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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta eterogeneo ( vedi risultati
dati di contesto INVALSI). Non ci sono, nella nostra istituzione scolastica, studenti con
cittadinanza non italiana o studenti nomadi.

Vincoli
Ci sono gruppi di studenti che presentano difficolta' di natura socio-relazionale, il cui contesto
familiare risulta particolarmente svantaggiato e dal punto di vista economico e dal punto di
vista socio-culturale. In alcuni casi, allo svantaggio socio-culturale non corrisponde quello
economico.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Costituiscono risorse decisive le associazioni di volontariato CUORE CHE VEDE (che svolge
attivita' di recupero sociale dei ragazzi drop out utilizzando i locali della scuola),
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPORTIVO "NAZARIO SAURO" (costituita da genitori che
gestiscono gli spazi sportivi della scuola per attivita' pomeridiane quali il calcio, il ju jitsu, il
basket, i corsi di difesa personale per le donne), COOPERATIVA SOCIALE ARGONAUTI (che da
anni e' partner della scuola nell'attivazione dei servizi di consultorio e reinserimento
lavorativo gestiti con fondi regionali e nell'attuazione di piani integrati sulla legalita' e la
cultura antimafiosa). Nel mese di giugno sono stati formalizzati altri accordi con associazioni
che svolgono solo da quest'anno attivita' sul territorio (CISS ONG- CASA DELLA
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COOPERAZIONE). Gli accordi sono finalizzati all'attuazione di percorsi formativi per le madri
(asili in casa) nonche' dei laboratori nell'ambito del TEMPO D'ESTATE. Da evidenziare il
notevole contributo fornito dall'ente locale nel corso dell'ultimo triennio, sia dal punto di vista
dell'erogazione delle somme per la manutenzione degli edifici, sia dal punto di vista delle
iniziative formative.

Vincoli
Il territorio su cui insiste l'azione della scuola e' collocato tra le aree a rischio ed e' tristemente
noto come area a forte densita' mafiosa. Si denota forte carenza di strutture di assistenza
pubblica e di controllo di pubblica sicurezza che possano contrastare il disagio sociale
presente nel territorio. Il tasso di dispersione scolastica, pari a zero, e i lusinghieri risultati
nelle prove nazionali INVALSI hanno contribuito alla ricollocazione della scuola in quarta
fascia. Cio' ha comportato l'esclusione della D.D. Sauro dal novero delle scuole che ricevono
finanziamenti per le aree a rischio e l'impossibilita' di svolgere attivita' di prevenzione della
dispersione scolastica!

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La scuola e' dotata di n. 28 kit lim e due laboratori mobili per un totale di 50 postazioni.Quasi
tutti i docenti sono in possesso di patente lim, conseguita attraverso specifico piano integrato
della scuola. Si riportano gli interventi di riqualificazione degli edifici attuati o in fase di
attuazione e i relativi interlocutori istituzionali: 1. Lavori manutenzione ordinaria nei plessi
NAZARIO SAURO ed ALAGNA a cura dell'ente proprietario. 2. PIANO NAZIONALE 'SCUOLE
BELLE'-Fondi MIUR I lavori di tinteggiatura delle cancellate esterne dei plessi SAURO ed
ALAGNA per i quali e' stato stipulato il contratto e si resta in attesa dell'avvio dei lavori. 3.
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI CON ASSEGNAZIONE DIRETTA DI FONDI A seguito
di stanziamento da parte del Comune di Palermo e di redazione del registro dei rischi a cura
dei docenti responsabili di plesso, si e' provveduto alla scelta della ditta contraente ed alla
esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Vincoli
I finanziamenti sono comunque inadeguati alla messa in sicurezza degli edifici. L'ufficio di
presidenza, in apertura d'anno scolastico, ha comunicato le fonti di rischio e le carenze
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documentali attribuendo, ai sensi dell'art. 18 c. 3, tutte le responsabilita' connesse al cattivo
stato degli stabili in capo all'ente proprietario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

D.D. NAZARIO SAURO - PA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PAEE04000A
VIA AMEDEO D'AOSTA 20 Q.RE STAZIONE 90123

Indirizzo

PALERMO

Telefono

0916217274

Email

PAEE04000A@istruzione.it

Pec

paee04000a@pec.istruzione.it

VIALE PICCIOTTI = INGRASSIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PAAA04005A

Indirizzo

V.LE PICCIOTTI 3 PALERMO 90123 PALERMO

D.D. NAZARIO SAURO - PA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PAEE04001B
VIA AMEDEO D'AOSTA 20 Q.RE SETTECANNOLI

Indirizzo

90123 PALERMO

Numero Classi

11

Totale Alunni

227

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

PLESSO G. ALAGNA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PAEE04007N
VIA DOMENICO BAZZANO Q.RE SETTECANNOLI

Indirizzo

90123 PALERMO

Numero Classi

13

Totale Alunni

285

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

VIALE DEI PICCIOTTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PAEE04008P
VIALE DEI PICCIOTTI 5 PALERMO 90123

Indirizzo

PALERMO

Numero Classi

3

Totale Alunni

52

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Attrezzature
multimediali

Con collegamento ad Internet

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

49

Personale ATA

12

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Principio ispiratore della mission della scuola è quello di creare un processo di
costruzione condiviso dei singoli progetti di vita degli alunni che coniughi i concetti
di individualizzazione e di personalizzazione dell'educazione come rapporto
interpersonale promotore dello sviluppo integrale della persona umana.
Documento di garanzia tra i singoli attori della comunità scolastica è il patto di
corresponsabilità educativa in quanto luogo di individuazione, riconoscimento e
condivisione dei rispettivi ruoli.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
PIANIFICARE ED ATTUARE STRATEGIE DI INTERVENTO SUI CASI DI BES
Traguardi
Condivisione di un protocollo generale di intervento. Percorso formativo con
esperto. Analisi e valutazione di casi . Consulenza. Strategie mirate.
Priorità
RISPONDERE AI BISOGNI COGNITIVI ED EDUCATIVI DI TUTTI CON STRUMENTI
FLESSIBILI DI PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
Traguardi
formazione. Disamina della normativa e individuazione delle soluzioni innovative
tracciate. Coinvolgimento di tutte le risorse territoriali (enti. musei, reti di scuole...).
Valorizzazione della funzione docente per la ricerca, sperimentazione e condivisione
delle metodologie innovative. Integrazione del percorso di progettazione e della sua
documentazione: compito di realtà o autentico. osservazioni sistematiche (rubriche
di valutazione) autobiografia narrativa
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Competenze Chiave Europee
Priorità
DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA
Traguardi
OPERARE LA DECLINAZIONE TRASVERSALE DELLE COMPETENZE ALL'INTERNO DEI
CURRICOLI DISCIPLINARI

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La scelta dei seguenti obiettivi prioritari è motivata dalla convinzione che la scuola
debba essere comunità sociale di costruzione democratica di nuovi saperi e nuove
culture.
Tutti pertanto diventano artefici del processo di crescita e maturazione personale e
sociale, dai lavoratori che operano all'interno dell'edificio scolastico, all'utenza, a tutte
le agenzie educative formali e informali e alle imprese presenti nel contesto in cui
vige la nostra istituzione.
Quindi il territorio interviene con le proprie risorse a cooperare all'interno della
scuola per il processo di cambiamento, ma allo stesso tempo ne subisce le
conseguenze migliorative promosse dall'istituzione e ispirate a valori di rispetto e
convivenza civile, a stili di vita più sani, alla tutela e alla valorizzazione del territorio.
Di conseguenza prioritario è l'obiettivo di "in- cludere", cioè mettere dentro questo
processo di cambiamento e miglioramento i principali attori, cioè gli alunni,
pianificando percorsi individualizzati e personalizzati, coinvolgendoli tutti, tramite
l'uso di strategie innovative e più accattivanti per le nuove generazioni che
consentano di individuare, valorizzare e potenziare le possibilità di ognuno.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
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delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

TUTTI MIGLIORI SE TUTTI INCLUSI
Descrizione Percorso
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Il percorso è mirato a creare un effettivo coinvolgimento di tutti gli alunni nel
percorso di crescita cognitiva ed educativa personale e sociale.
A tale scopo è prevista la definizione di un protocollo generale di intervento
condiviso tra docenti, ma anche la realizzazione di interventi in sinergia con le
famiglie e con tutte le risorse presenti sul territorio.
In seguito allo screening sui casi, verranno posti in essere delle strategie per il
recupero scolastico e il potenziamento,
per cui sarà codificato e condiviso un sistema di monitoraggio dell'inclusività.
I processi di valutazione e autovalutazione serviranno a individuare le difficoltà e le
potenzialità di ogni alunno, per procedere nella progettazione di percorsi
individualizzati e personalizzati.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Definire un protocollo dell'inclusione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
PIANIFICARE ED ATTUARE STRATEGIE DI INTERVENTO SUI CASI DI
BES

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTTI INCLUSI, NESSUNO ESCLUSO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Genitori
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti
esterni
Associazioni

Responsabile
tutti i docenti
Risultati Attesi
-Definizione degli obiettivi educativi e didattici per i casi in difficoltà
-Uso di strumenti di monitoraggio e valutazione dei livelli raggiunti.
-Pianificazione di interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi di tutti gli
studenti

GLI STRUMENTI DEL MIGLIORAMENTO: CURRICOLO. PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE.
Descrizione Percorso
Il percorso è finalizzato a creare maggiore coesione tra curricolo di scuola e attività
ordinarie progettate e quelle previste dall'Offerta Formativa.
Si cerca anche di considerare l'efficacia di strumenti di valutazione e
autovalutazione per la revisione di tutti gli elementi e gli strumenti che confluiscono
nell'azione progettuale (Curricolo, Uda), finalizzati alla stesura di percorsi più
adeguati alle capacità di ogni alunno e al miglioramento di tutti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Migliorare l'utilizzo della rubrica di valutazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
RISPONDERE AI BISOGNI COGNITIVI ED EDUCATIVI DI TUTTI CON
STRUMENTI FLESSIBILI DI PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E
DIDATTICA

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GLI STRUMENTI DEL MIGLIORAMENTO:
CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE.
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Tutti i docenti
Risultati Attesi
-Uso del curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la progettazione
delle attività didattiche curricolari e dell'Offerta Formativa.
-Adozione di strumenti condivisi di valutazione, autovalutazione e di revisione della
progettazione.
-Progettazione sistematica e realizzazione di interventi didattici specifici a seguito della
valutazione.

LA SCUOLA, MIA COMPAGNA, MI ACCOMPAGNA
Descrizione Percorso
Il percorso è finalizzato ad accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita
educativa e didattica, creando un clima familiare in ogni nuovo contesto scolastico,
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ma anche extra scolastico in cui l'alunno si ritrova coinvolto.
Pertanto è indispensabile predisporre delle iniziative che vertano sulla conoscenza
diretta dell'alunno e del contesto umano e fisico con il quale questi si relazionerà,
ma anche sul passaggio di informazioni documentate, riguardanti i processi
cognitivo-relazionali e i livelli raggiunti, trasmissione di notizie da attivarsi non
soltanto tra docenti curricolari, ma anche tra tutti i responsabili che intervengono
nella formazione del discente (genitori, esperti esterni...).
Fondamentali risultano quindi le attività di continuità da concordare con la scuola
secondaria di primo grado ma soprattutto con le due sezioni dell'infanzia di cui si
compone la nostra istituzione, insieme alla scuola primaria.
Uno dei momenti in cui è possibile il coinvolgimento di tutta l'utenza appartenente
alle scuole dell'infanzia del territorio nella conoscenza delle risorse della nostra
scuola è l'Open day, evento che acquista quindi un'importanza cruciale per la
sopravvivenza stessa della nostra identità istituzionale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Potenziare le attivita' relative alla continuita' scuola
dell'infanzia-scuola primaria
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
RISPONDERE AI BISOGNI COGNITIVI ED EDUCATIVI DI TUTTI CON
STRUMENTI FLESSIBILI DI PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E
DIDATTICA

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRESCO CON E NELLA MIA SCUOLA
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti
esterni
Associazioni

Responsabile
Docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
Risultati Attesi
-Naturale passaggio degli alunni da un ordine all'altro di scuola, favorito dalla
conoscenza pregressa.
-Creazione di un clima relazionale positivo tra docenti, alunni e genitori.
-Ottimizzazione delle attività di Open-day e incremento delle iscrizioni.
-Aumento del flusso informativo formale e informale riguardante gli alunni.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
D.D. NAZARIO SAURO - PA PAEE04001B
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PLESSO G. ALAGNA PAEE04007N
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIALE DEI PICCIOTTI PAEE04008P
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
D.D. NAZARIO SAURO - PA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
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CURRICOLI
ALLEGATO:
CURRICOLI ON LINE.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Altro

NOME SCUOLA
D.D. NAZARIO SAURO - PA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della nostra scuola, partendo da uno studio attento delle Indicazioni
Nazionali del 2012, nasce da un'accurata analisi del contesto in cui la stessa istituzione
opera. La scuola che agisce "con e nel territorio" è una scuola che pone l'individuo nella
condizione di comprendere e acquisire consapevolezza di sé come "soggetto libero",
come soggetto che viene posto sempre, nella condizione di "fare una scelta!" E, in tal
senso, assume significato precipuo la DIDATTICA TERRITORIALE che vede, proprio nel
RAPPORTO SCUOLA-TERRITORIO, il problema della costruzione di nuovi saperi,
partendo dal territorio inteso, appunto, quale "luogo dei saperi". Una didattica basata
sul territorio deve farsi garante "dell'educazione", partendo dai problemi "locali
emergenti", dalle "conoscenze iniziali", per giungere attraverso l'interazione con le
discipline e, grazie all'uso di metodologie e strategie forniteci dalla ricerca scientifica, ad
un "NUOVO PROCESSO CULTURALE", ad una "AUTONOMA PRODUZIONE CULTURALE".
Il processo educativo, in tal senso, definisce la scuola come un'istituzione, sì,
preminente, ma istituzione fra le istituzioni, ambiente interattivo che svolge azione di
filtro e mediazione, utilizzando, nel migliore dei modi le diverse potenzialità della rete
(s'intende per "rete" l'insieme delle altre agenzie educative, famiglia, territorio, centri
culturali, associazioni di volontariato, enti locali, forze sociali...).
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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La nostra istituzione, ha stilato anche il curricolo per la scuola dell'infanzia, prevedendo
al suo interno una gradualità nei contenuti che consente ai docenti di progettare
attività in accordo e raccordo con i docenti e gli alunni della prima classe della scuola
primaria. La continuità delle azioni e la conoscenza dei diversi contesti scolastici ha
facilitato e reso più "naturale" il passaggio dei bambini da un ordine di scuola all'altro,
consentendo il passaggio di informazioni più precise sugli alunni, approcci educativi e
didattici più adeguati ai loro bisogni e ha agevolato la formazione delle classi, evitando
la concentrazione dei casi più in difficoltà nella medesima classe.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nell'arco del triennio sono previsti percorsi o momenti formativi e di confronto per
conoscere, sperimentare e condividere nuove metodolgie di sviluppo delle competenze
trasversali e della didattica laboratoriale.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Con delibera del Collegio dei Docenti del 5 Novembre 2018, sono state definite le
comptetenze di cittadinanza e costituzione da inserire per integrare il curricolo delle
varie classi.
ALLEGATO:
CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO SCUOLA-SPORT
Si tratta di laboratori pomeridiani di calcio a 5 e karate gestiti dalla Associazione di
Volontariato Sportivo "Nazario Sauro".
Obiettivi formativi e competenze attese
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE: L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso
l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e
posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. Si muove nell’ambiente
di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sè e per gli altri. Riconosce
alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del
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corpo e a un corretto regime alimentare. Partecipa a giochi collettivi rispettando le
regole.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Palestra

PROGETTO DAMA A SCUOLA
Laboratorio di dama sportiva ormai al terzo anno di esperienza. Il corso è destinato a
tutti i bambini del circolo didattico e si articola in sedute settimanali della durata di
due ore.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto Dama a Scuola si propone sia obiettivi comuni a tutte le discipline sportive
sia obiettivi più collegati alla sua specificità in quanto sport della mente: 1)
Miglioramento della socialità e della relazionalità. Il gioco della dama è un forte
elemento di socializzazione e di aggregazione; contribuisce a creare un clima di
comunità e dirotta l’aggressività verso un sano agonismo 2) Preparazione ad una
consapevole gestione della qualità della propria vita. La dama sviluppa la capacità
decisionale; sollecita l’acquisizione della capacità di confronto; insegna l’accettazione
della diversità dell’altro; offre la capacità di gestire l’errore e la sconfitta; favorisce la
presa di coscienza del concetto della regola per una convivenza civile; contribuisce alla
strutturazione di una capacità organizzativa razionale e produttiva. 3) Miglioramento
delle abilità di studio trasversali alle varie discipline Le abilità che sono necessarie al
gioco della dama sono identiche a quelle necessarie per lo studio, pertanto attraverso
la pratica di un'attività piacevole sarà più semplice far acquisire le microabilità
necessarie alla nuova scuola. La logica della dama, come quella degli scacchi, definibile
come "previsionale" aiuta gli alunni ad acquisire capacità di analisi preventiva delle
proprie scelte e delle possibili conseguenze, competenza trasferibile in tutti gli aspetti
della vita sociale.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO "SCACCHI A SCUOLA"
Laboratori di scacchi con sedute settimanali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento. •
Raffrontare e risolvere situazioni problematiche. • Sviluppare la creatività, la fantasia,
lo spirito d'iniziativa. • Favorire, con lo sviluppo del linguaggio scacchistico, l'abilità
d'argomentazione. • Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e
della sintesi. FORMAZIONE DEL CARATTERE • Stimolare l'autovalutazione, la sana
competitività. • Migliorare le capacità di riflessione. • Controllare l'impulsività,
l'emotività, la superficialità. • Sviluppare l'esercizio della pazienza. • Aiutare la
formazione di una coscienza autocritica. • Stimolare la fiducia in se stessi, le capacità
decisionali, il senso di responsabilità. FORMAZIONE DELLA COSCIENZA SOCIALE •
Rispettare le regole e accrescere la correttezza. • Rispettare l'avversario. • Trasferire
nel gioco la propria aggressività. • Accettare la sconfitta ed adattarsi alla realtà.
•Sviluppare un'equilibrata valutazione dei propri comportamenti e della propria
personalità. La logica che regola il gioco degli scacchi è quella "previsionale". In questo
senso, gli interventi formativi sono finalizzati a strutturale la competenza sociale
dell'analisi preventiva dei propri comportamenti e delle possibili conseguenze.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
In rapporto di partenariato con l'Associazione "Alfiere Bianco", la nostra scuola ha
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presentato la propria candidatura per il finanziamento di una sperimentazione
finalizzata a dimostrare l'incidenza della pratica scacchistica negli apprendimenti
formali/curricolari.
Lo studio ha come obiettivo finale quello di determinare un metodo valido di

insegnamento standard degli scacchi da diffondere su scala nazionale.
PROGETTO ORTO SCOLASTICO
Il progetto è condotto in rapporto di partenariato con il MO.VI, un cartello
comprendente 27 associazioni di volontariato e prevede l'installazione di orti mobili,
orizzontali e verticali e la pratica delle tecniche di coltivazione a cura di alunni e
genitori, sotto la guida di esperti agronomi delle associazioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare i ragazzi al mondo delle piante attraverso un contatto diretto, -Educare al
rispetto della natura attraverso il rapporto diretto con essa e con i suoi tempi. 2. Far
apprendere conoscenze in campo botanico e geologico( di cosa è fatta la terra, I
componenti grossolani e quelli fini attraverso esperienze di sedimentazione) 3.
Partecipare al miglioramento estetico di un’area verde 4. Confrontare esperienze e
saperle comunicare agli altri. Le competenze attese sono previste nei curricoli di
scienze e nei progetti di educazione alimentare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

atrio interno della scuola

ALLA SCOPERTA DEI FUNGHI E NON SOLO
Interventi a cura dell'Associazione Micologica Siciliana sul mondo dei funghi e sulle
corrette abitudini alimentari
Obiettivi formativi e competenze attese
Vedi scheda referenza ambiente ed educazione alimentare.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO TRIENNALE IN RETE “PRIMAIRE EN FRANÇAIS”.
Valorizzazione delle competenze linguistiche con particolare riferimento alle lingue
dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL (Content
Language Integrated Learning)
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze specifiche coerenti con il framework europeo.
Gradimento dell’utenza.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Si tratta di un percorso di formazione docenti della scuola primaria sulla

cultura e la didattica francofona.
Sono previsti dei laboratori di 20 ore con gli alunni.
Organizzazione: Incontri di 3 ore mensili con i docenti. Ateliers con attività in
modalità CLIL rivolte agli alunni. Stage finale.
CONTINUITA' DON MILANI
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Il progetto mira a promuovere e sviluppare una cultura della continuità educativa. Per
questo ci proponiamo di accompagnare e sostenere gli alunni nel delicato passaggio
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, salvaguardandone la
propria identità personale e prevenendo disagi e insuccessi scolastici. Il progetto mira
a creare un ambiente sereno e socializzante che permetta loro di costruire un
percorso scolastico unitario, organico e completo. Attraverso la condivisione di
comuni esperienze formative tra i due ordini scolastici, faremo conoscere la scuola
secondaria di primo grado non solo dal punto di vista fisico (spazi, palestre, laboratori)
ma come ambiente di apprendimento e di relazione tra gli alunni e tra gli alunni e i
docenti. Lavorare insieme in sinergia con gli altri, collaborare e condividere stesse
esperienze formative, rappresenta una valida opportunità per costruire “un ambiente
sereno e socializzante nella classe e nella scuola” che mette gli alunni nelle condizioni
ideali per iniziare la futura esperienza scolastica e prevenire l’insorgenza di fenomeni
di disagio e di disaffezione scolastica. Siamo convinti che individuare percorsi
metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di scuola favorisca il
successo formativo degli alunni all’insegna della continuità. Per questo il nostro
progetto si propone di acquisire dati sugli esiti formativi dei nostri alunni, trattare i
dati raccolti e produrre uno studio monografico sui risultati ottenuti.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CONTINUITA' FRANCHETTI
Il progetto continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel de-licato
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Si tratta di costrui-re un
ambiente sereno e socializzante nella classe e nella scuola, che metta gli alunni nelle
condizioni ideali per iniziare la futura esperienza scolastica. Il pro-getto si propone di
scambiare informazioni sulle competenze sociali, sugli atteg-giamenti di
apprendimento e sulle caratteristiche cognitive degli alunni che si iscrivono al primo
anno della scuola secondaria.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO GIORNALINO
Realizzare un giornalino di classe è, senz’altro, un’esperienza interessante per alunni
di una scuola primaria: un giornalino può dare ad altri la possibilità di leggere i testi
più belli di ciascuno; è una modalità per verificare la maturità dell’alunno nel lavorare
insieme; è un’esperienza “speciale” da vivere a scuola. Pertanto con il giornalino si
interviene per favorire la comunicazione non soltanto al fine della trasmissione di
messaggi o di contenuti, ma anche per la costruzione di valori e di finalità educative
condivise. Orientare, sostenere e indirizzare la comunicazione all’interno della scuola e
tra scuola e famiglia, al fine di migliorare l’efficacia comunicativa e di rafforzare,
tramite essa, il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Unificare interessi e
attività, promuovere la creatività, favorire una partecipazione responsabile e viva alla
vita della scuola. Dar voce agli alunni Far conoscere le attività e i momenti significativi
di vita della scuola Promuovere la creatività Favorire la comunicazione Promuovere
l’espressività nella pluralità dei linguaggi. Promuovere la didattica della comunicazione
didattica
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle competenze di cittadinanza e costituzione relative a: la
valorizzazione, del territorio e del suo patrimonio artistico e culturale. Alla
maturazione delle capacità relazionali all’interno delle attività laboratoriali e del lavoro
di gruppo. Approfondimento e consolidamento delle conoscenze delle tecniche e
dell’applicazione di varie forme d’arte e di diffusione delle immagini. Maggiore
condivisione delle esperienze.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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PROGETTO LEGALITA'- PARI OPPORTUNITA'
Il progetto mira a far rifletter il bambino sul concetto di legalità in tutte le sue
sfaccettature. Educare alla legalità significa per noi guidare gli alunni o meglio “la
persona-alunno” al rispetto della persona umana, ad avere consapevolezza dei propri
diritti e doveri, a fargli acquisire le conoscenze e interiorizzare valori che stanno alla
base della convivenza civile. Attraverso tale percorso ci proponiamo di sviluppare in
loro quella coscienza civile necessaria per farne dei buoni citta-dini, quali persone
capaci di star bene con sé e con gli altri, responsabili e parte-cipi alla vita sociale e
solidale e soprattutto attenti alle problematiche e ai perico-li del mondo. Cercheremo
di sviluppare in loro la convinzione che là dove c’è le-galità e cioè partecipazione,
cittadinanza, diritti e valori condivisi non ci può es-sere criminalità. Per tal fine ci
proponiamo di sviluppare trasversalmente le competenze di cittadinanza e
costituzione all’interno dei vari curricoli discipli-nari perchè siamo convinti che il
bambino nella sua crescita e il valore positivo delle regole sia al centro della nostra
azione educativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di comportamenti personali, sociali e civili corretti per la realizza-zione di
una società migliore in tutti i suoi aspetti. Valorizzazione della cultura della legalità,
come lotta alla criminalità, all’omertà, alla prepotenza e alla sopraffazione e come non
cooperazione con l’illegalità.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
La scuola è il luogo che promuove l’inclusione e valorizza la persona intesa nella
completezza e nella complessità delle sue dimensioni: cognitiva, sociale, espressiva,
corporea. L’educazione alla salute interviene proprio cercando di sensibilizzare tutti gli
attori del mondo scolastico: personale docente e non, alunni e famiglie nei confronti
della salute intesa come “Stile di vita” con tutte le sue sfaccettature. Ricezione, la
valutazione e cernita di proposte che giungono a scuola e/o trovato via internet
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inerente l’educazione alla salute, intesa nel senso più ampio (educazione alla vita
all’aria aperta, promozione di iniziative di scoperta del territorio, prevenzione in
termini di alcol, droghe, fumo, formazione culturale scientifica, educazione alla
donazione, educazione a una corretta alimentazione, prevenzione alle malattie,
partecipazione a concorsi per classi). Passaggio di informazioni ai docenti sulle
iniziative promosse nel territorio per studenti e insegnanti e supporto ai docenti
stessi. Gestione di rapporti con Enti, Associazioni e singoli professionisti che
propongono alla scuola attività inerenti la salute.
Obiettivi formativi e competenze attese
Una maggiore sensibilità nei confronti della tematica per la formazio-ne di una società
in cui la salute venga intesa come un insieme di fat-tori correlati fra loro che
concorrono alla realizzazione positiva dell’individuo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
STRUTTURE ESTERNE

PROGETTO LINGUE STRANIERE
Formazione e aggiornamento dei docenti: incremento del numero dei docenti
partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento. Iniziative culturali, di
approfondimento e diffusione della lingua e cultura inglese: coinvolgimento dei
docenti, degli alunni e dei genitori in iniziative interne organizzate dalla
scuola(progetti, laboratori, preparazione ad esami da sostenere con enti esterni) ed
esterne organizzate dagli enti autorizzati. - Inoltro di circolari e comunicazioni del D.S.
riguardanti i docenti di lingua inglese. - Partecipazione personale ai corsi di
formazione e aggiornamento. - Inoltro comunicazioni degli Enti per la partecipazione
dei docenti ai corsi di formazione e aggiornamento. - Supporto ai docenti per
l’iscrizione ai corsi. - Inoltro comunicazioni, iniziative e spettacoli rivolti ai bambini. Contatti con le associazioni , le agenzie e gli enti per le prenotazioni e la
partecipazione delle classi agli eventi culturali riguardanti la conoscenza della lingua e
della cultura inglese. - Collaborazione con le figure preposte della scuola (collaboratori
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del D.S. e collaboratori scolastici) per l’eventuale uso delle risorse e degli spazi interni
ed esterni all’edificio scolastico - Promozione di progetti e laboratori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento di certificazioni-Acquisizione di competenze nella disciplinaMiglioramento delle performances nella disciplina
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

EDUCAZIONE AMBIENTALE
La scuola, oggi più che mai, è chiamata a svolgere un ruolo educativo qualificante. Ha
lo scopo di condurre gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo
nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio. Quindi, utilizzare il territorio
come luogo di insegnamento /apprendimento ha come obiettivo generale quello di
costruire una scuola sempre più adeguata nel preparare cittadini autonomi e
responsabili, È importante che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni imparino a
conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo del territorio e
siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente naturale per le
generazioni future, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili
nei confronti della tutela dell’ambiente naturale. -Contatti con le associazioni e gli Enti
del Territorio per la partecipazione delle classi a progetti ed eventi riguardanti le
tematiche ambientali. -Diffusione e comunicazione delle azioni. -Informazione relativa
ai contenuti (rifiuti, energia, rapporti uomo/territorio, cambiamenti climatici,
esperienza orto/giardino...) -Uscite didattiche sul territorio. -Incontri con esperti
esterni ed alunni. -Produzione di articoli, disegni, cartelloni.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento delle capacità di partecipazione alle attività proposte. -Miglioramento
delle capacità di collaborazione, di condivisione e di riflessione critica. -Il cambiamento
degli stili comportamentali. -Riconoscimento delle diversità come valore. -Diffondere
con gli alunni un nuovo rapporto con la natura, l'ambiente e il consumo; la
consapevolezza che è possibile rispettare, conservare, migliorare e valorizzare
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l'ambiente e il territorio praticando comportamenti eco/sostenibili.
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Il progetto si propone di far conoscere agli alunni
i principi base del pensiero computazionale e
guidarli all'utilizzo degli stessi nell'ambito delle
diverse discipline, nonchè in situazioni reali.
L’approccio metodologico didattico su cui si vuole costruire tutto il
percorso prevede diverse metodologie, in quanto il progetto è
caratterizzato da un’ampia versatilità e trasversalità, secondo
l’ottica dell’inclusività;
Didattica laboratoriale

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Apprendimento interattivo
Problem solving
Digital storytelling
Cooperative learning
Learning by doing
Brainstorming
Ricostruzione riflessiva
Tutoring peer-to-peer.

Le attività che si intendono realizzare saranno sia di tipo
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

unplugged sia di tipo tecnologico-digitale (istruzioni e svolgimento
di percorsi, labirinti, realizzazione di digital storytelling, usando
strumenti open source forniti dalla rete, …)
Il progetto verrà realizzato nei locali della scuola e si useranno
materiali cartacei e informatici (LIM, tablet, pc, accesso Internet).

Come risultati ci si aspetta che gli alunni acquisiscano il desiderio
e la capacità di sperimentare, di costruire cercando di seguire una
logica impostata su adeguatezza alle consegne e fruibilità del
prodotto, e l'utilità del condividere le scoperte e le idee. Inoltre, ci
si attende che i bambini, lavorando in coppia e in gruppo,
mostrino interesse e partecipazione a tutte le attività proposte.
Si ritiene opportuno proporre diversi approcci che tengano in
considerazione il coinvolgimento di alunni con bisogni educativi
speciali: che presentino condizioni di svantaggio socio-culturale,
situazioni di difficoltà di apprendimento o si trovino in situazione
di handicap.
Tra le metodologie inclusive da prediligere ci saranno il
Cooperative Learning, il Tutoring ed il Peer to Peer che
consentono una collaborazione tra pari al fine di creare un circolo
virtuoso di apprendimento attraverso la condivisione di idee, di
domande, di soluzioni, di materiali e di prodotti al fine di favorire
l’impiego delle abilità e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
Il Learning by doing è la metodologia caratterizzata da attività di
tipo laboratoriale; ciascun allievo così avrà modo di apprendere
attraverso il fare avendo cura di tenere in considerazione i suoi
punti di forza e di debolezza.
Lo Storytelling si propone come un potente veicolo per il
processo di insegnamento/apprendimento, visto che le storie
agganciano più aree del cervello di altre forme di comunicazione
passando attraverso le emozioni. In tal senso, il Digital Storytelling
non è soltanto un prodotto multimediale ma un processo che
vede coinvolti autori, attori, artefatti, intenzionalità e media e
rafforza le conoscenze, le competenze e l’autostima di ciascuno.

I percorsi per lo sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale
provvederanno a sviluppare le capacità e le
competenze ritenute indispensabili alla crescita e
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

alla competitività, divenendo strumento di
arricchimento personale. Attraverso questa
azione si intenderà, pertanto, perseguire
contemporaneamente diverse tematiche e
contenuti come: uso di strumenti di coding by
gaming online; competenze computazionali di
base; il codice binario; identificazione e scrittura
di istruzioni sequenziali; esecuzione di sequenze
di istruzioni elementari; programmazione visuale
a blocchi; sviluppo e utilizzo di strumenti
informatici per la risoluzione di problemi; calcolo
di espressioni logiche con gli operatori AND e OR;
riconoscimento nel procedimento di soluzione
algoritmica di un problema e degli elementi
strutturali fondamentali: sequenza, scelta
condizionata, iterazione; conoscenza e
applicazione nella vita quotidiana di metodologie
di ricerca sequenziale, dicotomica; conoscenza
delle strategie per l'ordinamento di oggetti
(selezione/inserimento, partizionamento) e
comprensione, in modo intuitivo, dell'efficienza
della strategia adottata; esecuzione di semplici
algoritmi su grafi di ridotte dimensione, quali la
ricerca di cammini e di matching ;
rappresentazione dei dati o dei risultati di un
problema mediante l’uso di tabelle, alberi o grafi;
oggetti programmabili; verifica e correzione del
codice
• Una research unit per le competenze del 21mo
secolo

Descrizione sintetica: Partecipazione
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

alla giornata mondiale della sicurezza
in rete, attraverso la visione della serie
I SuperErrori, proposto
dall’associazione
Generazioniconnesse. Dibattito sui pro
e sui contro dell’uso di internet e dei
social.
Risultati Attesi: creare negli alunni una
maggiore consapevolezza dei rischi
connessi ad u uso prolungato ed
indiscriminato dei internet e dei social.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

Descrizione sintetica: Partecipazione
alla settimana internazionale del
coding, sia attraverso attività
tecnologiche sia attraverso attività
unplugged.
Risultati Attesi: aumentare il numero
di alunni che si approcciano al
pensiero computazionale.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica: corso di formazione al
personale docente della scuola sugli strumenti
della Suite Google e sugli usi possibili
all’interno della didattica.
Risultati Attesi: utilizzo degli strumenti
presentati da implementare nell’azione
didattica quotidiana
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica: presentazione di alcune
FORMAZIONE DEL

applicazioni utili nella didattica sia per

PERSONALE

realizzare verifiche ed esercizi interattivi sia
per creare mappe concettuali di sintesi.
Risultati Attesi: utilizzo degli strumenti
presentati da implementare nell’azione
didattica quotidiana
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica: corso di formazione
sulla piattaforma Weschool sulle metodologie
e gli strumenti della didattica digitale per la
scuola Primaria. una panoramica sulle
metodologie e gli strumenti per una
trasformazione digitale della propria didattica
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Risultati Attesi: Scoperta di come trasformare
la propria didattica in chiave digitale,
conoscenza di alcune delle principali
metodologie didattiche non tradizionali e di
app e software gratuiti per creare lezioni
digitali

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
VIALE PICCIOTTI = INGRASSIA - PAAA04005A
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Le attività di valutazione, con cadenza quadrimestrale, sono state mirate a
valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze ed il
comportamento degli alunni. Nella nostra scuola la valutazione non è intesa
come momento sanzionatorio, ma ha una valenza promozionale in quanto
fornisce all’équipe pedagogica elementi di riflessione critica per la
riprogettazione e l’analisi dei processi formativi.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
• rispetto verso se stessi • rispetto delle regole di classe/comunità • rispetto delle
cose e dell’ambiente • rispetto dei compagni/pari • rispetto degli
insegnanti/adulti in genere • autocontrollo durante le attività didattiche.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
D.D. NAZARIO SAURO - PA - PAEE04000A
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D.D. NAZARIO SAURO - PA - PAEE04001B
PLESSO G. ALAGNA - PAEE04007N
VIALE DEI PICCIOTTI - PAEE04008P
Criteri di valutazione comuni:
Le attività di valutazione, con cadenza quadrimestrale, sono state mirate a
valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze ed il
comportamento degli alunni. Nella nostra scuola la valutazione non è intesa
come momento sanzionatorio, ma ha una valenza promozionale in quanto
fornisce all’équipe pedagogica elementi di riflessione critica per la
riprogettazione e l’analisi dei processi formativi.
Criteri di valutazione del comportamento:
Per il comportamento si tiene conto dei seguenti indicatori: • rispetto verso se
stessi • rispetto delle regole di classe/comunità • rispetto delle cose e
dell’ambiente • rispetto dei compagni/pari • rispetto degli insegnanti/adulti in
genere • autocontrollo durante le attività didattiche. Tali indicatori sono presenti
nel Patto Educativo di Corresponsabilità che, all’inizio di ciascun anno scolastico,
viene esposto dai docenti a genitori, alunni e personale ausiliario e da questi
sottoscritto. Il collegio dei docenti definisce 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. Nell’attribuzione del voto si considerano i seguenti
indicatori : condizione socio-economica -linguistica e culturale. livello di partenza;
socializzazione e collaborazione; impegno ; partecipazione alle attività didattiche;
metodo di lavoro; miglioramento del processo di apprendimento; progresso
della maturazione personale livello di conseguimento degli obiettivi educativi e
cognitivi;

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
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La scuola ha presentato la sua candidatura in seguito all'emissione dell'avviso 4294.
In caso di autorizzazione, si prevede l'attivazione de moduli formativi in orario
pomeridiano che utilizzano il canale artistico a fini inclusivi. Le metodologie utilizzate
dai docenti vengono progettate di comune accordo con il GLH e condivise anche con
le nuove figure degli assistenti alla comunicazione presenti a scuola da due anni.

Punti di debolezza
Manca ancora un sistema preciso di monitoraggio dei risultati anche se questi
vengono regolarmente passati al vaglio nel corso delle sedute periodiche del gruppo
di lavoro sull'handicap. Mancano i fondi necessari per porre in essere progetti in
orario extracurricolare. Si rilevano notevoli carenze dal punto di vista della
deputazione di locali adeguati nei quali svolgere gli interventi.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
E' stato aperto uno sportello di assistenza ai docenti nell'ambito della priorita'
strategica n. 1 del piano di miglioramento (BES E INCLUSIVITA') finalizzato
all'acquisizione e al perfezionamento di un protocollo dell'inclusivita'. La fase di
restituzione e di lettura dei risultati e' slittata al mese di settembre. Il collegio dei
docenti ha adottato un regolamento interno che prevede la messa in opera dei PDP a
cura di tutti i docenti con ore di compresenza, in considerazione della carenza di
personale di potenziamento. Sono stati attivati percorsi individualizzati in orario
scolastico per il recupero di alunni con problemi di apprendimento e/o svantaggio
psico-sociale, utilizzando i docenti di potenziamento.

Punti di debolezza
L'organico di potenziamento e' insufficiente rispetto al fabbisogno (richiesta della
scuola pari a 7 unita'. Personale assegnato pari a 4 unita' I docenti di potenziamento
risultano insufficienti rispetto agli interventi da attuare (N. 2 docenti assegnati).
Assenza di fondi per l'attivazione di laboratori e progetti extracurriculari. Si evidenzia
la mancanza di aule e ausili tecnologici adeguati.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Attraverso l'osservazione sistematica e le documentazioni agli atti, si definisce il
processo dei PEI. Il PEI viene elaborato in sedute GLHO, con i componenti dei soggetti
coinvolti all'elaborazione del PEI.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Famiglia-Docenti-Assistenti alla comunicazione e operatori specializzati-Dirigente
scolastico e Componenti ASP.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è coinvolta sia nei gruppi GLIS/GLHO, sia nel processo di alaborazione dei
documenti dei minori.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA
Assistenti alla
comunicazione

Assistenza alunni disabili

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Assistenti alla
comunicazione

Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione viene effettuata attraverso le osservazioni sistematiche-verifiche in
itinere e attraverso la valutazione formativa del soggetto su se stesso.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La continuità si realizza con il raccordo con il grado scolastico successivo tra docenti docenti di sostegno-coordinatori di sostegno e famiglie.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
FUNZIONIGRAMMA • Cura, in
collaborazione col DS, la gestione unitaria
dell’Istituzione Scolastica. TELAMI •
Rappresenta , su delega del DS , l’Istituzione
Scolastica. TELAMI-MONELLO • In
collaborazione col DS, fa parte della
commissione per la formazione delle classi
e l’assegnazione dei docenti alle classi.
TUTTE • Redige il Piano annuale delle
attività, aggiorna la modulistica, prepara
l’organico per il fabbisogno dei posti di
Staff del DS (comma

insegnamento (Religione e Lingua Inglese) ,

83 Legge 107/15)

predispone la documentazione per le
riunioni degli OO.CC , stila gli adempimenti
di fine anno scolastico. TUTTE • Redige il
verbale del collegio dei docenti. TELAMI •
Compone lo staff di direzione. TUTTE •
Coordina, congiuntamente, alla F.S. 1, la
commissione per la progettazione
didattica. TUTTE • Collabora, con la F.S. 1 e
la commissione PTOF, alla stesura del piano
TUTTE • Valuta e rilascia i permessi dei
docenti. - TELAMI - GEREMIA -MONELLO •
Raccoglie gli orari dei docenti ed organizza
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il piano delle sostituzioni. TELAMI –
MONELLO- GEREMIA • Rileva le assenze del
personale docente ed organizza le
sostituzioni. TELAMI –MONELLO- GEREMIA •
Predispone e organizza il piano di recupero
per i permessi brevi. TUTTE • Vigila sul
regolare svolgimento della vita scolastica e
rileva criticità ed anomalie logistiche.
TUTTE • Segnala al RLS eventuali problemi
connessi alla sicurezza (vigilanza alunni,
spazi sportivi, uscita) TUTTE • Svolge la
funzione di organizzazione logistica nel
piano di pertinenza .TUTTE • Cura la
distribuzione e la raccolta delle circolari dei
referenti. TELAMI – MONELLO- GEREMIA. •
Sostituisce la collaboratrice del Plesso
“Viale dei Picciotti” GEREMIA - TOSCHET
FS1- Gestione , coordinamento,
monitoraggio e valutazione delle attività
previste dal PTOF annuale. Coordinamento
e cura del PTOF rispetto alle priorità, agli
obiettivi di processo individuati nel RAV (
rapporto di Autovalutazione )e agli Atti
d’indirizzo dirigenziali Coordinamento
azione di gruppo ( staff dirigenziale,
referenti di progetto, coordinatori di
Funzione strumentale

Dipartimento) Coordinamento
progettazione e revisione curricolo
d’istituto ed extracurricolo. Coordinamento
attività di autoanalisi ed autovalutazione.
Diffusione informazioni in merito alla
qualità dei processi messi in atto, ai
risultati prodotti e al grado di soddisfazione
raggiunto. Coordinamento attività Nucleo
Interno di Valutazione ( vedi allegato ).
Redazione verbali di ogni riunione
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effettuata. Stesura progetto iniziale e
relazione finale di verifica del lavoro svolto.
Supporto alla Dirigenza e agli Uffici di
Segreteria per la pubblicazione delle
circolari e la diffusione delle informazioni,
favorendo circolarità e trasparenza.
Partecipazione ai corsi di formazione . Le
azioni progettuali possono subire delle
variazioni contestualmente a quanto
previsto dalla normativa vigente. FS2SUPPORTO DOCENTI Strutturare un
questionario di rilevazione dei bisogni
formativi dei docenti e socializzare i
risultati in sede di collegio, al fine di potere
organizzare eventuali corsi di formazione
mirati; Socializzare iniziative di formazione
ed aggiornamento proposte da enti esterni,
raccogliendo ed inoltrando eventuali
adesioni, qualora sia richiesto che la
domanda di partecipazione debba essere
inoltrata tramite la scuola; Accogliere i
nuovi docenti, offrendo informazioni e
supporto sull’organizzazione scolastica
Curare i rapporti con le università
pubbliche e private e coordinare le
eventuali attività di tirocinio. FS2DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO TECNICO E
GESTIONE SITO WEB Curare e aggiornare
tempestivamente il sito web della scuola,
con i documenti inoltrati; Rilevare le
criticità evidenziate dai docenti in merito
alle dotazioni tecnologiche della scuola ed
adoperarsi per risolverle; Fornire
informazioni e supporto ai docenti per
l’utilizzo del registro elettronico;
Socializzare e gestire i materiali relativi
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all’ausilioteca. FS3- DIVERSABILITA' • Cura
l’organico dei docenti di sostegno, la
presentazione e la suddivisione dei casi ai
docenti di sostegno; • Definisce la
ripartizione oraria in relazione alla gravità
della patologia dell’alunno. • Supporta i
docenti di sostegno sulle
strategie/metodologie di integrazione
dell’alunno disabile. • Cura l’organico di
diritto, l’organico di adeguamento e le
deroghe. • Monitora la documentazione
quale: Diagnosi clinica; Certificazione
Scolastica rilasciata da ASP 6 UOS/NPIA;
Diagnosi Funzionale; PDF; PEI e PED; •
Comunica agli Enti competenti le nuove
certificazioni; • Inoltra al USR SICILIA e
all’USP Palermo la documentazione degli
alunni H; • Comunica al Comune di Palermo
Pubblica Istruzione le richieste per
l’assegnazione dell’operatore specializzato
e dell’assistente igienico sanitario; •
Coordina e cura i rapporti tra scuola e
famiglie relativamente ai casi di bambini
disabili; • Cura le attività di integrazione. •
Cura la gestione dei ricorsi al TAR per il
rapporto 1/1. • Provvede alla
documentazione da inviare all’Avvocatura
dello Stato di Palermo TAR SICILIA •
Gestisce la richiesta dei “dispositivi” da
inviare all’ USP Ufficio XV Ambito
territoriale di Palermo. • Presenta “il caso
assegnato” agli operatori specializzati e li
orienta in relazione alle loro competenze. •
Coordina e monitora gli operatori quali:
fogli firma, gestione dell’orario, relazioni
finali. • Cura l’assegnazione dei bambini •
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Coordinare gli Assistenti Igienico Sanitari; •
Gestisce e coordina gli incontri del GLIS per
i disabili; • Partecipa all’aggiornamento.
FS3- DISPERSIONE E DISAGIO SCOLASTICO
Cura il monitoraggio della frequenza
scolastica e alla dispersione in raccordo con
l’Osservatorio di Area Distretto 14.

Cura i

rapporti con le famiglie relativamente ai
casi dispersione.

Effettua segnalazioni

agli enti territoriali competenti quali
l’Osservatorio di Area Distretto 14, il
Comune, il Servizio Sociale, il GOIAM e la
Procura dei minori.

Coordina il gruppo

GLI in assenza del DS;

Cura il rapporto

con gli enti del territorio (N.P.I.);

Offre

consulenza in materia di normativa e di
metodologia didattica e/o partecipa ai
team docenti (se necessario) per la stesura
di PDP;

Organizza momenti di

approfondimento, formazione e
aggiornamento sulla base delle necessità
rilevate all’interno dell’istituto;

Fornisce ai

docenti i modelli necessari per le
segnalazioni al gruppo GLI; fornisce il PDP e
il modello per la segnalazione alla N.P.I. dei
sospetti DSA. FS4- RAPPORTI CON
L'EXTRASCUOLA In coordinamento con le
altre Funzioni Strumentali e referenti
effettuano un monitoraggio delle
associazioni di volontariato, Università,
partners privati la cui azione può essere
funzionale al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal PTOF. Hanno il compito di far
da tramite fra l’istituzione scolastica e
quella delle associazioni turistiche che
comprendono fattorie, luoghi e città d’arte
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per viaggi d’istruzione, teatri, cinema e
articolano il loro lavoro come segue: •
Organizzano le uscite, le visite didattiche ed
i viaggi d’istruzione, effettuati dalla Scuola
dell’Infanzia e Primaria. • Raccolgono e
valutano le offerte delle varie agenzie che si
appoggiano a città e paesi, siti archeologici
e tutto il materiale pervenuto presso la
segreteria della scuola. • Ricevono ,
valutano e propongono progetti e concorsi
rivolti alla scuola da enti ed istituzioni
esterni. • Coordinano i rapporti con gli Enti
pubblici e associazioni per la realizzazione
di visite guidate. • Organizzano e prenotano
visite guidate presso siti, musei ed enti
proposti. • Predispongono il materiale
informativo relativo alle uscite. Forniscono
ai docenti la relativa informazione riguardo
le scelte effettuate. • Comunicano
attraverso circolari ai docenti della scuola
le attività previste dall’Assessorato
Regionale e propongono l’itinerario che
appare più idoneo al contesto della scuola.
• Propongono progetti museali, indetti
sempre dall’assessorato o da altri enti
esterni che prevedono attività di verifica
attraverso visite guidate concordate con
l’Istituto, questionari, laboratori didattici,
teatrali, anche itineranti o attivati nella
stessa scuola con la supervisione del
personale scientifico degli enti in indirizzo,
mostre ed elaborati • Curano i contatti con i
docenti delle classi e con la segreteria per
la conferma delle uscite e/o visite guidate e
la relativa prenotazione. • Calendarizzano
le diverse uscite. • Partecipano a diversi
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corsi di formazione indetti dall’Assessorato
dei Beni culturali, Ambientali e Museali.
Composizione e prerogative dei
Dipartimenti I Dipartimenti disciplinari
sono sedi deputate alla ricerca,
all’innovazione metodologica e disciplinare
e alla diffusione interna della
documentazione educativa, allo scopo di
confrontare le diverse proposte didattiche
dei docenti in ordine alla disciplina e
favorire scambi di informazioni, di
esperienze e di materiali didattici.
Funzionamento del Dipartimento Ogni
gruppo disciplinare è formato docenti di
ogni disciplina, suddivisi al suo interno per
classi parallele. Le riunioni dipartimentali si
svolgono almeno in 4/5 momenti dell’anno
scolastico. Le sedute vengono verbalizzate.
Capodipartimento

Compiti del Dipartimento

Accogliere e

rielaborare le indicazioni e le proposte del
Collegio Docenti.

Predisporre le linee

didattiche di indirizzo generale che la
scuola intende adottare per ogni singola
disciplina in stretta relazione con le altre
discipline facenti parte del dipartimento.
Promuovere strategie didattiche condivise
e valorizzare l’azione di progettazione dei
docenti sulla base degli obiettivi indicati nel
P.T.O.F.

Concordare scelte comuni

inerenti la progettazione delle unità di
apprendimento e dei compiti unitari.
Stabilire gli standard minimi di
apprendimento declinati in termini di
conoscenze, abilità e competenza.
Rivedere i criteri e le griglie di valutazione.
Definire le rubriche di valutazione.
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Concordare strategie comuni inerenti
scelte didattiche e metodologiche.
Proporre percorsi di autoaggiornamento,
aggiornamento, formazione.

Analizzare i

dati restituiti dall’Invalsi ,in collaborazione
con la referente Invalsi, e confrontarli con
gli esiti della valutazione interna al fine di
verificare l’efficacia della progettazione,
dell’innovazione metodologica e dei
percorsi didattici e formativi
attivati.(Dipartimenti di Italiano
,Matematica e Inglese)

Al termine del

primo quadrimestre (inizio Febbraio)
monitorare e valutare l’andamento delle
varie attività ed apportare eventuali
correttivi anche dei criteri di valutazione
adottati.

Proporre eventuali progetti da

inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o
sostenere.

Creare un archivio ed una

banca dati di proposte didattiche integrate
fruibile dai docenti in collaborazione con la
Funzione strumentale n. 2. Compiti del
Coordinatore Le riunioni del Dipartimento
sono convocate dal Dirigente. Il
Coordinatore, su propria iniziativa o su
richiesta motivata espressa dalla
maggioranza dei Docenti del Dipartimento,
può richiedere la convocazione del
Dipartimento. Il Coordinatore del
Dipartimento disciplinare svolge i seguenti
compiti: • su delega del Dirigente scolastico,
presiede il Dipartimento e verbalizza le
sedute, il verbale viene inoltrato al
Dirigente Scolastico; • cura la stesura della
documentazione prodotta dal
Dipartimento; • è punto di riferimento per i
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Docenti del proprio Dipartimento come
mediatore delle istanze di ciascun docente,
garante del funzionamento, della
correttezza e trasparenza del Dipartimento;
• favorisce l’innovazione attraverso un
lavoro di ricerca e autoaggiornamento. •
partecipa ad attività di formazione e
aggiornamento attinenti il proprio ambito
disciplinare e cura la disseminazione dei
contenuti all'interno del Dipartimento
stesso; • crea un archivio ed una banca dati
di proposte didattiche integrate fruibile dai
docenti in collaborazione con la Funzione
strumentale n. 2.
REFERENTE AMBIENTE Predispone la
documentazione utile per facilitare la
realizzazione dei progetti raccogliendo
informazioni e notizie utili. Coordina i
lavori. Richiede ad ogni docente coinvolto
nel progetto l’espletamento del compito
assunto nonché la massima collaborazione
per la riuscita del progetto stesso. Controlla
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto. Relaziona al Dirigente Scolastico
Responsabile di

su tutto lo svolgimento del progetto

laboratorio

(obiettivi, contenuti, attività, problemi
emersi difficoltà , proposte per il futuro.)
Collabora con enti, associazioni e servizi del
Comune operanti nel territorio. REFERENTE
CONTINUITA' Comunica con circolari le
proposte dei percorsi educativi e didattici.
Informa i docenti delle classi quinte in
relazione agli incontri con la scuola
secondaria di 1^ grado. Coordina i lavori
degli alunni. Si raccorda con i collaboratori
del Dirigente su uscite, incontri
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docenti/alunni. Raccoglie le schede
informative, relative agli alunni di classe
quinta, compilate dalle insegnanti di scuola
primaria; REFERENTE EDUCAZIONE
STRADALE Partecipa alla formazione in
qualità di referente. Esamina, valuta e
seleziona le varie iniziative e progetti che
vengono proposti. Pubblicizza attraverso
circolari e incontri, concorsi, eventi
riguardanti l’Educazione Stradale. Fornisce
chiarimenti ai genitori e/o ai
rappresentanti di classe. Report al
Dirigente Scolastico REFERENTE
GIORNALINO

Informa i docenti,

attraverso circolari sulla produzione e
costruzione del giornale e che gli allievi o
singoli o in gruppo potranno scrivere
articoli riguardanti la scuola, il territorio, gli
avvenimenti scolastici ed extra, lo sport, le
manifestazioni interne ed esterne.
Raccoglie file che le verranno inviati per email e li importerà nel programma scelto
per la stesura del giornale. Oltre i file le
verranno inviati report fotografici.

In

accordo con il quotidiano La Sicilia di
Catania, proporrà la partecipazione di
alcune classi per la stesura di una pagina
del giornale che verrà di seguito pubblicata
dal quotidiano La Sicilia. Il giornalino è
consultabile attraverso il sito della scuola.
La disponibilità sul sito internet della
scuola lo rende inoltre visibile e stampabile
a colori da chiunque lo voglia. REFERENTE
INVALSI • Lettura, analisi e socializzazione
dei risultati relativi alle prove INVALSI,
svolte nell’a. s. 2016/2017 – Mese di Ottobre
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• Raccolta e caricamento sulle maschere
elettroniche, fornite dall’INVALSI, delle
informazioni di contesto relative agli alunni
delle classi seconde e quinte, che, nel
corrente anno scolastico, parteciperanno
alla Rilevazione Nazionale – mesi di
Gennaio e Febbraio • Inoltro delle
informazioni all’Invalsi, secondo il
calendario fornito dall’INVALSI stesso –
presumibilmente nel mese di Marzo •
Predisposizione di un piano di servizio (con
le eventuali sostituzioni) per creare le
migliori condizioni per il corretto
svolgimento delle prove. • Incontro con i
colleghi delle classi seconde e quinte per
fornire indicazioni e chiarimenti circa lo
svolgimento delle prove e il caricamento
dei dati forniti dagli alunni sulle maschere
elettroniche appositamente predisposte da
INVALSI – mese di Aprile • Inoltro delle
maschere elettroniche con i dati delle classi
all’INVALSI, secondo il calendario fornito
dall’INVALSI stesso – mese di Maggio.
REFERENTE LEGALITA'-PARI OPPORTUNITA'
Promuove e realizza incontri con operatori
esperti all’interno delle classi sul tema della
legalità, la Costituzione, i diritti e il rispetto
delle regole. Promuove e socializza la
manifestazione “Giovanni Falcone” del 23
maggio. Diffonde e pubblicizza i concorsi
attinenti la legalità. Partecipa alla
formazione. REFERENTE LINGUA STRANIERA
Inoltro di circolari e comunicazioni del
D.S. riguardanti i docenti di lingua inglese.
partecipazione personale ai corsi di
formazione e aggiornamento.
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comunicazioni degli Enti per la
partecipazione dei docenti ai corsi di
formazione e aggiornamento.

supporto ai

docenti per l’iscrizione ai corsi.

inoltro

comunicazioni, iniziative e spettacoli rivolti
ai bambini.

contatti con le associazioni, le

agenzie e gli enti per le prenotazioni e la
partecipazione delle classi agli eventi
culturali riguardanti la conoscenza della
lingua e della cultura inglese.
collaborazione con le figure preposte della
scuola (collaboratori del D.S. e collaboratori
scolastici) per l’eventuale uso delle risorse e
degli spazi interni ed esterni all’edificio
scolastico. REFERENTE EDUCAZIONE ALLA
SALUTE Partecipa alla formazione in qualità
di referente. Esamina ,valuta e seleziona le
varie iniziative e progetti che vengono
proposti. Attiva percorsi formativi
curriculari e trasversali alle discipline di
Educazione alla Salute e li formalizza nel
PTOF. Cura i rapporti con i medici dell’ASL.
Pubblicizza attraverso circolari e incontri, la
realizzazione di concorsi, eventi e
manifestazioni. Raccoglie le adesioni e si
raccorda con la segreteria per inviare i
prodotti realizzati dagli alunni partecipanti
ad eventuali concorsi. Diffonde e
pubblicizza le iniziative di formazione
rivolta ad alunni, genitori, docenti in
relazione al tema salute, prevenzione e
benessere. Fornisce chiarimenti ai genitori
e/o ai rappresentanti di classe. Socializza le
iniziative delle Associazioni del
Volontariato. Coordina il progetto “Frutta
nelle scuole”. Coordina le iniziative
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promosse dall’ASCC. Report al Dirigente
Scolastico. COMMISSIONI E ALTRI ORGANI
NIV- Si colloca all’interno del percorso di
autoanalisi e autovalutazione dell’efficacia
dell’organizzazione e dell’offerta formativa.
Il N.I.V è costituito dai seguenti docenti ed è
coordinato dalla docente con incarico F.S
area 1 Analisi criticità emerse nel RAV per
la stesura del PDM (Piano di Miglioramento)
• Stesura PDM rispetto al format
ministeriale Riflessione in itinere, sui
settori di competenza • Monitoraggio,
revisione e controllo della qualità
dell’offerta formativa rispetto al PDM •
Riunioni periodiche • Adeguamento in
itinere, in relazione a quanto previsto dalla
normativa vigente Per ogni azione di
miglioramento: • Pianificazione •
Realizzazione • Misurazione • Valutazione
Stesura rapporto finale a cura della
docente COMMISSIONE INTEGRAZIONE
Revisione documenti ministeriali
riguardanti gli alunni diversamente abili
(P.E.I.) (P.D.F ) Revisione registro. Revisione
modalità di progettazione
Il suo profilo è rivolto a: 1) FORMAZIONE
INTERNA: stimolare la formazione interna
alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori
formativi (senza essere necessariamente
Animatore digitale

un formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi; 2) COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la
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partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa; 3) CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure. Atteso il ruolo
dell’animatore, questi sarà destinatario di
un percorso formativo ad hoc su tutti gli
ambiti e le azioni del PNSD inteso a
sviluppare le competenze e le capacità
dell’animatore digitale nei suoi compiti
principali (organizzazione della formazione
interna, delle attività dirette a coinvolgere
la comunità scolastica intera e
individuazione di soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola).
Il Team per l'innovazione digitale, costituito
da 3 docenti, ha la funzione di supportare e
Team digitale

accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale.
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Attività di potenziamento sui casi di BES
Impiegato in attività di:
Docente primaria

• Potenziamento

2

• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie
funzioni organizzative e amministrative. In materia
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la
Direttore dei servizi

scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); ·

generali e amministrativi

predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art.
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); ·
firma gli ordini contabili (riversali e mandati)
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); ·
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6);
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda,
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); ·
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I.
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); ·
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e
programmata; · può essere delegato dal Dirigente
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro.
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Servizio di segreteria digitale

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

SCUOLE SICURE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Gestione delle procedure e formazione sicurezza

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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OSSERVATORIO DISPERSIONE SCOLASTICA ODS 14

Azioni realizzate/da
realizzare

• Attuazione di strategie contro la dispersione
scolastica

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PROGETTO SCACCHI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

PROGETTO SPORT SCUOLA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

58

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

D.D. NAZARIO SAURO - PA

PROGETTO SPORT SCUOLA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

IL FANTASTICO MONDO DEI FUNGHI E NON SOLO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

MY EDU
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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MY EDU

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

DAMA A SCUOLA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

SCUOLE APERTE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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SCUOLE APERTE

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto nasce da un accordo tra la scuola e il cartello di associazioni del terzo
settore MO.VI.
E' in fase di pianificazione l'estensione dell'accordo alle scuole dell'Osservatorio
Dispersione Scolastica ODS 14.
PRIMAIRE EN FRANÇAIS

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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PRIMAIRE EN FRANÇAIS

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Da Settembre 2016 la nostra istituzione è entrata a far parte della rete di scopo
"Primaire en Français", firmando un accordo di durata triennale a seguito della
delibera collegiale. La rete ha individuato l'Istituto Comprensivo "Maredolce" di
Palermo quale scuola capofila per la gestione della rete stessa e per le attività di
formazione e aggiornamento previste dal progetto. L'accordo ha ad oggetto la
collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione delle attività
da porre in essere finalizzate alla conoscenza della didattica, della lingua francese e
delle culture francofone e per la realizzazione della formazione articolata in due livelli:
-1°livello di 60 ore di formazione (40 in presenza e 20 di autoaggiornamento con
sperimentazione in classe di attività pianificate in un progetto di scuola predisposto
dai docenti che hanno aderito all'iniziativa).
2°livello di 24 ore con 8 atelier di 3 ore ciascuno con cadenza mensile.
La nostra istituzione ha aderito all'accordo, coinvolgendo per i primi due anni, una
docente della scuola dell'infanzia e 4 docenti della scuola primaria, e per il secondo
anno, realizzando le attività in classe anche in collaborazione con i ragazzi del liceo
linguistico Regina Margherita di Palermo per il progetto di ASL.
Alla rete aderiscono, oltre alle scuole di Palermo, anche quelle delle province di
Agrigento, Caltanissetta e Messina.
I docenti delle scuole appartenenti alla provincia di Messina son state formate
dall'ANILS.
I docenti delle scuole delle altre province sono state formate dall'Institut Français
d'Italie che si impegna a coordinare le attività attraverso l'Attachée de coopération
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pour le français.
Per la formazione di 2°livello i docenti della provincia di Palermo e Agrigento hanno
versato la quota di iscrizione all'Association Francophone de Palerme.
Attualmente la nostra istituzione sta aderendo all'iniziativa per il terzo anno con la
partecipazione agli atelier e il rinnovo dell'iscrizione all'Association Francophone de
Palerme di tre insegnanti della scuola primaria.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA DIGITALE
Corso di formazione al personale docente della scuola sugli strumenti della Suite Google e
sugli usi possibili all’interno della didattica.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
APP PER APPRENDERE E INSEGNARE
Presentazione di alcune applicazioni utili nella didattica sia per realizzare verifiche ed esercizi
interattivi sia per creare mappe concettuali di sintesi.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SAFER INTERNET DAY 2019
Partecipazione alla giornata mondiale della sicurezza in rete, attraverso la visione della serie I
Super Errori, proposto dall’associazione Generazioni connesse. Dibattito sui pro e sui contro
dell’uso di internet e dei social.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SETTIMANA INTERNAZIONALE DEL CODING
Partecipazione alla settimana internazionale del coding, sia attraverso attività tecnologiche sia
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attraverso attività unplugged.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA PER COMPETENZE – MATEMATICA (AMBITO 17)
Il corso mira a favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo delle competenze
logico/matematiche, in un’ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti e delle
competenze squisitamente disciplinari spostando l’attenzione dalla programmazione dei
contenuti alla didattica per competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

COMPETENZE DIGITALI (AMBITO 17)
Il corso ha l’obiettivo l'uso di strumenti che permettano progettazione, organizzazione e
condivisione di situazioni di apprendimento: risorse didattiche online, editing video,
pubblicazione condivisa
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO (AMBITO 17)
Il corso si prefigge l’obiettivo di trasmettere le conoscenze utili alla progettazione, alla scelta e
all’utilizzo di prove oggettive, compiti autentici, rubriche di valutazione (di competenza e di
prestazione)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

INVALSI
Incontro di formazione per la lettura dei risultati INVALSI ottenuti dagli studenti della scuola,
per modulare la propria didattica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento

• INCONTRI FRONTALI
Attività proposta dalla singola scuola
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DOCENTI DIGITALI
Il corso di formazione sulla piattaforma Weschool sulle metodologie e gli strumenti della
didattica digitale per la scuola Primaria. una panoramica sulle metodologie e gli strumenti per
una trasformazione digitale della propria didattica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
IL GDPR

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il corso illustra il regolamento n. 2016/679 dell'Unione
europea in materia di trattamento dei dati personali e di
privacy.
DSGA

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

IL GDPR
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Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il corso illustra il regolamento n. 2016/679 dell'Unione
europea in materia di trattamento dei dati personali e di
privacy.
Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO ANTI-INCENDIO

Descrizione dell'attività di

Corso finalizzato al superamento dell'esame di idoneità

formazione

amti incendio presso il Comando Provinciale dei VVFF

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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