I.C.S. “G. D’ANNUNZIO” A.S. 2016/2019
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

"I.C. S. “G. D’ANNUNZIO”
Motta S. Anastasia

Infanzia- Primaria Secondaria di 1° grado
ad indirizzo musicale

Piano Triennale dell'Offerta Formativa
A.S. 2016/2019
1

I.C.S. “G. D’ANNUNZIO” A.S. 2016/2019
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

SOMMARIO
Premessa…..……….......................................................................................................................3
Principi del PTOF ………...……………………………………………………………………...3
Analisi del territori .......................................................................................................................4
Brevi cenni storici…………...........................................................................................................4
La nostra scuola...…………...........................................................................................................5
Mission………...…………………………………………………………………………………5
Individuazione delle priorità e dei traguardi……………..………………………………………6
OFFERTA FORMATIVA
Piano delle attività…………………………………..…………………………………………...6
Curricolo……………………………………………..…………………………………………..7
Staff di dirigenza...........................................................................................................................8
Staff Funzioni Strumentali.............................................................................................................9
Docenti referenti responsabili di settore......................................................................................10
Organi Collegiali dell'Istituto.....................................................................................................12
Collegio docenti- Comitato di Valutazione.................................................................................13
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.………………………………………..14
Integrazione ed inclusione……………………………………………..………………………21
Gruppo di lavoro “H” d’Istituto…………….…………………………………………………22
SCAMBI INTERNAZIONALI DI COOPERAZIONE……...…….………………………….24
SCUOLA DELL'INFANZIA....................................................................................................26
SCUOLA DEL 1° CICLO.........................................................................................................27
PIANO DI FORMAZIONE ..…………………………………………………………………30
Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale………………………………………30
Scelte organizzative e gestionali………………………………………………………………32
Servizi di segreteria……………………………………………………………………………34
Fabbisogno di personale …………………………………………...…………………………..36
Aggiornamenti al PTOF..............................................................................................................37

2

I.C.S. “G. D’ANNUNZIO” A.S. 2016/2019
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

PREMESSA
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’I.C.S. “G.D'Annunzio ” di Motta
S.Anastasia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”.
Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio
atto di indirizzo prot. N° 3654 del 10 settembre 2015.
Ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14 gennaio 2016.
E' stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato
Le modifiche apportate per l'anno scolastico 2017-2018 sono state approvate dal Collegio
Docenti nella seduta del 25 ottobre 2017 e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 ottobre
2017

Principi del PTOF
 Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel
rispetto della promozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione
della progettualità individuale e di istituto.
 Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di
apprendimento.
 Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità d’
istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico.
 Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali.
 Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in
senso verticale e orizzontale (scuola e territorio).
 Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipazione di un numero
sempre maggiore di soggetti.
 Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della
professionalità docente ed ATA.
 Verifica e valutazione, accurate in base a precisi indicatori elaborati all’interno
dell’istituto, dei processi avviati e dei risultati conseguiti.
 Assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al
fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche
indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di
cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.
 L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità assicurato anche
attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.
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PRESENTAZIONE
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è “il documento fondamentale dell’identità culturale e
progettuale” del nostro Istituto; pertanto dichiara le linee guida e le scelte della progettazione
curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa.
Esso indica la volontà di rispondere a precisi bisogni formativi, di valorizzare le risorse umane e
professionali della Scuola, attraverso un rapporto costruttivo e collaborativo con le Famiglie, gli
Enti Locali, in particolare le Amministrazioni Comunali, le Agenzie educative e le Associazioni
presenti sul Territorio.
Il migliore augurio è che questa sinergia favorisca lo sviluppo armonico ed integrale di ciascun
alunno, uomo e cittadino del domani.

ANALISI DEL TERRITORIO
La nostra Scuola sorge nella parte estrema del territorio urbano ed è costituita da quattro plessi
che accolgono i tre segmenti del 1° ciclo di Istruzione. L’occupazione lavorativa della
popolazione di Motta S. Anastasia risulta essere prevalentemente nel settore terziario nelle
limitrofe Misterbianco ( zona industriale) e Base Nato di Sigonella nonché Catania. In maniera
limitata risulta l'occupazione nel settore secondario e primario. La popolazione è variegata: si
registra una presenza multietnica legata da un lato alla presenza della Base NATO, che in questi
ultimi anni ha subito una flessione in calo , dall’altro a flussi migratori di provenienza balcanica
e nord-africana . L’insediamento di questi gruppi si trova principalmente allocato nel centro
storico, determinando il ripopolamento dello stesso.
Il territorio in sé offre scarse opportunità di crescita e sviluppo della popolazione giovanile,
anche per l’inadeguatezza delle infrastrutture locali. Pertanto la scuola costituisce l’unico nucleo
di riferimento e aggregazione.

BREVI CENNI STORICI
Il nostro Istituto Comprensivo accoglie più di 1000 alunni ed è l’unica scuola nel territorio di
Motta S. Anastasia che affonda le sue radici storiche in un piccolo insediamento greco del IV-V
sec. a.C., documentato dalla scoperta, negli anni ’50, di una necropoli dello stesso periodo. Il
contesto socio-ambientale é di una piccola cittadina (circa 10.000 abitanti) ricca di testimonianze
medievali e in special modo normanne, le cui antiche tradizioni vengono tramandate a tutt’oggi
dai cittadini, con il desiderio di valorizzarne il significato e di rafforzare l’identità culturale
locale. Questa identità culturale si manifesta principalmente durante la festa patronale e con
estemporanee iniziative poste in essere dai tre Rioni locali, punti significativi di aggregazione. I
Rioni , che danno luogo ai rinomati Sbandieratori , si suddividono in Giovani Maestri , Vecchia
Matrice e Panzera. Essi rappresentano così l'identità degli abitanti del Rione stesso.
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LA NOSTRA SCUOLA
“Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino.”
Maria Montessori

L’I.C.S. “G. D’Annunzio” vuole costruire solide fondamenta valoriali e competenze relazionali,
tecniche e culturali nelle giovani generazioni.
Il presente Piano dell'Offerta Formativa è stato definito ed elaborato in ogni sua parte senza mai
perdere di vista i destinatari a cui esso è rivolto ,ossia tutti gli alunni,ognuno con la propria storia
e la propria identità al fine di " garantire il diritto allo studio ed al successo formativo ".
La scuola viene intesa come luogo dell'esercizio della democrazia quale aspetto educativo
fondamentale:
 nel rispetto delle idee di ciascuno, la scuola attua le misure di sua competenza perché le
differenze sessuali, sociali, culturali, politiche, economiche, religiose non costituiscano
un ostacolo per alunni, docenti e tutto il personale, garantendo, nel proprio ambito, le pari
opportunità e la piena realizzazione delle potenzialità degli allievi;
 il rispetto del diverso, visto come risorsa e valore, si concretizza nell'educazione alla
solidarietà, nell'accoglienza e nell'inserimento degli alunni stranieri e nell'attuazione di
tutte le misure atte a compensare difficoltà e limiti;
 il regolamento degli alunni si ispira a principi educativi e non perde mai di vista la
finalità di formare cittadini consapevoli e tolleranti. Tutta l'attività di formazione mira
alla costruzione del senso di appartenenza alla comunità civica e democratica;
 la scuola, pur radicata nella tradizione culturale del territorio, fa propri i valori su cui si
fonda la Repubblica e si apre alla comprensione di problematiche mondiali, da quelle
europee a quelle dei paesi in via di sviluppo;
 viene facilitata la partecipazione dei genitori e di tutti i soggetti interessati a livello
individuale e collettivo alla vita della scuola (ente locale, comitato genitori, ex docenti,
agenzie educative, esperti, specialisti, ecc.).
MISSION DELL’ISTITUTO
Il compito dell’Istituto è accogliere, educare, istruire ed orientare ogni studente, dargli la
capacità di apprendere ed aggiornarsi, secondo le sue capacità, lungo tutto l’arco della vita e di
comprendere la necessità di rispettare la libertà e i diritti altrui.
Pertanto vogliamo dare il nostro contributo alla formazione di un cittadino, futuro lavoratore,
competente, responsabile, solidale, autonomo, con una preparazione che gli consenta un proficuo
proseguimento degli studi ed un futuro inserimento nel mondo del lavoro; un cittadino in grado di
interagire nel contesto del proprio territorio e in quello nazionale ed internazionale, capace di
aggiornare autonomamente le proprie competenze, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie, in
modo che questa capacità di interazione sia possibile lungo tutto l’arco della vita.
Queste opportunità dovranno essere garantite a tutti i nostri alunni, impegnandoci a
“… rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
(Cost., art. 3) e consentendo, in futuro, ai nostri alunni “… di svolgere, secondo le proprie
5

I.C.S. “G. D’ANNUNZIO” A.S. 2016/2019
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società “ (Cost. art. 4).

Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è
reperibile all’indirizzo: www.icsmotta.it
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’inventario delle risorse materiali,
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1. Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate anche attraverso una
maggiore sensibilizzazione della comunità scolastica ad una partecipazione responsabile e attiva.
2.Raggiungere le competenze chiave di cittadinanza per migliorare le regole di convivenza civile
3. Sviluppare azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a distanza degli studenti nei
successivi percorsi di studio
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1. Adeguamento dei risultati alle prove nazionali e superamento della variabilità tra le classi.
2. Favorire il rapporto fra pari e superare episodi di bullismo.

OFFERTA FORMATIVA
Piano delle attività
Tenendo conto del RAV e delle PRIORITA'( Raggiungere le competenze chiave in ambito
linguistico e logico-matematico e di cittadinanza per migliorare le regole di convivenza civile),
 Sono agevolate e favorite tutte le iniziative atte a potenziare l'offerta formativa e a
formulare percorsi individualizzati a seconda dei bisogni degli alunni;
 La scuola, nell'ambito delle proprie competenze, si attiva per rimuovere gli ostacoli di
carattere psicologico che impediscono la piena realizzazione degli alunni sul piano
educativo e cognitivo;
 La continuità e l'orientamento finale ed in itinere sono considerati un valore che permea
tutta l'attività educativa;
 Per poter offrire un servizio sempre più qualificato sono favorite le varie forme di
formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA;
La progettazione didattica prediligerà i seguenti aspetti:
 ricorso alla flessibilità organizzativo- didattica ( utilizzazione del 20% del curricolo di
base);
 potenziamento delle competenze linguistiche e logico matematiche
 l'educazione alla Cittadinanza: rispetto delle regole, degli ambienti e delle persone
la trasmissione di conoscenze
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 l'insegnamento di un efficace metodo di studio
 l'integrazione di altre culture
 utilizzo di una didattica laboratoriale.
La scuola ritiene prioritario anche il rapporto con l'Ente Locale, le associazioni culturali,
economiche e sociali del territorio. I docenti programmano le attività integrative anche con la
collaborazione di esperti esterni che saranno selezionati da una commissione preposta.

Curricolo verticale dell’ICS “G. D’Annunzio”
Con il riconoscimento dell’Autonomia (DPR 275/99) alle Istituzioni Scolastiche, il Piano
dell’Offerta Formativa rappresenta “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale
e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro
autonomia”(art 3).
Il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa è il curricolo: il complesso delle esperienze
che una scuola intenzionalmente progetta e realizza per raggiungere delle mete formative.
La nostra scuola propone un curricolo che tiene conto dei differenti stili di apprendimento,
considera basilari gli aspetti relazionali e motivazionali, per migliorare e consolidare gli
apprendimenti, al fine di personalizzare i percorsi formativi.
Il curricolo propone obiettivi e contenuti prescrittivi che garantiscono l’unitarietà del sistema
nazionale, ma in essi trovano spazio l’attenzione alla realtà sociale nella quale la scuola è
inserita: la sua cultura, le specifiche esigenze rilevate nell’ascolto dei bisogni degli alunni e nel
confronto con le richieste e le attese delle famiglie e del territorio.
Il curricolo verticale è il costante processo di adattamento delle programmazioni didattiche dei
tre ordini di scuola in una situazione formativa concreta e unitaria che tiene conto delle fasi di
sviluppo ricorrenti alle età specifiche. È proposta didattica articolata e in progressione per
garantire continuità e gradualità, condividendo, in sede di programmazione didattica generale,
finalità obiettivi e metodi.
Il curricolo verticale della nostra scuola si propone di organizzare e descrivere l’intero percorso
formativo che uno studente compie, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si
intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non
dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l’avventura dell’apprendimento si
svolge, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare facendo alla capacità sempre
maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti
culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà.
L’itinerario formativo che dalla scuola dell’infanzia si sviluppa fino al termine del primo ciclo è
caratterizzato dal progressivo passaggio dai campi dell’esperienza (Scuola dell’Infanzia),
all’emergere e definirsi delle aree disciplinari(Scuola primaria) e delle singole discipline(Scuola
secondaria di 1°grado), in una prospettiva che deve sempre tendere all’unitarietà del sapere.
Il Collegio docenti , in ottemperanza con le priorità individuate nel RAV , nell'anno scolastico
2017/2018 ha rivisto e riformulato il curricolo verticale e approvato dal Collegio docenti il
25/10 /2017 con delibera n°4.

7

I.C.S. “G. D’ANNUNZIO” A.S. 2016/2019
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

STAFF DI DIRIGENZA

Dirigente Scolastico:
Prof. Vincenzo Davide
Cantarella

Secondo
Collaboratore :
Prof. Rizza Bruno

Primo Collaboratore
Vicario:
Ins. Pasqua Maria Pia

Docenti responsabili di plesso:
Scuola dell’Infanzia:
Plesso Caruso: Ins. Santagati Salvatrice
Plesso Lasea: Ins. Sgroi Angela
Scuola Primaria:
Ins. Pellegrino Tommasa
Scuola Secondaria:
Prof.ssa Marino Anna
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STAFF FUNZIONI STRUMENTALI
Ai sensi dell’art.30 CCNL sono state designate le F.S. al PTOF per l'anno scolastico 2016/2017
in seno al collegio dei docenti del 26 ottobre settembre 2016 delibera n°
FUNZIONI STRUMENTALE
Funzione n° 1
-Coordinamento e progettazione curricolare ed extracurricolare per i tre settori
formativi.
-Redazione POF annuale e triennale
- Coordinamento attività POF d'Istituto per i tre settori.
-Gestione continuità con la Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado
-Progettazione e coordinamento Viaggi e visite d'istruzione ( primaria)
Funzione n° 2
- Coordinamento e progettazione curricolare ed extracurricolare per la Scuola
dell'Infanzia
-Coordinamento attività POF Scuola dell’Infanzia
-Gestione continuità con la Scuola Primaria
- Progettazione e coordinamento Viaggi e visite d'istruzione ( Infanzia)
Funzione n° 3
-Coordinamento e progettazione curricolare ed extracurricolare per la Scuola
Secondaria di 1° grado
-Coordinamento attività POF Scuola secondaria 1° grado
-Gestione continuità con la Scuola Primaria
- Orientamento scolastico Scuola secondaria 1° grado
- Progettazione e coordinamento Viaggi e visite d'istruzione ( Secondaria 1° grado)
Funzione n° 4
-Formazione e tutoring ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie
- Supporto tecnico all’uso dei laboratori e dei registri elettronici
- Piano di formazione e aggiornamento del personale

DOCENTI
Tommasa
Pellegrino

Angela
Sgroi

Alice
Placenti

Katia
Laudani

Funzione no 5
- Responsabile gruppo H
- Rapporti con le famiglie, con l’ASL n°3 e coordinamento docenti di sostegno

Santina
Leotta

Funzione no 6
-Responsabile monitoraggio (raccolta, elaborazione ,tabulazione dati statistici)
- Azione di monitoraggio esiti degli studenti
-Referente Osservatorio d’Area
-Dispersione scolastica
- Coordinamento prove INVALSI
- Valutazione e autovalutazione d'Istituto( RAV)

Maria
Anfuso

Funzione no 7
- R.S.P.P d'Istituto
-Gestione problematiche della sicurezza scolastica.

Pasqua
Puglisi
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DOCENTI REFERENTI RESPONSABILI
DI SETTORE
Responsabili di plesso
Plesso LASEA
Plesso C.Caruso
Plesso Scuola Primaria
Plesso Secondaria
Denominazione ambiti
Formazione in servizio
Orario scolastico Scuola primaria:
Orario scolastico Scuola secondaria I grado:
ASPP Scuola secondaria 1° grado:
ASPP Scuola Infanzia plesso “La Sea”:
ASPP Scuola Infanzia plesso “Caruso”:
ASPP Scuola Primaria:
Referente musica “Ensemble D’Annunzio”e
Strumento musicale
Referente mensa Scuola infanzia
Referente Autismo
Referente DSA
Referente Ambiente , Salute e Legalità
Scuola Infanzia
Referente Ambiente , Salute e Legalità
Scuola Primaria
Referente Ambiente , Salute e Legalità
Scuola Sec.1° grado
Referente Erasmus
Referente baby-sindaco
Referente registro elettronico e laboratorio
informatica Secondaria di 1° grado
Referente bullismo e cyberbullismo
Referente sito web
Referente Solidarietà Scuola dell’Infanzia
Refertente Solidarietà Scuola Primaria
Referente Solidarietà Scuola Secondaria
Referente alunni stranieri
Referente adozioni
Referente PON/FSE 2014/2020
Coordinatori di classe Scuola sec. di 1° grado

Segretari consigli di classe classe Scuola sec. di
1° grado
Coordinatori di classe Scuola primaria

Ins.
Sgroi Angela
Ins.
Santagati Silvana
Ins.
Pellegrino Tommasa
Prof.ssa Marino Anna
Dirigente Scolastico
Ins.
Pellegrino Tommasa
Prof.ssa Marino Anna
Prof. Rapisarda Alfio
Ins. Motta Barbara
Ins. Girgenti Rosaria
Ins. Randazzo Giuseppe
Prof. Distefano Davide
Ins.Sava Agatina
Ins. Collu Rita
Ins. Gimmillaro Agata
Ins. Mazzaglia Tatiana
Ins.Pellegrino Tommasa
Prof.sse Cannata- Cavallaro
Proff.Aiello- Amore G.
Prof.ssa Placenti Alice
Prof. Pappalardo Salvatore

Ins. Laudani Katia
Prof. Rizza Bruno
Ins.Pasqua Maria Pia
Prof.ssa Calì
Ins. Mastrantonio Angela
Ins. Pasqua Maria Pia
Ins.Pasqua Maria Pia
Proff. Aiello-Cangemi-Cannata-Cardile P.Caruso A.- Caserta A.- Cavallaro-Federico-GiuntaMarino Anna- Marino Antonino-Rizza- SantonocitoSpampinato
Proff. Amore-Bonaccorsi- Cirmena- CrispiD’Amico-Di Marco-Maltese-Mormina- PalellaPerdicaro-Placenti-Privitera- Sapia- Trovato
Inss. Pellegrino-Cardile D.- Randazzo- GuarneraDi Mario- Puglisi P- Mastrantonio- Belfiore10
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Presidenti e segretari consigli d’interclasse
primaria
Tutor dei docenti nell'anno di prova

Platania M.G.- Scavino- Piana- Rando- GuglielminoGalatà M.- D’Orto- Puglisi M.F.- SaglimbeneMagrì- Soprano- Rapisarda- Gerace- LaudaniGulisano B- Nicotra- Sorano L.- Di Cara
Randazzo-Tamà- Puglisi P.- Mastrantonio-RandoPuglisi M.F. - Saglimbene-Zappalà- Pasqua M.P.Laudani
Ins. Sava Agatina
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ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Dirigente:

Prof. Vincenzo Davide Cantarella

Presidente:

Pesce Giuseppe

Vicepresidente:
Docenti:

Cangemi Antonella
Caruso Agata
Laudani Katia Rita
Leotta Santina
Mazzaglia Tatiana
Pellegrino Tommasa
Perdicaro Nunziata
Vitellino Luisa

Genitori:

Borsellino Gaspare
Guardo Rosalba
Greco Daniela
Pesce Giuseppe
Santagati Carmelo Antonio

Personale ATA:

Giuffrida Giuseppe
Vicino Giuseppa
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COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico è costituito
da tutti i docenti dell’ Istituto in servizio.
Numero di docenti:
Infanzia:
18
Primaria: 55
Secondaria: 47
Totale: 120 unità

COMITATO DI VALUTAZIONE
Dirigente scolastico: Prof. Davide Vincenzo Cantarella
Docenti: Angela Sgroi
Tommasa Pellegrino
Antonino Marino
Genitori : Daniela Greco
Gaspare Borsellino
Membro esterno : Prof.ssa Lo Faro Caterina
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il curricolo, oltre l’attività didattica prevista dalle disposizioni ministeriali, è integrato da
interventi educativi che completano ed arricchiscono l’offerta formativa, permettendo ai nostri
alunni esperienze di confronto e di apertura verso il territorio locale e nazionale
In particolare:




















Progetto " Mat...ita !!!". ( potenziamento italiano-matematica -Primaria)
" Italiano per INVALSI" ( potenziamento italiano- Secondaria di 1° grado)
Progetto " TIC-TOC...Io sono Calimero!"
Progetto "Parolacce !!"
Attività di ricerca-azione per la prevenzione DI:SCO.
Progetto " Scuola sostenibile"
Progetto " La Mia scuola accogliente" ( presentato al MIUR in attesa di approvazione)
Progetto " Sbulloniamo il bullo" ( presentato al MIUR in attesa di approvazione)
Progetto "Legati per la legalità"
Progetto " Cresciamo...con la musica"
Progetto "Verdiamo "
Progetto " Puliamo ed abbelliamo il ... nostro mondo"
Progetto " Fa' che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo"
Progetto " Io sono ...quello che mangia sano!!!"
DI.SCO. Brass Ensamble
Progetto UNICEF " Verso una scuola amica"
Progetto " Vivi la sicurezza"
Progetto " Sport di classe" ( approvato con delibera N° 3 del 18 ottobre 2016 dal C.d.I.
Progetto " Gioca Oggi per Vivere Domani: Baseball Softball come strumento di crescita
( a.s. 2016-2017)
 Progetto " Avviamento all'Atletica Leggera " ( a.s. 2016-2017)
 Campionati Studenteschi Scolastici ( rugby e baseball)

Mat...ita!!
Il progetto viene elaborato in relazione ai punti deboli emersi ed evidenziati dall'analisi condotta
all'interno dell'Istituto e riportata all'interno del RAV . Sono state evidenziate quali esigenze
formative principali la comprensione dei testi e le competenze logico matematiche ,trasversali a
tutte le discipline e sottese al successo formativo in genere , e nello specifico , risultano
fondamentali per il buon esito delle prove nazionali standardizzate proposte dall'INVALSI.
Nell'ambito del progetto verranno predisposti interventi che cercheranno di rispondere ai bisogni
differenziati degli alunni , per garantire loro pari opportunità formative ,nel rispetto dei tempi e
delle modalità diverse di apprendimento.

Italiano per INVALSI
Le prove INVALSI hanno l'obiettivo di valutare le abilità di lettura per cui agli allievi verranno
somministrate prove dedicate a verificare la comprensione di testi narrativi letterari ,espositivi e
argomentativi grazie ai quali l'allievo individua l'insieme di informazioni che il testo trasmette e
il modo in cui queste informazioni sono trasmesse ,cioè l'organizzazione logico -concettuale e ,
più in generale , formale del testo stesso.
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TIC-TOC...Io sono Calimero!
La complessità e l'eterogeneità delle attuali classi in cui si incontrano alunni diversamente abili ,
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento ,alunni in difficoltà di apprendimento ,alunni
con disagi dettano l'urgenza di adottare una didattica che sia attenta a tutti e a ciascuno degli
alunni e che li conduca a raggiungere il successo formativo in modo inclusivo. Con il progetto si
ipotizza che ,solo considerando da una diversa prospettiva le differenze individuali ,possa essere
messa in atto una didattica di tipo inclusiva ,sulla base dei seguenti principi :
- la scuola inclusiva considera la Speranza come forza propulsiva per realizzare un percorso
aperto al futuro e all'incontro con l'Altro ,fondato sull'accoglienza ,finalizzato alla costruzione di
un progetto di vita;
- una scuola che permette il passaggio da una didattica fondata sul modello dell'integrazione a
una didattica fondata sul modello dell'inclusione ,che consente ad ogni alunno di essere
inquadrato in un sistema che è costruito rispettando i suoi bisogni.

PAROLACCE!!!!
Il progetto si attuerà attraverso la realizzazione di moduli di 6 ore ciascuno in cui si sceglie un
problema di tipo logico matematico; si individuano tutte le parole di cui non si conosce bene il
significato e si chiariscono; si riscrivere il testo con dei sinonimi delle parole di cui si è ricercato
il senso ed alla fine si trovano gli algoritmi risolutivi generalizzando.
Nella seconda fase del progetto si dissemina questa metodologia in tutte le classi coinvolte nelle
prove INVALSI.
Questa è un’attività che agendo inizialmente a macchia di leopardo su alcuni ragazzi delle classi
interessate alle prove INVALSI, verrà espansa nel giro di un anno scolastico a tutti i ragazzi
delle classi interessate e nel giro del triennio successivo, a tutte le classi dell’Istituto
Comprensivo.

Attività di ricerca-azione per la prevenzione DI.SCO.
Nell’ambito delle iniziative per fronteggiare il problema della dispersione scolastica il nostro
Istituto aderisce all’iniziativa “Prevenzione della dispersione scolastica e sviluppo degli
apprendimenti di base: II Piano di intervento regionale”. Si tratta della definizione di un piano di
intervento regionale per migliorare il sistema in un’ottica di prevenzione e di superamento degli
“ostacoli specifici” che impediscono il raggiungimento del successo formativo.
Il Piano Regionale d’intervento intende:
Fronteggiare l’abbandono scolastico precoce

Promuovere negli alunni il senso di
appartenenza alla comunità
Sviluppare la capacità di relazionarsi con gli Favorire l’acquisizione di abilità prosociali e
altri nel pieno rispetto delle regole del vivere relazionali
civile
Favorire l’accesso a livelli di conoscenza più Innalzare le competenze e gli apprendimenti
competitiva e dinamica per la crescita
disciplinari di base di tutti gli studenti
Le azioni previste dal Piano si articolano su tre assi:
ASSE STUDENTI: percorsi educativo-didattici mirati
ASSE GENITORI: attività di counseling e iniziative per facilitare il raccordo scuola-famiglia
ASSE DOCENTI: attività di formazione e di supporto per la gestione di situazioni difficili
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Uno degli step procedurali che coinvolge la singola istituzione scolastica è l’avvio della RicercaAzione con il coinvolgimento di docenti ed alunni che diventano protagonisti: nella definizione
dei bisogni, nella progettazione e nell’attuazione delle azioni necessarie al superamento del
problema che crea il disagio. La parola chiave è attivare delle trasformazioni: nei comportamenti,
negli atteggiamenti e nelle abitudini delle persone per migliorare le relazioni sociali.
La prima parte dell’attività è consistita nell’analisi della restituzione dei dati INVALSI che
mettono a fuoco il punto dal quale è necessario partire: rafforzare le capacità di problem-solving
dei ragazzi. Le abilità in gioco sono tante e partono dalla comprensione linguistica e dalla
contestualizzazione della situazione.
Questa attività prevede ,inizialmente , il coinvolgimento delle classi II e V della scuola Primaria
e delle classi I della scuola Secondaria di I grado; nel delicato passaggio tra i due ordini di scuola
si registrano calo di rendimento e smarrimento da parte degli allievi che vengono puntualmente
riflessi nei risultati delle rilevazioni nazionali. Nel corso del triennio coinvolgerà tutte le classi
dell'Istituto.
Il tema generale della ricerca-azione è dunque l’analisi del testo che viene “smontato” nelle sue
singole parti, ad iniziare dai vocaboli meno conosciuti, e “rimontato” in maniera consapevole
dagli allievi, fino a renderlo in una forma gradevole alla lettura e all’ascolto.
Per l’A.S. 2017/18, ai sensi dell’art.1, comma 65, legge n. 107 del 2015: ”Prevenzione e
contrasto della Dispersione Scolastica, potenziamento dell’inclusione Scolastica anche con
particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità”, sarà presente il
Prof. Aquila Baldassarre Ruggero, docente OPT nominato dall’USR/Sicilia per l’attuazione dei
progetti Nazionali. Come da nota inviata dall’ Osservatorio d’Area n 9, con sede presso l’ I.C.
.Don Milani di Paternò, il progetto “RicercAzione”per l’a.s. in corso sarà sviluppato nelle classi
seconde sez. A/B e quinte sez. B/E.

Scuola sostenibile
Nell’Istituto sono presenti, distribuiti nelle varie classi, degli alunni che per motivi caratteriali,
sociali, familiari, ecc, presentano un particolare tipo di disagio, consistente nell’incapacità, non
solo di seguire la lezione in classe, ma anche di mantenere un comportamento consono
all’ambiente scolastico
I ragazzi si ritrovano, pertanto , a seguire le lezioni in modo parziale ed incompleto. Ciò
comporta che le discipline di tipo sequenziale di cui la matematica ne costituisce la più
rappresentativa, non potranno mai essere comprese e di conseguenza saranno abbandonate
completamente.
Il progetto si propone di fare svolgere ai ragazzi i programmi di Matematica e Scienze, per il
raggiungimento di obiettivi minimi ma essenziali per la crescita intellettiva ed un adeguato
inserimento nel tessuto sociale, con metodologie alternative ma non ludiche anche se parecchio
piacevoli.

La Mia scuola accogliente
Il progetto mira alla realizzazione di una pinacoteca da realizzarsi nei locali della nostra scuola e
precisamente nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado. La pinacoteca verrà
allestita con le più di 100 opere artistiche tra quadri e sculture, di proprietà della nostra scuola,
donati dai rispettivi autori nel 1990 . La nostra pinacoteca, con i suoi capolavori esposti,
valorizzerà alcuni spazi presenti nella nostra Istituzione scolastica. Inoltre, essendo una rara
collezione di artisti siciliani, sarà inserita in un percorso turistico di visite guidate della città di
Motta Sant’Anastasia. Guide della pinacoteca saranno gli alunni della nostra scuola dopo aver
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eseguito un percorso didattico. Pertanto saranno organizzati, dei laboratori dove i nostri alunni
potranno approfondire l’analisi e l’utilizzo delle principali tecniche pittoriche e lo studio del
colore e del segno, a partire dalle opere della Pinacoteca, con esercizi di libera interpretazione.
Gli alunni parteciperanno a seminari tenuti anche da alcuni degli autori delle opere presenti nella
Pinacoteca, potranno interagire con essi, comprendere il ruolo dell’artista nella società e come
egli risulti condizionato, sia nella scelta dei soggetti delle sue opere, sia dalle necessità imposte
dalla vita quotidiana. Nell’ambito di incontri-dibattito,gli alunni scopriranno la capacità dell’arte
e della cultura di creare sistemi di comunicazione atti a proporre nuove visioni e nuovi linguaggi
per facilitare anche processi di integrazione interculturale.
Altra fase del nostro progetto sarà
la creazione di una Pinacoteca Virtuale in grado di
raccogliere e rendere organicamente fruibile il patrimonio di beni di interesse culturale che
appartiene non solo alla nostra scuola ma sicuramente anche a tutta la comunità del Comune di
Motta Sant’Anastasia.

Sbulloniamo il bullo
I bambini della scuola primaria si trovano, al momento della costruzione della propria
personalità e identità, nel momento in cui occorrono azioni significative al fine di rafforzare la
propria autostima .La scuola ha il dovere di evitare tutto ciò che può contrastare la formazione
integrale della persona e fornire “le chiavi” per leggere aspetti della realtà ancora incomprensibili
che potrebbero essere devastanti se non monitorate, controllate,spiegate
Pertanto nasce l’esigenza di dotare la scuola e i suoi protagonisti di quegli strumenti di
conoscenza e di competenza fondamentali per affrontare e magari anche isolare quegli episodi di
disagio scolastico e le forme di violenza più strutturate coincidenti o vicine al fenomeno del
bullismo.
Il progetto” Sbulloniamo il bullismo “ mira ad elaborare e realizzare attività ed azioni volte allo
studio, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e in tutte le sue
forme(cyberbullismo) attraverso la costruzione di un tavolo di lavoro tra tutti i diversi soggetti
all’interno dell’istituto.

Legati per la legalità
L'educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale ,
i valori civili e la democrazia e l'esercizio dei diritti di cittadinanza.
Promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al rispetto della
dignità della persona umana , attraverso la conoscenza dei diritti e dei doveri , con
l'acquisizione delle conoscenze e l'interiorizzazione dei valori che stanno alla base della
convivenza civile. Il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che siamo
chiamati a combattere , a cominciare dalla lotta per una società più giusta e democratica , in cui
tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri . In questi giorni di
grande attenzione ai problemi della sicurezza , ma anche di tanti episodi di nuova intolleranza ,
è giusto ricordarci che la convivenza civile è frutto di una riflessione culturale , faticosa e
affascinante , che ci permette di guardare all'altro come a " un altro io " , ad una persona con
cui dialogare e insieme alla quale condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri.

Cresciamo.....con la musica
Vista la necessità di creare , migliorare e potenziare percorsi di formazione musicale in un’ottica
di curriculum verticale e di continuità tra i vari ordini di scuola, si vogliano progettare itinerari
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educativi che tengano conto della complessità e globalità dell’esperienza musicale negli
aspetti percettivo- analitico- interpretativi, esecutivo- riproduttivo e ideativo- creativi.
Il progetto triennale propone la realizzazione di percorsi laboratoriali adeguati alle varie fasce
d’età. Il laboratorio musicale è inteso come spazio integrale di esperienza dove corpo, mente,
sentimenti ed emozioni avranno la possibilità di mettersi in gioco e di integrarsi compiendo così
un viaggio-itinerario alla scoperta della propria musicalità e della propria identità musicale.

Verdiamo
La scuola dell'Infanzia , Primaria e Secondaria di primo grado seguono il bambino nelle sue
prime esperienze di vita fuori casa; è il momento della crescita dell'individuo in cui si formano e
si strutturano le idee, lo stile di vita, le abitudini, l'amore per la propria terra. In questa fase della
crescita è più facile modellare l'individuo ed è più semplice far sviluppare gli interessi per il
proprio territorio. La scuola quindi ha un ruolo strategico per la difesa dell'ambiente e del
territorio. La scuola forma i cittadini del futuro: “ Se un territorio oggi presenta gravi
situazioni di degrado è sicuramente dovuto alla mancanza di attenzione da parte della
scuola nel passato” (Margherita Hack).
Il progetto fondamentalmente propone la valorizzazione del proprio territorio , integrandosi in
una rete tale da poter condividere le esperienze con altre scuole. Appartenere ad una rete
significa poter fare tesoro delle esperienze altrui, attingendo idee, metodi, competenze e infine
soluzioni. La rete tra scuole è costituita in ambito regionale e vede coinvolte n°10 istituti
scolastici , di cui la nostra scuola è capofila. Ogni Istituzione scolastica contribuisce alla
realizzazione del progetto con attività proprie.

Puliamo ed abbelliamo il "nostro mondo"
Il progetto è indirizzato a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo. Ha come finalità quella di
rendere e mantenere puliti gli spazi esterni della nostra scuola . A turni, ben predisposti , tutte le
classi, giornalmente , saranno impegnate nel ripulire gli spazi esterni da cartacce ,bicchieri,
foglie secche nel periodo invernale ed erbacce in quello primaverile. Successivamente si
potrebbero mettere a dimora fiori e/o ortaggi per abituare gli alunni non solo "al bello estetico"
ma anche alla bellezza" interna" che deriva da una sana e corretta alimentazione.

" Fa che il tuo cibo sia la tua medicina
e che la medicina sia il tuo cibo"
" Dipende da noi essere in un modo piuttosto che in un altro .Il nostro corpo è un giardino, la
volontà è il giardiniere . Puoi piantare l'ortica o seminare la lattuga , mettere l'issopo ed
estirpare il timo , far crescere una sola qualità di erba o svariate qualità , lasciare sterile il
terreno per pigrizia o fecondarlo c ol lavoro. Il potere e l'autorità dipendono da noi"
Partendo da questa citazione il progetto si pone come finalità l'inclusione sociale attraverso il
coinvolgimento di allievi e famiglie nell'individuare e preparare piatti tipici della cultura del
territorio di appartenenza. Si vogliono trasmettere le radici culturali del nostro Paese
attraverso la valorizzazione del cibo . Si vogliono conservare le tradizioni alimentari di ogni
cultura. Si vogliono individuare prodotti alimentari comuni per realizzare e degustare piatti
tipici della cultura di appartenenza.
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Io sono... quello che mangia sano!!!
L’alimentazione è un bisogno fondamentale dell’uomo.
E’ determinante che i bambini, così come gli adulti, seguano un regime alimentare vario ed
equilibrato, in grado di fornire tutti i principi nutritivi di cui hanno bisogno per una sana crescita.
La nostra scuola , attraverso questo progetto vuole accompagnare i bambini nella conquista di
un atteggiamento consapevole, positivo verso il cibo e gli alimenti. Il progetto costituisce una
significativa occasione di crescita e di coinvolgimento di tutto il contesto socio educativo
(scuola, famiglia, comunità locale) impegnato a promuovere il benessere del bambino mediante
esperienze ed iniziative condivise.
Particolare importanza riveste, nella ripartizione alimentare giornaliera dello studente, lo
spuntino che ‘spezza’ i due pasti principali, in particolare quello che si fa a scuola a metà
mattina.
Esso deve infatti essere in grado di fornire l’energia per arrivare fino al pranzo, ma non troppo
calorico per non interferire con il pranzo stesso.
Lo spuntino ideale è costituito dalla frutta o da uno yogurt alla frutta.
Pertanto per promuovere un’alimentazione ricca di vitamine e di minerali essenziali per uno
sviluppo corretto e armonico dei bambini, abbiamo istituito “La giornata del MANGIAR
SANO”. Tutti i giovedì i nostri alunni consumeranno uno spuntino nutriente e leggero,
consistente in frutta e ortaggi . Inoltre è previsto , per i genitori , il laboratorio " Cucina e
salute" gestito da esperti dell'ASP.

Progetto " DI.SCO. Brasse Ensamble"
Il progetto, finanziato dall'XII ambito territoriale di Catania ( USP) , ha come scopo la
costituzione di un'orchestra di fiati costituita da alunni ed ex alunni delle scuole secondarie di I
grado a indirizzo musicale della provincia di Catania. L'iniziativa finalizzata alla manifestazione
celebrativa del 4 novembre organizzata dalla Prefettura di Catania ha una sua prosecuzione e
ampliamento in altre manifestazioni. Il progetto , già attuato negli anni precedenti ,viene
riproposto anche per il triennio 2016/2019.
Le finalità del progetto sono :
-Costituire un'orchestra stabile di fiati
-Promuovere lo studio della musica da parte di alunni ed ex alunni delle scuole ad indirizzo
musicale di Catania e provincia
-Finalizzare l'intervento alla lotta alla dispersione scolastica.
-Recuperare il senso educativo e sociale della musica di insieme.
-Motivare gli alunni allo studio dello strumento musicale.
-Partecipare in prosecuzione a manifestazioni istituzionali.

VERSO UNA SCUOLA AMICA"

Ci
mo
bilit
iam
o
per
fav
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orire il cambiamento sociale e migliorare la vita dei bambini più
UNICEF Premio Nobel per la pace, è la principale organizzazione mondiale per i diritti
dell'infanzia. Opera in 156 paesi in via di sviluppo con programmi di assistenza e in 36 paesi
industrializzati attraverso i suoi Comitati Nazionali. L'UNICEF è anche, da sempre, una presenza
importante nella scuola italiana. Il nostro Istituto, onorandosi di essere “Scuola ambasciatrice
di buona volontà dell’UNICEF Italia” dall’a.s. 2007/2008, ispirandosi al principio pedagogico
espresso da Don Lorenzo Milani: “Dare di più a chi ha di meno”; contribuisce a colmare le
differenze sociali e culturali che, di fatto, limitano il pieno sviluppo della persona umana e i
diritti dei bambini di ogni parte del mondo.
Alloscopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato, affinché
la nostra offerta formativa non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un più ampio
ruolo di promozione culturale, sociale ed etica, la nostra scuola, anche quest’anno promuoverà
una serie di azioni concordate con l’UNICEF, che avranno l’obiettivo di indirizzare i nostri
alunni verso un percorso formativo e partecipativo alla solidarietà.
PROGETTI UNICEF
Fra le varie iniziative la scuola organizzerà incontri – dibattito sulle attività dell’UNICEF Italia,
aderirà a varie proposte dell’UNICEF come:

“La lotteria dell’UNICEF”
“Verso una scuola amica dei bambini e dei ragazzi”
“Ogni Pigotta adottata è una vita salvata”

" Vivi la sicurezza"
Il progetto " Vivi la sicurezza " intende promuovere un approccio nuovo al tema della sicurezza
sul lavoro che si può definire di tipo psicosociale. Usare un approccio psicosociale significa
porre l'attenzione non tanto sulle norme e le tecnologie che riguardano la sicurezza ma
concentrarsi essenzialmente sulla creazione di ambienti di lavoro che siano fonte di benessere
e,di conseguenza , siano sani e sicuri. La scuola è il primo luogo di lavoro nel quale il bambino si
trova inserito e nel quale vive relazioni con i pari e con gli adulti , gli " altri " rispetto alla
famiglia. e proprio a scuola si riproducono e convivono alcune dinamiche che l'approccio psico
sociale alla sicurezza deve prendere in considerazione..La cultura della sicurezza è un bene
prezioso che deve essere creato e coltivato prima possibile: obiettivo principale del progetto è "
familiarizzare con i temi della sicurezza e della salute fin dai primi anni di scuola , per diventare
cittadini consapevoli e attenti".

Progetto " Sport di classe"
Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata
all’esigenza di diffondere l’educazione fisica fin dalla primaria per favorire i processi educativi e
formativi delle giovani generazioni.
Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di:
- coinvolgere tutte le classi della Primaria
- coprire l’intero anno scolastico
- promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di attività motoria nella scuola primaria
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- promuovere i valori educativi dello sport
- motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica
Nella riunione del 18 ottobre 2016 il progetto è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con
delibera n°3 .

Progetto "Gioca Oggi per Vivere Domani"
L'attività sportiva rappresenta un elemento fondamentale della crescita psico fisica e culturale dei
ragazzi nonchè strumento primario per la tutela della salute.
Il progetto promuove un'iniziativa volta allo sviluppo del gioco-sport Baseball e Softball e
coinvolge classi della primaria e della Secondaria di primo grado.
Il progetto , vista la positiva esperienza maturata nel corso dell'anno scolastico 2015-2016
conclusasi con la manifestazione di chiusura svoltasi presso il Campo Comunale di Motta S.
Anastasia viene riproposto per gli anni successivi.

Progetto " Avviamento all'Atletica leggera"
Il progetto ha l'obiettivo di attivare tutti gli schemi motori di base e tutte le capacità coordinative
tramite attività ludico-motorie individuali e di gruppo con strumenti e attrezzi che l'esperto si
attiverà ad utilizzare.
Inoltre , il progetto , ha la finalità di avvicinare quanti più giovani all'attività dell'atletica leggera
presso la pista del campo sportivo di Motta S. Anastasia.

Campionati Studenteschi Scolastici
Ogni attività fisica è educativa quando contribuisce a promuovere il benessere globale della
persona e la sua salute. Non basta stare fisicamente se non si mira a stare bene con sé stessi a
tutti i livelli. L'attività fisica deve agire sulla dimensione della relazione con sé e con gli altri ,
così importante nell'età dei ragazzi con i quali la scuola opera.

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI
Il presupposto unico di tutti gli interventi e della progettualità riferita agli alunni diversamente
abili saranno sempre legati alla consapevolezza concettuale che le differenze di cui tali alunni
sono portatori costituiscono una ricchezza per l’intera comunità scolastica e una risorsa da
valorizzare. Pertanto particolare attenzione è posta nella ricerca di soluzioni e percorsi educativi
che possano sviluppare le potenzialità e offrire uguaglianza di opportunità a tutti.
L’azione educativo- didattica rivolta agli alunni in situazione di handicap e di svantaggio si
esplica sulla base di una piena collaborazione tra docente di sostegno, docenti curricolari, equipe
multidisciplinare, educatori, genitori e sportello counselling interno all’Istituto.
Laboratori e progetti rivolti specificamente a questi alunni sono utili e auspicabili. L’integrazione
degli alunni nelle scuole comuni, anche se da tempo è ormai fatto acquisito e esperienza pratica
consolidata, richiede infatti maggiori attenzioni e una rinnovata progettualità, utilizzando le varie
forme di flessibilità previste dall’autonomia e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie,
specie informatiche. Ragion per cui, anche per questo triennio, ci si orienterà all’attivazione di
laboratori ( attività di manipolazione ed espressività artistica e creativa, attività ludico- motoria.)
Tali laboratori saranno realizzati all’interno dell’orario curricolare e/o extracurricolare, con il
gruppo classe e/o per gruppi di alunni
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Sono compresi nel progetto di integrazione degli alunni con Bisogni Educativi speciali anche gli
alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, L. 170/2010), che pur non essendo
inseriti tra i ragazzi con il sostegno, necessitano di interventi educativi peculiari: strumenti
dispensativi (ad esempio, evitare le verifiche scritte) e strumenti compensativi (uso di un
portatile per svolgere le normali attività didattiche).
Anche per l'anno scolastico 2017-2018 il G.L.I. ( costituito in data 4 ottobre 2016) ha redatto il
progetto " TI-TOC...Io sono Calimero "

"Gruppo di Lavoro per l'Inclusione" d’Istituto
Garantire le pari opportunità delle persone disabili vuol dire innanzi tutto assicurare e
promuovere l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione sociale,
migliorare la loro integrazione e ridurre l’effetto disorientamento dei docenti curricolari e
specializzati, svolgendo un’opera di Informazione/Formazione e di Consulenza riguardo la
tematica dell’handicap.
La normativa italiana attraverso gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 della legge 104 del 1992, sancisce
il diritto all’educazione e all’istruzione nelle istituzioni scolastiche di ogni genere e grado e
stabilisce che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della
persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione”. Il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato sono
strumenti indispensabili per perseguire tale obiettivo.
Negli articoli sopra menzionati vengono, inoltre, indicate delle azioni volte a garantire la piena
integrazione, per quel che riguarda la scuola media superiore queste sono: la programmazione
coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati; la dotazione alle scuole
di attrezzature e sussidi didattici; attività di supporto mediante l’assegnazione di docenti
specializzati, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale. Le modalità di attuazione dell’integrazione prevedono: attivazione di
forme sistematiche di orientamento; organizzazione di attività educative e didattiche secondo i
criteri di flessibilità, forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti dei vari ordini e gradi
scolastici al fine di garantire la continuità educativa.
Il Gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni diversamente abili (la cui costituzione è
compresa tra gli obblighi che riguardano direttamente il Dirigente scolastico), rappresenta un
importante strumento collegiale che presiede alla programmazione generale dell’integrazione
scolastica e ha il compito di “collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal
piano educativo individualizzato (legge n. 104/1992, art.15, comma 2) dei singoli alunni.
Interviene per:
- analizzare la situazione complessiva nell’ambito scolastico (numero degli alunni in situazione
di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte);
- analizzare le risorse umane e materiali dell’Istituto scolastico;
- predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi “tecnici“;
- verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;
- formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche nell’ottica di prevedere
l’attivazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento “comuni” per il personale delle scuole,
delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Composizione
Dirigente scolastico o un suo delegato
Docente Coordinatore
Docenti curriculari e specializzati
Altre figure di riferimento
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Genitori
Rappresentanti di Enti, Associazioni
Altri rappresentanti dell’èquipe multidisciplinare territoriale
Referente dell’A.S.L.
Ruolo dei componenti
La consulenza dei docenti è utile per definire i criteri per la formulazione del P.D.F. degli
strumenti di osservazione e di interpretazione delle osservazioni stesse, per l’attività di ricerca,
per la predisposizione degli obiettivi indicatori del P.E.I., per l' elaborazione di criteri per le
prove di verifica e l’interpretazione delle stesse, per stabilire le modalità di raccordo tra P.E.I. e
programmazione della classe.
Competenze
a) Predisposizione di un calendario per gli incontri annuali del Gruppo H;
b) analisi delle risorse umane e materiali di Istituto al fine di predisporre interventi efficaci volti
a promuovere l’integrazione;
c) programmazione di interventi didattico metodologici ed educativi finalizzati a rendere più
efficace l’integrazione e la valutazione in itinere;
d) proposta ai Coordinatori dei Consigli di Classe di materiali, sussidi didattici, strategie di
insegnamento-apprendimento per gli allievi con difficoltà di apprendimento;
e) consulenza relativa a tutti i Progetti relativi all’integrazione (accoglienza, continuità,
sperimentazione, richiesta ore).

Componenti del G.L.I.
Nome

Cognome

Ruolo

Vincenzo

Cantarella

Dirigente

Maria Pia

Pasqua

Docente-vicaria

Bruno

Rizza

Docente

Rita

Collu

Docente

Agata

Gimmillaro

Docente

Santina

Leotta

Docente

Emanuela
Maria

Di Mauro
Scellato

Genitore
Assistente Sociale

SCAMBI INTERNAZIONALI DI
COOPERAZIONE
P.O.N.
PIANO OPERATIVO NAZIONALE
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, attualmente in corso, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei, contiene le priorità strategiche del
settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.
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Nell’ambito di questo programma, la nostra scuola ha già presentato diversi progetti:
► per l’anno 2016 :
bando 10826 –FSE – Inclusione sociale e lotta al disaggio
presentato progetto per la Scuola Primaria e per la Sec. di Primo grado:
“ Voglio entrare … in connessione con te”
già accettato ed autorizzato
Breve descrizione: il titolo delinea metodologie e obiettivi attraverso una doppia interpretazione
. “ Voglio entrare... in connessione con te”, manifesta, in maniera esplicita, un riferimento al
mondo digitale, quel mondo che ormai, nel sistema scolastico italiano, rappresenta un importante
strumento di innovazione per restare al passo con i tempi e per dare un contributo di grandissimo
valore al miglioramento dell'apprendimento, soprattutto in una prospettiva europea. Ma “ Voglio
entrare... in connessione con te” vuole anche essere da una parte il messaggio di ogni alunno che
manifesta un disaggio e dall'altra l'azione che la scuola deve finalizzare a sostegno degli studenti,
caratterizzati da fragilità, disabilità e fallimento formativo scolastico, attraverso l'utilizzo attivo
del territorio di appartenenza e ad un rapporto costruttivo e collaborativo con le famiglie e gli
enti locali. Sono stati programmati: due moduli sul potenziamento di base, due di educazione
motoria, uno di educazione alla legalità ed un modulo formativo per i genitori.
► per l’anno 2017 :
 bando 1953 – FSE – Competenze di base
presentato progetto per la scuola dell’Infanzia:
“ Conoscere … capire … crescere”
già accettato ed in attesa di autorizzazione
Breve descrizione: Il progetto, con un approccio alla didattica innovativo, ludico e sperimentale,
intende potenziare nei bambini di cinque anni, le competenze musicali, artistico - creative e
linguistiche, attraverso il coinvolgimento simultaneo di più canali ricettivi come quello
sensoriale, cognitivo, emotivo. Verranno create le condizioni affinché i bambini, che in genere
dimostrano una curiosità infinita nei confronti di ciò che li circonda, riusciranno a mantenere
viva questa curiosità e saranno accompagnati a sviluppare gradualmente le proprie attitudini.
Sono stati programmati: un modulo di educazione bilingue, uno di musica ed uno di espressione
creativa.
presentato progetto per la Scuola Primaria e per la Sec. di Primo grado:
“ Voglio comprendere per App…rendere”
già accettato ed in attesa di autorizzazione
Breve descrizione: Il progetto nasce dall'esigenza di migliorare l’azione formativa dell’Istituto
in modo da evitare il più possibile casi di insuccesso scolastico e di ripetenze, legate anche a
situazioni particolari riconducibili alla presenza di alunni di cittadinanza non italiana e a soggetti
portatori di disagi socio-culturali. L'obiettivo è quello di intervenire sulla disuguaglianza
formativa e di opportunità, con un forte investimento sulle competenze di base con l'obiettivo di
rafforzarle, riducendo la dispersione scolastica e la povertà educativa; ma anche investendo
risorse sull'inclusione, sulla lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni tra uomini e donne,
per dare maggiori opportunità e contribuire allo sviluppo della nostra società. Per tale motivo
verrà istituito uno Sportello di Ascolto Psicologico all'interno della scuola che sarà una grande
opportunità per affrontare e cercare di risolvere problematiche inerenti la crescita, legate
all'insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, o ancora tipicamente connesse al periodo
dell’adolescenza. Scopo primario del progetto resta lo sviluppo e la promozione delle
competenze di base nell'area linguistica (quattro moduli) e nell'area matematica (quattro moduli)
attraverso l’adozione di metodologie innovative e coinvolgenti e l’impiego di moderne
attrezzature strumentali.
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bando 2669-FSE-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
presentato progetto per la Scuola Primaria e per la Sec. di Primo grado:
“Insieme ... in coding”
già accettato ed in attesa di autorizzazione
Breve descrizione: il progetto vuole sottolineare la dimensione sociale e cooperativa dello star
bene insieme, nel pieno rispetto delle regole della cittadinanza attiva, e nello stesso tempo
l’importanza della formazione integrale degli studenti e delle studentesse attraverso la
conoscenza e l’ uso consapevole dei mezzi tecnologici. Oggi si usa spesso la locuzione “nativi
digitali” delle nuove generazioni ma in realtà molti bambini sono solo fruitori passivi dei mezzi
digitali di massa e non ne conoscono le regole di utilizzo ed eventuali rischi. Occorre quindi
proporre agli alunni la possibilità di superare il livello di meri fruitori e avviare al pensiero
computazionale e di programmazione accrescendo una formazione digitale consapevole e
responsabile. Il clima di cooperazione e complicità positiva tra i membri del collettivo, sostenuto
dall’utilizzo consapevole e intenzionale delle tecnologie, concorre a promuovere quell’imparare
a imparare che si configura come chiave di volta per costruire oggi la cittadinanza digitale
consapevole e, conseguentemente, ridurre l’insuccesso scolastico al fine di favorire l’inclusione
sociale e l’ inserimento nel mondo del lavoro.
Il progetto prevede, attraverso due moduli sullo sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale e due sulle competenze di cittadinanza digitale, lo svolgimento di attività di
formazione verticali, facilitando un graduale sviluppo di competenze che guidi gli studenti lungo
percorsi di conoscenze progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni
tra i diversi saperi partendo dal primo anno della scuola Primaria, fino al terzo anno di scuola
secondaria di primo grado.

PROGETTO ERASMUS
Il progetto include tutte le priorità definite in termini di Politica educativa europea poichè
l'apertura delle scuole al mondo esterno è di notevole interesse nella realtà socio-economica
attuale e l'orientamento professionale e la preparazione dei giovani al mercato del lavoro è oggi
di importante rilevanza.
La crisi economica globale porta gli studenti provenienti da settori socio-economici bassi ad
abbandonare la scuola in anticipo ,nel tentativo anche di aiutare le risorse familiari. Allo stesso
tempo, le esigenze ,in continuo cambiamento dei potenziali datori di lavoro , richiedono nuove
competenze nel mondo del lavoro e gli studenti di oggi devono qcquisire nuove capacità
imprenditoriali.
Il progetto prevede di affrontare questi problemi e dotare i nostri studenti delle competenze
fondamentali.

CONVENZIONI E COOPERAZIONI
Nell’ambito della realizzazione di progetti vari e in autonomia agli stessi, per la messa in opera
di percorsi che rappresentano un valore aggiunto di qualità del servizio del nostro Istituto, sono
in atto diverse convenzioni e collaborazioni tra cui ricordiamo Enti ed Istituzioni di riferimento:
 Accordo di Rete con altre istituzioni scolastiche: progetto provinciale DI. SCO. BRASS
ENSEMBLE
 Associazioni culturali Sbandieratori di Motta S. Anastasia
 C.O.N.I. provinciale e regionale
 Convenzione con l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Motta
 Pro Loco
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Fidapa
A.S.D. Atletica S.Anastasia
Ass. Catania baseball
ANCIC ( Accademia Nazionale Comunicazione)
British School Catania
ASP 3 CT2
Convenzione di rete per la Sicurezza “Scuola Sicura”
Convenzione con le università per tirocinio
Il Collegio dei docenti DELEGA il Dirigente Scolastico, visti i tempi ristretti che talvolta si
presentano per la convocazione degli organi collegiali preposti , a sottoscrivere accordi di
rete , protocolli d'intesa ,ecc.. ritenuti personalmente rilevanti per le finalità della scuola.
Lo stesso D.S. riferirà successivamente in Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto di ogni
accordo sottoscritto.

SCUOLA DELL’ INFANZIA
La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 5
anni di vita. Essa si pone le finalità di promuovere lo sviluppo:




I CAMPI DI ESPERIENZA
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei
bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i
bambini vanno scoprendo. Pur in un approccio globale, gli insegnanti individuano, dietro i campi
di esperienza, il delinearsi di saperi disciplinari e dei loro alfabeti.
1) Il sé e l’altro
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme.
I bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo e cominciano a riflettere sul
senso e sul valore morale delle loro azioni, prendono coscienza della propria identità, scoprono
le diversità e apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale. Negli anni della scuola
dell’infanzia il bambino osserva, ascolta, sente di appartenere alla sua famiglia, alla sua
comunità, alla sua scuola, si chiede dove era prima di nascere e se e dove finirà la sua esistenza e
quella di chi gli è caro. In questi anni si definisce e si articola l’identità di ciascun bambino e di
ciascuna bambina. La scuola dell’infanzia si propone come luogo in cui questi temi sono
sostenuti ed elaborati e realizza anche in tal senso interventi legati al valore di “Cittadinanza e
Costituzione”.
2) Il corpo in movimento
Identità, autonomia, salute.
I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il controllo del
corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive e di
relazione e imparano ad averne cura attraverso l’educazione alla salute.
3) Linguaggi, creatività, espressione
Gestualità, arte, musica, multimedialità.
I bambini sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro
pensieri. I bambini possono esprimersi in linguaggi differenti: con la voce, il gesto, la
drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione e la trasformazione dei materiali più
diversi, le esperienze grafico-pittoriche, i mass media. La fruizione di questi linguaggi educa al
senso del bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà.
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4) I discorsi e le parole
Comunicazione, lingua e cultura.
I bambini apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo,
a conversare e a dialogare, a riflettere sulla lingua, e si avvicinano alla lingua scritta. Possono
apprendere efficacemente una seconda lingua purché il contesto sia dotato di senso e
l’apprendimento avvenga in modo naturale.
5) La conoscenza del mondo
I bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni
consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il
rappresentare con disegni e parole. Attraverso le attività proposte, le organizzazioni dei fenomeni
naturali e degli organismi viventi, le conversazioni, il gioco, il bambino comincia a capire
l’importanza di guardare sempre meglio i fatti del mondo, confrontando le proprie idee con le
idee proposte dagli adulti e dagli altri bambini. Il compito degli insegnanti è quello di rendere i
bambini gradualmente consapevoli della ricchezza potenziale della loro esperienza quotidiana e
dei modi in cui la cultura dà forma a tale esperienza.
Aule n° 6: plesso La Sea
Aule n° 6 : plesso Caruso

Progetti a.s. 2017/2018
Curriculari
Musica in gioco

Extracurriculari
Fantavolando : La magia delle parole e ...non
solo parole

Una valigia piena di libri.
Sent..iamo la natura
Piccoli artisti
Marcia per la Pace: Pronti..partenza..via

SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Il primo ciclo di istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado. La
scuola del primo ciclo ha il precipuo compito di promuovere l’alfabetizzazione di base, che è
insieme culturale e sociale, includendo così anche quella strumentale. La scuola del primo ciclo
svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento:
 fornendo all’alunno le occasioni per capire se stesso, prendere consapevolezza delle sue
risorse, progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle
attese,
 favorendo lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni
e a gestirle,
 promuovendo un primario senso di responsabilità che vuol dire fare bene il proprio lavoro
e portarlo a termine, avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti,
 sollecitando a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo in modo da isolare e
correggere quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco,
 seguendo con attenzione le diverse fasi dello sviluppo,
 facilitando le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra coetanei e dei
messaggi provenienti dalla società
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creando contesti atti a facilitare la comprensione di se stessi e della realtà, la
consapevolezza del proprio corpo come un bene da rispettare, il pensiero analitico e critico,
la fantasia.

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base e dei saperi irrinunciabili.
Insegna gli alfabeti delle discipline e attraverso questi permette di esercitare differenti
potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e
critico. La padronanza degli alfabeti di base è particolarmente importante per i bambini che
vivono in situazione di svantaggio: più solide saranno le strumentalità apprese nella scuola
primaria, maggiori saranno le possibilità di inclusione sociale.
La scuola secondaria di 1° grado realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla
realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. Per
valorizzare le discipline la scuola secondaria non frammenta i saperi. Le discipline raggruppate
in assi culturali, cioè, non sono presentate come territori dai confini rigidi, ma come chiavi
interpretative. I diversi punti di vista disciplinari dialogano e interagiscono. Un approccio
integrato e interdisciplinare è caratteristica peculiare e imprescindibile. Nella scuola secondaria
viene così favorita un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva
dell’elaborazione di un sapere integrato e unitario. Integrato perché comprendente anche
competenze più ampie e trasversali, che sono in sintesi quelle che permettono una cittadinanza
attiva. Un sapere Unitario perché risponde ad una conoscenza ad andamento circolare.
Nel rispetto della libertà di insegnamento, la scuola del primo ciclo si basa su alcune
impostazioni metodologiche di fondo:
 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti; nel
processo di apprendimento l’alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze che
l’azione didattica deve opportunamente richiamare e problematizzare,
 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino
disuguaglianze; l’insegnante progetta e realizza percorsi didattici specifici per rispondere
ai bisogni educativi degli allievi,
 favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di
nuove conoscenze,
 incoraggiare l’apprendimento collaborativo dato che imparare non è un processo
esclusivamente individuale; anzi, l’aiuto reciproco, il lavoro di gruppo, l’apprendimento
tra pari sono da valorizzare sia all’interno che tra le diverse classi,
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di imparare ad
apprendere, prendendo atto delle difficoltà e delle strategie più adeguate a rimuoverle, dei
punti di forza e delle potenzialità; ogni alunno viene messo nelle condizioni di costruire
attivamente il suo sapere, di capire le consegne, valutare gli errori, riflettere sul proprio
comportamento, trarre considerazioni per migliorare,
 realizzare percorsi in forme di laboratorio, per favorire l’operatività, il dialogo e la
riflessione su ciò che si fa, valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento. In
particolare si prestano alla forma di apprendimento per laboratori le scienze,
l’informatica, le lingue comunitarie, la musica, il teatro, le attività artistiche, la motricità.
Ecco perché la scuola si impegna a curare degli ambienti di apprendimento specializzati
per le varie discipline laboratoriali.
SCUOLA PRIMARIA
Aule n°22: plesso centrale
Aule n° 2 : plesso Caruso
Aule n° 2 : plesso scuola media
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Progetti a.s. 2017/2018
Curriculari
L'appetito vien ...mangiando! ( 1 A-B-D-E)
Alla ricerca delle EMOZIONI ( 1 A-B-D-E )
PRIMA C'interessa la NATURA ( 1 C)
PRIMA C'interessa la NATURA ( 1 C)
Note di Natale ( 1 A-B-C-D-E )
Musichiamo il tempo ( 2 C-D-E)
Crescere in musica ( tutte le classi seconde)
Art in progress ( 2A-E-F)
Progetto Rainbow ( 2 A-F)
Star bene insieme ---a scuola ( 2 A)
Arte in ...festa ( 2 C-D )
Progetto " scrittura creativa " ( 2 B)
Alimentazione corretta ( 3 A-B-C-D-E )
La gestione dei conflitti in classe ( 4 tutte )
Libri....liberi! ( 4 tutte )
Prog. " Super tab" ( 4 Tutte )
Mangi per vivere bene ( 4 B )
Progetto accoglienza " Ti tengo per mano"
( tutte le classi prime e quinte )
....PPrendere in digitale ( 5 A )
Libriamoci nell'arte ( 5 A )
" Fa' che il cibo sia la tua medicina e la
medicina il tuo cibo " ( 5 A )
" Giochiamo a programmare "( 5 B)

Extracurriculari
Progetto teatro " Dal Medioevo al
Palcoscenico " ( 5 A-B-C-E )
Progetto teatro " Figli delle stelle " ( 5 D )

Tradizioni in coro ( 4 B-5 A )
Musica e arte ( 5 D)
Siamo ciò che mangiamo ( 5 D)
Territorio in gioco ( 5 A-B-C-D-E )
Il metodo analogico non è logico ( 5 E )
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Aule n° 14
Tutte le sezioni (compresa quella ad indirizzo musicale), come da curricolo nazionale, prevedono
una prima lingua (inglese) e una seconda lingua (a scelta delle famiglie tra francese, spagnolo e
tedesco). Nella sezione ad indirizzo musicale, in orario pomeridiano, operano docenti di
strumento : chitarra, flauto traverso, violino e pianoforte.

Curriculari
Progetto Baby-sindaco
Progetto solidarietà
Progetto " Je joue et je parle francais" ( classi
5 scuola primaria )

Extracurriculari
Trinity for young learners
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Progetto ed. alla salute e all'ambiente:
-Prevenzione e benessere- Alimentazione e
salute
- " Natura in Sicilia "
Le attività- laboratorio extracurricolari dei tre settori formativi verranno attuate
compatibilmente con le risorse a disposizione dell'istituzione scolastica.

Piano formazione
Personale docente
Il Collegio dei Docenti prende atto delle necessità formative emerse dal RAV ed inserite come
priorità nei processi del Piano di Miglioramento (PdM) e ritiene che, nei tre anni, siano da
realizzare le seguenti attività di formazione:
- Didattica per competenze e metodologie innovative insegnamento / apprendimento
- Inclusività ed integrazione
- Sviluppo delle competenze digitali
- “ Rielaborazione del curricolo verticale”
Personale ATA – Collaboratori scolastici
- Gestione del personale : organico- supplenze - informatizzazione.
- Dematerializzazione delle procedure amministrative
- Assistenza di base e specialistica agli alunni disabili.

Per l'anno scolastico 2017/2018 il corso di aggiornamento in servizio prevede :Valutazione,
certificazione delle competenze ed Esami di Stato
Ogni anno, saranno inoltre garantiti anche la formazione e l’aggiornamento sulla sicurezza e
prevenzione infortuni, in particolare:
1. formazione/aggiornamento dei lavoratori (Accordo Stato Regioni del 2011):
2. primo soccorso;
3. antincendio;
4. aggiornamento RLS;
5. stress lavoro correlato;
6. somministrazione dei farmaci “salva-vita”.
La misura minima di formazione ( in termini di ore ) che ogni docente dovrà certificare a fine
anno scolastico è quantificabile in ore 30 ( trenta)
Per l'anno scolastico 2016-2017 le attività di formazione sono le seguenti :
 Progettazione per competenze , didattica laboratoriale e valutazione formativa.
 Legalità ,competenze di cittadinanza e lotta al bullismo.

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107 . La
nuova figura dell'animatore digitale avrà il compito di coordinare la diffusione
dell'innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD.
L'animatore ha il compito di :
- organizzare laboratori formativi per il processo di digitalizzazione triennale della scuola;
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- favorire la partecipazione a tali laboratori formativi, non solo degli studenti e docenti ma anche
delle famiglie;
- creare soluzioni innovative, ad esempio un laboratorio di coding per tutti gli studenti.
Organizzerà il suo lavoro collaborando con l’intero staff della scuola e con altri animatori
digitali del territorio, anche attraverso specifici gruppi di lavoro .
Il team digitale dell'Istituto ha elaborato il progetto " Edumedia.motta" show sul web sulla
educazione ai social media.
L’Istituto è da anni impegnato nella ricerca di miglioramento ed innovazione della
didattica, anche avvalendosi di modalità e strumentazioni digitali, che possano
consentire una modifica qualitativamente significativa degli ambienti di
apprendimento.
L’ istituto intende partecipare ai bandi nell’ambito del PON (FSE-FESR), in coerenza
con: le linee indicate nell’atto di indirizzo , le priorità individuate e gli aspetti trattati
nel PTOF.
Tali priorità ed aspetti sono, infatti, strettamente connessi agli obiettivi del PTOF,
quali: la “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa”, il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”, il “Miglioramento
delle capacità di auto-diagnosi, auto-valutazione e valutazione delle scuole e di
innovazione della didattica”.
Il nostro Istituto ha partecipato ai "PROGETTI PON/FESR 2014-2020" :
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan (VALUTATO)
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI (IN VALUTAZIONE)
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), per l'anno scolastico 2017 -2018
sono previsti i seguenti piani d'intervento:
AMBITO
FORMAZIONE INTERNA







Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola;
formazione avanzata sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la Didattica digitale
integrata
coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie
didattiche innovative;
utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana;
organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: utilizzo nella scuola
primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca – azione
l’aggiornamento sulle tematiche del digitale;
partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del
digitale a scuola e le azioni del PSND.

AMBITO
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA




Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice della
scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado attraverso laboratori di coding anche con
attività unplugged anche con laboratori aperti al territorio;
utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di attività e la diffusione delle
buone pratiche;
coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
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AMBITO
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE



Promuovere l’utilizzo di tecnologie web-based per la didattica;
costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto trasversali o
calati nelle discipline;
 promuovere attività di coding utilizzando software dedicati (Scratch);
 coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione;
 educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a
progetti specifici e peer-education.
 promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: le piattaforme digitali
scolastiche come ambienti di collaborazione fra docenti e studenti (es. piattaforma Edmodo);
 sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped classroom.

Personale di accompagnamento del PNSD
Nome

Cognome

Vincenzo
Anna
Rita Katia

Cantarella
Marino
Laudani

Silvana

Di Marco

Maria

Borzì

Sebastiano

Bonanno

Stella Maria Pia

Favara

Giuseppe

Ferrigno

Ruolo
Dirigente
Animatore Digitale
Team
animazione
digitale
Team
animazione
digitale
Team
animazione
digitale
Assistente
amministrativo
Assistente
amministrativo
Presidio di pronto
soccorso tecnico

Tipo Personale
Docente
Docente
Docente
Docente
Personale ATA
Personale ATA
Personale ATA

Scelte organizzative e gestionali
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF , in
ogni plesso è istituita la figura del coordinatore ,i cui compiti sono così definiti:
 Predisporre sostituzioni in caso di assenza dei docenti;
 provvedere alla messa a punto dell'orario del settore formativo competente ( accoglienza
docenti supplenti , ore eccedenti , recuperi , ecc...);
 concedere permessi brevi ai docenti;
 controllare le firme sul registro delle presenze
 far visionare e conservare le circolari;
 raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali , in collaborazione con i Coordinatori
di Classe;
 segnalare tempestivamente guasti e pericoli alla RSPP;
 vigilare sulla pulizia del plesso e segnalare eventuali anomalie al DSGA;
 vigilare sul rispetto delle regole;
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 predisporre l'organizzazione di spazi comuni ( campetto , sala riunioni-palco ,ecc...).
E' altresì istituita , per ogni consiglio di classe , la figura del coordinatore che ha i seguenti
compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
 Stabilisce ad inizio anno scolastico la distribuzione ottimale degli alunni in classe;
 stabilisce ad inizio anno scolastico se nominare o meno il capoclasse ed altre figure;
 propone al Consiglio di Classe il piano annuale di lavoro dello stesso;
 nei consigli di classe parla ai rappresentanti dei genitori a nome di tutti i docenti;
 può rappresentare il Dirigente Scolastico, se a ciò delegato, nei Consigli di Classe e nella
riunione che precede l’elezione dei rappresentanti dei genitori;
 riceve genitori di alunni in difficoltà o con problemi a nome dei componenti il Consiglio
di Classe;
 coordina e cura, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio di Classe, la stesura,
la realizzazione e la verifica del PEI e del PDP per i casi previsti dalla normativa vigente.
 prepara e propone al Consiglio di Classe i quadri del 1° e 2° quadrimestre;
 raccoglie i piani di lavoro annuali dei Docenti della classe in apposite cartelline e li
consegna al Dirigente Scolastico;
 assieme al segretario consegna le schede di valutazione degli alunni sia nel 1° che nel 2°
quadrimestre;
 raccoglie fondi e permessi per le uscite didattiche, foto di gruppo e per altre attività
programmate;
 raccoglie in apposite cartelline le relazioni finali dei docenti ed eventualmente i
programmi per gli esami di licenza;
 prepara e sottopone al Consiglio di Classe la sua relazione finale della classe;
 collabora con il responsabile di plesso all’organizzazione e alla buona riuscita degli esami
di Stato;
 in generale, favorisce buoni rapporti tra tutti i componenti il Consiglio di Classe.
Altre figure organizzative che operano nell'Istituto sono le Funzioni Strumentali che hanno i
seguenti compiti:
 Funzione n° 1: Coordinamento e progettazione curricolare ed extracurricolare per i tre
settori formativi. -Redazione POF annuale e triennale - Coordinamento attività POF
d'Istituto per i tre settori. -Gestione continuità con la Scuola dell’Infanzia - Primaria –
Secondaria 1° grado -Progettazione e coordinamento Viaggi e visite d'istruzione (
primaria)
 Funzione n° 2 - Coordinamento e progettazione curricolare ed extracurricolare per la
Scuola dell'Infanzia -Coordinamento attività POF Scuola dell’Infanzia -Gestione
continuità con la Scuola Primaria - Progettazione e coordinamento Viaggi e visite
d'istruzione ( Infanzia)
 Funzione n° 3 -Coordinamento e progettazione curricolare ed extracurricolare per la
Scuola Secondaria di 1° grado -Coordinamento attività POF Scuola secondaria 1° grado Gestione continuità con la Scuola Primaria - Orientamento scolastico Scuola secondaria
1° grado - Progettazione e coordinamento Viaggi e visite d'istruzione ( Secondaria 1°
grado)
 Funzione n° 4 -Formazione e tutoring ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie Supporto tecnico all’uso dei laboratori e dei registri elettronici - Piano di formazione e
aggiornamento del personale
 Funzione n° 5 - Responsabile gruppo H - Rapporti con le famiglie, con l’ASL n°3 e
coordinamento docenti di sostegno
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 Funzione n° 6 -Responsabile monitoraggio (raccolta, elaborazione ,tabulazione dati
statistici) -Referente Osservatorio d’Area -Dispersione scolastica - Coordinamento prove
INVALSI - Valutazione e autovalutazione d'Istituto( RAV)
 Funzione n° 7 - R.S.P.P d'Istituto -Gestione problematiche della sicurezza scolastica.
E' inoltre presente il NIV(Nucleo interno di valutazione) formato da docenti dei tre settori
formativi il cui compito è :
 Stesura e monitoraggio del rapporto di autovalutazione
Per quanto concerne le scelte organizzative si rimanda al " Regolamento d'Istituto"

Servizi di segreteria
SEZIONE
FUNZIONI
AREA DIDATTICA

GESTIONE ALUNNI

SIGG.RI
FAVARA STELLA°
SAVOCA CARMELA*

AFFARI GENERALI
SIG.
BONANNO SEBASTIANO

PROTOCOLLO ARCHIVIAZIONE
POSTA ELETTRONICA

COMPITI

Informatizzazione utenza interna ed
esterna. Iscrizioni alunni , trasferimento
alunni, tenuta fascicoli alunni, esami,
rilascio pagelle, attestazioni certificati
degli alunni, diplomi, esonero tasse
scolastiche,
documentazione
assenze
alunni, gestione statistiche, libri di testo,
assistenza consigli di classe e di
interclasse, assistenza dirigenza scolastica
e staff di dirigenza, archiviazione registri
docenti e verbali, assistenza OO. CC.,
Adempimenti connessi all’organizzazione
delle
attività
previste
dal
POF,
convocazioni componenti OO.CC. di
sezione, Assistenza supporto certificazione
CC.
AA.,
controllo
e
custodia
certificazioni mediche alunni, controllo e
custodia permessi uscite anticipate alunni.
° pratiche infortuni
* ricostruzioni di carriera

Tenuta
del
registro
protocollo
(elettronico), archiviazione e ricerca
documenti, Scarico quotidiano posta
elettronica MIUR e CSA
assistenza
Presidenza, , raccolta documentazione dei
servizi del personale ata dei plessi, raccolta
archiviazione
Gazzette
Ufficiali,
archiviazione documentazione alunni “H”,
pubblicazioni
all’Albo
istituto,
distribuzione modulistica varia.
Gestione organizzativa circolari interne
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AMMINISTRATIVA
SIG.RA
CARUSO ROSARIA

CONTABILITA’
SIG.
PANARELLO ALFIO

MAGAZZINO
SIG.RA PERRI GIUSEPPINA

SIG.RA CARUSO ANTONELLA

GESTIONE DEL
PERSONALE

Tenuta fascicoli personale-Richiesta e
trasmissione documenti- Convocazione
supplenti per eventuali incarichi, Stipula
contratti di assunzione- decreti di congedo
e aspettativa - tenuta dei fascicoli inquadramenti economici contrattuali procedimenti pensionistici – TFR – stipula
contratto con personale esterno per
CC.AA.,
certificati di servizio –
Compilazione graduatorie- assunzioni in
servizio - periodo di prova –Visite fiscalidocumenti di rito.

* comunicazioni mattutine ritardi/assenze
personale docente e Ata
GESTIONE
Liquidazione parcelle, fatture, compensi
FINANZIARIA, SERVIZI accessori e indennità al personale,
CONTABILI,
retribuzione personale supplente docente e
ATA, compenso ferie non godute,
adempimenti fiscali, erariali, previdenziali
Rilascio CUD. Elaborazione dati per il
bilancio
di previsione e consuntivoSchede finanziarie POF- Mandati di
pagamento e reversali d’incasso –
Trasmissione telematica TLQ
Viaggi d’istruzione
Conto corrente postale
GESTIONE BENI
Emissione buoni d’ordine – Redazione di
PATRIMONIALI
preventivi – Acquisizione richiesta di
offerte – Tenuta registri inventario
generale dei beni
Rapporti con enti locali per manutenzione
edifici – ditta per manutenzione
fotocopiatori
Supporto R.S.P.P. ( Corrispondenza,
attestati
corsi
di
SUPPORTO ATTIVITA’ compilazione
aggiornamento )
SEGRETERIA
Coordinamento presidi sanitari/pronto
soccorso dei quatrro plessi
Predisposizione atti per rinnovo C.I.R.S.U.-CSPI
Tenuta registro PC portatili plesso centrale
Contabilizzazione permessi per assemblee
sindacali
Organizzazione utilizzo palco plesso
centrale
Organizzazione consegna registri/elaborati
dei tre settori scolastici
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SIG.RA CASERTA CATERINA

SUPPORTO ATTIVITA’
SEGRETERIA

Responsabile biblioteca Scuola Secondaria
di I° Grado
Funzione di raccordo segreteria plesso
centrale – Scuola Secondaria di I° Grado

Fabbisogno del personale
Non potendo fare una previsione corretta degli alunni e delle classi che si avranno nell a.s.
2017-18 e seguenti, si inseriscono i dati relativi all’organico di fatto 2016-17 riservandosi la
possibilità di modificare successivamente
Posti comuni

CLASSI
DOCENTI

SCUOLA
DELL'INFANZIA
11
15+2sostegno

SCUOLA
PRIMARIA
26
55+14 sostegno

SCUOLA SECONDARIA 1°
G.
14
43+9 sostegno

Considerato che i posti assegnati in organico di fatto risultano insufficienti rispetto alle effettive
esigenze degli alunni H iscritti presso il nostro Istituto e tenendo conto che
- gli alunni risultano dislocati su quattro edifici;
- che un consistente numero di alunni risulta certificato con L.104 Art.3c.3;
- che alcuni alunni sono ancora in fase di certificazione ;
si richiede un incremento dell'Organico di n°3 unità di docenti di sostegno così distribuite :
1 (una ) scuola dell'Infanzia; 1 (una) scuola Primaria e 1(una ) Secondaria di 1° grado.
Personale ATA
COLLABORATORI
SCOLASTICI
16

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
6

DSGA
1

Considerato :
- che tale personale in servizio risulta insufficiente alle esigenze del nostro Istituto in quanto
dislocato su quattro plessi ;
- che la nostra Scuola Secondaria di 1° grado è ad indirizzo musicale e vi sono classi a tempo
prolungato per cui l'orario delle attività va dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e che il personale
Collaboratore Scolastico deve garantire i servizi minimi di pulizia e sorveglianza,mentre quello
Amministrativo dovrà supportare e garantire il regolare funzionamento di tutte le attività ;
-che tra tale personale in servizio uno di essi è invalido titolare di L.104 c. 3 e che inoltre altri tre
usufruiscono dei tre giorni mensili di permessi previsti dalla L.104;
si chiede un incremento dell'Organico di n° 3 Collaboratori Scolastici e di n° 2 Assistenti
Amministrativi.
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2. ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO (art. 1, comma 7, legge
107/2015)
1. N° 1 docente scuola Primaria per Esonero parziale dall’insegnamento del primo collaboratore
del Dirigente
2. N° 4 docenti di scuola primaria.
Esigenze progettuali:
-prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni in difficoltà
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, finalizzati in particolare alla realizzazione
del Piano di Miglioramento;
-articolazione della classe per gruppi;
-raggiungimento delle competenze chiave
3.N° 3 docenti di italiano e matematica, da impiegare nella Secondaria di 1° grado.
Esigenze progettuali:
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni in difficoltà
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, finalizzati in particolare alla realizzazione
del Piano di Miglioramento;
-articolazione della classe per gruppi;
-raggiungimento delle competenze chiave
4. N° 1 docente di educazione musicale da impiegare nella scuola Primaria
Esigenze progettuali:
-insegnamento della disciplina musicale
5. N° 1 docente scuola primaria .
Esigenze progettuali:
- sostituzione-docenti fino a 10gg.
AGGIORNAMENTO AL PTOF n° 1
Così come previsto nel DPR n° 122/2009 e in conformità con le norme previste dal D.M. n° 62
del 13 aprile 2017 , il Collegio dei Docenti in data 21 dicembre 2017 ( Delibera n° 3 ) ha definito
modalità e criteri per assicurare omogeneità , equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto
del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del
piano dell'Offerta formativa del nostro istituto.
ELENCO ALLEGATI
 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
 PDM -Piano di Miglioramento
 Piano dell’ inclusività
 Regolamento d'Istituto
 Patto educativo di corresponsabilità.
 Carta dei servizi.
 Regolamento viaggi d' istruzione e visite guidate.
 Delibera del Collegio dei Docenti
 Delibera del Consiglio d’Istituto
 Criteri e modalità di verifica e valutazione.( 21-12-2017
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