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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA, EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi denominata Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

-PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi denominato Piano); 

2) il piano deve essere 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; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 5) una volta 

espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola; 

-TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori, con i quali codesta Istituzioni Scolastica intrattiene efficaci e continuativi 

rapporti di collaborazione, anche a seguito di protocolli d'intesa e di manifestazioni interesse 

formalizzati; 

-VISTA la Legge n. 59 del 1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa” che all'art. 21 ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

-VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

-VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm. ed integrazioni; 

-VISTA la nota M.I.U.R. - Direzione Generale Personale della Scuola, Prot. n. 0030549 del 

21/09/2015, “Acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento propedeutica 

all'attuazione della fase C del piano assunzionale”; 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/99, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge 

13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. 

- Le linee di indirizzo che dovranno tenere conto delle azioni educative, progettate ed attuate, nel 

corso degli anni, dalla comunità educante che opera all’interno dell’Istituto, vengono di seguito 

indicate: 

1. promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate opportunità per 

sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo svantaggio, differenziando la proposta formativa, 

adeguando gli interventi secondo i personali stili di apprendimento; 

2. creare un modello organizzativo fondato su Education Network Governance dove la Scuola 

possa incrementare, mediante una logica di collaborazione e di integrazione con il territorio e le 

agenzie culturali e formative presenti nel quartiere e in città, condivisione e convergenza sulle 

competenze chiave e di cittadinanza e sviluppare un sistema di rete coordinando servizi e interventi 

per perseguire la propria missione; 

3. promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. Educare alla legalità, alla convivenza civile 

e democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva; 
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4. ridurre il fenomeno della varianza fra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 

standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA; 

5. valorizzare il confronto, la comunicazione e la riflessione come momento di crescita di tutto il 

Personale della Scuola che deve sentirsi parte attiva nella condivisione e nel perseguimento dei suoi 

obiettivi organizzativi e formativi dimostrando di avere la piena consapevolezza etica e professionale 

di operare in una “comunità educante”, assolvendo con il massimo impegno agli obblighi posti dai 

rispettivi profili lavorativi, creando un fattivo e positivo ambiente relazionale e contribuendo ad 

elevare gli standard qualitativi; ; 

6. favorire i processi di inclusione e di integrazione, attivando strategie motivanti e percorsi di 

recupero e di potenziamento degli apprendimenti; 

7. sviluppare e potenziare in ogni punto nodale del sistema di governo dell’Istituto la 

comunicazione attraverso le reti telematiche e l’incremento della multimedialità quali strumenti 

essenziali per crescita dell’Istituto; 

a. crescita sostenibile (favorita da un modello didattico e formativo basato su competenze multi-

pluridisciplinari e interdisciplinari, sull’interazione flessibile e laboratoriale delle discipline di studio; 

b. crescita inclusiva (favorita da una presenza culturale e formativa dell’Istituto finalizzata alla 

coesione sociale e territoriale); 

8. programmare un adeguato piano di iniziative tese al radicamento della presenza dell'Istituto e 

della sua crescita secondo le direttive comprese negli obiettivi su indicati attraverso l'informazione e 

la conoscenza presso le famiglie, l'utenza studentesca, le amministrazioni e le agenzie locali, 

dell'identità dell'Istituto, così come viene caratterizzata dal suo P.T.O.F e dal suo nucleo fondativo 

basato su una scuola capace di accogliere, ascoltare, comprendere, guidare i propri studenti perché 

in grado di assicurare loro modelli di integrazione tra i saperi basati sulla laboratorialità, l'autonomia 

progettuale e organizzativa. 

9. ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza 

irregolare); 

10. promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 

scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti; 

11. coordinare e valorizzare le risorse umane dell’istituzione scolastica; 

12. promuovere e coordinare attività formative ed educative per lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, per la definizione dell'identità personale e sociale, anche attraverso la collaborazione 

con soggetti istituzionali e culturali presenti nel territorio. 

13. mantenere il livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 

nazionali; 

14. promuovere attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove 

standardizzate nazionali. 

-Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 28.3.2013 n.80 dovranno 

costituire parte integrante del P.T.O.F.. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del 

profitto degli alunni, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI ed, in particolare, dei 

seguenti aspetti: - riduzione dell'indice di varianza tra le classi; mantenimento del livello medio-alto 

negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali; -promozione di attività 

specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate nazionali. 

Scelte di gestione e di amministrazione 

Tutte le sue azioni, sia di tipo educativo-didattico sia amministrativo, concorrono alla realizzazione di 

un’offerta formativa ampia e significativa. L’Istituto pone bambini e ragazzi al centro della propria 

attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e implementando l’efficacia delle proprie modalità 

di organizzazione. L’Istituto si impegna per soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche 

attraverso: 

-la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 
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-la valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio; 

-la collaborazione con il territorio: con l’utenza, l’Amministrazione Comunale, le Associazioni, gli 

Enti, le Università; 

-la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per promuovere 

forme di cooperazione, informazione e formazione. 

Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come riferimento i 

criteri di efficacia ed efficienza. 

Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto realizza 

le seguenti azioni: 

- la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che 

ATA; 

- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 

superamento delle eventuali criticità; 

- la valorizzazione del personale; 

- la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti dalla 

Contrattazione integrativa di Istituto; 

- l’ascolto costante, il lavoro di mediazione, la comunicazione a più livelli per interpretare le 

esigenze dell’utenza; 

- il potenziamento delle reti territoriali di supporto; 

- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del 

servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle 

ministeriali. 

Il P.T.O.F. dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

• commi 1-4: 

-innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i 

tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, per 

prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, 

culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini (comma 1); 

-per i fini di cui al comma 1, l'Istituzione Scolastica garantisce la partecipazione alle decisioni degli 

organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 

efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle 

risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 

territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta 

formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali (comma 2); 

-la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione 

delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo 

sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la 

progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di 

flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal D.P.R. n. 275/1999, e in particolare 

attraverso: 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 

insegnamenti interdisciplinari; 

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5 del'art. 1, tenuto conto delle scelte degli studenti 

e delle famiglie; 
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c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello 

destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.  

(comma 3); 

-all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione 

organica dell'autonomia, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili. 

• commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari). 

- Nell'elaborazione di proposte riconducibili alle aree di miglioramento e agli elementi di priorità, 

collegati alla programmazione didattica o di potenziamento anche nell’orario extracurricolare, si terrà 

conto in particolare delle seguenti priorità: 

a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione alla legalità e alla pace, il rispetto delle differenze e il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni, della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

b. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

c. 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; 

d. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

e. 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; 

f. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

g. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e di istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

h. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli studenti; 

i. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

j. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

k. apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni 

di gruppi di classi, anchecon potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al D.P.R. n. 89/2009; 

l. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

l. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano,con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

m. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

- Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente quanto di 

seguito indicato. 

a. Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari migliorare la formazione e i 

processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché la formazione dei docenti per 

l’innovazione didattica; 
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b. acquisto di LIM, di laboratori di informatica ed altri supporti al fine di migliorare l'accesso degli 

studenti all'innovazione digitale anche mediante l’attivazione del percorso relativo alla  

Classe 2.0; 

c. acquisto di strumenti musicali al fine di consolidare la tradizione dell''Istituto relativa alla pratica 

della musica di insieme che conserva significati altamente creativi  espressivi e socializzanti, 

elementi fondamentali per la crescita e la formazione culturale dei nostri alunni;  

d. creazione di un laboratorio artistico che possa supportare gli alunni nella promozione delle 

proprie potenzialità creative e divergenti; 

e. acquisto di materiali per attrezzare il laboratorio scientifico; 

d. dotazioni, infrastrutture materiali e software al fine di attrezzare adeguatamente la biblioteca 

scolastica e di avviare un censimento del patrimonio librario di cui dispone, così da diventare la 

biblioteca di quartiere, attualmente inesistente. 

-acquisto di supporti informatici al fine di acquisire tecniche di catalogazione e archivistiche del 

materiale librario e di emeroteca con conseguente veicolazione dati e informazioni. 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è così definito: 

-Scuola Infanzia Statale: posti comuni: n. 10; posti sostegno: n. 3; I.R.C.: n. 1. 

-Scuola Primaria: posti comuni: n. 27; posti sostegno: n. 7; I.R.C.: n. 2; L2: n. 1. 

-Scuola Primaria: posti di potenziamento: n. 3. 

-Scuola Secondaria di I Grado:  classe di concorso A043 – Lettere: n. 7 e 6 ore residue;  classe di 

concorso A059 – Matematica: n. 5;  classe di concorso A246 – Francese: n. 1;  classe di concorso 

A445 – Spagnolo: n. 1;  classe di concorso A345 – Inglese: n. 3;  classe di concorso A033 – Ed. 

Tecnica: n. 2;  classe di concorso A028 – Ed. Artistica: n. 2;  classe di concorso A030 – Ed. Fisica: n. 

2;  classe di concorso A032 – Ed. Musicale: n. 2 ;  classe di concorso A030 – Sostegno: n. 3,5;  

I.R.C.:  n. 1. Docente di potenziamento: classe di concorso A028 – Ed. Artistica: n. 1. 

-Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito 

in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel P.T.O.F.. Nell’ambito dei posti di potenziamento 

si auspica, nel triennio, l'accantonamento preliminarmente di: 

-un posto di docente della classe di concorso A022 - Italiano, Storia e Geografia; 

-un posto di docente della classe di concorso A028 - Matematica e Scienze; 

-un posto di docente della classe di concorso A030 - Educazione Musicale;  

-un posto di docente della classe di concorso A060 - Educazione Tecnica.  

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, si rende necessaria ed indispensabile la creazione del 

middle management scolastico costituito da figure di sistema e di coordinamento dell'organizzazione 

scuola che si occuperanno di curare aspetti specifici in relazione ai Settori didattici dei vari ordini e 

gradi di scuola (Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado), ai responsabili di plesso, ai Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione, alla gestione del P.T.O.F., ai rapporti con il territorio e con Enti ed 

Istituzioni esterni alla Scuola, al supporto/sviluppo  della  progettualità  curriculare  ed 

 integrativa, all'inclusione/integrazione/servizi agli studenti, ai coordinatori di dipartimento, al 

potenziamento dei laboratori e degli spazi della Scuola. 

Dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari e di dipartimenti 

trasversali. In linea con le priorità su indicate. Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di 

dipartimento. 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e ausiliario, il fabbisogno è così definito: 

n. 1 D.S.G.A.; n. 6 Assistenti Amministrativi; n. 14 Collaboratori Scolastici. 

• commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente 

e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti). 

-Incremento della formazione di tutto il Personale scolastico e degli studenti in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. -Aumento della 
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conoscenza e della consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di emergenza 

e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e dell’attività con i minori. 

-Previsione di un piano di formazione sia per i lavoratori che per gli alunni con il contributo delle 

realtà presenti sul territorio. 

-Attuazione corretta  dei piani di vigilanza con il coinvolgimento di tutto il Personale. 

-Collaborazione con Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli edifici. 

-Coinvolgimento attivo degli studenti su tutte le questioni che riguardano la sicurezza: la scuola  

intesa come laboratorio per sperimentare modelli di approccio alla sicurezza. 

• commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere). Iniziative 

di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla prevenzione di ogni forma di     violenza e 

discriminazione in linea con il dettato Costituzionale, con i valori etici e di crescita intellettuale. 

Percorsi di sensibilizzazione e  informazione per il riconoscimento e la prevenzione del disagio 

emotivo e psicologico degli studenti derivante da situazioni di violenza e/o di discriminazione con 

particolare riferimento al bullismo, anche attraverso campagne di sensibilizzazione su un uso 

consapevole di internet, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, delle associazioni e delle 

istituzioni locali. 

• comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese, Musica e Educazione Motoria nella scuola Primaria). 

Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria 

saranno sviluppate nel P.O.T.F. progettualità specifiche e saranno utilizzati, nell'ambito delle risorse 

di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di 

competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in 

qualità di specialisti, quando verrà assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano 

nazionale di cui al comma 124. 

• commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale). 

-Potenziamento delle capacità informatiche, con il conseguimento della Patente Europea ECDL; 

-sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con Università, 

Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; 

-formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 

degli studenti; 

-formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi per 

l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

-ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie 

digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell’organizzazione 

degli uffici, finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma; 

-supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON; 

-miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di 

accesso ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al sito web; 

-potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riferimento alla connettività nella scuola; 

-espletamento delle iniziative PON (programmazione 2014-2020) con proposte di azioni (FSE  e 

FESR) al fine di promuovere e rispondere adeguatamente alle esigenze della scuola e a quelle della 

comunità di riferimento. 

• comma 124 (formazione in servizio docenti). 

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti 

di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi 

dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel 

Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
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In attuazione alla su indicata norma, si punterà sulla valorizzazione del Personale Docente ed ATA 

ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della 

professionalità metodologico-didattica e laboratoriale, e amministrativa, alla innovazione 

tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. 

La definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento e alle aree di priorità 

muoverà da un'analisi dei bisogni formativi del Personale e del bilancio delle competenze diffuso  e/o 

aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico.  

Le priorità riguardano: -l’approfondimento del tema della valutazione;-la formazione sulla gestione 

delle dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti; -lo sviluppo della didattica per competenze e 

laboratoriale, in particolare per l’elaborazione del curricolo verticale e di quello relativo a 

competenze trasversali (ed. alla cittadinanza); -sviluppo di percorsi formativi sui temi dell'inclusività 

e dell'innovazione tecnologica e digitale;-redazione di un piano di formazione che coinvolga tutto il 

Personale tenendo conto delle specifiche esigenze formative in ambito del lavoro amministrativo a 

supporto del servizio di formazione e istruzione e alla gestione del personale scolastico. 

Le linee di indirizzo su indicate vengono integrate con le nuove regole sulla valutazione degli 

alunni e sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in riferimento ai D. Lgs. n. 

62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 

di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e D. 

Lgs. n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Pertanto, gli organi collegiali (Dipartimenti disciplinari, Consigli di Classe/Interclasse, GLI e GLHI) 

predisporranno materiali di lavoro e strumenti condivisi per giungere alla definizione delle linee di 

azione che la scuola farà sue e delibererà all’interno del PTOF. 

Le due grandi aree che sono oggetto di implementazione, a seguito di un'ampia revisione attuata lo 

scorso anno scolastico su iniziativa dirigenziale, sono la valutazione e l’inclusione: - la valutazione 

degli alunni, laddove il Collegio dei docenti, sulla base del D.Lgs. n.62 del 2017 che ha apportato 

consistenti modifiche al vecchio decreto DPR 122 del 2009, è chiamato ad implementare criteri e 

modalità di valutazione per armonizzare l’esistente alle nuove norme in materia di valutazione, nella 

prospettiva di inserire il tutto, successivamente, nel Piano Triennale. Il decreto n. 62 rimodula anche 

la valutazione del comportamento, lo svolgimento e l’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione, in aggiunta all’adempimento di altre questioni di estrema importanza; 

- la seconda area afferisce all’inclusione scolastica che si arricchisce di nuove disposizioni a 

seguito dell’approvazione del D.Lgs. n.66 del 2017; sarà perciò necessario prendere contezza delle 

nuove norme sull’inclusione, anche se alcune di esse, come ad esempio la predisposizione del PEI 

(Piano educativo individualizzato) di cui all’art.12 della legge 104 del 1994, modificato dall’art.7 del 

decreto 66, saranno applicabili solo a partire dal 2019, il Collegio potrà riflettere sul Piano per 

l’inclusione (art. 8), sul ruolo assegnato ai GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione) a livello di 

istituzione scolastica (art. 9), sulle attività di formazione in servizio per il personale della scuola (art. 

13) e sull’utilizzo delle risorse umane, per favorire il processo di inclusione scolastica. A tal 

proposito, l’art. 14, allo scopo di valorizzare le competenze professionali e garantire la piena 

attuazione del Piano annuale di inclusione, pone in capo al dirigente scolastico la possibilità di poter 

proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, 

purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’ articolo 1, commi 5 e 

79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107. 

A ciò si aggiunga l'implementazione del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 60, recante “Norme sulla 

promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 

culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,lettera g), della legge 

13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, gli articoli 5 e 17, con l'approvazione del Piano triennale 

delle Arti: “L’Arte come strumento di inclusione”, progetto in rete tra scuole (III Istituto 

Comprensivo “L. Capuana” di Avola; XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa e Istituto 
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Comprensivo “Verga” di Canicattini Bagni) ai sensi del D.D.G. n. 921 del 06/06/2018 e della Nota 

MIUR, prot. n.9446 del 06/06/2018. 

L'Atto di Indirizzo al PTOF viene integrato con le priorità individuate dal RAV a.s. 2018/2019 

e sulla base delle quali verrà stilato il Piano di Miglioramento. A seguito della restituzione delle 

rilevazioni delle prove INVALSI per la Scuola Primaria – classi seconde e quinte, e per la Scuola 

Secondaria di 1°grado – classi terze, si evidenzia la necessità di ridurre gli indici di scarto fra e dentro 

alcune classi della Primaria e Secondaria di I grado e di promuovere attività di approfondimento della 

metodologia delle prove standardizzate, al fine di recuperare la fascia di insufficienze ed 

incrementare la quota di studenti collocata nei livelli 3-4-5 degli esiti delle prove INVALSI. Nel 

contempo, attività di potenziamento, garantiranno il mantenimento e/o incremento dei livelli medio-

alti degli alunni.  

L’attenzione dovrà focalizzarsi, altresì, sulle competenze chiave europee mediante l’allestimento di 

un setting, nel quale, attraverso la didattica e la metodologia laboratoriale, verranno attivati processi 

formativi orientati al processo più che al risultato. Occorre inoltre implementare il curricolo verticale 

con coordinamento e cooperazione tra i diversi gradi di scuola in termini di obiettivi e valutazione, 

predisporre strumenti mirati al monitoraggio e alla valutazione degli apprendimenti e delle 

competenze degli alunni con maggiori difficoltà ed incrementare gruppi di livello a classi aperte e 

giornate dedicate al recupero mediante metodologie laboratoriali e percorsi interdisciplinari. Pertanto, 

gli organi collegiali (Dipartimenti disciplinari, Commissioni di Lavoro, Consigli di 

Classe/Interclasse, GLI e GLHI) predisporranno materiali di lavoro e strumenti condivisi per 

giungere alla definizione delle linee di azione che la scuola farà sue e delibererà all’interno del 

PTOF. Le aree oggetto di revisione, su iniziativa dirigenziale, saranno l’inclusione e il 

recupero/potenziamento degli apprendimenti e delle competenze degli alunni: - la prima afferisce 

all’inclusione scolastica che si arricchisce di nuove disposizioni a seguito dell’approvazione del 

D.Lgs. n.66 del 2017; sarà perciò necessario prendere contezza delle nuove norme sull’inclusione, 

anche se alcune di esse, come ad esempio la predisposizione del PEI (Piano educativo 

individualizzato) di cui all’art.12 della legge 104 del 1994, modificato dall’art.7 del decreto 66, 

saranno applicabili solo a partire dal 2020, il Collegio potrà riflettere sul Piano per l’inclusione (art. 

8), sul ruolo assegnato ai GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione) a livello di istituzione scolastica 

(art. 9), sulle attività di formazione in servizio per il personale della scuola (art. 13) e sull’utilizzo 

delle risorse umane, per favorire il processo di inclusione scolastica. A tal proposito, l’art. 14, allo 

scopo di valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di 

inclusione, pone in capo al dirigente scolastico la possibilità di poter proporre ai docenti 

dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della 

specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’ articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio 

del 2015, n. 107. La seconda area mirerà alla riduzione del gap tra alunni di classi parallele per 

rendere uniformi gli esiti degli apprendimenti, mantenere il livello medio-alto di rendimento 

scolastico e potenziare le competenze. I dipartimenti disciplinari e i Consigli di Interclasse/Classe 

elaboreranno attività di recupero e rafforzamento degli apprendimenti e delle competenze, 

soprattutto, in italiano, matematica e lingua inglese, programmando unità di lavoro coerenti con la 

struttura delle Prove Invalsi. Le strategie saranno orientate verso la negoziazione dei percorsi 

formativi con gli studenti. Il laboratorio e i percorsi interdisciplinari diventano efficaci strumenti per 

favorire l'inclusione offrendo quell'eguaglianza delle opportunità formative, condizione 

imprescindibile per valorizzare i canali dell'intelligenza multipla. È preciso intento creare ambienti di 

apprendimento in cui ciascun possa esprimere il proprio stile cognitivo ed essere capace di 

intervenire sulla realtà in maniera responsabile, critica e propositiva. In questa direzione la scuola 

punta ad una formazione specifica del personale e alla creazione di un modello di governance con 

partners territoriali verso una visione condivisa di sviluppo delle pratiche scolastiche e un network 

dove il contributo di ogni attore riveste un ruolo ben definito, traducendosi in un metodo comune di 

elaborazione del PTOF. 
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Indicazioni per la programmazione educativa, per la progettazione e l'attuazione delle attività 

curriculari, parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e di arricchimento dell'offerta 

formativa che dovranno essere inserite nel P.T.O.F. 

-Elaborare un preciso e puntuale curriculum di Istituto che ne definisca, lungo il percorso triennale, la 

sua identità formativa e culturale, e sia integrato dai curricula di ogni disciplina di studio. Tale 

curriculum dovrà caratterizzare l’identità dell’Istituto articolandola, innanzitutto nel nuovo P.T.O.F. 

attraverso la determinazione e l’approfondimento delle corrispettive aree tematiche di cui si riporta 

qui la seguente, prima ed essenziale elencazione, nella quale per ciascuna sono compresi i singoli 

punti da sviluppare. 

1) Programmazione didattico-disciplinare (progettazione del Collegio dei docenti, dei 

Dipartimenti disciplinari – definizione dei nodi concettuali delle discipline e dei traguardi di 

competenze - valutazione didattica con la diagnosi dei livelli di partenza attraverso la definizione di 

prove comuni di ingresso - valutazione di processo - verifica e valutazione in itinere dei percorsi 

didattici – predisposizione delle strategie didattiche da adottare - criteri della valutazione finale - 

indicatori di valutazione - criteri e descrittori per la valutazione del voto inerente alle discipline e del 

voto di comportamento – predisposizione di rubriche valutative, griglie di osservazione e rubriche di 

autovalutazione dell'alunno – elaborazione dei compiti di realtà – predisposizione dell'unità di 

apprendimento - valutazione delle competenze - certificazione delle competenze in uscita a 

conclusione dell’obbligo formativo).  

2) Progettazione didattica finalizzata al successo scolastico: attività di recupero e differenti 

tipologie e modalità di interventi, attività di accoglienza, orientamento, continuità, corsi di 

approfondimento e potenziamento disciplinare e delle competenze. Redazione del Piano Annuale per 

l’inclusività (P.A.I.). Integrazione, programmazioni didattiche, valutazioni degli alunni diversamente 

abili, con Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e da deficit dell’attenzione e iperattività 

(ADHD). Elaborazione dei PEI, dei PDP e di Protocolli di accoglienza per gli alunni stranieri. 

Redazione di schede di rilevazione dei BES. Progettazione di interventi di recupero. 

3) Progettazione finalizzata all'ampliamento dell’offerta formativa (certificazioni linguistiche, 

attività previste dall'offerta formativa d'Istituto e per l'arricchimento-integrazione dei curricula 

compresa la progettualità integrativa, interdisciplinare ed extracurriculare). 

4) Progettazione degli interventi e delle iniziative a favore della motivazione degli studenti per 

costruire il proprio progetto di vita al fine di prevenire e contrastare l’abbandono e la 

dispersione scolastica: valorizzazione delle diverse identità, differenze culturali, stili di 

apprendimento e abilità dello studente in relazione alle loro attitudini e vocazioni; promozione di 

iniziative di ascolto e di supporto psicopedagogico. 

5) Realizzazione di “alleanze formative” con il territorio e con le agenzie educative e culturali: 

-convenzioni, protocolli d'intesa con amministrazioni, enti territoriali, associazioni, realtà 

imprenditoriali; -incontri con esperti; manifestazioni di interesse con enti e realtà territoriali; viaggi 

d'istruzione e visite guidate. 

6) Accordi di rete tra scuole finalizzati a: - istituire laboratori volti alla didattica per competenze, 

alla ricerca e alla sperimentazione interdisciplinare; -formazione del personale scolastico; -scambio di 

buone prassi e travaso reciproco di professionalità specifiche; incontri e gemellaggi tra studenti; 

implementare progetti su tematiche specifiche (educazione alla legalità, alla pace, alla tutela 

dell'ambiente, alla cittadinanza attiva, potenziamento delle Arti; implementazione degli strumenti di 

inclusione; ecc). 

7) Rendicontazione sociale accompagnata da questionari di valutazione sulla qualità del servizio 

scolastico ed indagini di customer satisfation. 

Metodo di elaborazione del P.T.O.F. 

Sulla base di quanto indicato sopra nel presente Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, il metodo 

di elaborazione del P.T.O.F. dovrà svilupparsi attraverso un processo di integrazione e di 

negoziazione con altri soggetti del territorio, famiglie ed Enti locali. Su questo versante è possibile 
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considerare la scuola come organizzazione strategica al fine di attivare un sistema policentrico 

integrato con tutte le componenti del contesto territoriale nell’ottica del principio della sussidiarietà 

orizzontale, costituzionalizzato all’art. 118, comma 4. Il P.T.O.F. è uno strumento dinamico ed 

orientativo per tutti gli operatori, chiamati ad essere azionisti attivi ed impegnati nell’impresa 

formativa che essi stessi hanno collegialmente condiviso. Il P.T.O.F. riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa. Ecco perché il P.T.O.F. dovrà promuovere la ricognizione dei bisogni 

formativi e lo sviluppo dell’offerta formativa sul territorio in collaborazione con enti locali ed 

istituzioni, associazioni ed enti territoriali. Per tutti i progetti e le attività previsti nel P.T.O.F., 

devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere 

nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare 

per rilevarli, le griglie di monitoraggio e di valutazione. Gli indicatori saranno di preferenza 

quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 

ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza. 

Conclusioni 

Quanto espresso nel presente Atto di Indirizzo costituirà la motivazione per: 

1. l’individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno; 

2. la selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e l’individuazione del fabbisogno di 

posti ad esso relativo; 

3. l’individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario e Amministrativo. 

Il P.T.O.F. dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata 

dalle Commissioni di lavoro che costituiscono articolazioni funzionali del Collegio Docenti, entro il 

5 ottobre prossimo, per essere portato all’esame del Collegio e del Consiglio entro il 31 ottobre 2019. 

Il presente Atto di Indirizzo viene pubblicato sul sito web del XIII Istituto Comprensivo 

“Archimede” di Siracusa, sul suo albo pretorio online, e inviato per conoscenza, con notifica, al 

Personale Docente ed A.T.A., ai componenti del Consiglio di Istituto, ai Rappresentanti Genitori 

delle classi, alla D.S.G.A. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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INTEGRAZIONE ALL’ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A. S. 

2019/2020, EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il proprio Atto di Indirizzo al POF per l’a.s. 2019/2020, prot. n. 6601/C12 del 16/09/2019;  

vista la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

vista la Legge n. 59 del 1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” che, all'art. 21, 

ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  

visto il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e ss.mm. ed integrazioni;  

visto il Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario e di 

sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19”;  

visto il DPCM del 22 marzo 2020 recante misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 sull'intero territorio nazionale;  

visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

vista la Nota del Ministero dell'Istruzione, Prot. n. 278 del 06/03/2020;  

vista la Nota del Ministero dell'Istruzione, Prot. n. 279 dell'08/03/2020;  

vista la Nota del Ministero dell'Istruzione, Prot. n. 388 del 17/03/2020;  

viste le circolari diramate dalla scrivente e relative alle modalità di didattica e di formazione a distanza;  

tenuto conto che dal 5 marzo 2020 a data da definirsi con successivo Decreto Governativo, le attività scolastiche 

si svolgono e si svolgeranno nella modalità della didattica a distanza;  

valutato che tutti i Docenti si sono attivati immediatamente per proporre agli studenti iniziative e interventi 

didattici sempre più strutturati utilizzando il Registro Elettronico e gli strumenti digitali a disposizione, dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado;  

preso atto delle numerose iniziative di formazione attivate dall’Animatore Digitale e da alcuni Docenti della 

nostra Istituzione Scolastica;  

preso atto del sostegno dato ai docenti da parte dei docenti esperti per attivare, migliorare, risolvere le difficoltà 

emerse nella prassi della didattica a distanza;  

preso atto che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria per il COVID-19 ha 

interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico;  

valutate le indicazioni della nota n. 388 del 17-03-2020 del Capo Dipartimento del sistema educativo di 

Istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione;  

considerato prioritario il principio costituzionale del diritto all’istruzione che deve essere garantito dalla Scuola;  

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/99, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge 13.7.2015, n. 

107, la seguente Integrazione al proprio Atto d’Indirizzo.  

Le linee di indirizzo, tenuto conto delle azioni educative, progettate ed attuate nel corso degli anni dalla 

comunità educante che opera all’interno dell’Istituto, vanno integrate dagli indirizzi e dagli obiettivi strategici 

riconducibili alle attività di didattica a distanza di seguito indicati.  

- Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione 

anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali, comprese le misure compensative e dispensative 

indicate nei Piani personalizzati, schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la 

partecipazione degli studenti;  

- monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della didattica a distanza da parte degli studenti e 

intervenire per migliorare l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascun studente;  
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- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, 

allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente;  

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare i progressi, l’impegno, la partecipazione, la 

motivazione e la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando, con continuità e con strumenti 

diversi, il processo di apprendimento;  

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche dei docenti e degli 

studenti che possono emergere nelle attività di didattica a distanza;  

- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati;  

- accompagnare gli studenti a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul web, abituandosi a 

documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni;  

- rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità 

comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;  

- utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione del 

sapere di ogni studente;  

- garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a 

distanza;  

- utilizzare le modalità di apprendimento a distanza ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e 

avviandosi progressivamente verso l'attivazione di classi virtuali e di altri strumenti e canali digitali per favorire 

la produzione, la condivisione di contenuti e la messa a punto di adeguate modalità di valutazione degli 

apprendimenti e di certificazione delle competenze;  

- favorire il più ampio coinvolgimento della comunità educante e sperimentare esperienze di mutuo aiuto e di 

formazione peer to peer;  

- incrementare le occasioni di formazione, aggiornamento ed autoformazione dei Docenti e valorizzare le 

Risorse Umane presenti nell'Istituto, corredando il Piano Individuale di Sviluppo Professionale di ciascun 

docente, con ricadute positive all'interno della comunità scolastica sul piano dell'innovazione didattica e 

tecnologica;  

- sviluppare le competenze digitali degli studenti;  

- favorire i processi di inclusione e di integrazione, attivando strategie motivanti e percorsi di recupero e di 

potenziamento degli apprendimenti.  

Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come riferimento i criteri di 

efficacia ed efficienza ed attuando:  

- a seguito dell’emergenza sanitaria e ai sensi dell’art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il ricorso al lavoro agile 

come modalità ordinaria di lavoro e come momento funzionale e flessibile di organizzazione del lavoro di tutte 

le unità di personale ATA (AA.AA.);  

- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al superamento 

delle eventuali criticità;  

- l’ascolto costante, il lavoro di mediazione, la comunicazione a più livelli per interpretare le esigenze 

dell’utenza;  

- il potenziamento delle reti territoriali di supporto;  

- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del servizio, sin qui 

assicurati, ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali.  

Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico  

Allo scopo di accompagnare i Docenti in questo momento di particolare emergenza, si consiglia di seguire 

attività di formazione e aggiornamento per via telematica, webinar ed approfondimenti. A tal proposito, si 

segnala la sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del MI alla URL: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in continuo aggiornamento, contenente anche le 

proposte dell'INDIRE e di Avanguardie educative, praticate da scuole già esperte di didattica a distanza e che 

intendono mettersi a disposizione per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali.  

In considerazione delle attività di didattica a distanza e dell'avvio della piattaforma Gsuite, auspico la più 

ampia adesione dei docenti alle iniziative proposte da questo Istituto.  
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A tal riguardo, si invitano i docenti ad informare la scrivente sull'avvenuta iscrizione inviando una email 

all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della Scuola, anche al fine di coordinare l'accesso ai corsi e 

la restituzione di buone pratiche tra i Docenti dell’Istituto in un momento nel quale siamo tutti chiamati ad 

una maggiore corresponsabilità e ad una collaborazione fattiva e costruttiva a servizio della Comunità 

Scolastica.  

L'Atto di Indirizzo al PTOF viene integrato con le indicazioni metodologiche di seguito descritte, già 

individuate e contenute nel Piano di Miglioramento.  

L’attenzione dovrà focalizzarsi, altresì, sulle competenze di cittadinanza mediante l’allestimento di un setting, 

nel quale, attraverso la didattica e la metodologia laboratoriale, verranno attivati processi formativi orientati al 

processo più che al risultato. Le strategie saranno orientate verso la negoziazione dei percorsi formativi con gli 

studenti. Il laboratorio e i percorsi interdisciplinari diventano efficaci strumenti per favorire l'inclusione 

offrendo quell'eguaglianza delle opportunità formative, condizione imprescindibile per valorizzare i canali 

dell'intelligenza multipla. È preciso intento creare ambienti di apprendimento in cui ciascun possa esprimere il 

proprio stile cognitivo ed essere capace di intervenire sulla realtà in maniera responsabile, critica e propositiva.  

Giova ricordare che la didattica a distanza non deve essere un mero adempimento formale. La finalità è quella 

di non interrompere il percorso di apprendimento e di coinvolgere gli studenti in attività didattiche significative, 

in un contesto di apprendimento attivo, costruttivo e collaborativo, tipico della didattica in ambiente digitale: 

letture, analisi di documenti, proposte di apprendimento guidate dagli insegnanti.  

Si tratta, innanzitutto, di rendere disponibili materiali didattici ragionati, accompagnati da spiegazioni mirate, 

schemi, prevedendo momenti successivi di chiarimento, restituzione e controllo guidato da parte dei docenti 

stessi, con discussione ragionata e condivisa degli errori individuali e di gruppo, in funzione di verifica per il 

miglioramento costante, in modalità “classe virtuale”.  

Deve essere esclusa la mera assegnazione di compiti a distanza se non accompagnati da adeguate ed idonee 

spiegazioni. Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 

spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o 

restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 

l’apprendimento.  

E’ necessario verificare il processo di apprendimento attraverso la complessità. Non chiedere nozioni o 

conoscenze secche, ma chiedere un ragionamento attraverso temi articolati che non si possano risolvere 

copiando da internet, ma richiedano pensiero ed elaborazione per fare emergere le competenze reali. La 

complessità disciplinare deve raccordarsi con quella pluridisciplinare di cui è ormai pregna la nostra società. Per 

questo è importante costruire contenuti pluridisciplinari che stimolino gli studenti dentro ragionamenti 

complessi e non ripetitivi.  

La possibilità di condividere testi permette anche di passare dall’elaborazione di compiti alla scrittura di libri. 

L’insegnante è il soggetto coordinatore e gli studenti sono gli scrittori. Il passare da una scrittura che trasmette 

quello che ha recepito a una scrittura che recepisce quello che trasmette permette di mettere allo scoperto la 

genialità o la pochezza del prodotto. Il lavoro collettivo diventa anche una traccia delle individualità e della loro 

capacità di adeguarsi o no alle attività di gruppo. In questo caso l’emergenza non produrrà compiti, ma 

permetterà di editare (sul web) un libro sull’emergenza, che sarà diverso per ogni classe e per ogni gruppo.  

I docenti hanno l’obbligo di attenersi alle disposizioni, alle relative note ed avvisi diffusi dal Ministero, e, 

pertanto, devono adeguarsi alla conduzione della Didattica a distanza tenendo presente che occorre 

implementare una didattica per competenze, distaccandosi dal concetto di programma scolastico 

prestabilito, adottando il principio della gradualità e curando in particolar modo lo sviluppo delle 

competenze digitali, metacognitive, disciplinari e di collaborazione.  

Progettazione Didattica  

Affinché le attività finora svolte non diventino esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno 

riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti di inizio 

d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale 

rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di 

studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione 

relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente 

scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica. Il Dirigente Scolastico, i suoi Collaboratori e i 
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Docenti Responsabili dei Dipartimenti Disciplinari si occuperanno del coordinamento delle progettazioni 

inviate dai Docenti.  

I Dipartimenti disciplinari e i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione predisporranno materiali di lavoro e 

strumenti condivisi per giungere alla definizione delle linee di azione che la scuola farà sue ed inserirà 

all’interno del PTOF. Per quanto concerne i contenuti, ad ogni modo, la definizione dei nuclei fondanti delle 

discipline è particolarmente essenziale per l’organizzazione della DAD e costituisce il prerequisito logico-

concettuale necessario per individuare i punti deboli di ogni discente e per sostenere chi ne ha più bisogno.  

In questa fase diventa ancora più strategico il ruolo dei Docenti Coordinatori di 

Classe/Interclasse/Intersezione, punti di riferimento per le famiglie degli alunni, e il loro raccordo con le 

figure dell’Animatore Digitale e dei Docenti della Commissione web e multimedialità dell’Istituto, per il 

supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza.  

L’interazione a distanza con gli studenti può rappresentare un indispensabile strumento per favorire il contatto, 

la relazione e la co–progettazione in itinere tra i docenti di uno stesso team o Consiglio di Classe. Non solo: 

occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in 

modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è 

prezioso.  

Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.  

Per ciò che concerne le specificità della DAD relative ai singoli cicli scolastici, si precisa quanto segue.  

Scuola dell’infanzia: è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile, in raccordo con le famiglie, 

costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici 

messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe. Sono in corso di 

predisposizione gli strumenti istituzionali al fine di veicolare tali comunicazioni.  

Scuola Primaria: la proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi sulle 

proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a 

loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati.  

Scuola Secondaria di primo grado: è particolarmente rilevante assicurare il raccordo tra le proposte didattiche 

dei diversi docenti del Consiglio di Classe per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari 

alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti 

per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.  

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere il processo di inclusione. Come 

indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza 

con l’alunno, tra l’alunno e gli altri docenti curricolari e con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto 

materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia 

medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso 

che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura 

educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare 

attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica, atteso che per gli alunni 

con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente – 

famiglia).  

La strumentazione tecnologica con cui gli studenti in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010 già hanno di solito dimestichezza rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei 

contenuti proposti. Anche nella didattica a distanza si deve prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di 

sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di  ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe 

concettuali. Si richiamano integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e 

le relative Linee Guida.  

Questa impostazione della didattica a distanza è ancora più necessaria con riferimento alle esigenze di 

inclusività ed alla particolare attenzione prevista dalla legge per situazioni specifiche come quelle degli alunni 

con BES. La DAD consente, più della didattica tradizionale, di offrire loro percorsi curricolari più liberi da 

vincoli di tempo e di spazio e più compatibili con le esigenze e le disponibilità del singolo.  
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Occorre implementare momenti di coordinamento e cooperazione tra i diversi gradi di scuola in termini 

di obiettivi e valutazione, predisporre strumenti mirati al monitoraggio e alla valutazione degli 

apprendimenti e delle competenze degli alunni con maggiori difficoltà.  

La valutazione delle attività didattiche a distanza  

In questa fase la produzione orale e scritta, filtrata dagli strumenti digitali, deve tenere necessariamente conto 

delle nuove dimensioni in cui l’insegnamento e l’apprendimento sono calati. Dal momento che i nostri studenti 

sono stati chiamati a interagire attraverso nuovi canali di comunicazione e di edizione dei contenuti e che 

devono necessariamente attivare abilità diverse o declinare quelle tradizionali, attraverso un mezzo a volte 

sconosciuto o solo parzialmente noto, la triangolazione del processo valutativo (dimensioni oggettiva, 

soggettiva e intersoggettiva) deve essere potenziata. Se la necessità dell'adozione di una vera forma di didattica 

a distanza è ormai assodata, resta da valutare e decidere quale sia il miglior modo di somministrare verifiche e 

di procedere ad una valutazione che, vista la situazione, deve necessariamente spostarsi più su una visione 

formativa che sommativa.  

Si tratta, come per la messa in atto della didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una 

riproduzione delle attività di valutazione in presenza, ma di cambiare i paradigmi.  

La Nota del Ministero n. 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. 

Occorre che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai 

sensi della normativa vigente, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito 

informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito 

sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale essa viene esercitata. Ma 

la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, 

con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 

maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del 

docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 

elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 

eventuali lacune, assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere 

alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza 

di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  

Questa nuova organizzazione della valutazione intende lavorare sul fronte delle soft skill che integrano il 

sistema di valutazione delle hard skill mettendo a sistema tre dimensioni centrali in questa rinnovata forma della 

relazione docente-discente. Essa permette tuttavia di valutare l’alunno in una prospettiva più ampia e più 

congruente con le attese dell’orizzonte socio-culturale a cui appartiene senza sacrificare l’importanza dei 

contenuti e degli effetti dei diversi stili di insegnamento. Si terrà conto dell’impegno, della correttezza formale e 

della partecipazione ed interazione.  

La nostra scuola dispone già della documentazione per muoversi in questa situazione con strumenti efficaci: si 

tratta di attuare la didattica per competenze che, a sua volta, deve partire da una progettazione per 

competenze. Al centro della progettazione si deve porre la persona-alunno, per poterla accompagnare nel suo 

percorso di crescita attraverso l’acquisizione e il potenziamento delle competenze trasversali. E nel valutare è 

necessario ricordare che questi strumenti consentono di rilevare proprio quelle competenze, come l’impegno 

nella partecipazione alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione con gli altri, la creatività 

nell’esecuzione di compiti, l’empatia e l’interesse per lo studio.  

Occorre partire dalle nostre griglie di osservazione, già condivise dai dipartimenti disciplinari e dai 

Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, con prioritario e particolare riferimento ai seguenti indicatori 

di competenza trasversale: autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, 

consapevolezza. A ciò può aggiungersi un’ulteriore griglia specifica per monitorare l’approccio degli 

studenti alle attività proposte con la didattica a distanza.  

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività 

didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.  

Conclusioni  

Il presente documento vuole sostenere l’operato dei Docenti di questa Istituzione Scolastica attraverso la 

condivisione di procedure, anche in merito alla valutazione didattica a distanza, che richiede di essere 



 

20  

rimodulata con urgenza. E’ da intendersi come un documento in progress che potrà essere aggiornato con 

ulteriori riflessioni condivise, frutto dell’esperienza, o a seguito di interventi normativi e ministeriali.  

In questa fase emergenziale è essenziale alimentare il confronto, la comunicazione e la riflessione come 

momento di crescita di tutto il Personale della Scuola, delle Famiglie e degli Alunni che devono sentirsi parte 

attiva nella condivisione e nel perseguimento degli obiettivi organizzativi e formativi dimostrando di avere la 

piena consapevolezza etica e professionale di operare in una “comunità educante”, assolvendo con il massimo 

impegno agli obblighi posti dai rispettivi ruoli e profili professionali, creando un fattivo e positivo ambiente 

relazionale.  

Siamo stati costretti tutti a creare un nuovo modello per cercare di guidare il successo formativo di tutti i nostri 

studenti, con tutti i loro bisogni educativi, sconvolgendo le nostre buone e cattive abitudini scolastiche. Da qui 

si ripartirà, ricordando cosa ha significato per docenti ed alunni esserci in un momento di isolamento, 

confusione, preoccupazione e paura, continuando a portare avanti le competenze e le professionalità attraverso 

le tecnologie per l’apprendimento, sia a casa che a scuola e accettando con serenità che il digitale è stata ed è 

un’opportunità eccezionale.  

L’emergenza che stiamo vivendo porta con sé diversi disagi ma va senz'altro apprezzato il sacrificio che 

ciascuno di Voi sta mettendo in campo, nell’ottica che la Scuola non deve mai abbandonare nessuno.  

In allegato: ( i documenti integrali sono reperibili presso il sito istituzionale) 

• le linee guida sulla didattica a distanza; 

• la proposta di linee comuni per una valutazione equilibrata delle attività di didattica a distanza e 

altre misure organizzative; 

• la proposta della griglia di rilevazione/osservazione per le competenze nella didattica a distanza. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  

 

L’IDENTITÀ DEL XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE” DI SIRACUSA   

 Il XIII Istituto Comprensivo "Archimede", la più antica tra le scuole di Siracusa, fu istituita nel lontano 

30 dicembre 1861 con il nome di "Primo Corso di Reale Scuola Tecnica in Siracusa". Tra le sue prime 

sedi sono da citare: casa Abela, in via Bottari nel marzo 1864, e il Convento dei Padri Minimi di San 

Francesco di Paola, in via Logoteta, a decorrere dal 1869, nel cuore del centro storico di Ortigia.  Dal 

1890 la "Reale Scuola Tecnica" venne intitolata al grande studioso delle scienze, l'illustre siracusano 

Archimede.   

 Dall'anno 1908 furono istituite le classi ad indirizzo commerciale e, nell'anno 1911, venne introdotto 

l'insegnamento della lingua araba.   

 Nel 1929 la Scuola Complementare Archimede diventava Scuola Secondaria di Avviamento al Lavoro, 

ma successivamente mutava ancora denominazione per divenire Reale Scuola Secondaria di Avviamento 

Professionale, con indirizzi industriale e commerciale.   

 Nell'anno 1944 la scuola fu requisita per alcuni mesi al fine di ospitare le Forze Alleate e gli alunni 

vennero trasferiti nei locali di Palazzo Gargallo in piazza Archimede. Conclusasi l'emergenza bellica, il 

numero degli iscritti aumentò sensibilmente e l’Istituto “Archimede” si pose come una istituzione 

scolastica che offriva un’alta qualità di insegnamento, attenta alle esigenze sempre nuove di un territorio e 

di una società in continua evoluzione.   

 Nel dicembre 1962 nasceva la Scuola Media "unica, obbligatoria, gratuita, secondaria di primo grado" e 

l’Istituto, lasciata Ortigia, si trasferiva, per una breve permanenza, in alcuni precari locali di via Torino 

nella borgata di Santa Lucia, per approdare successivamente nella più comoda sede di via Agati,   nella 

zona sovrastante il Parco Archeologico della Neapolis, ospitata in un palazzo condominiale.   

L'Archimede aveva in quel periodo come succursali l'attuale Scuola Media “Leonardo da Vinci”, l'attuale 

Scuola Media “Archia”, oltre l'Istituto Umberto I e il plesso Habitat di viale Scala Greca.  

 Dal 4 aprile 1996  l'Istituto ha trovato la sua definitiva sede in una struttura moderna ed efficiente, 

rispondente ai più elevati indici di sicurezza, sita  nel quartiere Tyke in via Caduti di Nassiriya.  

 Oggi, come allora, il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” mira ad accompagnare ogni persona sul 

piano culturale, creativo e cognitivo, con un atteggiamento aperto e sensibile alle variabili educative, 

offrendo una grande opportunità di formazione nella costruzione di una scuola che funga da filtro critico e 

possa parlare dritto al cuore, operare sulla mente e risvegliare tutte le potenzialità di ciascuno di noi nelle 

nostre interezza ed imprevedibilità.  

   

CONTESTO STORICO, AMBIENTALE, ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE   

 Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, collocato nel quartiere Tyche, è al servizio di un 

territorio caratterizzato dalla presenza di famiglie con caratteristiche socio-economiche medio-alte.  

Tyche è una delle circoscrizioni più importanti e storiche della città greca di Siracusa. Era infatti un 

quartiere residenziale dell'antica polis. Il suo nome, che in greco significa fortuna, deriva per Cicerone 

dalla presenza di un tempio dedicato alla dea Fortuna; ne parla anche Diodoro, il quale sostiene che l'area 

fu fortificata inizialmente nel 463 a.C. (delle mura c'è ancora un gradino, chiamato "muro di Gelone"). 

Attualmente Tyche è la sesta circoscrizione cittadina in cui è suddivisa la città di aretusea. Situata nella 

zona nord-est, le tracce archeologiche sono interamente coperte dalle costruzioni successive. Nel 

quartiere si trova l'antica Scala Greca (Scala Reca in siracusano), situata all'estremità periferica nord della 

città, essa deriva da un passaggio di epoca greca (traccia di una porta di accesso alla città), sita a nord 

dell'altopiano, che scende alla piana di Targia (dove esiste una necropoli) e presenta due solchi paralleli e 

orme degli zoccoli dei cavalli incisi nella roccia per il camminamento dei carri e cavalli. Le numerose 

carraie che solcano la roccia testimoniano il nodo stradale che da Siracusa si dipartiva per Megara Iblea, 

Lentini e Catania e che metteva in comunicazione col proasteion (piccolo abitato) sul porto del Trogilo 

(presso la Tonnara di Santa Panagia). Il borgo comprendeva una zona sacra e la  necropoli a nord. Lungo 
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l’estrema propaggine  della balza rocciosa contigua a quella che era  la vecchia strada provinciale, e oggi 

visibile dalla statale 115 a sinistra per chi esce da Siracusa, si aprono alcune grotte. La prima fu oggetto di 

indagine archeologica da parte di Paolo Orsi nel 1900, che rivelò la sua frequentazione da parte dell’uomo 

a partire dal periodo greco (fine del V sec. a.C.)  sino all’età bizantina, medievale e oltre. La grotta è 

attraversata da un tratto di acquedotto greco con relativo pozzo di attacco, della fine del VI- inizi  del V 

secolo a.C., che serviva i quartieri di Tyche e Akradina. Attraverso l’accurata analisi di terrecotte, Paolo 

Orsi identificò il culto e la divinità a cui fa riferimento la grotta di Scala Greca: Artemide.   

L'edificio scolastico centrale ricade all'interno del quartiere Tyche mentre il plesso sito in via Carlo 

Forlanini e il plesso “A. Moro” insistono nel quartiere Neapolis che comprende complessi residenziali 

abitati da nuclei familiari con tenore di vita medio-alto e alcuni rioni di nuova espansione. Il quartiere 

moderno è sorto sull'onda dell'espansione edilizia della città negli anni cinquanta-sessanta dello scorso 

secolo. Esso si è sviluppato seguendo un criterio piuttosto disordinato. Ad oggi è identificabile come uno 

dei più importanti quartieri economici e commerciali della città, sede di molti uffici e negozi. Il quartiere 

presenta anche una vasta area archeologica, che conserva monumenti greci e romani. Ha una folta 

vegetazione ed è meta di tantissimi turisti. All'interno vi sono numerosi monumenti come il Teatro Greco 

di Siracusa, l'Anfiteatro romano di Siracusa, le Latomie, l'Orecchio di Dionisio, l'Ara di Ierone. Nei pressi 

di questo quartiere è presente anche un parco artistico-tecnologico chiamato Tecno-parco Archimede, che 

rappresenta tutte le invenzioni di Archimede al quale la scuola è dedicata.  

Nel quartiere insistono una parrocchia, un centro sportivo, un ospedale e alcuni uffici dell'Azienda 

Sanitaria Provinciale di Siracusa. Non sono presenti strutture quali cinema, teatro, biblioteca. Offrono 

opportunità educative enti e agenzie presenti nel territorio: palestre, società sportive e comunità religiose.   

La nostra utenza scolastica proviene per il 60% dal territorio limitrofo e, per la restante percentuale, da 

altre zone della città. E‟ caratterizzata da un  ambiente socio-familiare medio - alto abbastanza eterogeneo 

per struttura e formazione culturale, in grado di assicurare ai propri figli l’esplicazione di attività 

formative.   

 

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI   

 L'Istituto “Archimede” di Siracusa, da diversi decenni, si propone al territorio come agenzia formativa  

per generazioni di studenti ai quali sono stati forniti validi strumenti per svilupparne la personalità, per un 

sicuro e sereno inserimento nel corso di studi successivo, nonché nella società e nel mondo del lavoro con 

responsabilità e competenza.  

 La maggior parte degli alunni frequenta con regolarità; non si registrano evidenti fenomeni di dispersione 

scolastica. Si rileva una esigua presenza di alunni stranieri di alunni diversamente abili. L’identikit degli 

alunni del Comprensivo scaturisce da un “indagine conoscitiva condotta tramite schede di rilevazione. Gli 

alunni svolgono in orari extrascolastici prevalentemente le seguenti attività:  sport, musica, danza e 

inglese. Una modesta percentuale legge più di cinque libri in un anno, mentre la maggioranza utilizza il 

computer a casa e di questi circa 65% utilizza la rete web. La maggioranza degli alunni si mostra 

interessato all’ascolto del telegiornale.  

Dall'analisi dei bisogni formativi degli studenti emergono gli aspetti di seguito descritti.  

I fattori di crisi dell’età adolescenziale, quali il bisogno conflittuale di indipendenza dalle famiglie e la 

ricerca d’identità e modelli extraparentali, nel senso che l’adolescente cerca un proprio stile di vita ed una 

dimensione personale.   

Il fattore socio-culturale come l'alto livello di scolarizzazione dei genitori e la presenza di molteplici 

stimoli culturali che innalzano i livelli di aspirazione e influiscono positivamente sugli atteggiamenti 

verso la scuola.  

Il fattore educativo dei genitori che è tendenzialmente omogeneo nei vari plessi. Gli stili educativi 

genitoriali prevalenti sono iperprotettivo ed autorevole.  

Sul piano scolastico si registrano fattori positivi, tra i quali, travaso nelle attività scolastiche di  

esperienze svolte dagli alunni in strutture e servizi adeguati e a contatto con risorse culturali del territorio, 

a cui si aggiungano i rapporti collaborativi con le famiglie.  
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Gli indicatori in classe sono: attenzione e concentrazione, disponibilità a relazionarsi, risposte pronte alle 

sollecitazioni, fiducia nelle proprie capacità, frequenza regolare in classe, desiderio di apprendere. 

L’impatto con il complesso di norme e delle materie di studio trova disponibile l’adolescente. 

L’atteggiamento positivo dei ragazzi dipende da diversi fattori: motivazione, significativi stimoli 

familiari, approccio coinvolgente da parte dei docenti, che costituiscono una vera e propria leva al gusto 

dell’apprendere. Il successo scolastico è dato dall’autostima, con conseguente affezione alla scuola 

derivante dalla percezione di accettazione dai pari e dai docenti che determinano il desiderio di 

frequentare con assiduità la scuola.  

 

  INTERVENTI SUI BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI  

L’Istituto è chiamato a mettere in campo azioni necessarie alla promozione e al consolidamento di un 

ciclo virtuoso continuo, di un processo concreto nel quale la qualità dell’apprendimento risulti 

dall’applicazione di strategie di potenziamento e di valorizzazione delle competenze acquisite dagli 

studenti anche mediante metodologie laboratoriali. L’insieme degli elementi qualificanti della nostra 

proposta educativa, si definisce attraverso un lungo processo storico, dinamico, di crescita culturale e 

progettuale, fortemente coniugata alle aspettative del singolo e al contesto socio-ambientale.  

 Dal contesto storico-culturale in cui il nostro Istituto insiste emerge la necessità di condividere scelte 

didattico - pedagogiche ispirate ad un impulso verso innovazione e  tradizione, rivolte al passato, al 

presente ed al futuro,  connotando l’azione di qualità sia culturale che sociale della nostra realtà scolastica 

garantendo i seguenti fattori distintivi:  

-un’attività scolastica regolare e ben organizzata;  

-un processo di apprendimento significativo e non nozionistico, attraverso  una didattica costituita da 

saperi e da esperienze che volgono verso un'interiorizzazione dei saperi;  

-conoscenza di tutte le discipline nei loro nuclei fondanti; solida acquisizione di conoscenze e 

competenze mediante i contenuti disciplinari, riconoscendo pari dignità formativa e culturale a tutte le 

materie scolastiche, poiché tutte concorrono alla costruzione del sapere;  

-equilibrio tra cultura umanistica e scientifica; valorizzazione della pluralità dei saperi  e promozione  

dei diversi stili cognitivi e di apprendimento, secondo le attitudini di ciascuno;  

-uso della tecnologia come supporto agli apprendimenti;  

-educazione interculturale in un’ottica di apertura verso il mondo e al rispetto verso le altre culture 

anche attraverso il valore attribuito allo studio delle lingue straniere e all’approfondimento delle loro 

civiltà;  

-educazione ambientale come conoscenza e rispetto dell’ambiente sia naturale che antropico;  

-espressività e  creatività  rivolta verso lo sviluppo del pensiero divergente, delle arti e della musica; 

sviluppo del pensiero critico come filtro di informazioni e di stimoli mediatici (costruzione di 

un’autonomia intellettuale), in un contesto storico complesso quale è quello attuale, caratterizzato da 

omologazioni e condizionamenti;  

-acquisizione di un metodo di lavoro trasversale che accompagni per tutto l’arco della vita, “life long 

learning”  e “ imparare ad imparare” , e che supporti lo svolgimento dei vari compiti e delle funzioni da 

assolvere; -maturazione dell’identità di ciascuno attraverso l’acquisizione di sicurezza, stima di sé, fiducia 

nelle proprie capacità, ma anche riconoscimento dei propri punti di debolezza (area dell’autostima) e 

superamento di questi ultimi, attraverso interventi educativi mirati e personalizzati;  

-educazione ai valori come sviluppo di un corretto atteggiamento verso la propria vita e quella degli 

altri; prendere, cioè, coscienza della differenza tra solidarietà attiva come gruppo e cedimento passivo alla 

pressione del gruppo;  

-una cittadinanza attiva mediante la consapevolezza e il rispetto della Costituzione e delle norme che 

regolano la vita associata.  
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’Istituto “Archimede”, quindi, si propone come attento promotore di cultura e di formazione nel rispetto 

delle peculiarità dell’età evolutiva dei suoi studenti, attraverso L’equilibrio tra conoscenze ed esperienze, 

fondamento per la costruzione di una solida cultura che scaturisca dal pensare per fare, dall’agire per 

costruire.  

 

 

PRINCIPI FONDANTI E FATTORI DI QUALITA’ DELL’INTERVENTO EDUCATIVO 

 …..se vedo un bambino in lacrime, mi accingo a comprenderlo, non misurando il grado di salinità delle 

sue lacrime, ma ritrovando in me i miei sconforti infantili, identificandolo con me e identificandomi con 

lui…..  

ASPETTO EDUCATIVO ASPETTO CULTURALE 

• Tanti momenti di scuola “diversa”  

• Giochi e tornei sportivi  

• Uscite didattiche e viaggi d’istruzione  

• Partecipazione a concorsi e a manifestazioni  

• Progetti interdisciplinari  

• Percorsi formativi di educazione alla legalità e alla 

cittadinanza attiva  

 

• Progettare e organizzare il lavoro in modo 

autonomo  

• Utilizzare strategie appropriate  

• Collegare i vari contenuti disciplinari 

sviluppandoli in modo approfondito  

• Trasferire le competenze in contesti sempre più 

ampi  legalità e alla cittadinanza attiva  
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….la comprensione richiede apertura, simpatia, generosità.   

Edgard Morin  

  

 Le finalità educative e i principi ispiratori dell’azione formativa dell’Istituto Comprensivo “Archimede” 

di Siracusa sono:  

-una scuola legata alla vita in un rapporto indissolubile che collega i processi di apprendimento alle 

esperienze della vita quotidiana, dando forma ad un esercizio culturale finalizzato ad un’autentica 

consapevolezza di sé; -una scuola che educa all’uguaglianza e alla democrazia, alla trasparenza e 

alla legalità attraverso un’architettura democratica dell’organizzazione scolastica, promuovendo la 

partecipazione e la  

corresponsabilità nelle scelte e nei risultati;  

-una scuola capace di includere, valorizzare diversità e i talenti e personalizzare percorsi formativi 

per rispondere ai bisogni educativi di tutti e di ciascuno, pianificando le azioni  didattiche  nel rispetto 

delle capacità e dei diversi tempi di sviluppo personale;  

-una scuola che guida e orienta  nella crescita, luogo collaudato di impegno professionale volto al 

superamento delle barriere comunicative che spesso si frappongono fra insegnante e alunno, per garantire 

il raggiungimento del successo formativo da parte di tutti gli studenti nella loro totalità di pensiero ed 

emozione;  

-una scuola di qualità: con comunicazione didattica, su basi oggettive di analisi e verifica continua del 

lavoro, di condivisione e di coordinamento funzionale e produttivo;  

-una scuola che parla alla famiglia, parte integrante, attiva e consapevole del processo di crescita 

dell’alunno. 

 

RISORSE UMANE 

L’organico dell’autonomia è funzionale alle attività della scuola per: -attività di insegnamento;  

-sostegno;  

-potenziamento;  

-organizzazione;  

-progettazione; -coordinamento.  

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, di potenziamento, per l'organizzazione, la 

progettazione e il coordinamento, il fabbisogno per il triennio di riferimento è di seguito definito.  

 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA  DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA DELL’ INFANZIA   

FABBISOGNO TRIENNIO   

Scuola Infanzia  

Codice 

Meccanografico 
A.S. POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO 

SRAA81301C  19/20  10 3 

SRAA81301C  20/21 10 2 

SRAA81301C  21/22 10  2 

  

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

FABBISOGNO TRIENNIO 

Scuola Primaria 

Codice A.S. POSTI POSTI DI SOSTEGNO POSTI ORGANICO 
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Meccanografico COMUNI/ 

L2/IRC 

 POTENZIATO 

SREE81301N  

SREE81302P 

19/20  

  

27 + 1L2 + 

2IRC 

8  3  

SREE81301N  

SREE81302P 

20/21  

  

 26 + 1L2 + 

2IRC 

8 3  

SREE81301N  

SREE81302P 

21/22 

  

25 + 1L2 + 

2IRC 

8  3  

  

  

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

Codice 

Meccanografico 
A.S. 

POSTI 

COMUNI 

POSTI ORGANICO 

POTENZIATO (*) 

CLASSE DI 

CONCORSO 

(eventuale) 

SRMM81301L  19/20 

 

7 + 6 ore 

residue 

0 A043-Lettere 

SRMM81301L  20/21 

 

8  0 A043-Lettere 

SRMM81301L  21/22 

 

8  A022- Lettere 

SRMM81301L  19/20 5 0 A059 -Matematica 

SRMM81301L  20/21 5+ 6 ore 

residue 

0 A059-Matematica 

SRMM81301L  21/22 5+ 12 ore 

residue 

0 A028 -Matematica 

SRMM81301L  19/20 1 0 A246 -Francese 

SRMM81301L  20/21 1 0 A246 -Francese 

SRMM81301L  21/22 1 0 A246 -Francese 

SRMM81301L  19/20 1 0 A445 -Spagnolo 

SRMM81301L  20/21 1 0 A445 -Spagnolo 

SRMM81301L  21/22 1 0 A445 -Spagnolo 

SRMM81301L  19/20 3 0 A345 -Inglese 

SRMM81301L  20/21 3 0 A345 -Inglese 

SRMM81301L  21/22 3 0 A345 -Inglese 

SRMM81301L  19/20 2 0 A033 -Ed. Tecnica 
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SRMM81301L  20/21 2 0 A033 -Ed. Tecnica 

SRMM81301L  21/22 2 0 A060 -Ed. Tecnica 

SRMM81301L  19/20 2 1 A028 -Ed. Artistica 

SRMM81301L  20/21 2 1 A028-Ed. Artistica 

SRMM81301L  21/22 2 1 A028 -Ed. Artistica 

SRMM81301L  19/20 2 0 A030 -Ed. Fisica 

SRMM81301L  20/21 2 0 A030 -Ed. Fisica 

SRMM81301L  21/22 2 0 A030-Ed. Fisica 

SRMM81301L  19/20 2 0 A032 -Ed. Musicale 

SRMM81301L  20/21 2 0 A032 -Ed. Musicale 

SRMM81301L  21/22 2 0 A030 -Ed. Musicale 

SRMM81301L  19/20 4 0 A030 -Sostegno 

SRMM81301L  20/21 3 0 A030 -Sostegno 

SRMM81301L  21/22 3 0 A030 -Sostegno 

SRMM81301L  19/20 1 0 I.R.C. 

SRMM81301L  20/21 1 0 I.R.C. 

SRMM81301L  21/22 1 0 I.R.C. 

  

Per ciò che concerne la richiesta di posti in organico per il potenziamento dell’offerta formativa il 

fabbisogno è definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel P.T.O.F. (vedasi tabelle su 

indicate relative alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado). Nella tabella che segue viene 

espresso il monte ore per la singola unità di personale docente richiesto per il potenziamento. Pertanto, per 

la richiesta di organico di potenziamento la sottostante tabella verrà moltiplicata per le unità richieste nelle 

tabelle afferenti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado. Nell’ambito dei posti di 

potenziamento sarà accantonata preliminarmente una percentuale oraria corrispondente all’orario 

dei docenti componenti lo Staff del Dirigente.    

  

RISORSE MATERIALI 

L’Istituto è composto dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di primo 

grado ed è suddiviso in tre sedi:  

plesso Centrale, via Caduti di Nassiriya, utilizzato anche come Centro Operativo nel Piano d’Emergenza 

della Protezione Civile di Siracusa, che si sviluppa su due livelli: piano terra e primo piano;  



 

28  

plesso via C. Forlanini, edificio di nuova costruzione, operativo dall’anno scolastico 2004-2005, che si 

articola su tre livelli: piano terra, utilizzato per la Scuola  dell’Infanzia, il primo e il secondo per la Scuola 

Primaria  

plesso Aldo Moro in via Necropoli Grotticelle acquisito dall’I.S. nel 2019 si articola e sviluppa su un 

livello per la Scuola Primaria. 

 

 
PLESSO VIA SETTORE DI SCUOLA N.TOT.AULE 

Centrale 

Caduti di Nassiriya, 3 

Tel. 0931- 493437 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
24 

Forlanini 

 C. Forlanini, 2 

Tel. 0931-754911 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
12 

Aldo Moro 

Necropoli Grotticelle, 60 

Tel. 0931- 414859 
Scuola Primaria 6 

Totale classi 42 

 

L'Istituto è costituito da 22 classi di Scuola Primaria, 5 sezioni di Scuola dell’Infanzia e 15 classi di Scuola 

Secondaria di 1° grado, per un totale di 42 classi, distribuite tra i tre edifici scolastici di cui 5 sezioni a 

tempo pieno (40 ore), 37 classi a tempo normale (30 ore).  

L’edificio della sede di via Caduti di Nassiriya è articolato su due livelli e dispone, inoltre, di un 

ascensore.  

 

ALTRE STRUTTURE PRESENTI NEI PLESSI 

Plesso Centrale Plesso Forlanini Plesso Aldo Moro 

P
ia

n
o
 t

er
ra

  

Ufficio del Dirigente 

Scolastico 

salone con giochini  cortile 

3 spazi Uffici di Segreteria 
biblioteca/refettorio servizi igienici 

 

2 aule adibite all'Ufficio dello 

Staff del Dirigente 

spazio per attrezzature, materiale 

didattico e fotocopiatore 

aiuole 

 

1 auditorium 
aula attrezzata a laboratorio di 

creatività 

 

1 sala docenti 
palestra (con spogliatoi, docce, 

magazzino e infermeria) 

 

1 aula laboratorio scientifico  cortile  
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1 aula l'ambulatorio del medico 

scolastico 

aiuole  

2 spazi gli alunni diversamente 

abili 

  

1 palestra (con spogliatoi, docce, 

magazzino, tribuna e infermeria)  

  

1 campetto non strutturato per 

attività di grande movimento e di 

giochi organizzati 

  

1 cortile    

1 spazi adiacenti all'edificio 

scolastico 

  

1 aula -laboratorio informatico.    

P
ri

m
o
 p

ia
n
o

 1 laboratorio multimediale, 

informatico e linguistico in rete 

con postazioni multimediali 

mobili; 

un grande e luminoso androne con 

annessi locali per i Collaboratori 

Scolastici;  

 

2 spazi magazzino 1 spazio attrezzato per laboratorio 

multimediale in rete. 

 

S
ec

o
n
d
o
 

p
ia

n
o
 

 

1 aula di rotazione per alunni 

diversamente abili.  

 

 

1 spazio attrezzature, materiale 

didattico e fotocopiatore 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Laboratori Con collegamento ad Internet  3 

Informatica  3 

Musica  1 

Scienze  1 

Biblioteche Classica  1 

Aule Concerti  2 

Magna  1 

Teatro  1 

Strutture sportive Palestra  2 

Servizi Mensa 1 

Attrezzature 

multimediali 

PC e Tablet presenti nei Laboratori  32 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 1 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche 1 

LIM in tutte le aule Infanzia/Primaria/Secondaria  38 

 

L’attività didattica in tutte le sedi è strutturata su 5 giorni settimanali.  

Gli edifici scolastici, in genere, rispondono alle finalità cui sono adibiti. Si deve, tuttavia, sottolineare che 

l’Ente Locale provvede con enormi difficoltà alla manutenzione ordinaria e alla sostituzione degli arredi, 

per adeguamento alla normativa di cui alla legge n. 81/2008. Si evidenzia la necessità di mettere a punto, 

completare e/o curare la manutenzione di dotazioni informatiche per ogni sede dell'Istituto Comprensivo, al 

fine di poter disporre di dotazioni efficienti. Ciò comporta un impegno economico consistente che la scuola 

non è attualmente in grado di sostenere. Il materiale didattico è scelto sulla base delle attività e comporta 

un costante rinnovamento per rispondere ad esigenze di utilizzo efficace ed adeguato.  
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Con Decreto Assessoriale n. 161, emanato lo scorso 25 gennaio 2019, l'Assessorato Regionale 

all'Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Sicilia, ha stabilito che il XIII I.C.  

“Archimede” di Siracusa, a partire da quest’anno scolastico 2019/2020, aggreghi il plesso di via 

Necropoli Grotticelle di Scuola Primaria “Aldo Moro”. Pertanto, dall’anno scolastico 2019/2020, il XIII 

I.C. “Archimede” di Siracusa è composto da tre plessi scolastici.  

Per tutte le sedi e i plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza 

con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del 

Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.Lgs. n. 81/08.  

 

DOTAZIONE CLASSI SCUOLA DELL’INFANZIA  

SEZIONI TEMPO SCUOLA 

n. 5 40 ore 

DOTAZIONE CLASSI SCUOLA PRIMARIA  

CLASSI N.CLASSI TEMPO SCUOLA 

Classi 1° 2 

30 ore 

Classi 2° 3 

Classi 3° 6 

Classi 4° 6 

Classi 5° 5 

Tot. 22 

DOTAZIONE CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

CLASSI N.CLASSI TEMPO SCUOLA 

Classi 1° 5 

30 ore 
Classi 2° 5 

Classi 3° 5 

Tot. 15 

 

Oltre al Dirigente Scolastico, l’organico di fatto del personale docente ed amministrativo dell’Istituto 

all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere così costituito:  

Personale Numero 

DSGA  1 

Assistenti amministrativi   6 

Collaboratori scolastici   14 

Totale ATA 21 

Docenti posto comune Scuola Primaria   31 

Docenti  posto comune Scuola Infanzia  10 

Docenti posto IRC  4 

Docenti sostegno Scuola Primaria   7 

Docenti sostegno Scuola Infanzia   3 

Docenti posto comune Scuola Secondaria di I grado  28 

Docenti sostegno Scuola Secondaria di I grado  4 

Totale Docenti 87 

 

RISORSE FINANZIARIE 

Finanziamento dallo Stato.  

Finanziamento dalla Regione Sicilia.   

Finanziamento di soggetti privati sotto forma di sponsorizzazioni.  

Finanziamento per progetti speciali.  

Finanziamento proveniente dalle famiglie degli alunni.  
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2. LE SCELTE STRATEGICHE  

 
PRIORITA', TRAGUARDI E 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.istitutocomprensivoarchimede.gov.it  

 In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda gli esiti documentati degli apprendimenti degli 

studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma 

esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: 

priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di processo.  

  

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:  

-mantenimento del livello di rendimento scolastico medio-alto conseguito dagli studenti;  

-riduzione dell'indice di scarto tra e dentro alcune classi della scuola;  

-sviluppo di una coscienza civile per rinsaldare gli alfabeti della cittadinanza attiva e della legalità;  

-promuovere attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate 

nazionali.  

 

 I traguardi che L’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:  

-raggiungere livelli di competenza uniformi tra gli alunni di classi parallele e dentro le medesime;  

-incrementare la quota di studenti collocata nei livelli 3-4-5 degli esiti delle prove INVALSI;  

-attivare e sviluppare processi di analisi dei risultati delle rilevazioni nazionali e interventi di 

miglioramento degli esiti degli apprendimenti. 

 

 Gli obiettivi di processo che L’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

-predisporre strumenti mirati al monitoraggio e alla valutazione degli apprendimenti e delle competenze 

degli alunni con maggiori difficoltà; 

-incrementare gruppi di livello a classi aperte e giornate dedicate al recupero, mediante metodologie 

laboratoriali e percorsi interdisciplinari; 

-potenziare le progettualità a supporto della valorizzazione delle eccellenze degli allievi; 

-attivare, anche in rete con altre realtà, seminari e momenti di approfondimento intorno a metodi e pratiche 

didattiche sull'inclusività; 

-promuovere processi di formazione finalizzati alla progettazione e gestione di ambienti di apprendimento 

innovativi; 

-ampliare le proposte formative e di aggiornamento rivolte ai docenti anche a livello di innovazione 

tecnologica; 

-coordinare attività formative per implementare le competenze di cittadinanza degli alunni in raccordo con 

soggetti operanti nel territorio; 

-implementare l’Education Network Governance per l'acquisizione di competenze relazionali e 

l'incremento dei rapporti con i partners territoriali; 

-promuovere, anche in rete con altri soggetti, l'innovazione tecnologica dei processi gestionali e didattici 

della scuola. 

 

 Le motivazioni della scelta effettuata vengono di seguito indicate.  

Al fine di ridurre il gap tra alunni di classi parallele, rendere uniformi gli esiti degli apprendimenti, 

mantenere il livello medio-alto di rendimento scolastico e potenziare le competenze si punterà su attività di 

recupero e rafforzamento degli apprendimenti e delle competenze, soprattutto, in italiano, matematica e 
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lingua inglese, programmando unità di lavoro coerenti con la struttura delle Prove Invalsi all'interno di 

dipartimenti disciplinari e Consigli di Interclasse/Classe. 

L’iter previsto per implementare le priorità percorrerà diverse aree di processo afferenti al piano di 

miglioramento.  

Le strategie saranno orientate verso la negoziazione dei percorsi formativi con gli studenti. Il laboratorio e i 

percorsi interdisciplinari diventano efficaci strumenti per favorire l'inclusione offrendo quell'eguaglianza 

delle opportunità formative, condizione imprescindibile per valorizzare i canali dell'intelligenza multipla. È 

preciso intento creare ambienti di apprendimento in cui ciascun possa esprimere il proprio stile cognitivo 

ed essere capace di intervenire sulla realtà in maniera responsabile, critica e propositiva. 

In questa direzione la scuola punta ad una formazione specifica del personale e alla creazione di un 

modello di governance con partners territoriali verso una visione condivisa di sviluppo delle pratiche 

scolastiche e un network dove il contributo di ogni attore riveste un ruolo ben definito, traducendosi in un 

metodo comune di elaborazione del PTOF. 

 

LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, in ottemperanza agli artt. 3 e 34 della Costituzione 

Italiana (promozione dell’uguaglianza sia formale che sostanziale dei cittadini e obbligatorietà e gratuità 

dell’istruzione inferiore) e alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione, intende tutelare la persona, la sua dignità, ponendo il divieto di discriminare in base a 

determinate situazioni o caratteristiche, quali il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, 

le condizioni personali e sociali.  

 Gli indirizzi strategici delineati per il triennio in cui si articola il P.T.O.F. puntano a:  

-promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate opportunità per sviluppare 

le sue potenzialità, recuperando lo svantaggio, differenziando la proposta formativa, adeguando gli 

interventi secondo i personali stili di apprendimento;   

-creare un modello organizzativo fondato su Education Network Governance dove la Scuola possa 

incrementare, mediante una logica di collaborazione e di integrazione con il territorio e le agenzie culturali 

e formative presenti nel quartiere e in città, condivisione e convergenza sulle competenze chiave e di 

cittadinanza e sviluppare un sistema di rete coordinando servizi e interventi per perseguire la propria 

missione;  

-promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. Educare alla legalità, alla convivenza civile e 

democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva;   

-curare la relazione tra scuola e genitori, i rapporti con le famiglie, intervenendo per coinvolgere le stesse in 

modo efficace nel processo di crescita dei propri figli, nella loro fase evolutiva, nelle problematiche legate 

allo sviluppo, anche ricorrendo a specifici momenti di sostegno alla funzione genitoriale;   

-valorizzare il confronto, la comunicazione e la riflessione come momento di crescita di tutto il Personale 

della Scuola che deve sentirsi parte attiva nella condivisione e nel perseguimento dei suoi obiettivi 

organizzativi e formativi dimostrando di avere la piena consapevolezza etica e professionale di operare in 

una “comunità educante”, assolvendo con il massimo impegno agli obblighi posti dai rispettivi profili 

lavorativi, creando un fattivo e positivo ambiente relazionale e contribuendo ad elevare gli standard 

qualitativi;   

-favorire i processi di inclusione e di integrazione;  

-sviluppare e potenziare in ogni punto nodale del sistema di governo dell’Istituto la comunicazione 

attraverso le reti telematiche e L’incremento della multimedialità quali strumenti essenziali per crescita 

dell’Istituto:  

a. crescita sostenibile (favorita da un modello didattico e formativo basato su conoscenze e competenze 

multi-pluridisciplinari e interdisciplinari, sull’interazione flessibile e laboratoriale delle discipline di studio;  

b. crescita inclusiva (favorita da una presenza culturale e formativa dell’Istituto finalizzata alla coesione 

sociale e territoriale);  
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-programmare un adeguato piano di iniziative tese al radicamento della presenza dell'Istituto e della sua 

crescita secondo le direttive comprese negli obiettivi su indicati attraverso l'informazione e la conoscenza 

presso le famiglie, l'utenza studentesca, le amministrazioni e le agenzie locali, dell'identità dell'Istituto, così 

come viene caratterizzata dal suo P.T.O.F e dal suo nucleo fondativo basato su una scuola capace di 

accogliere, ascoltare, comprendere, guidare i propri studenti perché in grado di assicurare loro modelli 

di integrazione tra i saperi basati sulla laboratorialità, l'autonomia progettuale e organizzativa;  

-ridurre il fenomeno della varianza fra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 

standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA;  

-ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare);  

-promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche 

attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti;  

-coordinare e valorizzare le risorse umane dell’istituzione scolastica;  

-promuovere e coordinare attività formative ed educative per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 

per la definizione dell'identità personale e sociale, anche attraverso la collaborazione con soggetti 

istituzionali e culturali presenti nel territorio.  

-mantenere il livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali;  

-promuovere attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate 

nazionali.  

  

VISION  

  L’identità dell’Istituto Archimede muove dalla considerazione che la scuola oggi è chiamata ad operare in 

un sistema complesso caratterizzato da processi di cambiamento culturale ed istituzionale in atto e dalla 

capacità di ridefinire il proprio ruolo in termini di sviluppo del pensiero, di esercizio del “fare” inteso come 

continuo “decifrare la realtà”, luogo di costruzione organica e significativa  degli strumenti della 

conoscenza e della formazione. L’ipotesi di lavoro delineata nel P.T.O.F. vuole offrire un sapere che, nel 

rispetto dei tempi di crescita di ciascuno, conduca ad un processo di libertà, di autonomia. Un sapere che sa 

leggere ciò che permane, ciò che è transitorio, ciò che dà speranza. Una prospettiva in grado di stimolare 

negli alunni la tensione al comprendere e ad acquisire un sufficiente dominio sulle immagini e sulla realtà 

al fine di disarticolare luoghi comuni e mantenere costante il gusto del dubbio e dell’incertezza. 

Fondamentale diventa, pertanto, l'attenzione verso i processi di pensiero, le capacità argomentative e il 

metodo di analisi per dare piena cittadinanza ai punti di vista, al rigore intellettuale e ad un sistema 

organizzato di nessi e collegamenti.  

Nel vasto panorama della contemporaneità in cui i processi di formazione si sono fatti sempre più variegati 

e complessi, siamo consapevoli dei limiti e delle carenze che a volte toccano la vita della scuola, ma siamo 

anche sorretti dall’impegno dei tanti docenti e del personale che, con fermezza di propositi e con 

disponibilità intellettuale, sensibilità e rinnovata emozione vissuta nel contatto operante con la conoscenza 

e con gli alunni, affrontano la quotidianità didattica fatta di conflitti, di sofferenze, di sforzi, di vittorie e di 

sconfitte didattiche, di soddisfazioni e di gioie. Il nostro è un impegno, magari silenzioso e non gridato, ma 

impegno vero: costruire una cultura nuova, una nuova coscienza civile che è la base della giustizia ed il 

fondamento della democrazia. La scuola è un autentico laboratorio civile che produce integrazione, 

collaborazione, aggregazione, collegamento ed ha bisogno di ciascuno di noi!  

  

MISSION  

 Centralità e cura dell’alunno  

  La centralità, la cura dell’alunno e la personalizzazione dei piani di studio sono le coordinate educative 

della nostra comunità scolastica. Cura è ascolto, accompagnamento, attenzione, tenerezza, empatia, 

disponibilità, ma non solo. Cura significa anche prendersi cura della conoscenza, dell’imparare a ragionare, 

del contesto, della mediazione comunicativa e didattica, della facilitazione dell’accesso alla conoscenza. La 

nostra offerta formativa punta sulla qualità dell'apprendimento per tutti: una qualità in grado di affermarsi 

sostenendo sia difficoltà e disagi, sia potenzialità ed eccellenze. Pertanto, il nostro impegno e la nostra 
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disponibilità intellettuale si muovono sui dispositivi progettuali della riflessività e della ricerca che 

consentono di modulare costantemente le azioni didattiche ed educative sulla base delle caratteristiche 

degli alunni allo scopo di approntare misure di rilievo e disegnare programmi e piani di azione volti al 

miglioramento delle situazioni, delle relazioni, delle attività e del dialogo formativo. Una scuola con uno 

stile educativo chiaro e sobrio che può riassumersi in quattro chiavi simboliche:   

-incontrare le persone non cercare subito di risolvere i problemi. Prima i bambini, i colleghi, i genitori, tutti 

gli operatori si incontrano, poi i problemi si affrontano;  

-accompagnare le persone, non portarle, dare loro una chiave di lettura, insegnare agli alunni un metodo  

d’interpretazione, non plasmarli con le nostre convenzioni, lasciare loro la libertà di crescere;  

-non bastano le sole risposte tecniche occorre dare anima a queste risposte, testimoniare i valori, coniugare 

la norma esterna con la legge interiore, dare gambe alla legalità, praticarla, viverla;  

-non preoccuparsi dei problemi, serve soprattutto occuparsene. Come? Partendo dal bagaglio di esperienze 

e di conoscenze di ognuno, dando voce ai bisogni di affettività, di comunicazione e di amicizia.  

 

 Uguaglianza delle opportunità e democrazia  

 La nostra  offerta formativa si ispira alla vocazione civile nel senso che le conoscenze proposte saranno 

strumenti in grado di alimentare competenze cognitive flessibili, capaci di affrontare problemi e dimensioni 

operative, di rinsaldare il senso di appartenenza e della memoria culturale e di rendere coerenti e solidi gli 

alfabeti della cittadinanza e della responsabilità. Crediamo fermamente che nostro preciso compito sia 

quello di tracciare paradigmi di significati e di illuminare potenziali creativi dei saperi nella loro 

integrazione e trasversalità.   

  L'Istituto Archimede garantisce che:  

- nessuna discriminazione venga compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, lingua, 

opinioni politiche, condizioni psicofisiche e sociali;  

- il personale e gli organi collegiali della scuola ispirano il loro comportamento a criteri di imparzialità, 

obiettività ed equità;   

- la libertà di insegnamento si realizza nel pieno rispetto della personalità e dei diritti degli allievi e della 

programmazione generale del Collegio dei docenti e dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe;  

- il servizio e le attività educative vengono erogati con continuità e regolarità;  

- i genitori e il personale sono chiamati a partecipare e collaborare al buon funzionamento della scuola 

nell’ambito delle norme vigenti e nel rispetto del Regolamento di Istituto;  

- la scuola collabora con gli Enti del territorio al fine di attuare le sinergie necessarie a realizzare la 

propria mission formativa;  

- l’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un 

compito per L’amministrazione che assicura interventi organici e regolari.   

L’ Istituto consente un facile accesso ai locali anche a chi ha problemi di deambulazione.    

 La scuola si impegna a prevenire e controllare L’evasione e la dispersione scolastica anche attraverso il 

monitoraggio continuo della frequenza alle attività e alle lezioni da parte degli alunni. La preparazione di 

ogni singolo allievo è verificata dai docenti con osservazioni sistematiche, prove scritte o grafiche e orali, 

discussioni argomentative e di approfondimento con le quali si accerta L’acquisizione dei contenuti, del 

linguaggio specifico e dell’approccio metodologico nonché la capacità di approfondire, di rielaborare in 

modo personale e di utilizzare strumenti espressivi.  

  

Una scuola come dispositivo che educa alla cittadinanza  

 L’Istituto promuove la formazione di strumenti concettuali per far fronte alla rapidità di sviluppo dei nuovi 

“saperi” , per  interpretare, affrontare ed intervenire sulla realtà e sul mondo; vuole essere  “guida etica” 

con una grande attenzione al legame con il contesto e con il territorio, attraverso un'adeguata e ragionata 

comunicazione esterna, un modello organizzativo fondato su un network (Caldwell B.J., 2009), dove ogni 

attore rilevante riveste un ruolo ben definito – sia in termini di contributo offerto, sia di attese e di 

fabbisogni formativi – sul proprio territorio. Essenziale è l'attivazione di un lavoro di rete tra i diversi 
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ordini e gradi di scuola e con altre scuole. Ciò consente alla scuola di reinterrogarsi sulla propria mission, 

sui modelli interpretativi, ampliare il valore dei servizi di formazione e di istruzione erogati al territorio di 

riferimento e permette a docenti ed alunni di incontrarsi, riconoscersi e crescere insieme.  

  

Gli alfabeti del conoscere e del vivere  

 Il ricco fermento di idee, di iniziative, di proposte coinvolge i docenti,  anima la nostra scuola e alimenta il 

processo di innovazione con capacità di confronto, di progettazione sia di tipo tradizionale che 

laboratoriale per affrontare la realtà nel suo costante divenire e  sapere costruire situazioni educative 

adeguate ai bisogni delle nuove generazioni di bambini e adolescenti. Partendo dalla prospettiva che 

conferisce all’alfabetizzazione culturale lo statuto di apprendimento di una pluralità di linguaggi e 

acquisizione della capacità di saperli usare, produrre, interpretare, la scuola fissa traguardi essenziali 

relativi alle principali abilità linguistiche, logico-matematiche, comunicative, storico-civili, artistiche, 

espressive e operative. Sorretti dalla convinzione che L’alfabetizzazione ha senso se trasforma la 

conoscenza in cultura e questa in modo di vivere, poniamo L’accento sulla necessità di rivisitare 

costantemente il piano dei saperi e della curricolarità per far sì  che L’alfabetizzazione culturale possa 

guidare gli alunni sulla strada della vigilanza dei significati, della continua consapevolezza critica, della 

libertà di pensiero, della responsabilità e capacità di assumere logiche di vita in cui credere per poter 

costruire, momento dopo momento, il proprio futuro personale e sociale.    

 

Educazione civica 

Con l’introduzione dell’Educazione civica e la pubblicazione delle “Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica”, si pone l’attenzione su tre assi: 
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3. Cittadinanza digitale 
La trasversalità dell’insegnamento supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la 

valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 

improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 

disciplinari ed extradisciplinari. 

  

Il decreto del 22/06/2020 delle linee guida recita: “Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 

2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a 

riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi 

specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il  

curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali vigenti.” 
 

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun 

anno scolastico. 

Anche nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività educative e didattiche, 

la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle 

differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di benessere.  

 

  

GLI STAKEHOLDER ISTITUZIONALI  

La scuola interagisce con una serie di attori istituzionali investititi da funzioni pubbliche: lo Stato, la 

Regione, il Comune, la Prefettura, la Questura, gli Uffici dell'Amministrazione Centrale e Periferica del 

MIUR. Il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, la cui matrice è rinvenibile nel dettato 
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costituzionale di cui agli art. 117 e 118, sono espressione di un policentrismo decisionale delineante un 

sistema frammentato di compiti e funzioni tra i diversi livelli istituzionali.    

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità 

Riduzione dell'indice di varianza tra e dentro le classi della medesima Istituzione Scolastica. 

Traguardi 

Raggiungere livelli di competenza uniformi tra gli alunni di classi parallele dell'Istituto. 

 

Priorità 

Mantenimento del livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 

standardizzate nazionali. 

Traguardi 

Incrementare la quota di studenti collocata nei livelli 3-4-5 degli esiti delle prove INVALSI.  

 

Priorità 

Promozione di attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove 

standardizzate nazionali. 

Traguardi 

Attivare e sviluppare processi di analisi dei risultati delle rilevazioni nazionali e di interventi di 

miglioramento degli esiti degli apprendimenti. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
ASPETTI GENERALI 

In riferimento alle priorità di miglioramento dell’Istituto, individuate nel Rav, emerge la necessità di 

focalizzare l’attenzione, a breve, medio e lungo termine, in particolare nelle prove standardizzate nazionali 

(prove INVALSI). Coerentemente con la mission, la nostra scuola, attivando adeguate strategie di 

intervento, si propone il raggiungimento di alcuni traguardi a lungo periodo: 

-uniformare, nelle prove INVALSI, i livelli di competenza in Italiano, Matematica sia tra gli alunni di 

classi parallele sia all’interno delle singole classi; 

-innalzare la quota degli studenti situata nelle fasce più alte (livelli 3-4-5), in relazione agli standard 

nazionali, del Sud e delle Isole e in riferimento a classi di altri istituti con il medesimo indice 

ESCS(Economic Social Cultural Status); 

-mantenere il livello medio-alto degli esiti scolastici nei percorsi a lungo termine. 

A tal fine in nostro Istituto si propone di mettere in campo attività specifiche sistematiche per migliorare le 

modalità di approccio degli alunni alle prove standardizzate nazionali. 

Sarà predisposto, inoltre, un sistema di monitoraggio “ragionato” a lungo termine, volto ad analizzare gli 

esiti delle prove Invalsi in senso sincronico, in relazione agli standard nazionali e regionali, e diacronico, in 

relazione agli esiti del nostro Istituto negli anni precedenti 

-Scegliere la modalità laboratoriale nei processi formativi orientata al processo più che al risultato. 

-Innovare i processi di insegnamento/apprendimento favorendo lo sviluppo della didattica laboratoriale. 

-Promuovere la didattica laboratoriale per osservare, sperimentare, verificare la realtà per comprenderla e 

cambiarla.  

-Allestire il giusto setting perché le persone siano protagoniste attive dei processi di interazione e 

costruiscano in modo personale le loro competenze. 

-Incentivare la formazione dei docenti. 

-Negoziare i percorsi formativi con gli studenti anche attraverso strategie didattiche finalizzate alla 

personalizzazione. 

-Implementare il lavoro sinergico tra i docenti delle varie aree dei tre ordine e gradi di scuola. 
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-Proporre attività innovative, anche non strettamente disciplinari ma di valenza culturale, per  

consolidare/potenziare le competenze chiave e di cittadinanza. 

-Programmare unità di lavoro in raccordo alla struttura delle Prove Invalsi all'interno dei dipartimenti 

disciplinari e dei Consigli di Interclasse/Classe al fine di ridurre la varianza tra classi parallele. 

-Sviluppare e diffondere nella scuola un sistema di verifica e valutazione degli apprendimenti, in termini di 

competenze, in linea con strumenti e competenze diagnostiche nazionali ed internazionali. 

-Disseminare le buone pratiche all’interno della scuola a supporto dell’azione didattica, mediante l'uso di 

metodologie e di materiali didattici innovativi, a carattere disciplinare, interdisciplinare e trasversale. 

-Costruire un sistema formativo policentrico integrato tra le varie realtà operanti nel territorio dove la 

Scuola piloti ed agisca il cambiamento. 

-Creare un modello organizzativo fondato su Education Network Governance dove la Scuola possa 

incrementare, mediante una logica di collaborazione e di integrazione con il territorio e le agenzie culturali 

e formative presenti nel quartiere e in città, condivisione e convergenza sulle competenze chiave e di 

cittadinanza e sviluppare un sistema di rete coordinando servizi e interventi per perseguire la propria 

missione. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI LEGATI ALLO SVILUPPO DELLE PROGETTUALITA' DELLA SCUOLA 

1 ) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 

2 ) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

3 ) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

4 ) 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. 

5 ) 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. 

6 ) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

7) 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. 

8) 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.  
9) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning. 

10) Definizione di un sistema di continuità ed orientamento. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

LA COSTRUZIONE DI UN SAPERE INCORPORATO 

 

Descrizione Percorso 

Al fine di ridurre il gap tra alunni di classi parallele, rendere uniformi gli esiti degli apprendimenti, 

mantenere il livello medio-alto di rendimento scolastico e potenziare le competenze, si punterà su attività di 

recupero e rafforzamento degli apprendimenti e delle competenze, soprattutto, in italiano, matematica e 

lingua inglese, programmando unità di lavoro coerenti con la struttura delle Prove Invalsi all'interno di 

dipartimenti disciplinar e Consigli di Interclasse/Classe. L'iter previsto per implementare le priorità 

percorrerà diverse aree di processo afferenti al Piano di Miglioramento.   

Le strategie saranno orientate verso la negoziazione dei percossi formativi con gli studenti. Il laboratorio e i 

percorsi interdisciplinari diventano efficaci strumenti per favorire l'inclusione offrendo quell'uguaglianza 

delle opportunità 

formative, condizione imprescindibile per valorizzare i canali dell'intelligenza multipla. E' preciso intento 

creare ambienti di apprendimento in cui ciascun possa esprimere il proprio stile cognitivo ed essere capace 

di intervenire sulla realtà in maniera responsabile, critica e propositiva. In questa direzione la scuola punta 

ad una formazione specifica del personale e alla creazione di un modello di governance con partners 

territoriali verso una visione condivisa di sviluppo delle pratiche scolastiche e un network dove il 

contributo di ogni attore riveste un ruolo ben definito, traducendosi in un metodo comune di elaborazione 

del PTOF. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

"Obiettivo" Predisporre strumenti mirati al monitoraggio e alla valutazione degli apprendimenti e delle 

competenze degli alunni con maggiori difficoltà. 

 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

Priorità 

Riduzione dell'indice di varianza tra e dentro le classi della medesima Istituzione Scolastica. 

Priorità 

Promozione di attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate 

nazionali. 

 

"Obiettivo" Incrementare gruppi di livello a classi aperte e giornate dedicate al recupero, mediante 

metodologie laboratoriali e percorsi interdisciplinari. 

 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

Priorità 

Riduzione dell'indice di varianza tra le classi della medesima Istituzione Scolastica. 

Priorità 

Mantenimento del livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 

nazionali. 

Priorità 

Promozione di attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate 

nazionali. 
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"Obiettivo" Potenziare le progettualità a supporto della valorizzazione delle eccellenze degli allievi. 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

Priorità 

Mantenimento del livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 

nazionali. 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

"Obiettivo" Attivare, anche in rete con altre realtà, seminari e momenti di approfondimento intorno a 

metodi e pratiche didattiche sull’inclusività. 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

Priorità 

Riduzione dell'indice di varianza tra e dentro le classi della medesima Istituzione Scolastica. 

Priorità 

Promozione di attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate 

nazionali. 

 

“Obiettivo": processi di formazione finalizzati alla progettazione e gestione di ambienti di 

apprendimento innovativi. 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

Priorità 

Mantenimento del livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 

nazionali. 

Priorità 

Promozione di attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate 

nazionali. 

 

"Obiettivo:" Ampliare le proposte formative e di aggiornamento rivolte ai docenti anche a livello di 

innovazione tecnologica. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

Priorità 

Mantenimento del livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 

nazionali. 

Priorità 

Promozione di attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate 

nazionali. 

 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

"Obiettivo" Coordinare attività formative per implementare le competenze di cittadinanza degli alunni in 

raccordo con soggetti operanti nel territorio. 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

Priorità 

Mantenimento del livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 

nazionali. 
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Priorità 

Promozione di attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate 

nazionali. 

 

"Obiettivo" Implementare l'Education Network Governance per l'acquisizione di competenze relazionali e 

l'incremento dei rapporti con i partners territoriali. 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

Priorità 

Mantenimento del livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 

nazionali. 

Priorità 

Promozione di attività specifiche al fine di favorire l'approccio degli alunni alle prove standardizzate 

nazionali. 

 

"Obiettivo" Promuovere, anche in rete con altri soggetti, l'innovazione tecnologica dei processi 

gestionali e didattici della scuola. 

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

Priorità 

Mantenimento del livello medio-alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 

nazionali. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAGGIUNGERE LIVELLI DI COMPETENZA 

UNIFORMI TRA GLI ALUNNI DI CLASSI PARALLELE DELL'ISTITUTO 

Risultati Attesi 

Raggiungimento di livelli di competenza uniformi tra gli alunni di classi parallele dell'Istituto. 

Alla luce delle risultanze del RAV verrà dedicata particolare attenzione all'approfondimento dei metodi di 

approccio alle prove standardizzate nazionali che rappresenta una priorità da parte della scuola al fine di 

ridurre il gap tra alunni di classi parallele, rendere uniformi i livelli di rendimento scolastico e potenziare le 

competenze. Per i docenti verranno attivati e amplificati gli interventi relativi al loro sviluppo professionale 

offrendo una gamma di opportunità rispondente alle diverse esigenze formative rispetto ai nuovi saperi o ai 

nuovi modi di far ricerca e sviluppare conoscenza. Il materiale prodotto sarà a disposizione di tutti i 

componenti della scuola e reso anche disponibile alle famiglie che verranno informate sugli esiti e sugli 

interventi di miglioramento. 

L’analisi ragionata degli esiti delle prove Invalsi del precedente anno scolastico consente una riflessione 

sistematica e focalizza l'attenzione sui punti di debolezza degli alunni, a partire dai quali si strutturano gli 

interventi di miglioramento, mediante attività specifiche programmate per migliorare le modalità di 

approccio degli alunni alle prove. Le attività avviate vertono su alcuni punti significativi: 

1. Dati complessivi di scuola 

-Confronto tra il dato d’Istituto e delle singole classi rispetto alle medie regionali, di macroarea e nazionali. 

-Omogeneità o varianza tra le medie delle diverse classi dell’Istituto. -Analisi del dato di Istituto e delle 

singole classi rispetto a classi con il medesimo indice ESCS. -Rilevazione e analisi di eventuali differenze 

tra le classi nei risultati di Italiano, Matematica e Inglese. -Presenza di classi con maggiore criticità in 

Italiano, in Matematica o in Inglese. -Tendenze di flessioni in positivo o negativo rispetto agli anni 

precedenti. 

2. Incidenza della variabilità tra le classi. 

- Analisi della corrispondenza tra il voto medio di classe in Italiano Matematica- Inglese (primo 

quadrimestre) e punteggio medio nelle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese. - Rilevazione di 
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corrispondenze/ differenze tra le valutazioni dei docenti e le prove nazionali. - Rilevazione di eventuali 

differenze tra le classi dell'Istituto. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTARE LA QUOTA DI STUDENTI 

COLLOCATA NEI LIVELLI 3-4-5 DEGLI ESITI DELLE PROVE INVALSI 

Risultati Attesi 

Si è deciso di focalizzare l'attenzione sull'approfondimento di metodi di approccio alle prove standardizzate 

nazionali. Sarà sperimentato un approccio didattico per competenze che implica il confronto con situazioni 

reali, vicine all'interesse e alla vita dei ragazzi e studiate nel curriculum (ambito linguistico-espressivo e 

ambito scientifico-tecnologico). 

L'individuazione dei nuclei tematici su cui implementare attività didattiche laboratoriali, miranti 

all'acquisizione di competenze, avverrà all'interno del curricolo verticale. A partire dal curricolo di istituto, 

i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 

strategie più idonee, con attenzione all'integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in 

aree. Si tratta infatti di individuare linee culturali comuni su cui lavorare in modo coordinato rispettando, 

tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. 

Ciò consente di potenziare e valorizzare le competenze dei ragazzi , sostenere gli alunni con maggiori 

difficoltà di apprendimento e incrementare, per questa via, il numero degli studenti nei livelli 3-4-5 delle 

prove INVALSI. 

Nell'ottica di una dimensione inclusiva, verranno progettate attività di apprendimento finalizzate: allo 

sviluppo individuale e alla costruzione collaborativa delle conoscenze e alla condivisione delle conoscenze 

e delle abilità nel gruppo-classe. Verranno pianificare strategiche azioni didattico-educative nella 

realizzazione di classi inclusive che valorizzeranno le differenze tenendo conto di fattori fondamentali: 

1. la risorsa compagni di classe (cooperative learning, peer tutoring); 

2. l’adattamento e la diversificazione da parte degli insegnanti dei propri stili di comunicazione, delle 

forme di lezione e degli spazi di apprendimento; 

3. potenziamento delle strategie logico-visive grazie all’uso di mappe mentali, concettuali e 

schematizzazioni; 

4. sviluppo dei processi cognitivi e valorizzazione degli stili di apprendimento (il problem solving e azioni 

didattiche inclusive che valorizzino le diverse forme di intelligenza); 

5. sviluppo della consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi cognitivi e mediazione 

dell’insegnante nella strutturazione dei metodi di studio personalizzato ed efficace negli alunni; 

6. sviluppo negli alunni di buoni livelli di autostima e di appartenenza nel gruppo dei pari e acquisizione di 

un‘educazione al riconoscimento e alla gestione delle proprie emozioni; 

7. previsione di forme di verifica personalizzate e feedback continuo; 

8. strumenti di valutazione adeguati per una valutazione formativa (autentica e autovalutazione) finalizzata 

al miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTARE L'EDUCATION NETWORK 

GOVERNANCE CON I PARTNERS TERRITORIALI 

Risultati Attesi 

Al fine di mantenere il livello medio - alto negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 

standardizzate nazionali è indispensabile che la Scuola si attrezzi adeguatamente al fine di incrementare le 

occasioni formative con i partners del territorio e porsi come interlocutore fondamentale del sistema di 

governance locale. Governance intesa come sistema allargato di governo, cioè rinnovato e originale che 

ingloba nuovi protagonisti nell'esercizio di responsabilità. La scuola in tale ambito può assumere un ruolo 

di leadership progettuale, interagendo con le autonomie locali e coordinando gli interventi. Al fine di 

incrementare i rapporti di interazione con le famiglie e con il territorio, la scuola deve agire da “cabina di 

regia” proponendo un nuovo modello di sviluppo e coesione locale basato sulla sussidiarietà orizzontale, di 

cui all'art. 118 Cost., comma 1 (alleanze ed Accordi di Rete). Alla Rete di supporto che si sta costruendo, è 

richiesto un approccio fondato su obiettivi ampi e variegati, diretti all'opportuna valorizzazione dell'intera 
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rete delle relazioni interne ed esterne e rivolto alla costante ottimizzazione dei comportamenti rispetto alle 

attese e alle esigenze di corretta gestione delle risorse, nonché basato sullo scambio informativo. Tutte le 

azioni previste concorreranno sinergicamente al miglioramento del clima, della comunicazione, della 

condivisione delle scelte e della qualità dell'offerta formativa. 

 

Componenti del gruppo di miglioramento: Dirigente Scolastico; Docenti Collaboratori del D.S.; Docenti 

Funzione Strumentale (Interventi e Servizi per gli Studenti; Rapporti con Enti-Territorio; Supporto ai 

docenti; Gestione P.T.O.F.); Docenti componenti del Gruppo di Supporto Psico-pedagogico d'Istituto; 

Docenti Coordinatori Dipartimenti e Aree Disciplinari; n. 3 Docenti Scuola dell'Infanzia; Insegnanti 

componenti del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione; Animatore Digitale; D.S.G.A.; assistente 

amministrativa – Area Didattica; Nucleo Interno di Valutazione; Docenti dello Staff Organizzativo del 

D.S.; Partnership esterna (AIMC – Associazione Italiana Maestri Cattolici – sezione di Siracusa; 

Legambiente di Siracusa; Associazione “Libera – contro le mafie”; Comune di Siracusa).  

  

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE   

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto  

Muovendo dall’idea guida del percorso di miglioramento si è deciso di focalizzare l’attenzione 

sull'approfondimento di metodi di approccio alle prove standardizzate nazionali. Si tratta  di competenze 

necessarie e indispensabili che permettono agli individui di prendere parte attiva in molteplici contesti 

sociali e forniscono le basi per un apprendimento che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare 

costantemente conoscenze e abilità in modo da far fronte ai continui sviluppi e alle progressive 

trasformazioni. Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori, 

emozioni e altri fattori sociali e comportamentali; si acquisisce e si sviluppa in contesti educativi formali 

(la scuola), non formali (famiglia, lavoro, media, ecc..), informali (la vita sociale nel suo complesso) e 

dipende in grande misura dall’esistenza di un ambiente materiale, istituzionale e sociale che la favorisce.  

In tale contesto si prevedono interventi rivolti agli allievi e ai docenti.  

Per quanto riguarda gli alunni sarà sperimentato un approccio didattico per competenze che implica il 

confronto con situazioni reali, vicine all’interesse e alla vita dei ragazzi e studiate nel curriculum (ambito 

linguistico-espressivo e ambito scientifico-tecnologico). L’individuazione dei nuclei tematici su cui 

implementare attività didattiche laboratoriali, miranti all’acquisizione di competenze, avverrà  all’interno 

del curricolo verticale.  A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di 

apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 

all'integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree. Si tratta infatti di individuare 

linee culturali comuni su cui lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie 

di ciascun ordine di scuola. All’interno di un simile percorso, la scelta di finalità educative e di obiettivi 

generali “comuni” garantisce la dimensione della continuità e dell’organicità del percorso formativo mentre 

la definizione di obiettivi specifici assicura la necessaria discontinuità e specificità del percorso dei singoli 

ordini di scuola. Alla luce delle risultanze del RAV verrà dedicata particolare attenzione 

all'approfondimento dei metodi di approccio alle prove standardizzate nazionali che rappresenta una 

priorità da parte della scuola al fine di ridurre il gap tra alunni di classi parallele, rendere uniformi i livelli 

di rendimento scolastico e potenziare le competenze.  

Per i docenti verranno attivati e amplificati gli interventi relativi al loro sviluppo professionale offrendo 

una gamma di opportunità rispondente alle diverse esigenze formative rispetto ai nuovi saperi o ai nuovi 

modi di far ricerca e sviluppare conoscenza. Il materiale prodotto sarà a disposizione di tutti i componenti 

della scuola e reso anche disponibile alle famiglie che verranno informate sugli esiti e sugli interventi di 

miglioramento.   

 Nel contesto oggetto di studio è indispensabile che la Scuola si attrezzi adeguatamente al fine di 

“ricollocarsi” correttamente nel territorio e porsi come interlocutore fondamentale del sistema di 

governance locale. Governance intesa come sistema allargato di governo, cioè rinnovato e originale che 

ingloba nuovi protagonisti nell’esercizio di responsabilità. La scuola in tale ambito può assumere un ruolo 
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di leadership progettuale, interagendo con le autonomie locali e coordinando gli interventi. Al fine di 

incrementare i rapporti di interazione con le famiglie e con il territorio, la scuola deve agire da “cabina di 

regia” proponendo un nuovo modello di sviluppo e coesione locale basato sulla sussidiarietà orizzontale, di 

cui all’art. 118 Cost., comma 1 (alleanze ed Accordi di Rete). Alla Rete di supporto, che la scuola si avvia 

a costituire, è richiesto un approccio fondato su obiettivi ampi e variegati, diretti all’opportuna 

valorizzazione dell’intera rete delle relazioni interne ed esterne e rivolto alla costante ottimizzazione dei 

comportamenti rispetto alle attese e alle esigenze di corretta gestione delle risorse, nonché basato sullo 

scambio informativo. Tutte le azioni previste concorreranno sinergicamente al miglioramento del clima, 

della comunicazione, della condivisione delle scelte e della qualità dell’offerta formativa.    

 

 Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE   

 Fare laboratorio attraverso un approccio per competenze  

 Educatori, insegnanti, genitori sono chiamati ad allestire il giusto setting perché le persone siano 

protagoniste attive dei processi di interazione e costruiscano in modo personale, ma non meno strutturato, 

le loro competenze. Tali condizioni, sostenute da un pensiero che, come direbbe Paulo Freire, auspica il 

passaggio da una concezione depositaria dell’educazione a una concezione problematizzante e liberante, 

risultano particolarmente efficaci nelle fasi di sviluppo personale e comunitario in cui vi è una forte 

esigenza di mettere alla prova le capacità di svincolarsi da <<autorità>> prestabilite e ri-orientarsi nel 

proprio percorso. Scegliere una <<modalità laboratoriale>> nei processi formativi significa operare verso 

la creazione di un laboratorio orientato al processo più che al risultato. In un laboratorio educativo 

l’esperienza non è qualcosa di oggettivo, estraneo al soggetto, da osservare a distanza e a cui attribuire 

aggettivazioni neutre e imparziali. Al contrario, L’esperienza si esplica in situazioni circoscritte e 

contingenti, dove il soggetto entra a pieno titolo con le sue percezioni e i suoi vissuti. Si tratta, quindi, di 

una modalità formativa in cui il soggetto è chiamato a mettersi in gioco in prima persona, nella 

consapevolezza che il principale strumento di conoscenza è la propria presenza nelle situazioni e il 

significato che a esse si dà. Costruire sapere dall’esperienza implica la possibilità di guardare ad essa non 

tanto in un’ottica quantitativa (fare tante esperienze per stabilirne ricorsività e regole), ma qualitativa 

(vivere alcune esperienze per coglierne il senso e lo spessore). Ciò vuol dire che non tutte le esperienze mi 

insegnano e mi danno qualcosa, ma ciascuna si presta ad essere spazio fecondo per maturare alcune 

conoscenze, a patto che la si attraversi e la si ripercorra nel modo giusto: tale presupposto è di 

fondamentale importanza per i preadolescenti che iniziano a fare delle esperienze in prima persona, 

svincolati dai vincoli familiari e scolastici. La tendenza ad accelerare i tempi, <<collezionando>> 

esperienze variegate, può portare a una dispersione di sé e a una profonda inconsapevolezza, a un grande 

analfabetismo: all’incapacità cioè di trovare un nome e un senso a eventi vissuti ed emozioni provate.  

L’educatore non teme, quindi, L’eccesso di stimoli vissuti con cui ciascuno si presenta, ma si pone in 

ascolto e concretamente aiuta a creare connessioni di senso, accettando anche, con umiltà e flessibilità, che 

qualcosa non rientri nella trama desidera, non sia riconducibile a percorsi prestabiliti e resti per un po‟ in 

secondo piano, privo di <<utilità>> e di significato.  

 I docenti dovranno misurarsi con la sfida di elaborare un curricolo per competenze. A tal proposito può 

essere recuperato uno strumento prezioso proposto da Elio Damiano per rappresentare la struttura di un 

curricolo scolastico: la mappa di Kerr. Si tratta di un dispositivo di rappresentazione della logica 

curricolare che individua quattro “regioni” tra loro strettamente interconnesse. La prima regione è quella 

degli obiettivi progettuali (programmazione per obiettivi). La seconda regione è quella delle conoscenze 

(progettazione per concetti). La terza regione è quella dello schooling (progettazione per problemi). La 

quarta regione è quella della valutazione. Sulla base dei parametri indicati vengono identificate tre 

tipologie progettuali descritte da Baldacci. L’unità didattica, intesa come L’unità progettuale minima che 

conserva tutte le caratteristiche di un progetto complesso relativamente all’insegnamento- apprendimento 

di un certo argomento, che in genere è di carattere disciplinare o multidisciplinare entro un certo ambito di 

saperi. Il modulo didattico, inteso come “un percorso d’insegnamento-apprendimento dedicato a un blocco 

di contenuti di una certa ampiezza e di natura prevalentemente curricolare, in genere composto da unità 
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didattiche. Il progetto didattico, inteso come “un percorso di insegnamento-apprendimento (dotato di 

obiettivi, procedure didattiche, modi di valutazione) centrato su una tematica di una certa ampiezza, per lo 

più di carattere extracurricolare (attinta dal mondo, dall’esperienza) e che, per la sua intrinseca complessità, 

richiede una trattazione curricolare. Quest'ultimo sarà il percorso praticato dalla Scuola. Esso si pone al 

punto di intersezione tra una strategia induttiva, basata su un approccio euristico ed esplorativo al sapere, e 

una struttura molare, che mira a rappresentare il percorso didattico nella sua complessità. Pertanto, il 

progetto didattico tende a riassumere in sé alcune delle prerogative proprie di un “insegnamento ponte”: da 

un lato muove dall’esperienza reale e tende a utilizzare i saperi disciplinari come strumenti di 

comprensione del mondo reale, dall’altro evita di ridurre la realtà alle sue componenti elementari 

assumendola nella sua complessità, in chiave pluridisciplinare.  

Non a caso molte delle sfide evidenziate da Perrenoud come cruciali per il passaggio a una didattica per 

competenze, tipica dell’insegnamento ponte, riprendono alcuni tratti distintivi del progetto didattico: 

considerare i saperi come risorse da mobilitare, lavorare per situazioni problema, adottare una 

pianificazione flessibile, negoziare i progetti formativi con i propri allievi.  

 Elaborare un curricolo di scuola secondo un approccio per competenze richiede non solo di riformulare gli 

obiettivi in termini di competenze, bensì di rivoltare la struttura stessa del curricolo, organizzandola per 

progetti didattici  basati su una struttura molare e su una strategia induttiva. Ciò ovviamente richiede di 

ripensare non solo la struttura formale del curricolo, ma anche i modi con cui organizzare il setting 

didattico, con cui esercitare la mediazione didattica, con cui gestire la relazione tra insegnante e allievi.  

Lo spazio laboratoriale non offre soltanto la possibilità di riflettere sull’esperienza passata e su ciò che si 

vive contestualmente, ma traccia orientamenti spendibili per la progettualità futura: la conoscenza 

esperienziale passa, dunque, dall’azione e muove la persona verso un nuovo agire, verso un’ opportunità di 

azione consapevole. Il carattere di novità delle scelte e delle operazioni successive sta non solo nelle 

inversioni di rotta o in originali procedure, differenti rispetto al già noto, ma soprattutto nella capacità di 

prendere consapevolezza di significati e logiche che guidano L’azione stessa.     

Una ricerca di senso tra presente e futuro  

La grande sfida educativa, soprattutto con i preadolescenti e gli adolescenti, che faticano a orientarsi e a 

progettarsi, è proprio quella di tenere assieme il vissuto presente con L’azione futura: si tratta di aiutarli a 

comprendere che orientamenti autentici scaturiscono dalla capacità di leggere il vissuto quotidiano, le 

sfumature emotive, le ricadute pratiche.  

La co-costruzione di un <<sapere incorporato>>  

Il laboratorio richiama (etimologicamente dal latino <<labor>>) la fatica per la costruzione della 

conoscenza. Non è un sapere dato, impacchettato e offerto, ma co-costruito, realizzato con sforzo e 

impegno. Tali dimensioni sono costitutive del laboratorio, differentemente dalle altre modalità di 

apprendimento quanto più i soggetti in formazione si saranno sentiti provocati dalle sollecitazioni e 

avranno impiegato energie e risorse personali nell’applicazione e nel processo conoscitivo, anche a costo di 

qualche sacrificio, tanto più L’esperienza potrà dirsi riuscita e di alto valore. Piena cittadinanza, dunque, a 

percezioni e sensazioni, a emozioni e sentimenti suscitati dal contatto diretto del soggetto con la realtà.  

Il laboratorio è, infatti, L’officina, lo spazio stesso annesso al negozio, dove si opera manualmente, dove si 

vive il <<corpo a corpo>> con le cose: ci si sporca, ci si scotta, ci si stanca. In un tempo in cui prevale la 

dimensione virtuale e artificiosa della realtà urge una pedagogia attenta alla promozione di quel <<sapere 

incorporato>> a quelle conoscenze e competenze che passano soltanto attraverso la relazione con la natura 

e L’ambiente circostante. (Frabboni Franco, Il laboratorio, Laterza, Roma-Bari 2004, pag. 83).  Il 

laboratorio non ha, quindi, la finalità di trasferire conoscenze e informazioni, ma di <<insegnare ad 

apprendere e inventare>>: si è condotti a ricercare riflettendo, infatti, non solo sulle azioni compiute e sulle 

situazioni attraversate, ma anche sul proprio modo di elaborare pensiero e di sviluppare competenze. E‟ 

vedersi agire, ma anche vedersi pensare. Rivedere, cioè, anche in relazione a emozioni e vissuti suscitati, il 

proprio atteggiamento rispetto alle diverse realtà e il significato attribuitovi. Ciò rende possibile la 

decostruzione, da un lato di abitudini e routine, cose che si fanno – come si è soliti dire -  
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<<senza pensarci>>, e dall’altro di abiti mentali, cioè schemi interpretativi consolidati, che non permettono 

di pensare oltre e altrimenti.  

 Stare in una situazione vuol dire cimentarsi, ovvero mettersi alla prova, misurarsi, avventurarsi allentando 

protezioni e sicurezze. Rendere sapiente L’esperienza, però, esige contemporaneamente il tempo e la 

capacità per tirarsi fuori (ex) dalla situazione stessa mentre la si attraversa (per-ire). In un tempo in cui 

sembrano restringersi gli spazi di pensiero e le opportunità di sviluppare in modo autentico la <<critica>>, 

è quanto mai importante predisporre luoghi in cui possa rivisitare il vissuto e rischiararlo assieme.  

Un ambiente di apprendimento, uno spazio che favorisca l’espressione   

Al contempo, però, nei luoghi laboratoriali occorre anche dar spazio a quel silenzio che è attesa e ricerca, 

accogliere il timore di sporcarsi le mani, per poter allentare gradualmente le false certezze dietro cui ci si 

nasconde. Nel tempo della preadolescenza tali attenzioni si fanno particolarmente necessarie, perché, 

accanto al desiderio dei ragazzi di aprire il ventaglio delle opportunità di espressione, si avverte anche la 

scarsa capacità di farlo: mancano loro le parole per raccontare vissuti ed esperienze e spesso, per non 

affrontare la fatica dei linguaggi alternativi, si riutilizzano quelli abitudinari o diffusi dalla massa, col 

rischio di impoverire e sbiadire la realtà. D’altra parte, accade anche che i genitori, insegnanti ed educatori 

siano impreparati ad ascoltare e sintonizzarsi sui linguaggi <<altri>> dei ragazzi e, quindi, perdano gran 

parte della loro capacità espressiva.  

Predisporre situazioni esperienziali adatte alla ricerca  

C’è bisogno di una <<regia>> nell’esperienza del laboratorio, di un esperto che scelga e abbia ben presenti 

il progetto complessivo, finalità e strumenti, percorsi e mete. L’adulto che forma ed educa, sia esso 

insegnante, educatore, genitore, predispone, apparecchia situazioni esperienziali in cui ciascuno, con la 

propria storia e il proprio vissuto soggettivo, possa trovare il proprio posto, attingere ad alcune fonti di 

sapere, rielaborare informazioni. Nella preadolescenza, dove sembra inizi a prevalere disordine e caos, la 

predisposizione delle cose, L’ordine e la misura propri dell’esperienza laboratoriale divengono elementi 

importanti per sviluppare il giusto senso della ricerca. L’iter metodologico si fonderà sulla ricerca 

intervento. La predisposizione delle azioni formative elaborate dalla “rete di supporto alla Scuola” dovrà 

essere il frutto di discussioni collettive nelle quali ogni componente sarà invitato a dare il proprio apporto 

critico:  risolvere i problemi che emergono, suggerire varianti, rilevare disfunzioni o errori, ricercare le 

cause, produrre miglioramenti e soluzioni. Verranno formulate attività interdisciplinari che, attraverso una 

programmazione ragionata e condivisa, si innesteranno all’interno delle varie discipline, con spunti 

significativi per fornire chiavi di lettura, metodi di interpretazione della realtà e per avviare una lettura 

sociale del territorio.     

Integrazione Scuola- Territorio  

 Per attuare quanto su esposto imprescindibile è anche una integrazione ragionata tra Scuola-Territorio. 

Dopo l'esperienza positivamente avviata nel corso del precedente anno scolastico, la scuola si sta aprendo 

al territorio e si stanno consolidando rapporti sinergici con diversi partner. Si è posta l’attenzione sulla 

necessità di esaminare come la scuola possa cercare le interconnessioni e le sinergie necessarie per favorire 

lo sviluppo di un network e la diffusione della conoscenza in armonia con le dinamiche dell’ambiente 

socio-economico in cui la medesima è inserita. La scuola si sta integrando con la comunità locale tanto da 

creare una vera e propria “comunità di apprendimento” intesa come un gruppo di persone che condivide 

obiettivi comuni e collabora considerando gli sforzi individuali e rispettando le diverse prospettive al fine 

di promuovere attivamente opportunità di apprendimento e la possibilità di creare nuova conoscenza 

(Kilpatrick S., Barrett M., Jones T., 2005). L'obiettivo è quello di creare un modello organizzativo fondato 

su un network (Caldwell B.J., 2009), dove ogni attore rilevante riveste un ruolo ben definito – sia in termini 

di contributo offerto, sia di attese e di fabbisogni formativi – sul proprio territorio e ognuno, data la propria 

missione, contribuisce a creare una comunità che evolve dal punto di vista culturale, di cittadinanza 

responsabile, di benessere sociale e di sviluppo economico.  

I modi e i tempi di attuazione  

La responsabilità dell’attuazione del piano di miglioramento è affidata ai docenti individuati nel gruppo di 

coordinamento su indicato con il coinvolgimento di tutti i docenti dei tre ordini e gradi di scuola nello 
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specifico delle loro discipline attraverso le quali si sperimentano significative esperienze di acquisizione 

del costume democratico. Il Piano si articolerà in diverse fasi come di seguito specificato.  

Fase 1: Identificazione di figure di coordinamento   

Identificazione di figure di coordinamento di aree disciplinari (ambito linguistico-espressivo e scientifico-

tecnologico) nei diversi ordini di scuola (Primaria – Secondaria di I grado). Tali figure avranno il compito 

di coordinare le varie fasi del progetto, di organizzare momenti di socializzazione e condivisione, di 

pianificare il monitoraggio e il controllo della realizzazione concreta di quanto stabilito con incontri 

bimestrali.  

Fase 2: Predisposizione di strumenti mirati a ridurre la varianza begli esiti delle prove INVALSI con 

contestuale monitoraggio delle competenze degli alunni con difficoltà, implementando il curricolo 

verticale.  

Enucleare nuclei tematici irrinunciabili per ogni disciplina nei tre ordini di scuola collegabili alle abilità e 

competenze.  

Fase 3: Competenza/e da sviluppare – Corso di formazione per docenti  

Definire gli apprendimenti da realizzare in termini di competenza/e. Pianificare le attività laboratoriali, 

specificando tempi, spazi, materiali per la realizzazione, tenendo conto dei vincoli, limiti di azione e delle 

risorse finanziarie. Definire gli strumenti di valutazione. Predisporre ed attuare uno specifico corso di 

formazione per insegnanti.   

Fase 4: Realizzazione attività   

Realizzazione delle attività programmate. Al fine di attivare azioni mirate a sviluppare un approccio 

integrato sulla problematica in esame, la scuola, richiamandosi alle competenze specifiche degli EE.LL., di 

cui all’art. 139 del D. Lgs. n. 112/98, d’intesa con L’U.S.P. e L’Ente Locale coinvolto, ha sottoscritto ed 

aderito ad uno specifico patto territoriale per predisporre opportuni servizi integrati e di supporto al 

percorso. La scuola ha attivato collaborazioni anche formalizzate, acquisite agli atti, con 

Enti/Istituzioni/Associazioni/Cooperative al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione 

ed una riflessione sul concetto di cittadinanza. La prospettiva futura è quella di superare un’idea di 

cittadinanza legata esclusivamente a concezioni di stampo etnico - territoriale, in favore di un’idea di 

matrice socioculturale. Una cittadinanza, cioè, vissuta non solo in ragione del senso di appartenenza, vale a 

dire del formale riconoscimento giuridico del far parte di uno Stato, ma anche in virtù di una partecipazione 

attiva, sostanziata di diritti e di doveri alla vita della comunità. È altresì necessario rinvigorire il legame 

della cittadinanza ai doveri di solidarietà sociale, indispensabili per alimentare una solida convivenza 

all’interno di una cornice di pluralismo culturale. Svolgimento di prove in itinere per il controllo 

dell’efficacia dell’intervento ed eventuale pianificazione di azioni di correzione.  

Fase 5 : Monitoraggio finale  

Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni con appropriate griglie di valutazione oggettiva 

per rilevare il raggiungimento delle competenze. Monitoraggio finale e somministrazione questionari di 

gradimento. Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale. Analisi e pubblicizzazione dei risultati.   

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI  

 La realizzazione del piano prevede una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi dello sviluppo 

guidata dai diretti responsabili delle attività. Il monitoraggio è facilitato anche dal fatto che nel Gruppo di 

miglioramento sono presenti le Funzioni Strumentali e il Nucleo Interno di Valutazione e, pertanto, 

L’evoluzione delle varie attività e la raccolta dei dati e delle informazioni risulta facilitata anche in virtù 

degli incarichi rivestiti. Il team effettuerà la verifica qualitativa dell’azione monitorando i seguenti 

indicatori: -esaustività e accuratezza delle informazioni riportate nelle relazioni periodiche dei docenti e 

della scuola; -grado di efficacia delle azioni messe in atto; -capacità di adattamento “in itinere” alle 

eventuali nuove esigenze; -grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza; -disservizi segnalati.  

 Il sistema di monitoraggio sarà articolato attraverso:  

-raccolta dei dati relativi agli output delle singole attività attraverso grafici e tabelle;  
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-incontri periodici del team finalizzati all’aggiornamento dello stato di avanzamento delle singole attività e 

ad evidenziare eventuali criticità elaborando le possibili soluzioni;  

-rendicontazione sullo stato di avanzamento del piano alle parti interessate negli incontri istituzionali 

programmati.  

 Per quanto riguarda i risultati derivanti dalla misurazione degli indicatori di processo, essi consentiranno di 

verificare la validità dei piani d’azione implementati in relazione agli obiettivi da raggiungere. Inoltre, la 

raccolta dei dati protratta nel corso degli AA.SS. in modo sistematico consentirà L’individuazione dei 

target da raggiungere nonché la misurazione della tendenza verso il miglioramento delle azioni 

implementate. Si prevede la raccolta dei dati e delle informazioni per la misurazione di alcuni segmenti che 

afferiscono ai processi primari e trasversali. L’azione di raccolta avverrà nel mese di marzo con 

sistematizzazione delle informazioni raccolte in un report di sintesi, con eventuali proposte di 

adeguamento.  

 Il processo di costruzione delle scelte strategiche della scuola passa attraverso l'essenziale condivisione 

delle motivazioni a livello di staff. I contenuti ed i metodi vanno poi socializzati e spiegati agli interlocutori 

interni (Consiglio d'Istituto, Collegio dei Docenti, Commissioni di lavoro, Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione, Attori della Rete interistituzionale, Enti partner, Rete di scuole, ecc.) in 

modo da creare attorno ad essi il consenso necessario a procedere. Resoconto di valutazione a cura dei 

Consigli di interclasse e di classe finalizzato alla verifica della ricaduta curriculare dei progetti e degli 

eventuali miglioramenti nelle aree dell'attenzione, della motivazione e dell'interesse verso le attività 

scolastiche.  

 I risultati attesi potranno riassumersi in un incremento di competenze in italiano e matematica, riduzione 

del gap tra alunni di classi parallele, incremento della partecipazione alla vita della comunità scolastica e 

della città, ed in particolare:  

a) rafforzamento delle competenze di base in italiano e matematica secondo L’Invalsi;  

b) miglioramento delle competenze relazionali e di apprendimento negli alunni BES;  

c) miglioramento dei risultati INVALSI nelle prossime rilevazioni nazionali secondo il parametro di 

riferimento dell’anno scolastico 2018/2019 nelle classi coinvolte;  

d) riduzione dello scarto tra alunni di classi parallele;  

e) consolidamento della "rete di supporto" alla scuola che operi nell’ottica di networking governance;  

f) promozione della sussidiarietà orizzontale tra scuola e territorio;  

g) disseminazione positiva del territorio promuovendo manifestazioni, iniziative pubbliche, momenti di 

riflessione e di confronto;  

h) adozione di una pianificazione flessibile;  

i) aumento della motivazione del personale;  

j) riduzione delle situazioni di conflitto;  

k) incremento di atteggiamenti di fiducia e di alleanze positive verso la comunità scolastica;  

l) diffusione di buone pratiche all'interno della comunità scolastica nel rispetto dei ruoli e di regole comuni 

e condivise;  

m) condivisione di responsabilità tra gli attori del sistema scuola.  

  

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  

Il riesame di tutto il Piano di miglioramento viene effettuato periodicamente (almeno una volta ogni 

trimestre) dal Team e/o Nucleo Interno di Valutazione ed è finalizzato, oltre che all’aggiornamento sullo 

stato di avanzamento delle singole attività, anche all’eventuale ridefinizione degli obiettivi a breve termine, 

della tempistica e dell’approccio nella sua complessità in seguito al sopraggiungere di situazioni ed 

evidenze documentali che dovessero rendere necessaria una revisione. Durante gli incontri di riesame si 

utilizzeranno delle griglie appositamente predisposte per discutere sull’andamento ed eventuali criticità 

emerse.  

 Per realizzare al meglio gli obiettivi, occorre in primo luogo avere consapevolezza del contesto 

complessivo nel quale la scuola è inserita. A tal fine, compito della scuola è quello di contribuire a formare 
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e valorizzare momenti di dialogo e di comunicazione interna ed esterna sui contributi emersi in diversi 

momenti degli anni scolastici. Si tratta di avviare prassi relazionali inclusive capaci di valorizzare, per 

questa via, il ruolo delle famiglie, di accertarne le aspettative e di stimolare la corresponsabilizzazione nel 

percorso formativo ed educativo dei figli. Ciò consentirà di sviluppare il “lavoro in rete” per trovare 

alleanze, costruire sinergie e dare alla scuola la connotazione originaria di “laboratorio civile”, che 

interagisce con il territorio nel quale è inserita in posizione non subalterna. L'attivazione di un “lavoro di 

rete” significativo costituisce per la scuola un modo per reinterrogarsi sulla propria mission, sui modelli 

interpretativi e per ampliare il valore dei servizi di formazione e di istruzione erogati al territorio di 

riferimento. La costituzione di partenariati educativi ha di solito un effetto moltiplicatore sui processi di 

comunicazione, di condivisione, di attuazione di strategie ed azioni integrate, in quanto l’intervento 

formativo rappresenta una realtà complessa costituita da un puzzle di elementi multipli ma correlati gli uni 

con gli altri.  

 I vantaggi che una scuola ottiene, partecipando ad un network, sono immediatamente misurabili con 

riferimento alla possibilità di condivisione degli investimenti. La cooperazione tra gli attori rilevanti del 

sistema scolastico evidenzia la volontà strategica delle organizzazioni di assicurarsi un futuro duraturo e 

sostenibile. Nella scuola tale istanza può tradursi in quella di aumentare la significatività informativa e 

comunicativa degli strumenti esistenti (P.O.F. e strumentazione contabile), di favorire la partecipazione dei 

cittadini, di riorientare. L’attività progettuale alla domanda sociale di formazione, in un processo di 

ricapitalizzazione pedagogica del ruolo della scuola stessa nei confronti della società.  

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

Predisposizione di “luoghi” in cui possa essere visitato il vissuto di ciascun alunno. 

Creazione del laboratorio come un “cantiere didattico” in cui i partecipanti ascoltano, comprendono, 

parlano, realizzano. Spazio alle attività didattiche laboratoriali in partnership con i soggetti operanti sul 

territorio. 

Negoziazione di percorsi formativi con gli studenti. Allestimento di un setting didattico orientato al 

processo più che al risultato. Costruzione di un sapere derivante dall'esperienza in un’ottica qualitativa. Uso 

dell’esperienza come spazio fecondo per maturare conoscenze. 

Individuazione di compiti di realtà al fine di acquisire consapevolezza di significati e logiche nell’azione 

educativa. 

Incremento del lavoro sinergico tra i docenti delle varie aree dei tre ordini e gradi di scuola. 

Disseminazione delle buone pratiche a supporto dell’azione didattica; uso di metodologie innovative a 

carattere interdisciplinare e trasversale. Monitoraggio della ricaduta nell'attività didattica. 

Adattamento in itinere alle eventuali nuove esigenze formative. 

Consolidamento della rete di supporto alla scuola nell'ottica di una governance allargata. Creazione di un 

network dove ogni attore contribuisce a creare una “comunità di apprendimento”. Con il termine Education 

Network Governance, in genere, si individua il sistema attraverso cui la scuola si relaziona con i propri 

interlocutori per la gestione integrata dei servizi e delle attività in ambito educativo. L’organismo di 

governance ha il compito: da un lato di governare mediante una logica di collaborazione ed integrazione, 

dall'altro di definire alleanze strategiche e gli indirizzi del sistema educativo-formativo di un territorio, 

verificando che tali indirizzi siano condivisi nelle comunità di apprendimento. 

Per agevolare uno sviluppo integrato dei servizi e per dare risposte ai bisogni educativi/formativi della 

comunità locale, la scuola necessita di cooperazione inter-istituzionale tra i diversi attori coinvolti: 

famiglie, società civile, enti pubblici, imprese ed organizzazioni no profit. 

La scuola tende a valorizzare la rete delle relazioni con i diversi attori: un modello di governance capace di 

creare una visione condivisa, dove gli stakeholders si confrontano, dialogano e negoziano modalità di 

cooperazione. 
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AREE DI INNOVAZIONE  

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

Coerentemente con la mission, la nostra scuola attiva adeguate strategie di intervento e propone il 

raggiungimento di alcuni traguardi a lungo periodo: -uniformare, nelle prove INVALSI, i livelli di 

competenza in Italiano, Matematica sia tra gli alunni di classi parallele sia all'interno delle singole classi; -

innalzare la quota degli studenti situata nelle fasce più alte (livelli 3-4- 5), in relazione agli standard 

nazionali, del Sud e delle Isole e in riferimento a classi di altri istituti con il medesimo indice ESCS 

(Economic Social Cultural Status); -mantenere il livello medio-alto degli esiti scolastici nei percorsi a 

lungo termine. A tal fine si introducono attività specifiche sistematiche per migliorare le modalità di 

approccio degli alunni alle prove standardizzate nazionali. Si propone, inoltre, un sistema di monitoraggio 

“ragionato” a lungo termine, volto ad analizzare gli esiti delle prove Invalsi in senso sincronico, in 

relazione agli standard nazionali e regionali, e diacronico, in relazione agli esiti del nostro Istituto negli 

anni precedenti. L'Istituto, quindi, si propone ed individua: le modalità laboratoriale nei processi formativi 

orientata al processo più che al risultato; 

- i processi di insegnamento/apprendimento favorendo lo sviluppo della didattica laboratoriale; 

- la promozione della didattica laboratoriale per osservare, sperimentare, verificare la realtà per 

comprenderla e cambiarla e le proposte di attività innovative, anche non strettamente disciplinari ma di 

valenza culturale al fine di programmare unità di lavoro in raccordo alla struttura delle Prove Invalsi 

all'interno dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di Interclasse/Classe al fine di ridurre la varianza tra 

classi parallele; 

-sviluppo nella scuola di un sistema di verifica e valutazione degli apprendimenti, in termini di 

competenze, in linea con strumenti e competenze diagnostiche nazionali ed internazionali; 

- supporto dell'azione didattica, mediante l'uso di metodologie e di materiali didattici innovativi, a carattere 

disciplinare, interdisciplinare e trasversale. 
 

CONTENUTI E CURRICOLI 

La necessità di elaborare un Curricolo Verticale nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un 

percorso formativo omogeneo e completo, che promuova uno sviluppo articolato del discente il quale, pur 

nelle peculiarità delle diverse tappe dell’età evolutiva e nei diversi ordini scolastici, costruisce 

progressivamente la propria identità personale e culturale. 

Il Curricolo verticale rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 

apprendimento e per le attività di insegnamento all’interno dell’Istituto Comprensivo. Esso soddisfa la 

volontà degli insegnanti dei diversi ordini di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità 

orizzontale e verticale, attraverso l’individuazione dei fondamentali nuclei tematici su cui implementare 

attività di didattica laboratoriale, pur rispettando le legittime differenziazioni di ciascun ordine, per 

contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli allievi. 

La costruzione del Curricolo verticale fa riferimento alle Competenze chiave europee (Raccomandazione 

del 25/05/2018), alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento 

recante norme in materia di adempimento dell’ obbligo di istruzione”), alle Linee guida per la valutazione 

nel primo ciclo di istruzione (2010), alle Nuove Linee guida regionali (2011) e alle “Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012). In definitiva, stanno 

cercando di attuare un CURRICOLO PER COMPETENZE inteso come: 

- risultante di uno strumento di ricerca flessibile che renda significativo l’apprendimento; 

- attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto e al raccordo tra i tre ordini; 

- superamento dei confini disciplinari; 

- percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali di Cittadinanza. 

Ogni anno viene elaborato un progetto d'istituto trasversale con redazione di relative mappe concettuali 

riferite ad Unità di Apprendimento trasversali che cambiano ogni anno e che si incentra sul tema 

“G.E.A…..verso 2030”. Il tema si presenta vario, complesso, ricco di sfaccettature, con possibilità di essere 

svolto in maniera interdisciplinare in ogni ambito e disciplina. I docenti si confrontano sulle azioni 
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didattiche da mettere in atto per lo sviluppo dell’UDA approvata nella sede del Collegio docenti. Vengono 

elaborati percorsi da sviluppare e declinare in modo dettagliato per le varie classi. 
 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

L’Istituto mantiene costante rapporti articolati con il territorio, facilitati dal canale di comunicazione con le 

diverse Associazioni ivi operanti e con l’Amministrazione Comunale. Con le Agenzie Formative del 

territorio la scuola ha un costante e costruttivo rapporto, anche formalizzato, volto a valorizzare l’offerta 

formativa proveniente da esso, in modo da offrire agli alunni utili occasioni di crescita e ampliamento 

dell’orizzonte culturale. E' stata avviata la creazione dell'Education Network Governance, affidato alla 

scuola, organismo di indirizzo e coordinamento, che agisce con strategie unitarie e pianificazione di 

interventi organici e condivisi sulla linea della continuità scolastica, dall'Infanzia alla Secondaria di primo 

grado, e ambientale: scuola - famiglia – territorio. L’organismo di educational governance (o cabina di 

regia) dovrà essere composto dalla scuola e dagli attori partner con elevato grado di competenza, capaci di 

guidare tutti gli attori coinvolti nella rete per il perseguimento dei risultati. In quest’ottica di 

coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche e genitoriali, un ruolo importante rivestono i 

soggetti territoriali, con i quali sono stati attuate ed altri sono in corso di formalizzazione stipule di “Patti 

formativi”, Convenzioni e Protocolli d'Intesa per un’alleanza educativa, individuati in  

Istituzioni/Associazioni: Regione Sicilia; Legambiente di Siracusa; Associazione “Libera – contro le 

mafie”; Cooperative “Beppe Montana”; “Accademia Enogastronomica Monsù”; Natura Sicula; Ente 

Fauna; Compagnia Teatrale “L'Opera di Pupi”; Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa; 

Magister Marine associazione di vela; Ordine Professionale degli Architetti di Siracusa; Enti 

abilitate al rilascio di certificazioni linguistiche; “Gestalt”; Associazioni culturali, artistiche e 

scientifiche operanti nel territorio aretuseo (Associazione Culurale “Migliara”; Centro Studi di Arti 

e Scienze “Il Cerchio”; Museo dell'Emigrante, del Tessuto e della Medicina Popolare sito in 

Canicattini Bagni – SR). 

Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” ritiene indispensabile un rapporto di stretta collaborazione con il 

territorio circostante. A tal fine, tesse relazioni di collaborazione con Enti, Associazioni e Istituzioni che, in 

vario modo, concorrono all’arricchimento del Piano dell’Offerta Formativa tra i quali si segnalano 

ulteriormente i seguenti enti: -A.S.P. (Equipe Sanitaria Multidisciplinare) -Protezione Civile; Polizia di 

Stato; Arma dei carabinieri; Capitaneria di Porto; -Corpo dei Vigili Urbani; -  Assessorato alle Politiche 

Educative del Comune di Siracusa -parrocchie nell’area circostante; redazioni giornalistiche; emittenti 

televisive. Ciò permette di costruire iniziative di valore a scuola e in tutto il territorio e di dispiegare 

un'azione comune nel ripristino di condizioni di legalità e nella promozione della cittadinanza attiva. È 

questa una precisa scelta metodologica che consentirà a tutta la rete di incidere maggiormente e di dare 

visibilità alle azioni intraprese. 

Per quanto riguarda i rapporti con l’Ente Locale, proprietario e/o concessionario degli immobili, è stato 

sottoscritto nel mese di dicembre 2015 tra il XIII I.C. “Archimede” e tutte le altre istituzioni scolastiche il 

Patto dell'Offerta Formativa Territoriale tra la Scuola e l'Ente Locale, Comune di Siracusa, per la 

realizzazione dei seguenti obiettivi culturali comuni. 

L’istituto mantiene costanti rapporti con le altre scuole presenti sul territorio per curare meglio il percorso 

scolastico e l’orientamento degli alunni nei momenti di passaggio da un grado scolastico all’altro. Ha 

stipulato protocolli di intesa con quasi tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della città (Liceo 

Artistico “Gagini”, Liceo Classico “Gargallo”, Liceo Scientifico “Corbino”, Istituto d'Istruzione 

Secondaria  Superiore “Insolera”, Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore “Rizza”), formalizzata 

attraverso collaborazioni plurime, al fine di intraprendere specifici percorsi di orientamento per gli 

studenti della Scuola Secondaria di I grado. 

Di notevole rilevanza per le relazioni instaurate tra docenti e per l'impatto sugli alunni si sottolinea la 

realizzazione del progetto in rete tra cinque scuole: gli Istituti Comprensivi: XIII “Archimede”, IV "G. 

Verga", XIV “K. Wojtyla” di Siracusa, il IV Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” di Floridia (SR) e IV 

Istituto Comprensivo “D. Costa” di Augusta (SR) (Scuola Capofila), puntando all’individuazione accurata 
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di modelli educativi indirizzati all’acquisizione di una coscienza civile che, oltre a tener conto dei valori 

della legalità, recuperando il senso costruttivo del rapporto con gli organi istituzionali, stimolando il senso 

della partecipazione e della cittadinanza, intesi come contributi al miglioramento del proprio ambiente di 

vita. Le su indicate scuole intendono proseguire le azioni già  intraprese con successo negli anni precedenti 

(2013-2018) rinnovando l'Accordo di rete “Graziella Campagna”, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 275/99 

(Regolamento sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche). 

L'impegno educativo e culturale che i cinque Istituti Scolastici, in rete tra loro, si assumono nasce dalla 

necessità di attivare un'azione congiunta di educazione alla legalità, condividendo una preoccupazione 

“comune” per il fatto che il territorio su cui i sei Istituti Scolastici insistono ha visto, ultimamente, 

incrementare i fenomeni di microcriminalità e di evidente devianza. Gli studenti del XIII Istituto 

Comprensivo “Archimede” di Siracusa hanno partecipato, con la rete di scuole “G. Campagna”, alla XXIII 

Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si è svolta il 21 

marzo, a livello provinciale, a Siracusa, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica 

condivisa degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche 

di contrasto alle mafie. La scuola, sia con progettualità complesse sviluppate al proprio interno, 

sia in partenariato con realtà istituzionali e sociali, cerca di avviare un controllo conoscitivo del territorio, 

per recuperare i luoghi della mancata cittadinanza. L'Istituto aderisce ad altri accordi di rete 

formalizzati tra scuole del territorio. A tal proposito è da segnalare l'implementazione del D. Lgs. 13 

aprile 2017, n. 60, recante “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 

181,lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, gli articoli 5 e 17, con l'approvazione 

del Piano triennale delle Arti: “L’Arte come strumento di inclusione”, progetto in rete tra scuole (III 

Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Avola; XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa e Istituto 

Comprensivo “Verga” di Canicattini Bagni) ai sensi del D.D.G. n. 921 del 06/06/2018 e della Nota 

MIUR, prot. n.9446 del 06/06/2018. 

 

AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Il nostro Istituto controlla e verifica le proprie azioni, per rivedere i fattori di qualità fissati che 

caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa. Obiettivi costanti per una riflessione costruttiva e 

responsabile sono:  

- migliorare il dialogo formativo con particolare attenzione alla sfera emotiva degli alunni;  

- guidare gli studenti a sostenere  scelte consapevoli in funzione del proprio futuro;  

- rafforzare il rapporto di fiducia con le famiglie;  

- affinare le competenze tecnologiche per l’uso didattico dei sussidi;  

- incrementare lo  scambio professionale tra tutto il personale;  

- favorire la disponibilità intellettuale nei rapporti di collaborazione;  

- costruire la capacità di adattamento “in itinere” alle eventuali nuove esigenze sia da parte del 

personale scolastico che delle famiglie.   

          Nel corso dei nostri anni di lavoro per la scuola e per la cultura, che ne costituisce la sua essenza, 

abbiamo maturato una posizione professionale che ci vede in continuo “cammino”. Un cammino per dare 

risposte concrete e più forti a determinazioni storiche nuove e complesse. Infatti, il contesto sociale, sempre 

più dinamico, in costante trasformazione, pone  problematiche esistenziali e valoriali tali da richiedere 

un’offerta educativa capace di dare senso alla vita e alle scelte personali di ciascuno.  

Abbiamo fatto, quindi, nostra la metafora del “ nomade” della cultura, in cui ogni docente si riconosce, in 

quanto non ha la pretesa di essere esaustivo e definitivo, ma vuole ricercare sempre nuovi orizzonti ed 

esplorare e sperimentare le strade dell’infinito viaggio nella Conoscenza.  
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VALUTAZIONE QUALITÁ DEL SERVIZIO SCOLASTICO  
 

  

Per quanto riguarda la valutazione del P.T.O.F., essa sarà effettuata a vari livelli in base a degli indicatori 

di tipo quantitativo e qualitativo.  

A seconda dei progetti e delle attività si presterà attenzione a:  

▪ aspetti di tipo organizzativo e procedurale;  

▪ esiti conseguiti dagli alunni;  

▪ cambiamenti avvenuti a livello di processi di insegnamento;  

▪ innovazioni introdotte e risultati ottenuti;   

▪ suggerimenti da parte di famiglie e Enti.  

La valutazione sarà:  

▪ di tipo regolativo, in corso d’anno, per ottimizzare gli interventi;  

▪ di tipo sistematico, a fine anno, per un bilancio complessivo, in vista della riprogettazione del POF 

relativo all’anno scolastico successivo.  

 

 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, DEL COMPORTAMENTO E DELLE 

COMPETENZE DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

  

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE COMPORTAMENTO  
Scuola dell'Infanzia 

Griglia Osservazioni sistematiche dei bambini e registrazione in itinere dell'insegnante in ordine a indicatori di competenza trasversale: comportamento, rispetto per 

se stessi, rispetto per gli altri, rispetto per l’ambiente. 

ALUNNO 
RISPETTO PER SE STESSI RISPETTO PER GLI ALTRI RISPETTO PER L’AMBIENTE 

A B C D A B C D A B C D 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

A= Avanzato  B= Intermedio  C = Base  D = Iniziale 



 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Scuola Primaria Secondaria di I Grado 
 

La valutazione del comportamento scaturirà dalla declinazione dei seguenti INDICATORI:    

a. Comportamento sociale nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni; 

b. Rispetto del Regolamento d’Istituto; 

c. Frequenza; 

d. Collaborazione e partecipazione; 

e. Responsabilità; 

f. Competenze di cittadinanza. 

 

 

ECCELLENTE 

• Comportamento: maturo, collaborativo e rispettoso  

• Rispetto del Regolamento d’Istituto: irreprensibile 

• Frequenza: assidua  

• Collaborazione e partecipazione: attiva e costante  

• Responsabilità: spiccata 

• Competenze di cittadinanza: pienamente e consapevolmente raggiunte 

 

 

 

OTTIMO 

• Comportamento: corretto e rispettoso 

• Rispetto del Regolamento d’Istituto: scrupoloso  

• Frequenza: regolare  

• Collaborazione e partecipazione: puntuale  

• Responsabilità: piena 

• Competenze di cittadinanza: pienamente raggiunte 

 

 

 

DISTINTO 

• Comportamento: generalmente corretto  

• Rispetto del Regolamento d’Istituto: adeguato  

• Frequenza:regolare con alcune assenze e/o ritardi e uscite anticipate 

• Collaborazione e partecipazione: regolare o settoriale  

• Responsabilità: acquisita 

• Competenze di cittadinanza: raggiunte 
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BUONO 

• Comportamento: non sempre corretto e a volte poco rispettoso 

• Rispetto del Regolamento d’Istituto: non sempre adeguato e/o con lievi infrazioni  

• Frequenza: discontinua con assenze e/o ritardi e uscite anticipate 

• Collaborazione e partecipazione: accettabile  

• Responsabilità: in via di acquisizione 

• Competenze di cittadinanza: parzialmente raggiunte 

 

 

 

SUFFICIENTE 

• Comportamento: scorretto e irriverente 

• Rispetto del Regolamento d’Istituto: inadeguato con infrazioni e/o sanzioni da parte del Consiglio di classe 

• Frequenza: irregolare con frequenti assenze e/o numerosi ritardi e uscite anticipate 

• Collaborazione e partecipazione: discontinua  

• Responsabilità: non ancora raggiunta 

• Competenze di cittadinanza: in via di maturazione 

 

 

NON SUFFICIENTE 

• Comportamento: gravemente scorretto  

• Rispetto del Regolamento d’Istituto: Gravi episodi di infrazione al Regolamento di Istituto con sanzioni da parte del 

consiglio di classe o del Consiglio d’Istituto 

• Frequenza: molto irregolare con numerosissime assenze, continui ritardi e/o uscite anticipate 

• Collaborazione e partecipazione: scarsa/inesistente  

• Responsabilità: Mancata assunzione dei propri doveri 

• Competenze di cittadinanza: non acquisite 
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Griglia di osservazione/rilevamento  

DAD e UDA 

Scuola dell’Infanzia 
Osservazioni sistematiche dei bambini e registrazione in itinere dell'insegnante in ordine a indicatori di competenza trasversale: autonomia, relazione, 

partecipazione, comunicazione, osservazione, orientamento spaziale, linguaggi plastici e simbolici, linguaggi musicali e teatrali, pensiero logico. 

 
                 B = Intermedio                             D = Iniziale 
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Griglia di osservazione 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 
CLASSE ___ 
SEZ.___ 

AUTONOMIA RELAZIONE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITA’ FLESSIBILITA’ CONSAPEVOLEZZA 

ALUNNO A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 
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Rubrica valutativa delle competenze 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
 

RUBRICA VALUTATIVA /Competenze 
OSSERVAZIONE E INDICATORI DI COMPETENZA LIVELLI DI COMPETENZE 

 Competenze del profilo  Descrittori relativi alle 

attività svolte A-Avanzato B-Intermedio C-Base D-Iniziale 

1. Comunicazione nella 

madrelingua 
Ha una padronanza della lingua italiana tale 

da consentirgli di comprendere e produrre  
enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

Scrive in modo corretto e padroneggia e 

applica in situazione diverse le 

conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia e alla 

organizzazione logico- 
sintattica 

Produce testi ben costruiti ed 

adatti alle varie situazioni 

interattive 
Espone con proprietà di 

linguaggio le proprie idee 
Comunica in modo logico il 

proprio pensiero Capisce i messaggi orali e scritti 

2. Comunicazione nelle lingue 

straniere 
Comprendere semplici messaggi orali e 

scritti e produrre semplici testi corretti e  
coerenti 

Ha compreso le indicazioni e le 

consegne date oralmente e per 

iscritto: 

Pienamente e senza difficoltà Quasi completamente Negli aspetti essenziali Solo in modo parziale 

Ha organizzato le sue conoscenze 

e le ha applicate in contesti nuovi 

in modo: 

Autonomo, appropriato e 

corretto 
Nel complesso appropriato e 

pertinente 
Complessivamente adeguato Parziale ed approssimativo 

3. Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 

e tec-nologia 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche gli consentono di analizzare 

dati e fatti della realtà 

Esegue calcoli e confronti quantitativi e 

interpreta dati 
in modo pronto e corretto correttamente non sempre correttamente con difficoltà 

4. Competenze digitali Usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare ricercare le 

informazioni in modo critico. Usa con 

responsabilità le tecnologie per interagire 

con altre persone. 

Utilizza la videoscrittura, usa il PC 

e internet per reperire informazioni 
In modo sicuro, esperto, 

consapevole, autonomo Capace, con buona autonomia Complessivamente adeguato Incerto e ancora non autonomo 

5. Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze 

e nozioni di base; è capace di ricercare e di 

procurarsi nuove informazioni anche in modo  
autonomo 

Organizza le proprie conoscenze e 

le applica in contesti nuovi In modo spontaneo, autonomo, 

appropriato e costante 
In modo complessivamente 

adeguato 
In modo ancora non del tutto 

autonomo Solo se guidato 

6. Competenze sociali e civiche e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in  
modo consapevole. Si impegna per portare a  

Sa valutare le proprie prestazioni e 

i propri atteggiamenti in modo 
lucido, critico e sereno abbastanza obiettivo parziale faticoso e limitato 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del bene comune 
Nel lavoro collettivo porta il 

proprio contributo rispettando 

quello degli altri, si assume 

responsabilità e mantiene gli 

impegni in modo 

sistematico e maturo, creando 

sinergie e facilitando il lavoro 

di tutti 
abbastanza costante, autonomo e 

propositivo 
saltuario e poco responsabile verso 

il gruppo ancora limitato e gregario 

7. Senso di iniziativa e 

imprenditorialità 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa Cerca gli strumenti adeguati a 

raggiungere gli scopi previsti 
costantemente come stile di 

lavoro personale abbastanza frequentemente in modo alterno solo se stimolato e guidato a farlo 
Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede 

Usa creatività, senso critico e 

iniziativa per realizzare le proprie 

idee e quelle  
del gruppo 

costantemente come stile di 

lavoro personale 
abbastanza frequentemente in modo alterno solo se stimolato e guidato a farlo 

È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi 

con le novità e gli imprevisti 
Pianifica le operazioni necessarie 

per realizzare il compito; è 

disponibile a  
rivedere quanto fatto 

costantemente come stile di 

lavoro personale 
abbastanza frequentemente in modo alterno solo se stimolato e guidato a farlo 

8. Consapevolezza ed 

espressione culturale 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere sé stesso e gli altri, per  
riconoscere ed apprezzare le diverse  
identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco 

Attinge alla propria conoscenza  
personale e la arricchisce in modo 

sistematico, come 

atteggiamento personale abbastanza frequentemente non sistematico sporadico, solo se guidato 
sa decentrarsi e assumere punti di 

vista molto diversi dal proprio come atteggiamento naturale come atteggiamento riflesso solo alcune volte solo se indotto 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE COMPITO DI REALTA’ 

UDA TRASVERSALE 
Osservazioni sistematiche degli alunni e registrazioni in itinere del Consiglio di Classe in ordine a indicatori di competenza per il compito di realtà. 

CLASSE ___ SEZ.____ 

 

 

 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

COMPETENZA 

MATEMATICA 

E COMP. IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

COMPETENZA 

DIGITALE 

COMPETENZA 

PERSONALE E 

SOCIALE e 

CAPACITA'  DI 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

ALUNNO A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 
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ALUNNO 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

A B C D A B C D 
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE RILEVAZIONE DAD 

Scuola Primaria Secondaria di I grado 

 
Scheda di osservazione/rilevazione Disciplina: XIII I.C. “Archimede” – Siracusa  
 

 

Cl.     Sez.  
IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZE PERSONALI E SOCIALI COMPETENZE DIGITALI PROGRESSIO

NE 

APPRENDIME

NTO METODO ED ORGANIZZAZIONE NELLO STUDIO RESPONSABILITA’ COMUNICAZIONE 
METODO ED ORGANIZZAZIONE NEL 

LAVORO ON LINE 

 

 
Alunni 

Sa orientarsi 

nell’uso di 

fonti e 
informazioni 

Dimostra competenze e 

analitiche/sintetiche/logico- 

deduttive 

Esprime il 

proprio 

punto di 
vista 

Interagisce e 

contribuisce in 

modo costruttivo 
ed efficace alle 

attività proposte 

Sa gestire 

tempo e 

contesto 
nella 

DAD 

Partecipa alle 

attività sincrone 

e asincrone 
proposte 

E’ 

puntuale e 

coerente 
nella 

consegna 

dei lavori 

assegnati 

Offre 

supporto ai 

compagni 

Argomenta 

e/o motiva 

le proprie 
idee/opinio 

ni 

Analizza le 

tematiche 

trattate 

Si esprime in 

modo chiaro, 

logico e 
pertinente  

Sa 

utilizzare i 

dati e il 
materiale 

digitale 

fornito ( 

file audio e 

video, ppt, 

pdf, 

documenti 

vari) 

Sa interagire 

in una 

piattaforma 
on line 

Frequenza di     

interazioni on line 

con i docenti 

Progressi 

nell’acquisizi

one di 
conoscenze, 

abilità, 

competenze 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

AVANZATO=A                            BASE= C                               NON RILEVABILE= / 
INTERMEDIO = B                        INIZIALE= D 
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3. OFFERTA FORMATIVA STRUTTURA DEL P.T.O.F.   

 

 Il P.T.O.F. segue il modello di CIPP (contesto, input, processo, prodotto) di Scheerens:  

-analisi del contesto socio-culturale (note storiche sulla scuola, caratteristiche socio-economiche, servizi 

culturali);  

-bisogni formativi (trend di iscrizioni negli 

ultimi cinque anni, livello di istruzione dei 

genitori, numero alunni con disagio e 

disabilità, percentuale di dispersione 

scolastica);  

-definizione delle finalità e degli obiettivi 

istituzionali della scuola; 

-organizzazione didattica (progettazione 

curricolare e extracurricolare, 

potenziamento dell’offerta formativa, 

attività facoltative, integrative e 

laboratoriali; metodologie seguite; piano di 

formazione);  

-organizzazione della scuola;  

-valutazione della scuola e del servizio 

scolastico (definizione dei criteri e degli 

strumenti comuni per la valutazione; esiti formativi; elaborazione degli obiettivi di miglioramento);  

-ricognizione delle risorse umane, strutturali e finanziarie (organico del personale Docente: posti comuni, 

di sostegno, per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione, il coordinamento; organico 

personale ATA; disponibilità di aule normali e speciali, di laboratori; collaborazioni con enti e soggetti 

del territorio; partecipazione a reti).  

Piano di miglioramento.  

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

 La Scuola concretizza gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto 

ad apprendere, della valorizzazione delle diversità e dei diversi stili di apprendimento, della promozione 

di potenzialità e talenti individuali e del successo formativo. L'aspetto organizzativo-didattico si compone 

della programmazione educativa, della progettazione delle attività curriculari, parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche inserite nel P.T.O.F. Risulta fondamentale l'elaborazione di un preciso e 

puntuale curriculum di Istituto che ne definisca, lungo il percorso triennale, la sua identità formativa e 

culturale, e sia integrato dai curricula di ogni disciplina di studio. Tale curriculum caratterizza L’identità 

dell’Istituto articolandola, innanzitutto nel nuovo P.T.O.F. attraverso la determinazione e 

L’approfondimento delle corrispettive aree tematiche.  

Programmazione didattico-disciplinare (progettazione del Collegio dei docenti, dei Dipartimenti 

disciplinari – definizione dei nodi concettuali delle discipline e dei traguardi di competenze - valutazione 

didattica con la diagnosi dei livelli di partenza attraverso la definizione di prove comuni di ingresso - 

valutazione di processo - verifica e valutazione in itinere dei percorsi didattici – predisposizione delle 

strategie didattiche da adottare - criteri della valutazione finale - indicatori di valutazione - criteri e 

descrittori per la valutazione del voto inerente alle discipline e del voto di comportamento – 

predisposizione di rubriche valutative, griglie di osservazione e rubriche di autovalutazione dell'alunno – 

elaborazione dei compiti di realtà – predisposizione dell'unità di apprendimento - valutazione delle 

competenze - certificazione delle competenze in uscita a conclusione dell’obbligo formativo).  

Progettazione didattica finalizzata al successo scolastico: (attività di recupero e differenti tipologie e 

modalità di interventi, attività di accoglienza, orientamento, continuità, corsi di approfondimento e 

potenziamento. Redazione del Piano Annuale per L’inclusività (P.A.I.). Integrazione, programmazioni 
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didattiche, valutazioni degli alunni diversamente abili, con Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e 

da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD). Elaborazione dei PEI, dei PDP e di Protocolli di 

accoglienza per gli alunni stranieri. Redazione di schede di rilevazione dei BES).  

Progettazione finalizzata all'ampliamento dell’offerta formativa (certificazioni linguistiche, attività 

previste dall'offerta formativa d'Istituto e per l'arricchimento-integrazione dei curricula compresa la 

progettualità integrativa, interdisciplinare ed extracurriculare).  

Progettazione degli interventi e delle iniziative a favore della motivazione degli studenti per 

costruire il proprio progetto di vita al fine di prevenire e contrastare l’abbandono e la dispersione 

scolastica: valorizzazione delle diverse identità, differenze culturali, stili di apprendimento e abilità dello 

studente in relazione alle loro attitudini e vocazioni; promozione di iniziative di ascolto e di supporto 

psicopedagogico.  

Realizzazione di “alleanze formative” con il territorio e con le agenzie educative e culturali: 

convenzioni, protocolli d'intesa con amministrazioni, enti territoriali, associazioni, realtà imprenditoriali; 

incontri con esperti; viaggi d'istruzione e visite guidate.  

Accordi di rete tra scuole finalizzati a: - istituire laboratori volti alla didattica, alla ricerca e alla 

sperimentazione; -formazione del personale scolastico; -scambio di buone prassi e travaso reciproco di 

professionalità specifiche; -incontri e gemellaggi tra studenti. finalizzati a: - istituire laboratori volti alla 

didattica per competenze, alla ricerca e alla sperimentazione interdisciplinare; -formazione del personale 

scolastico; -scambio di buone prassi e travaso reciproco di professionalità specifiche; -incontri e 

gemellaggi tra studenti; implementare progetti su tematiche specifiche (educazione alla legalità, alla pace, 

alla tutela dell'ambiente, alla cittadinanza attiva, potenziamento delle Arti; implementazione degli 

strumenti di inclusione; ecc).  

Rendicontazione sociale accompagnata da questionari di valutazione sulla qualità del servizio scolastico 

ed indagini di customer satisfation.  

Nell’elaborazione di proposte riconducibili alle aree di miglioramento e agli elementi di priorità, 

collegati alla programmazione didattica o di potenziamento anche nell’orario extracurricolare, si terrà 

conto in particolare delle seguenti priorità:  

a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione alla legalità e alla pace, il rispetto delle differenze e il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni, della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri;  

b. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

c. 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;  

d. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese ad altre lingue dell'Unione europea;  

e. 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;  

f. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell'arte, 

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e di istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

g. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico;  

h. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

i. apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 

a quanto indicato dal regolamento di cui al D.P.R. n. 89/2009;  
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j. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

k. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 

diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

l. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.  

 

La costruzione dei curricoli nella nostra scuola tiene conto:  

-della essenzialità, cioè delle peculiarità programmatiche desunte dalle Indicazioni Nazionali per il 

curriculo;  

-dell’unitarietà dell’insegnamento realizzata in modo flessibile, coerente e interdisciplinare; -della 

progressività, cioè dello sviluppo cognitivo graduale per i tre ordini di scuola, ponendo attenzione agli 

anni di passaggio;  

-dei “saperi irrinunciabili”;  

-della utilizzazione di risorse interne ed esterne, in una  rete di relazioni che permetta agli alunni di 

conseguire le competenze.   

 Per la realizzazione del curricolo verticale d’Istituto sono stati organizzati, all’inizio dell’anno scolastico, 

dei gruppi di lavoro. Dal confronto dei docenti e dalla consultazione di diverso materiale didattico e 

disciplinare, nonché dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni nazionali ( art. 1, comma 4 del DPR 20 

marzo 2009, n.89, secondo i criteri indicati dalla C.M. n.31 del 18 aprile 2012) per il Curricolo della 

scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione è emersa L’evidenza di una serie di innegabili vantaggi 

dati da una soluzione di verticalità: la realizzazione della continuità educativa- metodologico - didattica; 

la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti; l'impianto organizzativo 

unitario; la continuità territoriale; l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali.  

 La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 

organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur 

nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Il nostro 

Istituto si pone L’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 

verticale.  

 La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: il programma 

e la programmazione. Si tratta, infatti, di individuare linee culturali comuni tra L’oggetto delle attività 

delle diverse scuole per giungere alla definizione di veri e propri "obiettivi-cerniera" su cui lavorare in 

modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Il  modello  

operativo  che  L’Istituto  si sta avviando ad  elaborare parte  dall’individuazione  preventiva  di  obiettivi  

di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze che appartengono al curricolo dei tre 

ordini dell’I.C., che siano misurabili, osservabili, trasferibili, e che garantiscano la continuità e 

l'organicità del percorso formativo.  

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA E LA DAD 

 

In seguito alle restrizioni correlate all'emergenza epidemiologica Covid-19, le attività 

di didattica a distanza hanno fatto registrare,  in alcune classi, progressi talvolta 

inaspettati di alcuni bambini che hanno trovato in essa adeguati canali di espressione. 

Con la DAD  è stato possibile creare un canale in grado di fare emergere modalità di 

comunicazione e di apprendimento insperati, ponendo in campo competenze 

tecnologiche, acquisendo un  maggiore grado di sicurezza ed incrementando l’autostima.   

Il mezzo informatico ha dato la possibilità ad alcuni di potersi esprimere meglio sia alunni che docenti, un 

vero e proprio balzo in avanti dal punto di vista digitale. Il nostro obiettivo è ed è stato coinvolgere al 

massimo gli alunni e accompagnarli in questo percorso formativo.   
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La DAD ha anche consentito, durante il periodo 

dell’emergenza, di mantenere vivo il contatto tra scuola e la 

famiglia. Ciascun l'alunno ha avuto la percezione di avere 

accanto il suo docente e che la barriera della distanza è stata 

comunque abbattuta costruendo una rete di segni e 

messaggi denotanti un'attenzione viva e costante nei 

confronti di ciò che lo studente fa o dice.  

Essa pertanto non sarà abbandonata anzi si confida 

nell’utilizzo della didattica digitale poiché, probabilmente, 

si passerà  da una DAD ad una didattica digitale che sicuramente troverà ad affrontare sfide ancora più 

grandi con una vera e propria sperimentazione e attivazione di nuove metodologie.  

È emerso con forza che la DAD porta all’estremo l’insostenibilità della lezione frontale di carattere 

trasmissivo e, per converso, esalta le potenzialità della didattica laboratoriale e creativa. In questa 

prospettiva l’elemento di innovazione tecnologica si sposa perfettamente con le pratiche didattiche 

innovative basate sulla formazione per competenze, ovvero con quelle modalità che mirano a 

rendere utili nella vita di ogni giorno, le conoscenze e le abilità acquisite nel percorso scolastico. I 

docenti sono più vicini ai propri alunni e ai loro genitori in un rapporto personale. La didattica a 

distanza, come dimostra l’esperienza di ciascuno di noi, ha bisogno di essere integrata da una 

speciale ‘didattica’ di vicinanza, dove le parole, i volti, i sorrisi diventano veri e concreti, in audio e 

in video, in una relazione empatica che corrobora e arricchisce la didattica a distanza.   

Inoltre, siamo passati dall’orario dei docenti all’orario degli apprendimenti.  I consigli di classe, i 

team docenti, i dipartimenti si sono attivati e si attiveranno con puntualità e competenza a rivedere la 

propria progettazione curricolare slegandosi dall’idea del programma ed hanno iniziato a costruire 

curricoli anche temporalmente al passo con il processo di apprendimento degli studenti. 

  Anche la dimensione del tempo non è più quella che conoscevamo, e quindi anche la scuola deve essere 

diversa. Il tempo della Didattica a distanza e della Didattica digitale non può essere quello della 

Didattica in presenza. Bisogna ripensare il tempo della scuola, collegandolo a quello dell’apprendimento 

in situazione di emergenza.  

Occorrerà transitare dalla didattica a distanza d’emergenza a quella in stato di normalità, cogliendo al 

meglio le opportunità che questa esperienza emergenziale ci ha permesso di sperimentare e di far 

diventare prezioso bagaglio didattico e formativo ed integrare queste significative esperienze sul web 

nella prassi didattica  “in presenza” rendendo disponibili materiali didattici ragionati, accompagnati da 

spiegazioni mirate, schemi, prevedendo momenti successivi di chiarimento, restituzione e controllo 

guidato da parte dei docenti stessi, con discussione ragionata e condivisa degli errori individuali e di 

gruppo, in funzione di verifica per il miglioramento costante, in modalità “classe virtuale”.   

Occorre implementare una didattica per competenze, distaccandosi dal concetto di programma 

scolastico prestabilito, adottando il principio della gradualità e curando in particolar modo lo 

sviluppo delle competenze digitali, metacognitive, disciplinari e di collaborazione.  

I Consigli di Classe e i Dipartimenti di inizio d’anno, al fine di  rimodulare gli obiettivi formativi sulla 

base delle nuove attuali esigenze dettate dall’emergenza, hanno già rimodulato le loro progettazioni 

didattiche, in modalità a distanza, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle 

interazioni con gli alunni e depositando tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, 

agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale ha svolto 

un ruolo di monitoraggio e di verifica.   

I Dipartimenti disciplinari e i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione hanno predisposto materiali di 

lavoro e strumenti condivisi per giungere alla definizione delle linee di azione integranti il PTOF. Per 

quanto concerne i contenuti, ad ogni modo, la definizione dei nuclei fondanti delle discipline è 

particolarmente essenziale per l’organizzazione della DAD e costituisce il prerequisito logico-concettuale 

necessario per individuare i punti deboli di ogni discente e per sostenere chi ne ha più bisogno.  
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L’interazione a distanza con gli studenti rappresenta un indispensabile strumento per favorire il contatto, 

la relazione e la co–progettazione in itinere tra i docenti di uno stesso team o Consiglio di Classe.   

I documenti relativi (PIA) ad ogni ordine e grado della Istituzione Scolastica fanno parte integrante del 

PTOF sono disponibili in chiaro ed integralmente presso il nostro sito Istituzionale alla pagina…… 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  -  IDENTITA’ e FINALITA’  

 La nostra opera educativa ha come riferimento principale la crescita e la valorizzazione della persona 

umana considerata nella completezza delle sue dimensioni costitutive, consapevoli che la Scuola 

dell’Infanzia assume un peculiare carattere di fondatività. Infatti, è al suo interno che viene avviata la 

rielaborazione concettuale delle esperienze e dei vissuti attraverso i quali viene costruito l’incontro con i 

saperi, vengono potenziati i processi di simbolizzazione, viene perseguita l’acquisizione di competenze 

sociali, interpretative, creative, motorie e capacità di tipo procedurale e viene favorita la progressiva 

conquista dell’autonomia. La Scuola dell’Infanzia si pone come finalità quella di promuovere  lo sviluppo 

in ordine all’Identità, all’Autonomia, alla Competenza e alla Cittadinanza per:  

-consentire a ogni bambino o bambina di stare bene e sentirsi sicuro nell’affrontare nuove esperienze in 

un ambiente sociale più vasto;  

-acquisire la capacità di interpretare e governare il proprio corpo;  

-partecipare alle attività nei diversi contesti e avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;  

-imparare a riflettere sull’esperienza attraverso L’esplorazione, L’osservazione e L’esercizio al confronto;  

-scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti nel gruppo/sezione  attraverso regole 

condivise che promuovano legami cooperativi.  

    

IL CURRICULO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Partendo dall’analisi della situazione iniziale, la  nostra scuola dell’infanzia predispone un percorso 

didattico che rispetta le finalità, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 

apprendimento come definito nelle Indicazioni Nazionali. L’apprendimento avviene attraverso L’azione, 

L’esplorazione, il contatto con le cose in una dimensione ludica. La progettazione si articola in cinque 

campi d’esperienza: il sé e L’altro; il corpo e il movimento; i discorsi e le parole; immagini, suoni e 

colori; la conoscenza del mondo. I campi sono trasversali a tutte le tematiche progettate all’inizio 

dell’anno scolastico e declinati per le tre diverse fasce d'età in obiettivi formativi, cioè “livelli essenziali 

di prestazione”. Le attività didattiche sono finalizzate a  guidare i bambini a far conseguire competenze 

nelle varie aree di lavoro attraverso le esperienze del “fare” e del vivere nell’ambiente scolastico.   

     

 SCUOLA PRIMARIA - IDENTITA’ e  FINALITA’  

 La Scuola Primaria: -assicura il primo approccio al mondo della cultura; -abitua a radicare le 

conoscenze sulle esperienze costruendo concetti, nessi e significati e collegando tra loro i dati 

dell’esperienza;  -mira a sviluppare formae mentis capaci di interiorizzare le conoscenze e di utilizzare gli 

alfabeti strumentali per comprendere, comunicare e ragionare; -interviene con azioni di recupero delle 

carenze formative; -promuove la pratica della convivenza civile ispirata ai principi costituzionali, alla 

collaborazione, al rispetto reciproco e alla solidarietà; -pone le premesse del pensiero riflessivo e critico.  

  

 SCUOLA SECONDARIA DI 1°  GRADO -  IDENTITA’ e  FINALITA'  

 La nostra opera formativa si sviluppa tenendo presenti  i seguenti aspetti fondanti la secondarietà 

dell’istruzione concordati e condivisi dal gruppo dei docenti. La Scuola Secondaria di 1° grado: 

consolida le abilità di base, gli alfabeti strumentali e culturali; -favorisce una sempre più approfondita 

sistemazione del sapere e la crescita delle capacità autonome di studio; -sviluppa il pensiero critico e il 

pensiero creativo; -interviene con azioni di recupero delle carenze formative; -incoraggia per condurre gli 

allievi, attraverso il confronto, alla costruzione del  proprio progetto di vita; -rafforza le attitudini 

all’interazione sociale; -fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione dell’attività di istruzione e di 

formazione; -si caratterizza per essere formativa ed orientativa  mettendo in atto per ciascun alunno 
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azioni di  guida alla conoscenza della personalità e alla scoperta della propria emotività e delle proprie 

potenzialità per una consapevole scelta del percorso successivo di studio.  

La Scuola Secondaria di I Grado è finalizzata: -allo sviluppo di pensiero e linguaggi, attraverso 

L’acquisizione di competenze linguistiche, sia  sul piano  della comunicazione nella propria lingua che 

nelle lingue straniere; -all’acquisizione di capacità logico-razionali, operative, creative ed emotive, 

estetiche, motorie e di un autonomo metodo di lavoro.   

 

CURRICOLO DEL PRIMO CICLO  

 Il primo ciclo promuove l'”alfabetizzazione di base”, quale dimensione “culturale e sociale” che include 

quella “strumentale, da sempre sintetizzata nel leggere, scrivere e far di conto'” - propria della scuola 

primaria - e “l'accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, 

interpretazione e rappresentazione del mondo” - che caratterizza la scuola secondaria di 1° grado. 

Pertanto, il curriculo del nostro Istituto si snoderà attraverso un percorso unitario “lungo percorsi di 

conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alle connessioni tra i diversi saperi” al fine di: -

valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni; -attuare interventi adeguati nei confronti delle 

diversità; -favorire l'esplorazione e la scoperta; -incoraggiare l'apprendimento collaborativo: -promuovere 

la consapevolezza del modo di apprendere; -realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.   

 La nostra attività formativa insisterà su: -definizione di obiettivi di apprendimento che individuano campi 

del sapere, conoscenze e abilità e sono organizzati in nuclei tematici definiti in relazione a periodi 

didattici lunghi; -dialogo tra discipline nel senso di insegnare a ricomporre i grandi oggetti della 

conoscenza in prospettiva complessa; -essenzialità intesa come ricerca dei nuclei fondamentali delle 

discipline; -priorità: maggiore attenzione per una solida acquisizione delle conoscenze e competenze di 

base, fondamentali per lo sviluppo successivo del sapere e per L’esercizio della cittadinanza; -traguardi: 

sistema di verifiche periodiche e sistematiche degli apprendimenti. Nella scuola del primo ciclo i 

traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, 

sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a 

garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le competenze sviluppate 

nell’ambito delle singole discipline devono concorrere alla promozione delle competenze di cittadinanza 

attiva orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune.   

 

METODOLOGIA  

 L’attività laboratoriale, ai sensi della C.M. 29 del 5 marzo 2004, costituisce in generale una metodologia 

didattica necessaria per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati 

al conseguimento e alla personalizzazione degli apprendimenti. La didattica laboratoriale che si avvia ad 

essere adottata dalla scuola ha il vantaggio di essere facilmente inseribile in tutti gli ambiti disciplinari, 

dall'infanzia alle scuole secondarie. Nel laboratorio, infatti, i saperi disciplinari diventano strumenti per 

verificare le conoscenze e le competenze che ciascun allievo acquisisce. Essa comporta per i docenti una 

continua e attenta analisi disciplinare centrata sulle seguenti quattro dimensioni della conoscenza: 

dichiarativa (che cosa); procedurale (come); sensoriale (perché); comunicativa (linguaggi).  

 Prima di essere ambiente, il laboratorio è uno spazio mentale attrezzato, una forma mentis, un modo di 

interagire con la realtà per comprenderla e/o per cambiarla. Il termine laboratorio va inteso in senso 

estensivo, come qualsiasi spazio, fisico, operativo e concettuale, opportunamente adattato ed equipaggiato 

per lo svolgimento di una specifica attività formativa. In particolare, l'istituto ha elaborato un Piano di 

Miglioramento nel quale il laboratorio viene inteso come strategia didattica (nella quale gli alunni sono 

impegnati nel perseguimento di determinati obiettivi). La didattica laboratoriale richiede che: si operi in 

piccolo gruppo; si verifichi una forte interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi stessi. Pertanto, 

l'ambiente può essere semplicemente l'aula, se l'attività non richiede particolari attrezzature, o può essere 

uno spazio attrezzato se le attività richiedono l'uso di attrezzature e materiali particolari (multimediali, 

strumentazione scientifica, ecc.). Il laboratorio così inteso diventa un elemento di organizzazione del 

curricolo formale di ciascun allievo: esso può essere collocato all'inizio di un percorso o al suo interno o 
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alla sua conclusione a seconda della funzione. Gli alunni imparano con maggiore facilità e in maniera più 

consistente se mediano il sapere tramite il fare (integrazione tra pensiero e azione). In altre parole, 

L’obiettivo non è la quantità delle conoscenze, quanto la qualità e le modalità di acquisizione delle 

competenze.  

A tale scopo ci si sofferma sulla necessità di inserire nell’ambito della propria progettazione metodologie 

didattiche più adatte e consone alle esigenze peculiari dei nostri alunni, della classe e all’occorrenza dei 

gruppi- classe di alunni fermo restando la libertà di insegnamento degli docenti che dovranno nell’ambito 

della propria operatività, cercare soluzioni migliorative alle svariate esigenze dei contesti reali delle 

classi. Segue uno specchietto che ha lo scopo solo di organizzare in maniera più sistematica quanto già in 

atto nelle classi del nostro istituto, sia per chiarezza espositiva sia per rinnovarne l’uso nei vari ambiti di 

applicazione e nelle caratteristiche salienti. 

 

  
METODOLOGIE USO CARATTERISTICHE 

COOPERATIVE 

LEARNING 

Divisione degli 

alunni in piccoli e 

grandi gruppi 

all’interno della 

stessa classe. 

Assegnazione di 

compiti. 

 

Costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli 

studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 

corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di 

facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di 

apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, 

trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving 

di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo 

personale di tutti. 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

Uso di laboratori 

per condividere e 

approfondire 

argomenti e temi 

disciplinari. 

Uso della lim e 

supporti 

multimediali 

Uso del registratore  

È attuata in tutte le discipline e non è prerogativa esclusiva di quelle 

scientifiche. Utilizza i saperi disciplinari come campo strumentale di verifica 

delle capacità di ciascun soggetto in apprendimento. 

Comporta sempre maggiore spazio all’analisi disciplinare, centrata sulle 

seguenti quattro dimensioni della conoscenza:  

• dichiarativa -  risponde al “che cosa”  

• procedurale -  risponde al “come”  

• della ragione -  risponde al “perché”  

• della comunicazione -  approfondisce i “linguaggi”.  

Nel laboratorio, infatti, i saperi disciplinari diventano strumenti per verificare 

le conoscenze e le competenze che ciascun allievo acquisisce per l'effetto 

dell'esperienza di apprendimento nel laboratorio. 

 

La didattica laboratoriale richiede che: 

- Si operi in piccolo gruppo  

- Si verifichi una forte interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi 

stessi  

- L'apprendimento sia cooperativo e condiviso  

- La mediazione didattica si intrecci con l'operatività degli allievi 

E-LEARNING Sperimentazione di 

una piattaforma in 

cui condividere 

informazioni tra 

docenti e alunni 

della stessa classe o 

di classi diverse e 

parallele. 

Per e-learning si intende un’attività formativa (rivolta a utenti adulti, studenti 

universitari, studenti delle superiori, insegnanti, ecc.) che prevede: 

• l’utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e 

lo sviluppo di attività formative basate su una tecnologia specifica, detta 

"piattaforma tecnologica" (Learning Management System, LMS);  

• l’impiego del personal computer (eventualmente integrato da altre 

interfacce e dispositivi) come strumento principale per la partecipazione al 

percorso di apprendimento;  

• un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza 

fisica o di orario specifico;  

• il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il 

tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e 

autovalutazione;  

• la valorizzazione di multimedialità (effettiva integrazione tra diversi 

media per favorire una migliore comprensione dei contenuti);  

• interattività con i materiali (per favorire percorsi di studio personalizzati e 

http://it.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System
http://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Interattivit%C3%A0
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di ottimizzare l'apprendimento);  

• interazione umana (con i docenti/tutor e con gli altri studenti - per 

favorire, tramite le tecnologie di comunicazione in rete, la creazione di 

contesti collettivi di apprendimento).  

L'e-learning sfrutta le potenzialità rese disponibili da Internet per fornire 

formazione sincrona e/o asincrona agli utenti, che possono accedere ai 

contenuti dei corsi in qualsiasi momento e in ogni luogo in cui esista una 

connessione online. Questa caratteristica, unita alla tipologia di progettazione 

dei materiali didattici, portano a definire alcune forme di e-learning come 

"soluzioni di insegnamento centrato sullo studente". 

INSEGNAMENTO 

INDIVIDUALIZZA

TO / 

IL MASTERY 

LEARNING 

Assegnazione di 

percorsi formativi e 

prove 

individualizzate in 

relazione alle 

capacità e alle 

attitudini degli 

alunni. 

Il mastery learning è una modalità di organizzazione dell'intervento didattico 

molto attenta alle diversità individuali nei ritmi e nei tempi di apprendimento 

degli allievi. Block (1972) fissò i seguenti procedimenti: 

• l’insegnante definisce le abilità concettuali e operative che gli studenti 

dovrebbero raggiungere al termine dell’intervento didattico; 

• con l'analisi del compito stabilisce i livelli intermedi definendo gli obiettivi 

particolari in una successione di unità didattiche in grado di promuovere 

progressivamente le abilità finali; 

• elabora le prove in grado di verificare il raggiungimento o meno degli 

obiettivi delle unità didattiche individuate;  

• predispone poi le unità didattiche tenendo conto il più possibile dello stato 

di preparazione iniziale dei suoi allievi;  

• struttura successivamente le attività integrative e di recupero da proporre a 

quegli allievi che non avessero raggiunto ancora livelli intermedi di abilità 

nelle singole unità didattiche; 

• controlla che gli allievi non affrontino l'unità successiva se non hanno 

conquistato il minimo indispensabile di dominio delle conoscenze e 

competenze previste dalle unità precedenti.  

Nella scuola secondaria il mastery learning potrà essere proficuamente 

utilizzato come metodo di insegnamento individualizzato per l’addestramento 

di specifiche abilità tecniche e/o professionali, o con allievi in situazione di 

handicap, o in presenza di disagi nell'apprendimento più o meno gravi, anche 

temporanei. 

LEZIONE 

FRONTALE 

Lezione frontale per 

mezzo del libro di 

testo o fotocopie 

fornite 

dall’insegnante. 

La componente fondamentale della didattica tradizionale è la cosiddetta 

“lezione frontale”, in cui l’insegnante è in certo senso “solo” di fronte alla 

classe e la trasmissione del contenuto didattico è tutta affidata alle sue 

conoscenze e alla sua capacità di farsi comprendere e di suscitare interesse. 

PEER EDUCATION 

(EDUCAZIONE 

TRA PARI) 

Gruppi di lavoro e 

condivisione di 

scambi didattici e 

critici, volti ad 

approfondimento e 

crescita collettiva 

disciplinare ed 

interdisciplinare.  

Insegnamento per 

programmazioni e 

condivise. 

La Peer Education - o educazione tra pari - è un approccio educativo che 

punta fare dei ragazzi i soggetti attivi della propria formazione, 

coinvolgendoli in un modo di operare completamente diverso rispetto ai 

tradizionali metodi di formazione. Con la Peer Education, infatti, non sono più 

gli adulti a trasferire contenuti, valori, esperienze: sono invece i giovani stessi 

a confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed 

immaginando autonomamente soluzioni, pur sapendo di poter contare sulla 

collaborazione di adulti esperti. 

PROBLEM 

SOLVING 

Progettazioni su 

tematiche comuni 

con docenti di una 

stessa disciplina o 

discipline differenti. 

Pianificazione del 

lavoro da svolgere. 

Controllo e 

confronto dei 

risultati ottenuti in 

relazione ad eventi 

Problem solving è il termine inglese che indica l'insieme dei processi per 

analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche; è 

un'attività del pensiero che un organismo o un dispositivo di intelligenza 

artificiale mette in atto per raggiungere una condizione desiderata a partire da 

una condizione data. Fa parte di un più ampio processo costituito anche dal 

problem finding e problem shaping. Nel tempo si sono sviluppati diversi 

metodi per effettuare tali operazioni, coinvolgendo più aree della 

comunicazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Formazione
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ed attività svolte. 

SIMULAZIONE/RO

LE PLAYING 

Programmazioni 

disciplinari con 

particolare 

attenzione a 

tematiche volte a 

far acquisire intuito 

nella risoluzione di 

lavori assegnati a 

casa e svolti in 

classe, per il 

raggiungimento 

obiettivi comuni e 

condivisi tesi a far 

acquisire metodi 

per affrontare 

situazioni 

problematiche. 

Il role playing è un metodo basato sulla simulazione di una situazione, di un 

evento, sulla messa in scena. Proprio per il coinvolgimento dei partecipanti -

chiamati a immedesimarsi, a vestire i panni di altri, a ipotizzare soluzioni il 

role playing è considerato un metodo attivo. Può avere diversi obiettivi. In 

organizzazione è usato principalmente per: 

 • Addestrare. Per esempio, per dare istruzioni su come condurre la vendita di 

un prodotto può essere simulata l’interazione cliente-venditore.  

• Selezionare. I candidati possono essere valutati in sede di selezione in base 

al comportamento mostrato in scenari possibili della vita organizzativa. 

 • Formare. In questo caso l’interesse è rivolto a aspetti meno prescrittivi e più 

personali, che lascino emergere non solo il ruolo, le norme comportamentali, 

ma la persona con la sua creatività.  

Nei primi due casi siamo prevalentemente di fronte a role playing strutturati, 

cioè abbastanza rigidi e prescrittivi. Nell’ultimo caso invece si tratta di un role 

playing meno strutturato, più vicino all’improvvisazione. Vediamo ora alcune 

caratteristiche del role playing: 

• DOVE E QUANDO Il role playing può essere usato in seminari, 

esercitazioni, corsi di formazione. Soprattutto nel caso di role playing 

coinvolgenti per i partecipanti, è necessario considerare la necessità di 

sviluppare un clima nel gruppo che permetta alla persona di sentirsi a proprio 

agio e quindi libera di esprimersi. L’ambiente fisico non richiede 

caratteristiche particolari se non quella di dare sufficiente spazio per 

muoversi, garantendo allo stesso tempo riservatezza.  

• CHI Oltre ai nostri partecipanti al corso abbiamo il formatore e 

eventualmente un assistente, una persona che aiuta il formatore nella 

direzione, osservazione, registrazione di quanto avviene e che, con una certa 

esperienza, può impersonare ruoli particolari (antagonista, doppio,).  

• COME Possiamo considerare quattro fasi principali di un role playing. -

Warming up. Questa fase comprende. tutte quelle tecniche (brevi sketch e 

scenette, interviste, discussioni...) volte a “riscaldare” l’ambiente, a creare, se 

non ancora presente, un clima accogliente. -Azione. È la fase di gioco vero e 

proprio tra gli attori. Può comprendere tecniche particolari come l’inversione 

dei ruoli, il doppio (l’assistente si pone alle spalle dell’attore e prova a dare 

voce a ciò che l’attore sembra non riuscire a esprimere. È una funzione di 

sostegno, di accompagnamento). -Cooling off. Opposta al warming up, questa 

fase serve per uscire dai ruoli e dal gioco, a riprendere le distanze. 

Il role playing offre opportunità di apprendimento. In primo luogo, legate al 

momento della messa in scena, della drammatizzazione, grazie al 

coinvolgimento che viene stimolato; in secondo luogo legate al momento di 

commento, discussione, analisi di ciò che è avvenuto: delle parole, dei gesti, 

della postura, degli atteggiamenti, del detto e del non-detto. L’esistenza di 

questa fase dipende dalla presenza di diversi fattori: un gruppo che svolga la 

funzione di contenitore, la capacità e la motivazione dei partecipanti a mettersi 

in gioco, a scoprire lasciandosi scoprire, dalla capacità del formatore di intuire 

quale deve essere il livello di profondità delle interpretazioni a cui è 

opportuno fermarsi. Ogni interpretazione non richiesta o non tollerabile dai 

partecipanti indurrà delle difese, sarà pertanto dannosa. Il role playing può 

essere fonte di cambiamento, ma perché questo si verifichi bisogna 

riconoscere l’esistenza di una disfunzionalità nelle attuali pratiche di 

comportamento e riuscire a passare a una progettualità nuova, promuovere il 

cambiamento, ricostruire, in un clima collaborativo, rilassato, accogliente. In 

questo modo il role playing agisce sull’aspetto emotivo e cognitivo, sul sapere 

e sul saper fare, saper essere. 

TUTORING Attività scelte e 

programmate per 

singola disciplina o 

per discipline 

comuni per mezzo 

di elementi 

Ad ogni allievo viene assegnato un tutor che lo guida nell’apprendimento. Il 

rapporto che si crea tra allievo e tutor è personalizzato e costante nel tempo (si 

pensi al rapporto tra un ragazzo disabile e il suo insegnate di appoggio). Il 

tutoring è anche una metodologia didattica attraverso la quale un alunno 

insegna ad un altro alunno (l’approccio ideale è quello di far assumere agli 

alunni ora il ruolo di tutor ora quello di tutee in modo che i ruoli non si 
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trainanti, con 

particolare 

attenzione ai casi 

BES, DSA e alunni 

diversamente abili. 

cristallizzino).  

Tale metodologia ha diversi vantaggi:  

• è economicamente conveniente,  

• i tutor imparano quanto i loro allievi,  

• i tutor acquisiscono sicurezza, autostima, un’immagine di sé positiva.  

Il tutoring sviluppa relazioni tra alunni con abilità diverse, promuove 

l’integrazione, consente di fornire un insegnamento personalizzato e di usare 

dei tempi dilatati rispetto a quelli delle lezioni tradizionali. 

Il tutoring ha quindi vantaggi sia sul piano dell’apprendimento che sul piano 

della socializzazione.  

Gli ambiti più praticati del tutoring sono il recupero e la lingua straniera. I 

programmi di tutoring possono essere realizzati tra gruppi della stessa classe 

ma anche tra alunni di età diverse. Quando si pratica il tutoring tra allievi è 

fondamentale il monitoraggio dell’insegnante. 

BRAIN-STORMING Gruppi di lavoro 

volti  a  stimolare 

l’interesse e la 

creatività. 

Letteralmente “tempesta di cervelli “; metodologia che consente di far 

emergere molte idee anche insolite nei membri del gruppo che vengono poi 

analizzate. Metodologia finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro in team 

e al rafforzamento delle potenzialità del gruppo. 

DEBATE Gruppi di lavoro 

scambi didattici e 

critici, volti ad 

approfondimento e 

crescita collettiva 

disciplinare ed 

interdisciplinare.   

Il «debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life 

skill). 

 Il debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono 

e controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi 

in un campo (pro) o nell’altro (contro).  

Dal tema scelto prende il via il dibattito, una discussione formale, dettata da 

regole e tempi precisi, preparata con esercizi di documentazione ed 

elaborazione critica;  

Il debate aiuta i giovani a cercare e selezionare le fonti con l’obiettivo di 

formarsi un’opinione, sviluppare competenze di public speaking e di 

educazione all’ascolto, ad autovalutarsi, a migliorare la propria 

consapevolezza culturale e l’autostima.  

Il debate allena la mente a non fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il 

pensiero critico, arricchisce il bagaglio di competenze. Al termine il docente 

valuta la prestazione delle squadre in termini di competenze raggiunte.  
DIDATTICA 

CAPOVOLTA 

È una metodologia 

didattica che si 

propone di rendere 

il tempo-scuola più 

produttivo e 
funzionale. 

Si tratta di una 

modalità 

(supportata da 

tecnologie) in cui si 

invertono i tempi e i 

modi di lavoro. Non 

è tanto la classe ad 

essere “capovolta” 

quanto il normale 

schema di lavoro in 

classe.  

Nel caso delle “flipped classroom” la rivoluzione non è tanto nel metodo di 

insegnamento, ma nel diverso modo di proporre i contenuti agli studenti e di 

articolare i tempi di apprendimento.  

L’idea è quella di fornire agli studenti dei materiali didattici appositamente 

selezionati, o predisposti dall’insegnante, ai quali è assegnato il compito di 

insegnare. Si può trattare di video, risorse multimediali, libri o ebook: 

l’importante è che siano in grado di trattare adeguatamente ed esaustivamente 

il contenuto.  

Si propone quindi l'inversione dei due momenti classici, lezione e studio 

individuale: 

• la lezione viene spostata a casa, sostituita dallo studio individuale dei 

materiali suggeriti dall'insegnante (preferibilmente videolezioni);  

• lo studio individuale viene spostato a scuola, sostituito da un'attività 

preferibilmente collaborativa, dove l'insegnante può esercitare il suo ruolo di 

tutor al fianco degli studenti. 
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PIANO ANNUALE PER L’ INCLUSIONE 

 

[…] L’integrazione degli alunni con 

disabilità nella scuola ha costituito una 

svolta importante nella cultura pedagogica 

del nostro Paese e nelle politiche scolastiche 

degli ultimi trent’anni. In essa, infatti, risiede 

la prospettiva di fare della scuola un luogo 

in cui esercitare la cittadinanza, intesa come 

diritto dell’alunno ad apprendere e a fare 

esperienze sociali accoglienti, a prescindere 

dalle condizioni sociali, culturali o 

funzionali che gli appartengono.  

In tale prospettiva, la scuola è andata a 

configurarsi come strumento di integrazione 

sociale e di ridimensionamento degli 

svantaggi ovvero come comunità educativa 

accogliente, nella quale le competenze 

professionali potessero ridefinire le pratiche 

quotidiane, didattiche ed organizzative, per 

consentire agli alunni l’apprendimento e la costruzione della propria identità. Si è quindi progressivamente rilevato che la comunità 

scolastica può generare cittadinanza solo se mossa da una cultura che valorizzi la fiducia negli altri e nelle istituzioni, il rispetto delle 

regole di convivenza, la disponibilità a lavorare e a prendere decisioni condivise, senza alcuna discriminazione.  

(Lucrezia Stellacci. Circolare Ministeriale n. 111 del 14 Dicembre 2007) 
Il decreto legislativo pone le basi per rafforzare e implementare l’inclusione scolastica, tema che da 

sempre è all'attenzione della scuola italiana. Obiettivo della riforma è quello di rafforzare il concetto di 

“scuola inclusiva”, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e rafforzando il ruolo 

della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione.  

In particolare, il decreto:  

• rafforza la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di 

inclusione scolastica;  

• definisce puntualmente i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale coinvolto nei processi di 

inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali); 

 • incrementa ulteriormente la qualificazione professionale specifica delle Commissioni mediche per gli 

accertamenti in età evolutiva;  

• introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del 

nuovo Profilo di Funzionamento (unifica diagnosi funzionale e profilo dinamico di funzionamento), che 

sarà elaborato dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro 

che hanno in carico la persona con disabilità, nonché garantendo la partecipazione della scuola;  

• introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e tenga conto 

del Profilo di funzionamento;  

• riordina e rafforza i Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica;  

• definisce una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà parte integrante 

del Progetto Individuale;  

• prevede la misurazione della qualità dell’inclusione scolastica nei processi di valutazione delle scuole;  

• prevede una formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA;  

• introduce un nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola dell’infanzia e 

nella scuola primaria attraverso una implementazione dei crediti formativi; per la scuola secondaria, la 

nuova disciplina è invece contenuta nel decreto legislativo sulla “formazione iniziale”.  

In generale, il decreto si occupa dell’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 

sin dalla scuola dell’infanzia. È specificato che l’inclusione scolastica è attuata mediante la definizione e 
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la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del Progetto 

Individuale, di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.  

Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D. Lgs n. 66/17: “Decorrenze” è prevista una 

gradualità degli interventi, al fine di consentire l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi nonché 

per assicurare idonee misure di accompagnamento.  

L’assetto complessivo (con particolare riferimento alle innovazioni introdotte in materia di certificazione 

e quantificazione delle risorse per il sostegno didattico) era previsto dal primo gennaio 2019.  
La regione Sicilia ha iniziato con la formazione specifica dei docenti di sostegno e curriculari in merito a tutte le 

novità della riforma. Nella provincia di Siracusa l’ASP utilizza ancora il vecchio modello ma ha elaborato un 

modello di PEI in ICF che verrà utilizzato nel prossimo anno scolastico solo da alcune scuole che saranno scelte 

come scuole - campione. (il testo completo è reperibile sul sito istituzionale) 

 

 

COSA SONO I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 così descrive i BES: L’area “dello svantaggio scolastico, che 

ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (Special 

Educational Needs).” Qualsiasi alunno può presentare “ bisogni educativi speciali” in particolari momenti 

della sua permanenza nel ciclo scolastico e solo un processo di insegnamento ed un'educazione realmente 

individualizzati possono rispondere appropriatamente ai bisogni specifici di ciascuno. All’interno dei 

BES sono comprese sette grandi aree: 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

AREA DELLA 

DISABILITA‟  

Menomazione – Disabilita‟ - Handicap  

AREA DEI DISTURBI  

SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO.  

Dislessia – Discalculia – Disortografia  

Disturbi specifici del linguaggio  

Disturbo della coordinazione motoria  

Disprassia  

Disturbo dello spettro autistico lieve.  

 

AUTISMO  Disturbo autistico - Sindrome di Asperger  

ADHD (Attention Deficit Hiperactivity 

Disorder)  

Inattenzione – Impulsività - Iperattività  

FIL  ( Funzionamento Intellettivo Limite)  

        ( Borderline Intellectual Functioning)  

QI da 71 a 84  

AREA DELLO SVANTAGGIO 

SOCIOCULTURALE  

Difficoltà sociali, economiche , culturali.  

Disagio sociale e psicologico.  

IMMIGRATI STRANIERI   Disagi legati all’adattamento  

Difficoltà di linguaggio e comunicazione.  

 

Mostrandosi sempre attenta alle problematiche dell’insegnamento nonché al raggiungimento del successo 

scolastico, base fondamentale su cui costruire L’identità di ogni cittadino, il nostro Istituto Comprensivo 

dedica particolare attenzione alla gestione di questi alunni “speciali” affinché i vari interventi educativi 

favoriscano una  vera “inclusione”.   

 Le finalità del nostro Protocollo per l’inclusione sono:   

-garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni;  
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-inserire gli alunni con Bisogni Educativi Speciali nel contesto della classe e della scuola, favorendo il 

successo scolastico , agevolando la piena integrazione sociale e culturale;  

-ridurre i disagi formativi ed emozionali;  

-adottare forme e tempi di verifica e di valutazione adeguati;  

-sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche legate agli alunni BES.  
 
 

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA  PER GLI ALUNNI CON DSA 

 

 

“... si possono, si devono salvare dal 

"coma scolastico" quei ragazzi che 

cadono tramortiti come povere rondini 

contro la barriera della lettura e della 

scrittura.”  

Daniel Pennac da “Diario di scuola”  

  

Il Protocollo d'accoglienza, guida 

d’informazione riguardante 

L’accoglienza e L’intervento sugli 

alunni con DSA  all’interno del nostro 

Istituto Comprensivo, nasce da un 

progetto di formazione deliberato dal Collegio dei docenti e annesso al Piano dell’offerta formativa (POF) 

con la volontà di condividere criteri, principi educativi e pratiche comuni in tema di accoglienza e 

d’intervento sugli alunni con DSA, consentendo di attuare in modo operativo le indicazioni ministeriali. Il 

protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla 

base delle esperienze. (il testo completo è reperibile sul sito istituzionale) 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE AZIONI DA PROTOCOLLO DSA  

FASE 1 

Individuazione del problema 

Team docente rileva difficoltà nell’alunno 

FASE 2 

Dialogo con la famiglia 

Team docente contatta la famiglia per proporre consulenza specialistica 

FASE 3 

Approfondimento con lo specialista 

FASE 4 

Arrivo della diagnosi a scuola 

La famiglia fa protocollare la diagnosi, la segreteria informa il Dirigente Scolastico  e il referente 

DSA, che informerà il team  docente 
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Valutazione intermedia e finale 

Conoscendo le caratteristiche dei DSA, l'alta affaticabilità di questi alunni e i risultati ottenuti spesso 

inferiori alla maturità cognitiva dei soggetti, è opportuno che le verifiche tengano conto di specifiche 

modalità da mettere in atto. La valutazione deve essere personalizzata tenendo conto delle caratteristiche 

personali del disturbo (“Regolamento sulla valutazione degli alunni” D.P.R. n. 122/2009), del punto di 

partenza e dei risultati conseguiti premiando i progressi e gli sforzi. Nel documento di valutazione finale 

rilasciato al termine dell'anno scolastico, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità 

di svolgimento. 

Esami di Stato 

Gli alunni con DSA (debitamente certificati) affrontano le medesime prove d'esame degli altri, poiché 

conseguiranno un diploma avente validità legale, ma queste possono essere somministrate con modalità 

diverse. Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d'anno, senza che le modalità di 

esecuzione della prova ne alterino il risultato. Durante l'anno scolastico, quindi devono essere stati 

predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni di compenso e dispensa; tutto quello che è stato 

applicato durante l'anno, se documentato (PDP) si può richiedere che venga attuato anche in sede di 

esame. Nelle prove scritte che interessano lingue diverse da quella nativa, è previsto di riservare maggiore 

considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. Nel diploma finale 

rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di 

svolgimento 

 

INVALSI  

Gli insegnanti terranno conto che L’INVALSI può predisporre una 

versione informatizzata della prova nazionale per i candidati con 

DSA per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto richiesta 

all’INVALSI in tempo utile non oltre il giorno alla prova. Per la 

normativa di riferimento per gli allievi con DSA, rimandiamo  al sito 

ww.dislessia.it, nella sezione Normativa. Inoltre, all’interno del sito del MIUR, è stata dedicata una 

pagina web ai DSA, all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa  

FASE 5 

Stesura Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

Stesura del PdP da parte del team docente in collaborazione con famiglia e specialista che ha redatto 

la 

diagnosi 

FASE 6 

Verifica risposte apprenditive 

A inizio anno scolastico e almeno una volta L’anno il team docente e il referente DSA   incontrano 

famiglia e specialista per verificare e riattualizzare il PDP 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

  

Premessa  

L'Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella 

scuola e l'educazione interculturale come suo 

orizzonte culturale (Circolare Ministeriale del 26 

luglio 1990, n. 205, “La scuola dell'obbligo e gli 

alunni stranieri. L'educazione interculturale”; 

Circolare Ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73, 

“Dialogo interculturale e convivenza democratica. 

L'impegno progettuale della scuola” e l'art. 36 della 

Legge 40/98, non modificato dalla Legge 189/02; 

D.P.R 394 del 31agosto 1999 art. 45).  

L'educazione interculturale si esplica nell’attività 

quotidiana di tutto il personale della scuola che, 

indipendentemente dal ruolo che ricopre, concorre a 

favorire L’integrazione degli alunni migranti, sulla 

base di una rinnovata professionalità. Il Protocollo 

di Accoglienza intende definire modalità condivise 

con cui affrontare e facilitare L’inserimento 

scolastico degli alunni stranieri, sia di quelli che si iscrivono prima dell’inizio delle lezioni sia di quelli 

che si iscrivono ad anno scolastico avviato; facilita L’accoglienza e un proficuo percorso formativo; 

definisce pratiche in tema di accoglienza.  

Il protocollo d'accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e inserito nel POF. 

Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati; 

definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo e, qualora siano presenti, dei 

mediatori culturali; traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per 

l'apprendimento della lingua italiana.  

Finalità  

Il protocollo si propone di:  

- definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri;  

- facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e 

sociale;  

- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

- favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni; 

- costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture; o favorire un rapporto collaborativo 

con la famiglia.   

 

Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 

Le prove scritte devono essere formulate dai Consigli di classe in modo da definire chiaramente i criteri di 

valutazione in relazione alle condizioni di partenza e agli obiettivi indicati nel Piano educativo  

Personalizzato per la conclusione del primo ciclo. Questo dovrà essere formulato dall’Interclasse o dai  

Consigli di classe su proposte condivise in rete. Le prove devono consentire all’alunno di esprimersi nel 

modo più naturale, valorizzando le sue conoscenze ed esperienze acquisite sia nel Paese di provenienza 

che in quello di accoglienza. Per quanto riguarda la prova scritta in lingua straniera il C.d.C. proporrà, per 

i casi in cui sia possibile, la prova in una delle quattro lingue comunitarie: tedesco- inglese- francese- 

spagnolo. Per il colloquio orale i docenti possono concordare la scelta di tematiche e argomenti principali 

nelle diverse discipline (ad esempio, per storia e geografia possono essere utilizzati contenuti ed aspetti 

riguardanti il paese di origine dell’alunno straniero).  
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SCHEMA RIASSUNTIVO  

AZIONI 

 

ATTORI PROCESSI TEMPI STRUME

NTI E 

RISORSE 

Domanda di  

iscrizione  

Persona 

designata 

della 

segreteria  

Dare prime informazioni sulla  scuola;  

Richiedere la documentazione;  

Fissare un appuntamento col  Referente  per 

L’integrazione.  

Al momento del 

primo contatto 

con la scuola  

Materiale 

tradotto in  

varie 

lingue  

Colloquio 

con genitori  

Referente per 

l’integrazione 

alunni  

stranieri  

(eventualment

e affiancato 

da mediatore  

linguistico)  

Raccogliere informazioni sul   

ragazzo la famiglia, e sulla storia scolastica, sul 

progetto migratorio dei genitori;  

Aiutare nella compilazione della domanda  

di iscrizione e nella scelta delle  opzioni  offerte 

dalla scuola;  

Presentare L’organizzazione della scuola (orari,  

attività, locali, ecc.);  

Illustrare le modalità di inserimento le attività 

predisposte per il  primo periodo di scuola;  

Nei giorni 

successivi al  

 primo contatto 

con  

la scuola  

 

Scheda 

rilevazione  

dati  

  

Colloquio 

con  

l’alunno e  

rilevazione 

abilità e 

conoscenze  

Referente per 

L’integrazion

e alunni 

stranieri  

(eventualment

e  

affiancato da 

mediatore  

linguistico)  

Rilevare la situazione di partenza dell’alunno 

tramite test di ingresso su competenze 

extralinguistiche;  

Presentare L’ambiente scolastico.  

 Una o più 

giornate  

nell’arco  

della prima 

settimana  

 dall’ ingresso a 

scuola.  

Traccia di 

primo 

colloquio  

Questionari

o. Schede 

per la 

rilevazione 

di abilità e  

competenz

e  

Assegnazion

e  

alla 

classe/sezio

ne  

GLI  - A

nalizzare i dati raccolti;  

- R

icognizione situazione classi  

Entro una 

settimana 

 Normativa 

vigente 

Protocollo 

di 

accoglienz

a  

Progettazio

ne attività 

di  

accoglienza 

nella classe 

e nella 

scuola  

Consiglio di 

classe e  

GLI  

Ridurre il livello di vulnerabilità degli alunni 

nella fase di  conoscenza reciproca;  

Elaborare il Piano di studi personalizzato, sulla 

base della situazione di partenza;  

Stabilire le ore di frequenza nel  

“Laboratorio di Italiano L2”  

Entro un mese  Curricolo 

di istituto  

Giochi 

cooperativi  

Tutoraggio  

Attività in 

piccolo  

gruppo  

Valutazione  

  

Consiglio di 

classe  

Facilitatore  

- Valutare i progressi in itinere e gli es positivi, 

anche parziali, in considerazione dell’eventuale 

sospensione, sostituzione, riduzione e 

semplificazione previsti  nel PSI; - Valutare 

sulla base degli  indicatori trasversali indicati  

nel Progetto di Istituto  

A  cadenza 

quadrimestrale  

  

Griglie di 

valutazione  
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI ADOTTATI 

 

Le linee di indirizzo per il diritto allo 

studio degli alunni/e adottati, pubblicate 

nel 2014 con nota ministeriale n. 7443, si 

configurano come un dispositivo teorico-

metodologico di supporto alla scuola 

affinché si possa garantire ai bambini e ai 

ragazzi adottati e alle loro famiglie uno 

strumento indispensabile e  fruibile per 

rendere agevole la realizzazione del 

percorso di crescita, di istruzione, di 

formazione e di sviluppo di ogni bambino 

o ragazzo che vivono situazioni complesse. 

Sebbene numerosi studenti adottati 

dimostrino performance scolastiche nella 

media, se non addirittura superiori, risulta 

innegabile che alla condizione di adozione siano connessi alcuni fattori di rischio e vulnerabilità da 

conoscere e considerare affinché possa essere predisposta una metodologia di accoglienza scolastica 

capace di assicurare un clima sereno, positivo e motivante di per tali alunni  sin dalle prime fasi di 

ingresso in classe. 

La presenza dei minori adottati nelle scuole italiane è divenuta negli ultimi anni un fenomeno 

quantitativamente rilevante. In molti casi, soprattutto, per i bambini adottati con le modalità 

dell’adozione internazionale, il tema del confronto con il mondo della scuola si pone in maniera urgente 

perché molti di essi vengono adottati in età scolare o, comunque, prossima ai 6 anni.   

Diventa così necessario che la scuola sia preparata all’accoglienza dei minori adottati in Italia e all’estero 

e costruisca strumenti utili, non solo per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, ma anche didattico e 

relazionale, a beneficio dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie.   

Naturalmente prassi e strumenti adeguati dovranno essere garantiti anche nelle fasi successive 

all’inserimento, con particolare attenzione ai passaggi da un ordine di scuola all’altro.  

Il presente Protocollo di Accoglienza rappresenta un documento per predisporre ed organizzare le 

procedure che la Scuola vuole mettere in atto per l’inserimento degli alunni in situazione di adozione sia 

nazionale che internazionale per garantire il successo formativo e collaborare nel ricostruire e dare senso 

alla propria identità di figlio adottivo. 

Il Protocollo viene periodicamente aggiornato, integrato e modificato sulla base delle nuove disposizioni 

indicate dal MI e delle esigenze e risorse della scuola. 

Le finalità del Protocollo sono: 

- diffondere una corretta cultura dell’infanzia; 

- facilitare e costruire una collaborazione tra scuola e famiglia per  una comunicazione reciproca  

ed efficace; 

- promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra Scuola, Famiglia, Servizi 

preposti ed Enti Autorizzati. 
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Gli obiettivi da conseguire sono: 

- strutturare e organizzare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il 

benessere degli alunni adottati sin dalle prime fasi di inserimento, creando un clima favorevole 

all'accoglienza e valorizzando la specificità del bambino o ragazzo adottato che ha un passato e 

un presente diversi; 

- fornire strumenti e prassi utili relativamente all’aspetto organizzativo, didattico e relazionale a 

beneficio degli alunni e delle loro famiglie, sia  durante l’inserimento sia nei passaggi da un 

ordine di scuola all’altro;  

- agevolare l’integrazione del minore adottato/a; 

- predisporre percorsi didattici e formativi che permettano un’effettiva inclusione; 

- definire compiti e ruoli degli operatori scolastici. 

(Il testo completo è reperibile sul sito istituzionale) 

 

PROGETTUALITA’ DI POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

I progetti approvati dal Collegio dei docenti ed elaborati dagli insegnanti dell’Istituto costituiscono un 

potenziamento/ampliamento prezioso delle attività di studio e si sviluppano in coerenza con le finalità del 

P.T.O.F., di cui costituiscono parte integrante.  

Maturazione di capacità ed abilità, sviluppo delle attitudini, sul piano psicologico e comportamentale, 

rafforzamento della motivazione allo studio e all’impegno operativo rivestono un carattere fortemente 

orientativo.  

I progetti consentono di “mettere in gioco” abilità, attitudini e capacità altrimenti poco utilizzate o difficili 

da far emergere; appartengono a tipologie diverse: alcuni sono mirati al raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi, altri, invece, sono tesi prevalentemente alla risoluzione di problematiche o forme di disagio 

individuali e sociali. Tutti, comunque, ottengono risultati teorici e pratici, cognitivi e relazionali.  

L’obiettivo dei docenti sarà quello di innalzare il livello degli apprendimenti; assicurare agli alunni il 

successo al termine del corso di studi di base; consolidare la continuità didattica; migliorare L’immagine 

della scuola; migliorare le condizioni di lavoro degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, affinché tutti 

possano esprimere la propria professionalità; migliorare le comunicazioni esterne con il territorio e con le 

istituzioni. In relazione alle collaborazioni ed ai rapporti integrati col territorio, verranno prese in 

considerazione tutte le iniziative congrue offerte da soggetti esterni.  

I vari progetti sono caratterizzati da unità di metodo, strategie ed obiettivi, e ciò li rende reciprocamente 

unitari:  

-prevedono compiti disciplinari e trasversali, apprendimenti verificabili, saperi consolidati e 

interpretazioni di nuovi bisogni formativi;  

-sono prevalentemente finalizzati all’operatività, all’impegno sul territorio e all’acquisizione di valori.  

I progetti, così come le attività integrative, vista la ridotta disponibilità di fondi ministeriali, saranno 

articolati in diverse categorie: progetti ed attività finanziati con il Fondo di Istituto; percorsi formativi 

finanziati direttamente da istituzioni nazionali o locali.  

Rientrano nelle attività formative previste dal POF/PTOF, tutte le attività e le iniziative che sono 

programmate in prossimità di festività o ricorrenze locali/religiose, allo scopo di ampliare la 

partecipazione democratica alla vita scolastica e rendere l’ambiente stesso più collaborativo e cooperativo 

per lo sviluppo e la crescita della persona umana.  Il Piano dell’offerta formativa viene, altresì, ampliato 

ed arricchito con eventuali proposte e/o collaborazioni messe in atto a titolo gratuito da Enti e/o 

Associazioni del territorio, anche in rete, che perseguano le finalità istituzionali e ad esse siano coerenti al 

fine di arricchire l’intervento formativo ed educativo prefissato. 
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Gli accordi di rete, i protocolli d’intesa, le convenzioni con altre scuole e realtà associative e cooperative 

operanti sul territorio consentono di allargare e diversificare l’offerta formativa. Anch’essi rientrano nel 

PTOF e ne fanno parte integrante. 

Progettualità attuate attraverso i finanziamenti provenienti dai Fondi Europei 

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6AFSEPON-SI-2018-215:   

 

Avviso Titolo Modulo Destinatari 

10.1.6A   10.1.6A-FSEPON-SI-2018-215   Uno sguardo dentro di me!   Sc. Sec. I grado 22 alunni  

  

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-213:  

 

Avviso Titolo Modulo Destinatari 

10.2.5A   10.2.5A-FSEPON-SI-2018-213   Attraversati dalle periferie  Sec. I grado  20 alunni  

  

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C:  

 

Avviso Titolo Modulo Destinatari 

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-SI-018-168   Etichette alimentari  Sc. Sec. I grado  15 alunni  

  

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 

anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento 

linguistico e CLIL": 

  

Avviso Titolo Modulo Destinatari 

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-SI-018-152  EU-R-future!  Sc. Sec. I grado  15 alunni  

  

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Progetto “Gli imprenditori archimedei: la fablab di 

Archimede”. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse 

I - Istruzione - Fondo di Rotazione.  Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa.   

 

Avviso Titolo Modulo Destinatari 

10.2.5A   10.2.5A-FSEPON-SI-2019-295   Coverstore Eureka  Sc. Sec. di I grado 20 alunni  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-295   Imprenditori si diventa Sc. Sec. di I grado 20 alunni 

  

Progetto “Archimede smart”. Codice identificativo progetto: 10.8.6.A FESRPON-SI-2020-383. CUP: 

J32G20000470007. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”. Avviso M.I. prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo.   

Avviso Titolo Modulo Destinatari 

10.8.6.A FESRPON-SI-2020-383 Archimede smart  Sc. Sec. di I grado 20 alunni  

 

Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base.  Codice identificativo: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-879. Progetto: “Nella Rete di Archimede per una generazione web responsabile” - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso Tipologia modulo Destinatari 

10.2. 2A FSEPON-SI-2018-879 Competenze di cittadinanza digitale Sc. Secondaria I grado 

 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione 

sociale e integrazione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1. Progetto “La diversità è 

ricchezza” 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-521. 

Avviso Tipologia modulo Destinatari 

10.1.1A 
 

FSEPON-SI-2019-521 
 

Costruiamo il nostro vocabolario  
 

Sc. Secondaria I grado 

Tutti hanno storie da raccontare se c'è 

qualcuno disposto ad ascoltare.  
 

Sc. Secondaria I grado 

Le immagini raccontano  
 

Sc. Secondaria I grado 

Canoa nello zaino  
 

Sc. Secondaria I grado 
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U.D.A. TRASVERSALE 
“G.E.A…….verso il 2030” 

U.D.A “GEA”, trasversale a tutte le discipline e rivolta a tutti i gradi di scuola dell’Istituto, viene 

riproposta anche per l’ anno scolastico 2020/21 rivisitando il tema del rapporto uomo- ambiente 

nell’ottica delle cause e conseguenze dell’emergenza “Coronavirus” e in una visione prospettica  come 

“GEA… verso il 2030” sviluppando i  temi proposti dagli obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 
MAPPA CONCETTUALE SCUOLA DELL’ INFANZIA 

  
MAPPA CONCETTUALE 

SCUOLAPRIMARIA

 



 

83 
 

 

MAPPA CONCETTUALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 

CAMPI DI POTENZIAMENTO 

AREA DEL PROGETTO TITOLO PROGETTO DESTINATARI 

Potenziamento umanistico e 

per la legalità e potenziamento 

laboratoriale 

Te lo do io il pizzo Primaria e Secondaria 

Tutto d@ scoprire - bullismo, cyberbulling e 

generazione web 
Primaria e Secondaria 

I ragazzi dell'Archimede si incontrano Secondaria 

A Scuola di corto di legalità Primaria 

Affy fiuta pericolo ….. Infanzia 

A scuola di protezione civile Primaria 

Potenziamento umanistico 
Continuità e Orientamento Tutta la scuola 

Jay ed i colori del nuovo mondo Infanzia/Primaria 

Potenziamento artistico e 

musicale 

Orchestra Aperta Secondaria 

Coro e musica per tutti Secondaria 

La Corale Secondaria 

Un murales per Archimede Secondaria 

Proagon Infanzia 

Potenziamento scientifico-

laboratoriale 

Veramente falso 
Secondaria 

Potenziamento linguistico 

Lingua Inglese nella Scuola dell’Infanzia Infanzia 

Stepping into english certification Secondaria 

Adelante! Secondaria 

DELF SCOLAIRE: Un passeport pour 

l’Europe  
Secondaria 

Potenziamento motorio e 

sportivo 

Sport di Classe Primaria 

Giochi Sportivi Studenteschi Secondaria 

Potenziamento per l’inclusività 
La diversità è ricchezza  Tutta la scuola 

La scuola dà voce ai pensieri di tutti Tutta la scuola 
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PROGETTUALITA’ IN RACCORDO CON LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 

Progetto Icaro – Sicurezza stradale in raccordo con la Polizia Stradale, rivolto alle classi III della Scuola 

Primaria. 

Progetto "Un casco salva la vita" - concorso scolastico in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, 

rivolto agli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado. 

Incontri di educazione alla legalità con la Polizia di Stato, rivolto alle classi III della Scuola Secondaria 

di I grado. 

PATTO DELL'OFFERTA FORMATIVA  TERRITORIALE 

TRA SCUOLA E COMUNE DI SIRACUSA 

Adesione al Patto dell'Offerta Formativa Territoriale tra la Scuola e l'Ente Locale, Comune di Siracusa, 

per la realizzazione dei seguenti obiettivi culturali comuni: -riconoscimento dei diritti di cittadinanza dei 

bambini e dei ragazzi attraverso l’offerta di concrete opportunità di partecipazione attiva e responsabile 

alla vita sociale e alla convivenza democratica, in una logica di città intesa come bene comune; -

educazione a sani stili di vita; -educazione alla sostenibilità ambientale; -attenzione alle difficoltà di 

apprendimento e all’inclusione; -attenzione alle situazioni di disagio socio-culturale e lotta alla 

dispersione; -valorizzazione della cultura, della conoscenza e fruizione degli istituti e dei beni culturali 

del territorio; -promozione della comunità tra le istituzioni scolastiche e tra queste e il territorio; -

promozione dell’educazione interculturale. A seguito della proposta del Comune di Siracusa per il Piano 

dell'Offerta Formativa Territoriale A.S. 2019/2020, il XIII Istituto Comprensivo Archimede aderisce ai 

seguenti progetti: 

1. A scuola di corto di legalità – rivolto agli alunni di una classe V Sc. Primaria; 

2. La bellezza che resiste – viaggio nel patrimonio naturalistico siracusano – rivolto agli alunni delle 

classi I Sc. Sec. di I grado; 

3. Proagon - laboratori teatrali e lezioni di spettacolo, in collaborazione con l'INDA – rivolto agli alunni 

dei 5 anni della Sc. dell’Infanzia; 

4. Coro e musica per tutti – rivolto agli alunni della Sc. Sec. di I grado; 

5. A scuola di Protezione Civile – rivolto agli alunni delle IV e V Sc. Primaria. 

 

V I S I T E G U I D A T E E V I A G G I D ’ I S T R U Z I O N E 

L I B E R A  I L  G ( I ) U S T O  D I  V I A G G I A R E 

Le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali con altre realtà vengono intesi quali 

strumenti per collegare L’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, 

umani, culturali e produttivi, e rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola;  

Il viaggio in particolare è uno dei migliori strumenti di conoscenza e di crescita non solo culturale, ma 

anche psicologica in quanto motivo di confronto con gli altri al di fuori dalle mura scolastiche in luoghi 

nuovi, e concorre alla conoscenza di realtà diverse da quelle in cui sono abituati a vivere i nostri alunni, 

stimolando così la consapevolezza della incredibile diversità e ricchezza del nostro paese. Le visite ed i 

viaggi di istruzione ed eventuali campi-scuola saranno programmati ed effettuati in relazione agli obiettivi 

programmati, sempre con il coinvolgimento e L’approvazione dei genitori.  

Tali attività  interesseranno sia L’orario curriculare che quello extracurricolare nel corso dell'anno 

scolastico, compreso il periodo estivo.  

In attuazione delle finalità del P.T.O.F., sulla base degli orientamenti programmatici del Collegio dei 

docenti, degli obiettivi cognitivi ed educativi fissati, la Commissione per ciascuna classe:  

-programma gli itinerari delle visite guidate e dei viaggi di istruzione che intendono effettuarsi;  

-propone, sulla base della loro disponibilità, i docenti accompagnatori, che devono essere in numero 

conforme con quanto previsto dalla normativa vigente con eventuale elevazione di una unità in presenza 

di alunni portatori di handicap;  

-indica, il periodo di effettuazione delle visite e dei viaggi.  



 

85 
 

Per l’anno scolastico 2020/21 occorre anche riconsiderare la necessità di rimodulare un nuovo modo di 

proporre le visite guidate e i viaggi d’istruzione, elemento questo che la scuola ritiene insostituibile per 

completare il percorso formativo degli alunni. Per l’anno scolastico 2020/21, l’esperienza delle visite 

guidate e dei viaggi di istruzione includerà proposte in modalità virtuale. 

L’offerta di viaggi virtuali preveda la strutturazione di percorsi presso i più importanti musei nazionali, 

europei ed extraeuropei- utilizzando di pacchetti offerti da operatori del settore ed esperti, capaci di 

coinvolgere e stimolare i ragazzi sullo studio approfondito del nostro territorio da plurimi punti di vista 

storici, artistici, culturali, naturalistici ecc. 

Affinché i ragazzi non vivano questa esperienza come meri spettatori  propongono delle attività 

laboratoriali a tema che li preparino al tema del viaggio o attività di drammatizzazione in correlazione alla 

storia della nostra città, la progettazione e realizzazione di maschere che rimandino al mondo ellenico o 

alle gesta cavalleresche dei paladini delle opere dei pupi, la costruzione di erbolari etc. 

Le proposte in merito ai viaggi virtuali e ai percorsi naturalistici e/o artistici sono: 

-Natura Sicula 

-Civita didattica 

-Plemmirio 

-Sole in tour 

-Opera dei Pupi 

-Kairos 

- Tecnoparco Archimede 

-Museo dello sbarco 

-Jurassic world 

Si avrà modo di vagliare anche in corso d’opera eventuali proposte di Enti e Associazioni purché in linea 

e coerenza con gli obiettivi e le finalità del PTOF. 

 

NOTE SUL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ E SUL REGOLAMENTO 

D'ISTITUTO  

Il coordinamento scuola – famiglia richiede:  la disponibilità a realizzare  un progetto formativo comune; 

la chiarezza dei rapporti e la loro formalizzazione; la continuità degli stessi rapporti; la verifica della 

partecipazione della famiglia alla vita didattica ed istituzionale nel corso dell’anno scolastico; il rispetto 

delle precise forme e regole dell’Istituzione scolastica. Esso consente di stabilire una corretta interazione 

tra docenti, alunni e genitori, ciascuno dei quali è portatore di  diritti per il ruolo che assume nella 

comunità scolastica, ma anche di doveri verso la collettività. Il Patto di Corresponsabilità è un contratto 

formativo sottoscritto tra scuola e famiglia sulla base dei reciproci impegni assunti, si prefigge di 

individuare strategie preventive del disagio scolastico, promuove il benessere psicofisico e relazionale 

dell'alunno in continuo divenire, impegna alunni, docenti e genitori per il miglioramento della qualità 

della vita scolastica, costituisce una ulteriore opportunità per migliorare la qualità dei rapporti tra scuola e 

famiglia, tra scuola e territorio.  

I nostri Regolamenti (Regolamento interno- Regolamento visite guidate e viaggi di istruzioni) deliberati 

dal Consiglio di Istituto, tutelano il diritto-dovere dello studente di far parte di questa comunità scolastica, 

nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, vigilanza e delle norme che regolano una 

serena convivenza civile. (I documenti integrali sono reperibili in Argo e sul sito della scuola) 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza e associazioni e, nel corso di tali contatti, si prevede la creazione dell'Education Network 

Governance, affidato alla scuola, organismo di indirizzo e coordinamento, che agisce con strategie 

unitarie e pianificazione di interventi organici e condivisi sulla linea della continuità scolastica, 

dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado, e ambientale: scuola - famiglia – territorio.  
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L’organismo di educational governance (o cabina di regia) dovrà essere composto dalla scuola e dagli 

attori partner con elevato grado di competenza, capaci di guidare tutti gli attori coinvolti nella rete per il 

perseguimento dei risultati.  

In quest’ottica di coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche e genitoriali, un ruolo 

importante rivestiranno altri soggetti territoriali, con i quali sono in corso di formalizzazione stipule di 

“Patti formativi”, di convenzioni e Protocolli d'Intesa per “un’alleanza educativa”, individuati in 

Istituzioni/Associazioni: Regione Sicilia; Osservatorio Provinciale di Area sulla Dispersione Scolastica;  

Circoscrizioni di Quartiere Tyche e Neapolis; AIMC – Associazione Italiana Maestri Cattolici – sezione 

di Siracusa; Natura Sicula onlus; Ente Fauna Siciliana; Legambiente circolo Chico Mendes onlus; 

Associazione “Libera – contro le mafie”; Cooperative “Beppe Montana”; Associazione "La compagnia 

dei pupari Vaccaro- Mauceri”; Centro Studi Arti e Scienze " Il Cerchio";  Associazione culturale "G. 

Migliara"; Associazione culturale "I Monsu'” - Accademia Siciliana Enogastronomia; UNICEF; Gestalt; 

Circolo Velico “Magister Marinae”; "Mundo Hispanico; The Academy; United the College, ecc. 

 Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” ritiene indispensabile un rapporto di stretta collaborazione con 

il territorio circostante. A tal fine, tesse relazioni di collaborazione con Enti, Associazioni e Istituzioni che 

in vario modo concorrono all’arricchimento del Piano dell’Offerta Formativa tra i quali si segnalano 

ulteriormente i seguenti enti: -A.S.P. (Equipe Sanitaria Multidisciplinare) -Protezione Civile; Polizia di 

Stato e Carabinieri; -Corpo dei Vigili Urbani; Assessorato alle Politiche Educative del Comune di 

Siracusa; -Biblioteca Comunale; -Archivio di Stato; Museo Paolo Orsi e Museo di Palazzo Bellomo;     

-I. N. D. A ( Istituto Nazionale del Dramma Antico); parrocchie nell’area circostante; redazioni 

giornalistiche; emittenti televisive.  

 Ciò permette di costruire iniziative di valore a scuola e in tutto il territorio e di dispiegare un'azione 

comune nel ripristino di condizioni di legalità e nella promozione della cittadinanza attiva. È questa una 

precisa scelta metodologica che consentirà a tutta la rete di incidere maggiormente e di dare visibilità alle 

azioni intraprese.  

 La gestione dell’ENG sarà caratterizzata da processi atti a:  

-indirizzare e gestire L’attività, nell’intenzione di ottenere risultati ottimali e coerenti con le attese di tutti 

gli stakeholders (quali: la riduzione del tasso di dispersione scolastica, il rafforzamento delle competenze 

di base in italiano e matematica secondo i QdR Invalsi, l'incremento della memoria collettiva, il 

miglioramento delle competenze relazionali e di apprendimento);   

-favorire la disseminazione positiva del territorio e l'incremento dell'immagine della scuola all'esterno 

promuovendo manifestazioni, iniziative pubbliche, momenti di riflessione e di confronto. 

 

I vantaggi che la scuola ottiene partecipando ad un network sono immediatamente misurabili con 

riferimento alla possibilità di condivisione degli investimenti ossia il valore dell'educazione. 

 

ACCORDO DI RETE 

Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” partecipa ad una rete insieme ad altre cinque scuole: gli IV "G. 

Verga", XIV “K. Wojtyla” di Siracusa, l'Istituto Comprensivo “D. Costa” di Augusta (SR) (Scuola 

Capofila) e il IV Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” di Floridia (SR) e punta  all’individuazione 

accurata di modelli educativi indirizzati all’acquisizione di una coscienza civile che, oltre a tener conto 

dei valori della legalità, recuperi il senso costruttivo del rapporto con gli organi istituzionali, stimoli il 

senso della partecipazione alla cittadinanza, intesa come contributo al miglioramento del proprio 

ambiente di vita, e ponga al centro delle relazioni interpersonali il rispetto reciproco e la difesa delle 

norme del vivere civile. Le su indicae scuole intendono proseguire le azioni già intraprese con successo 

negli anni precedenti rinnovando l'accordo di rete (allegato) “Graziella Campagna”, ai sensi dell'art. 7 del 

D.P.R. n. 275/99 (Regolamento sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche).  
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AREA DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione fa riferimento alle Competenze Chiave dell'UE, alle Competenze Chiave e di cittadinanza 

(declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’ obbligo di 

istruzione”), alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle Nuove Linee 

guida regionali (2011), alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’ istruzione” (2012), al “Regolamento sulla valutazione” (D.P.R. n. 122/2009) e al D. Lgs. n. 62 

del 13 aprile 2017: “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo”.   

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni.....ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (D.P.R. n. 

62/2017).  

 Tuttavia, il curricolo di istituto vede rinnovate le competenze chiave per l’apprendimento permanente, 

sulla base di quelle nuove adottate con Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea il 22 maggio 

del 2018. 

La nuova Raccomandazione del 22/05/2018 sostituisce quella del Parlamento europeo e del Consiglio 

d’Europa adottata nel 2006 già  recepita dal nostro sistema scolastico negli allegati al D.M. n.139 del 

2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, nelle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo di cui al D.M. n.254 del 2012 e relativi allegati al D.M. n.742 del 2017. 

Il nuovo quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze (numericamente uguali a quelle del 2006): 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

Ad ogni competenza è dedicata una descrizione analitica sulle conoscenze, abilità e atteggiamenti che 

determina il suo sviluppo. 

Inoltre, nella sezione Sostegno allo sviluppo delle competenze chiave individua tre problematiche: 

1. Molteplici approcci e contesti di apprendimento: indica l’apprendimento interdisciplinare, 

collaborazione intersettoriale, educazione sociale ed emotiva, delle arti e delle attività fisiche salutari, 

apprendimento basato sull’indagine e sui progetti, sulle arti e sui giochi, metodi di apprendimento 

sperimentali, apprendimento basato sul lavoro e su metodi scientifici, uso di tecnologie digitali, 

esperienze imprenditoriali, cooperazione tra contesti educativi, formativi e di apprendimento, inclusione, 

cooperazione tra partner educativi, formativi e di altro tipo nelle comunità locali. 

2. Sostegno al personale didattico: propone soluzioni di supporto all’elaborazione di approcci 

orientati alle competenze nei rispettivi contesti mediante scambi di personale, apprendimento tra pari e 

consulenza tra pari, reti di scuole, elaborazione di pratiche innovative e ricerca. 

3. Valutazione e convalida dello sviluppo delle competenze: avanza la possibilità di integrare la 

descrizione delle competenze chiave con opportuni strumenti di valutazione diagnostica, formativa e 

sommativa e convalida ai livelli opportuni (ad esempio, il quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue, il quadro di riferimento delle competenze digitali, il quadro delle competenze 

imprenditoriali, ecc.). Ampliare e potenziare la convalida dei risultati dell’apprendimento ottenuti con 

l’apprendimento non formale e informale. 

Alla luce delle nuove raccomandazioni occorre, quindi, ripensare il curricolo per competenze, e ri-

progettare i percorsi educativi e didattici per incanalare nelle progettazioni curricolari o 

extracurricolari le nuove indicazioni fornite dalla Raccomandazione del 2018.  
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Tali competenze si riferiscono alla maturazione e realizzazione di tre dimensioni fondamentali della vita 

della persona:   

1. La realizzazione e la crescita personale (capitale culturale)   

2. La cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale)  

3. La capacità di inserimento professionale (capitale umano).   

Alla base di questo processo, nel quale sono coinvolti tre ordini di scuola, deve porsi una piattaforma 

culturale fondata sulla continuità e l’unitarietà fissando traguardi, competenze, obiettivi 

d’apprendimento, criteri e risultati di valutazione, certificazione delle competenze. La scuola è di tutti 

e di ciascuno e deve avere come rifermento permanente e comune la formazione di una comunità 

educativa e professionale, che valuta e si auto-valuta in un processo di miglioramento continuo. In essa 

cooperano studenti, docenti e genitori in una crescita di cittadinanza democratica e civile.   

 
Finalità fondamentale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo è la formazione della personalità 

dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte responsabili. Essa si 

consegue attraverso, traguardi, obiettivi, metodologie, attività curricolari, extracurricolari e progettuali 

secondo le Indicazioni Ministeriali e secondo un’articolazione temporale di continuità verticale ed 

orizzontale. L’attività quindi, si progetta intorno a dei nuclei tematici comuni, trasversali ed 

interdisciplinari e dei momenti importanti della vita scolastica sociale e culturale che sono individuati e 

scelti in base alle esigenze e ad i bisogni espressi dalla comunità scolastica e sociale in cui la scuola vive 

ed opera. Per questo motivo le proposte progettuali, anche curriculari, saranno sempre più di tipo 

laboratoriale nella ricerca di una continuità orizzontale, tra classi parallele, e verticale, tra classi 

dell’istituto anche di settori diversi.   

I percorsi attivati coinvolgono in maniera trasversale le discipline e pertanto il coinvolgimento e lo 

sviluppo di tali competenze si esercita e si sviluppa su una gamma di attività variegate e molteplici e su 

realizzazione di prodotti e lavori centrati su compiti di realtà.   

La scuola intende dare rilievo: -alla conoscenza del contesto locale: studio delle tradizioni locali e del 

territorio per favorire una maggiore interazione con il contesto in cui la scuola opera; -alla conoscenza del 

mondo globale (storia, geografia, Costituzione, linguaggi universali come arte e musica, rispetto delle 

regole); - al rispetto di sé e dell’altro: diversità, omofobia, violenza sulle donne, pari opportunità, 

conoscenza dell’attualità, sicurezza.   

La valutazione, oltre ad essere effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe che svolgono 

insegnamenti curricolari, è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. Diventa, pertanto, essenziale valutare i progetti finalizzati all'ampliamento e 

all'arricchimento dell'offerta formativa, che forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e 

sul profitto conseguito da ciascun alunno, oltre che sul comportamento.  La valutazione  formativa è in 
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primo luogo una verifica dell’efficacia delle azioni programmate dalla nostra istituzione scolastica  

nell’attivare le proprie risorse professionali, materiali, di organizzazione didattica e di rapporto con il 

territorio. Essa è anche un controllo efficace della qualità dei livelli di apprendimento e di maturazione 

che L’istituto aspira a far conseguire a ciascun alunno rispetto alla progettazione didattico- curriculare 

proposta. A tal fine, ciascun segmento scolastico adotta  tecniche e strategie di rilevazione e di 

valutazione  nelle specifiche fasi temporali dell’anno scolastico, precisamente:    

-valutazione d’ingresso -  per delineare una mappa dei livelli di maturazione sia cognitiva che 

relazionale;  

-valutazione in itinere - per conoscere L’evolversi della maturazione e costruire percorsi individualizzati 

o alternativi per il raggiungimento degli obiettivi di ciascun alunno;  

-valutazione quadrimestrale - per codificare i risultati cognitivi e i livelli di maturazione raggiunti 

tenendo conto della situazione iniziale e degli obiettivi prefissati. Il voto è espresso in decimi nella Scuola 

Primaria e Secondaria di I Grado; nella Scuola Primaria il voto è anche accompagnato da un giudizio 

globale.  

 Nelle procedure valutative i docenti tengono conto del curricolo di scuola, già elaborato secondo un 

approccio per competenze, dei traguardi per competenze, degli obiettivi di apprendimento e del profilo 

dell'alunno in uscita al termine del I Ciclo d'Istruzione (Indicazioni Nazionali 2012). Ciò richiede di 

ripensare non solo la struttura formale del curricolo, ma anche le modalità di organizzazione del setting 

didattico, con cui gestire la relazione tra insegnante e allievi.  

La scuola deve valutare non solo le conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare e applicare regole, sulla 

scorta di una guida) degli studenti, ma anche le loro competenze (sapersi orientare autonomamente e 

individuare strategie per la soluzione dei problemi) in contesti reali o verosimili.   

Nelle Linee guida si legge che «Ai fini dello sviluppo delle competenze, la modalità più efficace è quella 

che vede l’apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto il più possibile reale e 

ripartito tra più elementi e fattori di comunicazione (materiali cartacei, virtuali, compagni, insegnante, 

contesti esterni e interni alla scuola, ecc.)….Si rende, pertanto, necessario ripensare il modo di “fare 

scuola”, integrando la didattica dei contenuti e dei saperi – riferiti ai nuclei fondanti delle discipline – 

con modalità interattive e costruttive di apprendimento……» «gli strumenti attraverso cui effettuare le 

osservazioni sistematiche possono essere diversi –griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non 

strutturati e partecipati, questionari e interviste –ma devono riferirsi ad aspetti specifici che 

caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:   

• autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace   

• relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo   

• partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo   

• responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna 

ricevuta   

• flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale di materiali ecc.   

• consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni».   

Nell’elaborazione dei compiti di realtà i docenti dovranno tenere presente che essi:   

• propongono compiti che ci si trova ad affrontare nel mondo reale   

• sono complessi e richiedono tempo: giorni o settimane   

• forniscono l’occasione di collaborare   

• sono un’occasione per riflettere sul proprio apprendimento, sia individualmente sia in gruppo   

• possono essere integrati e utilizzati in settori disciplinari differenti (prospettive multidisciplinari)   

• sono strettamente integrati con la valutazione   

• sfociano in un prodotto finale completo    

Attraverso le rubriche di valutazione sarà possibile avere una formulazione sinottica e descrittiva del 

livello di padronanza espresso da uno studente in ciascuna delle competenze chiave attivate e ciò rende 

questo strumento il più adatto alla valutazione delle competenze in vista della certificazione finale. La 
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valutazione avverrà aggregando i dati raccolti delle griglie confrontandoli con i quattro livelli fissati dalla 

scheda ministeriale della certificazione delle competenze:   

  

Livello Indicatori esplicativi   

  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli.   

B –  Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.   

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.   

 

L’atto formale, la compilazione del modello di certificazione delle competenze per ciascuno studente, 

spetta alle scuole alla fine del quinto anno nella scuola Primaria e alla fine del 1° ciclo di istruzione ed è 

appannaggio del lavoro collegiale del Consiglio di Classe/interclasse.   

 

Circa la Certificazione delle competenze nel primo ciclo, il decreto legislativo prevede un modello 

nazionale per l’attestazione delle competenze chiave e di cittadinanza da rilasciare al termine della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.    

Il modello della certificazione delle competenze è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di 

INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e 

matematica e lingua inglese (DM n.742/17).   

 

L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione subisce un’importante semplificazione 

venendo così strutturato (DM.62/2017):    

• tre prove scritte sulle competenze riferite alla lingua italiana, alla matematica e alle lingue 

straniere (articolata in due sezioni);    

• colloquio (articolo 8).    

Nella determinazione della valutazione finale riguardante l’esito dell’esame (articolo 6, comma 5 e 8, 

comma 7) viene assegnato un maggiore peso al percorso scolastico compiuto dall’alunna e 

dall’alunno. Infine, il presidente della Commissione sarà il dirigente scolastico della scuola.   

Circa la rilevazione degli apprendimenti effettuata dall’ INVALSI, il decreto:    

• fa uscire la prova INVALSI dall’esame di Stato ma lo svolgimento della prova rimane 

necessario per essere ammessi all’esame;    

In sintesi, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 

requisiti:   

• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;   

• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;   

• aver partecipato entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI.   

   

VALUTAZIONE  NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Nel corso delle attività didattiche, i docenti verificano i livelli di competenze raggiunti dagli alunni 

utilizzando conversazioni, elaborati, schede,  libri, giochi, esperienze, in itinere e modulata in base all’età 
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dei bambini a conclusione dei vari nuclei tematici proposti. I dati raccolti con le verifiche concorrono alla 

valutazione complessiva che avviene  mediante la:  

-osservazione sistematica  e occasionale di ciascun  bambino;  

-collaborazione e confronto tra i docenti;  

-collaborazione e confronto con i genitori;  

-valutazione dei risultati conseguiti in rapporto alle competenze acquisite registrate in tabelle  con 

scansione quadrimestrale.  

    

VALUTAZIONE NELLA  SCUOLA PRIMARIA  

  Le prove di verifica e le rubriche valutative delle competenze sono concordate dai docenti  secondo il 

quadro programmatico della scuola e sono finalizzate alla costruzione di eventuali percorsi alternativi che 

possano consentire a ciascun alunno di conseguire risultati positivi. La valutazione è espressa in decimi 

per ogni disciplina e viene anche formulato un giudizio globale.  

  

 VALUTAZIONE  NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 Nella Scuola Secondaria di I grado le prove di verifica  (scritta e orale), le rubriche valutative delle 

competenze hanno funzione formativa e di accompagnamento dei processi di apprendimento. Si 

effettuano con scadenza pressoché mensile, al fine di consentire con flessibilità una eventuale 

rimodulazione della progettazione. Le diverse tipologie di prove variano a seconda della disciplina: 

osservazioni sistematiche occasionali, produzioni di vario genere, test strutturati,  semi-strutturati e aperti; 

questionari e colloqui. I risultati di tali prove vengono resi noti agli alunni e motivati sulla base di 

indicatori riportati in ogni verifica. Tali indicatori, con i relativi descrittori, sono concordati in sede di 

Dipartimento disciplinare, all’inizio dell’anno scolastico. La valutazione viene espressa con voto 

numerico decimale  per ciascuna disciplina.  

 La valutazione periodica avviene per quadrimestre, come deliberato dal Collegio dei Docenti , e tiene 

conto:  

- della maturazione conseguita dall’alunno (in termini di conoscenze, abilità e competenze);   

- della situazione di partenza;   

- dei bisogni educativi speciali;  

- delle caratteristiche individuali e socio- culturali;  

- dei progressi in itinere secondo gli obiettivi programmati; 

- del comportamento.      

  La valutazione del comportamento concorre, unitamente al rendimento scolastico, alla complessiva 

valutazione del percorso formativo dello studente (D. Lgs. n. 62/2017). I criteri sono deliberati dal 

Collegio dei Docenti nei relativi settori della Scuola Primaria e della  Scuola Secondaria di 1° grado;  per 

ogni descrittore  relativo al comportamento è specificata una scala di valori lessicale e numerica che viene 

resa nota.  
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4. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 La nostra scuola opera sul territorio garantendo organizzazione e funzionamento nel rispetto di alcuni 

principi, divenuti nel tempo, veri punti di forza di questo luogo della formazione:  

-trasparenza: è una scuola  che è pronta a motivare le proprie scelte, a modificarle, ad integrarle, 

comunicando  in modo chiaro i propri percorsi didattico- educativi.  

-efficienza: è una scuola che, grazie alla stabilità del personale e al profilo culturale dei docenti,  impegna  

al meglio le proprie risorse nella complessa gestione del sistema, sia didattico che amministrativo.   

-partecipazione: è una scuola che garantisce una partecipazione democratica di tutte le sue componenti, 

attraverso una puntuale circolazione e  comunicazione di informazioni, ed un dialogo aperto con le 

famiglie.  

Figure di funzionamento  

Tutti i membri di questa  comunità scolastica concorrono responsabilmente ad assicurare la qualità del 

servizio formativo, ciascuno per il proprio ruolo ma in un costante e proficuo rapporto di collaborazione. 

Le figure operanti sono:  

-Dirigente Scolastico;  

-Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  

-Collaboratori del Dirigente scolastico;  

-Staff Organizzativo del Dirigente Scolastico;  

-Docenti;  

-Responsabili di plesso;  

-Presidente Consiglio di Istituto;  

-Personale di segreteria;  

-Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);  

-Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa (art. 33 del CCNL 2009): Area 1: "Gestione del 

Piano dell’Offerta Formativa/Valutazione/Autovalutazione” - Area 2: "Sostegno al lavoro dei docenti" – 

Area 3: "Interventi e servizi per gli studenti" – Area 4: "Redazione di progetti formativi d'intesa con Enti 

ed Istituzioni esterni, mondo del lavoro e della cultura";  

-Referenti dei Dipartimenti disciplinari;  

-Gruppo Operativo di Supporto Psico-pedagogico;  

-Coordinatori di Classe, di Interclasse e di Intersezione;  

-Docente Animatore Digitale e E-team digitale in coerenza con quanto previsto nel PNSD (Piano 

Nazionale Scuola Digitale);  

-Nucleo Interno di Valutazione;  

-Collaboratori scolastici;  

-Rappresentanti dei genitori; 

-Comitato di Valutazione; 

-Preposti. 

Vengono di seguito descritti alcuni tra i compiti assegnati ad alcune delle su indicate figure di supporto 

alla scuola.   

Coordinatore di Classe/Interclasse/Intersezione:  

-presiede le riunioni del Consiglio ed è responsabile della tenuta del registro dei verbali e di tutta la 

documentazione allegata;  

-riferisce periodicamente al Dirigente Scolastico sull’andamento didattico–disciplinare della classe;   

-mantiene continui contatti con i colleghi e con i dipartimenti disciplinari;  

-coordina e controlla la distribuzione dei carichi di lavoro assegnati agli alunni per garantire il necessario 

equilibrio nei loro impegni scolastici;  

-verifica con frequenza settimanale le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni in collaborazione 

con la segreteria;  
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-svolge funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi e ne raccoglie le osservazioni e le proposte per 

presentarle al Consiglio di classe;  

-predispone comunicazioni periodiche alle famiglie al fine di fornire complete e tempestive informazioni 

sul rendimento didattico, sulle assenze, i ritardi e la disciplina;  

-si fa promotore, in presenza di problemi urgenti, per la convocazione di riunioni straordinarie del 

Consiglio;  

-coordina la partecipazione degli studenti ai progetti approvati dal Consiglio di classe;  

-verbalizza la seduta, documenta e descrive L’iter attraverso il quale si è formata la volontà del Consiglio.  

 

Responsabili e Preposti ai plessi:   

-comunicazione al Dirigente delle problematiche del plesso;  

-gestione delle emergenze relative al plesso e afferenti a: assenze improvvise o ritardi del personale 

docente, attraverso la riorganizzazione del servizio (assegnazione di alunni in altre classi, utilizzazione 

risorse presenti…); strutture, condizioni igieniche e ambientali; mensa; organizzazione dell’utilizzo degli 

spazi comuni;  

-contatti con i Collaboratori del DS, con le Funzioni Strumentali al P.O.F. e con i referenti delle 

Commissioni;  

-contatti con L’Amministrazione Comunale su delega del Dirigente Scolastico;  

-stesura richieste varie e comunicazioni organizzative relative al plesso;  

-vigila sul regolare funzionamento, rileva i bisogni e riferisce tempestivamente al Dirigente;  

-firma le giustificazioni e i permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti in 

osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme relative alla responsabilità civile e amministrativa 

sulla vigilanza dei minori in collaborazione con le assistenti amministrative dell'area didattica;  

-collabora nel monitoraggio e nella giustificazione delle assenze degli alunni;  

-segnala tempestivamente al DSGA eventuali guasti e disfunzioni dell'edificio e delle apparecchiature del 

plesso;  

-è consegnataria dei sussidi dei quali, dopo averne preso carico, deve curare il corretto utilizzo e tenere 

aggiornato l’apposito registro;  

-è incaricata di vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare ai sensi della L. 24/11/1981 n° 

689;  

-coordina il personale, compresi i collaboratori scolastici, gestendo le sostituzioni del personale assente, i 

permessi brevi, l’organizzazione delle riunioni del personale e dei genitori;  

-provvede all’elaborazione e alla distribuzione delle comunicazioni scritte indirizzate ai docenti e ai 

genitori, ne verifica la ricezione e L’eventuale riconsegna;  

-svolge la funzione di preposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sulla responsabilità del plesso per la 

sicurezza dei lavoratori.  

 

Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P.) è costituito, oltre che dal Dirigente 

scolastico, da 3 docenti della Scuola con competenze specifiche accertate ed è finalizzato ad attività per la 

prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica. Si interfaccia con L’Osservatorio d’Area contro la 

Dispersione Scolastica e, per attività di consulenza, con L’Operatore Psico-Pedagogico Territoriale. Il 

G.O.S.P. fornisce strumenti d’osservazione, rilevazione e intervento sulle difficoltà di apprendimento e 

predisporre piani operativi per risolvere e contenere i problemi; acquisisce richieste di consulenza 

psicopedagogica; contribuisce nella ricerca di strategie finalizzate a rimuovere i problemi che 

impediscono un corretto processo di insegnamento/apprendimento per i casi “a rischio” e comunque di 

difficile gestione.  
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ORGANIGRAMMA 

A.S.2019/2020 

 

 

 

Organizzazione della Scuola dell’Infanzia 

  Tempo scuola  

-dalle ore 8,00 alle ore 16,00      40  ore  settimanali su 5 giorni settimanali - sezioni statali  

 ingresso  dalle ore 8,00 alle ore 9,00   uscita  dalle ore 15,30 alle ore 16,00   

Strutturazione attività giornaliere 

-Accoglienza  
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-Appello e colazione ( solo appello per la sezione regionale ad orario antimeridiano  )  

-Attività didattiche programmate  

-Attività motoria in palestra ( colazione per la sezione regionale ad orario antimeridiano)  

Pratiche igieniche e pranzo   

Attività manuali e ludiche libere e guidate  

Riordino materiale didattico e uscita       

 

 Organizzazione della Scuola Primaria  

Tempo scuola: 30 ore di lezione settimanali  su  5 giorni settimanali  dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

Discipline di insegnamento e ripartizione oraria settimanale:  

N° ore Classe I Classe II Classi III IV  V 

Ambito linguistico- espressivo:                  

Italiano  7 6 5 

Ed. all’Immagine  2 2 2 

Ed. musicale  2 2 2 

Ed. motoria  2 2 2 

Lingua inglese  1 2 3 

Ambito scientifico:     

Matematica  5 5 5 

Scienze  2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 

Ambito Antropologico:  

Storia/Cittadinanza  2 2 2 

Geografia  1 1 1 

Religione  2 2 2 

Laboratori:  

Lettura  1 1 1 

Convivenza  1 1 1 

Creativo  1 1 1 

TOTALE                    30 30 30 

   

 Organizzazione della Scuola Secondaria  di I Grado  

 Tempo scuola: 30 ore di lezione settimanali in orario antimeridiano, su 5 giorni, dalle ore 8,00 alle ore 

14,00. Le ore di lezione sono 6, ciascuna di 60 minuti.  

Discipline di insegnamento e ripartizione oraria settimanale:  

 

DISCIPLINE  N° ORE  

Italiano e Approfondimento  6+1  

Storia  2  

Geografia  1  

Lingua Inglese  3  

Seconda Lingua comunitaria ( Francese/ 

Spagnolo)  

2  

Matematica  4  

Scienze  2  

Tecnologia  2  
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Arte e Immagine  2  

Musica  2  

Scienze motorie  2  

Religione  1  

TOTALE  30  

 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

Gli Uffici di Segreteria del XIII Istituto Comprensivo “Archimede “offrono un servizio di ricevimento nei 

seguenti giorni ed orari: Lunedì- Venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e Giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Il 

servizio garantisce la sicurezza e la tutela della privacy nel trattamento di dati sensibili di ogni alunno e di 

tutto il personale  (D. Lgs. n. 196/2003).  

 

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED 

AUSILIARIO 

 N.  

CLASSI 
N. ALUNNI 

N.  UNITA' DI 

PERSONALE 

Collaboratori 

Scolastici 

Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi  
  1  

Plesso Centrale  

Primaria  

Secondaria 1 ° gr. 

24 

523 

181 

342 

- 8 

Plesso Forlanini  

Infanzia 

Primaria 

12 

257 

108 

147 

- 4 

Plesso  Aldo Moro 6 128 - 2 

Assistenti  Amministrativi    6  

             

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA  

Coerentemente a quanto prescritto dal Piano Triennale di Formazione del Personale Docente (Nota 

MIUR n. 35 del 07/01/2016), dalle relative Indicazioni (Nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016) e dalla 

ricognizione dei bisogni formativi del personale scolastico, acquisita agli atti dell'Istituto, si punterà sulla 

valorizzazione del Personale Docente ed ATA realizzando percorsi formativi finalizzati al miglioramento 

della professionalità metodologico-didattica e laboratoriale, e amministrativa, alla innovazione 

tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.   

La definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento e alle aree di priorità 

muoverà muove dall'analisi dei bisogni formativi del Personale e del bilancio delle competenze diffuso  

e/o aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico. Le priorità riguarderanno:  

-l’approfondimento del tema della valutazione e del miglioramento;  

-la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti, competenze di 

cittadinanza;  

-lo sviluppo della didattica per competenze e laboratoriale e innovazione metodologico-didattica, in 

particolare per l’elaborazione del curricolo verticale e di quello relativo a competenze trasversali (ed. alla 

cittadinanza);  

-competenze digitali;  

-formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 

l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;  

-formazione dei docenti, anche in rete con altre realtà scolastiche, professionali ed associative (A.I.M.C., 

Dislessia Amica) sui temi dell'inclusività; 
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-formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi per 

l’innovazione digitale nell’amministrazione;  

-ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie 

digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli 

uffici, finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma;  

-supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON;  

-partecipazione alle iniziative PON (programmazione 2014-2020) con proposte di azioni (FSE  e FESR) 

al fine di promuovere e rispondere adeguatamente alle esigenze della scuola e a quelle della comunità di 

riferimento.  

La misura minima annuale di frequenza per la formazione è prevista per 25 ore.  
In merito all’organizzazione della didattica per il prossimo anno scolastico che prevederà sicuramente l’utilizzo 

della didattica mista, in presenza e a distanza si evince la necessità di completare il percorso di aggiornamento 

avviato al termine dello scorso anno scolastico tramite l’iscrizione e la partecipazione ad un corso sull’aula virtuale 

con approfondimenti sulla didattica digitale e l’innovazione tecnologica, tematiche che sono in linea con il Piano di 

Formazione del Personale Docente nel nostro Istituto e che rientrano nel Piano Nazionale Scuola Digitale. Pertanto, 

si  svolgerà un corso di formazione in continuità con quello già avviato affrontando altre tematiche connesse con 

quelle già trattate e a completamento di quest’ultime nell’ottica di fornire ai docenti una formazione in merito alle 

nuove tecnologie ma soprattutto dell’uso dell’aula virtuale e l’utilizzo della G-suite.  

Si  ritiene, inoltre, che, in seguito alle problematiche emerse anche nella fase della didattica a distanza, si dovrebbe 

attenzionare un percorso che possa anche coinvolgere i docenti e gli alunni sul bullismo che il cyberbullismo ma 

che potrebbe prevedere anche momenti di coinvolgimento dei genitori rinsaldando la collaborazione con i docenti, 

per una maggiore efficacia della DAD e della DIP.   

Infine, è prevista una formazione per il personale ATA e docente in merito alla sicurezza  e alle misure che 

interessano  il COVID-19. Tale corso dovrà essere avviato al più presto in quanto propedeutico alla ripresa delle 

lezioni che avverrà nel mese di settembre. 

Si prevede che tutti i percorsi di formazione, anche quelli per i docenti, debbano effettuarsi on - line per ridurre i 

rischi di eventuali contagi. 

La formazione prevista consentirà al personale e alla comunità educante di operare ed intervenire in maniera più 

adeguate possibile su più ambiti dal tecnologico a quello didattico, da quello metodologico  a quello relativo alla 

sicurezza e al benessere consentendo di agire serenamente e con maggiore competenza nell’ affrontare le sfide che 

si prospettano in futuro. 

 

PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

La comunicazione e lo stile di gestione non sono tutto, sono quasi tutto, soprattutto per ciò che riguarda le 

relazioni con le persone. La prima funzione strategica è quella di relazione e comunicazione. Il 

contatto diretto e quotidiano con gli utenti e gli stakeholders richiedono una capacità di ascolto sia nei 

colloqui individuali che nelle sedi collegiali. Il controllo del sistema di relazioni e di comunicazioni è uno 

strumento fondamentale di governo interno dell’istituzione scolastica, come di tutti i sistemi complessi, 

laddove esistono finalità individuali, non tutte e non sempre consapevoli in partenza dei fini collettivi da 

raggiungere. Il nodo centrale è costruire sempre e continuamente condivisione sulla “vision” e sulla 

“mission” della scuola. Non è un problema da poco ma il nodo centrale che non si affronta una volta per 

tutte e non sempre con gli stessi strumenti e ciò investe le capacità di comunicazione e la cultura 

organizzativa dell'Istituto.   

La comunicazione organizzativa dell’istituzione scolastica è in generale la gestione delle relazioni 

interne ed esterne. Si pensi ai flussi informativi con: personale docente e ATA, Consiglio d’Istituto, 

Amministrazione centrale e periferica, Regione Sicilia, Comune di Siracusa e agenzie del territorio e gli 

obblighi di informazione preventiva e successiva, previsti dall’art. 6 del CCNL. Il piano di comunicazione 

nasce da una collaborazione fra le componenti della scuola ed è frutto di un’attenta valutazione in base 

agli obiettivi da raggiungere. La comunicazione organizzativa è caratterizzata da un’attività di produzione 

di servizi sotto forma di informazioni contenute nei documenti, nelle circolari, nei bilanci ed informazioni 

scambiate con la comunicazione interna nei colloqui e nelle riunioni, al fine di ridurre L’asimmetria 

comunicativa e incentivare uno stile partecipativo e circolare in cui tutti gli attori diventano protagonisti.       
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Dal punto di vista operativo, le strategie di promozione della comunicazione interna sono così 

orientate.  

-Top down (dall’alto verso il basso), informando il personale docente ed ATA, in tempo reale, sulle 

innovazioni in campo legislativo e scientifico. Nell’organizzazione scolastica, che vive di comunicazione, 

impostare una comunicazione corretta significa non certo far diventare gli insegnanti oggetti di 

informazioni, quanto soggetti di comunicazione e chiarire alcuni passaggi cruciali della scuola, come ad 

esempio: le linee di indirizzo dell’istituto (finalità, scelte valoriali, mission); quali progetti educativi nella 

scuola sono da ritenersi fondamentali; come interpellare gli organi collegiali; quali compiti spettano alle 

varie figure; quali deleghe; come costruire climi positivi; ecc.   

-Bottom up (dal basso verso l’alto, consentendo un monitoraggio continuo): i docenti relazionano ai 

Consigli di Classe e questi ultimi al DS in tema di risultati formativi concreti e di conseguenti prospettive 

operative a carattere professionale.  

-A rete: mediante la diffusione più ampia possibile dell’informazione per raggiungere tutta 

L’organizzazione in un processo di scambio e di condivisione di messaggi all’interno delle relazioni che 

costituiscono L’essenza dell’organizzazione e della sua collocazione nell’ambiente. Si intende la 

comunicazione nell’accezione di “mettere in comune” un’idea, un’esperienza, un progetto. Ciò conduce 

alla compartecipazione e, quindi, alla qualità del sistema e crea fiducia tra competenze e risorse ed 

accresce progressivamente il numero degli attori del processo educativo.   

Il versante della comunicazione esterna riguarda le relazioni con i genitori e con il territorio.  

Poiché non esiste una tipologia di genitore chiara ed esportabile non può neppure esistere una relazione 

tipo da tenere con i genitori. L’atteggiamento è però fondamentale: è necessario non essere né troppo 

accomodanti, né spicci e liquidatori. La corresponsabilità educativa, in cui la scuola svolge un compito 

sussidiario ed integrativo nei confronti della famiglia, è fondata sul dialogo, secondo quanto scrive Edgar 

Morin, ed è orientata a favorire L’emergere di valori, di obiettivi partecipati, a condividere i principi di 

una comunità educante, culturale, responsabile e attiva. In questa direzione, la redazione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità rappresenta una strategia determinante superando il concetto di 

partecipazione dei genitori attraverso le sole rappresentanze negli organi collegiali.   

Non meno importante è stato il compito di trasmettere all’esterno il senso delle scelte compiute dalla 

scuola e la ragione delle priorità educative adottate. Il rapporto con gli Organi di Stampa è intenso e 

costante. Dal momento che la scuola si interfaccia con il territorio, occorre considerare quanto previsto 

nel DPCM 19/12/2006 sulla “Pubblica Amministrazione di qualità” che riporta le varie forme di 

comunicazione con i portatori di interesse. Nella comunicazione esterna vengono informati gli 

stakeholders su un ampio ventaglio di argomenti, in particolare spiegando il funzionamento 

dell’istituzione scolastica, illustrando le novità apportate dalle riforme, riferendo su servizi, progetti ed 

eventi. La comunicazione esterna si pone l'obiettivo di rilanciare un'immagine positiva della scuola 

mediante momenti di visibilità pubblica della scuola (sulla stampa, in TV, nelle piazze cittadine, 

all'interno dell'Istituto) al fine di esaltare il protagonismo di docenti e studenti, a cui vanno aggiunte le 

occasioni di incontri con personalità di rilievo (formazione in servizio per un totale di n. 24 ore annue; 

presentazioni di libri di docenti anche universitari) che possano pubblicamente riconoscere il valore 

dell'intervento formativo degli insegnanti dell'Istituto.  

Anche il miglioramento del sito Web della scuola favorirà la valorizzazione dei docenti, degli studenti e 

del personale ATA dell'Istituto. Il sito della scuola, curato dal Team digitale riguarda la pubblicizzazione 

delle iniziative intraprese e la pubblicazione dei documenti, ai sensi della recente normativa sugli obblighi 

di trasparenza ed anticorruzione. Per la scuola, a differenza di quanto avviene per le altre 

amministrazioni, il sito Web non è solo un mezzo per informare sulle attività svolte, ma un elemento 

essenziale per creare condivisione all’interno e all’esterno dell’organizzazione e consenso sulle scelte 

educative e didattiche.  

 Sul versante della comunicazione istituzionale,  diretta verso l'Amministrazione Centrale e Periferica e 

verso gli Enti Territoriali, occorre tenere ben presenti tre funzioni fondamentali: -di servizio (ricevere e 

trasmettere informazioni sulla normativa, sull’attività, sui progetti, sulle modalità per la fruizione dei 
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servizi offerti e sul loro funzionamento); -di immagine (ai fini della diffusione di un’immagine positiva 

della scuola verso gli Enti su detti); -amministrativa (ai fini dell’avvicinamento del personale 

all’amministrazione). I rapporti con gli Enti Locali (Comune di Siracusa e Regione Sicilia) sono stati 

improntati alle massime collaborazione e disponibilità. Supporto organizzativo comune su specifici 

percorsi formativi, una fitta rete di interlocuzioni e di incontri permettono la partecipazione della scuola 

alle iniziative programmate dagli Enti su indicati ma soprattutto il coinvolgimento degli Enti  nelle azioni 

formative messe in campo dall'Istituto.  

La comunicazione istituzionale, se gestita in maniera sistematica, costituisce la vera chiave di volta dei 

cambiamenti organizzativi e gestionali dell’amministrazione, perché rafforza il senso di appartenenza dei 

dipendenti e stimola gli apporti costruttivi alla realizzazione del progetto comune.  

Comunicazione/collaborazione Scuola-Famiglia  

Il nostro Istituto promuove la collaborazione tra scuola e famiglia, ritenuta importante ed essenziale per la 

costruzione di un progetto educativo comune negli intendimenti formativi da perseguire. Essa avviene  

attraverso  una rete di comunicazioni e in particolare:  

-presentazione e consegna  del Patto Educativo di Corresponsabilità;  

-illustrazione  del Regolamento di Istituto;  

-incontri con i Rappresentanti dei genitori e con le famiglie (bimestrali);  

-ricevimento settimanale dei docenti per i colloqui con i genitori;  

-informazioni periodiche sulle riunioni con i genitori e relativa consegna del documento di valutazione da 

parte dei docenti;  

-incontri con i Coordinatori di Classe per comunicazioni particolari sull’andamento didattico- disciplinare 

degli alunni su convocazione notificata a mezzo lettera o fonogramma;  

-incontri tra docenti, équipe  e specialisti per la stesura dei PEI ( Piano Educativo Individualizzato per gli 

alunni diversamente abili); e del PDP ( Piano Didattico Personalizzato, per gli alunni con  disturbi 

specifici dell’apprendimento DSA);  

-incontri programmati con il Dirigente scolastico.  

Per conoscere tutte le notizie, le disposizioni e le informazioni utili riguardanti le attività istituzionali, 

organizzative ed educative svolte dall’Istituto è  possibile consultare il nostro  sito web,  attualmente in 

fase di aggiornamento. Le comunicazioni avvengono anche mediante:  

-avvisi all’albo della scuola;  

-circolari interne per alunni e docenti;  

-notifiche RSU;  

-notifiche alle famiglie e ai Rappresentanti dei genitori;  

-fonogrammi alle famiglie.  

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza e associazioni e, nel corso di tali contatti, si prevede la creazione dell'Education Network 

Governance, affidato alla scuola, organismo di indirizzo e coordinamento, che agisce con strategie 

unitarie e pianificazione di interventi organici e condivisi sulla linea della continuità scolastica, 

dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado, e ambientale: scuola - famiglia – territorio.  

L’organismo di educational governance (o cabina di regia) dovrà essere composto dalla scuola e dagli 

attori partner con elevato grado di competenza, capaci di guidare tutti gli attori coinvolti nella rete per il 

perseguimento dei risultati.  

In quest’ottica di coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche e genitoriali, un ruolo 

importante rivestiranno altri soggetti territoriali, con i quali sono in corso di formalizzazione stipule di 

“Patti formativi”, di convenzioni e Protocolli d'Intesa per “un’alleanza educativa”, individuati in 

Istituzioni/Associazioni: Regione Sicilia; Osservatorio Provinciale di Area sulla Dispersione Scolastica;  

Circoscrizioni di Quartiere Tyche e Neapolis; Ufficio del Difensore dei Diritti dei Bambini del Comune di 

Siracusa; AIMC – Associazione Italiana Maestri Cattolici – sezione di Siracusa; Natura Sicula onlus; 
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Ente Fauna Siciliana; Legambiente circolo Chico Mendes onlus; Associazione “Libera – contro le mafie”; 

Cooperative “Beppe Montana”; Associazione "La compagnia dei pupari Vaccaro- Mauceri”; Centro Studi 

Arti e Scienze " Il Cerchio";  Associazione culturale "I Monsu'” - Accademia Siciliana Enogastronomia; 

UNICEF; Gestalt; Circolo Velico “Magister Marinae”; The Academy; Mundo Hispanico; The United 

College; ecc. 

 Il XIII Istituto Comprensivo “Archimede” ritiene indispensabile un rapporto di stretta collaborazione con 

il territorio circostante. A tal fine, tesse relazioni di collaborazione con Enti, Associazioni e Istituzioni che 

in vario modo concorrono all’arricchimento del Piano dell’Offerta Formativa tra i quali si segnalano 

ulteriormente i seguenti enti: -A.S.P. (Equipe Sanitaria Multidisciplinare) -Protezione Civile; Polizia di 

Stato e Carabinieri; -Corpo dei Vigili Urbani; Assessorato alle Politiche Educative del Comune di 

Siracusa; -Biblioteca Comunale; -Archivio di Stato; Museo Paolo Orsi e Museo di Palazzo Bellomo; -I. 

N. D. A (Istituto Nazionale del Dramma Antico); parrocchie nell’area circostante; redazioni 

giornalistiche; emittenti televisive.  

 Ciò permette di costruire iniziative di valore a scuola e in tutto il territorio e di dispiegare un'azione 

comune nel ripristino di condizioni di legalità e nella promozione della cittadinanza attiva. È questa una 

precisa scelta metodologica che consentirà a tutta la rete di incidere maggiormente e di dare visibilità alle 

azioni intraprese.  

 La gestione dell’ENG sarà caratterizzata da processi atti a:  

-indirizzare e gestire L’attività, nell’intenzione di ottenere risultati ottimali e coerenti con le attese di tutti 

gli stakeholder (quali: la riduzione del tasso di dispersione scolastica, il rafforzamento delle competenze 

di base in italiano e matematica secondo i QdR Invalsi, l'incremento della memoria collettiva, il 

miglioramento delle competenze relazionali e di apprendimento);   

-favorire la disseminazione positiva del territorio e l'incremento dell'immagine della scuola all'esterno 

promuovendo manifestazioni, iniziative pubbliche, momenti di riflessione e di confronto  

I vantaggi che la scuola ottiene partecipando ad un network sono immediatamente misurabili con 

riferimento alla possibilità di condivisione degli investimenti ossia il valore dell'educazione.  
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5. MONITORAGGIO  
 

VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 La valutazione di istituto misura i traguardi delle competenze disciplinari raggiunti dagli studenti 

dell’istituto (autovalutazione della scuola) e verifica il funzionamento dei settori per dare risposta 

quanto più possibile concreta ed operativa  a tale impegno professionale. Il nostro Istituto è indirizzato 

alla ricerca continua di strumenti di rilevazione dei dati per avere un quadro complessivo reale e chiaro 

dei risultati raggiunti dagli alunni allo scopo di affrontare i nodi più problematici dell’insegnamento-

apprendimento attraverso lavori di studio e di approfondimento sulle tematiche di rilievo  per la 

definizione di percorsi formativi più mirati e più specifici.  

 La rilevazione dei dati avviene con la verifica del successo formativo che si espleta attraverso il 

monitoraggio dei livelli di conoscenza e di competenza raggiunti dagli alunni.     

 Fasi del monitoraggio:  

-raccolta dati degli alunni iscritti sulla situazione di partenza per le classi 1e attraverso la registrazione dei 

giudizi della scuola primaria e dei risultati delle prove di ingresso;  

-al termine del 1° e del 2o quadrimestre raccolta dati e monitoraggio con tabulazione dei dati;  

-visualizzazione con grafici e percentuali generali e particolari e  relative note esplicative;  

-al termine dello scrutinio finale predisposizione di un tabulato con tutti i dati analitici e sintetici per 

evidenziare la situazione in uscita degli studenti e gli indicatori di qualità dell’offerta formativa.     

 Nella prospettiva di un miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico, L’Istituto si 

adopera a monitorare, verificare e valutare la qualità del servizio stesso per praticare correttivi in itinere. 

Il comune senso dell’agire costituisce il fulcro della qualità della nostra offerta formativa. Tutti i membri 

dell’organizzazione scolastica fanno riferimento a valori comuni condivisi e testimoniati nel loro agire 

professionale. Nostro preciso intento è quello di assumere la qualità come un valore da agire, un modello 

da percorrere, un’interiorizzazione delle regole da parte di tutti gli attori della comunità scolastica.     

 

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

 

Il controllo del miglioramento dell’efficienza di sistema 

passa attraverso scelte di rilevanza tendenti ad appurare il 

livello di impegno delle risorse e l’importanza strategica 

delle singole attività. La verifica della tenuta e la 

valutazione dei risultati, in un’ottica di continuo 

miglioramento, è affidata in prima istanza alle Funzioni 

Strumentali e ai Collaboratori del Dirigente, in seconda 

istanza a tutti i referenti di progetto e ai Consigli di classe, 

interclasse ed intersezione.  

Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono 

relativi:  

· alla valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in 

itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari, verifiche e tabulazioni dati);  

· al criterio di progettualità diffusa (partecipazione numero classi di tutte le sedi);  

· al numero totale degli alunni afferenti alle progettualità;  

· alle forme di finanziamento;  

· all’incidenza finanziaria sulla scuola;  

· ai legami di trasversalità con altri progetti;  

· al numero di famiglie e altri soggetti esterni coinvolti;  

· al grado di innovazione nelle procedure didattiche utilizzate.  



 

102 
 

Il monitoraggio riguarda sia gli aspetti didattici sia economici. Sul piano economico consiste nel 

verificare la corrispondenza delle spese effettivamente sostenute alla previsione iniziale e nella 

ridefinizione dei successivi impegni in rapporto agli stanziamenti a disposizione.  

Tutte le attività sono fortemente improntate all'accoglienza, alla soddisfazione della domanda ed alla 

soluzione dei problemi, che sono state assicurate dalla disponibilità degli assistenti amministrativi e dei 

collaboratori scolastici e da un'organizzazione del lavoro didattico/educativo funzionale e flessibile, 

costantemente supportato e monitorato con scrupolo e professionalità.  

 

 

RENDICONTAZIONE  

La rendicontazione sociale si propone di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei 

risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri 

stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento delle performance. 

La rendicontazione sociale costituisce per la scuola un’occasione per: 

• riflettere sistematicamente su sé stessa, sui propri valori, obiettivi, missione; 

• sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 

• identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione, 

collaborazione. 

Esso è momento fondante di un progetto più ampio che comprende: 

• l’esplicitazione della visione etico-culturale della scuola.  

• la formazione alla cultura della responsabilità e dell’accountability di tutto il personale scolastico; 

• la predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della valutazione, del 

monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione. 

In sintesi, il bilancio sociale misura, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance della scuola in 

termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli 

obiettivi), di equità (la scuola come costruttore del bene comune per le giovani generazioni). Quindi 

rendere conto delle scelte operate, delle attività svolte e dell’utilizzo di risorse (input) utilizzate in modo 

da fornire una visione completa e chiara dei risultati ottenuti (output). 

Il compito prioritario della scuola è il successo formativo di ciascun alunno. In quest’ottica il bilancio 

sociale può essere considerato come uno strumento di supporto in tutti i suoi aspetti (organizzativi, 

gestionali, didattici ed comunicativi) al fine di comprendere i punti di forza e di debolezza 

dell’organizzazione nel suo complesso, riflettere sui processi concretizzati e sulle relazioni attivate. 

Essenzialmente essa si snoderà, in una realtà complessa e articolata come quella scolastica, su diversi 

ambiti ma in special modo sui: 

 progetti presenti nel PTOF 

 gli esiti scolastici interni 

 l’analisi dei risultati delle Prove Invalsi 

 

A tal fine la scuola si impegna a promuovere iniziative di informazione/pubblica/comunicazione sul 

territorio attraverso il sito istituzionale. 
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ALLEGATI AL PTOF 

 

Gli allegati fanno parte integrante del PTOF e sono reperibili presso il nostro sito istituzionale 

Rubriche di valutazione infanzia primaria secondaria  

Schede e documentazione relative ai BES (PDP- PEI ecc) 

Schede di osservazione e rilevazione ed integrazione degli alunni stranieri  

Progetti  

PON  

Riprogettazione disciplinari PIA  

Questionari di gradimento  

Linee guida sulla didattica distanza  

Proposte di linee comuni per una valutazione equilibrata delle attività a distanza e di altre misure organizzative  

Protocollo DSA  

Protocollo stranieri  

Protocollo bambini in adozione  

Piano annuale per l'inclusione 20/21  

Tutti i Regolamenti  

 


