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PREMESSA 
 

In un momento particolare della crescita, che vede il graduale e delicato passaggio dalla fanciullezza 

all’adolescenza, la scuola assume una funzione di grande valore e responsabilità sotto molteplici 

aspetti. La globalizzazione, internet, i messaggi pubblicitari e i modelli proposti dai mezzi di 

comunicazione di massa spesso incidono negativamente sui nostri figli proponendo standard 

realizzabili solo in un mondo virtuale, che non coincide con la realtà. In tale contesto, e in un’età 

talmente delicata, il contributo che la nostra scuola vuole e deve offrire non mira esclusivamente 

all’aspetto culturale ma anche, e soprattutto, ad un sano aspetto educativo e formativo che possa 

costituire un punto saldo nella crescita personale di ogni singolo alunno, obiettivo realizzabile con la 

collaborazione e il contributo unico e indispensabile delle famiglie.  

La nostra scuola vuole coniugare le peculiarità e le specifiche istanze con le esigenze del sistema 

formativo nazionale, collaborare con le famiglie e il territorio affinché si possa creare quella fiducia 

reciproca che costituisce la base indispensabile di qualunque rapporto e fornire ai ragazzi i mezzi 

necessari per poter affrontare con serenità il loro percorso futuro.  

Il PTOF che abbiamo prefigurato quest’anno mira a tali grandi traguardi. Un ringraziamento 

particolare va a tutti i docenti, che hanno mostrato, fin dall’inizio, impegno, dedizione professionalità 

e soprattutto disponibilità, sempre e comunque. Agli alunni della nostra scuola, invece, vorrei solo 

dire che ogni persona che incontriamo nella vita ci lascia sempre qualcosa di sé; i vostri insegnanti, 

tutti, vi lasceranno qualcosa di cui un giorno capirete l’importanza, e questi anni rappresenteranno per 

voi un ricordo di quelli, forse, tra i più belli della vostra vita.  

 

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof. Ivan Cappucci 
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1. MAPPA DELLE SINERGIE TERRITORIALI 
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2. IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 

PREMESSA 

 

In ottemperanza alla normativa vigente (D.P.R. n. 275/99), il Collegio dei docenti elabora il seguente 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che costituisce “il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’istituto d’istruzione secondaria di I grado “S. Gangitano”. 

Vengono di seguito definiti principi, percorsi, processi formativi e pianificati gli elementi e i criteri 

che caratterizzano le scelte che la scuola intende compiere.   
 

PRINCIPI DI FONDO 

 

La scuola svolge un ruolo fortemente strategico in favore della società. L’utenza territoriale 

dell’istituto, di conseguenza, si aspetta che esso indirizzi il suo operato educativo a principi etico-

valoriali certi e consolidati. 

In riferimento all’atto di indirizzo ministeriale, direttiva n° 68 del 3/8/07, “cultura-scuola-persona” 

vengono riconosciuti i seguenti punti di forza, da eleggere come criteri peculiari di indirizzo che 

connotano la scuola:  

 Sviluppo di un’identità consapevole e aperta. 
In attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto  delle 

differenze di   tutti e dell’identità di ciascuno, nel passaggio da una società stabile ad una 

caratterizzata da molteplici cambiamenti, la scuola si impegna a fornire i supporti adeguati affinché 

ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. 

 Centralità della persona 
Le strategie educative e didattiche terranno conto della singolarità di ogni persona, della sua 

identità, delle sue capacità e della sua fragilità nelle fasi di sviluppo, costruendo la scuola come 

luogo di accoglienza. 

 Per una nuova cittadinanza 

La scuola insegna le regole del vivere e del convivere, costruisce una forte alleanza educativa con i 

genitori e si apre al territorio. L’educazione alla convivenza civile avverrà attraverso la 
valorizzazione delle diverse identità.  

 

PUNTI DI RIFERIMENTO:  

- La democrazia; 

- Il lavoro; 

- La libertà; 

- Il senso del dovere; 

- L’ambiente; 

-  Vita e salute; 

- La tolleranza. 

 Per un nuovo umanesimo 

 

La scuola viene intesa come luogo di formazione-educazione, di pieno dominio dei singoli ambiti 

disciplinari e di elaborazione delle loro connessioni. 
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3. LETTURA DEL TERRITORIO 

 

L’Istituto Comprensivo “S. Gangitano” è nato nel 2012 come fusione della Scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado di Castrofilippo e della Scuola secondaria di 1° grado di Canicattì. A 

seguito della razionalizzazione a partire dall’anno scolastico 2015/2016 è stato annesso all’Istituzione 

scolastica l’Istituto F. Crispi, costituito da sezioni di scuola dell’Infanzia e classi di scuola Primaria.   

L’ istituzione nell’anno scolastico 2020/2021 consta di 955 alunni più 25 alunni sezione regionale 

scuola infanzia e 119 docenti.  

3.1 Canicattì 

Canicattì, dinamica cittadina di circa quarantamila abitanti, si erge ad un’altitudine di 465 metri sul 

livello del mare. Negli anni ottanta, per la prosperità agricola fondata essenzialmente sulla coltura di 

uva da tavola, è stata annoverata tra i cento comuni che hanno maggiormente contribuito al progresso 

della Repubblica italiana. Oggi, il territorio è caratterizzato da un’agricoltura che ha raggiunto alti 

livelli di qualità e specializzazione e che attira lavoratori provenienti soprattutto dall’ Est europeo, da 

attività commerciali e artigianali, tuttavia sono presenti nel territorio sacche di povertà e si registra un 

incremento della disoccupazione, soprattutto giovanile, anche culturalmente qualificata, con 

conseguente ripresa del fenomeno dell’emigrazione.  L’Istituto di istruzione secondaria di I grado 

“Senatore Gangitano” è la più antica scuola della città. Fu fondato nel 1862, col nome di Regia Scuola 

Tecnica, dal senatore Salvatore Gangitano. 

Il quartiere nel quale è ubicato ha vissuto, negli ultimi anni, una notevole espansione urbanistica. 

L’ambiente socioculturale di provenienza dei discenti è perciò abbastanza eterogeneo: alcuni allievi 

ricevono in famiglia adeguati stimoli culturali, altri trovano nella scuola l’esclusivo luogo di 

apprendimento. 

Il plesso F. Crispi è ubicato nel quartiere di “Borgalino”, primo nucleo storico cittadino, sito nella 

parte alta di Canicattì, sede di palazzi antichi e chiese di indubbio pregio, dove le tradizioni antiche 

sono vive e forti. La zona è caratterizzata dalla presenza socioeconomica debole e con problematiche 

di vario tipo, ma il quartiere risulta fornito dei necessari servizi sociali. Sono presenti, infatti, il C.T.S. 

e varie associazioni di volontariato. L’Istituto Comprensivo “S. Gangitano” mette a disposizione delle 

famiglie competenze professionali diversificate, materiali e strumenti, attraverso i quali cerca di 

soddisfare al meglio i bisogni formativi e culturali di alunni e genitori. Lo scambio relazionale e la 

condivisione degli scopi tra i soggetti che operano all’interno dell’istituzione e quelli che la 

frequentano, è ritenuto fondamentale. A fine anno scolastico, pertanto, viene proposto alle famiglie un 

questionario di valutazione del servizio offerto. Esso viene successivamente analizzato dal Collegio 

dei docenti, che ne utilizza i risultati per migliorare il piano dell’offerta formativa dell’anno 

successivo. 

3.2 Castrofilippo 

Castrofilippo è un comune di circa 3.000 abitanti che sorge a 480 metri dal livello del mare.  

Tale posizione geografica ha permesso lo sviluppo di una economia prevalentemente agricola 

(coltivazione dell'uva, dell'aglio e della cipolla) ma il settore presenta aspetti di criticità riconducibili 

alla scarsa capacità di innovazione e alla difficoltà di essere presente nel mercato globale. Di recente 

si è assistito allo sviluppo del settore terziario e in particolare della ristorazione. Le tante pizzerie e 

trattorie presenti nel territorio danno lavoro a molti giovani anche se il tasso di disoccupazione 

giovanile rimane alto. Per questo motivo molti giovani in possesso di un titolo di studio sono costretti 

a lasciare il paese in cerca di una occupazione che permetta loro di mettere in gioco le loro abilità e 

competenze acquisite. Il paese, di cultura prettamente contadina, riflette una condizione ambientale 

priva di stimoli culturali anche se alcune associazioni di volontariato portano avanti con grande 

entusiasmo iniziative ed eventi di una certa valenza ma sicuramente insufficienti per lo sviluppo e la 

crescita culturale del paese. In tale contesto la formazione culturale dei giovani è affidata interamente 

alla scuola che, con i suoi tre plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado presenta 

caratteri di estrema complessità che non è facile governare. Infatti, la presenza massiccia di alunni 

"Camminanti", nomadi insediati a Castrofilippo da qualche decennio, richiede alla nostra agenzia 

educativa un grande impegno non solo professionale ma soprattutto umano. La loro precaria presenza 

contraddistinta dall'insofferenza al chiuso dell'ambiente scolastico, dal difficile rapporto tra culture 

diverse, dal loro modo di intendere la vita all'aria aperta, liberi da ogni regola di convivenza 

comunitaria, pone alla scuola sfide sempre nuove che la stessa non può non raccogliere.                     7                                      



4. BISOGNI 
 

Nel quadro delle Finalità generali, contenute nelle indicazioni nazionali per il curricolo (dir. Min. 

N° 68 del 03-08-07), degli assi culturali, degli obiettivi individuati per la scuola secondaria di primo 

grado, della realtà ambientale e socio-culturale locale  in cui sono inseriti gli alunni della scuola, il 

Collegio dei Docenti individua i seguenti irrinunciabili obiettivi generali: 

1. Sviluppo della persona. 

2. Sviluppo delle dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose.  

3. Conquista di corrispondenti capacità di base. 

4. Conquista di corrispondenti capacità di interazione sociale. 

5. Consolidamento di capacità decisionali. 

6. Promozione dell’alfabetizzazione culturale di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi simbolici 

che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui 

conviviamo.  

In particolare, il Collegio docenti individua il bisogno che l’azione didattico–educativa tenga conto 

delle seguenti impostazioni metodologiche di fondo:  

 Valorizzare l’alunno nel processo di apprendimento. 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze dell’alunno. 

 Valorizzare il modo di pensare, di conoscere e di comunicare proprio dell’alunno nella sua 
particolare età, la sua identità psicologica e mentale. 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 

 Favorire l’esplorazione e la ricerca 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo con l’adozione di percorsi didattici che prevedano la 
collaborazione attiva dell’alunno con i propri compagni, in una comune ricerca e reciproco aiuto. 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad 
apprendere”. 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

 

Inoltre, il Collegio dei Docenti afferma la necessità che la scuola si conformi alle seguenti norme:  

 

1. Considerare le attività curricolari finalizzate all’apprendimento delle competenze di base proprie 

di ogni ambito disciplinare prioritarie su ogni altra attività aggiuntiva. 

2. Impegnare risorse umane e materiali per il recupero degli alunni che evidenziano difficoltà 

nell’apprendimento delle competenze essenziali. 

3. Sviluppare e/o potenziare l’acquisizione, da parte di tutti gli alunni, degli elementi fondamentali di 
informatica. 

4. Tenere in conto le capacità ricettive degli alunni ed evitare che essi siano sovraccaricati e 

frastornati da un numero indiscriminato di attività aggiuntive. 

5. Assicurare continuativamente l’igiene di tutti i locali, nonché la sorveglianza in tutti gli ambienti 

della scuola, organizzando apposite turnazioni per il personale ausiliario. 

6. Prestare cura all’orientamento in tutti i suoi vari aspetti.   

7. Incrementare il raccordo educativo tra scuola, famiglia ed altre agenzie educative. 
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5. RISORSE 
 

Nell’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa L’Istituto si avvale di risorse umane e professionali, 

strutturali, strumentali e finanziarie. 

 

Risorse umane e professionali 

 

 Nell’Istituto operano complessivamente 119 docenti: 9 docenti nella scuola dell’infanzia, 

28docenti nella scuola primaria, 82 docenti nella scuola secondaria di I° grado. 

 Negli uffici di segreteria svolgono la loro opera 6 unità: un direttore dei servizi amministrativi e 

5 assistenti amministrativi.  

 Il personale ausiliario è composto da 19 unità.  

 

Risorse strutturali e strumentali 

 

Al fine di soddisfare i bisogni di un’utenza che presenta richieste di informazione, formazione, 

istruzione e competenza, la scuola già da tempo, ha sentito l’esigenza di dotarsi di una serie di spazi 

con attrezzature adeguate. 

 Le aule scolastiche sono complessivamente 43. 

 L’istituto dispone, inoltre, un laboratorio multimediale, uno musicale ed uno linguistico; buona 

parte delle aule sono dotate di LIM. 

 La scuola è dotata di rete cablata e Wi-Fi. 

 Dislocate nell’edificio scolastico si trovano due sale per alla fruizione di materiale audiovisivo, due 
aule per lo svolgimento di particolari interventi individualizzati, due sale per i docenti. 

 Due locali sono riservati agli uffici di segreteria, uno all’ufficio di presidenza e uno all’ufficio di 

vicepresidenza. 

Sono perciò presenti nel nostro istituto: 

  laboratori di informatica  dotati di computer per alunni, stampanti laser, stampanti a colori a getto 
d’inchiostro, scanner a colori, cablaggio di rete, router ADSL, carrelli porta computer, fotocamere 

digitali, videocamere digitali; strumenti tecnologici (lavagna luminosa, proiettore, registratori e 

videoregistratori,  fotocopiatrici…)   software didattici; 

 attrezzi ginnici; 

 una biblioteca, abbonamenti a riviste didattiche; sussidi audiovisivi; 

 laboratori linguistici; 

 laboratori musicali; 

 un laboratorio scientifico; 

 un laboratorio artistico 

 un Atelier creativo e un laboratorio per le competenze chiave finanziato con bando PON (sala di 
incisione e produzione audio video) 

 

Risorse finanziarie 

 

Accanto alle risorse umane e professionali, strutturali e strumentali, la scuola dispone di risorse 

finanziarie provenienti da: 

 finanziamenti regionali 

 finanziamenti statali 

 finanziamenti progetti fondi comunitari 

 contributi di Enti pubblici 

  contributi di privati 
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6. FIGURE DI SISTEMA : STAFF DI DIRIGENZA 
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verifica processo di 
apprendimentodegli alunni) 

 

 
 

 

Maria Lauricella 
Responsabile di plesso Scuola dell’infanzia e 

Primaria “F.Crispi” Canicattì  



7.  STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
   La scuola, conseguentemente alle scelte formative prefissate e condivise, attua scelte organizzative e 

di gestione secondo livelli di responsabilità e di leadership diffusa. 

 Definiti i piani d’azione delle micro organizzazioni, i ruoli delle figure di sistema e gli ambiti di 

intervento delle funzioni strumentali, si delinea una rete di microstrutture che interagiscono e che si 

avvalgono di nuclei di progettazione o equipe di lavoro.  
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-                                                STAFF DI DIRIGENZA 

COMMISSIONI 

 DI  

LAVORO 

E 

REFERENTI 

- gruppo di lavoro supporto quadri-orari: Prof. Palermo A.- 

Prof. Pullara R. – Prof. Valenti D.- Ins. Crapanzano F.- 

Ins.Lauricella. M.C. 

-  commissione PTOF: Dirigente Scolastico – Funzione 

Strumentale area 1 Prof. Coffaro C.- Prof. Palumbo A.- Ins. 

Lauricella M.C. 

-commissione preposta all’esame delle domande per 

l’attribuzione delle funzioni strumentali: Dirigente 

scolastico - Prof. Mancuso D.- Ins.Lauricella M.C. 

- commissione formazione classi: Prof. Mancuso D.- Prof. 

Palumbo A.- Prof. Pullara R. 

-  commissione G.L.H: tutti i docenti di sostegno 

 referente sede centrale di Canicattì: Prof. Palermo A. - Prof. 

Fanara M.R. 

 referente sede staccata di Castrofilippo: Ins. Russello G 

Farà parte del GLH uno dei genitori degli alunni diversamente 

abili indicato dai genitori stessi in occasione del primo 

incontro; gli altri genitori potranno comunque liberamente 

prendere parte a tutti gli incontri del GLH, di cui saranno 

tempestivamente informati dal docente referente. 

-  commissione elettorale, docenti: Prof. Avarello R. e Prof. 

Petix R.- Genitori Curto M. e Alù A. R. 

-  gruppo per l’autovalutazione dell’unità scolastica: referente 

unico per la valutazione Prof. Pullara R. con l’eventuale 

collaborazione della Prof. Ardita E. 

- gruppo di studio e di lavoro art. 15 L. 104/92: dirigente 

scolastico - Prof. Ardita E.-Prof. Lauricella M.C.- Prof. 

Bordonaro E.- Ins. Russello G.- genitore sig.ra Mendolia Gaia.  

- referenti integrazione scolastica alunni in situazione di 

handicap: Prof. Fanara M.R. e Prof. Palermo A. 

- referente Educazione alla Legalità ed alla convivenza civile: 

Prof.  Coffaro C. 

- referente Educazione ambientale: Prof. Lauria G. 

- referente Educazione alimentare: Prof. Lauria G. 

- referente Educazione alla salute e all’affettività: Prof. 

Lauria G. 
- referente educazione degli adulti: Prof. Avarello R. 

- referente alunni stranieri: Prof. Ardita E. 

- referente pari opportunità: Prof. Ardita E. 

-referente prevenzione dispersione scolastica e disagi della 

condizione giovanile: Prof. Ardita E.  

-  
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COMMISSIONI 

 DI  

LAVORO 

E 

REFERENTI 

- referente attività complementari e integrative: Prof. Pullara R.  

- referente Ed. stradale: Prof. Coffaro C. 

- referente aggiornamento e formazione: Prof. Corbo M. 

- referente Invalsi: Prof. Palermo A. 

 -referente PON: Prof. Palermo A. 

- referente attività ginnico-sportive: Prof. Guarneri A. 

- referente attività artistiche ad indirizzo musicale: Prof.Curto Pelle 

A. 

- referente per il viaggio d’istruzione: Prof. Pullara R. 

-GLI: dirigente scolastico- referenti h-referenti DSA- coordinatori di 

classe - (delle classi interessate) - docenti di sostegno (delle classi 

interessate) - un genitore di alunni diversamente abili- eventuali 

operatori sociali e sanitari. 

-GOSP: dirigente scolastico- Prof. Ardita E. – Prof.  Corbo M. 

-  

COLLEGIO DEI DOCENTI 

CONSIGLI DI CLASSE 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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8. RISULTATI DEL RAV 
 

Dal rapporto di autovalutazione  inerente all’anno scolastico 2019/2020 è emerso quanto segue: 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 Il 99% degli insegnanti è a tempo indeterminato, di questi il 40 % circa possiede delle buone 

competenze informatiche certificate. Alcuni sono in possesso di titoli post-laurea (corsi di 

specializzazione biennale o master); della patente europea ECDL... 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

Su 228 alunni della scuola primaria, un solo alunno non è stato ammesso alla classe successiva, il 

99,9% degli alunni della scuola secondaria di primo grado è stato ammesso alla classe successiva. 

Solamente lo 0,5%, tra tutti gli alunni dell’Istituto, ha chiesto il trasferimento in altre scuole. I genitori 

di 10 alunni hanno prodotto domanda di interruzione per istruzione parentale. Durante il periodo di 

sospensione dell’attività didattica in presenza, grazie ad un’attiva e proficua collaborazione tra i 

coordinatori di classe, l’Osservatorio per la dispersione scolastica e la referente per la dispersione, si è 

riusciti a coinvolgere i discenti che risultavano al momento “dispersi”, tutti tranne uno (per 

motivazioni che non possono essere addebitate alla scuola, né all’Osservatorio), caso sul quale ancora 

si sta lavorando. Rispetto all'anno scolastico precedente, si è avuto un incremento di alunni ammessi 

alla classe successiva. 

 

RISULTATI NELLE PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE (a. s. 2019/20) 

Nell’anno scolastico 2019/20, data l’emergenza Covid 19, non sono state effettuate prove 

standardizzate nazionali 

 

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

Finanziamenti all'Istituzione scolastica 

Le risorse economiche disponibili sono: quelle statali, comunali e regionali. L’istituto, avvalendosi dei 

fondi messi a disposizione dal MIUR per la didattica a distanza, durante il periodo del lockdown, in 

seguito al dilagare dell’epidemia da covid 19, ha acquistato 18 computer; da mettere a disposizione 

delle famiglie più disagiate 

. 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente sono: le competenze sociali e 

civiche. Annualmente, vengono organizzati incontri con le forze dell'ordine per sensibilizzare gli 

alunni al rispetto delle regole e le classi partecipano a concorsi vari. Per ovvie ragioni, da marzo tutte 

le attività extracurriculari sono state sospese. La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli 

studenti attraverso il voto di condotta e attribuendo loro un voto di cittadinanza e costituzione. Adotta 

criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento e forme di certificazione 

delle competenze europee (secondaria di primo grado) 

 

PROCESSI - CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 

Considerato però che la finalità formativa è l’elemento qualificante della valutazione, essa è intesa 

come accertamento dello sviluppo educativo dell’allievo entro il contesto dello sviluppo culturale: in 

tal senso fa anche riferimento alla realtà complessiva del soggetto visto in concreto nella sua 

dimensione culturale vissuta. 

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli 

obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella 

scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli 

studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipano tutti i docenti. La progettazione didattica periodica 

viene effettuata nella scuola dell'infanzia dal Consiglio d’intersezione ed è bimestrale, nella scuola 



primaria dal Consiglio d’interclasse ed è quindicinale, per classi parallele, nella scuola secondaria di 

primo grado dal consiglio di classe 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

La scuola individua delle figure di coordinamento degli spazi laboratoriali e aggiornamento dei 

materiali didattici.  

Promuove l'utilizzo di didattiche innovative attraverso l'uso delle LIM, negli anni precedenti sono stati 

organizzati: un corso base e uno avanzato di formazione sul programma Smart Notebook, un corso 

sull'utilizzo e la gestione del laboratorio linguistico, un corso di formazione rivolto ai docenti di 

matematica e tecnologia sull'utilizzo del laboratorio scientifico, uno sulle risorse digitali di rete per 

insegnare ad apprendere, uno di didattica per competenze e innovazione metodologica. Le 

metodologie didattiche utilizzate dai docenti sono: lezione frontale, lavori a piccoli gruppi, 

adattamento e semplificazione dei libri di testo, uso delle mappe concettuali, lezione capovolta, 

compiti di realtà. Molti docenti utilizzano la versione on-line dei libri di testo e le varie applicazioni 

didattiche e organizzative. La scuola promuove la collaborazione tra docenti per la realizzazione di 

modalità innovative e la divulgazione delle buone pratiche anche attraverso il registro elettronico e il 

sito web della scuola. I docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula durante le 

riunioni per dipartimento, i consigli di classe, i corsi di formazione e di aggiornamento. 

La scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti attraverso il PATTO 

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, lo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI e ILREGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO, attraverso progetti o attività 

extracurricolari e attraverso il curricolo verticale di cittadinanza. In caso di comportamenti 

problematici da parte degli studenti la scuola promuove innanzitutto il dialogo con le famiglie e gli 

alunni, in casi molto gravi e occasionalmente la scuola si avvale dell'ausilio di strutture esterne 

specializzate.  

 All'interno delle progettazioni educative-didattiche adotta adeguate strategie specifiche per la 

promozione delle competenze sociali (cooperative learning, tutoring, role play, assegnazione di ruoli e 

responsabilità'......). 

 

 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficienti, 

sempre, comunque, suscettibili di miglioramento. La qualità degli interventi didattici per gli studenti 

che necessitano di inclusione è in generale discreta. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono 

definiti e vengono  monitorati. La scuola  realizza attività per favorire l’inclusione degli studenti con 

disabilità nel gruppo dei pari e gli insegnanti curriculari e di sostegno utilizzano metodologie che 

favoriscono una didattica inclusiva attraverso la formulazione dei Piani Educativi Individualizzati. Il 

raggiungimento degli obiettivi definiti negli stessi viene monitorato con regolarità. La scuola si prende 

cura degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso l’elaborazione dei Piani Didattici 

Personalizzati aggiornati in itinere. Si attiva, inoltre, attraverso una didattica di tipo inclusivo che 

interessi anche i docenti dell’organico funzionale dell’autonomia, mediante l’attivazione di interventi 

mirati e personalizzati.  La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in 

Italia unitamente a percorsi di lingua italiana miranti a favorire l’inclusione e il successo scolastico 

degli stessi. Realizza, altresì, attività sulla valorizzazione della diversità, dedicando un'attenzione 
adeguata ai temi interculturali. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi a livello di 

scuola. 

 

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

Le attività di continuità risultano ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola 

diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel 

passaggio da un ordine di scuola all'altro: incontri tra gli insegnanti dell’infanzia, della primaria  e 

secondaria di primo grado per scambiarsi informazioni utili alla formazione delle classi e per definire 

le competenze in uscita e in entrata degli studenti, visite della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, attività educative della primaria con insegnanti della secondaria, trasmissione di fascicoli 

articolati sul percorso formativo dei singoli studenti. Le attività di orientamento sono ben strutturate e 

coinvolgono anche le famiglie e comprendono: percorsi di orientamento per la comprensione di sé e 



delle proprie inclinazioni, presentazione agli studenti dei diversi indirizzi di scuola secondaria di 

secondo grado. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di 

famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola. 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

La scuola realizza, annualmente, iniziative formative per i docenti. Le proposte sono di ottima qualità 

e rispondono ai bisogni formativi dei docenti. Valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione 

di alcuni incarichi, delle competenze possedute. In essa sono presenti gruppi di lavoro, composti da 

insegnanti, che producono materiali o esiti positivi; spazi per il confronto professionale tra colleghi; i 

materiali didattici a disposizione sono vari e di buona qualità.  

 

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

La scuola ha definito  chiaramente la missione e le priorità; queste sono condivise nella comunità 

scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o 

monitoraggio dell'azione. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono 

individuati chiaramente. Una buona parte delle risorse economiche è impiegata per il raggiungimento 

degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola è impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi 

oltre quelli provenienti dal MIUR. 

 

PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con diversi soggetti esterni. Le collaborazioni attivate 

sono integrate in modo adeguato e contribuiscono a migliorare la qualità dell'offerta formativa.  

Coinvolge e invita i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti  degli 

stessi, attraverso il questionario di autovalutazione d'istituto, attraverso una programmazione 

condivisa all'interno dei consigli di classe/interclasse/intersezione: compilazione dei P.D.P. per alunni 

BES e DSA e stesura del Pei degli alunni diversamente abili. Nell’anno scolastico 2019/20, causa 

chiusura della scuola per l’emergenza Covid 19, non è stato possibile distribuire i questionari di 

autovalutazione. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità 

Favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

stranieri e di quelli con Bisogni Educativi Speciali. 

Utilizzo di criteri comuni di valutazione. Prove 

strutturate (in ingresso, intermedie, in uscita). 

Traguardo 

Favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

stranieri e di quelli con Bisogni Educativi Speciali. 

Rafforzamento delle competenze di base degli 

studenti rispetto alla situazione di partenza. 
 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  

Priorità 

Consolidare le abilità di comprensione e di ascolto dei discenti 

Traguardo 

Migliorare il punteggio nelle prove nazionali 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità  

Favorire l'acquisizione delle competenze sociali e civiche 

Traguardo 

Acquisire e interiorizzare le competenze sociali e 

civiche; creare rapporti positivi con gli altri.    
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RISULTATI A DISTANZA 

Priorità  

Attivare la continuità in verticale 

Traguardo 

Acquisire una visione globale a lungo termine degli 

esiti dei percorsi formativi degli studenti nelle 

scuole secondarie di II grado. 

 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 
La scuola ritiene priorità:  

puntare a innalzare il livello delle competenze linguistiche nella lingua madre, specie nella scuola 

primaria (competenze carenti nella nostra realtà in cui gli alunni fanno un uso eccessivo del dialetto). 

Tali competenze infatti, trasversalmente, hanno una ricaduta su tutte le discipline. 

L’utenza del nostro istituto è caratterizzata da una certa eterogeneità e dalla presenza di alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, si rende quindi necessario attuare interventi didattici diversificati e 

personalizzati che possano soddisfare esigenze educative diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             16 



 

 

9.  ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTOF TRIENNALE 2018/21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

il D.P.R. n.297/94; 

il D.P.R. n. 275/99; 

gli artt. 26, 27 e 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola; 

l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

la legge 59/97 

la Legge n. 107/2015; 

TENUTO CONTO 

guida per gli istituti comprensivi; 

 

– didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Dirigente scolastico nei 

 

tazione dell’istituto  

PREMESSO 

 

n.107/2015; 

che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione sui 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità e gli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel piano triennale dell’offerta 

formativa (POFT), nonché sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato ad espletare in base alla 

normativa vigente; 

 

297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 

● elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 

e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal collegio dei 

docenti sulla base delle linee di indirizzo fornite dal dirigente scolastico e dell'adeguamento dei 

programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio;  

● adozione delle iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili e stranieri;  

● adozione di iniziative secondo quanto indicato dalle linee guida sull’integrazione degli alunni con 

disabilità per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e di quelli con bisogni educativi 

speciali (BES); 

● studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su 

iniziativa dei docenti delle rispettive classi; 

● identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e  

art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle 
competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; 

EMANA 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’istituzione 

dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di strutturazione 

precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, 

di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane con cui la scuola intende perseguire gli 

obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in 

quanto tali, ma che al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere  
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organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione 

attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo finalizzato al miglioramento 

continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto 

delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione 

della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari; questi sono elementi 

indispensabili all’implementazione di un “piano” che superi la dimensione del mero adempimento 

burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle 

risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e 

dell’istituzione nel suo complesso. 

Saranno obiettivi fondamentali: 

 Migliorare la comunicazione fra tutti gli attori 

 Procedere ad azioni di dematerializzazione 

 Semplificare le modalità di accesso da parte degli studenti alle attività extracurriculari 

 Stabilire criteri di accesso alle iniziative sempre più trasparenti e oggettivi 

 Intensificare il rapporto con le famiglie 

 Intentare attività relative all’educazione alla salute ed ambientale 

 Attuare interventi di recupero 

 Offrire la pratica di attività sportive  

 Intervenire in modo sistematico con l’attuazione di progetti per il contrasto alla dispersione 
scolastica, per prevenire ed arginare l’eventuale disagio scolastico e le difficoltà di 

apprendimento 

 Realizzare interventi di accoglienza per gli alunni diversamente abili nonché per quelli con 

bisogni educativi speciali (BES). 

Migliorare il lavoro sull'orientamento in ingresso e in uscita e la qualità professionale dell'istruzione e 

formazione attraverso:  

 sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale; 

 valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline; 

 collaborazione fra la scuola e il territorio con le realtà produttive; 

 attività formative integrative e complementari; 

 uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 

inoltre:  

 trasparenza, efficacia, efficienza, orientamento, valorizzazione delle eccellenze 

 conferire visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica curriculare ed extracurriculare tramite 

mezzi, strategie, strumenti di divulgazione. 

 partecipazione a iniziative promosse da enti del territorio (gare, eventi e manifestazioni, ...) 

 promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che 
valorizzino le conoscenze e le abilità degli alunni. 

 garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo e promuovere 

uno sviluppo multidimensionale della persona; 

 prevenire difficoltà e situazioni di criticità; 

 individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dell’alunno in vista dell'orientamento, 
dello sviluppo personale, dell'acquisizione dell'autonomia e della responsabilità. 

 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il dirigente scolastico ritiene indispensabile che si seguano, 

inoltre, le seguenti indicazioni: 

• l’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel 

RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

• l’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 

precedenti, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni ha contribuito a 

costruire l’immagine della scuola. 

Si ritiene anche necessario: 

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

dell’istituto; 

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

alle linee guida ed ai profili di competenza;        18 



 

 

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

delle eccellenze; 

 

precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

ispersione e di abbandono; 

 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 collegiali; 

● potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF;  

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

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

perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

● generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

● migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

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

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

didattica; 

● implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 

progetti, etc.; 

 

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

- gli indirizzi del dirigente scolastico e le priorità del RAV; 

- il fabbisogno di posti comuni e di sostegno per il potenziamento dell'offerta formativa, in riferimento 

alle linee di intervento; 

- il fabbisogno del personale ATA; 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature e materiali 

- il piano di miglioramento (riferito al RAV) 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 

Il collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 

assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la 

trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 

Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente che comunque si riallaccia alla 

precedente, si colloca in un momento di grandi cambiamenti normativi, si precisa sin d’ora che potrà 

essere oggetto di revisione, modifica e/o integrazioni. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il collegio docenti e 

dell’impegno con cui il personale docente assolve ai propri doveri, si auspica una fattiva 

collaborazione in un clima positivo e costruttivo. 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico                   
                                                                                                                Prof. Cappucci Ivan 
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PREMESSA 

 

La scuola dell’autonomia prevede la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

del primo ciclo d’istruzione con il regolamento che introduce misure di riorganizzazione e 

qualificazione, per assicurare agli allievi migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa 

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione (legge del 6 agosto 2008 n.133). 

Dopo aver preso visione delle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione del 30 maggio 2012, della legge n.107 del 13 luglio 2015, del D. Lgs n.62 del 2017, alla 

luce dell’analisi socio-culturale del territorio, tenendo conto del Piano triennale dell’Offerta formativa, 

alla luce della situazione socio-culturale in cui opera la scuola, dei bisogni formativi degli alunni e 

delle nuove competenze chiave di cittadinanza per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018),  

l’equipe dei docenti elabora il seguente documento progettuale didattico-educativo. Il presente 

documento si propone di rendere progressivo e continuo l’itinerario scolastico dai 3 ai 14 anni. 

Essendo il nostro un Istituto Comprensivo è possibile la progettazione di un unico curricolo verticale, 

che faciliterà il raccordo con il secondo ciclo d’istruzione e favorirà lo sviluppo delle competenze 

chiave che tutti i cittadini devono possedere per la propria realizzazione personale, l’inclusione 

sociale, la cittadinanza attiva e l’inserimento nella società odierna.                       Attraverso la 

verticalizzazione degli apprendimenti, il presente documento consente: 

 alle famiglie di conoscere il curricolo scolastico del proprio figlio; 

 ai docenti di misurare con i livelli raggiunti, il grado di apprendimento degli alunni,  

 agli Istituti che accoglieranno gli studenti nel corso degli studi, di conoscere il percorso 

svolto e, conseguentemente, di programmare il proprio in continuità con gli anni precedenti. 
Il modello elaborato, parte dai traguardi per lo sviluppo delle competenze che appartengono al curricolo dei tre 

ordini dell’Istituto Comprensivo che diventano osservabili, misurabili, trasferibili e garantiscono la continuità e 

l’organicità del percorso formativo. 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

AMBITO LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

Competenze nella madrelingua 

 Italiano 

Comunicazione nelle lingue straniere 

 Inglese (scuola primaria e sec. 1°grado 

 Francese (sec. 1° grado) 

Consapevolezza ed espressione culturale  

 Musica 

 Arte e immagine 

 Educazione fisica 

AMBITO LOGICO-MATEMATICO E TECNOLOGICO 

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia  

 Matematica 

 Scienze 
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 Tecnologia 

AMBITO ANTROPOLOGICO 

Competenze sociali e civiche: Area storico – geografica 

 Storia  

 Geografia 

 Religione Cattolica 

Competenze trasversali di interambito 

 Ed. Civica 

 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 

nizzazione Mondiale della Sanità del 1993 

cittadinanza) 

169 del 30 ottobre 2008 – Conversione del decreto-legge 137-2008 - Disposizioni urgenti 

in materia di istruzione e università 
 

 

 

- Per una nuova cittadinanza 

 

l'educazione alla sostenibilità (28 luglio 2017) 

– Orientamenti piano triennale offerta formativa 

- Azioni di prevenzione del bullismo e cyberbullismo 

 

 
- Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per 

le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

(pubblicato nel febbraio 2018), con particolare riferimento all'”Agenda ONU 2030 per lo sviluppo 

sostenibile” 
9 (inclusione scolastica) 

del RAV; RAV e PdM di Istituto



23  

 

 

 
 
 
 

ITALIANO 



24  

 
 
 

 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 



25  

 

 
 
 
 

 
 
 



26  

 

 
 
 
 
 
 

 
 



27  

 

 

 
 
 



28  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



30  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



31  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



32  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



33  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



34  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



35  

 
 

 
 
 



36  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

PRIMA 



37  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA 



38  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



39  

 
 

 
 
 

QUARTA 



40  

 

 
 
 
 

 
 
 

QUINTA 



41  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



42  

 
 

 
 
 
 
  



43  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FRANCESE 



45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

PRIMA 



47  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA 



48  

 
 

 
 
 
 
 

 

QUARTA 

QUINTA 



49  

 

 
 
 
 
 
 

ARTE 



50  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



51  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



52  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PRIMA 

SECONDA 



53  

 

 

 
 

 
 QUARTA 



54  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

QUINTA 



55  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



56  

 
 
 

 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

PRIMA 



57  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECONDA 



58  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



59  

 
 
 
 
 QUARTA 



60  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

QUINTA 



61  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62  

 
 
 

 
 



63  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64  

  



65  

 

 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

PRIMA 

SECONDA 



66  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67  

 
 
 
 
 

  

QUARTA 



68  

 

 



69  

 

QUINTA 



70  

 



71  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA 



73  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA 



74  

 

 
 
 

 
 



75  

 
 

 

 
 

QUARTA 

QUINTA 



76  

 GEOGRAFIA 



77  

 
 

 
 

 
 



78  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 



79  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE CIVICA 



80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PRIMA 

SECONDA 



83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA 



85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA 



86  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PRIMA 



91  

 

 

 

 

 

 

SECONDA 



92  

 

 

 

 

 

 



93  

 
 

 

 

QUARTA 



94  

 

 

 

 

 

 



95  

 

 

 

QUINTA 



96  

 

 

 
 

 



97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98  

 
 

 

 

 

 

 

 



99  

 
 

 

 
 

 

 

 

 



100  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101  

 
 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

PRIMA 



102  

 

 

 

 

SECONDA 



103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA 



104  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA 



105  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107  

 

 

 

 



108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110  

 

 

 SCUOLA PRIMARIA 



111  

 

 

 

 

 

 

 

 



112  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114  

 

 

11. DIDATTICA ORIENTATIVA 

 

Recentemente gli sviluppi della ricerca psicologica, hanno evidenziato che l’orientamento non è più 

considerato come un unico momento di supporto in vista della scelta di un nuovo piano di studi, ma 

deve essere inteso come un percorso didattico e formativo, in cui ogni alunno viene accompagnato 

nel processo di conoscenza di sé, delle proprie attitudini, capacità e interessi, in vista di una scelta 

ragionata e consapevole del proprio futuro scolastico, evitando o quanto meno riducendo la 

dispersione scolastica. 

All’interno dell’Istituzione scolastica, l’orientamento così inteso non è qualcosa di episodico o 

sporadico, ma si esplica costantemente attraverso la funzione implicita ed esplicita che essa svolge.  

Con la prima funzione l’alunno matura delle competenze orientative generali o propedeutiche che 

gli permettono di affrontare specifiche esperienze di transizione; questa funzione viene svolta dalla 

didattica orientativa che costituisce parte integrante del progetto formativo d’Istituto ed è di stretta 

competenza dei docenti.   

Con la seconda vengono fornite delle azioni che intenzionalmente influenzano lo svolgersi 

dell’esperienza orientativa dello studente; in questo senso assumono le caratteristiche di un’azione 

dedicata, cioè mirata a produrre effetti immediati sulla prosecuzione del percorso formativo 

individuale, raggiungendo così le cosiddette competenze specifiche, riguardanti la capacità di 

realizzare determinati progetti di vita. 

Ogni segmento scolastico, ciascuno con le proprie caratteristiche e peculiarità (quali i campi di 

esperienza della scuola dell’Infanzia, la programmazione reticolare attraverso moduli 

interdisciplinari della scuola Primaria e le discipline della scuola Secondaria di Primo Grado), 

concorre con pari dignità alla realizzazione della pratica orientativa, valorizzando le risorse 

dell’alunno. 

Il nostro Istituto pertanto, consapevole che in una società sottoposta a continui cambiamenti 

economici, geografici, culturali e politici, svolge un fondamentale ruolo di orientamento attraverso 

la didattica orientativa, fornendo ai nostri alunni dei prerequisiti, delle abilità di base affinché essi 

imparino in seguito ad orientarsi autonomamente. 

Tale didattica è il risultato di un lavoro sinergico fra i docenti, i quali potenziando il valore 

orientativo della propria disciplina e superandolo, mettono in atto un lavoro multidisciplinare con 

l’ausilio di metodologie didattiche quali: il Cooperative Learning, la didattica laboratoriale ed il 

Problem Solving. 

Le competenze orientative da sviluppare in tutti e tre gli ordini scolastici riguardano: l’uso delle 

informazioni, la gestione dei problemi, le capacità organizzative, gli atteggiamenti metacognitivi, la 

consapevolezza metaemozionale, la capacità relazionali e l’abitudine a decidere. Per ognuna di esse 

sono state individuate delle abilità specifiche. 
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COMPETENZE ABILITA’ 

  Scuola 

dell’Infanzia 

Scuola Primaria Scuola secondaria  

di Primo Grado 

Uso di 

informazioni Informazioni 

relative all’igiene 

personale, 

all’alimentazione e 

all’uso del proprio 

spazio 

Saper decodificare 

molteplici codici linguistici 

provenienti da varie fonti e 

saperli utilizzare per 

comunicare anche 

attraverso le nuove 

tecnologie. Applicare in 

contesti diversi le 

conoscenze/ abilità / 

competenze acquisite 

Decodificare i linguaggi 

delle diverse discipline, 

capacità di ricavare 

informazioni da schemi e da 

grafici, usare risorse per la 

ricerca e lo studio. 

Rielaborare informazioni in 

modo interdisciplinare  

Gestione dei 

problemi Imparare a chiedere 

spiegazioni, a saper 

distinguere situazioni 

problematiche, che 

possono essere risolte 

personalmente, da altre 

che invece richiedono 

aiuti esterni 

Imparare a chiedere aiuto al 

gruppo inteso come risorsa 

per risolvere problemi 

personali, prendere 

decisioni in situazioni 

operative simulate 

Usare delle procedure al fine 

di risolvere problemi 

semplici e complessi in 

ambito scolastico 

Capacità 

organizzative Sapere organizzare gli 

oggetti, in base all’uso a 

cui sono destinati 

Sapere prendere decisioni 

in situazioni operative reali 

Saper scegliere: i materiali 

da usare, le modalità di 

lavoro e capacità di 

pianificare il proprio tempo 

scolastico ed extra scolastico  

Atteggiamento 

metacognitivo Saper sviluppare la 

propria identità 

Dare significato alle 

proprie esperienze 

attraverso la 

consapevolezza dei propri 

limiti delle proprie capacità 

e dei personali stili di 

lavoro 

Avere conoscenza di sé, in 

relazione a ciò che si fa e si 

apprende a scuola, con il 

riconoscimento delle proprie 

competenze, dei propri 

limiti, delle proprie modalità 

di lavoro (stili cognitivi e 

operazioni mentali) al fine di 

migliorarle 

Consapevolezza 

metaemozionale Saper riconoscere, 

comprendere e 

controllare le proprie 

emozioni 

Saper gestire le emozioni, 

negoziare i contrasti per 

stabilire buone relazioni 

Essere capace di distinguere 

gli stili comportamentali e i 

propri stati d’animo anche in 

relazione alle proprie 

opinioni; elaborazione della 

propria immagine (come 

sono, come mi vedo, come 
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mi vedono) 

Capacità 

relazionali Sapersi relazionare con 

la figura adulta di 

riferimento e con i 

compagni 

Sapersi relazionare con la 

figura adulta di riferimento, 

con i compagni, con i 

gruppi esterni e ai momenti 

extrascolastici 

Assumere consapevolezza 

del gruppo accettando i 

ruoli, collaborando e 

confrontandosi  

Abitudine a 

decidere Saper scegliere gli spazi 

e i compagni per attività 

relazionali 

Sapere operare delle scelte 

per la risoluzione dei 

problemi attraverso la 

partecipazione in 

cooperative learning, 

decision macking e metodi 

di lavoro atti ad orientare 

ogni alunno a pianificare la 

propria vita futura 

Sapere scegliere un percorso 

formativo da seguire dopo la 

scuola secondaria di primo 

grado in base alle proprie 

abilità, aspirazioni, interessi, 

valori e aspettative 

 

 

 
 

Inoltre, nelle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado, in previsione della futura scelta di 

una Scuola Secondaria di Primo Grado, il nostro Istituto: 

1.fornisce informazioni sugli istituti secondari di secondo grado e sulla loro offerta formativa, 

2.realizza laboratori orientativi con la collaborazione delle Scuole Secondarie di II Grado della città, 

3.stipula protocolli d’intesa per la fruizione di risorse presenti nel territorio attraverso progetti 

interscolastici, 

4. offre agli studenti uno spazio e degli strumenti per riflettere, in modo particolare su loro stessi e 

sul loro futuro formativo, in vista della scelta della Scuola Secondaria di II Grado, anche con l’aiuto 

di test e questionari appositamente elaborati da esperti. 
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12. PIANO OPERATIVO 
 

CURRICOLO VERTICALE DI COMPETENZE ESSENZIALI 

Il profilo formativo dell’alunno in uscita è delineato, per ogni anno scolastico, nel CURRICOLO 

DELLA SCUOLA, che indica i traguardi delle competenze sostanziali e irrinunciabili, gli obiettivi 

di apprendimento e le conoscenze che si vogliono far acquisire alla totalità degli allievi.       

I docenti si impegnano a realizzare, con una precisa assunzione di responsabilità, azioni e atti 

congruenti a quanto esplicitato nel suddetto curricolo essenziale e alle priorità prescelte.  

 

OFFERTA FORMATIVA 

Il collegio dei docenti, nel delineare gli obiettivi di apprendimento e le competenze che 

costituiscono il curricolo verticale, ha fatto riferimento al quadro normativo, ma anche alla 

situazione specifica degli alunni dell’Istituto. La realizzazione più efficace e completa dell’offerta 

formativa e  dei processi di insegnamento/apprendimento viene garantita  da una didattica che punta 

l’attenzione sui destinatari di tali processi, sui contenuti dell’istruzione e sui metodi utilizzati nella 

scuola. Da ciò deriva l’importanza della programmazione degli interventi scolastici che consente di 

rispettare gli stili cognitivi dei singoli alunni e di mediare tra contesto scolastico e territoriale e 

“cultura” in generale. 

I docenti, pertanto, se da un lato pongono l’attenzione al raggiungimento di risultati che 

corrispondono all’essenziale socialmente richiesto, dall’altro intendono garantire  a ciascuno livelli 

di risultati corrispondenti al massimo individuale raggiungibile.  

Si riportano di seguito gli obiettivi formativi che l’Istituto tende a fare conseguire agli alunni: 

 Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

 Progettare: elaborare progetti riguardanti le proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di   complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 

le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 



118  

 

 

 

13.ATTIVITA’ PROGETTUALI E POTENZIAMENTO DELL’ OFFERTA 

FORMATIVA 
 

Con modalità, tempi e spazi che successivamente saranno definiti, l’offerta formativa viene 

ampliata e arricchita dalle seguenti attività: 

-Insegnamento della seconda lingua comunitaria (francese) per tutti gli alunni. 

- Corsi ad indirizzo musicale in: pianoforte, chitarra, violino, clarinetto. 

- Pratica sportiva. 

- Visite d’istruzione guidate di uno e/o più di un giorno. 

-L’istituto comprensivo “S. Gangitano” dall’anno scolastico 2005/2006 è centro Trinity e sede 

unica di riferimento a Canicattì per gli esami e il rilascio di vari livelli di certificazioni.  

-L’istituto comprensivo “S. Gangitano” dall’anno scolastico 2014/2015 è sede unica di 

riferimento a Canicattì per gli esami e il rilascio della CERTIFICAZIONE ECDL 

ADVANCED. 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI CURRICOLARI  

 

Si tratta di attività che, pur avendo una loro collocazione all’interno dei curricoli delle discipline di 

studio, meritano una particolare risonanza per la loro valenza formativa, o perché sono state ritenute 

necessarie in sede di analisi dei bisogni e perché comprese all’interno dell’agenda 20/30 

 

 Educazione alimentare primaria “Crispi” in collaborazione con l’ASP: “Sani stili di vita: la 
colazione a scuola” 

 La raccolta differenziata a scuola 

 Progetto “l’orto a km 0” 

 Educazione alla salute 

 Educazione all’affettività 

 Educazione finanziaria:  

 Educazione alla legalità, allo sviluppo sostenibile ed alla cittadinanza attiva  

 Progetto accoglienza/ continuità/orientamento 

 Pari opportunità  

 Progetto prevenzione dispersione scolastica e disagi della condizione giovanile “Area a 

rischio” 

 Attività complementari e integrative 

 Educazione stradale  

 Aggiornamento e formazione 

 Nuoto a scuola 

 Progetto di autonomia sociale alunni h 
Progetto di Educazione Psicomotoria per alunni portatori di Handicap 

Progetto “Attività di musicoterapia” 

Progetto di Ippoterapia 

 Supporto flessibile alle attività didattiche per gli alunni BES (scuola primaria). 

 Protocollo d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Frutta e verdura 

nelle scuole “e“Latte nelle scuole” 

 

PROGETTIEXTRACURRICOLARI 

 

●Progetto: “I Madonnari” 

●Progetto: “Trinity” 

●Progetto: “Learning Together” “Teatro Lingua Inglese”(progetto destinato all’area a rischio) 
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●Progetto neve: “Vivere in viaggio i parchi” - Parco dell’Aspromonte 

I  suddetti progetti  ( o ulteriori attività progettuali) extracurriculari  saranno attivati a condizione  

che ci siano risorse finanziarie disponibili. 

ULTERIORE POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per alunni stranieri e in difficoltà 

 Percorso individualizzato di lingua italiana per alunni BES e DSA 

 Potenziamento delle competenze logico matematiche e scientifiche 

 Supporto flessibile alle lingue straniere per alunni in difficoltà 

 Potenziamento delle attività laboratoriali, tecnologico-informatiche 

 Progetto di recupero di matematica 

 Attività interdisciplinari con cadenza periodica su tematiche che saranno concordate dai 
singoli Consigli di classe (compiti di realtà) 

 Attività interdisciplinari sui temi della creatività: Arte, Musica, Teatro, Danza etc… 

 L’educazione alla Legalità verrà sviluppata nella consapevolezza che la scuola deve 
intervenire per far acquisire agli studenti atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali 

e funzionali all’organizzazione democratica e civile della società e favorire lo sviluppo di 

un’autonomia di giudizio e di spirito critico e riflessivo. Sarà d’aiuto stabilire contatti e 

collaborazioni con tutte le associazioni e le agenzie formative sul territorio che possano 

contribuire alla pianificazione di adeguati itinerari didattici ed operativi. 

Nello specifico quest’anno a causa della difficile situazione che stiamo vivendo , la scuola 

ha voluto comunque far sentire la sua presenza all’iniziativa “Festival della Legalità 2020”in 

occasione del 30’(Trentesimo) Anniversario dell’assassinio di Rosario Angelo Livatino e i 

32 anni intercorsi dall’eccidio di Antonino Saetta e del figlio Stefano che si è tenuta a 

Canicattì da Lunedì 21 Settembre a Sabato 25 Settembre 2020 autorizzando l’inserimento 

nelle locandine promo e nel programma il logo della nostra istituzione scolastica.  

Questa partecipazione sebbene non attiva è importantissima perché la salvaguardia della 

Memoria serve a sviluppare la capacità, poi, di trovare i giusti e necessari collegamenti ed 

insegnamenti per il presente. 

Inoltre, sono previsti incontri con la Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni per 

prevenire fenomeni di bullismo e cyber bullismo e con i militari della Guardia di Finanza 

per sensibilizzare gli alunni e contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti anche tra 

gli adolescenti. 
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14.  USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  
 

In continuità dell’azione formativa possono essere effettuati viaggi didattici, proposti dal Consiglio 

di Classe, d’interclasse e d’intersezione, deliberati dagli Organi Collegiali. 

La durata del viaggio può variare da uno a più giorni in base alle attività programmate e decise dai 

singoli Consigli di classe. Gli accompagnatori sono, di norma, insegnanti interni alla scuola. 

Escursioni sul territorio, visite guidate a carattere culturale Presso Enti o Istituzioni, Musei, 

Aziende, eventuali gemellaggi con altre scuole, etc., con finalità conoscitive e orientative, si 

possono effettuare a in orario antimeridiano. 

È prevista, inoltre, la partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e musicali. 
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15. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’  
 

I docenti pianificano, secondo un percorso curricolare, interventi idonei e tali da assicurare agli 

alunni, un complesso di competenze caratterizzate da “conoscenze (dichiarative), abilità 

(procedurali) e atteggiamenti. 

Le competenze sono il perno attraverso cui si declina il curricolo a livello d’istituto, ma anche a 

livello di classi o gruppi di alunni, e di singole discipline. 

I docenti di ogni singola classe, pertanto, individuano il percorso didattico-educativo più idoneo da 

seguire, avvalendosi del contributo di un curricolo strutturato per singola disciplina. 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE 

 

Il Collegio dei docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto degli indirizzi generali 

(atto d’Indirizzo) dettati dal Dirigente scolastico. 
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16. ORGANICO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

INFANZIA “F. CRISPI” CANICATTI’ 

cognome nome posto 

BORZELLINO DIEGA comune 

CANINO GIOVANNA religione 

GIARDINA CONCETTA comune 

FABBRICA MARIA sostegno 

MATTINA CARMELA sostegno 

  

INFANZIA REGIONALE CANICATTI’ 

 

 

 DI FEDE SANTA comune 

  

  

INFANZIA CASTROFILIPPO 

 

 

CIMINO GIUSEPPA MARIANGELA comune 

CIRAULO CALOGERA comune 

D’ANNA ROSALIA comune 

LIUZZA GIOVANNA religione 

SENA ROSA MARIA sostegno 

 

PRIMARIA “F. CRISPI” 

cognome nome posto 

CASTRONOVO DAVIDE sostegno 

CAVALLARO MARIA ANGELA sostegno 

DI CARO MARIA PAOLA comune 

GAZIANO ELEONORA comune 

LAURICELLA MARIA CARMELINA comune 

LO BUE MARCELLA RITA comune 

MARCHESE RAGONA MARIA STELLA comune 

PALUMBO CLAUDIA lingue 

RIZZO LIA comune 

SACHELI CARMELA comune 

SAMMARTINO FILIPPA comune 

VALENTI ROSA comune 

  

  

PRIMARIA “S.G. BOSCO” CASTROFILIPPO 

Cognome nome posto 

AGRO’ CALOGERA comune 

ALAIMO ROSARIA comune 

ALESSI GASPARE potenziamento 

BELLAVIA MARCELLA comune 

BRUTTO MARIA RITA comune 

CARLINO GABRIELLA comune 

CRAPANZANO FRANCESCO lingue 
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LAURICELLA ANNA MARIA religione 

LIUZZA GIOVANNA religione 

RUSSELLO GERLANDA sostegno 

SAIEVA NATALIA sostegno 

SCIABBARRASI MARIA CINZIA comune 

 

 

        SECONDARIA PRIMO GRADO A.S. 2019/2020 “S. GANGITANO” CANICATTI’  

 

Classe di concorso Cognome Nome Ore 

 A001 EDUCAZIONE ARTISTICA 

1 CASTELLANA GIOVANNI 6 

2 COSTANZA CARMELA 18 

3 MARRALI SALVATORE 18 

 A049 EDUCAZIONE FISICA  

1 CHIAPPARO  LOREDANA 6 

2 GUARNERI ANGELO 18 

                                3 MILAZZO  MICHELE 18 

A030 EDUCAZIONE MUSICALE 

1 BADALAMENTI  GIUSEPPA 8pot. 

2 GINEX LEONARDA 18 

3 RAGUSA FILIPPO 12+6p 

4 SANFILIPPO  ENNIO       16 

 

A060 EDUCAZIONE TECNICA 

1 CUSUMANO ANTONINO 16 

2 MORREALE ROSETTA 18 

3 PULLARA ROSARIO 6+12p 

4 VALENTI DOMENICO 2+6po 

A022 LETTERE 

1 ABBRUZZO LINDA 18 

2 ALU ANNARITA 18 

3 AMATO ROSALIA 18 

4 AVARELLO RITA 18 

5 CANICATTI' CONCETTA 18 

6 CORBO MARIA 18 

7 CURTO MELANIA 18 

8 DI NOTO GIUSEPPA 18 

9 FERRANTE ROSA MARIA 18 

10 FERRARO LOREDANA 18 

11 MANCUSO  DELVIANA 18 pot. 

12 PALUMBO ADELE 18 

13 PETIX ROSALINDA 18 

A028 MATEMATICA        

1 BENNICI GIOVANNA 18 

2 BONADONNA MIRIAM 18 

3 CALTAGIRONE MARIA 18 

4 COFFARO CARMELA 18 

5 LAURIA GIUSEPPINA 18 

6 SIDOTI GIOVANNA 18 

7 VIRONE CARMELO 18 

AB25 INGLESE       
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1 AMATO SALVATORE 18 

2 CIPOLLA ANTONELLA 3 

3 CRAPANZANO MARIA PIA 18 

4 SCALIA MARIA 18 

AA25 FRANCESE       

1 CICERO ROSALBA 16 

2 MARINO GIUSEPPINA 8 

3 SPAGNUOLO MARIA 18 

RELIGIONE        

1 DI PUMA FILOMENA 18 

2 CAVALERI MARIA ELEONORA 3 

SOSTEGNO    

1 BORDONARO EPIFANIA 18 

3 CANI VINCENZA 18 

4 COSTA GIUSEPPA 18 

5 DI ROSA LORENZA 18 

6 FANARA MARIA RITA 18 

7 GIUDICE  MARIA 18 

 8 LATTUCA MARIA GIOVANNA 18 

 10  LO BRUTTO  MARIA AZZURRA       18 

11 MUNDA MARIA 18 

                               12 PALERMO ANDREA       18 

                               14 TROISI LAURA       18 

                               15 CASTELLANO VALENTINA       18 

                               16 CAPPADONA FRANCESCO         9 

                               17 CRAPARO GIUSEPPE       18 

                              18 CURTO ANNA MARIA       18 

                             19 MORREALE SALVATORE       18 

    

    

AB77 CHITARRA    

1 MANTIONE  RAIMONDO 18 

2 CAIRONE GABRIELE 18 

AC77 CLARINETTO    

1 DI STEFANO LAVINIA G 18 

2 FALCO FLOREANA 18 

AJ77 PIANOFORTE    

1 CURTO PELLE ANTONIO 18 

2 MANTIONE  CARMELO 18 

AM77 VIOLINO    

1 CUTRERA SERGIO 18 

2 VASSALLO ALESSANDRO A. 18 

SECONDARIA PRIMO GRADO A.S. 2019/2020 “P. BALSAMO” CASTROFILIPPO 

 

Classe di concorso Cognome Nome Ore 

A001EDUCAZIONE ARTISTICA 

1 CASTELLANA GIOVANNI 10 

A049 EDUCAZIONE FISICA 

1 CHIAPPARO LOREDANA 10 

A030 EDUCAZIONE MUSICALE 

1 BADALAMENTI GIUSEPPA 10 
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A060 EDUCAZIONE TECNICA 

1 VALENTI DOMENICO 10 

A022LETTERE 

1    

2 MICELI DOMENICA 18 

3 PACINELLA MARIA VIKTORIA 18 

A028 MATEMATICA 

1 CASTELLINO  MADDALENA 6 

2 INFANTINO CARMELA VALERI 6 

3 TUNNO  GAETANO 18 

AB25 INGLESE 

1 CIPOLLA ANTONELLA 15 

AA25 FRANCESE 

1 MARINO GIUSI 10 

RELIGIONE 

2 CAVALERI MARIA ELEONORA 1 

3 LIPANI MARIA GRAZIA 4 

SOSTEGNO 

1 ARANCIO IVANA 18 

2 ARDITA ERNESTA 18 

AB77 CHITARRA 

1 GENDUSO MARCO 18 

AC77 CLARINETTO 

1 VITALE SANDRO 18 

AJ77 PIANOFORTE 

1 VETRI MASSIMILIANO 12 

2 ARENA MATTIA         6 

AM77 VIOLINO 

1 NARDELLA FRANCESCO PIO 18 
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17. ORGANICO FUNZIONALE   DELL’AUTONOMIA  

 

 La Legge 107/2015, in vigore dall’anno scolastico, 2018/2019, mette a 

disposizione delle Istituzioni scolastiche un numero variabile di docenti  

(3/6 unità) per l’organico dell’autonomia in relazione al potenziamento 

dell’offerta formativa e al superamento delle carenze emerse dall’analisi 

rilevabile dai risultati del RAV, enunciati nel presente documento, PTOF. 

Per la nostra Istituzione scolastica le figure sono le seguenti: 

 n. 1 unità (A022); lettere 

 n. 1 unità (A030); educazione musicale 

 n. 1 unità (A060); educazione tecnica 

 n. 1unità; scuola primaria 
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18. IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Finalità’ 

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza, della cittadinanza. 

A tal fine, sollecita il bambino a conoscere e a riconoscersi come persona unica e irripetibile, ad 

acquisire una graduale fiducia in sé e negli altri attraverso la partecipazione a diverse attività, ad 

esprimere sentimenti ed emozioni con linguaggi diversi, a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’osservazione e il confronto, a sviluppare il senso della cittadinanza scoprendo gli altri e i loro 

bisogni e condividendo attraverso il dialogo e relazioni positive le prime regole di vita. 

I campi di esperienza 

Il curricolo è articolato nei seguenti campi di esperienza:  

 Discorsi e le parole  

 Il se e l’altro  

 Immagini, suoni e colori 

 La conoscenza del mondo  

 Il corpo e il movimento  
Si tratta di luoghi del fare e dell’agire nei quali il bambino, opportunamente guidato, ha modo di 

approfondire e di sistematizzare gli apprendimenti. 

È compito degli insegnanti predisporre una programmazione articolata in unità di apprendimento, 

nella quale siano fissati gli obiettivi formativi cui tendere.  

Sarà altresì loro cura predisporre un ambiente di apprendimento accogliente e motivante che 

favorisca la vita di relazione. 

Linee metodologiche 

Si riconosce nel gioco la modalità fondamentale con cui favorire l’apprendimento. Infatti, con il 

gioco, i bambini si esprimono, raccontano, interpretano in modo creativo le esperienze soggettive e 

sociali. Inoltre, è opportuno promuovere una pedagogia attiva centrata sull’ascolto e sulla cura del 

bambino e sulla valorizzazione dell’esplorazione e della ricerca.  

Relazioni con le famiglie 

Le famiglie devono essere considerare risorse e come tali devono essere valorizzate in un percorso 

di continuità educativa. Tale approccio sinergico aiuta i genitori a prendere coscienza della 

responsabilità educativa loro affidata e serve alla scuola ad acquisire elementi di conoscenza utili 

per la programmazione di percorsi di apprendimento più efficaci e personalizzati. 

Il tempo scolastico 

Scuola dell’infanzia “Crispi”: 8:00 -  13:00, intervallo 10:30 dal Lunedì al Venerdì 

Scuola dell’infanzia “Don Bosco”: 8:15 -  13:15, intervallo 10:30 dal Lunedì al Venerdì 

La percentuale oraria 

Ai cinque campi di esperienza viene destinata la seguente percentuale oraria: 

 Discorsi e le parole 40% 

 Il se e l’altro 15% 

 Immagini, suoni e colori 15% 

 La conoscenza del mondo 15/% 

 Il corpo e il movimento 15%,  
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Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Linguaggi Creatività Espressione 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

I discorsi e le parole 

Comunicazione, lingua, 
cultura 

Il corpo in movimento 

Identità, autonomia, salute 

La conoscenza del mondo 

Ordine, misura, spazio, tempo, 

natura 

Il sé e l’altro 

Ed. alla convivenza 
attraverso l’acquisizione di 
norme di comportamento e 

di relazione 

Campi d’esperienza 

Curricolo Esplicito 

Curricolo Implicito 

 Maturazione dell’identità personale 

 Conquista dell’autonomia 

 Sviluppo delle competenze 

 Sviluppo del senso di cittadinanza 

 Consolidare atteggiamenti di sicurezza 

 Controllare emozioni e sentimenti 

 Condividere i valori della comunità 

 Interagire autonomamente con gli altri 

 Compiere scelte autonome 

 Sviluppare le capacità necessarie per comprendere, rielaborare e comunicare 

 Rafforzare l’immaginazione e l’intelligenza creativa 
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19. IL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La scuola Primaria, mirando all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 

diritti costituzionali, si pone la finalità di accompagnare il fanciullo verso il pieno sviluppo della 

persona in continuità e collaborazione col processo educativo della famiglia, di promuovere 

l’educazione integrale della persona offrendo l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 

emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Tutto ciò 

valorizzando anche l’esperienza del fanciullo e apprezzando il suo patrimonio conoscitivo, valoriale 

e comportamentale. 

Per il raggiungimento di tali finalità, la Scuola offrirà al bambino tutte le opportunità di crescita 
sociale e morale, sviluppando atteggiamenti educativi relativi all’accoglienza di ogni diversità come 

occasione di scoperta, di conoscenza e di reciproco rispetto.  

Solleciterà la libertà del bambino in vista di una chiara affermazione di ciò che è bene e di ciò che 

non lo è, sviluppando gli obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza promossa 

attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se 

stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. 

Le aree disciplinari 

Area linguistico-artistico-espressiva 

Tale area raggruppa in sé le seguenti discipline: italiano, educazione civica, lingua inglese, musica, 

arte e immagine, ed. fisica. 

Area antropologica 

Tale area, aperta alla collaborazione delle altre discipline, raggruppa le discipline: storia e geografia 

e comprende inoltre RC 

Area matematico-scientifico-tecnologica 

Tale area raggruppa le discipline: matematica, scienze e tecnologia. 

Sarà compito degli insegnanti predisporre una adeguata programmazione che fissi i traguardi di 

sviluppo delle competenze e definisca gli obiettivi di apprendimento per aree e discipline, con 

eventuali raggruppamenti in moduli interdisciplinari. Alla formazione contribuirà anche la 

predisposizione di un ambiente di apprendimento accogliente estimolante. 

Linee metodologiche 

Particolare attenzione sarà prestata alla valorizzazione  delle esperienze e delle conoscenze degli 

alunni al fine di ancorare ad esse le nuove proposte di lavoro; saranno attivati interventi adeguati nei 

riguardi delle diversità facendo in modo che queste non diventino disuguaglianze, ma stimoli per 

nuove conoscenze; saranno valorizzate l’esplorazione e la scoperta per favorire  la passione per 

conoscenze sempre nuove e più complete; sarà incoraggiato l’apprendimento collaborativo e 

promossa la consapevolezza del  modo personale di apprendere. Saranno realizzati percorsi, per 

quanto sarà possibile, in forma di laboratorio per favorire l’operatività, ma anche il dialogo e la 

riflessione. I docenti si impegnano a svolgere, all’interno delle loro attività disciplinari un 

fondamentale ruolo di orientamento, attraverso la didattica orientativa. L’orientamento deve essere 

inteso come un percorso didattico e formativo, in cui ogni alunno viene accompagnato nel processo 

di conoscenza di sé, delle proprie attitudini, capacità e interessi, in vista di una scelta ragionata e 

consapevole del proprio futuro scolastico, evitando o quanto meno riducendo il fenomeno della 

dispersione scolastica. Tale didattica è il risultato di un lavoro sinergico fra i docenti, i quali 

potenziando il valore orientativo della propria disciplina e in un secondo momento superandolo, 

mettono in atto un lavoro multidisciplinare con l’ausilio di metodologie didattiche quali il 

Cooperative Learning, la didattica laboratoriale ed il Problem Solving. 

Relazioni con le famiglie 

La Scuola cerca di stabilire un costruttivo raccordo con le famiglie stringendo con esse un patto 

formativo. Ciò impegna le due istituzioni a perseguire un fine comune: la formazione integrale del 

bambino.  

Il tempo scolastico 
La scuola primaria “F.Crispi” e la scuola primaria“Don Bosco”osservano il seguente orario 

scolasticosuddiviso in 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; 
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orario settimanale scuola primaria 

Lunedì Mercoledì Venerdì 8:00 13:00 

Martedì Giovedì  8:00 14:00 

 

Intervallo scuola primaria è alle 10:30 

Per tutte le classi, il tempo scuola è pari a ventisette ore settimanali. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

In tutte le classi sarà realizzato il modello del docente “prevalente” di riferimento con un orario di 

ventidue ore settimanali. 

Durante le ore di compresenza degli insegnanti titolari della classe, saranno realizzate attività di 

insegnamento individualizzato nei riguardi degli alunni con difficoltà di apprendimento qualora 

questi non siano stati utilizzati per le sostituzioni dei docenti assenti. 
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Curricolo 
implicito 

 

SCUOLA PRIMARIA 

  Promozione del pieno sviluppo della persona 

 Promozione dell’alfabetizzazione di base 

 Promozione di atteggiamenti favorevoli alla cultura della sostenibilità 

ambientale 

 Educazione alla cittadinanza 

 Promozione di comportamenti di relazione  Saper osservare, riflettere ed elaborare contenuti in modo originale 

 Saper comunicare attraverso tutti i codici le proprie esperienze, i propri stati d’animo, le 

proprie conoscenze 

 Conoscere, rispettare e difendere l’ambiente valorizzando il territorio come risorsa per 

l’apprendimento 

 Gestire e riconoscere i diversi aspetti delle proprie esperienze motorie 

 Collaborare con gli altri per una società migliore 

 Saper discriminare il bene dal male 

 Riflettere con spirito critico su affermazioni e riflessioni necessari per prendere una decisione 

 Possedere gli strumenti per valutare se stessi, le proprie azioni e quelle degli altri alla luce dei 

valori più significativi che ispirano la convivenza civile. 

 

AREE 
DISCIPLINARI 

Linguistico-artistico-
espressiva 
 Italiano 

 Educazione Civica 

 Lingua inglese 

 Musica 

 Arte e immagine 

 Ed. fisica 

Storico-geografica 
 Storia 

 Geografia 

I.R.C. 

Matematico-scientifico-
tecnologica 

 Matematica 

 Scienze  

 Tecnologia 

 

Curricolo esplicito 
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19.1.  STRUTTURAZIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA 

 

 Le classi della scuola primaria svolgono il seguente orario settimanale di 27 ore antimeridiane, 

secondo il seguente prospetto orario delle discipline: 
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20.  IL CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Finalità 

La scuola secondaria di 1° grado intende promuovere il pieno sviluppo della persona nella 

prospettiva di migliorare la qualità del sistema di istruzione. 
A tale scopo questa istituzione guida gli alunni a dare significato alla propria esperienza, ad essere 

“cittadini tra i cittadini”, a riflettere sui propri comportamenti, a rispettare la diversità, a pensare in 

modo analitico e critico, a comprendere i messaggi nei diversi codici linguistici, ad interagire con i 

compagni, ad acquisire conoscenze e ad elaborare mappe cognitive. 

 

Discipline 

Le discipline non sono intese come entità singole, staccate le une dalle altre, ma interconnesse ed 

espressione di un sapere unitario. 

Così intese diventano “balconi cognitivi” con cui conosciamo in un quadro unitario la realtà 

complessa: solo saperi e conoscenze integrate permettono all’alunno di oggi e al cittadino di domani 

di essere autonomo e di orientarsi nella civile convivenza per il raggiungimento e la realizzazione 

del bene comune. 

Solo l’apprendimento integrato delle discipline promuove la maturazione e l’esercizio della 

cittadinanza attiva: libertà, democrazia, uguaglianza, legalità, giustizia. 

 

Materia curriculare-opzionale 

Tra le attività formative del nostro istituto è previsto come materia curriculare-opzionale 

l’insegnamento dello strumento musicale. Tale insegnamento riguarda i seguenti strumenti musicali: 

Chitarra, Violino, Clarinetto, Pianoforte. Il curricolo si articola in lezioni pomeridiane individuali e 

collettive sia di ogni singola classe di strumento che di interclasse (ensemble), in un percorso 

didattico che inizialmente dedicato all’alfabetizzazione musicale per le prime classi, verterà, 

acquisiti i livelli tecnici e attitudinali previsti dallo studio specifico, alla pratica musicale 

individuale e alla musica strumentale d’insieme anche mediante saggi o partecipazione a concorsi 

musicali adeguati alla fascia di età degli alunni. La frequenza alle lezioni è obbligatoria e la 

valutazione concorre, in sede di giudizio, alla valorizzazione dell’alunno soprattutto in occasione 

dell’esame finale alla fine del triennio, ove si esplica l’esperienza e il grado di apprendimento 

conseguito. Gli alunni, dopo la prova attitudinale iniziale, saranno inseriti nelle singole classi di 

strumento tenendo conto delle attitudini, della coordinazione motoria, delle motivazioni e delle 

abilità generali rispettando, per quanto possibile, la preferenza dello strumento richiesto. Durante il 

triennio verranno acquisite competenze e abilità generali quali: riprodurre melodie, riconoscere e 

riprodurre i suoni, sapere accompagnare una melodia, saper scrivere e riprodurre un ritmo, 

comprendere il linguaggio musicale, la scrittura su pentagramma, la struttura, la sintassi musicale, 

ma anche e soprattutto, potenziare la coordinazione motoria, le capacita mnemoniche, la capacità di 

giudizio e di sintesi, la capacità di autocontrollo e di controllo dell'emotività, la capacità di 

socializzazione. Le capacità specifiche che gli alunni dovranno acquisire saranno quelle di suonare 

semplici brani con lo strumento musicale prescelto, secondo la seguente tipologia di livello tecnico 

e interpretativo standard internazionale: 
 

- Level I  Basic training  I Corso - primo quadrimestre 

- Level I            Intermediate  I Corso - secondo quadrimestre 

- Level I  Completed  II Corso - primo quadrimestre 

- Level II Basic training  II Corso - secondo quadrimestre 

- Level II Intermediate  III Corso – primo quadrimestre 

- Level II  Completed  III Corso - secondo quadrimestre 

 

Al termine del corso triennale verrà rilasciato un attestato di frequenza idoneo per la prosecuzione 

degli studi presso i Licei Musicali o i Conservatori di Stato. 
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Nel mese di maggio gli alunni partecipano a vari concorsi musicali per la scuola secondaria di 

primo grado ad indirizzo musicale. 

In particolare, possono partecipare all’ensemble e quindi alle lezioni di musica d’insieme gli ex-

alunni, previa autorizzazione dei genitori e del Dirigente Scolastico fino al compimento del 

sedicesimo anno di età. 
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20.1 STRUTTURAZIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
 

Tempo scuola curricolare 30 ore in 5 giorni, di 6 ore ciascuno, in orario antimeridiano 

orario settimanale scuola secondaria di primo grado 

Lunedì Martedì Mercoledì 8:00 14:00 

Giovedì Venerdì  8:00 14:00 

 

Intervallo scuola secondaria di primo grado ore 10:50 
 
 

 

 

Materie Ore settimanali 

Italiano 6  

Educazione Civica                 1  

Storia                 2  

Geografia                 1 

Matematica                 4  

Scienze                  2  

Lingua inglese                 3 

Lingua francese                 2  

Tecnologia                 2  

Arte e immagine                 2  

Educazione musicale                 2 

Educazione fisica                 2  

Religione                 1 

Totale settimanale                30 ore 

 

 

L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», viene sostituito, ai sensi della legge 92 dl 2019, 

dall’insegnamento trasversale “dell’Educazione Civica” obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, 

a partire delle scuole dell’infanzia e che avrà un proprio voto con almeno 33 ore all’anno dedicate. 

Sarà la docente di lettere a dedicare un’ora all’insegnamento dell’Educazione Civica.Tre sono gli 

assi attorno a cui ruoterà l’Educazione Civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, 

la cittadinanza digitale. 

 

 

TEMPO SCUOLA  
 

 Il tempo scuola si sviluppa in orario antimeridiano.  

 Le lezioni di strumento si svolgono in orario pomeridiano. 
I docenti di strumento musicale con cattedra inferiore a 18 ore (causa mancanza allievi) 

completeranno l’orario previsto curando l’avviamento alla pratica strumentale per gli alunni della 

scuola primaria. 
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21. AZIONE DIDATTICO–EDUCATIVA 
 

I docenti elaborano il piano dell’azione didattico–educativa che si articola nei momenti 

seguenti: 

 

Scuola dell’Infanzia 
1. stesura di una programmazione disciplinare 

2. stesura della programmazione del Consiglio d’intersezione bimestrale. 

 

Scuola Primaria 
1. stesura di una programmazione disciplinare 

2. stesura della programmazione del Consiglio di classe quindicinale (per completamento 

dell’orario di servizio: 4 ore quindicinali) 

3. stesura della programmazione coordinata del consiglio di classe 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 
1. stesura di una programmazione disciplinare 

2. stesura della programmazione coordinata del consiglio di classe. 

 

 

Programmazione a medio termine Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

 

Con cadenza bimestrale, i docenti di ogni singola classe effettuano la verifica del lavoro svolto e 

programmano l’azione successiva.. I consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei 

genitori si svolgeranno ogni due mesi, fatte salve esigenze particolari. 

Durante gli incontri i docenti, oltre a fissare gli obiettivi, i contenuti e le attività da svolgere 

concordano: 

 

 stili educativi 

 stili comunicativi 

 sistema di regole di comunicazione tra 

 sistema di regole nel team 

 sistema di gratificazione e eventuali punizioni 

 modalità di programmazione e valutazione 

 raccordi, pause ed accelerazioni 

 spazi e mezzi 

 lavori di gruppo per 

 scelte delle metodologie 

 autoanalisi 

 

 

Il piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2020/2021prevede:   

 

 attività di inizio anno a livello di consiglio di classe, gruppi disciplinari e/o commissioni  

  incontri di un’ora per consigli di classe, di cui alcuni senza la presenza dei rappresentanti dei 

genitori  

 disponibilità dei docenti in orario scolastico. 

Insegnanti 
Alunni  
Alunni ed insegnanti 
Scuola e famiglia 

Approfondimenti 
Laboratori 
Recupero 
Uscite 
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22. METODOLOGIA E PERSONALIZZAZIONE DEI CURRICULI 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Le metodologie didattiche adottate dai docenti, sono finalizzate all’efficacia dell’insegnamento in 

grado di produrre apprendimento da parte dell’alunno. La prassi didattica deve, pertanto, rispondere 

alle esigenze del singolo allievo, del quale si valorizzeranno sempre le conoscenze già possedute 

per innestarne di nuove.Nell’attività scolastica quotidiana, quindi, si opereranno scelte didattiche e 

metodologiche mirate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Si cercherà di realizzare una didattica (auditoriale e laboratoriale) che ha come obiettivo principale 

quello di ottimizzare il trasferimento delle conoscenze e dei modelli culturali in competenze. 

 Ciò avverrà creando, innanzitutto, un favorevole clima relazionale docente-alunno-alunno e un 
ambiente di apprendimento idoneo tale da assicurare “benessere scolastico” a garanzia del 

“successo formativo” e della riduzione dell’abbandono scolastico. 

 Gli insegnanti proporranno non solo lezioni frontali-espositive, ma cercheranno attraverso varie 

strategie didattiche di coinvolgere il più possibile gli alunni con interventi atti a problematizzare 

i fatti e le esperienze acquisite e stimolare la curiosità degli alunni (lezione problematico-

dialogica). 

 Saranno perciò consigliati i metodi logico-deduttivo, intuitivo e induttivo, non trascurando la 
didattica laboratoriale. 

 Verrà dato spazio anche alla metodologia della ricerca – azione – sperimentazione. 

 Si incrementeranno i lavori di gruppo (cooperative learning), per i quali si prevede un ambiente 

di apprendimento cooperativo, dove molto spazio sarà dato alla negoziazione e nel quale le 

diversità verranno accolte e valorizzate.  

La nostra scuola intende favorire il successo scolastico e, nella consapevolezza che la motivazione e 

lo star bene sono gli stimoli che fanno scattare l’apprendimento, pone molta attenzione nel creare 

condizioni di “agio” che permettano a ciascun alunno di sentirsi accettato, valorizzato e stimolato 

nello sviluppo delle proprie peculiari potenzialità. (accettare una persona così per come è, è un atto 

di affetto e di amore; una persona che si vede accettata, si sente amata ed è questa, forse, la molla 

che fa superare tutte le difficoltà sia fisiche che psicologiche). 

Onde garantire il successo scolastico per gli alunni in difficoltà, all’interno di ogni classe, vengono 

intraprese azioni di tutoring, di individualizzazione e di recupero. 

La scuola si organizza per la crescita umana e culturale dell’alunno, per la prevenzione o correzione 

delle varie forme di disinteresse e demotivazione che conducono all’insuccesso scolastico e, quindi, 

privilegia il “singolo”. È, pertanto, su criteri di differenziazione e di individualizzazione che si 

innestano le azioni per favorire la piena integrazione di tutti gli alunni in difficoltà (diversamente 

abili, DSA, BES, alunni stranieri). 

Naturalmente, in questo processo grande importanza riveste la partecipazione delle famiglie.  

I docenti che si pongono come comunità professionale, e la scuola, in quanto comunità educante, 

considerano i genitori come partner in una impresa comune, come interlocutori con i quali stringere 

una alleanza educativa, al fine di:  

- creare un rapporto che da semplice partecipazione diventi attiva cooperazione educativa; 

- assumere, relativamente ai ruoli, le rispettive responsabilità educative per creare prevenzione; 

- scegliere interventi e strategie comuni per il raggiungimento di obiettivi educativi. 

L’istituzione si organizza, altresì, per lo sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze programmando percorsi e attività finalizzati al raggiungimento di 

competenze specifiche (Trinity, giochi matematici, attività linguistico-espressive). 

Per quanto riguarda la dispersione scolastica la scuola si attiva monitorando il fenomeno e attivando 

percorsi alternativi (attività sportive, laboratoriali, artistico-musicali, ect…).                                           

In particolare, nei plessi Crispi di Canicattì e nei plessi di Castrofilippo è stato attivato un 

protocollod’intesa con “l’osservatorio di area sul fenomeno della dispersione scolastica”, con 
referente per l’intero distretto la dott.ssa Matteliano Carmela. Nello specifico verrà attivato presso il 

plesso Balsamo di Castrofilippo “uno sportello d’ascolto” per gli alunni e i genitori con particolari 

difficoltà; mentre nel plesso Crispi verranno attivate delle attività (artistico-espressivo, musicale, 

recupero e potenziamento) in orario curricolare ed extracurricolare. 
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23. AREA DELL’INTEGRAZIONE 

 

COMMISSIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

 

L’Istituto Comprensivo “S. Gangitano” accoglierà per l’anno scolastico 2020/2021: 

 N. 51 alunni diversamente abili, così ripartiti: 

 N. 4 alunni inseriti nella scuola dell’Infanzia“F.Crispi” di Canicattì di cui 2 con art.3 comma 

3. 

 N. 2alunni inseriti nella scuola dell’Infanzia “S.G. Bosco”di Castrofilippo di cui 1 con art. 

comma 3. 

 N. 8 alunni inseriti nella scuola Primaria “F.Crispi” di Canicattì di cui 3 con art. comma 3. 

 N. 8 alunni inseriti nella scuola Primaria “S.G. Bosco “di Castrofilippo di cui 1 con art. 3 

comma 3. 

 N. 24 alunni inseriti nella scuola Secondaria di 1°grado” S.Gangitano” di cui 9 con art. 3 

comma 3. 

 N. 5 alunni inseriti nella scuola Secondaria di 1° grado“P. Balsamo” 

 

La scuola si pone come obiettivo primario l’inserimento e la piena integrazione sociale con 

interventi specifici nell’area cognitiva, nell’area psico-motoria e socioaffettiva. 

Per i suddetti alunni, il gruppo di lavoro per l’handicap (GLH), tenendo conto delle varie tipologie 

di handicap e del contesto socioculturale di provenienza, ha elaborato la seguente mappa con i 

relativi obiettivi educativi 

 

 

Potenziare 
l’autonomia personale 

e sociale 

Potenziare 
l’attenzione  

e la concentrazione 

Acquisire un adeguato  
grado di autostima 

Educare al rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente 

Favorire l’adattamento  

a situazioni nuove 

Favorire la socializzazione 

Sviluppare il concetto di 
 proprietà comune e di  

bene collettivo 

Acquisire  

l’identità personale 

Formazione e sviluppo 
integrale 

 della 
 personalità dell’alunno 

Acquisire e 
potenziare 

l’autonomia 
sociale 
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ATTIVITA’ CURRICULARI PROGETTUALI 

 

 

 

Attività individuali e di gruppo                                                             
Attività di laboratorio                                                                            
Attività psico-motorie                                                                           
Attività di musicoterapia                                                                                    
Attività manipolative                                                                                    
Visite guidate                                                                                        
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24. INTEGRAZIONE E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

L’integrazione con le famiglie si esplicita tramite: 

 collaborazione e condivisione nella scelta e nella pratica dello stile educativo; 

 positive scansioni relazionali scuola/famiglia; 

 valorizzazione delle competenze dei genitori. 
 

I colloqui con le famiglie avvengono: 

 per la scuola primaria, previa comunicazione, durante gli incontri di programmazione 

quindicinali, 

 per la scuola secondaria di 1º grado in occasione dei ricevimenti e durante la 

settimana in incontri individuali di un’ora a scelta dei docenti sulla base delle loro 

disponibilità. 
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25. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

La nostra Istituzione scolastica ritiene importante, ai fini di un’efficace azione formativa e 

orientativa, l’interazione con l’ambiente esterno nelle sue molteplici espressioni.  

I rapporti con il territorio sono intesi comecollaborazione con le Istituzioni e utilizzazione delle risorse: 

- rapporti con il Comune di Canicattì e di Castrofilippo per la realizzazione di iniziative promosse 

da quest’ultimo e per la richiesta di supporti economici e logistici; 

- collaborazione con la Biblioteca comunale per la realizzazione di studi e ricerche; 

- rapporti con il Piccolo Teatro Città di Canicattì per collaborazione e consulenze sulle attività 

teatrali della scuola; 

- rapporti con la Provincia Regionale di Agrigento per la realizzazione di attività progettuali aventi 

una valenza territoriale più ampia. 

 

supporto culturale alle normali attività didattiche: 
- interventi di esperti ASL, di esponenti della società civile e delle Istituzioni per corsi di 

aggiornamento; 

- incontri con strutture specializzate nell’Orientamento scolastico; 

- progetti PON. 
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26. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
VERIFICA 

I docenti si propongono di procedere periodicamente a costanti ed attente verifiche delle varie 

attività via via sviluppate in classe, che si articoleranno in verifiche di ingresso, verifiche in itinere, 

verifiche sommative. 

L’accertamento delle conoscenze e delle abilità sarà del tipo: 

 Analitico-quantitativo attraverso colloqui orali, prove strutturate e non, questionari, schede 

predisposte, eserciziario del libro di testo. 

 Qualitativo che terrà conto, durante lo svolgimento del compito unitario, disciplinare e/o 
interdisciplinare, dei seguenti elementi strutturali: a) se la situazione posta è vera o simulata, b) 

se il compito è stato portato a termine con soddisfazione,) se ci sono evidenti elementi di 

creatività personale. 

 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione si configura come momento determinante della programmazione e progettazione 

d’istituto, in quanto oltre che atto di verifica finale del processo di apprendimento, rappresenta uno 

strumento di autoregolazione dell’attività scolastica nonché di riflessione, da parte dei docenti, sul 

loro stesso lavoro, sui mezzi usati e sulla loro pregnanza. 

Considerato che la finalità formativa è l’elemento qualificante della valutazione, essa sarà intesa 

come accertamento dello sviluppo educativo dell’allievo entro il contesto dello sviluppo culturale:in 

tal senso farà riferimento alla realtà complessiva del soggetto visto in concreto nella sua dimensione 

culturale vissuta. 

Obiettivo precipuo della valutazione non sarà quello di “misurare il valore” (mai misurabile) della 

persona, né di limitarsi a registrare un risultato, bensì di promuovere nei ragazzi e nelle famiglie una 

maggiore consapevolezza delle proprie conoscenze, abilità, competenze, di identificare i punti 

critici su cui operare e i possibili ambiti di miglioramento e di aiutare a prendere decisioni in merito 

alla propria formazione.   

La valenza pedagogica della valutazione verrà espressa  con un controllo continuo del processo di 

apprendimento. 

- attraverso le prove di ingresso per appurare quali siano le condizioni di partenza di ciascun 

alunno rispetto a quanto si desidera fare apprendere: la mancanza di prerequisiti essenziali nei 

casi individuali potrà così essere affrontata subito con interventi d compensazione e di recupero; 

- durante lo sviluppo dell’unità didattica e del relativo processo di apprendimento-insegnamento, 

per offrire al docente tutte le informazioni di ritorno atte a rassicurarlo sull’efficacia del lavoro;  

- al termine dello sviluppo delle diverse unità di apprendimento, per orientare gli atti decisionali 

del docente nella duplice direzione del “recupero” per gli alunni che non abbiano realizzato 

livelli di apprendimento adeguati, e/o per passare all’unità didattica successiva. 

L’atto valutativo  di ogni docente, infine, pur essendo personale e quindi responsabile,  dovrà 

sempre prevedere e condividere i criteri generali prefissati dal Collegio dei docenti 

 

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 

competenze da essi acquisite, stabilite in base ai livelli iniziale, base, intermedio, avanzato ai sensi 

del DLGS n. 62/2017, sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, 

mentre i voti comportamentali saranno espressi con giudizio sintetico.  

Saranno ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato, a conclusione del ciclo, anche 

gli studenti che hanno ottenuto una valutazione inferiore a sei decimi in alcune discipline ma che 

sono in fase di acquisizione. 

La valutazione dell’esame finale del ciclo, anch’essa espressa in decimi, sarà illustrata “con una 

certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livellO globale di maturazione raggiunti 

dall’alunno”.  
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Il processo valutativo terrà conto oltre che del livello di preparazione, dei progressi compiuti 

dall’alunno rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione in classe, dell’interesse 

dimostrato, della costanza nell’impegno, del ritmo di apprendimento ed in generale del livello di 

maturazione individuale. 

Con riferimento ad un obiettivo essenziale, in generale, sarà considerato raggiunto il livello di 

accettabilità, se l’alunno sarà in possesso di un bagaglio minimo di conoscenze, abilità e 

competenza tali da garantirgli gli strumenti indispensabili per comprendere le consegne e mettere in 

atto procedure. 

La certificazione delle competenze a conclusione del ciclo scaturirà dall’integrazione delle verifiche 

quantitative e qualitative, tenendo conto delle valutazioni degli apprendimenti e del comportamento. 

Nel caso di ammissione alla classe successiva deliberata in presenza di carenze relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il Consiglio di classe provvederà ad inserire una 

specifica nota al riguardo nella documentazione individuale di valutazione e ad informarne la 

famiglia. 

 

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento sarà espressa con giudizio sintetico secondo il DLGS n. 62/2017 

e verrà attribuita con valutazione collegiale del Consiglio di classe. Essa concorrerà alla valutazione 

complessiva e se inferiore ai sei decimi, non pregiudicherà l’ammissione al successivo anno di 

corso o all’esame conclusivo del ciclo.  

In sede di scrutinio intermedio e finale il comportamento verrà valutato anche in relazione alla 

partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati anche fuori dalla sede. 

Il voto sul comportamento dovrà esplicitare quella trasversalità educativa e sociale che non trova 

spazio nei voti disciplinari e tener conto dell’osservazione della persona globale in relazione alla 

convivenza civile, alla gestione del sé, al rispetto delle diversità. 

 

N.B. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi è decisa dal C. di classe nei 

confronti di quegli alunni cui siano state irrogate numerose o gravi sanzioni disciplinari e 

deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 
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26-1. CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Per le insegnanti della Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli 

raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere per favorire la maturazione 

e lo sviluppo.  

La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa, in 

una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i modi di essere, i 

ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. 

La verifica delle conoscenze e delle abilità avverrà tramite l’osservazione sistematica dei bambini in 

situazione di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni (individuali e di 

gruppo); attraverso l’uso di schede strutturate e non. 

La sintesi delle osservazioni permetterà poi di passare all’operazione della valutazione. 

La valutazione sarà effettuata all’inizio dell’anno scolastico, in itinere e alla fine dello stesso, 

attraverso griglie appositamente elaborate e inserite nel registro di sezione.  

Sarà sempre e comunque una valutazione intesa come interpretazione di quanto osservato, per dare 

un senso a quello che il bambino ha imparato e individuare traguardi da potenziare e sostenere.  

a 3 anni 
 

    Iniz. Inter Fin. 

IL  SE’ E 

L’ALTRO 

Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari       

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze       

Accetta la condivisione di giochi e materiali       

Interagisce con adulti e coetanei       

Comprende la necessità di norme che regolano la vita di gruppo       

Riconosce la propria e l’altrui identità sessuale       

Fornisce il proprio aiuto se gli viene richiesto       

Esprime curiosità attraverso frequenti domande       

Riconosce e denomina i simboli relativi alle principali festività       

Riconosce e denomina le diverse emozioni       

Riproduce le emozioni attraverso la mimica       

Riconosce uguaglianze e differenze tra sé e gli altri       

Riferisce e denomina i componenti della sua famiglia       

Partecipa alle attività di gruppo       

IL CORPO IN 

MOVIMENTO 
  

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici       

Conosce e denomina le principali parti del corpo       

Sa dipingere/colorare entro spazi delimitati       

Traccia percorsi lineari e circolari       

Esegue movimenti in base a suoni e rumori       

Mostra una dominanza laterale ben definita       

IMMAGINI  

SUONI 

COLORI 
 

Percepisce e denomina i colori fondamentali       

Riconosce e riproduce suoni onomatopeici e versi degli animali       

Partecipa al canto corale       

Riproduce semplici ritmi       

Utilizza correttamente i principali strumenti di cancelleria       

Attribuisce significati ai propri elaborati grafici       

Produce suoni utilizzando semplici strumenti       

I DISCORSI E 

LE PAROLE 
  

Esprime verbalmente i propri bisogni       

Ascolta e comprende semplici racconti       

Memorizza e ripete brevi filastrocche       

Memorizza nuove parole       

LA 

CONOSCENZA 

Discrimina le percezioni sensoriali       

Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche       

Comprende concetti temporali (giorno- notte /prima-dopo)       
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DEL MONDO 
  

Raggruppa oggetti uguali o dello stesso genere       

Distingue e valuta le dimensioni (grande-piccolo)       

Comprende ed opera secondo il concetto quantitativo: uno-tanti       

Percepisce e distingue le principali figure geometriche       

Accoppia oggetti secondo semplici relazioni       

a 4 anni 

    Iniz. Inter Fin. 

IL  SE’ E 

L’ALTRO 

Riconosce e riferisce i suoi stati 

emotivi                                                                      

      

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze       

Partecipa alle attività di gruppo       

Interagisce con adulti e coetanei       

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo       

Sa riferire i principali propri dati anagrafici       

Offre spontaneamente il proprio aiuto       

Mostra curiosità e interesse su tematiche esistenziali       

Sa associare le emozioni alle situazioni determinanti       

Si relaziona con gli altri durante i giochi simbolici e cooperativi       

Riferisce e rappresenta, attraverso il disegno, il proprio nucleo 

familiare. 

      

Mostra rispetto verso forme di diversità       

IL CORPO IN 

MOVIMENTO 
  

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici       

Conosce il corpo e sa rappresentare la figura umana       

Memorizza ed esegue semplici coreografie       

Distingue e riproduce i diversi stati emotivi attraverso la mimica       

Sa orientarsi in spazi grafici       

E' cosciente della propria dominanza laterale       

IMMAGINI 

SUONI 

COLORI  

Associa i colori ai vari elementi della realtà       

Percepisce e denomina i colori fondamentali e derivati       

Riconosce e riproduce suoni e rumori       

Completa sequenze ritmiche       

Intona melodie individualmente e in gruppo       

Si esprime attraverso diverse tecniche decorative       

Conosce ed utilizza semplici strumenti musicali       

Utilizza creativamente strumenti e materiali       

I DISCORSI E LE 

PAROLE 
  

Ascolta, comprende e riferisce contenuti di narrazioni       

Memorizza e ripete filastrocche       

Verbalizza bisogni, vissuti e esperienze       

Memorizza ed usa correttamente nuove parole       

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 
  

Riconosce, denomina e rappresenta le condizioni atmosferiche       

Distingue e valuta le dimensioni (grande- medio –piccolo)       

Riconosce e denomina le principali figure geometriche       

Comprende i connettivi temporali       

Riordina immagini in sequenza       

Comprende ed opera secondo il concetto d’ insieme       

Stabilisce relazioni tra gli organi sensoriali e le percezioni       

Compie associazioni   tra gli eventi e i simboli che li rappresentano       

Sa associare oggetti e immagini secondo legami logici       
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a 5 anni 

    Iniz. Inter Fin. 

IL  SE’ E 

L’ALTRO 

Riconosce e i suoi stati emotivi e ne riferisce i fattori 

determinanti                    

      

Effettua scelte sapendole motivare       

Partecipa attivamente alla vita di sezione       

Interagisce con adulti e coetanei       

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo       

Sa autodescriversi fornendo dati anagrafici, fisici e caratteriali       

Si mostra rispettoso e disponibile nei confronti degli altri       

Elabora risposte personali e/o fantasiose a domande esistenziali       

Esprime rappresenta e drammatizza vissuti emotivo-affettivi       

Contribuisce attivamente alla vita di sezione       

Attribuisce significati a immagini simboliche       

Riferisce e rappresenta aspetti del proprio ambiente 

familiare sociale e culturale 

      

Sa accogliere la diversità come valore 

IL CORPO IN 

MOVIMENTO 
  

Esegue percorsi integrando gli schemi motori statici e dinamici       

Esegue l’autoritratto con la presenza di particolari verosimili       

Coordina i propri movimenti nell’ambito di coreografie di gruppo       

Esegue grafismi       

Distingue destra e sinistra in relazione al proprio corpo       

IMMAGINI 

SUONI 

COLORI 
  

Conosce l’origine dei colori derivati       

Sa usare i colori in modo sia realistico che fantasioso       

Sa distinguere tra suoni e rumori naturali e artificiali       

Intona melodie individualmente in coro e su basi musicali       

Conosce e sa applicare varie tecniche decorative       

Riproduce e inventa strutture ritmiche       

Sa utilizzare strumenti seguendo il ritmo su basi musicali       

Si esprime creativamente secondo le proprie attitudini       

I DISCORSI E 

LE PAROLE 
  

Ascolta, comprende e rielabora narrazioni       

Memorizza e ripete filastrocche       

Dialoga esprimendo bisogni, opinioni e riferendo episodi       

Assimila e generalizza i nuovi termini memorizzati       

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 
  

Conta e riconosce i simboli numerici       

Conosce le principali caratteristiche delle stagioni       

Esegue seriazioni e le riproduce graficamente       

Riconosce denomina e rappresenta le principali figure geometriche       

Sa ricostruire storie in ordine cronologico       

Confronta e stabilisce relazioni tra insiemi       

Conosce gli organi di senso e le loro funzionalità       

Individua relazioni logiche tra oggetti, eventi, o immagini che li 

rappresentano  

      

Esegue confronti, valutazioni e misurazioni       
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26-2. SCALA DI VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Il processo di valutazione terrà conto dell’ambiente di provenienza, dell’acquisizione di un patrimonio di 

conoscenze, abilità, comportamenti e valori funzionali all’ inserimento responsabile di ogni individuo nella 

comunità sociale. 

La valutazione partirà da una accertata situazione iniziale e dall’ avvicinarsi progressivo agli obiettivi di 

apprendimento programmati e terrà conto dei ritmi, delle condizioni soggettive dell’apprendimento, 

valorizzando i progressi anche minimi, già raggiunti, l’impegno profuso e l’interesse manifestato 

dall’allievo. 
 

CONOSCENZA ABILITA’ COMPORTAMENTO 

SOCIALIZZAZIONE 

PARTECIPAZIONE ALLE 

ATTIVITA’ ED ALLA 

VITA DELLA SCUOLA 

VOTO 

Superficiale e lacunosa Non sviluppate Frequenza sporadica. 

Ripetuta non osservanza 

del regolamento scolastico. 

Completo disinteresse per  

le varie discipline. 

3-4 

Frammentario e parziale Non completamente 

sviluppate 

Frequenza irregolare. 

Ripetuta non osservanza 

del regolamento scolastico. 

Attento solo per tempi assai 

brevi e partecipazione 

passiva alle attività. 

5 

Generica Normalmente sviluppate Frequenza irregolare. 

Attenzione labile e 

partecipazione discontinua. 

Episodi di mancata 

osservanza del regolamento 

scolastico. 

6 

Completo e organico Pienamente sviluppate Frequenza non sempre 

regolare. 

Attento e partecipe in 

maniera non sempre costante. 

7 

Completo e 

approfondito 

Sviluppate in modo  

appropriato e autonomo 

Frequenza regolare. 

Sempre attento e partecipe. 

Collabora in modo 

costruttivo. 

8 

Completo approfondito 

e 

personale 

Sviluppate  

in modo appropriato, 

sicuro e consapevole 

Frequenza assidua. 

Interesse e attenzione viva. 

Consapevole degli impegni 

che mantiene con  

puntualità e perseveranza. 

Sa rapportarsi 

positivamente con  

compagni ed insegnanti. 

9/10 
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26-3. SCALA DI VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

SCUOLA SECONDARIA 
Voti in decimi e indicatori corrispondenti 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
VOTI IN 

DECIMI 

Complete, 

approfondite, 

ampliate 

Esegue compiti complessi; sa 

applicare con precisione contenuti 

e procedere in qualsiasi nuovo 

contesto 

Sa cogliere e stabilire relazioni anche 

in problematiche complesse, esprime 

valutazioni critiche e personali 10 

Completa e 

approfondite 

Esegue compiti complessi, sa 

applicare bene i contenuti e 

procedere in contesti simili 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

varie problematiche; effettua analisi e 

sintesi complete, coerenti e 

approfondite 

9 

Abbastanza 

complete e 

approfondite 

Esegue compiti complessi; sa 

applicare contenuti anche in 

contesti non usuali 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

varie problematiche 8 

Complete 

Esegue compiti con una certa 

complessità applicando con 

coerenza le giuste procedure 

Sa cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed effettua 

analisi con una certa coerenza 
7 

Essenziali 

Esegue semplici compiti, 

applicando le conoscenze 

acquisite negli usuali contesti 

Sa effettuare analisi e sintesi parziali, 

tuttavia guidato opportunamente 

riesce a organizzare le conoscenze 
6 

Superficiali 

Esegue semplici compiti ma 

commette qualche errore; Ha 

difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha 

difficoltà di sintesi e solo se 

opportunamente guidato riesce a 

organizzare le conoscenze 

5 

Frammentarie 

Esegue solo compiti semplici e 

commette molti e/o gravi errori 

nell’applicazione delle procedure 

Sa effettuare analisi solo parziali ha 

difficoltà di sintesi e solo se 

opportunamente guidato riesce a 

organizzare qualche conoscenza 

4 

Pochissime  

Non riesce ad applicare neanche 

le poche conoscenze di cui è in 

possesso 

Manca di capacità di analisi e sintesi 

e non riesce a organizzare le poche 

conoscenze, neanche se guidato 

opportunamente 

3 

Nessuna 

 

Non è in possesso di alcuna 

conoscenza 

Rifiuta l’impegno, non collabora 

2 
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27. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

 

Voto 

in 

decimi 

 

Rispetto degli altri 

(insegnanti, personale scolastico), 

delle cose, degli spazi e dei  

Regolamenti scolastici 

 

Frequenza 

e 

puntualità 

Note di demerito sul 

Registro di Classe e 

altri provvedimenti 

disciplinari previsti 

dal Regolamento 

d’Istituto 

10 

Maturo, autonomo e consapevole rispetto 

degli altri, dei regolamenti e 

dell’istituzione scolastica 

 

Frequenza 

assidua e rari 

ritardi (salvo 

giustificati e 

comprovati 

motivi) 

 

Nessuno 

9 

Rispetto degli altri, dei regolamenti e 

dell’istituzione scolastica 

 

Frequenza 

assidua e rari 

ritardi (salvo 

giustificati e 

comprovati 

motivi) 

 

Nessuno 

8 

Sostanziale rispetto degli altri, dei 

regolamenti e dell’istituzione scolastica 

 

Frequenza non 

sempre regolare e 

alcuni ritardi 

(salvo giustificati 

e comprovati 

motivi) 

 

Uno/due 

7 

Episodi di mancato rispetto degli altri, dei 

regolamenti e dell’istituzione scolastica, 

anche segnalati da note disciplinari 

 

(Ricorrenti 

assenze e ritardi); 

frequenti richieste 

di entrata/uscita 

 

Più di due 

 

6 

Ripetuti o gravi episodi di mancato 

rispetto degli altri, dei regolamenti e 

dell’istituzione scolastica, soggetti a 

sanzione disciplinare 

 

Numerose 

assenze e 

continui ritardi; 

frequenti richieste 

di entrata/uscita 

 

Più di due 

5 

In riferimento all’art. 4 del D.M. n° 5/2009, la valutazione insufficiente, che comporta – 

se attribuita in sede di scrutinio finale – la non ammissione all’anno scolastico 

successivo, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, 

esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità e presuppone che lo 

stesso Consiglio abbia accertato che lo studente: 

a. sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare con sospensione dalle lezioni 

per un periodo superiore a quindici giorni; 

b. non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e 

maturazione. 
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28. COMUNICAZIONE INTERNA-ESTERNA 
 

La comunicazione verrà potenziata con le tecnologie informatiche volte ad una più rapida e 

completa informazione nei rapporti scuola-famiglia nonché tra lo stesso personale interno.  

La comunicazione esterna mirerà ad una più rapida ed efficace diffusione delle attività, della 

situazione degli alunni (accesso in tempo reale da parte delle famiglie al registro elettronico per la 

verifica della situazione didattico-disciplinare dei rispettivi figli).  La stessa sarà efficace nei 

contatti con gli enti locali e con associazioni operanti sul territorio, che sarà costantemente 

informato attraverso un’ampia visibilità delle attività pubblicizzate sul sito istituzionale della 

scuola. 
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29. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
L’aggiornamento e la formazione, in quanto attività funzionale all’insegnamento, sono gli elementi 

costitutivi della funzione docente (art. 24, comma 2, del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003, Legge 

107/2015). 

A fondamento di ciò è la libertà di insegnamento, costituzionalmente prevista (art.33 Cost.), che in 

una scuola autenticamente democratica è sempre funzionale alla libertà di apprendimento del 

soggetto dell’educazione; d’altro canto un educatore tanto più è libero, quanto più approfondisce ed 

amplia la propria competenza professionale. 

L’aggiornamento del personale docente e non docente deve svolgersi seguendo due direttrici 

collegabili con le nuove competenze professionali richieste, sia in ambito collegiale (funzioni di 

ricerca, progettazione, realizzazione di servizi, azioni trasversali, di coordinamento, ecc.), che 

individuale, cioè più direttamente connesse alla concreta prestazione dell’attività di insegnamento e 

delle attività amministrative. 

Fermo restando che le competenze di cui al primo ambito devono essere acquisite dalla totalità dei 

docenti, in quanto parte costitutiva dell’innovazione, l’aggiornamento relativo all’ambito 

individuale deve essere calibrato alle reali esigenze formative dell’utenza e alla specificità delle 

singole aree disciplinari. 

Il Collegio dei Docenti, in base alle necessità connesse alla realizzazione del Piano dell’offerta 

formativa, ha deliberato la realizzazione, nell’ambito delle risorse finanziariedisponibili, di attività 

di aggiornamento/formazione in servizio per i docenti, personale Ata, personale ausiliario e alunni: 

 Docenti:  
- corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- corso di formazione referenti Educazione Civica 

- corso di formazione e informazione per i referenti Covid 19 

 Personale Ata:  
-  potenziamento competenze digitali (segreteria digitale); 

-  acquisizione competenze amministrative (attività negoziale); 

-  sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Personale ausiliario:  
-  formazione nell’ambito della sicurezza per il personale preposto; 

-  accoglienza e vigilanza alunni. 

 Alunni 

      -corso di “Informazione e Sensibilizzazione Covid 19” 

Si conferma, altresì, che per l’anno scolastico 2020-21 l’attività di formazione e aggiornamento per 

i docenti riguarderà: 

- l’attivazione di corsi individuati e deliberati dal Collegio dei docenti a seguito delle risultanze 

emerse nel RAV e delle esigenze manifestate nel Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica; 

- l’attivazione di ulteriori corsi di formazione relativi ai contenuti del PNSD; 

- la sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche e la partecipazione a bandi nazionali ed 

europei. 
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30. AZIONI DEL PTOF COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE 
Per quanto concerne la realizzazione degli obiettivi del PNSD, il nostro Istituto si pone come 

obiettivo quello di sviluppare le competenze digitali degli studenti, attraverso la realizzazione di 

digital storytelling e di video, l’uso di app, di strumenti di condivisione, di aule virtuali. 

Queste attività verranno favorite dall’uso del laboratorio di informatica e dell’Atelier creativo di cui 

la nostra Istituzione si è dotato nell’anno scolastico 2017/2018. 

Verranno attuati dei percorsi curricolari di informazione sui temi della sicurezza digitale, del 

cyberbullismo, grazie alla collaborazione della sezione polizia postale e delle comunicazioni, per 

rendere i nostri alunni consapevoli sia delle potenzialità del web che dei rischi.   

Inoltre, nelle classi di scuola primaria si favoriranno attività curricolari di Coding per lo sviluppo 

del pensiero computazionale. 
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31. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

La scuola si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico 

attraverso il monitoraggio effettuato con questionari somministrati alle sue varie componenti 

(genitori, alunni, docenti) sul grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza sul piano 

amministrativo e didattico.  

Gli elementi per la valutazione del servizio riguarderanno i contesti, le strutture, i. processi, gli 

organismi, le competenze disciplinari, pedagogiche e metodologico-didattiche dei docenti, le 

competenze relazionali e gestionali, il prodotto didattico. 

Il Comitato di valutazione opererà la valutazione del personale in servizio neo- immesso in ruolo. 

Inoltre, per quanto concerne l’attribuzione del bonus al personale docente, per il merito, il Dirigente 

Scolastico, coadiuvato dai componenti del comitato di valutazione procederà all’individuazione dei 

docenti destinatari del suddetto bonus, secondo i criteri stabiliti dalla Legge 107/2015 comma 125 e 

previa contrattazione in sede di RSU. 
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32.  LA VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 Valutazione interna 

Il docente incaricato a svolgere la gestione, il monitoraggio e la stesura del PTOF rivedibile 

annualmente, funzione strumentale Area 1, predispone un monitoraggio per valutare i punti di forza 

e i nodi problematici di tutte le attività svolte durante l’anno scolastico, tenendo conto delle 

proposte espresse dagli operatori e dall’utenza per eventuali adeguamenti. 

 

 Valutazione esterna 
Al termine dell’anno scolastico i docenti Funzioni Strumentali predisporranno un questionario da 

somministrare ai genitori per rilevarne le opinioni, le aspettative e la percezione del servizio offerto. 

I risultati di tale consultazione saranno comunicati con diverse modalità incontri, sito Internet). La 

Scuola, inoltre, aderisce al Sistema di Valutazione messo in atto dall’INVALSI e teso a rilevare i 

livelli di padronanza raggiunti dagli alunni in Matematica, Lingua italiana, Lingua inglese secondo 

il DLGS n. 62/2017 sia gli elementi strutturali del sistema scolastico. Secondo questo decreto le 

prove INVALSI non costituiscono più una prova d’esame, ma è requisito di accesso per 

l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Referente INVALSI il docente 

Palermo Andrea. 
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33. DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PTOF 
Il presente PTOF è stato approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti con delibera n.1 del 

22/10/2020 

. 
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34. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Premessa 

 

La scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti, uniti da un obiettivo 

comune: educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di 

questa comunità, svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana e 

orientarli alle future scelte scolastiche. 

I soggetti protagonisti della comunità sono: 

- gli studenti, centro del motivo vero dell’esistenza di una scuola; 

- le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del giovane; 

- la scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo docente, che deve costruire un suo 

progetto ed una sua proposta educativa da condividere con gli altri soggetti. 

Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per poter svilupparsi e raggiungere gli scopi 

per cui nasce, deve avere sue regole, suoi principi, suoi obiettivi e metodi condivisi, deve avere, in 

sostanza, un suo “contratto sociale”. 

In ogni società ognuno ha un suo ruolo, deve svolgere funzioni precise, ha precisi diritti e doveri. Se 

questi ruoli, questi principi e questi doveri vengono rispettati, la società riesce a raggiungere meglio 

gli obiettivi che si è proposta. 

Per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto educativo, 

proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità un “patto”, cioè un insieme di 

principi, di regole e di comportamenti che ciascuno di noi si impegna a rispettare per consentire a 

tutti di dare il meglio. 

Tale patto che ovviamente tiene conto del regolamento interno della scuola e del REGOLAMENTO 

attuativo dello STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI, va letto e 

volontariamente sottoscritto, innanzitutto dalla scuola, attraverso il Dirigente Scolastico (o un suo 

Delegato), e dalla famiglia, per gli aspetti che la riguardano. 

Il presente documento ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’istituzione 

scolastica. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. GANGITANO” 

 

Sede centrale: 

Scuola Secondaria di 1° grado “S. Gangitano” - Via Pirandello, 1 - 92024 CANICATTI (AG)  

Tel. 0922 851506 – 0922 730014 - Fax 0922 831635 

 

Sedi staccate: 

Scuola Secondaria di 1° grado “P. Balsamo” - Viale Bonfiglio - Castrofilippo  

Scuola dell’Infanzia - Via Crocifisso - Castrofilippo 

 Scuola Primaria “Don Bosco” - Castrofilippo 
Tel. 0922 829588 - Fax 0922 1807325 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

L’anno scolastico 2019/2020, 
 
tra: 
- l’Istituto Comprensivo “S. Gangitano”    
- le famiglie  
- gli studenti  

 
di seguito denominate “parti” 
 
    VISTO il DPR. 24/06/1998, n. 249, recante norme di attuazione dello statuto delle studentesse e 

degli studenti, modificato e integrato dal DPR. 21/11/2007, n.235;  

 

    VISTO il DPR. 08/03/1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 

   VISTO il D.L. 01/09/2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia d’istruzione; 

 

     CONSIDERATO che la scuola: 

- è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, la 

creazione di competenze e lo sviluppo di una coscienza critica; 

- è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 

alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ognuno, con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto 

allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio; 

- interagisce con la comunità civile e sociale di cui è parte, fondando il suo progetto e la sua azione 

educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente; 

- contribuisce allo sviluppo della personalità degli alunni, anche attraverso l’educazione alla 

consapevolezza e alla valorizzazione del loro senso di responsabilità e della loro autonomia 

individuale; 

- si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di 

tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

Sistipula e conviene quanto segue: 

 

Art. 1 
Per le finalità sopra indicate le “parti”, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, si impegnano a 

promuovere e sviluppare iniziative atte ad assicurare un diffuso benessere scolastico attraverso la 

normale convivenza civile. 

Art. 2 
Lo studente ha diritto:  

1. ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso 

l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;  

2. ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
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3. ad una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento; 

4. alla libertà di apprendimento ed a potere operare scelte libere per partecipare alle attività 

extracurriculari offerte dalla scuola;  

5. al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene;  

6. ad essere chiamato insieme ai genitori ad esprimere la propria opinione nei casi in cui una 

decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola o sulla valutazione 

personale dello stesso. 

 

Art. 3 
La scuola si impegna: 

1.a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico 

di qualità; 

- offerte formative aggiuntive, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte 

dalle famiglie e/o da associazioni locali; 

- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la 

prevenzione dell’insuccesso scolastico; 

- la possibilità di comunicare telefonicamente, per validi motivi, con la famiglia usando il 

telefono della scuola; 

- la salubrità e sicurezza degli ambienti, adeguati a tutti gli studenti; 

- l’utilizzo di mezzi e strumenti scientifici, tecnologici e multimediali; 

- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

2. a garantire e disciplinare l’esercizio del diritto di eventuali riunioni e di assemblee a livello di 
classe e di istituto; 

3. ad   assicurare agli studenti e alle famiglie la possibilità di poter utilizzare le strutture scolastiche 
anche in orario non curriculare. 

 

Art. 4 
Gli alunni, in quanto minori, con la corresponsabilità dei genitori, si impegnano    

- a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere agli impegni di studio;  

- ad avere nei confronti del Dirigente, dei Professori, del personale tutto della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.; 

- a mantenere un comportamento corretto, adeguato anche nell’abbigliamento, e coerente con i 

principi etico-morali;  

- ad osservare le disposizioni stabilite all’interno della propria classe, nonché le norme di sicurezza 

generali;  

- ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;  

- a condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e ad averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola;  

- a far precedere eventuali azioni di protesta da un aperto colloquio con il dirigente scolastico o suo 

delegato.  

 

 
Art. 5 

Provvedimenti disciplinari 

Premesso che i provvedimenti disciplinari avranno sempre finalità educativa e tenderanno al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti  all’interno della 

comunità, nonché  al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale e culturale, 

le parti, in caso di violazione dei doveri, di cui all’art. 4, da parte degli studenti, concordano le  

azioni che  configurano mancanze disciplinari e le conseguenti sanzioni previste nel regolamento 

d’istituto,  che le stesse dichiarano di conoscere ed accettare.  

Art. 6 
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La famiglia si impegna     

- ad assumersi le proprie responsabilità educative: 

- a creare un rapporto di attiva cooperazione con la scuola; 

- a partecipare agli incontri scuola famiglia, documentandosi sul profitto in ciascuna disciplina 

nelle forme e ore previste;  

- a mettere in pratica provvedimenti correttivi atti a migliorare il comportamento del proprio 

figlio; 

- a presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica 

 

Inoltre: 

 Il personale scolastico si impegna a: 

 Osservare scrupolosamente ed adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste;  

 Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse 

ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di 

contagio; 

 Rispettare gli ingressi e le uscite assegnate collegate alla Pianificazione d’Istituto per la 

ripartenza scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid – 19; 

 Rispettare le regole di Igienizzazione a seguito di Covid – 19 (Utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale, norme igieniche personali, ecc…) e quelle del distanziamento fisico; 

 Fornire efficienza e qualità nel servizio all'utenza e rispetto delle pratiche e delle scadenze; 

  Le famiglie si impegnano a: 

 Conoscere e rispettare tutti i Regolamenti dell’Istituto favorendone l’applicazione da parte 

dei propri figli; 

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola o in convitto, lo 

stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a Covid-19 o ogni altra 

situazione soggetta a contagio (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse, pidocchi, diarrea, 

ecc.), tenerli a casa in presenza di variazione dello stato di salute e informare 

immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 Informarsi e parlare con il/la proprio/a figlio/a delle indicazioni igienico sanitarie vigenti 

all’interno dell’istituto scolastico che è chiamato a rispettare ed a fornirlo dei dispositivi di 

protezione accuratamente custoditi; 

 Non chiedere di accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante 

lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  

 Adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a 

scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

 Informarsi della vita scolastica prestando attenzione all’adattamento a queste nuove 

modalità di relazione e partecipare alle riunioni scolastiche, anche eventualmente a distanza, 

mantenendosi sempre informato e connesso; 

 Recarsi immediatamente a scuola o in convitto e riprendere il figlio/a in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19, nel rispetto 

dei protocolli di prevenzione o comunque in seguito a chiamata da parte della scuola; 
 Promuovere e verificare il corretto utilizzo dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri 

figli, vigilando sull’uso che ne viene fatto anche in termini di offese o molestie subite o 

agite, sostenendo le azioni messe in atto dall’Istituto nel campo dell’educazione alla 

cittadinanza digitale; 

 Cooperare con l'istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo e a partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione su tali 

problematiche; 
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 Rispettare il regolamento sulla privacy (pr es.: divulgazione di dati, foto, immagini 

      Gli alunni si impegnano a: 

 Conoscere e rispettare tutti i Regolamenti dell’Istituto 

 Adempiere ai propri doveri scolastici (puntualità, frequenza scolastica, esecuzione dei 

compiti, avere cura e fare buon uso del materiale didattico, evitare di portare a scuola 

materiale non pertinente alle lezioni, ecc…); 

 Osservare il divieto all’uso improprio del cellulare e tenerlo spento durante le ore di lezione 

(C.M. 15/03/2017); 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati, chiedere di uscirne solo per reali necessità e solo uno alla 

volta; 

 Rispettare il divieto di fumo in tutte le pertinenze scolastiche; 

 Evitare di portare a scuola o in convitto oggetti di valore e custodirli nella consapevolezza 

che di eventuali danni o sottrazioni non ne risponde la scuola; 

 Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e 

le relative direttive impartite e disposte dalla scuola; 

 Frequentare le lezioni sia in presenza sia in eventuale DAD con la massima regolarità 

possibile; 

 Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse 

ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio 

di massa; 

 Rispettare gli ingressi e le uscite assegnate collegate alla Pianificazione d’Istituto per la 

ripartenza scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid – 19; 

 Rispettare le regole di Igienizzazione a seguito di Covid – 19 (Utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale, norme igieniche personali, ecc…) e quelle del distanziamento fisico; 

 Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in 

modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità 

dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; 

 

 

TANTO PREMESSO LE PARTI INNANZI INDICATE SOTTOSCRIVONO 

 

il presente patto educativo di corresponsabilità che entra in vigore immediatamente dopo la sua 

approvazione da parte degli organi collegiali preposti. 

 

Canicattì, lì  
 
Per la scuola ____________________ 
 
Per i genitori _____________________ 
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35. SCHEDA PERSONALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 
 

- Le schede personali di valutazione saranno quelle previste dal programma utilizzato dalla nostra 

scuola relativo al registro on-line (software Archimede) 
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36. REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO 
 

PREMESSA 

 

Il presente regolamento si offre come strumento per garantire a tutte le componenti della Scuola 

secondaria di primo grado la partecipazione piena e attiva alle scelte culturali, educative, 

organizzative, attraverso il rispetto dei reciproci diritti e doveri. 

 

 

CAPO PRIMO 

 

ORGANI COLLEGIALI E FUNZIONAMENTO 

 

Art. 1. Convocazioni 

L’iniziativa delle convocazioni di un organo collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo 

Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti. 

L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo 

rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni 

d’urgenza. 

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora e il luogo della riunione e 

quest’ultime devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

 

Art. 2. Validità sedute 

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con 

la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della 

votazione. 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervento. 

 

Art. 3.  Votazioni 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 

voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti collegiali. 

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 

La votazione non può validamente avere luogo, se non sussiste il numero legale. 

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere 

legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta   dei voti validamente espressi, salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, 

prevale il voto del Presidente. 

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non 

può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso 

da quello dei votanti. 

 

Art. 4.  Processo verbale 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della 

riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei 

presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, quest’ultimi se giustificati o no, 

l’ordine del giorno). 

Per ogni punto all’o.d.g. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 

dibattito; quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, 

numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali 

dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni 

singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 
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I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, 

timbrate e firmate dal Dirigente scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati 

progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico. Il processo verbale viene letto ed 

approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà 

prima dell’inizio della seduta immediatamente successiva.      

 

 

CAPO SECONDO 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Art. 5.  Diritti e doveri dello Studente 

Lo Studente ha diritto 

- ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso 

l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; 

- ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

- ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che 

lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento; 

- alla libertà di apprendimento ed a potere operare scelte libere per partecipare alle attività 

curriculari integrative ed a quelle aggiuntive facoltative offerte dalla scuola;  

- al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene; 

- ad essere chiamato insieme ai genitori ad esprimere la propria opinione nei casi in cui una 

decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola o sulla valutazione 

personale dello stesso. 

Ha il dovere 

 di frequentare regolarmente la scuola e di impegnarsi assiduamente nello studio per raggiungere 
gli obiettivi formativi e didattici utili alla sua maturazione e acquisire le competenze necessarie. 

 

Art. 6. Diritti e doveri della Famiglia 

La Famiglia 

- ha il diritto di essere informata sull'andamento didattico e sul comportamento dei propri figli, 

secondo le linee definite nel Collegio dei Docenti e indicate nel Piano dell’Offerta Formativa; 

- ha il dovere, quale componente fondamentale della scuola e in quanto responsabile dell'armonico 

sviluppo psico-fisico degli studenti, di tenersi aggiornata sull'attività scolastica dei propri figli; 

- ha il dovere di partecipare agli incontri scuola-famiglia, documentandosi sul profitto in ciascuna 

disciplina nelle forme e ore previste, collaborando attivamente per mezzo degli strumenti che le 

sono propri e motivando responsabilmente le assenze dei figli dalle lezioni. 

 

Art. 7. Diritti e doveri dei Docenti 

I Docenti 

sono tenuti a rispettare e far rispettare doveri e diritti definiti dal contratto di lavoro a cui questa 

scuola si attiene e ad ispirare la propria azione didattica al P.O.F. votato dal Collegio Docenti e 

deliberato dal Consiglio di Istituto. Essi, inoltre, dovranno garantire alle famiglie una completa 

informazione sull'andamento scolastico dei discenti, secondo le modalità previste. 

 

Art. 8. Obblighi da rispettare 

Personale docente, non docente, studenti, loro familiari e chiunque altro operi all’interno 

dell’Istituto sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi: 

 rispetto delle persone e dei loro ruoli; 

 divieto di fumare all’interno dell’edificio scolastico; 

 divieto di utilizzare il telefonino durante le attività scolastiche; 

 rispetto delle strutture scolastiche; 

 rispetto dei regolamenti adottati dalla Scuola; 
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 obbligo di informare tempestivamente la Dirigenza nel caso di infrazioni al regolamento di 
Istituto. 

 

Art. 9.   Diritto di associazione 

Tutte le componenti della Scuola hanno diritto di organizzarsi liberamente in associazione. 

Ogni Associazione: 

- deve avere un nome e un proprio statuto o regolamento; 

- deve operare nel rispetto della programmazione delle attività approvate dal Consiglio di Istituto; 

- deve comunicare alla scuola il nominativo di un responsabile dell'associazione stessa. 

La scuola, a sua volta, nomina un proprio rappresentante a tutela della sicurezza delle strutture 

scolastiche e della regolarità dello svolgimento delle attività. 

 

Art. 10. Assemblee dei Genitori 

I Genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblee di classe o d’Istituto nei locali della scuola al di 

fuori dell'orario delle lezioni. 

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei Genitori rappresentanti. L'Assemblea di Istituto 

è convocata su richiesta del Presidente del Consiglio di Istituto. 

La richiesta dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno vengono presentati al Dirigente 

Scolastico almeno quattro giorni prima della data stabilita. Il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti 

possono partecipare alle assemblee d'Istituto dei genitori su formale richiesta degli stessi. 

Il Dirigente Scolastico può convocare in assemblea i genitori o i loro rappresentanti. 

 

Art. 11. Rappresentanti di classe dei Genitori 

I Rappresentanti di Classe svolgono l'importante ruolo di favorire la collaborazione tra scuola e 

famiglia, utile per un miglior funzionamento dell'Istituto. 

I Rappresentanti di Classe vengono eletti entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico nella prima 

Assemblea di Classe dei Genitori convocata dal Dirigente Scolastico. 

I Rappresentanti hanno il compito di: 

- partecipare ai Consigli di Classe, quando se ne richieda la presenza; 

- svolgere una funzione di collegamento tra Docenti e Genitori; 

- convocare l’assemblea dei genitori sia per riferire quanto emerso dal Consiglio sia per fare 

proposte o condividere progetti educativi atti a migliorare il clima della classe e risolvere con i 

docenti eventuali problematiche. 

Nell’ambito dei Consigli di classe potrà venire richiesta, ogni qualvolta si reputerà necessaria, la 

presenza oltre che dei genitori eletti, di quelli i cui figli rappresentano, in qualche modo, un ostacolo 

al normale svolgersi dell’attività didattica, affinché essi possano incontrare e confrontarsi con il 

Consiglio di classe al completo. 

 

CAPO TERZO 

 

REGOLE  DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

 

Art. 12.   Comunità scolastica 

La scuola: 

 è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, la 
creazione delle competenze e lo sviluppo di una coscienza critica; 

 è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; 

 interagisce con la comunità civile e sociale di cui è parte, fondando il suo progetto e la sua 

azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente; 

 è garante della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione di tutte le persone 
che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale e culturale. 
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Art. 13.  Dirigente scolastico 

Il dirigente scolastico 

 è il primo garante del diritto del cittadino- studente al rispetto della sua persona e alla prestazione 
educativa e formativa più elevata possibile, e comunque sempre adeguata ai bisogni di ciascuno; 

 rispetta e crea le condizioni di espressione della libertà d’insegnamento sia nella dimensione 
individuale che collettiva, consapevole che il vero “titolare” del diritto ad un insegnamento 

libero da condizionamenti culturali, politici ed ideologici, è lo studente; 

 sollecita, attraverso la libertà di ricerca e di sperimentazione, l’arricchimento delle strategie 

metodologiche, didattiche e organizzative per rendere diversificato e  

   individualizzato l’insegnamento; 

 rispetta le scelte educative della famiglia ma, in quanto responsabile di una istituzione pubblica, 
luogo di riflessione aperto e pluralista, non privilegia nessun gruppo sociale. 

 

Art. 14.  Docenti  

I docenti devono  

 trovarsi in classe al suono della prima campana per accogliere gli alunni;  

 segnare sul registro di classe, all’inizio della prima ora, gli alunni assenti, controllare quelli dei 
giorni precedenti, annotando l’avvenuta o la mancata giustificazione; qualora l’assenza è 

superiore a 5 giorni, accertare l‘esibizione del certificato medico e, in caso contrario contattare la 

famiglia; 

 ammettere in classe gli alunni, in caso di ritardo, solo se in possesso dell’autorizzazione del D.S. 

o del docente delegato; 

 indicare sul registro di classe i compiti assegnati e/o gli argomenti svolti; 

 aver cura di non lasciare mai gli alunni da soli; se   devono, per pochi minuti, allontanarsi dalla 
propria classe, occorre che avvisino un collaboratore scolastico.     

 La ricreazione si effettuerà dalle ore 10,50 alle ore 11,05 nel corridoio o nell’atrio antistante la 

classe di appartenenza, dove gli alunni rimarranno sotto la sorveglianza dei docenti della III ora e 

dei collaboratori scolastici. 

Durante la ricreazione è vietato:  

- salire o scendere le scale per spostarsi da un piano all’altro;  

- spingersi, sporgersi o appoggiarsi alle ringhiere esterne ed alle vetrate, fare giochi 

pericolosi; 

- gettare per terra carte o altri rifiuti. 

L’uso dei servizi igienici è vietato durante la prima ora di lezione e durante l’ora successiva alla 

ricreazione, salvo particolari esigenze a giudizio degli insegnanti, o in casi particolari. 

 raccomandare agli alunni, in occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, di 
lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse e di chiudere l’aula; 

 accertare, al termine delle lezioni, che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine;  

 accompagnare la classe in fila all’uscita, in modo ordinato; 

 prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle 
tematiche della sicurezza; 

 comunicare eventuali pericoli ai docenti incaricati della sicurezza; 

 apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le 
circolari e gli avvisi affissi all’Albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono 

regolarmente notificati; 

 astenersi dall’utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro; 

 avvisare le famiglie, tramite diario, qualora vengano svolte attività diverse da quelle curriculari; 

 compilare i registri in ogni loro parte e riporli nel cassetto personale c\o la sala professori. 

 essere disponibili ad incontri individuali durante l’ora di ricevimento settimanale programmata. 

N. B.   In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e 

con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’ 

possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza 
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ai docenti e/o collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno 

comunque impartite opportune disposizioni. 

 

Art. 15.  Genitori 

I genitori 

 sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e, pertanto, hanno 
il dovere di condividere con la scuola tale importante compito; 

 sono responsabili della puntualità degli alunni e sono tenuti ad accertarsi dell’esistenza di 
eventuali comunicazioni scritte che comportino modifiche dell’orario in vigore. 

È opportuno che i genitori cerchino di: 

 trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la 

loro formazione culturale; 

 stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca 
fiducia e di fattivo sostegno; 

 controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; 

 partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

 collaborare con gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa; 

 educare ad un comportamento corretto a scuola.  

Ai genitori non è consentito 

 sostare all’interno della recinzione scolastica dopo l’inizio delle lezioni; 

 accedere alle aule durante l’orario scolastico nemmeno per la consegna di generi alimentari o di 
materiale didattico. Solo in caso d’effettiva necessità sarà l’operatore scolastico a chiamare gli 

insegnanti o comunque a rispondere alle esigenze del  

   genitore; 

 accedere con l’auto all’interno degli spazi esterni dell’istituto o sostare davanti al cancello 

d’uscita. 

 

Art.  16.   Personale amministrativo  

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile per garantire l’efficienza e l’efficacia del 

servizio e per il conseguimento delle finalità educative della scuola. 

Il personale amministrativo 

 cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle   disposizioni in materia di trasparenza e di accesso  
alla documentazione amministrativa prevista dalla legge; 

 collabora con i docenti; 

 è tenuto al rispetto dell'orario di servizio;  

 è tenuto a osservare il codice disciplinare stabilito dal contratto nazionale del lavoro. 

 

Art. 17.  Collaboratori scolastici  

I collaboratori scolastici devono 

 prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro 
assegnate; 

 accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi e la possibilità di 
utilizzarli con facilità;  

 prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e controllare quotidianamente la 

praticabilità ed efficienza delle vie di esodo; 

 essere presenti all'ingresso e all'uscita degli alunni; 

 provvedere alla chiusura dei cancelli subito dopo l’ingresso degli alunni; 

 collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

 favorire l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 
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 vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 
spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

 riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi; 

 sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante; 

 provvedere, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza; 

 non allontanarsi dal posto di lavoro, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal DS; 

 invitare tutte le persone estranee, non autorizzate dal Dirigente Scolastico, ad uscire dalla Scuola;  

 sorvegliare l'uscita degli alunni dalle aule e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie; 

 accogliere il genitore dell’alunno che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata. 
 Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal 

collaboratore nella classe dell’alunno, dove il docente dell’ora provvederà alla annotazione 

dell’autorizzazione sul registro di classe; dopo l’alunno potrà lasciare la scuola; 

Come sancito dal regolamento d’Istituto i collaboratori scolastici non sono tenuti ad accettare 

durante l’orario scolastico da parte dei familiari degli alunni alimenti o materiale didattico. 

 I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo,    

devono prontamente comunicarlo in Segreteria.  Segnalano, sempre in Segreteria, l’eventuale 

rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, 

dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

 che tutte le luci siano spente; 

 che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule; 

 che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

 che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 

 che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

Art. 18.  Alunni  

 Gli alunni devono entrare a scuola al suono della prima campana dall’ingresso principale e recarsi 

ordinatamente nella propria aula dove troveranno i docenti pronti ad accoglierli. In caso di 

maltempo gli alunni possono accedere direttamente all’atrio   interno dell’istituto.  

 I ritardatari, per qualsiasi motivo, sono ammessi in classe solo se in possesso del permesso 
d’entrata rilasciato dal D.S. (e\o suo diretto collaboratore). Gli alunni che arriveranno a scuola in 

ritardo in maniera abitudinaria, non verranno ammessi in classe fino al termine della prima ora e 

solo dopo che ne verranno informati i genitori; inoltre, se i ritardi si ripeteranno ulteriormente, 

gli stessi alunni non verranno ammessi in classe se non accompagnati da un genitore.   

 Le assenze vanno giustificate nel libretto personale a firma di un genitore o di chi ne fa le veci; la 
motivazione deve essere indicata in modo chiaro. La giustificazione sul libretto dovrà essere 

presentata all'insegnante della prima ora e, qualora l'assenza superi i 5 giorni, dovrà essere 

accompagnata da un certificato medico in carta semplice con l'indicazione del periodo di malattia 

e la dichiarazione che l'alunno può essere riammesso alle lezioni. In caso contrario, verrà 

immediatamente contattata la famiglia per portarlo a casa o per esibire il certificato medico 

 Il libretto personale dell'alunno va ritirato dai genitori o da chi esercita la potestà familiare presso 
la segreteria della Scuola, apponendo la propria firma autografa. 

 In caso di bisogno gli alunni potranno lasciare la scuola durante le lezioni dopo aver ottenuto 

l'autorizzazione dal D.S. o da un suo diretto collaboratore. L’uscita sarà autorizzata solo se gli 

alunni saranno prelevati da un genitore, o da un adulto autorizzato. Le entrate posticipate (causa 

visite mediche ecc.) devono essere giustificate da un genitore nel libretto personale.  

 L'intervallo è effettuato dalle ore 10,50 alle ore 11,05 nel corridoio o nell’atrio antistante la 
classe di appartenenza, sotto la sorveglianza dei docenti della III ora e dei collaboratori 

scolastici. 

Durante la ricreazione è vietato:  

- salire o scendere le scale per spostarsi da un piano all’altro;  

- spingersi, sporgersi o appoggiarsi alle ringhiere esterne ed alle vetrate, fare giochi pericolosi; 

- gettare per terra carte o altri rifiuti. 
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 L’uso dei servizi igienici è vietato durante la prima ora di lezione e durante l’ora successiva alla 
ricreazione, salvo particolari esigenze a giudizio degli insegnanti, o in casi particolari. 

 In caso di   incidenti in ambito scolastico gli alunni sono tenuti a comunicare immediatamente 
l'accaduto ai docenti al fine di ottenere un immediato soccorso. 

Gli alunni sono tenuti a:  

 Mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri. 

 Presentarsi muniti di ogni sussidio didattico, del diario scolastico, del libretto personale, del 
materiale occorrente e dei generi alimentari di cui necessitano (panini, bibite, snack e 

quant’altro). 

 Portare compiti ed esercitazioni dall’ingresso principale che raggiungeranno attraverso le 
ampie scale attigue all’atrio assegnati come lavoro domestico e, in caso di inadempienza, a 

presentare la giustificazione scritta dai genitori 

 Seguire la spiegazione e partecipare alle attività didattiche svolte in classe secondo le 

comuni norme democratiche 

 Rispettare il materiale scolastico, patrimonio di tutti (banchi, aule, cortili, laboratori); in caso 
di danni volontari, il responsabile sarà tenuto a riparare il danno o risarcire l'Istituto. 

 Indossare la tuta da ginnastica e scarpette adeguate nell’ora di Educazione fisica. 

 Al termine delle lezioni, gli alunni, accompagnati dai docenti dell’ultima ora, usciranno secondo 
il seguente ordine: 

- al suono della prima campana, le classi del piano terra usciranno tutte dall’uscita secondaria, 

quelle del primo piano dall’ingresso principale che raggiungeranno esclusivamente attraverso le 

ampie scale attigue all’atrio; 

- al suono della seconda campana usciranno le classi del secondo piano dall’ingresso principale che 

raggiungeranno esclusivamente attraverso le ampie scale attigue all’atrio. 

Si puntualizza inoltre che gli alunni di strumento musicale le cui lezioni inizieranno alle 14.30, non 

potranno rimanere all’interno della scuola nell’orario compreso tra le 13.30 e le 14.30 poiché la 

scuola non garantisce alcuna sorveglianza degli allievi, non trattandosi di orario scolastico 

L’uso del cellulare è vietato durante l’attività scolastica; la violazione del divieto all’uso del 

cellulare comporta il sequestro immediato dello stesso, previa consegna all’alunno della scheda in 

esso contenuta. Il cellulare è restituito solo al genitore e\o a chi esercita la potestà familiare dal 

personale di Segreteria.  

In caso di reiterate infrazioni, sono adottate opportune sanzioni disciplinari. 

 

Art. 19. Criteri formazione classi 

 

 Per le prime classi: 

- Classi eterogenee; 

- Equa distribuzione degli alunni nelle singole classi per livelli di apprendimento al fine di rendere 
le classi omogenee;  

- Equa distribuzione di maschi e femmine;  

- Equa distribuzione degli alunni diversamente abili; 

- Indicazioni eventuali dei docenti della scuola di provenienza. 

- Istanze motivate provenienti dai genitori; 

 Si precisa che per la formazione dei due corsi ad indirizzo musicale ci si attiene alla 

normativa vigente. 

Per le classi di passaggio: 

- Eventuali istanze motivate di genitori; 

- Sistemazione degli alunni, eventualmente trattenuti, in relazione alle situazioni delle classi; 

- Distribuzione equa degli alunni provenienti da altre scuole nel corso dell’anno scolastico. 
Per l’inserimento nei corsi ad indirizzo musicale: 

- Superamento della   prova   attitudinale e scorrimento della graduatoria finale fino 
all’esaurimento dei posti disponibili. 

Per l'assegnazione degli strumenti musicali, la commissione terrà conto: 
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a)   delle preferenze espresse dalle famiglie nella domanda d’iscrizione;  

b)   del numero dei posti disponibili  

c)   dell'attitudine fisica del candidato allo strumento richiesto. 

 

Art. 20.   Criteri per l’assegnazione dei docenti a plessi e classi 

Si indicano i seguenti criteri: 

 Continuità didattica, con priorità a richieste di conferma nel corso assegnato e nella sede di 
servizio del precedente anno scolastico. 

 Equilibrata composizione del consiglio di classe (insegnanti a t. indeterminato, avvicendamento 
di più insegnanti della stessa disciplina nel corso degli anni) 

 Competenze professionali, completamento orari di cattedra, continuità per eventuali laboratori 

pomeridiani 

 

20/1.    Assegnazione docenti di sostegno 

 Fermo restando che tale decisione resta comunque di competenza del DS, si considera come 

modalità auspicabile la continuità didattica, anche nel caso si ricorra ad assunzione di personale a 

tempo determinato che abbia già operato nella nostra scuola. 

 

Art. 21. Divieti 

 È VIETATO: 
- Vendere o promuovere articoli o prodotti all’interno delle classi compresi quelli a scopo di 

beneficenza; 

- Partecipare ad attività o eventi extrascolastici che prevedono il pagamento di biglietti o 

tickets salvo quelli ritenuti di particolare valenza formativa a discrezione del D.S. 
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CAPO QUARTO 

ATTREZZATURE, RISORSE E FUNZIONAMENTO GENERALE 

 

Art. 22.   Accesso e uso di laboratori e aule speciali  

I laboratori e le aule speciali sono utilizzati per: 

 lo svolgimento delle esercitazioni degli allievi in orario didattico, secondo quanto stabilito dalla 
programmazione didattica annuale; 

 le esercitazioni inerenti progetti annuali di attività aggiuntive, integrative e formative in genere, 
secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali; 

 le attività di aggiornamento, autoaggiornamento, sperimentazione e ricerca; 

 l’utilizzo da parte di enti ed istituzioni esterni, pubblici o privati, regolarizzato da apposite 
convenzioni. 

Le attività diverse da quelle indicate sopra sono consentite, solo previa autorizzazione della 

Dirigenza. Per ragioni di sicurezza e di salvaguardia delle dotazioni, delle attrezzature e dei sussidi, 

i laboratori rimarranno chiusi negli orari in cui non vengono utilizzati. 

Ciascun responsabile dei laboratori darà istruzioni precise per l’uso specifico del singolo 

laboratorio. 

I danni alle apparecchiature, le sottrazioni di esse o di altro materiale, i guasti agli impianti in 

genere e quant'altro sia ritenuto pregiudizievole per il buon andamento delle esercitazioni e per la 

loro efficienza, anche in termini di sicurezza, vanno tempestivamente segnalati al Dirigente 

scolastico. Le segnalazioni devono essere circostanziate e sottoscritte dal Docente responsabile.  

 

Art. 23.  Utilizzo dei laboratori di informatica 

Le apparecchiature presenti nella scuola sono un Patrimonio Comune, vanno utilizzate con rispetto. 

 Gli alunni devono essere sempre accompagnati da un insegnante che sarà garante e direttamente 
responsabile dell'utilizzo dei laboratori nel rispetto del regolamento di Istituto.  

 Ogni inconveniente deve essere tempestivamente segnalato al docente accompagnatore o al 
responsabile del laboratorio. 

 Al di fuori dei normali orari di utilizzo, il laboratorio deve rimanere chiuso e la chiave verrà 

depositata in Segreteria. I docenti interessati possono farne richiesta, avendo cura, al termine 

delle attività, di riconsegnarla.  

 All’uscita dal laboratorio sarà cura di chi lo ha utilizzato lasciare tutto in ordine, le macchine 
spente correttamente e tastiera e mouse al loro posto. 

 L’accesso ad Internet è consentito al personale docente e non docente solo ad esclusivo uso 
didattico e/o di formazione, e alle classi accompagnate sotto la responsabilità di un insegnante. 

 Internet non può essere usato per scopi vietati dalla legislazione vigente. 

 L’utente è direttamente responsabile, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto del servizio 
Internet. 

 

Art. 24.   Biblioteca scolastica 

La Biblioteca d'Istituto è funzionante nei locali ad essa destinati. E’ costituita dalla attuale dotazione 

libraria dell'istituto e da quanto si verrà gradualmente aggiungendo per acquisto, donazione o altra via, 

raccoglie opere utili come sussidi culturali, formativi e tecnico-scientifici. L'accesso alla biblioteca è 

assicurato a docenti ed alunni in orario scolastico. È’ prevista sia la consultazione in sede, sia il 

prestito per un periodo non inferiore a giorni 15. Non sono ammesse al prestito le opere in più volumi 

che appartengono a collane di rilevanza particolare. La registrazione dei prestiti nell'apposito registro 

è affidata ai docenti. Chi usufruisce del prestito s'impegna alla restituzione a tempo debito e, in caso di 

smarrimento, danni, ecc., ne risponde personalmente. 
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CAPO QUINTO 

 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E ORGANO DI GARANZIA 

 

 

Art. 25.   Statuto delle studentesse e degli studenti /   Organo di Garanzia 

L’Istituto secondario di primo grado “S. Gangitano” condivide e fa propri i principi ispiratori dello 

"Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti" di cui al DPR 24 giugno 1998 n 249 e al DPR 21 novembre 2007, n 

235, e lo adatta alle esigenze di una scuola secondaria di primo grado. 

L’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, le norme regolamentari dell’Organo di 

Garanzia interno sono esplicitati in apposito dispositivo, che fa parte integrante e sostanziale dello 

stesso regolamento, come segue: 

 

 

Appendice   A   

- Regolamento e tabella attuativa dello STATUTO delle STUDENTESSE e degli STUDENTI  

 

 

Appendice   B   

- Regolamento   dell’ORGANO DI GARANZIA 

 

 

APPENDICE   A 
 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 

(DPR 249/89 con gli emendamenti di cui al DPR 235/07) 

 

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire: a questo principio, pertanto, deve 

essere improntata qualsiasi azione disciplinare. 

Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme 

generali del regolamento d’Istituto, inquadrando l’eventuale comportamento “anomalo” in una 

strategia di recupero o inserimento più generale. 

Le sanzioni saranno commisurate alla gravità dei comportamenti degli studenti secondo un 

principio di progressività e di proporzionalità.  

In ogni caso, la successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica; mancanze lievi 

possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di 

sanzioni più severe o di procedimenti rieducativi alternativi. 

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 

l’efficacia. 

Può essere inflitta anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente 

collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione 

nell’ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione 

disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: 

tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal 

Consiglio di Classe. 

Ne consegue che 

1.  I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa 

2. La responsabilità è individuale: i provvedimenti disciplinari sono individualizzati e mai 

collettivi. 

3. Nessuna infrazione disciplinare influisce sulla valutazione del profitto 
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4. Le sanzioni sono temporanee e ispirate alla riparazione del danno. Allo studente può essere 

offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica 

6. La collaborazione dei genitori viene ritenuta fondamentale per dare una maggiore valenza 

educativa all’intervento disciplinare. 

Tabella concernente la natura e classificazione delle mancanze e delle corrispondenti sanzioni e dei 

relativi soggetti e organi competenti. 

 

DOVERI MANCANZE SANZIONI ORGANI COMPETENTI 

Rispetto 
dell’orar
io 
scolastic
o 

Ritardo oltre i 10 
minuti senza 
giustificazione  

Richiamo verbale e obbligo di 
esibire il permesso d’entrata 
rilasciato dal D. S. 
In caso di ritardo abituale, 
convocazione della famiglia 

Dirigente scolastico 

Far giustificare 
l’assenza da 
parte di un 
genitore 

Non portare la 
giustificazione 

Richiamo verbale, annotazione 
sul registro di classe e obbligo 
di giustificare il giorno 
successivo. 
In caso contrario convocazione 
della famiglia. 

Docente della I ora 

DOVERI MANCANZE SANZIONI ORGANI COMPETENTI 

Giustificare 
con certificato 
medico 
l’assenza di 5 
giorni  

Non portare il 
certificato medico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immediata convocazione della 
famiglia.  

Docente della I ora 
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Utilizzo 
corretto 
e 
rispettos
o di 
strutture 
e locali 
scolastic
i e dei 
sussidi 
didattici 

Danni involontari 
procurati nel rispetto 
delle norme di 
correttezza 
 
L’alunno deve 
segnalare subito il 
danno all’insegnante 
o ad un 
collaboratore 
scolastico 
 
Danni procurati per 
incuria e distrazione 

Richiamo verbale e 
informazione 
della famiglia tramite diario 
 
 
 
Ammonizione nel registro di 
classe, convocazione della 
famiglia e rimborso della spesa 
sostenuta per riparare il danno e 
per l’acquisto dell’attrezzatura 
danneggiata * 

Docente interessato e/o D.S. 
 
 
 
 
 
Coordinatore di classe su 
segnalazione del docente 
e/o del personale ausiliario 
presente al fatto e D.S. 

Avere per gli 
altri lo 
stesso 
rispetto 
che si 
chiede 
per se 
stessi 

Insulto, minaccia 
verbale diretti ai 
docenti, al personale 
ATA,  
ai compagni 
 
Perdurare di 
comportamenti 
irrispettosi 
 
 
Aggressioni fisiche, 
violenze 
psicologiche e atti di 
bullismo verso gli 
altri 
 
Introdurre a scuola 
(e/o al campo 
sportivo, portare in 
gita, etc…) oggetti 
che pregiudichino la 
salute e l’incolumità 
fisica 

Scuse immediate e 
ammonizione sul registro di 
classe con avviso alla famiglia 
tramite il diario dell’alunno 
 
- Convocazione della famiglia 

ed esclusione da visite e 
viaggi d’istruzione, tornei 
sportivi, ect… 

 
- Eventuale allontanamento 

dalla scuola 
 
 
 
 
Allontanamento dalla scuola 
per il numero di giorni indicato 
dal Consiglio di classe 
 
 
Richiamo verbale e 
comunicazione alla famiglia 
 
Sequestro immediato degli 
oggetti e delle sostanze che 
generano il rischio 
 

Docente interessato 
 
 
 
 
 
Consiglio di classe e D.S. 
 
 
 
 
Consiglio di classe con la 
presenza dei genitori 
dell’alunno coinvolto 
 
 
 
Consiglio di classe con la 
presenza dei genitori 
dell’alunno coinvolto 
 
 
Docente interessato 
Consiglio di classe 

Frequentare 
con regolarità 
le lezioni 

Assenze ripetute o 
periodiche 

Consegne da svolgere in classe 
o a casa con valutazione 
 

Dopo 2 settimane: il 
coordinatore contatta i 
familiari Oltre 3 settimane: 
il D.S. avvisa le autorità 
competenti  
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DOVERI MANCANZE SANZIONI ORGANI COMPETENTI 

Avere per gli 

altri lo stesso 

rispetto che 

si chiede per 

se stessi 

Fumare a scuola 

 

 

 

Reati e 

compromissione 

della  

incolumità delle 

persone 

 

 

Estorsioni, furti 

 

 

 

Applicazione della normativa 

relativa al fumo nei locali 

pubblici (L.16.01.2003) 

 

Allontanamento dalla scuola 

 

 

 

 

 

 

Obbligo di restituire 

immediatamente il materiale 

sottratto o il corrispettivo in 

denaro 

Referente per la sicurezza e 

responsabile per il fumo 

 

 

Consiglio di classe fino a 15 

giorni 

 

Consiglio d’Istituto per 

l’allontanamento oltre i 15 

giorni 

 

Consiglio di classe e/o dirigente 

Estorsioni, furti 

ripetuti  

Obbligo di restituire 

immediatamente il materiale 

sottratto o il corrispettivo in 

denaro. 

Allontanamento della scuola. 

Consiglio di classe e/o dirigente 

Mantenere 

comportame

nti corretti e 

conformi alle 

norme che 

regolano la 

vita 

scolastica 

Disturbo 

occasionale 

Disturbo ripetuto 

 

 

 

Perdurare di 

comportamenti che 

impediscano il 

regolare 

svolgimento delle 

lezioni 

 

Utilizzo del 

cellulare in classe 

 

 

 

Reiterato uso 

improprio del 

cellulare 

 

 
Allontanamento 

arbitrario dall’aula e 

presenza in altri 

luoghi all’interno 

dell’istituto senza 

autorizzazione 

Ammonizione verbale 

 

Ammonizione nel registro di 

classe e/o avviso alla famiglia a 

mezzo diario 

 

Sospensione con obbligo di 

svolgere attività didattiche di 

recupero o di potenziamento a 

casa 

 

 

 

Sequestro immediato da parte del 

docente, avviso sul diario 

personale ai genitori per il ritiro 

del cellulare 

 

Riconsegna al genitore dopo 

colloquio chiarificatore 

Sospensione dalle lezioni da uno 

a tre giorni 

 
Ammonizione sul registro di 

classe e segnalazione ai genitori 

a mezzo diario  

 

 

Docente interessato 

 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

Docente interessato 

 

 

 

 

Collaboratore del D.S. 

 

 

Consiglio di classe 

 
Docente interessato 

 

 

Qualsiasi danno procurato a strutture, arredi, sussidi didattici, e comunque al patrimonio della 

scuola, accertate le responsabilità, sarà risarcito dal responsabile. 
N. B. 
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Lo studente ha facoltà di esporre le proprie ragioni, anche in presenza dei genitori che devono 
essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata o fonogramma. In essi si dovrà 
comunicare la data e l’ora di riunione dell’organo collegiale, nonché l’invito ad assistere il proprio 
figlio nell’esposizione delle proprie ragioni.  Se i genitori, pur correttamente avvisati, non 
parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle 
testimonianze in proprio possesso. 
 
Il Consiglio di classe viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta della maggioranza dei 
componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori). Presiede il dirigente e\o suo 
delegato. 
 
Il Consiglio di istituto viene convocato straordinariamente dal Dirigente Scolastico su richiesta del 
Consiglio di Classe. 
Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori  
In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del 
Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si 
riferisce il provvedimento. 
 
 
IMPUGNAZIONI    
 
Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni 
dall’avvenuta comunicazione, all’Organo di garanzia di cui all’appendice B 
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APPENDICE B 

 

Organo di garanzia e suo regolamento: 

È istituito un organo di garanzia interno alla scuola con il compito di 

- decidere sui conflitti che dovessero sorgere in merito all’applicazione del regolamento di 

disciplina; 

- decidere sui ricorsi in merito alle sanzioni inflitte 

Esso è costituito da: 

- Dirigente Scolastico (presidente) 

- Un docente designato dal Consiglio d’Istituto 

- Due genitori eletti come rappresentanti 

- Un membro supplente da nominare in caso di incompatibilità o dovere di astensione. 

 

Regolamento: 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla 

comunicazione all’Organo di Garanzia interno alla scuola. 

2. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti 

che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di disciplina degli 

studenti. 

3. La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta 

in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri 

dell’Organo, per iscritto, almeno tre giorni prima della seduta. 

4. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente 

dell’Organo di Garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i 

componenti dell’Organo che dovrà pronunciarsi non oltre10 giorni dalla presentazione del 

ricorso medesimo. Qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si 

riterrà confermata. 

5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve assumere tutti gli elementi utili allo 

svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto 

all’ordine del giorno. 

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre componenti. Il membro impedito 

ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, prima della seduta, la 

motivazione giustificativa dell’assenza. 

7. Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è 

palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente 

8. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. 

9. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 

definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello statuto 

delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel regolamento dell’istituto. 
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37. CARTA DEI SERVIZI 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

È accezione diffusa che la scuola sia una istituzione la quale, attraverso adeguate attività didattiche, 

mira a dare una formazione umana e culturale.  La scuola è anche una comunità il cui personale, 

docente e non docente, diverso per ideologie, cultura, personalità, prestazione lavorativa, agisce 

sinergicamente per offrire un servizio efficiente all'utenza.  

Come tutte le comunità, anche quella scolastica ha delle regole da rispettare sia al suo interno, sia 

nei rapporti con gli utenti; e poiché la scuola italiana opera in un Paese democratico dove vige una 

Costituzione con precise norme, è a queste ultime che essa si ispira per fissare i principi 

fondamentali nell’erogazione del suo servizio. Sulla base delle norme costituzionali relative agli 

articoli 3, 33 e 34, l’Istituto Comprensivo "S. GANGITANO" redige la seguente Carta dei Servizi 

corredata dei principi fondamentali qui appresso indicati. 

 

1) UGUAGLIANZA 
Non sarà compiuta alcuna discriminazione nei confronti di chicchessia, nel rispetto dell'art. 3 

della Costituzione, il quale garantisce a tutti i cittadini pari dignità ed uguaglianza davanti alla 

legge. 

 

2) IMPARZIALITÀ 
Alla luce dell'art. 3 della Costituzione, all'interno della scuola si opererà con equità ed obiettività, 

vedendo in ognuno un cittadino che ha una propria dignità, qualunque sia la sua razza, il suo 

credo politico o religioso, la sua condizione socioeconomica. 

 

3) ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 
La Scuola si impegna con la collaborazione ed il sostegno di tutti gli operatori del servizio a 

favorire l'accoglienza di genitori e alunni ed a facilitare l’integrazione di tutti gli allievi sia al 

momento del loro ingresso alle classi iniziali, sia nei casi di particolare necessità: studenti 

immigrati (per la cui integrazione si cercherà di attuare dei corsi di lingua italiana in ore 

curriculari o pomeridiane), studenti che presentano disagio socio-economico, familiare e 

culturale, diversamente abili. 

A questi ragazzi si dedicherà più tempo e più attenzione per aiutarli a recuperare, a superare cioè 

la distanza che li separa dagli altri, favorendo una loro completa integrazione. Ci si impegna 

quindi a rimuovere, nei limiti del possibile, ostacoli che possano impedire a tali utenti il pieno 

sviluppo della loro personalità.  

Sempre nel rispetto dell’essere umano visto come "persona" si opererà tenendo conto dei diritti e 

degli interessi dei singoli discenti. 

 

4) DIRITTO DI SCELTA - OBBLIGO SCOLASTICO - FREQUENZA 
Secondo l'art. 34 della Costituzione "la scuola è aperta a tutti": pertanto entrarvi non è un 

privilegio, ma un diritto di tutti i cittadini. L'obbligo di frequentare le lezioni per dieci anni, cioè 

sino al compimento del 16° anno di età (d.l. 22/08/07, n.139) non è un'imposizione, ma un 

diritto-dovere di ogni cittadino. 

Questa scuola si impegna a far rispettare la frequenza per il triennio ad essa relativo. A tale 

scopo si attiverà a combattere con tutti i mezzi e le strategie a sua disposizione la dispersione 

scolastica, rimuovendo quegli ostacoli che possano determinarla. 
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REGOLARITA’ 
La Scuola garantisce la continuità del servizio e delle attività educative anche in situazioni di 

conflitto sindacale, nel rispetto delle norme sancite dalla legge e delle disposizioni contrattuali.   

N. B. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e 

con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’ 

possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza 

ai docenti e/o collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno 

comunque impartite opportune disposizioni. 

 

5) PARTECIPAZIONE 
La partecipazione responsabile alla vita della scuola da parte degli EE. LL., del personale, dei 

genitori, permetterà la piena realizzazione degli obiettivi della Carta. La scuola, inoltre, insieme 

agli EE. LL., favorendo tutte le attività extrascolastiche, contribuirà alla formazione integrale 

dell'alunno. Consentirà così una sua migliore maturazione sociale e civile. 

 

6) INFORMAZIONE E TRASPARENZA 
Per far sì che la partecipazione sia più attiva e più spontanea, la scuola garantisce la 

semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente: 

 

 EFFICIENZA 
Per una maggiore informazione ed efficienza del personale scolastico, si garantisce la 

conoscenza in tempo utile: 

 di tutte le circolari, scritte su apposito registro; 

 dei progetti da effettuare con le indicazioni degli alunni partecipanti e dei tempi di 

realizzazione; 

 dell’itinerario e delle date di attuazione dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e delle 
uscite scolastiche di qualsiasi natura; 

 delle disposizioni della presidenza. 
 

Nell'organizzazione dei servizi amministrativi e dell'attività didattica si curerà moltissimo la 

flessibilità dell'orario. Entrambi dovranno mirare alla massima efficienza. 

 

 AGGIORNAMENTO 
Per una più proficua ed efficace formazione dell'alunno e per permettere ai docenti di dare una 

risposta adeguata e consapevole ai bisogni dei singoli discenti, la Scuola si impegna ad 

organizzare periodiche e regolari attività di aggiornamento, che siano quanto più possibile 

pratiche in modo da soddisfare le esigenze concrete degli alunni. 

 

 LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO 
In sintonia con l'art. 33 della Costituzione “l'arte e la scienza sono libere e libero ne è 

l'insegnamento” si garantirà il rispetto della libertà d’insegnamento. Ciò significa che le diverse 

correnti di pensiero hanno diritto ad essere presenti, perché, dal loro confronto, gli alunni potranno 

formarsi un senso critico, abituandosi a raffrontare le diverse opinioni ed a valutare quelle che 

sembrino loro più attendibili. La scuola s’impegna a che i suoi allievi siano informati del carattere 

controverso delle opinioni formulate nelle diverse materie per essere messi in grado di scegliere e di 

orientarsi autonomamente. 
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IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  
 

Prevede 
1) Il calendario delle riunioni dei Consigli di classe e dei ricevimenti collegiali dei genitori viene 

pubblicato all'albo. 

2) La convocazione del Collegio dei docenti è effettuata con circolare che indica gli argomenti da 

trattare. 

 Di ogni seduta degli 00. CC. viene redatto processo verbale firmato e redatto su apposito registro 
a pagine numerate. 

 Ciascuno degli OO.CC. programma le proprie attività in rapporto alle proprie competenze allo 
scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle stesse.  

 Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC che esercitano 

competenze parallele, sia pure con rilevanza diversa, in determinate aree. 

6) Fatte salve diverse disposizioni ministeriali e regionali, le elezioni per gli OO.CC. di durata 

annuale hanno luogo possibilmente entro il primo mese dell'anno scolastico a decorrere 

dall'inizio delle lezioni. 

7) Le convocazioni degli OO.CC. possono essere richieste, con motivazione scritta, dalla 

maggioranza dei propri membri, escluso il presidente. 

8) L'elezione del presidente, nella prima seduta del Consiglio, ha luogo a scrutinio segreto. Sono 

candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. 

 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di 

eleggere un vicepresidente, con le stesse modalità su esposte, da votarsi tra i genitori membri. 

 

PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 
Il verbale e tutti gli atti del Consiglio di Istituto sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto 

e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta per un periodo di 10 giorni. Non sono soggetti a 
pubblicità gli atti, quando concernono singole persone, salvo contraria disposizione degli 

interessati.Dopo10giorni il registro dei verbali del Consiglio di Istituto può essere preso in visione 

su richiesta motivata. Le convocazioni del Consiglio di Istituto contenenti gli argomenti da trattare 

restano affisse all'albo della Scuola. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
Il comitato di valutazione è convocato dal D.S. 

a) in periodi programmati per la valutazione del servizio su richiesta degli interessati a norma 

dell'art. 66 del D.P.R. 417/74; 

b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del servizio degli insegnanti 

nel periodo di prova, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 417/74; 

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Secondo le vigenti disposizioni, le iscrizioni alla scuola secondaria di 1° grado (senza alcuna 

condizione territoriale) sono effettuate presso la scuola primaria che l'alunno frequenta. Detta 

scuola, ultimate le iscrizioni, di norma entro il mese di gennaio, le trasmette alla scuola di 

competenza dove il personale di segreteria controlla se la documentazione richiesta è stata 

presentata da parte dei genitori. Gli alunni ammessi alle classi seconde e terze sono iscritti d'ufficio. 

Per gli alunni ripetenti obbligati alla frequenza, i genitori sono tenuti a ripetere annualmente la 

domanda d’iscrizione che, per una maggiore celerità della procedura, è compilata da un assistente 

amministrativo. Per gli alunni inadempienti entro l'obbligo scolastico, gli operatori di segreteria, 

secondo le direttive di massima impartite, procedono all'invio, per più di una volta, di cartoline con 

l'invito ai genitori di iscrivere il proprio figlio. In caso di mancata ottemperanza, saranno segnalati 
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alle autorità competenti.  Gli utenti sono ricevuti in segreteria dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal 

lunedì al venerdì. Il rilascio dei certificati d’iscrizione e frequenza, nonché di quelli con votazione 

avverrà entro il tempo massimo di tre giorni; così anche per i certificati di servizio del personale, 

eccetto quelli che richiedono una particolare procedura. Gli attestati e i diplomi di licenza media 

sono stati sempre consegnati a vista. Gli operatori della segreteria sono sempre stati e continueranno 

ad essere tempestivi nel contatto telefonico. Chi risponde a telefono comunicherà la scuola di 

appartenenza, qualifica e cognome, prima di fornire all'utente l'informazione richiesta. Per quanto 

riguarda la trasparenza, chi richiede per motivi personali di consultare documenti giacenti in 

segreteria e nell'archivio della scuola è tenuto secondo le vigenti disposizioni a produrre istanza al 

Dirigente Scolastico. L'orario del personale ATA è svolto di mattina dalle ore 7:30 alle ore 12:42 e 

nel pomeriggio dalle 12:18 alle 19:30. L'apertura pomeridiana sarà programmata solo se richiesta 

dai rappresentanti dei genitori. Il suddetto personale assicurerà la sua presenza anche in occasione 

di Consigli di Istituto, Giunta esecutiva, Collegi dei Docenti, Consigli di classe, Elezioni organi 

collegiali, Ricevimento dei genitori, pulizia straordinaria ecc. 

 

MODALITA’ DI RECLAMO 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere. 

generalità e responsabilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono poi essere sottoscritti. 

I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati. II capo d'istituto, dopo 

avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde sempre in forma scritta, con celerità e in 

ogni modo non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il 

reclamo. Qualora il reclamo non sia di competenza del capo d'istituto, al reclamante sono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. Annualmente il capo di Istituto formula per il Consiglio di 

Istituto una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti che viene inserita nella 

relazione generale del Consiglio relativa all'anno scolastico. 

 

FORMAZIONE ORARIO DELLE LEZIONI 
L'orario delle lezioni dovrà essere didattico e funzionale, e in esso si dovrà tener conto anche del 

peso dei libri di testo che gli alunni saranno obbligati a portare. Le ore di Storia e Geografia saranno 

previste possibilmente in giorni differenti; così pure le tre ore di lingua straniera; le quinte ore 

saranno equamente distribuite tra tutti gli insegnanti. Tutte le ore di insegnamento si alterneranno in 

modo tale da rendere possibile un migliore ed efficace apprendimento da parte degli alunni. 
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37.1REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO 

 

Art. 1 – Principi 
L’Istituto Comprensivo Statale “Gangitano” di Canicattì (AG) con il presente regolamento si 

impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti. Il presente regolamento è 

emanato in considerazione dell’interesse primario alla tutela della salute degli studenti e di tutto il 

personale della scuola, sancito in generale dall’art. 32 della Costituzione e dal D. Lgs 19 set. 1994 

n. 626 e successive modifiche. 

La scuola si avvale inoltre della facoltà concessa dall’art. 3: lettera d), D.P.C.M. 14-12-1995, in 

base al quale “resta salva l’autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli 

enti in ordine all’eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 

11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.  

 

Art. 2 – Locali soggetti al divieto di fumo 
È stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali della scuola (aule, laboratori, corridoi, etc.), 

compresi gli atri ed ingressi, gli uffici, la biblioteca, i bagni, gli spogliatoi.  

Nei locali della scuola sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa 

norma, delle sanzioni applicabili, nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella 

struttura. 

 

Art. 3 – Soggetti preposti al controllo  
Nel presente regolamento sono individuati i responsabili preposti all’applicazione del divieto di 

fumo nei singoli plessi in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995. è 

compito dei responsabili: 

- vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzare 

- utilizzare appositi moduli di contestazione 

Presupposto dell’accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli da collocarsi in 

posizione ben visibile. 

 

Art. 4 – Sanzioni 
Così come stabilito dall’art. 7 L. n.584/1975, come modificato dall’art. 52, comma 20, della L. 

28/12/2001 n. 448, e dall’art. 10 L. n. 689/1991, come modificato dall’art. 96 D. Lgs. n. 507/1999, i 

trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 

ad euro 275. La misura della sanzione e raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza 

di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni. Coloro che, pur 

essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le 

singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti. I 

dipendenti della scuola che non osservino il divieto possono essere sottoposti a procedimento 

disciplinare.  

 

Art. 5 – Procedura di accertamento 
Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all’art. 3 procedono all’accertamento della 

violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va 

previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della 

struttura. I responsabili preposti all’applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro 

dell’avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla 

contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l’obbligo di fare rapporto, con le prove delle 

eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Torino, così come previsto dall’art. 17 della 

L. n. 689/1991. 

Una copia del rapporto va spedita alla Direzione amministrativa della scuola. 

 

Art. 6 – Norma finale 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di 

legge vigenti. 
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37.2REGOLAMENTO DELLE VISITE GUIDATE 

E DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

VISTO l’art. 10 del T.U. 16/04/94, n. 297; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.I. 1/2/2001, n. 44, 

 

il regolamento delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, che va a costituire parte integrante del 

Regolamento d’Istituto, sancisce quanto segue: 

 

Art. 1 – La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni 

culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti 

istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni 

presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali e 

nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i 

gemellaggi con altre scuole (anche estere) parte integrante e qualificante dell’offerta 

formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

 

Art. 2 –  Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno 

effettuate con la collaborazione di tutti i docenti. 

 

Art. 3–Il Consiglio di classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, 

verificandone la coerenza con le attività previste dal POF d’Istituto, dalla 

programmazione collegiale, nonché l’effettiva possibilità di svolgimento e nell’ipotesi di 

valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente. 

 

Art. 4 –    Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori; se più classi, 1 

ogni 15 alunni; 1 accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di handicap secondo 

le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori 

scolastici. In caso di alunni portatori di particolari handicap, è facoltà del docente di 

sostegno accompagnatore richiedere anche la presenza di un collaboratore scolastico o di 

eventuale altra figura autorizzata.     

 

Art. 5 – Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe, provvederanno ad indicare sempre 

un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E’ 

auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio interessato. Se 

l’insegnante accompagnatore presta servizio in altre scuole è tenuto a concordare con la 

Dirigenza gli eventuali impegni. 

 

Art. 6 –    Le attività approvate e programmate dai Consigli di classe e dal Collegio dei docenti 

rientrano nel Piano delle uscite e dei Viaggi didattici della scuola.  

Le proposte in merito ai viaggi d’istruzione devono essere approvate dai consigli di classe 

almeno 45 giorni prima della data del viaggio, salvo casi eccezionali e motivati. 

Relativamente alle altre uscite didattiche i tempi previsti potranno essere inferiori. 

La partecipazione ai suddetti viaggi non prevederà un limite numerico, considerata 

l’attuale situazione socioeconomica riscontrabile anche a livello nazionale, che talvolta 

impedisce l’adesione alle uscite e ai viaggi. Pertanto, in deroga al regolamento   

nazionale, vista la particolare valenza formativa delle esperienze aggregative proposte, 

non volendo precludere ad alcuno tale possibilità, sarà concessa la libera partecipazione a 

chi ne avanzerà formale richiesta, senza vincolo della metà più uno. 

 

Art. 7 – Il dirigente scolastico individua ogni anno scolastico un referente/coordinatore o nomina 

un’apposita commissione per la gestione e l’organizzazione dei viaggi e delle visite 

guidate.  
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Art. 8 – Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente. 

 

Art. 9 – I moduli di partecipazione, in cui è indicato l’itinerario e la spesa presunta, devono essere 

forniti alle famiglie con largo anticipo rispetto alla data prevista di partenza, salvo casi 

eccezionali dovuti a sopraggiunte nuove opportunità di visite guidate con valide finalità 

culturali e formative. 

 

Art. 10 – Il Consiglio d’istituto può provvedere, su richiesta scritta e motivata, ad un contributo. 

E’possibile finanziare le spese del viaggio con contributi di Enti terzi, associazioni e 

attività imprenditoriali. 

 

Art. 11 – Ad ogni docente accompagnatore non può essere affidato un numero di alunni superiore a 

15; mentre è previsto un docente di sostegno ogni alunno portatore di handicap 

 

Art. 12 – Potranno non essere ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione gli 

alunni che registreranno sanzioni disciplinari o che avranno più volte evidenziato, durante 

l’anno scolastico, seri problemi comportamentali sempre su proposta del Consiglio di 

classe.     

 

Art. 13 – Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre 30 giorni prima della 

partenza. 

 

Art. 14 – A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di 

partecipazione dovranno essere versate sul conto corrente bancario della scuola dal 

docente referente o dalla commissione preposta (vedi art. 8). 

 

Art. 15 – Per la realizzazione della visita d’istruzione è necessario che partecipi la metà + 1 degli 

alunni della classe ed eventuali deroghe a tali condizioni saranno attentamente valutate 

dal Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe. 

 

Art. 16 – L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, 

quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. Tutti gli alunni e i 

docenti partecipanti ai viaggi e alle visite devono essere garantiti da polizza assicurativa 

contro gli infortuni. 

 

Art. 17 – L’agenzia prescelta per il viaggio deve essere in possesso di licenza di cat. A – B. La ditta 

di autotrasporto assegnataria del viaggiodeve produrre, entro 5 giorni. Prima della data 

prevista per il viaggio, l’attestazione di tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione 

all’automezzo usato, al fine di verificarne l’affidabilità, nonché la relativa copertura 

assicurativa. 

La responsabilità del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola 

per danni arrecati all’Amministrazione, in connessione a comportamenti degli alunni, è 
limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi 

(legge 11 luglio 1980, n. 312 art. 61). 

 

Art. 18 – Per quanto non previsto dal presente regolamento, in materia di viaggi d’istruzione, si fa 

riferimento alle relative circolari ministeriali e alla normativa di legge che regola tale 

materia. 
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38.                       PROTOCOLLO DI SICUREZZA- COVID 19 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Protocollo di sintesi relativo al funzionamento generale essenziale sotto il profilo gestionale, 

comportamentale, didattico e amministrativo dell’istituto in relazione all’emergenza Covid 19 

– a.s. 2020/21 

 

Il presente protocollo va ad integrare, limitatamente all’emergenza Covid 19, il regolamento 

d’istituto, entrando in vigore a partire dal primo settembre 2020 e cesserà di avere effetto solo a 

conclamata e dichiarata cessazione dell’emergenza da parte degli organi governativi e ministeriali 

preposti.    

Si precisa che sia per il miglior funzionamento didattico possibile che nell’ottica di un ritorno alla 

normalità entro la seconda metà dell’anno scolastico, l’istituzione funzionerà secondo tempi (orario) 

e modi (attività) come nel precedente anno scolastico prima dell’emergenza; ciò per consentire 

regolarità di orario di servizio ai docenti, di lezioni agli alunni, di servizi all’utenza, di rispetto dei 

programmi e del monte ore delle discipline, il tutto salvo nuova situazione emergenziale che 

comporti variazioni e comunque nel totale rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti in termini di 

protezione e comportamenti. Pertanto, rimarrà in vigore la settimana corta (con la possibilità di 

effettuare anche pulizie straordinarie o attività legate a particolari esigenze nella giornata di Sabato) 

e la conseguente articolazione didattica per non incorrere in variazioni a metà anno scolastico che 

non consentirebbero il passaggio da una modalità ad un’altra per svariate motivazioni organizzative 

e gestionali (ad esempio docenti su più scuole), oltre a causare disfunzioni sotto il profilo 

gestionale, didattico e organizzativo con conseguenti pesanti ricadute sul funzionamento 

complessivo.      
 

PERSONALE SCOLASTICO 
 Docenti  

Il personale docente, di ogni ordine di scuola, dovrà trovarsi in classe, la mattina, cinque minuti 

prima dell’ingresso degli alunni per accoglierli e garantire il rispetto delle norme di sicurezza 

(distanza, assembramenti, etc.); dovrà, inoltre, indossare la mascherina o tenersi a debita distanza 

finché gli alunni non si saranno sistemati nei rispettivi banchi. La mascherina va indossata in tutti 

gli spazi comuni della scuola e durante le operazioni di entrata e uscita degli alunni.   

Si invitano i docenti ad igienizzare le mani o lavarle spesso nell’arco della mattinata, a mantenersi 

dietro la cattedra a due metri dagli alunni, ad effettuare le interrogazioni dal posto o, comunque, a 

debita distanza di sicurezza, ad aerare spesso l’aula.  

Nel caso di utilizzo di laboratori, le apparecchiature vanno precedentemente igienizzate con pratici 

e rapidi spray igienizzanti in dotazione alla scuola; quindi, l’attività va concordata con il 

collaboratore scolastico che ha in carico l’ambiente presso il quale dovranno recarsi gli alunni, 

affinché, in pochi minuti, possa provvedere a sanificarlo.  

Gli spostamenti in gruppo (per l’attività fisica, l’attività didattica o artistica all’aperto o altro 

ancora) dovranno avvenire evitando di assembrare i ragazzi e comunque con indosso le mascherine 

finché si è all’interno della struttura (stesso dicasi nel rientrare in classe).  

Tutte le riunioni dei docenti (collegio, consigli di classe, commissioni, gruppi di lavoro, etc.) si 

svolgeranno su piattaforma online, salvo il ricevimento dei genitori che avverrà, comunque, in 

massima sicurezza con un solo genitore per volta, con mascherina, e alla presenza di tre soli docenti 

(di cui uno sarà il coordinatore) in rappresentanza dell’intero consiglio di classe.          

Si rimanda, infine, alla responsabilitàindividuale di ogni docente rispetto allo stato di salute 

personale.  

 

 

 Personale amministrativo 

Gli uffici funzioneranno regolarmente secondo gli orari di lavoro previsti; sarà possibile suddividere 
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il personale di segreteria metà in servizio e metà in smart working oppure, in caso di emergenza, 

totalmente in smart working, garantendo, laddove previsto, i servizi all’utenza. Il personale 

amministrativo dovrà indossare la mascherina sia in entrata che in uscita dalla scuola, in ufficio con 

i colleghi (salvo se possibile garantire una distanza di oltre un metro) e soprattutto nel ricevere il 

pubblico. Avrà a disposizione tutti i presidi di sicurezza del caso (mascherine, gel igienizzante, 

sapone, guanti).     

Si rimanda alla responsabilitàindividuale di ogni assistente rispetto allo stato di salute personale.  

 

 Collaboratori scolastici 

Dovranno indossare sempre la mascherina durante l’ingresso e l’uscita degli alunni a scuola, 

sorvegliare che gli alunni entrino ed escano dalla scuola secondo le indicazioni che riceveranno e 

indossando la mascherina, sia in entrata che in uscita e durante tutti gli spostamenti all’interno della 

scuola, garantire che tutti gli ospiti esterni entrino uno per volta e solo dopo aver indossato 

mascherina e igienizzato le mani o indossato i guanti all’ingresso di ogni plesso, dove saranno 

posti dispenser con gel e guanti. Avranno cura di sanificare i locali, come verrà disposto da apposita 

nota, forniti di prodotti, apparecchi e dispositivi di protezione (mascherine ad alto filtraggio) di cui 

saranno dotati ed istruiti nell’uso. Nella scuola dell’infanzia si effettuerà anche la sanificazione dei 

giocattoli e di tutti gli oggetti di uso comune con un pratico e rapido spray in dotazione alla scuola. 

Questo prodotto verrà utilizzato anche per rapida disinfezione, all’occorrenza, di apparecchiature di 

laboratorio, tastiere di computer, maniglie, ringhiere e quant’altro.     

Si rimanda alla responsabilità individuale di ogni collaboratore rispetto allo stato di salute 

personale.  
 

PERSONALE SCOLASTICO ED ALUNNI 
Entrata e uscita dalla scuola  

 Scuola dell’infanzia: i bambini avranno mezz’ora di tempo, a partire dall’orario di inizio 

delle lezioni, per accedere a scuola (dall’ingresso loro destinato) secondo un ordine, per 

fasce d’età (sezione), che potranno concordare direttamente le responsabili di plesso con i 

genitori, considerato che si tratta di sole due o tre sezioni nei due plessi; stesso dicasi per 

l’uscita, che potrà cominciare ad avvenire a partire da mezz’ora prima della fine delle 

lezioni. I genitori lasceranno i bimbi all’ingresso, ma se vorranno entrare a scuola potranno 

farlo solo uno alla volta e dotati di mascherina.  

 Scuola primaria: i bambini avranno 20 minuti di tempo, a partire dall’orario di inizio delle 

lezioni, per accedere a scuola (dall’ingresso e percorso loro destinato) secondo il seguente 

ordine: classi quarta e quinta, primi dieci minuti; classi prima, seconda e terza, ulteriori dieci 

minuti. Stesso dicasi per l’uscita, che potrà cominciare ad avvenire a partire da mezz’ora 

prima della fine delle lezioni, secondo la stessa modalità. I genitori lasceranno i bambini 

all’ingresso, ma se vorranno entrare a scuola (per i più piccoli) potranno farlo debitamente 

distanziati tra loro e solo se dotati di mascherina.  

 Scuola secondaria di primo grado - plesso “Gangitano”:gli alunni accederanno a scuola, 

a partire dall’orario di inizio delle lezioni e dall’ingresso e percorso loro destinato, secondo 

il seguente ordine: classi terze, dalle ore 8,00 alle ore 8,10; classi seconde, dalle ore 8,10 alle 

ore 8,20; classi prime, dalle ore 8,20 alle ore 8,30. Stesso dicasi per l’uscita, che potrà 

cominciare ad avvenire a partire da mezz’ora prima della fine delle lezioni, secondo la stessa 

modalità.  

 Scuola secondaria di primo grado - plesso “Balsamo”: gli alunni accederanno a scuola, a 

partire dall’orario di inizio delle lezioni e dall’ingresso e percorso loro destinato, secondo il 

seguente ordine: classi prime e seconde, dalle ore 8,00 alle ore 8,10; classi terze, dalle ore 

8,10 alle ore 8,15. Stesso dicasi per l’uscita, che potrà cominciare ad avvenire a partire da 15 

minuti prima della fine delle lezioni, secondo la stessa modalità.  
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Si precisa che non sarà necessario indicare visivamente percorsi di entrata e uscita in quanto ogni 

plesso può disporre di ingressi differenti per ogni ordine di scuola, da cui accedere ed uscire, 

differenziando, inoltre, gli orari di entrata e uscita. Nella sede centrale, considerato l’alto numero di 

utenti e dipendenti, si disporrà anche di accessi differenti per il personale scolastico e gli alunni.  

 

Ricreazione   

 Scuole dell’infanzia, scuole primarie e plesso “Balsamo” di Castrofilippo: la ricreazione 

si svolgerà all’interno di ogni singola classe per tutti gli ordini di scuola, avrà una durata di 

20 minuti e gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici in un massimo di due per volta. I 

docenti delle scuole dell’infanzia e primaria, avranno cura di iniziare a mandare i primi 

bimbi in bagno anche nei dieci minuti prima dell’inizio della ricreazione nonché nei dieci 

minuti dopo, se occorre. Qualora le classi del plesso “Balsamo” siano a settembre ancora 

collocate presso il plesso della scuola primaria, sebbene siano in piani e con servizi igienici 

differenti, si avrà cura, comunque, di non far coincidere gli orari della ricreazione. La scuola 

media dovrà comunque svolgerla dalle ore 10,40 alle ore 11,00 oppure dalle ore 11,40 alle 

ore 12,00.     

 Plesso “Gangitano”: la ricreazione si svolgerà all’interno di ogni singola classe, avrà una 

durata di 20 minuti e gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici in un massimo di due per 

volta raccomandando di mantenere la distanza di sicurezza. Per le classi terze e le classi 2A, 

2B e 2C, si terrà dalle ore 10,40 alle ore 11,00; per le classi prime e le classi 2D, 2E, 2F e 

2G si terrà dalle ore 11,40 alle ore 12,00.   

 

Utilizzo servizi igienici  

L’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni avverrà senza sostanziali variazioni rispetto alla 

prassi; in base all’età e all’ordine di scuola sarà cura dei docenti che autorizzano l’uscita degli 

alunni per recarsi in bagno, coadiuvati dai collaboratori scolastici, assicurare che non si creino 

assembramenti. Pertanto, è suggerito inviare gli alunni uno per volta e solo se realmente necessario, 

ribadendo che nessuno dovrà recarsi ai servizi igienici durante la prima e l’ultima ora di lezione, 

nonché dopo la ricreazione (eccezione fatta per i dieci minuti di tolleranza indicati alla voce 

“ricreazione” per la scuola dell’infanzia e primaria). Per i bimbi della scuola dell’infanzia si 

procederà come sempre fatto, evitando la presenza di più di due bimbi nello stesso momento e, 

comunque, sotto sorveglianza.      
 
PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA:  

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con 
i genitori e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola, nelle parti comuni, indossa una mascherina per la protezione del naso 
e della bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 
uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 
toccarti il viso e la mascherina.  

 
Gli alunni e tutto il personale dovranno indossare, per tutti gli spostamenti all’interno dei locali 

comuni della scuola (corridoi, servizi igienici, uffici, entrata e uscita dalla scuola) una mascherina 

chirurgica di propria dotazione. Gli spostamenti dovranno essere, comunque, limitatial minimo 

indispensabile.   

Relativamente alla frequenza delle lezioni e della comunità scolastica, si rimanda alla 
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responsabilità genitoriale in merito allo stato di salute degli alunni. 

 

ESTERNI (visitatori, genitori, fornitori, etc.) 

Tutti coloro che NON APPARTENGONO alla categoria “alunni e personale scolastico” non 

potranno accedere a scuola per nessun motivo prima delle ore 9,00 né dopo le ore 13,00 (ad 

eccezione dei genitori dei bimbi della scuola dell’infanzia e dei più piccoli della scuola primaria 

come già suesposto in merito). Per qualsiasi accesso durante il resto della giornata saranno in vigore 

gli orari di ricevimento come da prassi e da regolamento; ogni esterno dovrà indossare mascherina e 

guanti o, in alternativa ai guanti, igienizzare le mani da apposito dispenser collocato all’ingresso dei 

singoli plessi.  

 

 

Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel 

rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e 

famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. 

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle linee guida e alla normativa vigente in 

materia, salvo nuove disposizioni. Inoltre, in caso di contagi accertati o situazioni a rischio contagio 

si procederà con una sanificazione straordinaria dei locali scolastici interessati.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. GANGITANO” 

Via Pirandello, 1 - 92024 CANICATTI’ (AG) 
tel. 0922/851506 - fax 0922/831635 

Cod. Fisc. 90001550848 Cod. Mecc. AGIC81500N 
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Canicattì', 14 / 09 /2020 

 

 

Premessa 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come 

modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie. 

L’Istituto Comprensivo "S. Gangitano" da tempo investe sull’uso didattico delle nuove 

tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento 

permettendo una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva. 

 

 

Il quadro normativo di riferimento 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 

grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, 

lettera p). Si rimanda alla normativa specifica di settore: D.L. 8 aprile 2020 n. 22.  D.L. 19 

maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26 giugno n. 39. 

Le Linee Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto 

Comprensivo "S. Gangitano” intende adottare. 

 

 

Le finalità del Piano 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte 

delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 

dell’Istituto comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle 

attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e 

le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni 

ministeriali, attraverso un attivo processo di ricerca-azione. Il presente Piano, adottato per 

l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica 

digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno 

strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 
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In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

● valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

● favorire l’esplorazione e la scoperta; 

● incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

● promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

● alimentare la motivazione degli alunni; 

● attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. 

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in 

affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle 

situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la 

normale didattica d’aula. 

 

Gli obiettivi 

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere: 

● l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa 

criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa 

e didattica in presenza alla modalità a distanza, sia in modalità complementare che a 

distanza affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice 

pedagogica e metodologica condivisa; 

● la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

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

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

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

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, 

docenti e alunni; 

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

per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 

cognitive e sociali degli alunni; 

● l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi di alunni 

con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 

l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo 

d’intesa con le famiglie; 
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● Informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una 

puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati 

personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

 

Organizzazione della DDI 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un 

equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI 

integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al 

fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

 

Organizzazione oraria 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, 

agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, 

per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, e saranno 

comunque previsti sufficienti momenti di pausa. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà 

prevista una diversa quota settimanale minima di lezione in modalità sincrona con l'intero 

gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 

proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

L'orario delle attività educative e didattiche sarà organizzato in base ai criteri definiti nel 

Regolamento della DDI integrato nel Piano. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso 

alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché 

adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 

dell'Autonomia scolastica. 

 

Strumenti 

● La comunicazione 

○ Sito istituzionale; 

○ G Suite forEducational; 

○ RegistroElettronico. 

 

● Le applicazioni per la Didattica a Distanza 
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     I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i 

seguenti: 

 Registro Elettronico 

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono dotati 

di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Archimede. Si tratta dello strumento 

ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, 

all’interno della sezione “Compiti assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è 

comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). 

Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera 

pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 

    G-Suite for Education 

L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google mette 

gratuitamente a disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili 

alla didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. 

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e fornito 

dalla segreteria dell’Istituto. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno 

esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video lezioni svolte e tenute 

dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non solo per la conservazione, ma 

anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in 

modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 

dati personali, con particolare riguardo alla conservazione di immaginie/oaudio. 

Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle 

estensioni, soprattutto per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere 

funzionalità utili alla didattica. 

A titolo puramente esemplificativo, elenchiamo alcune web apps o servizi che potranno 

essere utilizzati dai Docenti e dagli Alunni in abbinamento con Google Classroom o con 

gli strumenti di G Suite for Education ingenerale: 

● Equatio Software per una migliore scrittura dei simboli 

matematici all’interno degli strumenti di G 

Suitefor Education 

● Read&Write Software di alfabetizzazione amichevole per supportare gli 

alunni nella lettura, scrittura e ricerca 

● Nearpod Estensione di Google Slides gratuita per creare  lezioni 

multimediali interattive 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it
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● Screencastify Estensione gratuita per registrare lo schermo del 

computer e la propria voce. Ideale per fornire 

istruzioni o presentare concetti ed idee. 

● Edpuzzle Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta 

multipla auto correttive all’interno di un qualsiasi video, 

rendendolo di fatto interattivo. 

● Kahoot! Creazione condivisione di quiz interattivi che  sfruttano i 

dispositivi degli Alunni o quelli della  scuola in un’ottica di gamification. 

● Canva Creazione e condivisione di info grafiche, immagini 

e poster digitali. 

● BookCreator Strumento semplice per creare fantastici libri  digitali 

 

 Libri di testo digitali 

Sia per Docenti che per gli Alunni, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali 

già forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 

 

 Supporto 

L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione 

delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del 

personale e di gestione della piattaforma G Suite for Education. 

 

Metodologie 

Il modello delle5E 

prevede la suddivisione della classica lezione o unità di apprendimento in 5 fasi, aumentate 

dagli strumenti tecnologici, ma non solo, può essere così riassunto: 

 Engage -Coinvolgi 

Il primo step del learning cycle prevede delle attività che hanno lo scopo di stimolare 

la curiosità degli alunni, di motivarli all’indagine, di far emergere le preconoscenze e 

le possibili misconcezioni. Attività come il brainstorming o il fare domande sono 

particolarmente adeguate a questa fase. 

 Explore - Esplora 

 Il secondo step prevede che gli alunni “esplorino” dei materiali predisposti 

dall’Insegnante: è possibile guardare dei video, leggere degli articoli, fare ricerche sul 

web, discutere e/o rispondere a delle domande. 

 Explain - Spiega 

 Il terzo step può essere svolto come lezione oppure sincrona, ma volendo anche 
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asincrona. Il docente avrà cura di prevedere al suo interno queste tre fasi: 

○ Instruction (dimostrazione) 

○ Modeling (esplicitazione delle competenze richieste) 

○ Scaffolding (supporto all’apprendimento) 

 Elaborate -Elabora 

 Il quarto step vede come protagonista lo studente, al quale viene chiesto di creare delle 

connessioni con concetti precedentemente studiati, oppure appartenenti alla realtà fuori 

dalla classe, o ancora propri dell’arte, della letteratura. Si può inoltre proporre 

problemi del mondo reale, chiedendo di documentare il processo di risoluzione 

all’interno di un gruppo. L’insegnante, volendo, può anche fornire un canovaccio 

digitale su cui gli alunni lavoreranno, esplicitando però cosa verrà valutato. 

 Evaluate -Valuta 

 Il quinto step prevede infine la valutazione, sia questa formativa, oppure realizzata 

tramite riflessioni audio/video, dei test/quiz, o ancora la classica verifica orale. 

 

Strumenti per la verifica 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 

strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene 

che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla 

produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a 

particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni 

medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò 

dedicati dall’istituzione scolastica, ovvero Google Drive tramite un apposito Drive del 

Team a cui verrà dato accesso ai docenti. 

 

Valutazione 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 

criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, 

garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la 

possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei quali 

regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in 

funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto 

della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 
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ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 

sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 

oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di 

opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di 

restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività 

che risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi 

incontri di formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team 

Digitale, realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità: 

 

● Piattaforma G Suite for Education - per i docenti che prendono servizio per la prima volta 

presso il nostro Istituto. 

● Approfondimento Apps ed estensioni della GSuite forEdu per i docenti. 

● Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento - 

didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, modello delle 5 e, ecc. 

 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

Il Regolamento, che integra il presente piano, individua le modalità di attuazione della 

Didattica digitale integrata dell’Istituto Comprensivo “S. Gangitano”. 

 

Finalità, ambito di applicazione e informazione 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle Linee Guida per la Didattica Digitale 

Integrata in allegato al Decreto del Ministero dell’Istruzione del26/06/2020 n. 39 ed è, su 

impulso del Dirigente scolastico, condiviso dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e 

approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di 

controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 

 

Premesse 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n.22, convertito, 

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
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insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come 

modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie. 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 

particolare, la DDI è uno strumento utile per: 

 

● gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

● lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

● il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 

sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

● rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari: 

● attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

○ le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

○ lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 

più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 

esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Moduli; 

AD INTEGRAZIONE 

● attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

○ l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

○ la visione di video lezioni, documentario altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

○ esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 
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project work. 

● La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 

bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico 

fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli 

eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 

personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

● I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, 

allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli 

insegnanti e tutte le alunne e gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo 

a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo 

studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 

individualizzato. 

  L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono  il   

necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

● attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial informato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della 

stessa attività didattica; 

● attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di 

base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione 

alla Scuola per le attività didattiche. 

 

 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

● il Registro elettronico 

● la Google Suite for Education (o G Suite) 

 

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone 

della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro elettronico, 
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in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al 

gruppo di alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano 

determinare un carico di lavoro eccessivo. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di 

insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom come ambiente digitale di 

riferimento della gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona. L’insegnante invita al 

corso tutte le alunne e gli alunni della classe utilizzando gli indirizzi email d’Istituto di 

ciascuno. 

 

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione 

delSARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione 

delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito 

con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore 

settimanale di 15 ore per le scuole del Primo ciclo, 10 solo per la prima classe della 

primaria. 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

● per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

● per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 

salute e il benessere sia degli insegnanti che delle alunne e degli alunni, in tal caso equiparabili 

per analogia ai lavoratori in smart working. 

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni 

di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli 

strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia 

delle alunne e degli alunni, sia del personale docente.Di ciascuna AID asincrona l’insegnante 

stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in termini di numero di ore stabilendo dei 

termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 

complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 

svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la 

salute delle alunne e degli alunni.Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare 

il lavoro assegnato agli alunni, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche di diverse 

discipline.Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, 

entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, 
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entro le ore 19:00, per consentire agli alunni di organizzare la propria attività di studio, 

lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività 

di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in 

formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso 

accordo tra l’insegnante e il gruppo di alunni. 

 

Scuola dell’infanzia 

Sarà garantito il contatto visivo tra l’insegnante e il gruppo classe anche nella scuola dell’infanzia, 

con almeno tre incontri settimanali. L’aspetto più importante nella scuola dell’infanzia sarà 

mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente 

progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno proposte piccole 

esperienze, brevi filmati o file audio. Inoltre, la scuola dell’Infanzia utilizzerà la piattaforma G Suite 

con l’attivazione delle varie Classroom. 

 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video lezione utilizzando Google 

Meet. Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.)  , l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google 

Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meete invitando a partecipare le alunne, gli alunni e gli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. All’inizio del 

meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza delle alunne e 

degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni inpresenza. Durante 

lo svolgimento delle video lezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

● accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

video lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto; 

● accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna e dell’alunno; 

● in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 
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essere scambiati velocemente sulla chat; 

● partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat; 

● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 

materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

● la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota 

disciplinare alle alunne e agli alunni con la videocamera disattivata senza permesso. 

 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

Gli insegnanti utilizzano Google Meet come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai 

fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare 

attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 

condivisione degli obiettivi con le alunne e gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi 

di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in 

tempo reale, le sessioni di video conferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola 

sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La 

piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e 

dopo ogni sessione di lavoro.Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google 

Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito 
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l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione 

istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra 

insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua 

privacy e del ruolo svolto. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle video lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 

utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. Il 

mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle alunne e degli 

alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e alla convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi o ripetute violazioni del regolamento, alle seguenti sanzioni 

disciplinari: 

 ammonizione del Dirigente Scolastico; 

 sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza (fino a tre giorni); 

 sospensioni dalle lezioni senza obbligo di frequenza (fino a quindici giorni). 

 

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS- 

CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 

prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi il Dirigente 

scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, 

predisporrà le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un 

orario settimanale appositamente elaborato. 

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza che prevede anche la valutazione di 

prodotti digitali multimediali. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 

sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 

valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 

svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i 

nuclei tematici oggetto di verifica e le modalità di verifica. La valutazione è condotta 

utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei 

quali è articolato il Collegio dei docenti che prevede anche la valutazione di prodotti digitali 
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multimediali e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché 

dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali 

difficoltà oggettive e personali,  e  del  grado  di maturazione personale raggiunto. La 

valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 

concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

Aspetti riguardanti la privacy 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

● sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali; 

● sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 

per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni 

riguardanti la DDI. 
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40. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 
 

 
 
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
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Cod. Fisc. 90001550848  Cod. Mecc. AGIC81500N 
Sito Internet: www.icgangitano.edu.it -  e-mail agic81500n@istruzione.it 
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PREMESSA 
 

L’Istituto Comprensivo “Gangitano” ritiene di fondamentale importanza il 

confronto con l’utenza e l’accesso da parte dell’intera collettività alle principali 

informazioni di interesse pubblico dell’Istituto necessarie alla realizzazione di 

un’amministrazione trasparente. Il fine primario è quello di consentire forme di 

controllo esterno per il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità 

dell’attività amministrativa sanciti dalla Carta Costituzionale. 

L’accesso alle informazioni consente la verifica dell’andamento delle perfomance 

dell’istituzione scolastica come pubblica amministrazione e del raggiungimento 

degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance nonché 

agli utenti di effettuare la valutazione dei risultati raggiunti dagli amministratori, 

innescando processi di miglioramento continuo della gestione attraverso un 

sistema di rendicontazione immediato. 
 

 

L’attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione 

on line dei dati, ma fa riferimento a iniziative volte a garantire un adeguato livello 

di trasparenza nonché a favorire lo sviluppo della cultura dell’integrità e della 

legalità. 
 

 
 

Il principio di trasparenza si realizza anche tramite lo strumento della pubblicazione 

sul sito della scuola delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, nonché dei risultati 

raggiunti. 

Pertanto, viene emanato il presente programma triennale pubblicato all’interno 

dell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, accessibile dalla home 

page del sito dell’istituto.  
 

 
 

SUPPORTO NORMATIVO 
 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità si qualifica come il 

naturale compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico 

italiano volto a rendere sempre più accessibile ai cittadini il mondo delle 

istituzioni, normato dall’art.11 del D.Lgs. 150/2009, che, al comma 2 e al a 

comma 7, ne disciplina finalità e contenuti, integrato successivamente dal D.Lgs 

33/2013 che riordina la disciplina   sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni definendo le specifiche e le 

regole tecniche nei siti istituzionali di documenti, informazioni e dati relativi alla 

organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni. 

Uno dei concetti di rilievo è riportato all’art.4 co.4: “Nei casi in cui norme di legge 

o di regolamento prevedano   la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 

amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non 

pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle 

specifiche finalità di 
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trasparenza della pubblicazione.” Vengono definite le qualità delle informazioni e 

il diritto di accesso civico, l’obbligo di conservazione dei dati nella sezione del sito 

di archivio alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione. 
 

 

La legge n.  69/2009 aveva introdotto particolari obblighi di trasparenza per le 

Amministrazioni Pubbliche tra cui quello di pubblicare sul proprio sito internet le 

retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri 

telefonici ad uso professionale del dirigente, i tassi di assenza e di maggiore 

presenza del personale. Tale prescrizione normativa è stata successivamente 

integrata e specificata da successive circolari emanate dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica (circolari n. 3 e n. 5 del 2009 e circolare n. 1 del 2010) e 

innovata dall’art.11 

D.Lgs 150/2009 e ripreso successivamente all’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 il quale 

impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet 

il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di 

attuazione, indicando le iniziative per garantire un adeguato livello di 

trasparenza, legalità e 

sviluppo della cultura dell’integrità. E’un piano in stretta connessione con il piano 

di prevenzione della corruzione e con la programmazione strategica e operativa 

definita anche nel Piano della perfomance di cui è richiesta la pubblicazione nella 

medesima sezione del sito. 

Il principio di trasparenza investe il settore contabile e patrimoniale e 

amministrativo e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al 

servizio del cittadino. La   Legge   7   agosto   1990   n.241   definisce   i   principi   

generali   dell’attività amministrativa ed indirizza le attività preordinate: 

   alla conclusione del procedimento (art.2); 

   alla definizione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento 

(art.4); 

   all’individuazione del responsabile del procedimento (art.5). 

In coerenza con quanto previsto dal citato art.54 del Decreto legislativo 7 

marzo 
2005, n.82 “Codice dell’Amministrazione digitale” (CAD), i siti istituzionali 

devono contenere l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza 

dell’Amministrazione titolare del sito e per ciascuno indicare: 

   l’Ufficio dirigenziale cui compete il procedimento ed il relativo responsabile; 

   il termine per la conclusione del procedimento; 

  l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni altro 

adempimento procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale; 

   le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti. 

Il servizio di consultazione dell’elenco dei procedimenti dovrà essere 

raggiungibile dalla home page del sito, in posizione ben evidente, e correlato alle 

sezioni informative sui procedimenti ed a quelle di distribuzione della modulistica 

e servizi on line. 

Le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla 

Direttiva del 26 novembre 2009, n.8 del Ministero per la Pubblica 
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Amministrazione e 

l’Innovazione prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio di 

trasparenza tramite l’”accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente pubblico, definendo inoltre 

i contenuti minimi dei siti istituzionali. 
 
 
 

ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE 
 

L’attività di pianificazione,  su base triennale, si riferisce nello specifico a: 

  Mantenimento ed aggiornamento delle informazioni contenute sul sito 

internet della scuola; 

  Elaborazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione 

delle attività consistenti in: piano generale di sviluppo, relazione 

previsionale e programmatica, piano delle risorse e degli obiettivi; 

  Contrattazione   integrativa, relazione   tecnico   finanziaria   e   illustrativa, 

certificata dagli organi di controllo; 

  Rispetto degli obblighi di pubblicazione di dati relativi alla organizzazione 

e attività della scuola, collaborazione e consulenza, dotazione organica del 

personale   a   tempo   indeterminato  e   determinato,   incarichi   conferiti   

ai dipendenti pubblici, valutazione performance e premialità, dati aggregati 

all’attività amministrativa, dati relativi a concessione di contributi, sussidi o 

benefici economici a persone fisiche, enti pubblici o privati, dati relativi 

all’uso delle risorse pubbliche, prestazioni offerte e servizi erogati, tempi   

di pagamento dell’Amministrazione, dati relativi ai procedimenti 

amministrativi e controlli su dichiarazioni e acquisizione d’ufficio degli atti, 

dati su contratti pubblici,  servizi  e  forniture, graduatorie  di  Istituto.   
 
 
 

DEFINIZIONE STANDARD DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
 

 

Nella realizzazione del sito dell’Istituto sono stati tenuti presenti i requisiti 

richiamati dalle “Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione 

2010, 2011 e vademecum 2012” in merito a: 
1) trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; 
2) aggiornamento e visibilità dei contenuti; 

3) accessibilità e   usabilità realizzabili anche tramite il miglioramento del 

linguaggio usato per la stesura degli atti. 
La pubblicazione di tali dati sarà adeguata ad eventuali nuove esigenze che si 
dovessero manifestare da parte dell’utenza o dei suoi organi rappresentativi 

attraverso appositi monitoraggi. Lo stato di attuazione del Programma sarà 

pubblicato secondo quanto richiesto dalle Linee Guida CIVIT, avendo cura di 

lasciare a disposizione sul sito gli stati d’attuazione precedenti che saranno resi 

accessibili tramite link dalla pagina dove è pubblicato il Programma triennale. 

Nell’apposita sezione del sito“Amministrazione trasparente” sono  indicate  le 

tipologie dei dati dei quali è obbligatoria la pubblicazione. Oltre all’analisi 
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dell’esistente si procederà alla integrazione di dati già pubblicati raccogliendoli 

con criteri di omogeneità nella sezione “Albo pretorio” consentendone così 

l’immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la 

quantità di informazioni a disposizione dell’utenza, e pertanto la conoscenza dei 

molteplici 
aspetti dell’attività svolta 

dall’Istituto. 

Unico limite oggettivo all’esposizione dei dati attiene a quanto previsto dalla legge 

in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutta la documentazione 

soggetta al segreto di Stato o al divieto di divulgazione. 

Il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno), di medio (due 

anni) e di lungo termine (tre anni).  E’un programma triennale idoneo a consentire 

un costante aggiornamento. 
 
 

ALBO PRETORIO 
 

La legge n.69 del 18 giugno 2009 riconosce l’effetto di pubblicità legale 

solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti 

Pubblici sui propri siti informatici. 
 

 

L’I. C. “Gangitano”, nel rispetto della normativa e perseguendo l’obiettivo di 

modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla 

comunicazione informatica, ha realizzato l’Albo Pretorio On Line. Gli atti 

pubblicati sull’Albo Pretorio On Line, sono i seguenti: 

   Avvisi 
   Accordi 

   Accordi di rete 

   Bandi e Gare 

   Codice disciplinare dei dipendenti pubblici 

   Graduatorie A.T.A. 

   Graduatorie docenti 

   Modulistica 

   Piano Offerta Formativa 

   Privacy 

   Sicurezza 
 
 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 il Decreto 

Legislativo 

14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”. 
Il provvedimento, predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega 
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previsti dall’articolo 1, comma 35, della Legge n.190/2012 (c.d. “anti-

corruzione”), riordina 
– in un unico corpo normativo – le numerose disposizioni legislative in materia 
di 

obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche 

amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre 

coerenti. Tuttavia, il decreto non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento 

delle disposizioni vigenti ma modifica ed integra l’attuale quadro normativo, 

prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione di dati ed ulteriori adempimenti. 

La trasparenza è intesa come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti 

l’organizzazione e l’attività amministrativa e costituisce “livello essenziale” delle 

prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale (ai sensi 

dell’art. 117, comma 2, lett.m, Costituzione). 

La pubblicazione on line di atti e documenti, così come imposta dal Decreto, 

favorisce “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; “concorre ad attuare il principio 

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, 

integrità e lealtà nel servizio alla nazione”. 
 

 

L’I.C. “Gangitano”, nel rispetto della normativa, ha realizzato la sezione 

denominata “Amministrazione trasparente”; la medesima è organizzata in 

sottosezioni all’interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i 

dati previsti dal Decreto Trasparenza. 
 

 
 

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI 
 

 

Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun settore, all’interno degli stessi 

sono individuati dei responsabili che si occupano dell’inserimento dei dati sul sito 

della scuola. 
Attualmente il Dirigente responsabile per l’attuazione del presente programma è 
il 
dirigente scolastico.  

 

Si elencano di seguito i referenti per l’attuazione del programma per la trasparenza: 

- Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione è il 

Dirigente Scolastico che esercita l’attività di controllo finalizzata al rispetto della 

normativa vigente relativa all’adempimento degli obblighi di pubblicazione e 

provvede    ad assicurare l’aggiornamento del Programma triennale trasparenza e   

integrità e a favorire iniziative di promozione della trasparenza ai sensi dell’art. 43 

cap VI del D.Lgs 33/2013. 
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- Altri Responsabili dell’attuazione concreta del Piano trasparenza e 

Integrità 
 

 

 

PERSONALE DOCENTE 

PALERMO A. Docente 
Funzione 

strumentale 

Sito e Nuove 

tecnologie 

(area 4) 

Cura la pubblicazione: 
 dei progetti e della loro rendicontazione 

 degli esiti dell’autovalutazione di Istituto 

 delle iniziative assunte in itinere 

Cura il mantenimento e l’aggiornamento delle 

informazioni sul sito web dell’Istituto. 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

TERRANA E.  DSGA 1) Coordina l’attività degli assistenti 
amministrativi in merito alla pubblicazione e 

redazione dei documenti; 
2) Aggiorna i dati relativi alle risorse umane e 

all’utenza; 

3) Gestisce la casella di posta. 
 

 

5) INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, 

CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA 
 

Saranno programmati periodicamente incontri informativi sul contenuto del 

Programma triennale e sulle iniziative per la trasparenza rivolti a tutto il 

personale con il fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza 

delle novità introdotte. 

Un obiettivo primario dell’Istituto nella fase attuale è quello di sensibilizzare il 

proprio personale e l’utenza all’utilizzo del sito istituzionale dell’Ente, al fine di 

sfruttarne tutte le potenzialità. 

Si implementeranno i servizi interattivi rivolti all’utenza (richieste informazioni, 

segnalazione disservizi, informazioni sullo stato dei procedimenti 

dell’interessato, 

ecc..), al fine di semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i 

cittadini e l’Ufficio della scuola. 

Con diverse modalità a seconda dell’interlocutore, l’Istituto si impegna nel dialogo 

con i portatori di interesse e comunica costantemente le attività svolte tramite il sito 

istituzionale e tramite gli uffici dell’Amministrazione che prevedono la relazione 

con il pubblico. 

L’adozione del Programma triennale sulla trasparenza e l’integrità risulta, in questo 

contesto, un’occasione di miglioramento del sito istituzionale e uno strumento di 

programmazione delle attività volte a completare il processo di trasparenza 

intrapreso. 

Le finalità dell’Istituzione in materia d’istruzione, formazione ed integrazione 

scolastica sono fissate per legge ed esplicitate nel POF. 
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Ogni azione è improntata alla massima trasparenza e si esplicita soprattutto nella 

cura del sito, nella ricerca di strategie sempre più adeguate a comunicare in tempo 

reale con gli operatori della scuola e con gli utenti offrendo servizi online più 

diffusi, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.  La ricerca 

della correttezza delle procedure è una caratteristica costante della gestione 

dell’istituzione e la pubblicazione degli atti garantisce forme adeguate di controllo; 

l’attuazione di adeguati livelli di trasparenza degli atti e delle procedure diviene un 

utile strumento 

per l’amministrazione stessa e per i responsabili dei relativi procedimenti che, in tal 

modo, permettono di far conoscere all’esterno il rispetto dei principi imparzialità 

dell’azione amministrativa nella gestione delle risorse pubbliche. 
 
 
 

6) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 

 

L’Istituto ha da tempo dato attuazione al Decreto del Presidente della Repubblica 

11 febbraio 2005 n.68 dotandosi di un indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) e precisamente: agic81500n@pec.istruzione.it. 

Questo servizio può essere utilizzato anche dall’utenza e permette di inviare in 

modo sicuro le comunicazioni di carattere amministrativo aventi valore legale. 

L’indirizzo di PEC dell’Istituto è disponibile nella home page del sito scolastico 

www.icmontechiarugolo.gov.iErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

Sono comunque esclusi dalla procedura di accettazione da PEC tutti i documenti 

che per disposizione di norma (regolamenti, bandi e avvisi) debbano pervenire 

nella forma cartacea tradizionale, come ad esempio le offerte di gara in busta chiusa. 
 
 

7)  ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Il Programma triennale per la trasparenza e integrità dell’Istituto prevede obiettivi 

di trasparenza a breve termine (un anno), a medio termine (due anni), di lungo 

periodo (tre anni). 
Obiettivi a breve termine :  

 

   Sito istituzionale conforme standart .gov 
La Direttiva n.  8/2009 del Ministero della Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione contenente disposizioni per migliorare la qualità dei siti web 

pubblici obbliga tutte le P.A. ad utilizzare il dominio “.gov.it” per rendere 

identificabili i propri siti come pubblici. L'obiettivo del dominio “.gov.it”   

è quello di aggregare i siti ed i portali delle Amministrazioni che erogano 

servizi ed aggiornamento degli stessi. 
La scuola ha già ottenuto il dominio.gov.it, da parte dell’Ente 

competente. 

   Obblighi di comunicazione ad AVCP 
In attuazione dell’art. 1 c. 32 della L. 190/2012 il nostro istituto ha dotato il 
sito 
web istituzionale di una apposita applicazione web per la pubblicazione, 

secondo quanto disposto dall’AVCP dei dati in formato XML, relativi ai 

http://www.icmontechiarugolo.gov.it/
http://www.icmontechiarugolo.gov.it/
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procedimenti che hanno condotto a spese ed all’individuazione di un 

contraente.  

 
   Istituzione Albo dei Fornitori e delle imprese di fiducia 
In conformità a quanto previsto dall’ art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
al 
fine di poter ricorrere all’ affidamento di lavori, servizi e forniture in 

economia mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo 

le prescrizioni normative previste dal D.Lgs. 163/2006, questa Scuola ha 

istituito l’Albo dei Fornitori e delle imprese di fiducia, disciplinato da 

apposito 

regolamento approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 13 

febbraio 2014. L’Albo Fornitori della Scuola è di tipo “aperto”, per cui 

sarà aggiornato di volta in volta con le nuove domande pervenute e non 

avrà termine di scadenza. 

Obiettivi a medio termine 
 

 

  Dematerializzazione. Il processo in questo ambito è sempre in evoluzione 

in sintonia con le normative vigenti. 

   Acquisizione del timbro digitale. 

  Archivio completamente informatizzato 

    i documenti devono essere conservati con formati che garantiscano la non 

modificabilità di struttura e contenuto. 

La gestione in ambiente informatico della documentazione cartacea offre 

grandi prospettive in termini di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione 

amministrativa consentendo di ridurre i costi. 

  Piano della Performance.  

    Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione 

della performance (articolo 4 del D.LGS n. 

150/2009). Si tratta di un documento programmatico triennale in cui, in 

coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori 

ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione della performance ed è redatto con lo scopo di assicurare 

la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità della performance. 
 

Obiettivi a lungo termine 
 

 

Consolidamento ed ampliamento delle procedure prima evidenziate, con 

particolare riferimento   alle   sezioni   del   sito   riservate   alla   trasparenza   e   

all’archivio informatizzato. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

       Prof. Ivan Capucci 
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41. PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA                                                 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.GANGITANO” 

CANICATTI’ 

A.S. 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE: insegnante DELVIANA MANCUSO 
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PRIMA SEZIONE SCENARIO DI RIFERIMENTO 

L’Istituto Comprensivo “S. Gangitano” di Canicattì è un’Istituzione che comprende al suo interno 6 

scuole del primo ciclo (2 Infanzia, 2 Primarie e 2 Secondarie di 1^ grado), ubicate nel territorio di 

Canicattì e Castrofilippo. Canicattì dinamica cittadina di circa quarantamila abitanti, negli anni 

ottanta, per la prosperità agricola fondata essenzialmente sulla coltura di uva da tavola, è stata 

annoverata tra i cento comuni che hanno maggiormente contribuito al progresso della Repubblica 

Italiana. Oggi, il territorio è caratterizzato da un’agricoltura che ha raggiunto alti livelli di qualità e 

specializzazione e che attira lavoratori provenienti soprattutto dall’Est europeo, da attività 

commerciali e artigianali.  Castrofilippo è un comune di circa 3.000 abitanti. La sua posizione 

geografica ha permesso lo sviluppo di un’economia prevalentemente agricola. Di recente si è 

assistito allo sviluppo del settore terziario e in particolare della ristorazione. Le tante pizzerie e 

trattorie presenti nel territorio danno lavoro a molti giovani, anche se il tasso di disoccupazione 

giovanile rimane alto. L’ambiente socio-culturale di provenienza dei discenti dell'Istituto "S. 

Gangitano" di Canicattì è abbastanza eterogeneo: alcuni allievi ricevono in famiglia adeguati 

stimoli culturali, altri trovano nella scuola l’esclusivo luogo di apprendimento. Poiché, come già 

detto sopra, il territorio è caratterizzato da un’agricoltura che ha raggiunto alti livelli di qualità e 

specializzazione, attira lavoratori provenienti soprattutto dall’Est europeo.  Quindi nella scuola sono 

presenti parecchi alunni che vengono da altri paesi e che, talvolta, necessitano di potenziare la 

conoscenza della lingua italiana. Il paese di Castrofilippo, di cultura prettamente contadina, riflette 

una condizione ambientale priva di stimoli culturali. In tale contesto la formazione culturale dei 

giovani è affidata interamente alla scuola che, con i suoi tre plessi di scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado, presenta caratteri di estrema complessità che non è facile governare. Infatti, 

la presenza massiccia di alunni "Camminanti", nomadi insediati a Castrofilippo da qualche 

decennio, richiede alla nostra agenzia educativa un grande impegno non solo professionale, ma 

soprattutto umano. Per un numero significativo di alunni l’unica possibilità di crescita formativa è 

quella messa in campo dalla scuola, che deve quindi stimolare il raggiungimento di competenze 

adeguate al loro presente ma anche al futuro, convincendo le famiglie dell’importanza della scelta 

di un percorso di studi adeguato, orientato a sostenerli nella realizzazione di un progetto di vita. 

Tuttavia non mancano alunni con prospettive aperte a ogni possibilità, con famiglie presenti e 

attente, che credono e investono nella scuola.    La presenza di una popolazione   scolastica così 

eterogenea, diversa per cultura e per caratteristiche cognitive, richiede alla scuola di mettere in      

atto proposte didattiche personalizzate e, contemporaneamente, orientate a standard formativi di alta 

qualità.    La risposta dell’Istituto è centrata sul potenziamento delle competenze dei docenti e del 

curricolo e sulla valorizzazione e diffusione dei risultati formativi conseguiti dagli alunni, 

sfruttando la maggiore opportunità di cui dispone, cioè la presenza di un numerosissimo gruppo di 

docenti, con un elevato senso   di   appartenenza e di condivisione di Mission, Vision e Valori 

dell’’Istituto, con un interesse       attivo per l’incremento della propria professionalità e per il 

raggiungimento dei migliori esiti formativi per ciascun alunno.    I nostri risultati sono buoni in 

termini di livelli di apprendimento per esempio nelle Prove dello SNV l’Istituto si colloca oltre i 

punteggi medi di riferimento del territorio siciliano.    Come insegniamo ai nostri alunni, la misura 

che conta è quella che operiamo con noi stessi, non per ricadere nell’autoreferenzialità, ma perché 

crediamo nel continuo miglioramento.   Nel nostro Istituto gli obiettivi strategici, che appartengono 
al mandato istituzionale della scuola, sono messi in relazione   alla mission “Stare    bene a scuola 

insieme”, così da determinare scelte operative che tengano    conto anche del clima relazionale, dei 

ritmi e dei processi di apprendimento (e non solo dei prodotti), della motivazione e del “piacere” di 

apprendere, dell’accoglienza e dell’integrazione, della relazione interpersonale tra tutti i componenti 

della comunità scolastica.     
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IDEA GUIDA:  

L’idea guida è “valorizzare il personale nell’ottica dell’inclusione e dell’orientamento”. 

Punti di forza: 

• L’Istituto può contare su un significativo numero di docenti in possesso di alte competenze relative 

all’innovazione didattica metodologica e disponibili al confronto 

• Ha reso espliciti gli obiettivi strategici che si prefigge di raggiungere. 

• Il lavoro di gruppo è diffuso, come metodologia privilegiata d’intervento 

 

Aree di miglioramento: 

• E’ presente nell’Istituto una buona percentuale di alunni stranieri e alunni in situazione di svantaggio; di 

questi, una piccola percentuale, per lo più stranieri o camminanti, abbandonano in itinere il percorso 

scolastico; 

• Sono presenti nell’Istituto laboratori informatici, un laboratorio linguistico, uno scientifico e due musicali;  

 

Il GLM e il DS hanno deciso quindi, in pieno accordo con gli altri leader, di attuare un piano di 

miglioramento che coinvolga i docenti e i discenti, utilizzando i punti di forza per attuare il miglioramento 

stesso. 

Tale Piano risulta pienamente integrato nel Piano strategico dell’Organizzazione, viste le numerose 

connessioni alle sue Politiche e Strategie, alla mission, alla vision e ai valori perseguiti. 

OBIETTIVI: Il Piano si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività didattica, 

indirizzare le politiche e le strategie verso un allineamento e un’integrazione delle risorse umane con gli 

obiettivi dell’Istituto. 

Gli obiettivi principali risultano i seguenti: 

1) coinvolgere il personale; 

2) consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione educativa e i risultati delle 

performance degli alunni; 

3) interpretare la mission; 

4) utilizzare metodologie innovative; 

5) creare una governance per l’organizzazione delle attività connesse al PTOF, che produca effetti sulle 

Strategie dell’Istituto. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO: 

L’intervento si basa prioritariamente su: 

1) un’ottimizzazione nell’uso delle risorse umane per ottenere una maggiore efficienza; 

2) l’attivazione della continuità in verticale; 

3) una diffusione dell’innovazione metodologica didattica; 

4) una formazione in servizio che coinvolga il personale in maniera attiva; 
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5) la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei ragazzi con disabilità nelle attività intra ed extracurriculari; 

6) l’organizzazione di percorsi d’inclusione e d’individualizzazione. 

Tutte le azioni devono avere una ricaduta sui risultati degli alunni (obiettivo primario dell’Istituzione) e sul 

benessere di tutti i portatori d’interesse (mission dell’Istituto). 

Titolo: La scuola dell’inclusione e dell’individualizzazione 

Dal RAV e dalle riunioni di staff sono emerse delle criticità e delle idee per il Miglioramento.  Tutte le 

proposte raccolte sono state aggregate in base      alla rilevanza per l’Istituto, calcolata in rapporto al 

contributo che ogni iniziativa può apportare agli obiettivi strategici (Fattori critici di successo) e all’inerenza 

di ciascuna delle stesse con i “Processi chiave”. Le azioni sono state scelte anche in base    alla fattibilità in 

termini di economicità delle risorse    umane ed economiche, di autonomia di realizzazione da parte    

dell’Istituto e di tempi di attuazione.   Il Gruppo di Miglioramento, seguendo i criteri descritti, ha individuato 

le possibili azioni di miglioramento e insieme al DS ne ha scelto due che, in ordine di priorità, vanno a 

costituire il presente Piano di Miglioramento.    Gli obiettivi strategici appartengono al mandato istituzionale 

della scuola e sono:  

1) valorizzare le differenze nell’ottica dell’inclusione;  

2) garantire    a    tutti    gli    alunni    il raggiungimento delle competenze “chiave”, non    solo    di    tipo    

cognitivo    ma    anche    sociale    e    relazionale;     

3)  orientare    efficacemente    gli    alunni    per    divenire    cittadini    capaci    e    consapevoli;     

4)  incrementare    e    valorizzare    le    competenze    professionali    del    personale;     

5) favorire la motivazione e la soddisfazione del personale;  

6) creare una sinergia con le famiglie orientate al benessere dei ragazzi;  

7) garantire il funzionamento dei servizi, adeguandoli alle esigenze dell’utenza;  

8) creare rapporti stabili e costruttivi con tutti i portatori d’interesse, per la realizzazione delle finalità 

educative e sociali della scuola.     

Le azioni scelte nel Piano di Miglioramento rispondono ai nostri obiettivi strategici e soddisfano pienamente 

le finalità dell’organizzazione: migliorare la qualità e l’efficacia del servizio d’istruzione e formazione.       

Si tratta, però, di una qualità formativa che supera i confini delle annualità del primo    ciclo (quello che 

spetterebbe, in senso    stretto, a un Istituto come il nostro) per spaziare in una dimensione “Lifelong 

Learning”.     Tale prospettiva ci permette di intrecciare le due macro realtà del nostro intervento didattico, 

quella attenta ai bisogni educativi speciali e quella rispettosa del conseguimento di standard di alta qualità 

formativa, attraverso tre strumenti: 1) favorire l’acquisizione dell’alfabetizzazione di base mediante percorsi 

personalizzati, 2) incrementare la didattica laboratoriale; 3) valorizzare il percorso di orientamento 

scolastico-professionale.        

Gli studi provenienti dalla ricerca      scientifica, che evidenziano l’esistenza di “intelligenze multiple”, 

stimolano la necessità prioritaria di personalizzare l’insegnamento, non più esclusivamente in relazione   alle 

situazioni di disabilità, ma quale potenziamento degli stili cognitivi.   A questi si aggiunge la misurazione 

sistematica dei livelli di apprendimento, introdotta dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), e la 

necessaria utilizzazione dei risultati in termini di riprogettazione didattica e di diffusione/confronto tra scuole 

diverse (anche   se di contesto socio-culturale simile per tipologia della popolazione testata) e tra classi dello 

stesso Istituto. Ne deriva una doppia conseguenza: il superamento dell’autoreferenzialità, ma anche il 

confronto con standard formativi impegnativi.       

Inoltre la scuola dedica una particolare attenzione ai BES, mossa dalla diffusione delle informazioni riguardo 

agli alunni con Disturbi       Specifici di Apprendimento e poi estesa a ogni problematica di apprendimento 

che richieda adattamenti formativi.  L’obiettivo del Piano di Miglioramento è l’introduzione del lavoro per 

competenze a tutti i livelli: con gli alunni, che sono coinvolti in un percorso didattico, elaborato per 

competenze in base   alle “Indicazioni”, in rapporto   alle loro potenzialità; con i docenti, che sono stimolati a 

rivedere la propria professionalità attraverso il confronto con i modelli d’insegnamento e con i materiali 
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elaborati dalle commissioni e dai gruppi   di   lavoro attivati, in un processo di formazione attiva; con le 

famiglie, che durante tutto il percorso di studi e soprattutto nelle fasi finali, durante l’orientamento alla scelta 

della scuola      secondaria      di      secondo      grado, sono portati a riflettere sull’importanza di sostenere i 

loro figli nel conseguimento di competenze per la vita.     

La realizzazione del Piano di Miglioramento è resa    possibile dalla valorizzazione e dal coinvolgimento dei 

leader e dall’utilizzo e dalla diffusione di metodologie innovative, partendo dalle buone pratiche già esistenti.    

Le azioni prescelte promuovono attività interne per un più efficace impiego delle competenze e della 

creatività del personale, per diffondere metodologie e prassi didattiche più idonee e innovative, per 

raggiungere gli obiettivi formativi e educativi attesi e per allineare le competenze delle risorse    umane già 

presenti alle cresciute esigenze dei portatori d’interesse, in associazione a specifiche attività di formazione.     

La strategia innovativa consiste nella metodologia della formazione, che non corrisponde a lezioni frontali 

ma a lavori di gruppi cooperativi, composti di docenti esperti su tematiche specifiche (didattica per 

competenze, individuazione alunni BES, analisi dei risultati del successo formativo a distanza, metodo di 

studio, costruzione di prove di verifica graduate e standardizzate) con l’individuazione di linee guida, metodi 

e procedure e predisposizione dei materiali.        Il valore     aggiunto è dato dalla contaminazione di 

metodologie, competenze, provenienze culturali diverse, in grado di produrre proposte e itinerari che, pur 

nati con riferimento    a contesti disciplinari, siano poi utilizzati al di fuori degli stessi.        

Le azioni risultano coerenti, integrate e complementari tra loro: le” Indicazioni” suggeriscono che la scuola 

si doti di un proprio curricolo che risponda ai bisogni rilevati direttamente dall’analisi del contesto educativo.   

Suggeriscono altresì di lavorare secondo una visione che superi la dimensione locale e temporale, 

sviluppando competenze per il cittadino capace di vivere nell’Europa del futuro.    Perché ciò avvenga, è 

necessario prevedere un mutamento (didattica per competenze) e una continua diversificazione (didattica 

personalizzata) delle proposte formative.       

 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (secondo l’ordine di priorità) 

1. ORGANIZZARE PERCORSI DI INCLUSIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE.        

2. RACCOGLIERE RIELABORARE E DIFFONDERE GLI ESITI FORMATIVI DEGLI    EX‐ALLIEVI.   
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SECONDA SEZIONE 

 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: ORGANIZZARE PERCORSI DI INCLUSIONE E 

INDIVIDUALIZZAZIONE.   

     

Responsabile dell’iniziativa: MARIA CORBO 

Data prevista di attuazione definitiva: 9 giugno 2020 

 

 

Livello di priorità: 1 

Componenti del    gruppo    di    miglioramento:     

Dirigente Scolastico Cappucci Ivan; Mancuso Delviana; Corbo Maria; Pullara Rosario; Coffaro Carmela; 

Palermo Andrea.      
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

Proprio per le peculiarità economiche del territorio che attira lavoratori provenienti soprattutto dall’est 

europeo, sono presenti nei plessi di Canicattì fenomeni costanti e sensibili d’immigrazione. La popolazione 

scolastica è composita, con un alto numero di situazioni di disagio socio-culturale nell’Istituto P. Balsamo di 

Castrofilippo e F. Crispi di Canicattì. È presente un campo nomade (a Castrofilippo), inoltre alcuni minori in 

condizioni di affidamento presso delle comunità, vengono inseriti nelle nostre scuole. L’istituto si 

caratterizza per la sua predisposizione all’accoglienza dei minori e delle famiglie.  

Le “INDICAZIONI” del 2012 nonché quelle del 2018 ci spingono a pensare a una scuola inclusiva, che 

diffonda le competenze di cittadinanza, che si attivi verso tutte le diversità che non devono diventare 

disuguaglianze), che fornisca ai ragazzi gli strumenti per imparare a vivere nella complessità. Il 

cambiamento richiesto è significativo e i docenti vanno accompagnati a gestire le difficoltà, ma anche le 

opportunità connesse a tale innovazione. Poiché possiamo contare sui docenti del potenziamento e sulla 

disponibilità di altri docenti ad attivare corsi di recupero e/o potenziamento in orario extracurriculare, 

l’azione di miglioramento riguarda l’utilizzo degli stessi in percorsi  personalizzati miranti a favorire 

l’acquisizione dell’alfabetizzazione di base a favore degli alunni stranieri da poco residenti in Italia, 

interventi a favore di alunni portatori di bisogni educativi speciali, nonché l’acquisizione di competenze 

orientate a standard formativi di alta qualità. Si tratta di un’azione di miglioramento che afferisce al Processo 

chiave dell’Istituzione, quello dell’inclusione e dell’individualizzazione, ma si collega con tutti gli altri 

Processi chiave in quanto:  

1. Può ragionevolmente migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni; 

2. Diffonde la pratica del lavoro cooperativo anche all’interno dei docenti; 

3. Tende essenzialmente alla costruzione di un ambiente scolastico rassicurante e accogliente, 

stimolante e gratificante per gli alunni, per le famiglie e per il personale. 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE    

Considerato che il progetto si avvarrà sia dell’ausilio dei docenti dell’organico dell’autonomia 

(potenziamento), sia di docenti  curriculari disponibili ad attivare corsi di recupero e/o potenziamento in 

orario extracurriculare, si articolerà in due fasi: la prima,  coinvolge l’organico dell’autonomia e un docente 

curriculare che si occuperà di potenziare le conoscenze e le competenze morfologiche e introdurrà  i discenti 

nel mondo del latino , con  inizio nel  mese di ottobre, la seconda, che coinvolge i docenti curriculari, nel 

secondo quadrimestre 

 

Attività 

 

Tempi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Responsabile  

dell’azione 

Componenti    

verso    cui    è    

diretto     

Aree    di    attività    

verso    cui    è     

Diretto   

Individuazione 

discenti con BES 

Inizio ottobre Dirigente Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia 

Verifica dei 

prerequisiti 

Individuazione 

discenti da 

potenziare 

Inizio ottobre Dirigente Docenti curriculari Verifica dei 

prerequisiti 

Conformità tra 

bisogni rilevati e 

strategie da attuare 

ottobre Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia e 

curriculari 

Discenti Didattica 

personalizzata 

Identificazione 

obiettivi e 

metodologie di 

lavoro, sussidi e 

materiali da 

utilizzare 

ottobre Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia e 

curriculari 

Discenti Didattica 

personalizzata 

Stesura del piano 

didattico 

 

 

Inizio novembre Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia e 

curriculari 

Discenti  Didattica 

personalizzata 

Fase operativa Ottobre- maggio Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia e 

curriculari 

Discenti Didattica 

personalizzata 

Costituzione gruppi 

dei discenti con 

BES e/o da 

potenziare 

 

Inizio febbraio 

Docenti curriculari Discenti Didattica 

personalizzata 

Fase operativa Febbraio -aprile Docenti curriculari Discenti Didattica 

personalizzata 

Verifica e 

valutazione finale 

degli obiettivi 

raggiunti 

Fine maggio D.S.  + 

Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia e 

curriculari 

Discenti Verifica e 

valutazione 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

 

Attività 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Responsabile  

dell’azione 

Componenti    

verso    cui    è    

diretto     

Sistema di monitoraggio   

Costituzione dei 

gruppi dei discenti 

Dirigente Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia e 

curriculari 

Il D.S. su segnalazione dei C.di C. 

predispone la costituzione dei gruppi 

dei discenti, in relazione al tipo di 

svantaggio.  

Conformità tra 

bisogni rilevati e 

strategie da attuare 

Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia e 

curriculari 

Discenti Ciascun docente, dopo avere rilevato 

i prerequisiti e i bisogni dei discenti 

metterà in atto strategie mirate 

Identificazione 

obiettivi e 

metodologie di 

lavoro, sussidi e 

materiali da 

utilizzare 

Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia e 

curriculari 

Discenti Ciascun docente provvede a 

identificare gli obiettivi da 

conseguire, le metodologie da attuare, 

i sussidi e i materiali da utilizzare. 

Stesura del piano 

didattico e Fase 

operativa 

Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia e 

curriculari 

Discenti I docenti predisporranno dei PDP per 

poi procedere con la fase operativa 

Verifica e 

valutazione 

intermedia e finale 

degli obiettivi 

prefissati e del 

lavoro svolto 

D.S.  + 

Docenti  

dell’organico 

dell’autonomia e 

curriculari 

Discenti Il D.S., insieme ai docenti 

dell’organico dell’autonomia e 

curriculari, verificherà la validità del 

piano di lavoro e il raggiungimento o 

meno degli obiettivi intermedi e finali 

prefissati. 

 

 

Indicatori per il monitoraggio e il riesame: 

a.  nr di docenti individuati che partecipano al Percorso; 

b.  nr di curricoli disciplinari prodotti in conformità; 

c.  grado di soddisfazione degli utenti. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Il riesame   prenderà    in    considerazione    il    raggiungimento    degli    obiettivi    fissati    in    ordine     

1) coinvolgimento del personale, attraverso contributi significativi all’attuazione    dei    percorsi   previsti.     

  2) Incremento della    diffusione    delle    pratiche    innovative; e rilevazione della    soddisfazione   

 dell’utenza    per    le    competenze    acquisite;     

3)   Incremento delle    prestazioni    degli    alunni    e    della    soddisfazione    degli    stessi.        
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Questa    azione    di    miglioramento    prevede    una      verifica    delle    attività    condotte.     

Il Riesame verrà attuato, sempre    a    cura    del    GLM    e    del DS, alla    fine di maggio, utilizzando    gli   

 stessi    indicatori    previsti    durante    il    monitoraggio.    I    risultati    attesi    alla    fine    dell’azione   

 sono    i    seguenti:         

1.   acquisizione e /o miglioramento delle abilità di base;     

2.   costruzione di un ambiente scolastico rassicurante, accogliente e gratificante;        

3.   attuazione d’interventi volti a prevenire la dispersione e a favorire la promozione del successo formativo;   

  

4.   soddisfazione dell’utenza    per    le    competenze    acquisite.     

Il riesame    deve    portare    all’individuazione    dei    punti    di    forza    e    delle    aree    di   

 miglioramento, al   fine    di    proseguire    nelle    azioni    successive.     
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Titolo dell’iniziativa di miglioramento:RACCOGLIERE, RIELABORARE    E    DIFFONDERE   

 GLI    ESITI    FORMATIVI    DEGLI    EX‐ALLIEVI.                                              

 

Responsabile dell’iniziativa: F.S. Orientamento Pullara Rosario 

Data prevista di attuazione definitiva: 9 giugno 2020 

Livello di priorità:2 

Componenti del gruppo di miglioramento: 

Dirigente Scolastico Cappucci Ivan; Mancuso Delviana; Corbo Maria; Pullara Rosario; Coffaro Carmela; 

Palermo Andrea.     

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

Il problema da risolvere è capire in quale misura le attività di orientamento attuate dall’Istituto nell’arco del 

triennio   della scuola secondaria permettano ai docenti delle classi terze di esprimere un Consiglio di 

Orientamento   efficace a garantire il successo formativo degli alunni e la piena partecipazione degli stessi al 

proprio progetto di vita.  I docenti hanno come compito principale quello di sviluppare   al meglio le 

potenzialità socio-cognitive dell’alunno, attraverso percorsi disciplinari ed educativi che approdano alla 

certificazione di livelli di competenza.    Hanno altresì il compito di stimolare i ragazzi ad incrementare le 

competenze possedute e di orientarli ad     investire al meglio tali competenze. Dobbiamo capire, soprattutto 

nei casi di insuccesso formativo, ma, anche     nelle situazioni in cui i ragazzi modificano la scelta iniziale in 

corso d’anno, se i docenti non abbiano dato giusta     dimensione alle competenze realmente 

acquisite dall’alunno o se, invece, non sia stata indicata la corretta    modalità con cui spenderle. Misurare gli 

esiti formativi di tutti gli ex-alunni e rielaborarli, potrebbe permettere un’analisi delle cause con conseguente 

identificazione del miglioramento necessario. 

La soluzione è vantaggiosa sotto tutti i profili.     

1)  l’Istituto deve investire esclusivamente del tempo per raccogliere, organizzare, e diffondere i risultati, ma 

non deve affrontare nessun tipo di impegno aggiuntivo. Infatti i docenti svolgono il progetto “Orientamento” 

all’interno delle ore curriculari. La stesura del Consiglio orientativo fa inoltre parte del lavoro ordinario.  

2) Il beneficio per gli studenti è immediato: le considerazioni che derivano dal risultato degli esiti formativi, 

messi in relazione alla conformità della scelta con il consiglio d’orientamento, saranno impiegate nel 

processo di orientamento in atto, per correggere gli interventi o costituire un elemento di informazione 

aggiuntivo per alunni e famiglie. 

3) Gli esiti formativi positivi costituiscono un indicatore di performance importante per un Istituto scolastico, 

che potrebbe avvalersene anche per l’auto -valorizzazione.  Al contrario, la rilevazione di risultati negativi 

stimola la riflessione sui processi chiave dell’Istituto, attivando ulteriori azioni di miglioramento. 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Il docente F.S. attraverso i nominativi degli alunni licenziati nelle due annualità interessate (a.s. 2017/2018- 

2018/2019) deve reperire le informazioni necessarie, possibilmente, per ciascun alunno. Il lavoro sarebbe più 

agevole se potesse attingere i dati dall’Anagrafe Regionale, cosa auspicabile in un immediato futuro. 

Dall’analisi dei risultati ci si aspetta di potere evidenziare le aree di criticità rispetto cui intervenire: la 

didattica, qualora i risultati risultassero globalmente inferiori rispetto alle medie attese presso ciascun Istituto 

Secondario di II grado; il percorso formativo che porta alla formulazione del consiglio di orientamento, 

qualora fosse evidente un esito negativo a fronte di alunni che avessero operato scelte conformi al Consiglio 

ricevuto. 

 

 

Attività 

 

Tempi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Responsabile  

dell’azione 

Componenti    

verso    cui    è    

diretto     

Aree    di    attività    

verso    cui    è     

diretto   

Raccolta esiti 

formativi 

Fine ottobre Docente F.S. D.S. Orientamento 

Elaborazione dei 

dati 

dicembre Docente F.S. Docenti  Ricerca didattica 

Esame degli 

elementi di criticità 

gennaio Docente F.S;  Collegio docenti Revisione di 

pratiche 

dell’orientamento 

Diffusione dei dati Aprile-giugno Docente F.S + D.S. Collegio docenti Relazione punti di 

forza ed elementi di 

criticità 
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Fase di CHECK- MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

 

Attività 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Responsabile  

dell’azione 

Componenti    verso    

cui    è    diretto     

Sistema di monitoraggio  

Raccolta esiti 

formativi 

Docente F.S. D.S. Il D.S. verifica che il docente 

incaricato della F.S. stia procedendo 

alla raccolta degli esiti formativi 

Elaborazione dei dati Docente F.S. Docenti Il docente della F.S. elabora i dati, 

controllando che vi sia conformità 

tra le esigenze dei docenti impegnati 

nella didattica orientante e 

l’elaborazione dei dati. 

Esame degli elementi 

di criticità 

Docente F.S. Collegio docenti Il docente F.S.  controlla 

l’adeguatezza delle interpretazioni, 

sulla base della propria competenza 

ed esperienza. 

Diffusione dei dati Docente F.S + D.S. Collegio docenti Il docente F.S.  diffonde i dati 

relativi ai punti di forza e agli 

elementi di criticità 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

È fondamentale considerare alcune variabili di contesto quali:     

•   la partecipazione di tutto il consiglio di classe alla stesura del consiglio orientativo.    

•   la sensibilizzazione delle famiglie alla scelta scolastica dei figli.    
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TERZA SEZIONE 

 

Da compilare relativamente al Piano 

 

PROGETTO                                   RISULTATI ATTESI INDICATORI                                      

 

TARGET 

AZIONE 1 

 

 

AZIONE 2 

 

 

AZIONI 1 e 2 

-Prevenire la dispersione   

scolastica e favorire la 

promozione del successo 

scolastico 

 

- Acquisire e/o 

potenziare le abilità di 

base 

 

- Miglioramento dei 

risultati degli alunni in 

relazione ai percorsi di 

innovazione didattico-

metodologica 

- N      Piani didattico- 

educativi innovativi 

attuati nelle classi 

 

 

-N.  docenti competenti 

coinvolti 

 

 

- Aumento della media 

scolastica 

- Riduzione della non 

ammissione alla classe 

successiva 

 

 

+ 20% rispetto agli 

attuali 

 

 

 

 

+20% rispetto agli 

attuali 

 

 

 

+10% 

 

-20% 
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42. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE TECNICA 

 

 

I.C. 

“S. GANGITANO” 

CANICATTI’ 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 20 

 

 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

P. E. I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO: 

 

CLASSE    SEZ.     
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Dati dell’alunno/a 
 

COGNOME     NOME 

 

DATA      DI      NASCITA    LUOGO 

 

RESIDENTE A                  Via    N.      Tel.      

 

CLASSE      SEZIONE 

 

TIPOLOGIA DISABILITA’ EHCH  DH  

 

IN CONDIZIONI DI GRAVITA’             SI (Art.3 C.3)                  NO  (Art.3 C.1) 

 

ICD  G. 

 

ESTREMI TAR …...................................... 

 

Diagnosi clinica 

 

 

 

Anamnesi familiare (rilevanti ai fini dell’inclusione scolastica) 

 

 

 

Quadro informativo generale 

(breve relazione conoscitiva scaturita, dal profilo dinamico funzionale, dal piano 

educativo individualizzato precedente e dalle osservazioni sistematiche effettuate: 

attività personali, partecipazione sociale, fattori contestuali ambientali e personali ) 
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Il seguente PEI è il frutto degli accordi intercorsi tra i componenti del gruppo di lavoro 

interistituzionale ai sensi della Legge 104/92: 

 

Famiglia 

La famiglia collabora con la scuola nel portare avanti il Progetto Educativo. 

 

Servizi socio-sanitari 

(Servizio pubblico o centro convenzionato e operatori che hanno in carico l’alunno) 

 

 

 

 

Scuola 
(Disponibilità di attrezzature e sussidi didattici) 

 

Lim , aula informatica. 

 
Interventi della scuola 

 Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai Programmi Ministeriali (art. 15, comma 3 

O.M. 90 del 21/05/2001) 

(Esaminate le difficoltà e le potenzialità dell’alunno/a, indicare quali metodologie e tecniche didattiche usare per 

facilitare il processo di insegnamento – apprendimento per ogni materia del corso di studi. Indicare quali metodi di 

verifica risultano essere più idonei per il caso) 

 

 

 

 Programmazione ad obiettivi differenziati non riconducibili ai Programmi Ministeriali (O.M. 90 del 

21/05/2001, art. 15 comma 4 e 5) 

(Esaminate le difficoltà e le potenzialità dell’alunno/a, analizzare un percorso didattico differenziato indicando per 

ogni materia gli obiettivi, i contenuti, le attività, la metodologia e strategie didattiche, le risorse, i tempi, i facilitatori. 

Appare fondamentale che la programmazione tenga conto degli interessi e propensione del ragazzo/a, proprio 

nell’ottica del progetto divita e di un proficuo inserimento sociale e lavorativo, attraverso la tempestiva definizione di 

procedure e strategie per facilitare il raccordo con le realtà post-scolastiche, inclusa la strutturazione di eventuali 

percorsi di alternanza scuola/lavoro.  

Una programmazione ad obiettivi differenziati può essere fatta solo se la famiglia lo consente.  

 

 

 

 

 

 

 

Interventi previsti dagli Enti locali 

 

 

 

 

 

Interventi previsti dalla famiglia 

INTERVENTI RIABILITATIVI 

TIPO  EVENTUALI NOTE (es. chi interviene, in che modo ecc.) 

Logopedia   

Fisioterapia   

 

Ginnastica correttiva 

 

  

 

 

Strategie per la gestione dei momenti di crisi o di emergenza 

 

Possibili crisi (breve descrizione) ...………………………………………………………………… 
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Frequenza …………………………………………………………………………………………… 

 

Strategie utili alla gestione…………………………………………………………………………. 

 

 

Recapiti telefonici utili……………………………………………………. 

 

 

 

SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 
(Tipo di programmazione, metodologia d’insegnamento, tipo di verifiche e modalità di valutazione, 
ore di sostegno previste.) 
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interventi didattico-educativi 
 

 

ASSE 1: AFFETTIVO RELAZIONALE 

 

 

OBIETTIVI A BREVE 

TERMINE 

 

ATTIVITA’ 

 

VERIFICA 

 

RACCORDO  CON LA 

PROGRAMMAZIONE DELLA 

CLASSE 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE 2: AUTONOMIA 

 

 

OBIETTIVI A BREVE 

TERMINE 

 

ATTIVITA’ 

 

VERIFICA 

 

RACCORDO  CON LA 

PROGRAMMAZIONE DELLA 

CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



234  

 

 

 

 

ASSE 3 - 4: COMUNICAZIONALE E LINGUISTICO 

 

 

OBIETTIVI A BREVE 

TERMINE 

 

ATTIVITA’ 

 

VERIFICA 

 

RACCORDO  CON LA 

PROGRAMMAZIONE DELLA 

CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ASSE 5: SENSORIALE E PERCETTIVO 

 

 

OBIETTIVI A BREVE 

TERMINE 

 

ATTIVITA’ 

 

VERIFICA 

 

RACCORDO  CON LA 

PROGRAMMAZIONE DELLA 

CLASSE 
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ASSE 6: MOTORIO - PRASSICO  

 

 

OBIETTIVI A BREVE 

TERMINE 

 

ATTIVITA’ 

 

VERIFICA 

 

RACCORDO  CON LA 

PROGRAMMAZIONE DELLA 

CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ASSE 7: NEUROPSICOLOGICO 

 

 

OBIETTIVI A BREVE 

TERMINE 

 

ATTIVITA’ 

 

VERIFICA 

 

RACCORDO  CON LA 

PROGRAMMAZIONE DELLA 

CLASSE 
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ASSE 8: COGNITIVO 

 

 

OBIETTIVI A BREVE 

TERMINE 

 

ATTIVITA’ 

 

VERIFICA 

 

RACCORDO  CON LA 

PROGRAMMAZIONE DELLA 

CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ASSE 9: APPRENDIMENTO CURRICULARE 

 

 

OBIETTIVI A BREVE 

TERMINE 

 

ATTIVITA’ 

 

VERIFICA 

 

RACCORDO  CON LA 

PROGRAMMAZIONE DELLA 

CLASSE 
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ipotesi per il futuro 
 

Ore sostegno richieste per il prossimo anno:. 

 

 richiesta assistente igienico sanitario:    SI                  NO 

 

richiesta assistente all’autonomia e alla comunicazione:  NO                   SI   (ore richieste ) 

 

 

 

 
Firme del gruppo di lavoro 

 

 

Operatori sanitari  

 

 

 

 

 

Operatori della scuola: 

gli insegnanti del C.d.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglia   

Padre ___________________________________ 

 

Madre ___________________________________ 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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43.  PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (P.A.I.) 

 

 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA 

ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. GANGITANO” 

Via Pirandello, 1 - 92024 CANICATTI’ (AG) 

tel. 0922/851506 - fax 0922/831635 

Cod. Fisc. 90001550848  Cod. Mecc. AGIC81500N 

Sito Internet: www.icgangitano.it -  e-mail agic81500n@istruzione.it 

Pec:agic81500n@pec.istruzione.it 
 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

(P.A.I.) 
Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

Il presente piano contiene i principali dati relativi agli alunni per i quali  

si rende necessario attivare percorsi didattici personalizzati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro di sintesi dei percorsi personalizzati.  

La scuola ha fatto la scelta di individuare una Funzione Strumentale per la realizzazione del 

Piano dell’Offerta Formativa e per il sostegno agli studenti, curando nello specifico:  

a. area disabilità; 

b. interventi e servizi per integrazione alunni extracomunitari; 

c. alunni con DSA 

Si avvale, inoltre, delle seguenti risorse:  

1. Risorse degli enti locali: Educatori professionali, assistenti all’autonomia e alla 

comunicazione, assistenti igienico -personale 

2. Spazi attrezzati interni alla scuola: Laboratori, aule per il sostegno/ recupero 

3. Spazi attrezzati esterni alla scuola 

4. Collaborazioni interistituzionali: ASL per specialisti di neuropsichiatria e logopedia, 

Specialisti privati, psicoterapeuti, psicologi. 

Gruppo di lavoro per l’inclusione 

http://www.icgangitano./
mailto:agic81500n@istruzione.it
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La scuola istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare a pieno il 

diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla 

D.M. 27 dicembre 2012 e dalle Leggi 53/2003 e 107/15, attraverso la programmazione di 

un” Piano Annuale per l’Inclusione”. 

Consigli di classe 

Individuano i casi in cui sia opportuna e necessaria l’adozione di misure compensative e 

dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e sulla base della 

documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. 

Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti. 

Predisposizione del Piano didattico personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, 

monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico. 

 

GLH  

Il GLH elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione di 

disabilità, come stabilito dalla legge 104/92 e discute e recepisce la proposta di “Piano 

Annuale per l’inclusione”. 

Collegio dei Docenti 

Discute e delibera il piano annuale. 

Ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le 

attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione. Al termine 

dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

Risorse strumentali 

Nell’arco degli anni la scuola si è dotata di attrezzature e ausili informatici di supporto agli 

alunni quali la lavagna interattiva multimediale e software didattici.  

Informazioni generali sulle modalità di rapporto con le famiglie 

Tutti i genitori vengono convocati dalla scuola nelle prime settimane per una reciproca 

collaborazione finalizzata all’accoglienza e all’integrazione; i docenti e le famiglie possono 

richiedere un incontro in qualsiasi momento, concordandolo direttamente con gli insegnanti. 

ALUNNI DSA E LEGGE 104: entro i primi due mesi di scuola le famiglie vengono 

informate delle scelte educativo-didattiche del team docente esplicitate dal PDP e dal PEI, 

attraverso la lettura ragionata del documento stesso, in modo che i genitori siano 

consapevoli e aggiornati sulle intenzioni educative programmate per l’anno scolastico. 
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Durante l’anno scolastico viene chiesto e svolto almeno un altro incontro di verifica 

intermedia e/o finale tra scuola- famiglia- sevizio. In qualsiasi momento dell’anno le 

famiglie o i docenti possono richiedere gli incontri. 

ALUNNI STRANIERI: viene seguito il protocollo di accoglienza per l’iscrizione alla 

classe. Per gli alunni vengono effettuate delle rilevazioni allo scopo di formulare gruppi di 

livello e attività. 

Informazioni generali sull’organizzazione dell’istituzione scolastica in ordine ai temi 

dell’inclusione. 

Per coordinare tutte le attività relative agli alunni certificati secondo la Legge 104/92, il 

Collegio Docenti ha individuato una Funzione Strumentale che nel corso dell’anno 

scolastico tiene i rapporti tra scuola e ASL. Organizza e conduce gli incontri per gli 

insegnanti di sostegno e partecipa agli incontri del GLI previsti dall’Accordo di Programma 

Provinciale. 

Acquista i materiali specifici per favorire gli apprendimenti degli alunni in difficoltà. 

Il Dirigente convoca il GLH per affrontare i problemi legati all’accoglienza e 

all’integrazione. 

La Funzione Strumentale cura il raccordo tra le diverse realtà del territorio e i rapporti con 

le Amministrazioni locali e le Agenzie del Territorio 

Per gli studenti con particolari bisogni educativi vengono coinvolti anche gli specialisti del 

Servizio Sanitario Locale, o privati, che hanno in carico i ragazzi. 

I rappresentanti dei genitori sono coinvolti come componente del Consiglio d’Istituto 

quando approvano il POFT dove sono esplicitate tutte le scelte educative, i progetti, i 

rapporti con le famiglie, la valutazione. Vengono messe in atto attività di recupero 

disciplinare facoltativi che coinvolgono gli studenti in difficoltà. 

Informazioni in ordine alla modalità di formazione del personale docente e Ata 

La scuola organizza corsi di formazione e precisamente:  

 Riconoscere BES e DSA – intraprendere strategie di insegnamento e utilizzare 

strumenti adeguati ai bisogni emersi; 

 Acquisire maggiore consapevolezza delle problematiche BES e DSA 

 Condividere strumenti e software  

 

Organizzazione 

Gli insegnanti di sostegno operano prevalentemente in classe in compresenza, attraverso la 
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pianificazione didattica concordata con i docenti del Consiglio di Classe; nell’orario di 

lezione possono essere comunque previste anche attività didattiche individualizzate o in 

piccolo gruppo in ambiente esterno all’aula di appartenenza. 

L’Amministrazione comunale assegna un budget annuale ad ogni scuola (con i rispettivi 

educatori) che si organizza in base ai bisogni evidenziati. Tra gli insegnanti di sostegno e gli 

operatori extrascolastici i rapporti sono costanti e diretti, pianificati secondo un calendario e 

definiti dalla eventuale necessità di concordare azioni trasversali. 

I rapporti con gli operatori ASL sono consolidati; gli operatori ASL possono essere 

contattati dalla stessa insegnante referente (o di sostegno), secondo le modalità concordate.  

I genitori avvisano gli insegnanti qualora l’alunno sia seguito anche da uno specialista 

privato: in questo caso la scuola si attiva per avere un colloquio. 

Le modalità di passaggio e di accoglienza avvengono attraverso procedure di inserimento, 

accoglienza e progettazione. 

Programmazione 

All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie 

finalizzate all’inclusione; per programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli 

alunni si adotta, ove possibile, una programmazione per aree disciplinari. 

Percorsi d’apprendimento: Progetti e valutazione 

La formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola viene demandata agli 

insegnanti di sostegno e di classe dei diversi ordini di scuola.  

Per gli alunni in situazione di handicap grave, i progetti prevedono attività da svolgersi con 

tempi e luoghi oltre la classe. Gli insegnanti di sostegno e gli educatori assistenziali 

comunali hanno elaborato forme di collaborazione efficaci, estese anche al Consiglio di 

Classe. Esiste una collaborazione tra le figure, che spesso consente di rispondere alle 

necessità didattiche dei singoli alunni, specialmente degli alunni più gravi.  

 

Continuità educativo - didattica. 

L’istituto considera la continuità educativo - didattica come fattore facilitante il processo di 

apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni affinché 

l’insegnante di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche 

negli anni successivi. 

Alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) 

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una 
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didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio 

introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. 

Da alcuni anni la nostra scuola sta cercando di rispondere, con tutti gli strumenti a sua 

disposizione, ai bisogni sempre più pressanti dei ragazzi con disturbi di apprendimento. 

Gli obiettivi primari sono quelli di: 

 Promuovere l’utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative mirate al 

successo scolastico; 

 Sensibilizzare il territorio sulle problematiche relative ai casi con DSA 

 Fornire al sistema scolastico profili professionali in grado di progettare, gestire e 

valutare percorsi formativi personalizzati adeguati alle caratteristiche del disturbo, 

con corsi interni disciplinari e trasversali. 

Documentazione 

La segnalazione presentata dalla famiglia deve essere rilasciata da strutture sanitarie 

pubbliche o accreditate. Gli insegnanti redigono il PDP per gli alunni con DSA certificati. 

Valutazione 

La valutazione è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che 

agli strumenti compensativi adottati. 

 

 

Predisposizione del Piano di studi personalizzato 

Sono previste misure compensative e dispensative, nonché adeguamenti alla progettazione e 

strategie didattico – educative. 

 

Monitoraggio 

Il monitoraggio del percorso didattico dell’alunno sarà effettuato durante i Consigli di classe 

e durante gli incontri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sul confronto dei casi. 

Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno 

essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli 

operatori dei servizi. 

Per i ragazzi stranieri, nella valutazione si terrà conto dei risultati raggiunti in relazione ai 

punti di partenza e dei livelli essenziali degli apprendimenti. 

In sede d’esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste 
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modalità differenziate di verifica ma, tuttavia, i criteri di valutazione dovranno tenere conto 

della situazione dello studente e dell’eventuale progetto personalizzato. 

Punti di criticità 

I docenti dell’Istituto comprendono e fanno propri i principi che si evincono dal documento 

ministeriale sull’inclusione e i bisogni educativi speciali, ma lamentano una reale difficoltà 

a mettere in atto in concreto gli interventi opportuni, data l’eterogeneità delle classi dal 

punto di vista degli apprendimenti e delle problematiche socio familiari. 

Inoltre, la presenza di alunni stranieri, pur essendo un arricchimento a livello umano, 

rappresenta comunque una sfida costante all’efficacia delle proposte didattiche quotidiane 

dei docenti. 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof. Cappucci Ivan 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


