero essere resi a soddisfazione dei bisogni degli alunni per l'inclusione, depotenziando le 
capacita' di un istituto scolastico in un contesto caratterizzato da deprivazioni strutturali, marginalita' 
sociale e poverta' educativa. Purtroppo, nonostante le opportunità di recupero in orario 
extracurriculare offerte all'utenza , poche famiglie garantiscono la frequenza ai laboratori 
pomeridiani gestiti dalle associazioni del territorio con cui la scuola collabora. Non sempre le 
famiglie sono adeguatamente partecipi nel supportare le esigenze specifiche degli alunni, anche in 
rapporto alle necessita' di collaborazione con la scuola e gli enti preposti dell'ASP.  

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
DSGA
Figure specialistiche
Collaboratori del DIrigente Scolastico
Responsabili di plesso
Coordinatore GLI/PAI
Funzione Strumentale Inclusione
Docenti coordinatori di classe
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
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 Colloquio preventivo all’iscrizione degli alunni DVA: La famiglia, soprattutto per i casi con diagnosi 
di maggior complessità, è invitata ad un incontro preventivo di conoscenza e di approfondimento 
con la funzione strumentale inclusione.  Iscrizione La famiglia provvede all’iscrizione con 
indicazione alunno DVA entro le scadenze stabilite dal MPI (Ministero Pubblica Istruzione) Il Dirigente 
Scolastico accetta l’iscrizione e la Segreteria della scuola provvede a protocollare la documentazione 
(la scuola istruisce il fascicolo per l’alunno DVA) La famiglia porta in segreteria la documentazione / 
certificazione redatta dagli specialisti  Formazione classi Nei mesi che precedono l’avvio dell’anno 
scolastico, le informazioni acquisite dalla Funzione strumentale per l'inclusione sul numero e 
tipologie delle certificazioni, vengono messe a disposizione della commissione formazione classi.  
Analisi documentazione All’inizio dell’anno scolastico, il Gruppo di lavoro per l’inclusione sottopone 
ad attenta analisi la documentazione degli alunni DVA di nuova iscrizione. La documentazione 
relativa al singolo studente viene attentamente analizzata e approfondita dai docenti del Consiglio di 
classe supportati dalla Funzione strumentale per l’inclusione. Consigli di Classe dedicati Nel mese di 
ottobre il Consiglio di classe incontra le famiglie con alunni DVA, per ascoltare le richieste dei genitori 
e condividere le strategie didattiche con la scuola.  Predisposizione del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) La Funzione strumentale per l’inclusione cura incontri di confronto e scambio di 
informazioni da condividere per la predisposizione dei PEI. Il docente di sostegno, dopo un congruo 
periodo di osservazione e in collaborazione con il Consiglio di Classe, redige il PEI.  Approvazione e 
condivisione del PEI Entro il 30 novembre, il Docente di Sostegno, in collaborazione con il Consiglio di 
Classe, presenta il PEI alla famiglia, che dopo averlo visionato lo sottoscrive per accettazione. Dopo la 
firma del Dirigente scolastico, una copia del documento viene consegnata alla famiglia mentre una 
seconda copia viene conservata nel fascicolo dello studente NOTE: la funzione strumentale per 
l’inclusione e il docente di sostegno assegnato alla classe dell’alunno, sono a disposizione dei docenti 
e delle famiglie per consulenza e supporto al percorso di inclusione scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Funzione Strumentale Inclusione, docenti di classe e docente di sostegno, famiglia, assistenti alla 
comunicazione ed all'autonomia.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
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La collaborazione scuola-famiglia è il prerequisito fondamentale per il successo scolastico 
dell’alunno; è importante che le finalità della Scuola siano condivise dalla famiglia perché i migliori 
risultati si hanno proprio quando genitori e insegnanti collaborano. Le modalità di comunicazione 
con le famiglie sono improntate sui principi di trasparenza, correttezza e partecipazione. Pertanto la 
scuola si impegna ad assicurare: la condivisione del Patto di corresponsabilità fra scuola e famiglia; il 
coinvolgimento attivo nella redazione dei PDP/PEI; un costante confronto con il coordinatore di 
classe; partecipazione agli incontri programmati tra scuola e famiglia e con la èquipe 
multidisciplinare della ASL.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

143I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli apprendimenti degli alunni diversamente abili viene supportata da 
documentazione condivisa e strutturata per tutti gli ordini di scuola presenti nello ZAINO DIDATTICO 
presente sul sito web dell'istituto. https://www.istitutosciascia.edu.it/index.php/didattica

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Nell'ambito dell'istituto le modalità organizzative dei gruppi di lavoro, le prassi didattiche, la 
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documentazione per progettazione e la valutazione sono gestite nell'ottica della condivisione tra i 
diversi ordini di scuola, dunque orientate al principio della continuità. Con la collaborazione delle 
associazioni del territorio vengono realizzate attività ponte che sostengono i bambini cinquenni nel 
passaggio alla scuola primaria. Attraverso i finanziamenti PON la scuola realizza laboratori con 
presenze miste di alunni delle classi quinte di scuola primaria e delle classi prime di scuola 
secondaria di I grado. Vengono organizzate in orario curricolare attività con la presenza dei docenti 
di scuola primaria e secondaria di I grado nelle classi quinte della scuola primaria. La scuola ha 
sottoscritto protocolli di intesa con gli istituti alberghieri che operano nel territorio per 
l'organizzazione e la realizzazione di attività di orientamento per le classi della scuola secondaria di I 
grado ed organizza, a cura del docente referente per la continuità e l'orientamento, incontri presso 
l'istituto e visite presso gli istituti ospitanti. In collaborazione con le associazioni del territorio la 
scuola promuove laboratori del fare di falegnameria e produzione tessile presso le Officine ZEN 
dell'istituto.
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Piano per la didattica digitale integrata

Allegati:
Piano scuola - DDI -Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia .pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

La struttura organizzativa dell’Istituto è funzionale alla progettazione, realizzazione e verifica dell’Offerta 

Formativa. 
Vengono individuate tre aree:

1.      Dirigenza e coordinamento generale

2.      Staff di Dirigenza per l’ organizzazione e la gestione Offerta Formativa

3.      Servizi Amministrativi e Ausiliari.

Ciascuna area è costituita da persone che svolgono una serie di funzioni di seguito 

descritte.

  

DIRIGENTE SCOLASTICO: DOTT.SSA COCUZZA STEFANIA

  

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Assicura la gestione dell’Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed è 
responsabile dell’utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze 
degli organi collegiali d’Istituto, spettano al Dirigente autonomi poteri di 
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Il 
Dirigente organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è 
titolare delle relazioni sindacali.

   

STAFF DI DIRIGENZA

 Lo staff di dirigenza è composto da: 

1. Il Dirigente Scolastico

2. Il Direttore servizi generali ed amministrativi

3. I Collaboratori del Dirigente scolastico

4. I docenti responsabili di plesso

5. I docenti titolari di Funzione Strumentale al PTOF 

 

Lo Staff affianca il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella gestione 
dell’Istituto; in particolare riflette sul funzionamento dei servizi e apporta gli 
opportuni miglioramenti sulla base delle informazioni e delle segnalazioni 

STAFF DI 
DIRIGENZA
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raccolte dalle varie componenti (Dirigente Scolastico, docenti, studenti, 
famiglie, personale ATA).

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: DOTT.SSA IMBURGIA GIULIANA

 

DIRETTORE DEI 
SERVIZI GENERALI 
ED 
AMMINISTRATIVI

·     Sovrintende, con autonomia operativa, ai Servizi Generali 
Amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.

·      Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del Dirigente Scolastico.

·      Attribuisce al personale ATA , nell’ambito del Piano delle Attività, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario.

·      Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili.

·     E’ funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili.

  
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA MONICA CRICCHIO PROF.SSA ANNABELLA 
DI FOLCO

 

Docente incaricato

Svolge compiti di supporto nell’organizzazione, programmazione, 
coordinamento e valutazione dell’Istituto Comprensivo e attività di 
insegnamento in classe per il potenziamento dell’inclusione scolastica degli 
alunni con bisogni educativi speciali e l’attuazione di interventi per il 
contenimento della dispersione scolastica.

Il docente primo collaboratore sostituisce il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento, o su delega, esercitandone tutte le funzioni anche 

PRIMO 
COLLABORATORE 
DEL DIRIGENTE
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negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività didattica e di 
coordinamento, assicura la gestione della sede, controlla le necessità 
strutturali e didattiche, riferisce al dirigente sul suo andamento.

Inoltre:
·      Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del 

giorno del Collegio dei Docenti e ne verifica le presenze durante le 
sedute;

·      Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio 
dei Docenti, nel caso di assenza del docente secondo collaboratore;

·      Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio;
·      Coordina l’organizzazione della scuola Primaria e dell’Infanzia 

(comprese le sostituzioni dei docenti assenti a supporto dei docenti 
referenti di plesso);

·      Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico;
·      Coordina l’organizzazione e l’attuazione del PTOF,  unitamente alla F.S. 

PTOF ;
·      Collabora nella predisposizione del RAV e del Piano di Miglioramento;
·      Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;
·      Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici 

scolastici periferici;
·      Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e 

funzionali;

Svolge altre mansioni con particolare riferimento a:
·     Vigilanza e controllo della disciplina;
·     Organizzazione interna;
·     Gestione dell’orario scolastico;
·     Uso delle aule e dei laboratori;
·     Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari;
·     Coordinamento e accompagnamento dei docenti e della segreteria nell’ 

utilizzo del registro elettronico in collaborazione con la docente 
Funzione strumentale per le Tecnologie informatiche;

·     Partecipazione al Team per l’innovazione digitale
 ·     Coordinamento delle modalità di utilizzo, di custodia e di riordino dei 

sussidi e delle attrezzature presenti nella scuola da parte dei docenti; 
  ·      Segnalazione di eventuali sussidi difettosi, rotti o vetusti o mancanti alla 

DSGA.
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SECONDO 
COLLABORATORE 
DEL DIRIGENTE

Docente incaricato

Il docente secondo collaboratore sostituisce il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento, qualora il primo Collaboratore risulti a sua volta 
assente o con impedimento, esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività didattica, assicura la 
gestione della sede, controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al 
dirigente sul suo andamento.

Inoltre:
·     Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del 

giorno del Collegio dei Docenti e ne verifica le presenze durante le 
sedute;

·     Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio 
dei Docenti;

·     Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio;
·     Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico;
·     Coordina l’organizzazione della scuola secondaria di primo grado 

(comprese le sostituzioni dei docenti assenti a supporto del docente 
responsabile di plesso);

·     Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;
·     Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici 

scolastici periferici;
·     Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e 

funzionali;

Svolge altre mansioni con particolare riferimento a:
·         Gestione e adeguamento secondo la vigente normativa del sito web 

della scuola;
·         Supporto e consulenza al dirigente in merito all’ applicazione della 

normativa sulla sicurezza degli edifici scolastici
·         Vigilanza e controllo della disciplina;
·         Formazione dei docenti
·         Organizzazione interna;
·         Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari;
·         Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza 

e tutela della privacy;
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DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO:

SCUOLA DELL'INFANZIA: INS. CONCETTA SINOPOLI

SCUOLA PRIMARIA: INS. MARIA ERMINIA COCUZZA (PLESSO DE GOBBIS) INS. ROBERTO 
MORTELLARO  (PLESSO SMITH)

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO: INS. IVANA CARUSO

PRIMARIA

INFANZIA

SECONDARIA

Docenti incaricati
·     Coordina l’organizzazione generale della scuola, riportando alla 

dirigente eventuali problematiche;
·     Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;
·     Tiene i contatti con il Comune per piccole necessità o 

segnalazione di interventi di manutenzione urgenti o di piccola 
entità;

·     Cura la divulgazione di circolari, avvisi o altro materiale diffuso 
dalla Direzione;

·     Partecipa ad incontri periodici con la Dirigente
·     Coordina le attività progettuali e l’intervento di esperti esterni
·      Coordina l’organizzazione delle sostituzioni per supplenze brevi 

in collaborazione con l’ufficio di segreteria secondo i criteri 
comunicati dalla Dirigente

·      Svolge le funzioni di preposto alla sicurezza.

 

FUNZIONI STRUMENTALIMENTALI:

AREA 1   INS. IVANA CARUSO

AREA 2  INS. TERESA CAPANO

AREA 3  INS. VALENTINA ABBATE

AREA 4  INS. ANNALISA MERENDINO
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AREA 1 Offerta Formativa ·  Supporto alla progettualità del PTOF, aggiornamento 
del piano, coordinamento 

·  Monitoraggio dei progetti e degli esiti
 

AREA 2 Ambiente di 
apprendimento

·  Promozione ed implementazione delle Nuove 
tecnologie per l’innovazione metodologica
 

AREA 3 Inclusione ·  Coordinamento della progettazione e 
documentazione delle attività per l’inclusione
 

AREA 4 Valutazione e 
autovalutazione

·  Coordinamento e documentazione per la valutazione 
dei processi   educativo-didattici, supporto alla 
valutazione di sistema.
 

 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL PROCESSO ORGANIZZATIVO

Il documento programmatico vuol rappresentare un utile strumento di supporto, parte 
integrante del processo di miglioramento organizzativo e gestionale 
dell’ I.C. Sciascia, per favorire l’orientamento, l’analisi e la riflessione 
sui compiti e sulle competenze richieste al Dirigente scolastico per 
l’esercizio della “specificità delle proprie funzioni” e per promuovere 

una comune visione d’insieme al fine di valorizzare e coinvolgere le professionalità 
dell’Istituto in un percorso condiviso per la realizzazione dei processi definiti dal RAV.

Si articola nelle seguenti sezioni: 
1.      Orizzonte di riferimento per lo sviluppo del piano programmatico 

2.     Aree da presidiare ed azioni da realizzare sulla base delle Scelte Strategiche (Sezione 

PTOF)

Link di collegamento

https://www.istitutosciascia.edu.it/index.php/la-scuola-organizzazione/organigramma

 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA PERSONALE DOCENTE 
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L'Organigramma ed il Funzionigramma consentono di descrivere l'organizzazione 

complessa dell'Istituzione Scolastica dove i 
soggetti e gli organismi operano in modo 
collaborativo e condiviso pur ricoprendo 
differenti ruoli e livelli di responsabilità 
gestionale con l'unica finalità di garantire un 
servizio scolastico di qualità in linea con il 
documento programmatico.  Sono strumento 
di analisi dell'organizzazione e di 
informazione ai componenti della scuola di come sia il suo reale e aggiornato assetto 
organizzativo. Tale utilità risulta di estrema importanza anche per far comprendere a terzi 
esterni come essa sia organizzata.

 

link di collegamento: https://www.istitutosciascia.edu.it/index.php/la-scuola-
organizzazione/organigramma

 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA PERSONALE ATA

DIRETTORE SERVIZI 
GENERALI E 
AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo   contabili e al 
personale amministrativo e ausiliario.

L’area prevede la collaborazione diretta con il D.S.G.A.

A titolo meramente indicativo tale area comprende i seguenti 
“servizi”:

a)         Servizio contabilità e gestione
Conoscenza della relativa normativa, Programma Annuale 
accertamenti, impegni, mandati, reversali, registri contabili, 
Conto Consuntivo, minute spese, rapporti con le Poste 
Italiane, l’Istituto Cassiere, l’INPS, l’INPDAP etc.. Liquidazione 
stipendi, conteggio e liquidazione ore eccedenti, funzioni 
strumentali docenti e incarichi specifici ATA, attività sportiva, 

AREA CONTABILITA’

INVENTARIO E  
MAGAZZINO
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indennità varie, liquidazione emolumenti e retribuzioni 
personale non dipendente, versamento contributi e ritenute 
previdenziali connesse alle liquidazioni, richiesta D.U.R.C.. 
redazione modelli INPS 86/88. Denunce 770, IRAP, gestione 
CUD

– EMENS INPS – DMA- INPDAP, registro conto corrente 
postale, rapporti e verifiche con Istituto Cassiere e Banca 
d’Italia, anagrafe delle prestazioni, albo fornitori, istruttoria 
gare, gestione contabile progetti Pof, gestione PON in 
collaborazione con DSGA, rendiconti dei finanziamenti 
comunali, istruttoria per acquisti, registro dei contratti 
pubblicazione atti sito e tutto quanto non espressamente 
formalizzato rientrante nel proprio settore di competenza.

b)         Servizi generali, inventario, magazzino, c/c postale

Collaborazione diretta con il D.S.G.A. nella redazione di 
lettere, verbali, circolari etc.., rapporti con le ditte, ordini, 
bandi di gara e contratti richiesta C.I.G., DURC, CONSIP, 
MEPA, fatturazione elettronica, inserimento dati 
amministrazione trasparente, beni mobili (inventario) e 
magazzino (registrazione e consegna materiale), tenuta dei 
relativi registri informatici, verbali collaudo dei beni mobili, 
registrazione sussidi di modesta entità, materiale di consumo, 
affidamento sussidi a sub-consegnatari., sistemazione dei 
mandati, delle riversali e dei giustificativi di spesa, albo 
fornitori, gestione visite di istruzione sia la parte didattica che 
amministrativa, invio dati Piattaforma crediti, dati L.190, 
gestione adempimenti sicurezza (DVR, prove evacuazione, 
piano emergenza, corsi formazione del personale ATA) e tutto 
quanto non espressamente formalizzato rientrante nel 
proprio settore di competenza.

L’area comprende anche il supporto al Dirigente, redazione di 
lettere, circolari, relazioni e modelli vari.; contatti telefonici e 
telematici con l’esterno; conoscenza della normativa relativa 
ai settori affidati.

AREA AMMINISTRATIVA
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Tutti gli Assistenti Amministrativi dell’Area devono contribuire 
al ricevimento del pubblico allo sportello.

L’area comprende i seguenti “servizi”:

a)          Gestione del personale

A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: lettura, 
studio e conoscenza delle circolari e della normativa relativa, 
tenuta e cura dei fascicoli, assunzioni di servizio, certificazioni, 
assenze, visite fiscali, decreti vari, carriera, pensionamento, 
pratiche di riscatto, graduatorie supplenti, reclutamento dei 
supplenti, risoluzione rapporti di lavoro, aggiornamenti 
graduatorie, redazione contratti, tfr,PA04, contatti con i vari 
uffici interessati, comunicazioni ai competenti uffici, enti, 
istituzioni, rilevazioni e statistiche, comunicazione scioperi, 
gestione assemblee sindacali, gestione permessi giornalieri, 
graduatoria di istituto per perdenti posto, inserimento dati 
riferiti all’organico del personale docente e ATA, infortuni sul 
lavoro da segnalare entro 48 ore (dalla venuta a conoscenza ) 
alla questura e all’INAIL e quanto altro riguarda il personale, 
incarichi al personale “interno”, accesso agli atti – 
adempimenti connessi -, trasferimenti, piccolo prestito, 
assegno nucleo familiare, archiviazione degli atti nei fascicoli 
personali. Supporto alla Dirigenza Scolastica, rilevazione 
assenze, sostituzioni, rientri pomeridiani, ordini servizio, 
controllo ore straordinario, corsi di formazione docenti e 
tutto quanto non espressamente formalizzato rientrante nel 
proprio settore di competenza.

b)          Gestione alunni

A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: lettura 
e conoscenza delle circolari e della normativa relativa agli 
alunni, tenuta e cura dei fascicoli personali, iscrizioni, 
immatricolazioni, controllo certificazioni, registrazione e 
controllo assenze, redazione certificati, elenchi, statistiche, 
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nulla-osta, obbligo scolastico e formativo, schede personali, 
preparazione scrutini ed esami, predisposizione e richiesta 
del materiale e degli stampati occorrent,; rilevazioni , 
statistiche, prove INVALSI, organico comune e di sostegno, 
redazione diplomi, rilascio diplomi, registrazione carico e 
scarico diplomi, modulistica per diplomi, elezioni OO.CC., 
denunce e infortuni alunni, adozioni libri di testo, conferme, 
archiviazione nei fascicoli personali degli alunni, assicurazione 
alunni, convocazioni GLH, visite di istruzione, supporto alla 
Dirigenza Scolastica e tutto quanto non espressamente 
formalizzato rientrante nel proprio settore di competenza.

c)           Servizi Vari (Protocollo – Albo- Archivio – Spedizione- 
altro)

A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 
protocollo in arrivo e partenza di tutta la posta, registrazione, 
classificazione, smistamento e spedizione, consegna alla 
Dirigente, firma del Dirigente, interrogazione e scarico della 
posta elettronica istituzionale, delle e-mail e del fax, 
archiviazione degli atti, ricerche di archivio, responsabilità 
nella corretta tenuta del medesimo, albo pretorio, affissione 
all’albo tradizionale e relativa rimozione dallo stesso, organi 
collegiali di Istituto (Giunta e Consiglio) e RSU, digitalizzazione 
protocollo e tenuta documenti, convocazione OO.CC, rapporti 
con il Comune ed Enti, richiesta interventi per la 
manutenzione degli edifici, circolari Dirigente Scolastico, 
comunicazioni al referente per sito scuola, elezioni RSU e 
relazioni sindacali in genere, invio contrattazione integrativa 
organi competenti, applicazione dell’art. 17, comma 2, del 
DPCM 13 novembre 2014 che contiene le Regole tecniche 
attuative del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 
82/2005) in materia di formazione, trasmissione-copia-
duplicazione-riproduzione e validazione temporale dei 
documenti informatici e tutto quanto non espressamente 
formalizzato rientrante nel proprio settore di competenza.
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SERVIZI AUSILIARI

Collaboratori scolastici

 Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di:
·        accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all’orario delle attività didattiche e durante la 
ricreazione, e del pubblico;

·        pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
·        vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e 

l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense 
scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici, di collaborazione con i docenti;

·         ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno  e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale.

 

SCUOLA IN SICUREZZA

Le condizioni epidemiologiche ancora in corso inducono a comportamenti sociali responsabili e 

consapevoli. Per garantire la didattica in presenza 
a tutti gli studenti, in aula o in spazi didattici, 
minimizzando le probabilità di trasmissione del 
contagio tra persone che non presentano 
sintomi,  su impulso del Dirigente Scolastico, 
dell’RSPP e del MC della scuola vengono applicate le indicazioni fornite dagli organi competenti nel 
rispetto della normativa vigente. Sono state implementate specifiche misure di sistema, 
organizzative, di prevenzione  igienica nel contesto della scuola anche per la  Legionellosi,  facendo 
riferimento ai documenti di indirizzo prodotti dagli organi competenti.

Link di collegamento

https://www.istitutosciascia.edu.it/index.php/sicurezza  

DOCUMENTO EPOLICY PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
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I.C. LEONARDO SCIASCIA  SCUOLA VIRTUOSA 
DAL 07/06/2021          

  Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione) rappresentano strumenti fondamentali nel 
processo educativo e per l’apprendimento degli studenti e delle 

studentesse. Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento 
Europeo delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi proprio a 
partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, 
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente).

In un contesto sempre più complesso, diventa quindi essenziale per ogni Istituto Scolastico dotarsi di 
una E-policy, un documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso 
delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli 
adulti coinvolti nel processo educativo.

L’Epolicy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a 
riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti. 
Ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa, in riferimento alle 
tecnologie digitali.

Nello specifico:

l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla sicurezza 
online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo;

le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;

le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio; le misure per 
la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un uso non corretto delle 
tecnologie digitali.

Un'apposita commissione di lavoro è dedicata all'implementazione nel nostro istituto delle linee 
programmatiche presenti nel documento.
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Link di collegamento al documento: https://www.istitutosciascia.edu.it/index.php/11-generale/1775-
bullismo-e-cyberbullismo

 

DOCUMENTO DI TUTELA MINORI

 

  

L’IC Leonardo Sciascia tiene in particolare 
considerazione la protezione e il benessere di 
studenti e studentesse; il mandato istituzionale 
della scuola è fornire un ambiente attento, 
positivo, sicuro e stimolante, che promuova lo 
sviluppo sociale, fisico, cognitivo e morale di ogni 

studentessa e studente. 
Quando parliamo di ambiente scolastico, pensiamo anche a quello digitale che è diventato parte 
della proposta scolastica dall’avvento della didattica digitale integrata. In tali ambienti, studenti e 
studentesse hanno il diritto di sentirsi al sicuro e protetti da qualsiasi situazione o comportamento 
possa essere per loro anche solo potenzialmente lesivo, quindi da qualsiasi forma di abuso che, 
come specificato nel glossario allegato al presente documento, corrisponde a negligenza, violenza 
fisica o sessuale o maltrattamento emotivo. La scuola è consapevole che rischi di episodi che 
minano la tutela dei minorenni si presentano in qualsiasi ambiente da loro frequentato, anche 
quello virtuale, per questo l’IC Sciascia intende fare tutto quanto è in suo potere per prevenire, 
segnalare e rispondere a preoccupazioni, sospetti o certezze di violazione del benessere di studenti 
e studentesse anche online. L’impegno dell’IC Sciascia si esprime e si rende operativo attraverso il 
presente documento, chiamato “Sistema di tutela integrato per l’infanzia e l’adolescenza”, sviluppato 
in base alla normativa nazionale e internazionale in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza 
e ai più alti standard internazionali. Il presente documento contiene linee-guida, un Codice di 
Condotta, un rimando all’ePolicy della scuola per le situazioni che riguardano gli ambienti digitali e 
Procedure che si applicano all’attività professionale di tutte le persone che fanno parte della scuola, 
così come indicati nel presente Sistema di tutela integrato rivolto all’infanzia e all’adolescenza. Il 
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documento cui l’IC Sciascia si ispira nella definizione del proprio Sistema di Tutela integrato è la 
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dal nostro Paese il 27 maggio 1991 con la legge 
n. 176. L’IC Sciascia ha inoltre aggiornato le proprie procedure e i documenti nel rispetto della legge 
29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo) con la sua ePolicy, che è parte integrante del sistema di tutela 
integrato. 

Link di collegamento al documento: https://www.istitutosciascia.edu.it/index.php/la-scuola-
organizzazione/regolamenti 

PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTE

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del 
personale docente è finalizzato all’acquisizione di 
competenze per l'attuazione di interventi di 
miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 
dell’Offerta Formativa Triennale. 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare 
riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i 
relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.

Il Piano risponde anche alla rilevazione dei bisogni formativi delle professionalità presenti nel nostro 
istituto eseguita attraverso il monitoraggio interno a cui i docenti partecipano attraverso la 
compilazione di un modulo google appositamente creato.

Il piano di formazione triennale è oggetto di analisi e valutazione da parte del collegio al termine del 
corrente anno scolastico per la nuova programmazione triennale.

https://www.istitutosciascia.edu.it/index.php/la-scuola-organizzazione/p-t-o-f 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

I° Collaboratore del Dirigente Scolastico - 
Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimenti in caso di assenze per 
brevi periodi ricevendo dal Dirigente le direttive 
e i principi a cui conforma il suo operato; - 
Coordinamento organizzativo dei diversi plessi 
dell'Istituto e delle altre figure di sistema; - 
Verbalizzazione delle sedute del Collegio dei 
docenti in caso di assenza del secondo 
collaboratore; - Cura della comunicazione 
interna ed esterna relativa ad aspetti 
organizzatrivi e/o legati alla pianificazione delle 
attività; - Delega di firma esclusivamente su 
circolari interne e comunicazioni organizzative 
interne, previo accordo con il Dirigente 
Scolastico; - Ricognizione quotidiana e 
tempestiva dei docenti assenti e 
predisposizione, insieme ai responsabili dei 
plessi, del quadro delle sostituzioni degli 
insegnanti di Scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1 grado assenti e disposizioni delle 
variazioni di orario scolastico per la Scuola 
Secondaria di 1 grado; - Supporto organizzativo 
relativamente a congedi o permessi in 

Collaboratore del DS 2
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collaborazione con il personale amministrativo 
ed i responsabili di plesso della Scuola 
dell'Infanzia, della Scuola Primaria e con il 
Collaboratore del DS per la Scuola secondariadi 
1 grado; - Gestione del rapporto con gli alunni e 
con i genitori degli alunni ( permessi per entrate 
in ritardo ed uscite anticipate, mancate 
giustificazione per assenze, organizzazione 
rapporti con l'Ufficio di segreteria), convocazione 
di riunione con i genitori di concerto con il 
Dirigente scolastico; - Supporto alla gestione del 
rapporto con gli Enti esterni, con le Associazioni 
del territotio, con figure rappresentative del 
contesto in cui la scuola opera; - Supervisione di 
tutte le attività di arricchimento dell'Offerta 
Formativa che si svolgono in orario curricolare in 
coordinamento con le figure di coordinamento 
del progetto; - Raccolta, valutazione e 
trasmissione all'Ufficio di Dirigenza di tutte le 
operazioni di malfunzionamento, disguidi, 
inosservanza delle norme al fine di attivare 
rapidamente le azioni correttive e preventive 
necessarie; - Facilitazione della diffusione di 
iniziative e di comunicazioni che interessano 
studenti, genitori ed insegnanti della scuola; - 
Coordinamento dell'andamento generale della 
giornata scolastica; - Coordinamento 
organizzazione dei plessi scolastici ( disposizioni 
per modifiche, spostamenti ed utilizzo di 
attrezzature scolastiche) di concerto con la 
Dirigenza, il DSGA ed i responsabili di plesso; - 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il 
docente referente per la gestione dei rapporti 
con l'esterno, Enti Locali, Comune, USR, ASP, 
Associazioni del terzo settore; - Organizzazione 
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dell'orario provvisorio e definitivo delle lezioni in 
collaborazione con i responsabili di plesso, in 
raccordo con il Dirigente Scolastico; - 
Organizzazione e coordinamento di eventi di 
concerto con la Dirigenza e i responsabili di 
plesso; - Supporto alla segreteria alunni per 
quanto riguarda: stesura ed aggiornamento 
elenchi alunni della scuola, modelli ad uso 
dell'utenza scolastica in merito ad entrate/uscite, 
assenze, cedole librarie e quant'altro si ritenga 
funzionale; - Supporto organizzativo per 
trasferimenti e inserimenti nelle classi; - 
Coordinamento per la redazione dei verbali 
consigli di classe, interclasse e intersezione; - 
Coordinamento per la redazione dei verbale 
degli scrutini; - Incontri/riunioni di Staff; - 
Sostituzione del DS in caso di assenza o 
impedimento nella Presidenza degli OO.CC.( 
Collegio, Consigli di classe, Giunta Esecutiva, 
Scrutini.); - Tenuta di regolari contatti telefonici o 
telematici con il Dirigente Scolastico; - Funzioni 
di ordinaria amministrazione rispetto a decisioni 
inerenti la sicurezza e la tutela della privacy; - 
Gestione delle classi e vigilanza in caso di 
sciopero del personale in osservanza delle 
norme che regolano l'obbligo di vigilanza degli 
alunni; - Vigilanza del buon andamento 
dell'Istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente 
Scolastico anomalie e violazioni; - Supervisione 
in collaborazione con le figure di sistema 
riguardo a: Progetti area a rischio, Progetti FIS, 
Accordi di rete, Convenzioni con Associazioni del 
Territotio e quant'altro si prospetti in tal senso; - 
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Collaborazione con il Dirigente Scolastico per 
l'organizzazione delle cattedre e per 
l'attribuzione dei docenti alle classi, in raccordo 
con il Collaboratore del Dirigente Scolastico; 2 
Collaboratore Dirigente Scolastico - Sostituzione 
del Dirigente Scolastico in assenza del primo 
collaboratore del Dirigente Scolastico ricevendo 
dal Dirigente le direttive e i principi a cui 
conforma il suo operato; - Verbalizzazione delle 
sedute del Collegio dei Docenti; - Pubblicazione 
sul sito della scuola di circolari e comunicazioni 
organizzative nell'area riservata ai docenti, di 
avvisi all'utenza nella home page del sito 
istituzionale della scuola, previo raccordo con il 
Dirigente Scolastico e con il primo collaboratore 
del Dirigente; - Cura della comunicazione interna 
ed esterna relativa ad aspetti organizzativi e/o 
legati alla pianificazione delle attività; _ 
Ricognizione quotidiana e tempestiva dei 
docenti assenti e predisposizione, in 
collaborazione con il 1 collaboratore del 
Dirigente, del quadro delle sostituzioni degli 
insegnanti di scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1 grado assenti e disposizione 
delle variazioni di orario scolastico per la scuola 
secondaria di 1 grado; - Supporto organizzativo 
relativamente a congedi o permessi in 
collaborazione con il 1 Collaboratore del DS, con 
il personale amministrativo e i fiduciari di plesso 
della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e 
della scuola secondaria di 1 grado; - Gestione del 
rapporto con gli alunni e con i genitori degli 
alunni ( permessi per entrta in ritardo ed uscite 
anticipate, mancate giustificazioni per assenze, 
organizzazione rapporti con l'Ufficio di 
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segreteria), convocazione di riunioni con i 
genitori di concerto con il Dirigente Scolastico; - 
Raccolta,valutazione e trasmissione all'Ufficio di 
Dirigenza di tutte le segnalazioni di 
malfunzionamento, disguidi, inosservanza delle 
norme al fine di attivare rapidamente tutte le 
azioni correttive e preventive necessarie; - 
Facilitazione della diffusione di iniziative e di 
comunicazioni che interessano studenti, genitori 
ed insegnanti della scuola; - Coordinamento 
dell'andamento generale della giornata 
scolastica; - Collaborazione con il Dirigente 
Scolastico per la gestione dei rapporti con 
l'esterno, Enti Locali, Comune, USR, ASP, 
Associazioni del terzo settore; - Organizzazione 
dell'orario provvisorio e definitivo delle lezioni 
della scuola secondaria di primo gardo, in 
raccordo con il Dirigente Scolastico e con i 
docenti responsabili di plesso; - Organizzazione 
e coordinamento di eventi di concerto con la 
Dirigenza ed i responsabili di plesso; - Supporto 
alla segreteria alunni per quanto 
riguarda:stesura ed aggiornamento elenchi 
alunni della scuola, modelli ad uso dell'utenza 
scolastica in merito ad entrate/uscite, assenze, 
cedole librarie e quant'altro si ritenga 
funzionale; - Supporto organizzativo per 
trasferimenti e inserimenti nelle classi; - 
Incontri/riunioni di Staff; - Coordinamento per la 
gestione dei verbali degli scrutini; - 
Coordinamento per la gestione dei verbali dei 
consigli di classe, di interclasse ed intersezione; - 
Tenuta di regolari contatti telefonici o telematici 
con il Dirigente Scolastico; - Funzione di 
ordinaria amministrazione rispetto a decisioni 
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inerenti la sicurezza e la tutela della privacy; - 
Gestione delle classi e vigilanza in caso di 
sciopero del personale in osservanza delle 
norme che regolano lo sciopero e delle norme 
che regolano l'obbligo di vigilanza degli alunni; - 
Vigilanza sul buon andamento dell'Istituzione 
scolastica e sul diligente adempimento degli 
obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al Dirigente Scolastico anomalie e 
violazioni; - Collaborazione con il Dirigente 
Scolastico per lorganizzazione delel cattedre e 
per l'attribuzione dei docenti alle classi, in 
raccordo con il 1 collaboratore del Dirigente; - 
Strutturazione di un questionario per la 
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti; - 
Predisposizione/aggiornamento del Piano 
Triennale della formazione dell'I.S.; - Supporto al 
Dirigente Scolastico nella progettazione ed 
organizzazione di iniziative di aggiornamento del 
personale anche in rete con altre scuole; - 
Supporto all'organizzazione delle azioni inerenti 
all'attivazione di corsi di formazione; - 
Coordinamento delle attività di formazione del 
personale, tenendone aggiornati elenchi e 
documenti; - Cura dei contatti con i referenti 
delle altre istituzioni scolastiche all'interno di 
reti, con le associazioni del territorio; - 
Progettazione ed organizzazione di iniziative di 
aggiornamento del personale, anche in rete con 
altre scuole; - Aggiornamento delle iniziative 
formative sul Sito Istituzionale della Scuola; - 
Organizzazione delle azioni inerenti 
all'attivazione di corsi di formazione.

Area 1 Offerta Formativa: Supporto alla 
progettualità del PTOF, aggiornamento del 

Funzione strumentale 4
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Piano, coordinamento e monitoraggio: -
Rilevazione e analisi dei bisogni e delle istanze 
formative provenienti dal territorio per il ri-
orientamento; -Rilevazione delle opportunità 
educative/formative nel contesto scolastico e 
territoriale; -Predisposizione, compilazione PTOF 
su piattaforma online (Format del MIUR), 
revisione e aggiornamento; -Coordinamento e 
gestione dei progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa dell'Istituto; -Monitoraggio per la 
verifica annuale del PTOF; -Coordinamento 
commissione di lavoro per la progettazione; -
Partecipazione alle commissioni di lavoro; -
Contributo alla redazione dei progetti di 
carattere nazionale, regionale o locale; -
Coordinamento con l'Ufficio di Dirigenza, con gli 
uffici Amministartivi, con tutte le figure 
individuate per una realizzazione funzionale del 
PTOF; -Contributo al ciclo di pianificazione e 
miglioramento (RAV.PDM) ed alla 
Rendicontazione del bilancio sociale del PTOF; -
Programmazione ed organizzazione delle attività 
dell'Open day in raccordo con le altre FF.SS; -
Partecipazione ed aggiornamento su iniziative di 
formazione relative all'area; -Partecipazione agli 
incontri periodici di Staff; -Predisposizione di un 
piano di lavoro ed attuazione dell'incarico nel 
quale vengono descritti obiettivi, azioni, 
modalità di svolgimento, tempi e risultati attesi. 
Area 2 Ambiente di apprendimento: Nuove 
tecnologie per l'innovazione metodologica. - 
Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
favorendo l'animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
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formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; - Coinvolgimento 
della comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell'organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa; - 
Creazione di soluzioni innovative: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti di scuola; - Informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; - Promozione di un 
laboratorio di coding per gli studenti; - 
Coordinamento nella gestione delle misure 
organizzative previste nel Piano D.D.I. della 
scuola; - Cura dei rapporti con gli altri animatori 
delle scuole del territorio per raccordo e 
scambio di buone pratiche: Area 3 Inclusione 
Coordinamento della progettazione e 
documentazione delle attività per l'inclusione. - 
Promozione di attività di progetti, ricerca-azione 
per innalzare la qualità del servizio offerto 
dall'Istituto per l'Inclusione; - Supporto al 
coordinamento GLI per la redazione e verifica 
PAI; - Raccordo con il docente Coordinatore 
GLI/PAI; - Partecipazione al GOSP; - 
Coordinamento con il Dirigente Scolastico dei 
rapporti con gli Operatori dell'ASL, con gli 
Assistenti forniti dal Comune di Palermo e con il 
Settore Servizi Sociali, con l'Ente Locale per 
l'Assistenza Specialistica e trasporto; - 
Coordinamento e monitoraggio delle attività 
degli Assistenti Specialistici; - Coordinamento e 
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verifica bimestrale degli interventi effettuati dai 
colleghi dei vari gradi per l'integrazione alunni 
diversamente abili o in difficoltà di 
apprendimento; - Promozione e supporto alla 
predisposizione del nuovo modello PEI nei 
diversi ordini di scuola; - Supporto ai genitori per 
consulenza e segnalazioni; - Screening: 
procedure per somministrazione e il 
monitoraggio delle prove finalizzate alla 
rilevazione precoce difficoltà di apprendimento; 
- Organizzazione, coordinamento dei GLHO; - 
Rilevazione delle esigenze di organico di diritto e 
di fatto e supporto alla trasmissione della 
documentazione richiesta dagli Uffici 
competenti; - Cura della documentazione 
relativa all'Area e supporto ai monitoraggi 
richiesti dagli uffici competenti; - Coordinamento 
per la somministrazione delle prove di 
rilevazione per i disturbi specifici di 
apprendimento e connessa informazione ai 
colleghi d'Istituto per la corretta 
somministrazione; - Verifica, diffusione, 
interscambio, implementazione delle buone 
pratiche didattiche e connessi materiali operativi 
relativamente alla disabilità e ai disturbi 
d'apprendimento; - Collegamento con i CTRH e 
ricerca di software ed ausili per disabili; - 
Confronto su proposte, adeguamenti e 
aggiornamenti della sezione del PTOF relativa 
all'area di competenza; - Coordinamento con 
l'ufficio di Dirigenza, con gli uffici amministrativi, 
con tutte le figure individuate per una 
realizzazione funzionale al PTOF; - 
Programmazione ed organizzazione delle attività 
dell'Open Day in raccordo con le altre FF.SS.; - 
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Partecipazione ed aggiornamento su iniziative di 
formazione relative all'area; - Partecipazione agli 
incontri di Staff; - Predisposizione di un piano di 
lavoro e di attuazione dell' incarico nel quale 
vengano descritti gli obiettivi, azioni, modalità di 
svolgimento, tempi e risultati attesi: Area 4 
Valutazione ed autovalutazione Coordinamento 
e documentazione per la valutazione dei 
processi educativo-didattici, supporto alla 
valutazione di sistema - Coordinamento della 
Commissione per la Valutazione; - Analisi lettura 
comparata dei dati delle prove INVALSI in senso 
diacronico negli ultimi tre anni; - Organizzazione 
delle attività relative alla somministrazione delle 
prove INVALSI 2022/2023; -Rilevazione 
quadrimestrale delle valutazioni 
dell'apprendimento e del comportamento con 
rielaborazione in forma grafica degli esiti; - 
Analisi degli esiti della valutazione annuale con 
lettura diacronica (almeno riferita allo scorso 
anno scolastico) con rielaborazione in forma 
grafica; - Cura della raccolta di dati relativi alla 
valutazione degli studenti per autovalutazione 
interna; - Coordinamento per la valutazione 
delle competenze trasversali; - Pianificazione di 
un monitoraggio sistematico per la rilevazione 
degli esiti a distanza 5^ primaria/3^ secondaria 
di primo grado nell'ambito dell'Istituto, 3^ 
secondaria di grado/ 1^-2^-3^ secondaria di 
secondo grado ( nei margini di possibilità); - 
Redazione di intese e modalità di 
coordinamento con le scuole secondarie di 
secondo grado del territorio per il monitoraggio 
degli esiti a distanza di alunni campione; - 
Contributo alla revisione del RAV; - Contributo 
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alla divulgazione RAV e promozione iniziative di 
riflessione da parte del personale; - Contributo 
alla redazione del Piano di Miglioramento; - 
Monitoraggio delle azioni intraprese a favore 
dell'attuazione del Piano di Miglioramento; - 
Monitoraggio sul gradimento e l'efficacia dei 
progetti dell'Offerta Formativa d'Istituto; - 
Monitoraggio e valutazione dei livelli di 
soddisfazione del personale e dell'utenza; - 
Confronto su proposte, adeguamenti e 
aggiornamenti della sezione del PTOF relativa 
all'area di competenza; - Predisposiizione degli 
atti relativi alla rendicontazione sociale; - 
Coordinamento con l'ufficio di Dirigenza, con gli 
uffici amministrativi, con tutte le figure 
individuate per una realizzazione funzionale del 
PTOF; - Programmazione ed organizzazione delle 
attività dell'Open Day in raccordo con le altre 
FF.SS.; - Partecipazione ed aggiornamento su 
iniziative di formazione relative all'area di 
competenza; - Partecipazione agli incontri 
periodici di Staff; - Predisposizione di un piano di 
lavoro e di attuazione dell'incarico nel quale 
vengano descritti obiettivi, azioni, modalità di 
svolgimento, tempi e risultati attesi.

Compiti Responsabile di plesso Scuola 
dell'Infanzia: - Gestione del tempo scuola in 
particolare sulla base di quanto concordato con 
il Dirigente Scolastico; - Ricognizione quotidiana 
e tempestiva dei docenti assenti e 
predisposizione, in raccordo con il 1° 
Collaboratore del Dirigente, del quadro delle 
sostituzioni degli insegnanti della Scuola 
dell'Infanzia; - Collaborazione con il 1° 
Collaboratore del D.S. riguardo l'organizzazione, 

Responsabile di plesso 4
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le criticità relative all'andamento delle attività 
didattiche e nelle relazioni con le famiglie; - 
Gestione dei permessi brevi del personale 
docente per la Scuola dell'Infanzia, in raccordo 
con il 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico; - 
Raccordo/collaborazione con il docente 
referente Scuola Primaria plesso Smith 17; - 
Partecipazione alle riunioni di Staff di direzione; - 
Consulenza al Dirigente Scolastico, in ordine a 
esigenze, problemi che emergano dai docenti, 
dai genitori o dagli alunni della Scuola 
dell'Infanzia; - Promozione della diffusione del 
materiale informativo a colleghi e genitori, con 
controllo dell'efficacia delle comunicazioni; - 
Accoglienza dei nuovi docenti; - Gestione delle 
relazioni con i genitori; - Supporto alla gestione 
dell'ambiente scolastico e dei rapporti con i 
collaboratori scolastici; - Comunicazione al 
Dirigente delle problematiche che sorgono 
all'interno del plesso di via Adamo Smithn. 17 e 
n.15 con particolare riferimento alla vigilanza dei 
minori ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; - 
Gestione, in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico, delle emergenze relative ai plessi 
Adamo Smith n.15 e n. 17 su: - Organizzazione 
sull'utilizzo degli spazi comuni; - Problemi relativi 
alle strutture, alle condizioni igieniche ed 
ambientali; - Definizione dell'orario provvisorio e 
definitivo delle lezioni da far approvare al 
Dirigente Scolastico; - Supporto organizzativo al 
R.S.P.P.; - Monitoraggio dell'orario scolastico e di 
eventuali modifiche. Compiti Responsabile di 
plesso Scuola Primaria-Plesso Smith 17 - 
Gestione del tempo scuola in particolare sulla 
base di quanto concordato con il Dirigente 
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Scolastico; - Ricognizione quotidiana e 
tempestiva dei docenti assenti e predisposizione 
in raccordo, ove necessario, con il Docente 
Responsadile di plesso De Gobbis per la Scuola 
Primaria e con il 1° Collaboratore del Dirigente, 
del quadro delle sostituzioni degli insegnanti 
della Scuola Primaria; - Collaborazione con il 1° 
Collaboratore del D.S. riguardo l'organizzazione, 
le criticità relative all'andamento delle attività 
didattiche e nella relazione con le famiglie; - 
Collaborazione/raccordo con il docente 
responsabile di plesso per la Scuola Primaria del 
plesso De Gobbis; - Collaborazione/raccordo con 
il docente responsabile di plesso per la Scuola 
dell'Infanzia del plesso Smith 17; - Gestione dei 
permessi brevi deil personale docente plesso 
Smith 17, in raccordo con il 1° Collaboratore del 
Dirigente Scolastico; Partecipazione alle riunioni 
di Staff di direzione; - Consulenza al Dirigente 
Scolastico, in ordine a esigenze, problemi che 
emergano dai docenti, dai genitori o dagli alunni 
della Scuola Primaria; - Promozione della 
diffusione del materiale informativo a colleghi e 
studenti, con controllo dell'efficacia delle 
comunicazioni; - Accoglienza dei nuovi docenti; - 
Gestione delle relazioni con i genitori; - Supporto 
alla gestione dell'ambiente scolastico e dei 
rapporti con i collaboratori scolastici; - 
Comunicazione al Dirigente delle problematiche 
che sorgono all'interno del plesso Smith 17, con 
particolare riferimento alla vigilanza dei minori 
ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; - Gestione 
in collaborazione con il Dirigente, delle 
emergenze relative a: -Organizzazione 
nell'utilizzo degli spazi comuni; - Problemi relativi 
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alle strutture, alle condizioni igieniche e 
ambientali; - Definizione dell'orario provvisorio e 
definitivo delle lezioni da far approvare al 
Dirigente Scolastico; - Supporto organizzativo al 
R.S.P.P; - Montoraggio dell'orario scolastico e 
delle eventuali modifiche. Compiti Responsabile 
Scuola Primaria plesso De Gobbis. - Gestione del 
tempo scuola in articolare sulla base di quanto 
concordato con il Dirigente Scolastico; 
Ricognizione quotidiana e tempestiva dei 
docenti assenti e predisposizione in raccordo, 
ove necessario, con il Docente responsabile del 
plesso Smith per la Scuola Primaria e con il 1° 
Collaboratore del Dirigente, del quadro delle 
sostituzioni degli insegnanti di Scuola Primaria; - 
Collaborazione con il 1° Collaboratore del D.S. 
riguardo l'organizzazione, le criticità relative 
all'andamento delle attività didattiche e nelle 
relazioni con le famiglie; - 
Collaborazione/raccordo con il docente 
responsabile di plesso per la Scuola Primaria del 
plesso Via Smith 17; - Gestione dei permessi 
brevi del personale docente del plesso De 
Gobbis, in raccordo con il 1° Collaboratore del 
Dirigente Scolastico; - Partecipazioni alle riunioni 
di Staff di direzione; - Consulenza al Dirigente 
Scolastico, in ordine e esigenze, problemi che 
emergano dai docenti, dai genitori o dagli alunni 
della Scuola Primaria; - Promozione della 
diffusione del materiale informativo a colleghi e 
studenti, con controllo dell'efficacia delle 
comunicazioni; - Accoglienza dei docenti nuovi; - 
Gestione delle relazioni con i genitori; - Supporto 
alla gestione dell'ambiente scolastico e dei 
rapporti dei collaboratori scolastici; - 
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Comunicazione al Dirigente delle problematiche 
che sorgono all'interno del plesso De Gobbis, 
con particolare riferimento alla vigilanza dei 
minori ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; - 
Gestione, in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico, delle emergenze relative a: - 
Organizzazione nell'utilizzo degli spazi comuni; - 
Problemi relativi alle strutture, alle condizioni 
igieniche e ambientali; - Definizione dell'orario 
provvisorio e definitivo delle lezioni da far 
approvare al DirigenteScolastico; - Supporto 
organizzativo al R.S.P.P.; - Monitoraggio 
dell'orario scolastico e delle eventuali 
modofiche. Compiti Responsabile di plesso 
Scuola Secondaria di 1 grado: -gestione del 
tempo scuola in particolare sulla base di quanto 
concordato con il Dirigente Scolastico; - 
ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti 
assenti e predisporre, in raccordo con il 
collaboratore del Dirigente, del quadro delle 
sostituzioni degli insegnanti di Scuola 
Secondariand 1 grado; -collaborazione con i 
Collaboratori del D.S. riguardo l'organizzazione, 
le criticità relative all'andamento delle attività 
didattiche e nella relazione con le famiglie; -
gestione dei permessi brevi del personale 
docente e dei collaboratori scolastici del plesso 
di pertinenza, in raccordo con i collaboratori del 
Dirigente Scolastico; -partecipazione alle riunioni 
di Staff di direzione; -consulenza al Dirigente 
Scolastico, in ordine a esigenze, problemi che 
emergano dai docenti, dai genitori o dagli alunni 
dell Scuola Secondaria di 1 grado; -promozione 
della diffusione del materiale informativo a 
docenti e studenti, con controllo dell'efficacia 
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delle comunicazioni; -accoglienza dei nuovi 
docenti; -gestione delle relazioni con i genitori: -
supporto alla gestione dell'ambiente scolastico e 
dei rapporti con i collaboratori scolastici; -
comunicazione al Dirigente delle problematiche 
che sorgono all'interno del plesso di via De 
Gobbis, con particolare riferimento alla vigilanza 
dei minori e d alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
-gestione, in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico, delle emergenze relative a: -
organizzazione nell'utilizzo degli spazi comuni -
problemi relativi alle strutture, alle condizioni 
igieniche ed ambientali -definizione dell'oirario 
provvisorio e definitivo delle lezioni da far 
approvare al Dirigente Scolastico -supporto 
organizzativo al R.S.P.P per il plesso di via De 
Gobbis -monitoraggio dell'orario scolastico e 
delle eventuali modifiche.

Animatore digitale
Per i Compiti dell'Animatore Digitale si rinvia alla 
visione della Funzione Strumentale Area 2 
Ambiente di Apprendimento.

1

Compiti: - Formazione interna: stimolare la 
formazione interna della scuola negli ambiti del 
PNSD, favorendo l'animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolasticaalle 
attività formative; supporto ai docenti per l'uso 
dei monitor interattivi in dotazione delle classi e 
di altri dispositivi/attrezzature/dotazioni presenti 
a scuola; - Coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione del codeweek, di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD anche attraverso momenti formativi aperti 

Team digitale 3
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alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa - 
Creazione di soluzioni innovative: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola, sostenendo anche 
l'aspetto progettuale; Informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; - 
Promozione di laboratori sulle nuove tecnologie 
per gli studenti; - Cura dei rapporti con gli altri 
animatori delle scuole del territorio per raccordo 
e scambio di buone pratiche; - Supporto alla 
promozione e gestione dell'innovazione 
tecnologica con riferimento alla gestione e 
all'organizzazione, in caso di eventuali 
disposizioni da parte degli Organi competenti in 
merito alla situazione epidemiologica Covid19, di 
eventuali riunioni collegiali online e/o di didattica 
a distanza.

Referente Covid

Compiti: -partecipazione alle riunioni del 
Comitato Interno; -sensibilizzazione, 
informazione e organizzazione del personale; -
verifica del rispetto della gestione COVID 19 nel 
plesso; -monitoraggio interventi di pulizia e 
igienizzazione dei plessi; -partecipazione a 
percorsi di formazione specifici; -rappresentanza 
dell'Istituto ad eventuali incontri specifici 
promossi da Enti territoriali; -raccordo con il 
Dirigente Scolastico in merito a problematiche 
emergenti connesse alle misure di prevenzione 
e protezione dal contagio Covid19.

4

Compiti: -supporto al Dirigente Scolastico 
nell'elaborazione del D.V.R.; -consulenza al 
Dirigente Scolastico in ordine a problematiche 

Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
(ASPP)
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inerenti la sicurezza dei diversi plessi; -
collaborazione con il R.S.P.P.; -collaborare con il 
R.L.S.; -supervisione dell'efficienza e la 
dislocazione dei dispositivi antincendio e di 
primo soccorso; -stesura del piano di 
formazione sulla sicurezza per i dipendenti 
dell'I.S. e coordinamento della formazione dei 
lavoratori; - definizione e controllo dei 
documenti fondamentali sulla sicurezza nei 
diversi plessi; - monitoraggio dell'aggiornamento 
e della documentazione; - relazionare sulle 
prove di evacuazione; - gestione, in 
collaborazione con il D.S. delle emergenze 
relative alla sicurezza nei diversi plessi; - 
affiancamento al D.S., riguardo a riunioni e 
contatti con gli EE,LL. e le diverse ditte che 
operano manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

Compiti: - Rilevazione mensile delle assenze 
degli alunni ai fini del monitoraggio della 
dispersione scolastica; - Cura dei rapporti 
scuola/famiglia per le problematiche legate alla 
frequenza irregolare, evasione, abbandono; - 
Raccordo con i docenti coordinatori dei consigli 
di classe/interclasse/intersezione; - 
Partecipazione ad iniziative formative promosse 
da soggetti qualificati legate al tema della 
dispersione; - Progettazione di azioni di 
prevenzione e contrasto alla dispersione 
scolastica; - Supporto alla reperibilità e alla 
massima fruibilità delle informazioni e delle 
comunicazioni interne ed esterne; - 
Partecipazione alla REP e agli incontri di 
formazione/informazione afferenti la 
dispersione scolastica; - Supporto organizzativo 

Referente Dispersione 
Scolastica
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al Dirigente Scolastico nell'ambito 
dell'Osservatorio di Area per la dispersione 
scolastica assegnato alla sede I.C. Sciascia.

Referente Piano della 
Comunicazione 
istituzionale

Compiti: - Gestione del sito Web dell'Istituto 
curando con regolarità e tempestività 
l'aggiornamento sistematico dei dati; - Cura della 
fruibilità del sito e reperibilità delle informazioni; 
- Aggiornamento, quando necessario, la 
struttura logica del sito; - Supporto per l'utilizzo 
del sito web della scuola al personale di 
Segreteria incaricato della pubblicizzazione dei 
provvedimenti di competenza nelle sezioni Albo 
on line e Amministrazioone trasparente; - 
Elaborazione proposte al Dirigente Scolastico 
con azioni di miglioramento del sistema di 
comunicazione interno ed esterno.

1

Compiti: - cooperazione con il Dirigente 
Scolastico e il Direttore S.G.A. per garantire la 
fattibilità di tutte le attività ed il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle 
strutture, degli strumenti; - cura dei rapporti con 
e tra la Segreteria, gli Esperti ed i Tutor; - cura i 
rapporti e le comunicazioni con le Associazioni 
del territorio coinvolte nei progetti; - 
verbalizzazione delle riunioni per il 
coordinamento necessarie al buon andamento 
dei percorsi; - cure dell'efficacia della 
documentazione interna che faciliti la 
comunicazione tra i diversi attori; - gestione dei 
rapporti con le famiglie degli alunni partecipanti 
ai fini della buona riuscita dei progetti; - 
collaborazione con Il DS e con il Direttore S.G.A. 
per tutte le problematiche, al fine di soddisfare 
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

Referente PON e progetti 
extracurriculari

1
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corretta e completa realizzazione dei progetti; - 
coordinamento per la raccolta della 
documentazione relativa a ciascun progetto per 
facilitare l'azione di governance; - 
coordinamento delle azioni di valutazione dei 
progetti; - promozione della comunicazione delle 
iniziative progettuali alle famiglie ed al territorio.

Referente Bullismo e 
cyberbullismo

Compiti: - promozione di una politica anti 
bullismo ed implementazione nell'Istituto del 
Documento di ePolicy-Generazioni connesse; - 
raccolta di segnalazioni da parte dei docenti di 
eventuale presenza di casi di bullismo e 
cyberbullismo; - informazione tempestiva al 
Dirigente scolastico per gli atti di competenza; - 
supporto all'adozione di misure di assistenza agli 
alunni coinvolti; - accoglienza dei genitori e 
informazioni sulle azioni che la scuola può 
mettere in atto; Supporto ai docenti nella 
realizzazione di eventuali percorsi didattici 
personalizzati; - monitoraggio del percorso 
formativo degli alunni coinvolti; - cura del 
passaggio di informazioni tra i diversi ordini di 
scuola; - diffusione della conoscenza relativa alla 
normativa esistenza a materiali di 
approfondimento; - promozione e 
pubblicizzazione di iniziative di formazione 
specifica; - coordinamento dei progetti di 
prevenzione e contrasto al bullismo e 
cyberbullismo.

1

Compiti: -Studio ed analisi del documento di 
Sistema di tutela integrato per l'infanzia e 
l'adolescenza; - Definizione di misure di 
intervento per assicurare che tutto il personale 
scolastico (docente e non) abbia chiaro quando 

Referente Tutela 
dell'Infanzia e 
dell'adolescenza
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è necessario segnalare una condotta 
inappropriata o un sospetto di possibile abuso 
e/o maltrammento e quali azioni attivare e a chi 
riportare eventuali preoccupazioni o sospetti; - 
Promozione di interventi efficaci in risposta ad 
ogni segnalazione di sospetto abuso o condotta 
inappropriata tutelando, il o la minorenne 
coinvolto/a nel rispetto di tutte le parti implicate; 
- Collaborazione attiva con esperti 
dell'Osservatorio di Area per misure di supporto 
e supervisione delle proposte di intervento; - 
Redazione di un protocollo operativo da 
sottoporre agli esperti dell'Osservatorio di Area 
per l'implementazione quali prassi da adottare; - 
Partecipazione ad iniziative di aggiornamento, 
ad incontri organizzati da Enti territoriali o 
Associazioni operanti nel territorio.

Compiti: - Collaborazione con i docenti dei 
diversi ordini di scuola per condividere iniziative, 
percorsi educativi e didattici, progetti all'insegna 
della continuità e dell'orientamento attraverso 
pratiche riflessive e metacognitive indirizzate alla 
comprensione di sé e delle proprie emozioni; - 
Coordinamento organizzativo ed operativo di 
progetti di accoglienza per gli alunni che 
passano da un segmento ad un altro; - 
Promozione ed organizzazione di laboratori di 
continuità su classi ponte fra i tre segmanti di 
scuola; - Confronto e raccordo per il passaggio di 
informazioni finali dalla scuola dell'Infanzia alla 
Primaria e alla Secondaria di primo grado ai fini 
della formazione delle classi prime; - 
Coordinamento delle attività di orientamento, 
promuovendo anche forme di collaborazione 
con gli istituti superiori del territorio e con le 

Referente Orientamento 
e Continuità
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associazioni professionali per conoscere l'offerta 
formativa e le possibili scelte del percorso 
scolastico; - Cura dei contatti con Enti ed 
Associazioni educative al fine di conosceree 
rendere partecipi i docenti circa iniziative di 
continuità ed orientamento inerenti i tre ordini 
di scuola; - Partecipazione ed aggiornamento su 
iniziative di formazione relative all'area e 
proposte di percorsi di formazione per i docenti; 
- Promozione e realizzazione di azioni per 
coinvolgere anche i genitori nelle attività di 
orientamento anche mediante la collaborazione 
delle associazioni del territorio.

Referente Consiglio degli 
studenti

Compiti: Redazione del progetto per la 
realizzazione del "Consiglio degli studenti" ai fini 
della promozione di comportamenti prosociali e 
del senso di appartenenza alla comunità 
scolastica per una gestione partecipata e 
consapevole della vita scolastica; - Condivisione 
e diffusione della proposte progettuale alla 
componente docente; - Comunicazione e 
coinvolgimento degli alunni della Scuola 
Secondaria d 1 grado e delle classi quinte della 
Scuola Primaria; - Coordinamento per 
l'implementazione delle procedure ai fini 
dell'elezione degli studenti componenti il 
Consiglio; - Coordinamento delle sedute del 
Consiglio degli studenti.

1

Compiti: - Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di studio/approfondimento, 
in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 

Referente Educazione 
Civica

1

183I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con 
il PTOF; - Favorire l'attuazione dell'insegnamento 
dell'Educazione Civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; - 
Curare il raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto e con qualificati soggetti culturali 
quali autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi; - Promuovere esperienze 
e progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi del nostro Istituto; - Socializzare le 
attività agli Organi Collegiali; - Promuovere una 
cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle classi; - 
Collaborare con la Funzione Strumentale PTOF 
alla redazione del "Piano"; - Coordinare le 
riunioni con i coordinatori di Educazione Civica 
per ciascuna classe e team pedagogico; - 
Monitorare l'andamento, in fase intermedia ed 
in fase finale, del Progetto di Educazione Civica 
di Istituto in funzione della valutazione 
dell'efficacia e funzionalità della progettazione; - 
Presentare, a conclusione dell'anno scolastico, al 
Collegio dei Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti, le eventuali 
criticità e la proposta di miglioramento; - 
Partecipare alle iniziative di formazione 
specifica:

Compiti: - Strutturazione di un questionario per 
la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti; - 
Predisposizione/aggiornamento del Piano 
Triennale della formazione dell'I.S.; - Supporto al 
Dirigente Scolastico nella progettazione ed 

Referente Formazione 
Docenti
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organizzazione di iniziative di aggiornamento del 
personale anche in rete con altre scuole; - 
Supporto all'organizzazione delle azioni inerenti 
all'attivazione di corsi di formazione; - 
Coordinamento delle attività di formazione del 
personale, tenendone aggiornati elenchi e 
docenti; - Cura dei contatti con i referenti delle 
altre istituzioni scolastiche all'interno di reti, con 
le associazioni del territorio; - Progettazione ed 
organizzazione di iniziative di aggiornamento del 
personale, anche in rete con altre scuole; - 
Aggiornamento delle iniziative formative sul Sito 
Istituzionale delle scuole; -Organizzazione delle 
azioni inerenti all'attivazione di corsi di 
formazione.

Coordinatore Comitato 
dei genitori

Compiti: - cura dei rapporti scuola-famiglia 
nell'ambito del Comitato dei genitori; - cura del 
supporto organizzativo necessario per le attività 
del Comitato; - cura del raccordo tra il Comitato 
ed il Dirigente Scolastico; - cura del raccordo tra 
il Comitato ed il Consiglio d'Istituto.

1

Compiti: - Collaborazione con i consigli di 
interclasse e con i docenti coordinatori didattici; 
- Condivisione e diffusione dei principi e le 
modalità della programmazione disciplinare, 
quale riferimento unitario del. piano di lavoro di 
ogni docente; - Coordinamento del lavoro dei 
docenti sotto il profilo metodologico e didattico 
affinché l'insegnamento di una stessa disciplina 
avvenga in modo omogeneo nelle classi dello 
stesso ordine di scuola, secondo la specificità, e 
con opportuni collegamenti interdisciplinari; - 
Selezione degli obiettivi minimi e dei contenuti 
irrinunciabili di ogni disciplina, nel rispetto della 

Dipartimenti disciplinari 
Primaria
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valenza formativa di ciascuna; - Individuazione 
delle abilità e i livelli di conoscenze e 
competenze minime che ogni allievo deve 
acquisire per l'accesso alla classe successiva; - 
Progettazione/revisione di prove di verifica e 
comuni di ingresso e di uscita; - Predisposizione 
di griglie di misurazione e di correzione delle 
prove di verifica; - Condivisione e diffusione di 
orientamenti, per quanto possibile omogenei, 
per l'adozione dei libri di testo; - Formalizzazione 
di proposte in ordine a iniziative di: - 
aggiornamento per i docenti; - acquisto di 
attrezzature e sussidi didattici; - elaborazione di 
progetti finalizzati /per esempio alla 
sperimentazione, alla collaborazione con 
l'Università o altri Enti culturali).

Compiti: - Collaborazione con i consigli di 
intersezione e con i docenti coordinatori 
didattici; - Condivisione e diffusione dei principi 
e le modalità della programmazione disciplinare, 
quale riferimento unitario del piano di lavoro di 
ogni docente; - Coordinamento del lavoro dei 
docenti sotto il profilo metodologico e didattico 
affinché l'insegnamento di una stessa disciplina 
avvenga in modo omogeneo nelle classi dello 
stesso ordine di scuola, secondo la specificità, e 
con opportuni collegamenti interdisciplinari; - 
Selezione degli obiettivi minimi e dei contenuti 
irrinunciabili di ogni disciplina, nel rispetto della 
valenza formativa di ciascuna; - Individuazione 
delle abilità e i livelli di conoscenza e 
competenze minime, he ogni allievo deve 
acquisire poer l'accesso alla classe successiva; - 
Progettazione/revisione di prove di verifica 
comuni di ingresso e di uscita; - Predisposizione 

Dipartimenti disciplinari 
Infanzia
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di griglie di misurazione e di correzione delle 
prove di verifica; - Condivisione e diffusione di 
orientamenti, per quanto possibile omogenei, 
per l'adozione dei libri di testo; - Formalizzazione 
di propostein ordine a iniziative di : - 
aggiornamento per i docenti; - acquisto di 
attrezzature e sussidi didattici; - elaborazione di 
progetti finalizzati (per esempio alla 
sperimentazione, alla collaborazione con 
l'Università o altri Enti culturali).

Compiti: - Collaborazione con i consigli di classe 
e con i docenti coordinatori didattici; - 
Condivisione e diffusione dei principi e le 
modalità della programmazione disciplinare, 
quale riferimento unitario del piano di lavoro di 
ogni docente; - Coordinamento del lavoro dei 
docenti sotto il profilo metodologico e didattico 
affincé l'insegnamento di una stessa disciplina 
avvenga in modo omogeneo nelle classi dello 
stesso ordine di scuola, secondo. la specificità, e 
con opportuni collegamenti interdisciplinari; - 
Selezione degli obiettivi minimi e dei contenuti 
irrinunciabili di ogni disciplina, nel rispetto della 
valenza formativa di ciascuna; - Individuazione 
delle abilità e i livelli di conoscenze e 
competenze minime che ogni allievo deve 
acquisire per l'accesso alla classe successiva; - 
Progettazione/revisione di prove di verifica 
comuni di ingresso e di uscita; - Predisposizione 
di griglie di misurazione e di correzione delle 
prove di verifica; - Condivisione e diffusione di 
orientamenti, per quanto possibile omogenei, 
per l'adozione dei libri di testo; - Formalizzazione 
di proposte in ordine a iniziative di: - 
aggiornamento per i docenti; - acquisto di 

Dipartimenti disciplinari 
Secondaria
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attrezzature e sussidi didattici; - elaborazione di 
progetti finalizzati (per esempio, alla 
sperimentazione, alla collaborazione con 
l'Università o altri Enti culturali).

Dipartimentio 
disciplinare Musica

Compiti: - Studio ed analisi del Decreto 
interministeriale 176 del 1° luglio 2022 
concernente la disciplina dei percorsi a indirizzo 
musicale delle scuole secondarie di primo grado 
per l'organizzazione di quanto previsto dalla 
normativa per l'anno scolastico 2023/2024; - 
Aggiornamento del Curricolo d'Istituto di 
Educazione Musicale sulla base delle indicazioni 
nazionali per l'insegnamento dello strumento 
musicale allegate al D.I. 176/22; - Supporto alla 
dirigenza nell'organizzazione di progetti e di 
attività musicali interne ed esterne alla scuola; - 
Coordinamento e implementazione, in 
collaborazione con il D.S. e con gli organi 
collegiali della scuola, delle attività musicali; - 
Supporto alla comunicazione e collaborazione 
tra le attività dei docenti di strumento e quelle di 
insegnante di musica curricolare; - Cura della 
custodia dei sussidi e degli strumenti musicali; - 
Organizzazione delle attività di orientamento nei 
vari ordini di scuola; - Promozione di iniziative al 
fine di sostenere le iscrizioni degli alunni di 
quinta classe della Scuola Primaria all eprime 
classi di Scuola Secondaria 1°; - Coordinamento 
dell'aspetto organizzativo delle prove attitudinali 
per l'iscrizione alle classi prime ad indirizzo 
musicale; - Supporto tecnico alla Dirigenza per la 
scelta delle dotazioni musicali da acquistare; - 
Diffusione di eventi musicali a cui potere 
partecipare e di iniziative di formazione per i 
docenti.
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Coordinatori didattici

Compiti: -Collaborazione con i coordinatori di 
classe, interclasse ed intersezione dei 
dipartimenti; -Monitoraggio delle criticità relative 
alle discipline di indirizzo e segnalazione di 
eventuali necessità formative specifiche; -
Raccolta delle esigenze formative e progettuali 
dei docenti di indirizzo per il raccordo tra gli 
ordini di scuola; - Cura organizzativa e didattica 
in raccordo tra i diversi ordini di scuola; - 
Conduzione e moderazione delle riunioni di 
coordinamento, nell'ambito delle quali verranno 
proposti: - revisione e aggiornamento dei 
curricoli verticali; -orientamenti ai fini della 
riprogettazione didattica; - attività di 
formazione/aggiornamento in servizio; - attività 
didattiche di arricchimento dell'offerta formativa 
per i diversi ordini di scuola; - strategie di 
miglioramento.

3

Compiti: - Accoglienza del docente neo-assunto 
nella comunità professionale; - Promozione della 
partecipazione ai diversi momenti della vita 
collegiale della scuola; - Ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e 
l'efficacia dell'insegnamento; - Programmazione, 
sperimentazione, validazione di unità di 
apprendimento in collaborazione con il docente 
neo-assunto; - Promozione di momenti di 
osservazione in classe, finalizzate al 
miglioramento delle pratiche didattiche, alla 
riflessione condivisa sugli aspetti salienti 
dell'azione di insegnamento specifica (Peer to 
peer); - Cura della parte cosiddetta "osservativa" 
del neo docente che confluirà successivamente 
nella sua relazione finale; - Supporto 
nell'elaborazione e stesura del patto per lo 

Tutor Docenti neo 
immessi in ruolo
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sviluppo professionale; - Supporto nella 
redazione di un primo bilancio delle 
competenze; - Supporto alla stesura della 
programmazione annuale; - Supporto alla 
redazione di un resoconto delle competenze; - 
Relazione da presentare in sede di colloquio 
finale del docente neo-immesso.

Compiti: presidenza dei consigli di classe in caso 
di assenza o impedimento del Dirigente 
Scolastico; rilevazione dei casi di allievi in 
posizione critica riguardo: evasione, dispersione, 
ritardi, infrazioni disciplinari e profitto scadente 
in più discipline inviando avvisi scritti alla 
famiglia dell'allievo e attivando procedura di 
collaborazione con il docente funzione 
strumentale inclusione; segnalazione al docente 
funzione strumentale inclusione e al 
collaboratore del D.S. eventuali esigenze di 
interventi integrativi e i casi di alunni che 
tendono ad evadere l'obbligo d'istruzione; 
condivisione con i collaboratori o con il DS in 
merito alla convocazione dei genitori degli alunni 
nei casi necessari, cura della tenuta del registro 
di classe ed informazione al primo e al secondo 
collaboratore su tutto quanto vi venga annotato 
di rilevante da parte dei docenti; controllo delle 
giustificazioni delle assenze e che siano 
regolarmente presentate dagli alunni e 
registrate sul giornale di classe; notifica ai 
genitori delle comunicazioni della scuola ed 
accertamento che le stesse effettivamente 
arrivino a destinazione; rappresentanza dei 
docenti del consiglio di classe nei rapporti 
collegiali con le famiglie; rilevazione delle 
assenze e dei ritardi attraverso uno schema 

Coordinatori Consigli di 
sezione/ interclasse/ 
classe
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riepilogativo al Consiglio di classe; raccolta delle 
proposte di nuova adozione o di conferma dei 
libri di testo e redigere l'elenco completo degli 
stessi; raccordo con le funzioni strumentali per 
questioni legate ai diversi ambiti; cura della 
raccolta delle autorizzazioni per la 
partecipazione ad attività parascolastiche e /o 
extrascolastiche; consegna delle pagelle alle 
famiglie a seguito dello scrutinio intermedio e 
finale; notificazione alle famiglie degli alunni, 
successivamente allo scrutinio intermedio e 
finale, di comunicazioni sulla necessità di 
recupero o di approfondimento disciplinare; 
raccolta in tempo utile e revisione del materiale 
necessario per procedere agli scrutini; 
coordinamento e monitoraggio del progetto 
formativo della classe, verificandone la coerenza 
con il PTOF dell'Istituto e raccordando le attività 
di progettazione, verifica, valutazione disciplinari 
e interdisciplinari; informazione alle famiglie 
sullo svolgimento delle attività sulle modalità 
della loro partecipazione alla vita della scuola e 
su specifici problemi riguardanti i singoli alunni e 
la classe, verifica del numero di assenze degli 
alunni e la relativa ammissibilità agli scrutinio; 
coordinamento, in raccordo con la F,S, delle 
procedure finalizzate alla somministrazione 
delle prove INVALSI; coordinamento della 
somministrazione delle prove d'ingresso, delle 
prove intermedie e finali secondo le disposizioni 
impartite; coordinamento dell'analisi dei risultati 
delle prove da parte del Consiglio di classe da 
utilizzare nel lavoro di programmazione 
didattica. Docenti segretari supporto all'azione 
del docente Coordinatore d'intersezione, di 
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classe e interclasse con funzione di verbalizzare 
quanto si discute e si decide durante le riunioni 
dei Consigli; cura dell'archiviazione dei verbali 
dei Consigli su Argo.

Comitato interno Covid

Compiti: - revisione ed integrazione DVR; - 
organizzazione misure per la prevenzione e 
protezione da Covid19 ; - definizione delle 
procedure di monitoraggio e controllo sul 
rispetto delle norme di sicurezza.

11

Servizio di prevenzione e 
protezione

Compiti: - collaborare con il datore di lavoro alla 
valutazione di tutti i rischi presenti; - elaborare le 
misure di prevenzione e protezione; - proporre i 
programmi formativi per i lavoratori ; - fornire ai 
lavoratore informazioni sui rischi presenti.

10

Commissione 
progettazione didattica

Compiti: - Coordinamento e presidio 
all'elaborazione e condivisione tra i consigli di 
intersezione/ interclasse e di classe della 
documentazione didattica relativa alla 
progettazione didattica nei tre ordini di scuola; - 
Raccordo con i docenti coordinatori di 
dipartimento.

4

Commissione valutazione 
didattica

Compiti: - Coordinamento e presidio 
all'elaborazione e condivisione tra i consigli di 
intersezione/interclasse e di classe della 
documentazione didattica relativa alla 
valutazione degli alunni nei tre ordini di scuola; - 
Raccordo con i docenti coordinatori di 
dipartimento.

4

Compiti: - Coordinamento dei processi di 
autovalutazione, miglioramento e 
rendicontazione, sulla base dei dati raccolti ed 
elaborati dal Collegio dei Docenti, dai 
Coordinatori della didattica, dai singoli Consigli 

Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV)

6
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di classe/interclasse/intersezione, dalle Funzioni 
Strumentali: - Programmazione di verifiche 
periodiche dello stato di avanzamento del PdM, 
confrontando la situazione di partenza con i 
traguardi indicati nel RAV e rilevando l'entità dei 
risultati conseguiti; - Valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
progetto d'Istituto; - Organizzazione e 
coordinamento delle azioni del RAV e del PdM; - 
Promozione di processi di innovazione 
curriculare, metodologica e organizzativa; - 
Organizzazione della Valutazione e 
Autovalutazione d'Istituto:

Coordinatore GLI/PAI

Compiti: - Promozione di azioni di 
sensibilizzazione, diffusione e sostegno di buone 
pratiche inclusive; - Promozione attività fi 
ricerca-azione per migliorare le procedure di 
inclusione da attuare nelle diverse situazioni; - 
Collaborazione con la F.S. Area Inclusione per gli 
aspetti ritenuti più funzionali alla realizzazione di 
pratiche inclusive per il successo formativo degli 
alunni in difficoltà; - Collaborazione con i consigli 
di classe a supporto per la realizzazione di 
pratiche inclusive; - Cura della piena attuazione 
del PAI attraverso idonee forme di monitoraggio 
delle pratiche inclusive messe in campo dai 
singoli consigli di classe; - Collaborazione con il 
referente della formazione dei docenti per la 
promozione di percorsi di 
formazione/aggiornamento su modelli e 
pratiche di inclusione; - Cura della 
revisione/aggiornamento del PAI di Istituto; - 
Coordinamento del GLI, cura delle convocazioni 
delle riunioni e redazione dei verbali.

1
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Gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI)

Compiti: - rilevazione dei BES presenti 
nell'Istituto; - raccolta e documentazione degli 
interventi didattico-educativi posti in essere 
anche in funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche dell'amministarzione; - 
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto 
ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; - rilevazione, monitoraggio 
e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- raccolta e coordinamento delle proposte 
formulate dai docenti tradotte in sede di 
definizione PEI; - interfaccia della rete dei CTS e 
dei servizi territoriali per l'implementazione di 
azioni di sistema(formazione,tutoraggio, progetti 
di prevenzione monitoraggio, etc); - 
collaborazione in sinergia e azione 
complementare ai fini dell'inclusione scolastica 
con il GLO (a livello dei dingoli alunni) - 
progettazione, pianificazione attività da inserire 
nel PTOF.

25

Compiti: - Supporto alla programmazione 
generale dell'integrazione scolastica nella scuola 
volta alla prevenzione del fenomeno della 
dispersione scolastica; - Collaborazione alle 
iniziative educative e di integrazione previste del 
piano educativo dei singoli alunni per il 
raggiungimento di successo formativo degli 
alunni; - Interfaccia con l'Osservatorio di Area 
contro la dispersione scolastica e, per attività di 
consulenza, con l'Operatore Psico-Pedagogico-
Territoriale; - Supporto alle attività di 
monitoraggio attinente il fenomeno della 
dispersione scolastica dell?Istituto nella sua 
articolazione quantitativa e qualitativa; - 

Gruppo lavoro operativo 
(GLO)

16
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Diffusione di strumenti di osservazione, 
rilevazione sulle difficoltà di apprendimento; - 
Definizione agliincontri promossi dagli Enti 
territoriali.

Gruppo operativo per il 
supporto 
psicopedagogico 
(GOSP)Coordinatori 
GLI/PAI Scuola Infanzia

Compiti: - Supporto alla programmazione 
generale dell'integrazione scolastica nella scuola 
volta alla prevenzione del fenomeno della 
dispersione scolastica; - Collaborazione alle 
iniziative educative e di integrazione previste dal 
piano educativo dei singoli alunni per il 
raggiungimento di successo formativo degli 
alunni; - Interfaccia con l'Osservatorio di Area 
contro la dispersione scolastica e, per attività di 
consulenza, con l'Operatore Psico-Pedagogico-
Territoriale; - Supporto alle attività di 
monitoraggio attinente il fenomeno della 
dispersione scolastica dell'Istituto nella sua 
articolazione quantitativa e qualitativa; - 
Diffusione di strumenti di osservazione, 
rilevazione sulle difficoltà di apprendimento; - 
Definizione e messa a punto di un modello per 
la segnalazionenda parte dei docenti di alunni in 
difficoltà e per l'acquisizione di richieste di 
consulenza; - Promozione di strategie e metodi 
innovativi per la prevenzione della dispersione; 
Predisposizione di piani operativi per risolvere e 
contenere i problemi che impediscono un 
corretto processo di 
insegnamento/apprendimento; - Partecipazione 
agli incontri promossi dagli enti territoriali.

6

Compiti: - Delinea il disegno (design) degli 
ambienti di apprendimento fisici e virtuali; - 
Propone una progettazione didattica basata su 
pedagogie innovative adeguate ai nuovi 

Gruppo di progettazione 
PNRR

12
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ambienti e l'aggiornamento degli strumenti di 
pianificazione; - Prevede delle misure di 
accompaganmento per l'utilizzo efficace dei 
nuovi spazi didattici; - Definisce le "startegie 
Scuola 4.0 " per i docenti; - Declina il programma 
ed i processi che la scuola seguirà per tutto il 
periodo di attuazione del PNRR; - Effettua una 
ricognizione del patrimonio esistente di 
attrezzature digitali in possesso della scuola.

Gruppo di lavoro per la 
tutela dei minori

Compiti: -gestione del sistema di tutela integrato 
per l'infanzia e l'adolescenza adottate 
dall'Istituto nell'ambito del progetto SCATTI

3

Commissione Esami di 
Stato

Compiti: - Formazione sulla gestione del 
pacchetto funzione informatica Esami di Stato - 
Argo - Studio della normativa di riferimento 
relativa agli esami di Stato e dell'Ordinanza 
ministeriale che sarà pubblicata per l'a.s. 
2022/23 - Definizione della documentazione 
necessaria per l'espletamento dell'Esame di 
Stato - Definizione del calendario delle riunioni 
per gli adempimenti - Coordinamento delle 
riunioni - Aggiornamento del regolamento degli 
Esami di Stato dell'istituto - Gestione e cura della 
documentazione in fase finale.

5

Compiti: Il Gruppo di lavoro, partendo da 
un'analisi di contesto: - individua gli alunni a 
maggiore rischio di abbandono o che abbiano 
già abbandonato la scuola, mettendo in 
evidenza i loro fabbisogni; - individua gli studenti 
con maggiore fragilità negli apprendimenti di 
base; -predispone un documento per il collegio 
in cui vengono esplicitati obiettivi ed interventi; - 
coadiuva il Dirigente Scolastico nella gestione 
degli interventi di riduzione dell'abbandono 

Team per la prevenzione 
della dispersione 
scolastica

9
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all'interno dell scuola e dei progetti educativi 
individuali; - Si raccorda, eventualmente anche 
tramite tavoli di lavoro congiunti, con altre 
scuole del territorio,con i servizi sociali, con i 
servizi sanitari, con le organizzazioni del Terzo 
Settore.

Organo di Garanzia

Compiti: - prevenire ed affrontare tutti i 
problemi e i conflitti che possano emergere nel 
rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito 
nell'applicazione dello Statuto ed avviarli a 
soluzione ; - esaminare i ricorsi presentati dai 
Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria 
Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione 
disciplinare a norma del regolamento di 
disciplina.

5

Compiti: _ definire un regolamento d'Istituto per 
le visite guidate e i viaggi d'istruzione; - 
Informare e supportare i C.d.C. e i docenti 
accompagnatori dei rispettivi ordini di scuola 
sulle norme e le procedure da seguire nella 
progettazione dei viaggi d'istruzione; - 
Coordinare le procedure per l'effettuazione dei 
viaggi e visite d'istruzione, stilando una lista delle 
mete prescelte e un calendario di massima 
(Piano visite didattiche e viaggi d'istruzione), 
sentiti i CdC dei rispettivi ordini di scuola; - 
Riferire al Dirigente Scolastico e al DSGA in 
merito alle mete ed il calendario di massima per 
dar seguito ai provvedimenti amministartivi 
relativi al servizio da realizzare; - Supervisionare 
sulla compilazione completa e corretta della 
modulistica per ogni singolo evento riferito alle 
classi dei rispettivi ordini di scuola per valutare 
la fattibilità; - Partecipare alla Commissione che 

Commissione viaggi 
d'istruzione

6

197I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

sarà nominata con il Dirigente Scolastico ed il 
DSGA per la redazione dei prospetti comparativi 
delle offerte ricevute e per la conseguente scelta 
dell'offerta più vantaggiosa; - Curare le fasi di 
implementazione del "Piano visite didattiche e 
viaggi d'istruzione" e restituire al Collegio dei 
Docenti i dati per la valutazione finale che potrà 
essere realizzata attraverso la somministrazione 
di questionari o moduli Google.

Commissione 
Orientamento

Compiti: Supporto al referente per la continuità 
e l'orientamento nell'organizzazione delle 
attività previste.

4

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Laboratorio di supporto all'apprendimento delle 
competenze espressive in lingua italiana.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Progetto di recupero e consolidamento delle 
competenze di base in italiano e matematica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente primaria 2
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di recupero delle competenze di base in 
lingua italiana.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il DSGA svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed 
avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, 
ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, 
nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, 
con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle 
istituzioni scolastiche.

- Posta Elettronica: Scaricare, giornalmente, la posta elettronica 
istituzionale e certificata (compreso, Intranet e sito USP) 
smistarla e assegnarla agli uffici di competenza; - Protocollare 

Ufficio protocollo
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giornalmente la posta elettronica istituzionale e certificata, 
tenendo un registro giornaliero dei protocolli in entrata, 
inserendo le comunicazioni nelle relative cartelle/fascicoli 
digitali; - Attenzionare singolarmente tutte le comunicazioni di 
posta in entrata e di stampare in forma cartacea la posta in 
entrata e in uscita più rilevante (Circolari Miur, scadenze 
amministrativo-contabili, monitoraggi, rilevazioni etc..) avendo 
cura di consegnarle brevi manu in apposito fascicolo cartaceo 
datato al Ds o al Dsga; -Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
e con il DSGA - Gestione operatori specializzati alunni disabili del 
Comune di Palermo - Gestione registro magazzino - Gestione 
registro inventario - Gestione registro verbali consegna materiali 
e DPI - Gestione registro ferie, permessi, congedi del personale 
docente e Ata - Gestione delle procedure di acquisizione di beni 
e servizi;

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA - 
Tenuta fascicoli - Pratiche di assunzione in servizio, documenti di 
rito e correlate - Trasmissione fascicoli - Adempimenti neo 
assunti in ruolo - Periodo di prova e anno di formazione: 
individuazione, comunicazioni, decreti, ecc… - Gestione 
Supplenti - Stato giuridico ed economico del personale docente: 
Stipula contratti, - -- Decreti ore eccedenti assegnate dal D.S. a 
personale interno, e trasmissione alla R.T.S. - Pratiche relative 
alla cessazione dal servizio del personale - Congedi, pratiche 
relative alla dichiarazione dei servizi, quiescenza, TFR, TFS. - 
Predisposizione della conferma in ruolo al termine del periodo 
di prova del personale con C.T.I. - Pratiche di ricostruzione 
carriera - PerlaPA - Rilevazioni assenze L.104 - Assenze.Net – 
Decurtazioni D.L. 112/2008 - Rilevazione mensile delle assenze - 
Cura delle graduatorie d’istituto per eventuali 
soprannumerarietà del personale interno - Stato giuridico ed 
economico del personale ATA: Stipula contratti, adempimenti 
relativi alla cessazione dal servizio del personale, alle richieste di 
pensione di inidoneità o di invalidità, alle assenze per malattia 

Ufficio per il personale A.T.D.
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causate da terzi (art.17 comma 17 CCNL del 24/7/2003), congedi, 
pratiche relative alla dichiarazione dei servizi, quiescenza, TFR, 
TFS; - Reclutamento G.I. personale docente e ATA - Gestione 
Scioperi: raccolta dati sciopero e inoltro al MPI e digitazione 
tramite “sciop.net” del personale retribuito dal MEF - Rapporti 
con la R.T.S., con l’USP, con l’INPDAP, con l’INPS per caricamento 
servizi - Protocollo in uscita delle pratiche di competenza - 
Identificazione istanze On Line Posta Elettronica: Scaricare, 
giornalmente, la posta elettronica istituzionale e certificata 
(compreso, Intranet e sito USP) e distribuirla agli uffici - 
Certificazioni penali antipedofilia - Tenuta fascicoli - Caricamento 
assenze su Portale Argo - Pratiche di assunzione in servizio, 
documenti di rito e correlate - Adempimenti neo assunti in ruolo 
- Periodo di prova e anno di formazione: individuazione, 
comunicazioni, decreti, ecc… - Gestione Supplenti - Stato 
giuridico ed economico del personale docente: Stipula contratti, 
adempimenti relativi al personale docente impegnato negli 
Esami di Stato, comunicazione di eventuali ore eccedenti 
assegnate dal D.S. a personale interno, cessazione dal servizio 
del personale, alle richieste di pensione di inidoneità o di 
invalidità, alle assenze per malattia causate da terzi (art.17 
comma 17 CCNL del 24/7/2003), pratiche relative alla 
dichiarazione dei servizi, quiescenza. - Predisposizione della 
conferma in ruolo al termine del periodo di prova del personale 
con C.T.I. - Comunicazioni C.O. Sicilia (UNILAV) - Trasmissione e 
ricezione carteggio dei fascicoli del personale. - Cura delle 
graduatorie d’istituto per eventuali sopraNnumerarietà del 
personale interno - Redazione dei certificati di servizio al 
personale e tenuta del relativo Registro. - Predisposizione e 
consegna ai richiedenti dei moduli di autorizzazione allo 
svolgimento libera professione o a svolgimento incarichi 
aggiuntivi di cui all’art.53 del D.Leg.vo 165/2001. - Anagrafe 
prestazioni (PerlaPA) - Tenuta del conteggio di richieste di 
partecipazione ad assemblee - Gestione Graduatorie II e III 
fascia docenti e ATA - Gestione degli operatori comunali 
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assegnati agli alunni disabili - Rettifiche graduatorie - Gestione 
MAD Rapporti con la Curia Vescovile di Palermo - Rapporti con 
l’INPS per caricamento servizi - Rendiconto mensile rientri, 
recuperi e ritardi

Ufficio alunni

- Iscrizione degli alunni e loro immatricolazione - Pratiche 
inerenti all’orientamento (in collab.ne con. docente referente) - 
Tenuta dei fascicoli dei documenti degli alunni - Tenuta dei 
registri perpetui (certificati, diplomi, voti, ecc…) - 
Trasmissione/richieste documenti allievi - Emissione pagelle, 
tabelloni per scrutini, diplomi - Statistiche varie inerenti gli 
allievi; - Gestione operatori specializzati alunni disabili del 
Comune di Palermo - Rilevazioni Ministeriali, Regionali, ecc… - 
Gestione telematica dati sul SIDI (anagrafe, statistiche, 
rilevazioni) - Gestione degli applicativi Argo alunni web con 
particolare riferimento al registro elettronico - Abbinamento dati 
al sistema Argo dei docenti/classi/orario lezioni - Gestione tasse 
e contributi (inserimento, verifica e controllo tasse e contributi 
scolastici - Gestione scrutini telematici intermedi e finali - 
Gestione di tutti gli atti necessari per gli Esami integrativi e di 
idoneità - Gestione di tutti gli atti necessari per gli Esami di Stato 
e relative consegne dei diplomi - Infortuni degli allievi, denuncia 
all’assicurazione, all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza - 
Caricamento e trattamento dati per le rilevazioni INVALSI - 
Pratiche inerenti gli alunni portatori di handicap in 
collaborazione con il docente referente - Front office genitori - 
Pratiche inerenti all’orientamento (in collab.ne con. docente 
referente) - Trasmissione/richieste documenti allievi - Elenchi 
per l’adozione dei libri di testo, adottati dall’Istituto per le varie 
classi e per le varie discipline da trasmettere tramite Internet 
all’AIE - Pratiche relative ai sussidi e borse di studio -Tenuta della 
corrispondenza con le famiglie degli allievi - Richieste di esonero, 
autorizzazioni, ecc… - Richieste di interventi agli Enti locali - 
Protocollo in entrata e in uscita della propria corrispondenza
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: ACCORDO RETE DI SCOPO RETE 
FORMAZIONE ATA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo  di rete di scopo con scuola capofila I.C. CASELETTE (TO), ha per oggetto la 
collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono per la progettazione e la realizzazione, 
anche mediante istituzione di laboratori/corsi erogati in modalità online relativi ad attività di 
formazione/aggiornamento e tutoraggio on demand del personale del Personale ATA. 

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE GESTIONE 
ASSISTENTI TECNICI
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Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo di Palermo, in osservanza al decreto n. 29230 del 18/01/2021 
della D.G. dell’USR per la Sicilia è stato individuato come scuola polo della rete costituita dalle n. 54 
istituzioni scolastiche di primo ciclo degli Ambiti 19 e 20 della provincia di Palermo. 

Le azioni previste nella nota del D.G. dell’USR per la Sicilia n. 29233 del 18/10/2021, mirano 
all’ottimizzazione della funzionalità informatica di tutte le istituzioni scolastiche coinvolte e in 
relazione alle mansioni previste per tale profilo professionale dal CCNL “Comparto Istruzione e 
Ricerca” e si pongono l’obiettivo di assicurare nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle 
scuole secondarie di primo grado (compresi i CPIA) la funzionalità della strumentazione informatica, 
nonché il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.   

Denominazione della rete: PROTOCOLLO DI INTESA 
"VIVERE LA SCUOLA"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il protocollo di intesa con l'istituto di Istruzione Superiore "F.P. Cascino" di Palermo è finalizzato a 
progetti  di continuità e orientamento organizzati tra le scuole, a corsi di cucina , pasticceria e 
pizzeria per i genitori e gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di I grado.

Denominazione della rete: PROTOCOLLO DI INTESA 
"CONNESSIONI DIGITALI"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Protocollo di intesa

Approfondimento:

Save the Children Italia Onlus  è un’organizzazione internazionale non governativa che lotta per i 
diritti dei bambini e per migliorare le loro condizioni di vita in tutto il mondo.

Il presente protocollo ha ad oggetto la realizzazione delle azioni previste dal Progetto “Connessioni 
Digitali” per due anni scolastici (2021-2022 e 2022-2023), così come descritte nell’Allegato 1. 
L’intervento si inserisce nelle 33 ore di Educazione Civica e sarà realizzato in tre classi seconde della 
scuola secondaria di I Grado per l’anno scolastico 2021-2022, che parteciperanno al Progetto anche 
nell’anno scolastico 2022-2023, del plesso: - PLESSO DE GOBBIS, Via De Gobbis,13.

Azioni:

•Proporre un curriculum sulle Competenze Digitali tarato sull’Educazione Civica e coerente sia con i 
framework più recenti delle Competenze Digitali identificati dall’Unione Europea (es. Dig.Comp 2.1) 
sia con il Sillabo sviluppato e promosso dal Ministero dell’Istruzione;

•Promuovere e valorizzare le azioni rivolte ai beneficiari del progetto (gli studenti) a partire da una 
attenta analisi dei bisogni della scuola secondaria di primo grado;

• Predisporre un sistema di valutazione delle Competenze Digitali che supporti docenti e studenti 
nella valutazione delle competenze acquisite;

• Fornire la strumentazione tecnologica necessaria ai team delle “redazioni” previste dal progetto: es. 
PC, dischi esterni, Smartphone, cuffie, microfoni, ecc;

• Predisporre l’attestato di partecipazione per i docenti coinvolti, che valorizza il monte orario del 
percorso di formazione e accompagnamento (ai sensi della direttiva 170 del 2016, Save the Children 
Italia è Ente MIUR accreditato);

• Affiancare le/i docenti nel percorso didattico sull’Educazione Civica;
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

• Fornire le risorse didattiche e spazi online (piattaforma) per supportare i docenti nella realizzazione 
dei percorsi didattici;

• Dove necessario, verificare la possibilità di dotare la scuola con connessioni a Banda Larga se non 
esistenti;

• Laddove la scuola individui un’aula didattica dedicata, curare l’allestimento di una “newsroom”, 
un’aula attrezzata con strumenti per la comunicazione digitale. Al termine del progetto, le dotazioni 
dell’aula (arredi e attrezzature) saranno donate alla scuola.

• Garantire lo svolgimento online delle attività progettuali in caso di eventuali nuove restrizioni legate 
all’emergenza sanitaria Covid-19.  

Denominazione della rete: PARTENARIATO "SPAZIO 
DONNE ZEN"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Protocollo di intesa

Approfondimento:
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

L' Associazione "Handala" operante nel territorio, in quanto capofila del progetto “Spazio Donna 
Zen”, realizzerà le seguenti attività:

- Realizzazione attività su genitorialità ed affettività, laboratori madri/figli, spazio gioco per i figli delle 
donne destinatarie del progetto 

- Organizzazione di attività ricreative al di fuori del quartiere dedicate alle donne e alle famiglie

- Laboratori di consapevolezza corporea e corsi pre-parto

- Laboratorio di teatro

- Attività territoriale

- Biblioteca Lucy e laboratori di lettura

- Campagne di informazione e sensibilizzazione sanitaria (incontri con pediatri, nutrizionisti, 
ginecologi e altri specialisti)

- Campagne di sensibilizzazione sulla tematica di genere, laboratori per l'abbattimento degli 
stereotipi di genere all'interno degli istituti scolastici e partecipazione agli eventi cittadini contro la 
violenza

- Accompagnamento al conseguimento della licenza media

- Presso le Officine zen dell'istituto Sciascia: Corso di sartoria creativa, Corso di falegnameria, Corso 
di serigrafia, Corso di video e fotografia, Corso di grafica.

Denominazione della rete: CONVENZIONE per Tirocinio 
diretto e indiretto per corsi di Specializzazione delle 
attività di Sostegno

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

La Convenzione co l'Università degli studi di Palermo è finalizzata ai corsi per Tirocinio diretto e 
indiretto della Specializzazione delle attività di Sostegno per la scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondario di I grado.

La scuola è soggetto ospitante ed accoglie gli studenti iscritti al corso fornendo adeguati supporti per 
il conseguimento del titolo.

Denominazione della rete: PROTOCOLLO DI INTESA 
Progetto P.A.S.S.I. – Promozione e Accompagnamento ai 
Servizi e alla Scuola per l’Infanzia,

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Protocollo di intesa

Approfondimento:

Nell’ambito del progetto P.A.S.S.I. gestito dall'Associazione ZEN INSIEME operante nel territorio, di 
cui l’I.C. Sciascia è partner , è stata avviata l'azione A6 Costituzione della sezione educativa 
sperimentale del progetto per 12 bambini e bambine da 24 a 36 mesi presso un’aula della scuola 
dell’Infanzia in via Adam Smith n. 17  

Denominazione della rete: PARTENARIATO PROGETTO 
"CYTIZEN - ESSERE COMUNITA'"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di partenariato

Approfondimento:

Il partenariato con l'Associazione ZEN INSIEME che gestisce il  progetto dal titolo Cityzen- Essere 
comunità, presentato nell’ambito del bando Comunità educanti promosso da CON I BAMBINI 
Impresa Sociale, è finalizzato al contrasto della povertà educativa minorile e  al potenziamento della 
comunità educate coinvolgendo in attività mirate i docenti, gli alunni e le famiglie.    

Denominazione della rete: PARTENARIATO PROGETTO 
"TUTTI INCLUSI"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner di partenariato
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

nella rete:

Approfondimento:

il partenariato con l'Associazione ZEN INSIEME, operante nel territorio, è finalizzato alla realizzazione del 

progetto "Tutti inclusi".

L’Istituto sarà coinvolto in attività inclusive per bambini e ragazzi con disabilità e BES attraverso proposte 

educative e laboratoriali di

rafforzamento delle competenze non cognitive, di sviluppo dell’autonomia personale e relazionale, di scoperta delle 
potenzialità degli alunni e di lotta all’isolamento sociale. La scuola assumerà il ruolo di catalizzatore e di 
individuazione degli specifici fabbisogni, ma anche delle potenzialità degli alunni. L’ICS attiverà specifici momenti di 
sensibilizzazione (gruppi esperienziali) e di formazione rivolti ai genitori e agli insegnanti. L’istituto ospiterà gruppi 
esperienziali durante i quali i ragazzi e le ragazze potranno prendere coscienza delle loro potenzialità e delle 
offerte educative in termini di opportunità di crescita personale in ottica multifunzionale, previste dal progetto e 
presenti sul territorio, al fine di perseguire e realizzare percorsi mirati ed integrati che favoriscano il protagonismo 
dei giovani con disabilità. L'Istituto sarà inoltre impegnato, insieme a tutti gli attori del progetto, nella 

sperimentazione di buone pratiche di presa in carico degli alunni con disabilità e delle loro famiglie. 

Denominazione della rete: PROTOCOLLO D'INTESA 
"CONTINUITA' E ORIENTAMENTO"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

Il Protocollo di Intesa con l’IPSSAR “P. Borsellino” è finalizzato alla realizzazione di attività di 
orientamento per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado. Tra le attività sono 
previsti:

-incontro delle scolaresche e dei docenti accompagnatori nelle loro sedi; 

-visita dell’istituto e dei laboratori di sala-bar, cucina e accoglienza turistica;  

-partecipazione alle attività laboratoriali dei tre settori; 

-offerta servizio trasporto per i  trasferimenti, da e per le sedi dell’IPSSAR “P. Borsellino”.

 

Denominazione della rete: OSSERVATORIO DI AREA 
DISTRETTO 13SUL FENOMENO DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA E PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO 
FORMATIVO E DELLE RETI PER L’EDUCAZIONE 
PRIORITARIA

Formazione del personale•Azioni realizzate/da realizzare
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Con decreto n. 31633 del 13.10.2022 dell’U.S.R. per la Sicilia, nell’anno scolastico 
corrente l’Osservatorio di Area Distretto 13 è stato trasferito presso la sede dell’ 
I.C. “Leonardo Sciascia”, in via De Gobbis n.13 - Palermo – con il coordinamento del 
Dirigente Scolastico della stessa scuola, dott.ssa Stefania Cocuzza e l’assegnazione 
di n. 2 operatori psicopedagogici territoriali.
L'accordo di rete coinvolge n. 27 istituti scolastici afferenti l'Osservatorio di Area Distretto 
13 sul fenomeno della dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo 
e delle reti di educazione prioritaria.
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE PER LA 
FORMAZIONE DEI DOCENTI

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'istituto è partner della rete per la formazione del personale docente nell'ambito del Piano 
Nazionale previsto dal Ministero dell'Istruzione.

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE RICERCA 
DIDATTICA

Risorse condivise Risorse professionali•
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PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete con l'istituto superiore Majorana di Palermo è finalizzato alla ricerca didattica ed 
alla produzione di percorsi didattici multidisciplinari, di prodotti audiovisivi e/o multimediali, di 
eventi per prevenire la dispersione scolastica, favorire la riflessione comune e  lo scambio di 
esperienze, promuovere il benessere nelle scuole e valorizzare i diversi stili cognitivi e di 
apprendimento.

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE MISSIONE 
CULTURA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'accordo di rete con l' istituto Superiore Ettore Majorana, scuola del territorio in cui opera la scuola,  
è finalizzato alla collaborazione per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione didattica. 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Corso di Formazione 
Specifica sulla sicurezza (8 h)

La Formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a caico del datore di lavoro, 
così come previsto in diversi art. del D.Lgs. 81/80. Primo fra tutti, l?art. 37 del D.Lgs. 81/80 prevede 
che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata 
previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso di Formazione 
Generale sulla sicurezza (4h)

Il corso è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere la 
propria mansione evitando i danni per la salute derivabili dai rischi presenti in Azienda e connessi ai 
processi lavorativi. Oltre all'acquisizione ,la legge impone anche il mantenimento di tali competenze, 
per tale motivo esistono degli appositi corsi di aggiornamento che servono a rinnovare 
periodicamente la preparazione in materia.

Collegamento con le priorità Valutazione e miglioramento
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PTOF 2022 - 2025

del PNF docenti

Modalità di lavoro Formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Aggiornamento Corso di 
Formazione Specifica sulla sicurezza (6h)

Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza si rivolge ai Lavoratori delle Aziende a Rischio Basso, Medio 
e Alto e consente di adempiere, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 all'aggiornamento 
periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori.

 

Titolo attività di formazione: Corso di Formazione per 
Addetti al Primo Soccorso

E' un Corso di Formazione per Addetti preposti ad intervenire in caso di necessità di primo soccorso. 
Un'attività di fondamentale importanza e che presuppone un'adeguata preparazione dei dipendenti 
selezionati a ricoprire questo incarico.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Corso Operatore BLSD

BLSD è la sigla di Basic Life Support - early Defibrillation (DAE), supporto di base delle funzioni vitali e 
defibrillazione precoce. Il corso BLSD insegna a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco 
mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corsi di Formazione PNSD in 
rete-"Innovamenti+ Percorso Metodologie" 
"Innovamenti+ Percorso Tech"

aaaaa

 

Titolo attività di formazione: Piano di Formazione 
Docenti neoassunti

aaa
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Formazione in rete con I.C. 
G. Falcone " Matematica in Gioco"

aaaa

 

Titolo attività di formazione: Formazione in rete Telefono 
Azzurro e CEE

Il tema del corso e sul trauma dell'allontanamento e del post allontanamento dei minori dalle 
famiglie di origine: riconoscere e gestire il disagio all'interno della scuola. E' indirizzaro alla Scuola 
dell'Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 1 grado.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Corso ATS Registro 
Elettronico Argo per il personale Docente- 
Amministartivo- Corso Scrutini/Esami di Stato

aaaa
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e Personale ATA

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Didattica digitale integrata 
e formazione alla transizione digitale per il personale 
scolastico (Missione 4- Componente 1- del PNRR)

La formazione sarà mirata a conferire una preparazione adeguata e competenze concrete per 
operare ed essere protagonisti del processo di innovazione e digitalizzazione che la scuola sta 
intraprendendo. A tal proposito si cercherà di attivare un percorso che si baserà 
sull'approfondimento delle seguenti tematiche: coding; elementi di robotica educativa; making e 
tinkering; creatività digitale tra arte e tecnologia.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Formazione sulla didattica 
digitale - PNRR "Scuola 4.0"

La formazione è finalizzata all’utilizzo efficace e completo degli ambienti di apprendimento innovativi 
che si realizzeranno nell’ambito di “Scuola 4.0” - Classroom- verso una transizione digitale della 
metodologia didattica negli ordinari processi di aprendimento-insegnamento.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Modulo start - Progettazione

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Adempimenti connessi alla gestione della sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

PNRR
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

TFS e TFR Aspetti generali ed approfondimenti

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Assenze del personale

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

226I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA - PAIC870004



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Vigilanza e relazioni con il pubblico

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Programma annuale

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area amministrativa

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Contratti personale docente e ata

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Area contabilità

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Formazione sicurezza Assistenti amministrativi

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Formazione sicurezza Collaboratori scolastici

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Formazione primo soccorso, antincendio.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La scuola è partener della rete di scopo "Formazione ATA" con scuola capofila I.C. Casallette di 
Torino, pertanto le tematiche sulla formazione del personale verranno integrate in corso d'anno.
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