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Premessa 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al 1° Istituto Comprensivo Statale 

“S. Pellico” di Pachino, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio  “Atto di Indirizzo”prot. 4240 B/3 del 22/10/2015. 

Il documento è consultabile sul sito web dell’Istituto al seguente 

indirizzohttps://www.pellicopachino.gov.it/ 

 

Nel corrente anno scolastico è stato implementato alla luce del D. L. 60/2017. Norme sulla 

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

culturali e sul sostegno della creatività del D. L. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” e del D.L.66/2017 “Norme 

per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. 

Ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 24 ottobre 2017 è stato 

approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 31 ottobre 2017 delibera n. 96. 

 

Il Piano è predisposto tenendo conto dei risultati del Rapporto di Autovalutazione pubblicato 

sul portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove 

è reperibile all’indirizzo:  

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatua 

scuola/istituti/sric853002/pellicopachino.gov/valutazione 

 

 

 

https://www.pellicopachino.gov.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/sric853002/pellicopachino.gov/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/sric853002/pellicopachino.gov/valutazione
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SITUAZIONE AMBIENTALE 

L’istituto è formato da due realtà territoriali:  

 Pachino I.C. “S. Pellico” - plesso via Cirinnà e plesso via Rubera 

 Portopalodi C.P. ex I.C.“B. La Ciura” - plesso via C. Alberto e plesso via Tonnara 

La Silvio Pellico opera nella zona nord ovest del comune di Pachino, paese relativamente 

giovane (fondato nel 1760) dotato di un impianto urbanistico a scacchiera con strade rettilinee 

che si dipartono dalla piazza centrale. Il centro della vita sociale, però si è via, via spostato negli 

ultimi anni nel borgo marinaro di Marzamemi e, per i più giovani, nella periferica piazzetta di 

“Tre Colli”. Poche le testimonianze artistiche e storiche anche a causa della scarsa sensibilità 

alla tutela dimostrata, dalla collettività; molte, invece, le testimonianze preistoriche presenti nel 

territorio e gli edifici di Archeologia Industriale legati soprattutto alla lavorazione del tonno e 

alla produzione del vino.   

Il territorio, presenta un’economia prevalentemente agricola, notevolmente cresciuta nel corso 

degli ultimi decenni grazie all’impulso dato dalle coltivazioni in serra e dal riconoscimento del 

marchio IGP ma, attualmente, in difficoltà a seguito della generale crisi economica; non 

mancano, i settori commerciali e professionali che determinano, così, una situazione socio-

culturale eterogenea. 

Alla crescita economica, però, non ha corrisposto un’adeguata crescita culturale e un 

innalzamento del livello dei servizi per cui la società pachinese non ha ancora trovato il giusto 

equilibrio tra tradizione e innovazione, tra crescita economica e culturale. 

In crescita, anche se ancora con percentuali contenute, la presenza di alunni stranieri figli di 

immigrati e lavoratori stagionali. 

Molte le contraddizioni vissute dai ragazzi in età scolare che non sempre trovano sicuri 

riferimenti valoriali e mancano di infrastrutture specifiche e di spazi attrezzati; l’unico punto di 

aggregazione sociale e sportivo per i ragazzi è rappresentato dalle Parrocchie e da Associazioni 

sportive private. Contenuto, ma da non sottovalutare il fenomeno della dispersione scolastica 

che si evidenzia soprattutto in termini di disturbi del comportamento, superficialità e scarsità 

di interessi, difficoltà di inserimento nel gruppo.  

                  

 

A Portopalo di C.P. l’Istituto aggregato Barbara La Ciura opera su una realtà  comunale  

omogenea dal punto di vista culturale  e socio-economico.  



6 
 

La popolazione scolastica, in calo negli anni passati in ossequio ad un andamento 

demografico negativo, appare oggi in modesta crescita anche per il concorso di famiglie 

immigrate, molte delle quali sono extracomunitarie e di varia provenienza. 

 

 

Nella società italiana ed in quella locale sono in atto trasformazioni, in particolare nel 

modo di vivere il lavoro ed il tempo libero; i genitori oggi trascorrono la maggior parte della 

giornata fuori casa e sono meno presenti nella vita familiare, i ragazzi dal canto loro subiscono 

sempre più l’influenza mediatica di televisione, computer, videogiochi, … Inoltre il processo di 

globalizzazione ha trasformato abitudini a livello personale e  sociale, generando  un profondo 

cambiamento  culturale.  

La Scuola sul piano formativo, attenta a questi segni ed aperta alle innovazioni, avverte 

la necessità di aggiornare  i propri  obiettivi  senza per questo trascurare i valori che più 

rappresentano la nostra identità culturale. Insegnare richiede un’ottica nuova.  

La scuola non ha più il monopolio della conoscenza, quindi più che a trasmettere  

nozioni, deve insegnare ad imparare.  

In questo contesto, l’utenza sia di Pachino che di Portopalo di C.P., chiede alla Scuola di 

diventare non solo sicuro punto di riferimento educativo e didattico ma anche di contribuire 

allo sviluppo dell'affettività, della socializzazione e dei valori etici e democratici fondamentale 

per la formazione dell’uomo.     

L’attuale assetto organizzativo   prevede dunque: 

-          una direzione unica per una gestione  unitaria di tutto il servizio scolastico presente sul 

territorio di Pachino e Portopalo di C.P. 

-          una collegialità docente più ampia e quindi potenzialmente più ricca al suo interno di 

scambi professionali e di occasioni di riflessione sui problemi educativi. 
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I NOSTRI PLESSI 

PLESSO “M. FORTUNA” via Cirinnà n.4  Pachino– Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria , Scuola 

Secondaria di primo grado. 

Sede di Direzione e Uffici di Segreteria. 

Tel. 0931 801226     Fax 0931597094 

E-mail :sric853002@istruzione.it.      

E-mail pec: sric853002pec@istruzione.it 

Sito web: www.pellicopachino.gov.it 

 

 

PLESSO “RUBERA” via Rubera s.n.c.   Pachino- Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria 

Tel. 0931593160 

 

 

 

PLESSO“C. ALBERTO”via C. Alberto s.n.c. Portopalo di C.P.- Scuola 

dell’Infanzia ,Scuola Primaria. 

Tel.0931842165 

 

 

 

PLESSO “B. LA CIURA” 

via Tonnara n. 7 Portopalo di C.P. –Scuola Secondaria 

di primo grado ad Indirizzo Musicale 

Tel.0931842056  

http://www.pellicopachino.gov.it/
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

(comma 14  legge 107/2015) 

Organigramma  

 

 
 

D.S.G.A.: 
dott.ssa Rosa Spadola  

 
 
 
 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 
dott.ssa Liliana Rita Lucenti 
 

Orario di ricevimento: 
dallun. al ven 

dalle 10.00 alle 12.00 
 

Pomeriggio su appuntamento 
 

 
Collaboratori del D.S.: 
Lupo Salvatore  
Calleri Gabriella 
 
 
Responsabile Istituto“B.LaCiura” 
Portopalo: 
Italia Cinzia  
 
Responsabili di plesso: 
Italia Cinzia (Primaria via C. Alberto) 
Schembri Maria (Primaria-Infanzia via 
Rubera) 
RabitoGiuseppina –Scapellato Giovanni 
(Secondaria viaCirinnà) 
Spinello Corrado(Secondaria via 
Tonnara) 
Celeste Eloisa (Infanzia via Cirinnà) 
Baldo Loredana (Infanzia via C. 
Alberto) 

Assistenti Amministrativi: 
S. Cirasa, V. Latino:protocollo 
Sgandurra, Micieli: anagrafica alunni 
 G. Sambito, M. Ragusa: personale 
 S. Scrofano: contabilità 
Orario di ricevimento 
Dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 12.00 
Mart. e giov. Dalle 15.30 alle 17.30 

 

Funzioni Stumentali 
Cutelli Giuseppe 
 Rapporti con l’esterno e prevenzione dispersionescolastica.    
Distefano Rosa Anna,  Speranza Maria 
Attuazione  e verifica PTOF 

Fronte Rosario, Tagliamuro Corrado 
  Sostegno docenti e alunni 

 
Baldo Loredana 
Rapporti con l’esterno 

 Amenta Patrizia : Sostegno docenti e Formazione 
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VALORI 

Il nostro Istituto: 

 garantisce l'IDENTITÀ culturale e  l'UNITÀ del percorso formativo di ciascun alunno 

nei tre segmenti scolastici di cui il Comprensivo risulta formato; 

 valorizza il singolo nella sua  DIVERSITA’, all’interno di una comunità con regole 

condivise; 

 favorisce un clima di FIDUCIA e CONDIVISIONE tra ogni membro della comunità 

scolastica, le famiglie, il territorio. 

 

 

MISSION 

UNA SCUOLA CHE UNISCE 

EDUCANDO E VALORIZZANDO LE DIVERSITÀ  

PER FORMARE I NUOVI “CITTADINI DEL MONDO” 

 

 

 

 

Slogan dell’Istituto: 

“il Gusto della Vita tra i Banchi di Scuola” 

 
 
 
 
 
 

MISSION 
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola tra quelli indicati dalla 
legge 

(comma 7 legge 107/2015) 
 

Il collegio dei docenti ha deliberato di adottare una serie di obiettivi prioritari e 
trasversali, riportati nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico del 22/10/2015 Prot. n. 
4240/B3 e come descritti nel comma 7 della legge 107/2015 che identificano la Vision e la 
Mission dell’Istituzione Scolastica: essi accompagnano e supportano le priorità e gli obiettivi 
emersi dal Rapporto di Autovalutazione e sui quali si articola il Piano di Miglioramento. 

Con l’adozione di questi obiettivi formativi prioritari, aggiornati e deliberati nella seduta 
del  17/05/2018  si vuole dare seguito ai commi 1, 2, 3, 4 della legge stessa. 

 
Gli obiettivi formativi prioritari sono: 

 Costruire un curricolo verticale, nelle classi ponte, di Italiano, Matematica e Inglese 

nella condivisione dei criteri di valutazione; 

 Migliorare  gli esiti degli apprendimenti nelle prove standardizzate nazionali in Italiano, 

Matematica e Inglese; 

 Prevedere strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità, stranieri, con 

particolari attitudini disciplinari per l’individuazione di talenti ed  il potenziamento delle 

eccellenze; l’adozione di iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle 

Linee Guida sui B.E.S. (Legge n.°170/2010). Si ritiene importante prevedere 

progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curriculari, di sostegno, tutor, 

famiglie, enti locali, associazioni.  

 Organizzare ambienti di apprendimento che consentono momenti di riflessione, 

capacità critica, partecipazione, cooperazione, creatività attraverso la diffusione di 

metodologie didattiche attive (apprendimento per problemsolving, ricerca, esplorazione 

e scoperta) individualizzate e personalizzate che valorizzano stili e modalità affettive e 

cognitive individuali; 

 Promuovere situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 

apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro di gruppo, realizzazione di progetti e 

ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci meta cognitivi  ( modi di 

apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di 

studio) 

 Sviluppare un clima di apprendimento positivo mediante la condivisione di regole di 

comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle 

competenze sociali; 

 Realizzare nella pratica didattica un sistema di valutazione dei percorsi formativi 

personalizzati, rispondenti alle competenze e bisogni formativi individuali. 

 Raccordare le attività di ampliamento dell’offerta formativa con il curriculo di istituto, 

con la chiara individuazione di obiettivi, abilità e competenze; 

 Favorire l’orientamento scolastico e/o professionale tra il primo e il secondo ciclo di 

istruzione; 

 Progettaree realizzare la continuità tra i tre gradi scolasticiattraverso attività comuni 

nelle  “classi ponte” interne all’Istituto; 
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 Prevedere attività di monitoraggio e momenti di riflessione sulle attività previste per 

introdurre strategie di miglioramento, rafforzando i processi di pianificazione, sviluppo, 

verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

 Attivare l’opportunità di scambi culturali con Paesi europei ed extraeuropei; 

 Pianificare un’offerta formativa Triennale (PTOF)coerente con i traguardi di 

apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della 

scuola 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Progetto di Miglioramento  dovrà essere inteso come punto di partenza di un percorso 
che tende al miglioramento continuo e a un alto livello di QUALITA’ dell’istituzione che non 
perda mai di vista l’UMANITA’ nella SCUOLA.  

 
Il Processo di Autovalutazione prevede tre fasi: 

1. L’Istituto attua un processo di Autovalutazione mediante un’analisi interna che parte da 
una serie di indicatori e di dati forniti dal M.I.U.R. da cui scaturisce il RAV. Esso, 
sottolineando punti di forza e di criticità, fornisce una rappresentazione della scuola in 
tutti i suoi aspetti peculiari:  

 Contesto e risorse 
 Esiti scolastici  
 Processi educativo-didattici e gestionali 
2. Il RAV evidenzia le priorità che la scuola intende realizzare attraverso obiettivi a lungo 

termine, nel triennio di riferimento. 
3. Il raggiungimento dei traguardi connessi con le priorità indicate nel RAV viene 

pianificato e attuato nel Piano di Miglioramento suddiviso in 
 Programmazione di azioni 

 Organizzazione di risorse umane ed economiche 

 Monitoraggio dell’iter di attuazione in vista della reale ricaduta dello stesso 

Significativa l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, 

finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti 

degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

In riferimento alla Legge107/15 e considerate le risultanze del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV),  è stato stilato il Piano di Miglioramento  del 1° Istituto Comprensivo 

Statale “S. Pellico” di Pachino – codice meccanografico sric853002 

 Il documento, approvato dal Collegio Docenti, è così riassumibile: 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ 
Curricolo, Progettazione e 
Valutazione 

Analizzare gli esiti formativi delle “classi 
ponte” in Italiano, Matematica, Inglese 

1  

 Condividere criteri di Valutazione  2 
 Progettare curricoli  nelle “classi ponte” 1  
Continuità ed Orientamento Attivare la continuità tra i gradi scolastici 

attraverso progettazione e valutazione 
congiunta e condivisa. 

 2 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Interagire con esperti per migliorare le 
competenze informatiche e gestire i casi di 
svantaggio socio-culturali. 

 2 
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Gli interventi previsti sono indirizzati principalmente alle classi ponte, ossia alle classi 

Quinte di Scuola Primaria e Prime di Scuola Secondaria 1° grado al fine di costruire un 

Curricolo Verticale di Italiano, Matematica, Inglese, per migliorare gli esiti degli 

apprendimenti e una concreta continuità didattico-educativa. Saranno attivati i 

Dipartimenti Disciplinariformati da docenti di ordini di scuola diversi, per definire le 

Competenze in uscita e in entrata. Verranno utilizzati, nelle classi ponte, criteri comuni di 

valutazione in Italino, Matematica, Inglese. 

Il punto di partenza per la redazione del Piano di Miglioramento sono gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

 

 

 

 

 

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

 Risultati Scolastici  

 Continuità e Orientamento 

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

 Raccordo dei traguardi finali e dei prerequisiti tra gli ordini di scuola 

 La certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria e Secondaria. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

si ritiene opportuno superare la separatezza disciplinare e la settorialità dei segmenti scolastici 

attraverso l’attivazione di Dipartimenti  verticali e la progettazione di nuclei tematici 

trasversali.  

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

traguardi sono: 

 Costruire un curricolo verticale, nelle classi ponte, di Italiano, Matematica e Inglese 

 Migliorare gli esiti degli apprendimenti nelle prove standardizzate nazionali il Italiano, 

Matematica e Inglese; 

 Favorire l’apprendimento con modalità attive e flessibili di approccio al sapere e 

costituzione di gruppi di livello; 

 Realizzare nella pratica didattica un sistema di valutazione dei percorsi formativi 

personalizzati rispondenti alle competenze e i bisogni formativi individuali; 

 Favorire l’orientamento scolastico tra il primo e il secondo ciclo di istruzione; 

PRIORITA’ TRAGUARDI OBIETTIVI 
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 Progettare e realizzare la continuità tra i gradi scolastici attraverso attività comuni nelle 

“classi ponte” interne all’Istituto. 

 Assicurare, come figura di sistema, Docenti o Esperti esterni con specifiche 

competenze:Operatore informatico , Operatore Socio-Psico –Pedagogico e Mediatore 

linguistico . 

Modalità per il raggiungimento delle priorità attraverso tali obiettivi di processo: 

Attivazione periodica e sistematica di Dipartimenti verticali per Aree tematiche nelle classi 

ponte favorirà una visione unitaria dei percorsi di insegnamento/apprendimento e della 

valutazione formativa. Strumenti necessari saranno la strutturazione di prove 

standardizzate di verifica, costruite sulla base di criteri concordati nei Dipartimenti verticali 

per le classi ponte, la condivisione di criteri  comuni di valutazione delle stesse, nonché la 

delineazione del profilo formativo dell’alunno, atteso in uscita. Presenza costante e non 

episodica di Operatori con Competenze specifiche (tecnico informatico, operatore socio-

psico-pedagogico, mediatore linguistico). Il PDM è allegato al presente documento ed è 

consultabile sul sito web dell’istituto https://www.pellicopachino.gov.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.pellicopachino.gov.it/
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PIANO CURRICOLARE  

ANALISI DEI BISOGNI 
 
La costruzione di un curricolo non può prescindere da un’adeguata rilevazione dei bisogni 
espressi dagli stakeholders, rilevati dagli strumenti valutativi utilizzati per effettuare il 
processo di autovalutazione in atto nella scuola.  
Tali bisogni, inoltre, risultano condizionati dalle tecnologie d’ informazione e di comunicazione 
che rappresentano la frontiera decisiva per la scuola che non detiene più il monopolio delle 
informazioni e dei modi di apprendere.  
“Fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi nuovi di 
apprendimento, con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla 
ricerca multidimensionali.  
Nel corso degli ultimi tre anni gli operatori scolastici hanno utilizzato una serie di canali 
informativi e strumenti di rilevazione dati per individuare i bisogni emergenti nel contesto che 
possono essere così sintetizzati: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISOGNI 

RILEVATI 

Acquisire gli 

strumenti di 

pensiero necessari 

per apprendere e 

selezionare le 

informazioni 

Migliorare le 

competenze sociali 

e civiche. Costruire 

un’alleanza 

educativa con i 

genitori. 

Realizzare percorsi 

formativi sempre più 

rispondenti alle 

inclinazioni personali 

degli studenti. 

Potenziare le competenze 

in Lingua italiana, 

Matematica e L2   

Orientare la didattica alla 

costruzione dei saperi 

partendo dai concreti 

bisogni formativi. 

Utilizzare nuove strategie 

metodologiche. 

 

Consolidare le 

competenze e i 

saperi di base. 
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C U R R I C O L O  V E R T I C A L E  

Secondo quanto previsto dal D.L. 62/2017, i docenti del Primo Ciclo di Istruzione, hanno 
elaborato per le classi della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado, 
un curricolo trasversale ed una progettazione educativo didattica che fa riferimento sia al 
profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo che alle competenze chiave 
individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano, secondo il 
modello nazionale.  
Inoltre il curricolo verticale è stato implementato con specifici percorsi e attività di 
Cittadinanza e Costituzione che saranno oggetto di valutazione come previsto dal comma 4 art. 
2 del suddetto decreto legislativo.  
Il curricolo verticale disciplinare e il curricolo trasversale (rimodulato alla luce del D.M. 
742 del 2017) sono allegati al presente documento e consultabili sul sito web 
dell’Istituto https://www.pellicopachino.gov.it/ 
Inoltre nelle progettazioni curricolari disciplinari e trasversali di classe/sezione dei tre ordini 
di scuola saranno inserite attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di 
studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, 
teatrale, linguistico, storico-artistico in coerenza con i “temi della creatività” di cui al D.L. 
60/2017. 
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ELEMENTO QUALIFICANTE DEL PERCORSO FORMATIVO  
UNITARIO  

La documentazione generativa multimediale 
 
È prassi consolidata del lavoro dei docenti dei tre ordini di scuola produrre documentazione 

di tipo generativo, capace cioè di generare informazione, produrre degli effetti, portare a un 

cambiamento sul piano dei comportamenti, degli atteggiamenti e delle conoscenze. 

Documentando non solo i prodotti finali ma anche e soprattutto i processi, la documentazione 

diventa Occasione di formazione, soffermandosi su attività di riflessione e valutazione delle 

esperienze, in un’ottica di circolazione delle conoscenze e delle competenze collettive, e 

rappresentando un percorso per riusare la conoscenza prodotta. Documentare a scuola 

significa costruire informazioni che consentano di mantenere memoria delle attività svolte, 

degli strumenti utilizzati nella pratica didattica, degli stessi prodotti del lavoro e insieme di 

rendere leggibili i diversi percorsi. Si tratta, quindi, dell’insieme delle procedure attivabili per 

elaborare un vissuto trasformando in unità informativa gli aspetti più interessanti di una 

attività, di un progetto. 

Per il corrente anno scolastico si utilizzeranno le competenze sviluppate in ambito digitale per 

sfruttare le potenzialità della multimedialità come impalcatura per sostenere la conservazione 

dei prodotti delle classi, permettendo di richiamarli a distanza di tempo, integrandoli e 

modificandoli ove necessario, come base della documentazione generativa multimediale dei 

progetti e delle azioni didattiche, considerato che il documentare riveste un ruolo non tanto di 

archiviazione, quanto un ruolo formativo a disposizione dei colleghi e di quanti siano 

interessati (stakeholder di riferimento). 

I vari processi che si realizzeranno nella scuola verranno documentati, raccolti, catalogati e 

diffusi anche alle famiglie a cura dei team docenti di ciascuna classe/sezione sia in momenti 

conclusivi di percorsi significativi che in momenti pianificati dell’anno scolastico con la 

seguente scansione periodica corrispondente con la conclusione delle attività scolastiche per la 

condivisione della documentazione di processi e di prodotti realizzati nelle classi/sezioni 

(Giugno 2018). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

VALUTARE IL PERCORSO FORMATIVO … 
…NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli dimaturazione 
raggiunti da ciascun bambino, al fine di individuare i processi da promuovere e favorire lo 
sviluppo armonica della personalità. La valutazione inoltre costituisce uno strumento 
pedagogico-didattico indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa in una 
prospettiva di continua regolazione del processo avviato, tenendo presente gli stili di 
apprendimento di ciascuno, i ritmi di sviluppo e le possibili variabili. In tal senso la 
documentazione prodotta in itinere, permette di realizzare processi di autovalutazione e 
valutazione del percorso didattico avviato, in quanto azione che evidenzia tracce, memoria e 
riflessione, che rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e che, soprattutto, rende 
possibili gli adattamenti del progetto educativo iniziale ai concreti bisogni dei bambini.  
In linea con le nuove Indicazioni Nazionali quindi la valutazione assume per la scuola 
dell’infanzia una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  
La verifica delle conoscenze-abilità viene effettuata in itinere attraverso:  

• L’osservazione occasionale, in riferimento ai momenti e situazioni particolariche necessitano 
di essere adeguatamente analizzati;  

• L’osservazione sistematica in tempi predefiniti e a cadenza periodica per unaraccolta nel 
tempo di elementi utili a comprendere e valutare i processi di sviluppo e i contesti educativo-
didattici;  

• L’individuazione dell’ambito d’indagine;  
• La predisposizione e/o selezione gli strumenti ritenuti idonei per l’osservazioneda effettuare 

(elaborati grafici, schede strutturate, prove di realtà);  
• La registrazione e l’analisi dei dati raccolti.  

Al termine del triennio per ogni alunno viene compilata una scheda di passaggio contenente le 
informazioni significative sul livello di maturazione in termini di Identità, Autonomia, 
Competenza e Cittadinanza.  
La scheda è costituita da indicatori suddivisi per competenze: LINGUISTICO-ESPRESSIVE, 
LOGICO-MATEMATICHE, SOCIALI, PSICO-MOTORIE.  
Per ciascun indicatore vengono predisposte prove oggettive per compiti autentici trasversali ai 
vari campi di esperienza, coerenti con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, da 
somministrare a tutti gli alunni in uscita e condivisi con i docenti dell’ordine di scuola 
successivo. Il livello conseguito per ciascuna competenza prevista nei traguardi in uscita è 
definito utilizzando apposite rubriche valutative 
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… NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Ai sensi del D.L.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 n. 107 “ che sostituisce il D.P.R. 22 Giugno n. 122 “la valutazione ha per 
oggetto il processo formativo ei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, 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” (art. 1 comma 1).  
Nello stesso decreto al comma 2 si precisa che “La valutazione è coerente con l'offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; effettuata dai docenti nell'esercizio della propria  
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 
Il decreto introduce nuove modalità valutative in riferimento alla valutazione del 
comportamento che è riferita allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, e pone come 
riferimento essenziale lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. Si rimanda 
all’autonomia di ciascuna istituzione scolastica l’attivazione di iniziative finalizzate alla 
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi e al coinvolgimento attivo dei 
genitori e degli studenti.  
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione sia nella scuola primaria che nella 
secondaria di I grado.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che 
indicano differenti livelli di apprendimento. L 'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia 
didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 
consiglio di classe e saranno ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado le alunne e gli alunni della scuola primaria anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Dal corrente anno le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e 
nazionali dei livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese nelle classi seconde e 
quinte di scuola primaria e terze di scuola secondaria di I grado (ad esclusione dell’inglese per 
le classi seconde di primaria) ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della 
qualità del proprio servizio. Il D.L. 62/2017 contiene novità rilevanti anche in riferimento 
all’esame conclusivo del I grado di istruzione, in cui scompare la prova nazionale che viene 
anticipata al mese di aprile e costituisce requisito di accesso all’esame di Stato. 
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Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, e nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 
primo ciclo.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiverà specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
I Criteri valutativi definiti in sede collegiale sono allegati al presente documento e 
consultabili sulsito web dell’Istituto sono allegati al presente documento e consultabili 
sul sito web dell’Istituto https://www.pellicopachino.gov.it/ 
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 62/2017 la certificazione delle competenze descrive 
lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza 
progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli 
stessi verso la scuola del secondo ciclo.  
Tale certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione 
sul modello nazionale di cui al D.M. 742 / 2017 emanato dal MIUR sulla base dei seguenti 
principi:  
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 
nell'ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 
apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale 
distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di 
comprensione e uso della lingua inglese.  
Al fine del conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza la nostra Istituzione 
scolastica ha elaborato una progettazione formativa trasversale che prevede in ambito 
valutativo la somministrazione di compiti di realtà e prove autentiche e l'elaborazione di 
rubriche valutative. La certificazione delle competenze si basa su livelli di competenza.  
Il percorso formativo ha come punti nodali:  

• il rapporto tra apprendimenti disciplinari e trasversali  
• attenzione alle esigenze di personalizzazione e di valorizzazione delle caratteristiche dei 

talenti personali. 

 

 

 

 

 

 

https://www.pellicopachino.gov.it/
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DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

Alle famiglie è garantita una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la 
valutazione degli alunni verrà effettuata in momenti diversi del percorso scolastico.  
Gli atti valutativi che il singolo docente o il team docenti nel suo insieme compiono sono 
documentati all’interno del Registro personale on line, attivo sul sito della scuola, per la 
scuola primaria e secondaria di I grado e accessibile ai genitori. 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
(Scuola primaria e secondaria di primo grado) 

 
Valutazione degli apprendimenti Valutazione delle competenze 

 Osservazioni sistematiche 

 Prove semi-strutturate (a risposta 

chiusa o aperta) 

 Verifiche oggettive o strutturate (a 

risposta multipla, Vero/Falso, a 

completamento) 

 Interrogazioni orali 

 Libere elaborazioni 

 Prove pratiche 

 Test oggettivi 

 Schede di autovalutazione dell’alunno 

 Schede di osservazione 

 Prove esperte 

 Prove di realtà 

 Compiti autentici 

 Compiti di realtà 

 Compiti significativi 
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LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

La scuola dell'infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale dei bambini nel rispetto 
e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, degli stili di apprendimento e dell’identità di 
ciascuno, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella 
Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e 
nei documenti dell'Unione Europea.  
Come previsto dal Decreto Legislativo del 13/04/2017 n°60 è affidato alla scuola il compito 
di promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti quali requisiti 
fondamentali del curricolo. A tal fine verranno attivati percorsi, anche con modalità 
laboratoriale, volti a favorire lo sviluppo delle capacità espressive e comunicative dei 
bambini. Nei vari plessi saranno quindi organizzati laboratori tematici sulle diverse 
intelligenze, finalizzati all’acquisizione di competenze artistico musicali ed espressivo 
creative (vedi specchietto “Laboratori” qui di seguito elencati.) In coerenza con il curricolo 
locale, saranno altresì promosse attività dirette alla conoscenza ed alla fruizione del 
patrimonio storico-culturale attraverso metodologie basate sull’esperienza diretta e sul 
cooperative learning. La piattaforma INDIRE offrirà supporti didattici coerenti con quanto 
indicato dal sopraccitato decreto ai quali i docenti potranno liberamente far riferimento.  
Le recenti ricerche hanno evidenziato come la scuola dell’infanzia favorisca l’apprendimento 
di comportamenti fondamentali e di conoscenze iniziali utili per acquisire competenze 
spendibili in ambito sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Bambino 
imparerà a vivere 
serenamente tutte 
le dimensioni del 
proprio IO, a star 
bene nella 
molteplicità del 
proprio fare e 
sentire, a sentirsi 
sicuro in un 
ambiente sociale e 
allargato e 
riconosciuto come 
persona unica e 
irripetibile. 
Sperimenterà 
diversi ruoli e 
forme di identità, 
appartenente ad 
una comunità 
sempre più ampia. 

 
 

 
Proverà piacere a far di sé.  
Esprimerà con vari linguaggi ed 
emozioni. 
Parteciperà alle decisioni 
esprimendo opinioni ed 
assumerà atteggiamenti sempre 
più consapevoli  

 
Il bambino imparerà a 
riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione e 
l’esercizio al confronto tra 
proprietà, quantità, 
caratteristiche e fatti. 
Svilupperà l’attitudine ad 
ascoltare, comprendere, 
raccontare e rievocare fatti 
ed esperienze , a fare ed 
esperienze, a fare domande, 
a descrivere e 
rappresentare con linguaggi 
diversi 

 
Pone le fondamenta di un 
comportamento 
eticamente orientato, 
aperto al futuro e 
rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della 
natura 

 

IDENTITA’ AUTONOMIA 
COMPETENZE 

SENSO DI 

CITTADINANZA 

FINALITÀ 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

 

Il primo ciclo d'istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado il cui obiettivo prioritario è far acquisire agli alunni le conoscenze e le abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base, nella prospettiva del pieno 
sviluppo della persona. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La scuola del primo ciclo 
realizza un’azione 
educativa e di 
orientamento. 
Nel processo di 
apprendimento l’alunno, 
consapevole delle sue 
potenzialità e risorse, 
svolge un ruolo attivo. 

 
 
La scuola primaria promuove 
l’alfabetizzazione di base; la 
scuola secondaria di primo 
grado valorizza l’approccio alle 
diverse discipline e 
l’acquisizione di più ampie 
competenze trasversali. Il 
bambino acquisirà la capacità di 
interpretare e governare il 
proprio corpo, la fiducia in se e 
negli altri. 

 
 
La scuola pone le basi di 
una cittadinanza attiva 
fondata sul senso di legalità 
e di un’etica della 
responsabilità. 

 
 
La scuola si costituisce 
come un contesto idoneo 
a promuovere 
apprendimenti 
significativi e a garantire 
il successo formativo 
attivando interventi 
adeguati nei riguardi 
delle diversità. Il 
bambino scoprirà gli 
altri, i loro bisogni e la 
necessità di gestire i 
contrasti attraverso 
regole condivise che si 
definiscono attraverso le 
relazioni, il dialogo, il 
confronto, l’espressione 
del proprio pensiero. 
 

 
 
Inoltre, secondo quanto previsto dal recente Decreto Legislativo 60/2017 “Norme sulla 
promozione e sul sostegno della creatività si intende promuovere lo studio, la conoscenza 
storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in 
riferimento alle competenze sociali e civiche,  sviluppare  le capacità analitiche, critiche e  
metodologiche relative  alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.
      
 
 
 
 
  

ELEMENTI FONDANTI DEL PRIMO CICLO 

Il senso 

dell’esperienza 
L’Alfabetizzazione 

culturale di base 

Cittadinanza e 

Costituzione 

L’Ambiente di 

apprendimento

o 
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TEMI DELLA CREATIVITÀ 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Come previsto dal D.L. 60/2'017 nella scuola primaria le attività' connesse ai temi della 

creatività' si realizzano in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola dell’infanzia 
e secondaria di I grado, nella progettazione curricolare, attraverso pratiche laboratoriali, anche 

trasversali alle discipline. L'apprendimento delle arti si consolida attraverso il potenziamento 
della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del 

patrimonio culturale, mediante esperienze concrete, in particolare di visita, in luoghi di 
interesse nel territorio locale e nazionale. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 
Come previsto dal D.L. 60/2'017 nella scuola secondaria di primo grado le attività connesse ai 
temi della creatività si realizzano in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola 
primaria, nella progettazione curricolare, attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali 
alle discipline.  
L'apprendimento delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e 
musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, mediante 
esperienze concrete, in particolare di visita, in luoghi di interesse nel territorio locale e 
nazionale.  
L'apprendimento della musica si consolida attraverso il potenziamento della pratica musicale, 
con l’attivazione del Corso ad Indirizzo Musicale,finalizzato allo studio pratico di uno 
strumento a cui sono iscritti gli alunni, che entro i termini previsti per l'iscrizione, abbiano 
manifestato la volontà di frequentare tale indirizzo e che abbiano superato l'apposita prova 
orientativo/attitudinale, dinanzi ad una commissione nominata dal Dirigente scolastico.  
Il corso prevede 2 incontri settimanali da svolgersi in orario pomeridiano e l'insegnamento a 
scelta di uno strumento tra: pianoforte, chitarra, oboe e tromba.  
Gli alunni hanno la possibilità di usufruire di lezioni individuali e di esercitazioni di musica 
d’insieme. 
L’organizzazione dell’orario è flessibile e tende a venire incontro alle esigenze di ognuno.  
Gli iscritti a tale corso, attraverso l’attività orchestrale ma anche solistica, hanno la possibilità 
di partecipare a varie manifestazioni sia presso l’Istituto che all’esterno.  
L’organizzazione dell’orario di insegnamento prevede una lezione individuale (rapporto 
docente/alunno di 1 a 1) per lo studio dello strumento e della teoria e solfeggio e una collettiva 
per l’attività di musica d’insieme. 
 

L’insegnamento si articola in: 
 

 Pratica strumentale individuale - Teoria e lettura della musica. 
 Attività di musica di insieme - Ascolto partecipato 

 
In occasione del Natale e a conclusione dell’attività scolastica sono previsti concerti 
aperti al pubblico a cura dell’Orchestra musicale della scuola.
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S t r u t t u r a  d e l l ’ I s t i t u t o  

  
N° 13 SEZIONI 

DI SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

 SEDE CENTRALE:  N° 4 Sezioni 
 SEDE DI VIA RUBERA:N° 3 Sezioni 
 PLESSO “C.ALBERTO:N° 6 Sezioni 

N° 31 CLASSI   
DI SCUOLA PRIMARIA 

 
 SEDE CENTRALE : 

11 classi a tempo normale 
                 1 classe a tempo pieno 

 SEDE DI VIA RUBERA: 
5 classi a tempo normale 

                   3 classi a tempo pieno 
 PLESSO “C.ALBERTO” PORTOPALO: 

9 classi a tempo pieno 
2 classi a tempo normale 

 
  

N° 16 CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
 

 SEDE CENTRALE: N° 10 Sezioni 
 

 PLESSO “B. LA CIURA” PORTOPALO DI C.P.:N°6 Sezioni 
 

 



 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

ALUNNI: N.268 

DOCENTI CURRICULARI: N.26 

DOCENTI DI SOSTEGNO: N.5 

DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA:N.2 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 ALUNNI: N.581 

DOCENTI CURRICULARI: N.57 

DOCENTI DI SOSTEGNO: N.12 

DOCENTI L2: N.2 

DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA:N 3 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

ALUNNI: N.325 

DOCENTI CURRICULARI: N.39 

DOCENTI DI SOSTEGNO: N.6 

DOCENTI POTENZIAMENTO:N.1 (A043) 

DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA:N.1 

 

 

DOCENTI EX PATRONATO: N.3 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:N.7 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: N.20 
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ORARIO DELLE LEZIONI E TEMPO SCUOLA 

 

Le classi e sezioni di Pachino e Portopalo di C.P. funzioneranno dal lunedì al venerdì 

con il seguente orario di lezione: 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

Dalle ore 8.00 alle 16.00 dal 
lunedì al venerdì, per un 
totale di 40 ore settimanali. 
Entrata alunni dalle ore 8.00 
alle ore 9.00;  
 Uscita pomeridiana 15.30 – 
16.00  
 

Sede centrale  11 classi a 30 
ore: settimana corta  dal 
lunedì al venerdì  dalle 8.00 
alle 13.30; 1 classe a tempo 
pieno dalle ore 8,00 alle ore 
16,30. 
Plesso via Rubera  5 classi a 
30 ore: settimana corta  dal 
lunedì al venerdì  dalle 8.00 
alle 13.30; 3 classe a tempo 
pieno dalle ore 8,00 alle ore 
16,30. 
Plesso via Carlo Alberto 
Portopalo di C. P.  2 classi a 
30 ore: settimana corta  dal 
lunedì al venerdì  dalle 8.00 
alle 13.30; 9 classe a tempo 
pieno dalle ore 8,00 alle ore 
16,30. 
 
 

Sede centrale  10 classi a 30 
ore: settimana corta  dal 
lunedì al venerdì  dalle 8.00 
alle14.00. 
 
Plesso via Tonnara 
Portopalo di C. P.  6 classi ad 
indirizzo musicale: orario 
antimeridiano settimana 
corta  dal lunedì al venerdì  
dalle 8.00 alle 14,00 e orario 
pomeridiano con lezioni di 
strumento,  suddivisi in  
piccoli gruppi dalle ore 15, 
alle ore 19,00. 
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Progettualità triennale 

 

Progetto  Obiettivi prioritari Destinatari Periodo  

 Accoglienza Cittadinanza attiva Alunni Infanzia 2017-18 

Continuità Nido-Infanzia Esiti degli studenti Alunni Infanzia 2017-18 

Back To school Esiti degli studenti Alunni Infanzia 2017-18 

Suoni Musica ed Emozioni. Esiti degli studenti Alunni Infanzia 2017-18 

La Gioia del Natale  Alunni Infanzia 2017-18 

Scuola Attiva  Tutti gli alunni 2017-18 

Pellico on line Esiti degli studenti Primaria e Sec. 
1°grado 

2017-18 

Laboratorio Creativo. 
Costruire gli Apprendimenti 

Esiti degli studenti Alunni Primaria 2017-18 

Giochi Matematici Potenziamento  Alunni Primaria 2017-18 

Invalsi Go Esiti degli studenti Alunni Primaria 2017-18 

Robotica  Potenziamento Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Ita…Mat Esiti degli studenti Alunni Primaria 2017-18 

Robotica Hydrodynamics Esiti degli studenti Alunni Primaria 2017-18 

Coro Mani Bianche Cittadinanza attiva Alunni Primaria 2017-18 

Recupero Matematica Esiti degli studenti Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Recupero Matematica Esiti degli studenti Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Recupero Matematica Esiti degli studenti Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Recupero Matematica Esiti degli studenti Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Gruppo Folk Cittadinanza attiva Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Mini Calcio Potenziamento 
dell’attività motoria  

Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Psicomotricità Potenziamento 
dell’attività motoria  

Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Giochiamo a Pallamano Potenziamento 
dell’attività motoria 

Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 
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Teatro a Scuola Cittadinanza attiva Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

L’isola che C’è; Museo Portopalo Cittadinanza attiva Alunni Primaria 2017-18 

I tesori del Mare Cittadinanza attiva Alunni Primaria 2017-18 

Trame ed Intrecci Cittadinanza attiva Alunni Primaria 2017-18 

Conchigliando Cittadinanza attiva Alunni Primaria 2017-18 

Mosaicando Cittadinanza attiva Alunni Primaria 2017-18 

Terra-Mare Cittadinanza attiva Alunni Primaria 2017-18 

Obiettivo Invalsi Esiti degli studenti Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Prepariamoci alle Prove Invalsi Esiti degli studenti Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

La lezione Recitata Esiti degli studenti Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Educazione alla Cosmetica 
Naturale 

Cittadinanza attiva Alunni Sec. 1°Grado 2017-18  2016-17 

Sperimentiamo la Realtà Cittadinanza attiva Alunni Sec. 1°Grado 2017-18   

Laboratorio cucina Cittadinanza attiva Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Verso le prove Invalsi Esiti degli studenti Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

La Musica come Tecnica Esiti degli studenti Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Educazione al riciclo Esiti degli studenti Alunni Sec. 1°Grado 2017-18 

Continuità Pachino Esiti degli studenti 
 

Alunni Primaria 2017-18 

Il mosaico Esiti degli studenti Alunni Primaria 2017-18 

Alternativa Religione cattolica Cittadinanza attiva Alunni Primaria 2017-18 

Recupero classi 2° Esiti degli studenti Alunni Primaria 2017-18 

Viaggio di Ulisse Esiti degli studenti Alunni Primaria 2017-18 
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PROGETTO DI POTENZIAMENTO MATEMATICO 

L’obiettivo del Corso è quello di  permettere agli alunni di partecipare ai “Giochi Matematici” 

organizzate dall’associazione A.I.P.M.  Gli obiettivi della progettualità sono: 

1°  ANNO:-stimolare capacità logico-intuitive 
suscitare curiosità per la risoluzione dei problemi 
 

2°  ANNO:-potenziare capacità di analisi, sintesi,critica 
migliorare le tecniche operative e il metodo di studio 
 

3°  ANNO: sviluppare autocontrollo e autonomia 
favorire la socializzazione 

 
Le ATTIVITÀ previste nel progetto sono di seguito specificate:  

• Somministrazione quesiti che simulano i giochi matematici per esercitarsi sia nella 
risoluzione che nei tempi e nei modi più idonei per affrontare i quesiti.  
 
• Utilizzo dell’aula multimediale per potenziare una nuova modalità didattica della 
capacità logico- matematica. L’utilizzo di software scelti ad hoc per la risoluzione di problemi 
di logica dalla difficoltà sempre crescente, è una formula che affascina e rende partecipi tutti 
gli allievi. 
 

Uso delle nuove tecniche informatiche privilegerà la fase del “ragionamento”, 
affrontato con metodica attiva e coinvolgente. 
 

EDUCAZIONE FINANZIARIA  

Il progetto di educazione economica, elaborato tra il MIUR, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, della Corte dei Conti, della Banca d’Italia, nonché dall’ABI – Associazione 
Bancaria Italiana – ed altri istituzioni ed organismi, è stato concepito dal nostro Istituto come 
<<elemento di sviluppo e di crescita sociale>>. Sperimentato a partire dall’a.s. 2012-13,  
nasce dalla considerazione che i cambiamenti sociali, culturali, economici e le complessità che 
caratterizzano le società attuali hanno determinato processi di innovazione e di 
trasformazione significativi non solo nella società ma a cascata anche nei sistemi educativi. In 
questa prospettiva l’educazione economica è necessaria per poter acquisire le giuste 
competenze perché ciascun alunno possa diventare un futuro cittadino attivo e responsabile, 
soprattutto considerando la rilevanza che il sistema economico-finanziario riveste all’interno 
della società contemporanea.Si è ritenuto, pertanto, necessario offrire all’utenza scolastica un 
occasione di crescita predisponendo all’interno dell’offerta formativa dell’istituto dei moduli 
didattici sull’educazione economica come parte integrante della formazione culturale di 
cittadini consapevoli, volta alla diffusione della legalità fiscale come presupposto per il 
concreto coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione e nel funzionamento dei servizi 
pubblici e nel rispetto dei principi costituzionali della partecipazione alle spese della 
collettività e della equa contribuzione.  

L’educazione economica mira a raggiungere i seguenti obiettivi 

 Promuovere l’educazione economica e fiscale anche come strumento per una migliore 
relazione tra stato e cittadino 
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 Diffondere l’educazione economica come strumento utile all’integrazione sociale e tra 
popoli anche nella prospettiva di scambi multiculturali 

 Contribuire a diffondere fra le nuove generazioni la conoscenza delle dinamiche 
dell’economia complessivamente intesa 

 Contribuire a promuovere sulla base della conoscenza acquisita nelle nuove 
generazioni consapevolezza dell’agire economico ed effettuare scelte economiche più 
funzionali alle esigenze della collettività. 
I moduli di educazione economica sono rivolti agli alunni delle classi QUARTE 

ELEMENTARI e delle classi SECONDE DELLA SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO e propone  i 
seguenti moduli tematici, testati direttamente dalla Banca D’Italia e dal MIUR nella fase di 
sperimentazione del progetto 

o La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante 
o La stabilità dei prezzi 
o Il sistema finanziario 

I temi per la loro impostazione hanno una modalità multidisciplinare e possono 
coinvolgere tanti ambiti disciplinari nel corso della programmazione didattica.  I moduli 
saranno sviluppati utilizzando il materiale didattico che è stato fornito alla scuola per tramite 
dei docenti referenti direttamente dalla Banca d’Italia nel corso dei seminari di formazione 
del personale docente. Ciò non toglie che tale materiale possa essere affiancato da altro 
materiale già presente nei manuali scolastici o da altro materiale ad uso didattico. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Le attività fisiche e sportive scolastiche, oltre a svolgere un ruolo di collegamento con altri 
linguaggi, educazioni e discipline,contribuiscono significativamente allo sviluppo delle 
capacità cognitive ed emotive degli studenti. Per tali peculiari apporti educativi, le predette 
attività assumono il carattere di prezioso ed indispensabile strumento per la crescita 
integrale dei giovani, particolarmente ai fini del potenziamento dei processi di integrazione, 
socializzazione e consolidamento del senso civico.In ragione di tale riconoscimento valoriale 
e considerate le numerose attività di avviamento alla pratica sportiva e i notevoli successi 
ottenuti negli anni scolastici precedenti,a livello locale,provinciale e regionale dei nostri 
studenti,viste le linee guida per le attività di  Educazione Fisica, Motoria e Sportiva si è 
riconfermato il C.S.S. inserendolo  nel contesto dell’azione educativa e formativa ,tra le 
attività previste dal PTOF . Compito dei Docenti di Scienze Motorie  e Sportive sarà quello di 
programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del 
progetto nazionale,  in funzione della propria realtà e delle proprie risorse nelle scuole 
secondarie di Primo e Secondo Grado trasmesse dal MIUR  
 
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

 Psicomotricità 
 Mini-calcio 
 Alfabetizzazione - Educazione motoria   
 Atletica leggera 
 Pallamano   

    Sport di Classe Progetto Nazionale promosso dal MIUR e dal CONI  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Adesione e partecipazione ai giochi studenteschi tramite il progetto di   

avviamento alla pratica sportiva: 
 

 Atletica leggera 
 Pallavolo 
 Calcio a cinque 

              Trofeo S. Giuseppe di calcio a sette 
Si prevede l’eventuale partecipazione ad attività sportive organizzate da Enti ed 

istituzioni esterne e relativi gemellaggi con altre istituzioni scolastiche. 
Le attività sportive si  svolgeranno nelle palestre e nei campetti di Via Cirinnà e di Via 

Rubera a Pachino e presso la palestra e l’oratorio di Portopalo di C.P..  
 

SICUREZZA A SCUOLA 
 
 

Sul versante della sicurezza e della prevenzione, con riferimento al D.L. 81/08, la 

scuola ha provveduto alla: 
 

• Rilevazione dei rischi presenti 
 

• Compilazione del documento di valutazione dei rischi. 
 

• Comunicazione all’ente locale (Comune), in quanto ente proprietario, dei risultati della 

rilevazione e richiesta di adeguamento. 
 

• Coinvolgimento del personale per un adeguato uso di spazi e attrezzature 
 
 
Pronto soccorso 
 

• Dotazione, a norma del D.L. 81/08, delle cassette di Pronto soccorso 
 

• Ogni anno vengono nominati e, se necessario, formati gli addetti. 
 
Emergenze 
 

• Aggiornamento annuale del piano di emergenza e del piano di evacuazione (simulazione 

almeno due volte l’anno) 
 

• Ogni anno vengono nominati e, se necessario, formati gli addetti. 
 
Sensibilizzazione e formazione degli alunni nei confronti dei rischi a scuola e 

nell’extrascuola. 

• Formazione dei docenti e del personale ATA dei quattro plessi scolastici, per il triennio di 

riferimento, per il Primo soccorso e l’uso del Defribrillatore con Esperti qualificati nel settore 

e certificazione BLS-D. 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Promuovere la salute, significa consentire a tutti di esercitare un maggiore controllo sulla 

propria salute e di migliorarla. Si intende come “salute” non la semplice assenza di malattia, 

ma una condizione di benessere fisico, psichico e sociale; un equilibrio del corpo e della 

mente a cui si arriva dopo un processo educativo mirato e ben preciso. E’ in tale prospettiva 

che la finalità dell’ educazione alla salute è quello di contribuire allo sviluppo di un processo 

sociale, culturale e psicologico attraverso il quale, ognuno diventa capace di riconoscere i 

propri e gli altri bisogni di salute, partecipare ai processi decisionali e realizzare specifiche 

azioni per soddisfare tali bisogni. 

 Nel processo di crescita dei bambini l’educazione alla salute, occupa un ruolo di grande 

rilevanza per una positiva crescita dell’individuo attraverso informazioni corrette, 

promozione di quei valori e di quegli atteggiamenti sani, che sono alla base di stili di vita 

consapevoli e responsabili.  

Pertanto è necessario fornire nozioni generali del concetto di salute e benessere, rendendo 

consapevoli gli alunni dell’importanza che l’equilibrio psico-fisico ha per l’individuo. Motivare 

gli alunni a difendere questo bene primario e responsabilizzarli nei confronti di se stessi e 

degli altri. Comprendere che le relazioni con la famiglia, la scuola a l’ambiente esterno, sono 

condizioni necessarie per il raggiungimento di uno stato di benessere individuale e sociale. 

Vivere meglio il tempo libero e il rapporto con gli altri. 

Comprendere che una corretta alimentazione è uno degli strumenti necessari per vivere bene. 

 

“SCUOLA E SALUTE” 

Il nostro Istituto ha posto sempre attenzione a tutto ciò che riguarda la formazione dei 

docenti e degli alunni riguardo la salute e il benessere del corpoe della mente. Per questo 

motivopartecipa al Progetto “Scuola e Salute” promosso dall’Asp di Siracusa, unitamente 

all’Ufficio Scolastico regionale di Siracusa, i quali operano nell’ambito dell’educazione 

sanitaria e della promozione alla salute, anche nel setting scolastico. A seguito del Protocollo 

d’Intesa “Una nuova alleanza per la salute dei bambini e dei giovani” intende realizzare il 

Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 che presenta Progetti e strumenti per la 

Promozione della Salute rivolta alle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa. 

Il protocollo di intesa permetterà una integrazione delle modalità operative sulla promozione 

della salute in ambito scolastico e la condivisione tra operatori scolastici e sociosanitari di 
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approcci, spesso diversi. Il coordinamento del protocollo, per l’area sanitaria, è affidato 

all’Unità Operativa di Educazione e Promozione alla Salute  

Il Piano regionale della Prevenzione intende operare tramite life skills, corretto uso dei 

cellulari, formazione di primo soccorso, promozione della salute per malattie croniche non 

trasmissibili, alimentazione e programma regionale FED, programma di prevenzione del 

disagio psichico infantile, progetti di prevenzione delle dipendenze, programma di 

prevenzione incidenti stradali e domestici, nonché iniziative rivolte ad insegnanti e dirigenti 

scolastici in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro. Un particolare riguardo è stato dato 

alla nuova frontiera dell’alternanza Scuola/Lavoro, considerata metodologia didattica utile 

per realizzare un organico raccordo tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro. 

Il nostro Istituto, tramite protocollo di intesa con l’AIRC effettuerà incontri di prevenzione e 

informazione,con gli esperti dell’associazione. Gli incontri che avranno come tema “Uno stile 

di vita sano e corretto ” saranno rivolti a: alunni, docenti e genitori.  

 
Progetto 

ALTERNANZA  SCUOLA-LAVORO 

Le istituzioni scolastiche Istituto Istruzione Superiore Statale “M. Bartolo” di Pachino e 1° 

Istituto Comprensivo Statale “S. Pellico” di Pachino  istituiscono un accordo di rete come 

strumento efficace per il coordinamento delle attività previste dal progetto “Per  fare una 

buona scuola: Enti territoriali – Istituti scolastici - Università” avente per oggetto la 

realizzazione di un percorso formativo professionalizzante curricolare a sostegno delle 

attività didattiche d’indirizzo,  rivolto agli alunni delle classi individuate negli anni del Liceo 

delle Scienze Umane dell’Istituto di Istruzione superiore “M. Bartolo”  di Pachino; 

Il Progetto si inserisce nell’ottica dell’Alternanza Scuola-Lavoro che consiste nella 

realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità 

dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposita convenzione con gli enti pubblici, 

disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa 

che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art. 4 D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.  

L’alternanza Scuola-Lavoro è un percorso formativo che potenzia l’autonomia scolastica, 

qualifica l’offerta formativa, esalta la flessibilità, risponde ai bisogni diversi degli alunni, 

agisce per la forte valenza orientativa come mezzo di contrasto alla dispersione scolastica. 

Il progetto verrà realizzato nelle ore curriculari antimeridiane negli anni scolastici del 

triennio di riferimento, in continuità con quanto sperimentato precedentemente già dall’anno 

scolastico 2014-15 e secondo le progettazioni specifiche annuali previste dai docenti per 
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l’articolazione oraria delle attività, facendo riferimento alla normativa vigente che regola la 

flessibilità organizzativa e didattica (dall’art. 12 del D.P.R. 275/99). 

Il comitato tecnico-scientifico risulta composto dai Dirigenti Scolastici dei due istituti 

coinvolti, dai Docenti Tutor interno alla scuola proponente e dal Tutor aziendale esterno della 

scuola ospitante, Referenti delle scuole aderenti alla rete,  coadiuvati nelle attività poste in 

essere dai Docenti Tutor delle classi identificate. 

I Docenti coinvolti curano la progettazione didattica, la preparazione delle attività, 

l’organizzazione della presenza in aula e la valutazione degli studenti di Scuola Superiore 

nell’esperienza di tirocinio formativo con gli alunni di Scuola Primaria.   

Agli allievi viene riconosciuto il credito formativo, attraverso la certificazione delle 

competenze acquisite e trascritte nell’Europass personale, ai fine della valutazione di fine 

anno scolastico e/o nell’ammissione agli Esami di Stato.  

Le attività saranno documentate con dei report finali e attraverso filmati video e immagini 

fotografiche che verranno pubblicate sui siti dei due istituti scolastici coinvolti per 

promuoverne la diffusione e la disseminazione. Le immagini e le riprese video dei minori 

verranno diffuse garantendo il rispetto della normativa sulla tutela della privacy Legge n. 675 

del 31 dicembre 1996 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, testo consolidato con il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467  e verranno pubblicate, a fini 

esclusivamente didattici, solo se specificatamente autorizzate dai genitori, o da chi ne fa le 

veci, attraverso la presentazione di una liberatoria. 

 

IL MIO AMICO ROBOT 

“Il Mio Amico Robot” è un progetto educativo rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e 

quinte di scuola Primaria e alle classi prime della  scuola Secondaria di I grado del 1^ Istituto 

Comprensivo “S. Pellico” di Pachino, della sua Sede aggregata “La Ciura” di Portopalo di C.P., a 

quelli dell’Istituto Comprensivo “De Cillis” di Rosolini e a quelli della Secondaria di II grado 

dell’Istituto Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino, con l’obiettivo di avvicinarli alla 

cultura scientifica e tecnologica attraverso un approccio didattico informale e interattivo 

detto “hands-on” (toccare con le mani, conoscere attraverso il fare). 

Il Progetto, approvato dal MIUR, prevede momenti di formazione per i docenti tutor degli 

studenti. Essi, a loro volta insieme agli alunni del Liceo di Scienze Umane dell’Istituto 

Superiore “M. Bartolo” di Pachino, attraverso il progetto di “Alternanza Scuola-Lavoro”, 

saranno i tutor degli alunni di Scuola Primaria dell’Istituto “S. Pellico” di Pachino. 

javascript:openDoc('/garante/document?ID=28335','28335')
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Il Progetto prevede la partecipazione alla manifestazione internazionale di Robotica 

educativa ”First Lego League Junior” che si svolgerà a Marzo 2018 presso l’Istituto 

Superiore “Michelangelo Bartolo” di Pachino 

PROGETTO ROBOTICA “First Lego League” 

OBIETTIVI GENERALI (verificabili) DA RAGGIUNGERE NEL TRIENNIO DI VALIDITA’ 

PROGETTUALE 

• accostare i giovanissimi alle problematiche scientifiche, tecniche e sociali che 

caratterizzano il nostro tempo. 

• indurre i ragazzi a effettuare un lavoro di squadra in cui l'adulto risulti un 

coordinatore e un facilitatore, ma non più colui che propone soluzioni preconfezionate. 

OBIETTIVI SPECIFICI (verificabili) DA RAGGIUNGERE NELLA CADENZA ANNUALE 

1° ANNO: sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo 

2° ANNO: sviluppo di competenze specifiche 

3° ANNO: sviluppo di un progetto scientifico e sua esposizione 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE 

La FLL si compone di tre prove distinte con punteggi a se stanti: 

 1. Gara di robotica: le squadre dovranno realizzare e programmare, con materiale 

esclusivamente LEGO Mindstorms, un robot autonomo che realizzi il maggior numero delle 

missioni presenti sul tavolo di gara in 2,5 minuti 

2. Documentazione e presentazione delle soluzioni robotiche adottate a una giuria di esperti: 

il team presenta con la modalità che preferisce le soluzioni robotiche adottate per risolvere 

alcune missioni rispondendo ai quesiti dei giurati ed effettuando dimostrazioni del 

funzionamento del robot. 

 3. Realizzazione e presentazione di una ricerca scientifica sulla tematica assegnata: 

in questa fase i concorrenti sono liberi di utilizzare tutti gli strumenti che preferiscono per 

effettuare una ricerca da documentare e presentare durante la gara a una giuria di esperti. 

Quest'anno il tema della Gara è Trash Trek, gli studenti esploreranno l’ affascinante mondo 

della spazzatura, dalla raccolta, alla cernita, alla produzione intelligente e loro riutilizzo. 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagiononché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”.  

Il progetto “SCUOLA PER TUTTI” si pone come obiettivo primario quello di riequilibrare e 

compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree 

a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e 

bisogni specifici e, quindi, esposti a maggiori rischi di abbandono, anche coinvolgendo altri 

soggetti del territorio. Il progetto di propone di: 

 

• favorire l’introduzione di approcci innovativi; 

 

• rispondere a bisogni specifici con il coinvolgimento dei genitori; 

 

• aprire le scuole nel pomeriggio e il sabato.  
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Il progetto si articolerà  in 9 moduli (progetti formativi e didattici), ciascuno della durata 

minima di 30 ore, secondo il seguente schema riepilogativo: 

 

Tipologia modulo  Durata  Titolo  Destinatari  

Potenziamento della lingua 

straniera                                            

 

30 ore 

 

English for you 

Sec. 1°grado 

Pachino 

Potenziamento delle 

competenze di base                   

 

30 ore 

 

Numerabilandia 

Sec. 1°grado 

Pachino 

Potenziamento delle 

competenze di base                                       

 

30ore 

 

Parlare pensando 

Scuola primaria 

Pachino 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico                                    

 

30ore 

 

Movimentiamoci 

Sec. 1°grado 

Pachino 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico                                    

 

30ore 

 

In forma giocando 

Sec. 1°grado  

Portopalo 

Musica strumentale  

30ore 

                            Canto corale 

Mani in coro 

Scuola primaria 

Portopalo 

Innovazione didattica e 

digitale                                                      

 

30ore 

 

Codimatic 

Scuola primaria 

Portopalo 

Cittadinanza italiana ed 

europea e cura dei beni 

Comuni               

 

30ore 

 

Carosello del progresso 

Scuola primaria 

Portopalo 

Modulo formativo per i 

genitori                                                       

 

30ore 

Ancora a scuola....per riflettere 

insieme 

Scuola primaria 

Portopalo 
 
 
 
 

Avviso pubblico FSE del 21/02/2017  “Competenze di base” azioni per la Scuola dell’Infanzia 

e Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base per la scuola primaria 

e secondaria di 1° grado. 

 

Il progetto “UNA SCUOLA DI SUONI ,COLORI E FANTASIA” pone come obiettivo di 

ampliare  l’offerta formativa della scuola  dell’Infanzia e di garantire a tutti gli allievi l’inclusività e 

l’acquisizione delle competenze. 

Si offrirà al bambino l’opportunità di vivere l’apprendimento con la totalità della sua persona 

(relazionale , percettiva) tenendo conto dell’etereogenità con l’intento di compensare esperienze 

laddove famiglie e territorio non permettono. Musica , creatività e fantasia saranno i percorsi 

preferenziali e motivanti nel raggiungimento di tali traguardi. 
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Il progetto si articolerà  in 4 moduli (progetti formativi e didattici), ciascuno della durata minima di 

30 ore, secondo il seguente schema riepilogativo: 

Tipologia modulo  Durata  Titolo  Destinatari  

Musica  

30 ore 

 

Suoni,colori e fantasia 

Scuola 

dell’Infanzia 

Pachino 

Musica  

30 ore 

 

Musicando. 

Scuola 

dell’Infanzia 

Portopalo di C.P. 

Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) 

 

30ore 

 

Fare -esplorare-creare 

Scuola 

dell’Infanzia 

Portopalo di C.P. 

Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) 

 

30ore 

 

“Giocando,imparo, creo e coloro” 

Scuola 

dell’Infanzia 

Pachino 

 

Il progetto “ LA SCUOLA…IL NOSTRO FUTURO” nasce dalla necessità di rendere operativa 

la mission dell’Istituto al fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo. 

Il nostro Istituto mira: 

-al miglioramento nelle competenze di base degli alunni, 

-all’acquisizione o il potenziamento delle competenze digitali, 

-al  miglioramento nelle relazioni fra pari e con gli adulti; 

-alla  prevenzione di episodi di esclusione, di emarginazione soprattutto nei confronti di alunni 

stranieri, disabili o con BES;  

-ad un maggiore coinvolgimento delle famiglie anche di nazionalità non italiana nel percorso 

d’istruzione dei figli; 

-alla collaborazione tra scuola ed enti del territorio per la creazione di legami significativi tra 

agenzie educative dell’extra-scuola e scuola; 

-alla riduzione dell’insuccesso scolastico nel passaggio da un ordine all'altro grazie alla 

collaborazione fra i due gradi di scuola superiore. 
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Il progetto si articolerà  in 9 moduli (progetti formativi e didattici), ciascuno della durata minima di 

30 ore, secondo il seguente schema riepilogativo: 

 

Tipologia modulo  Durata  Titolo  Destinatari  

Lingua madre  30 ore Mi esprimo in italiano  Scuola Primaria  

Pachino  

Matematica 30 ore Giochiamo con i numeri. Sec. 1° grado Pachino 

Matematica 30 ore Smontiamo e rimontiamo i numeri. Sec. 1grado 

Portopalo  

Scienze  30 ore Osservo… Sperimento…Imparo con 

i robot 

Scuola Primaria 

Portopalo 

Scienze 30 ore Con i robot imparo. Scuola Primaria 

Pachino 

Lingua straniera 30 ore Let's Go!!!! Sec. 1° grado Pachino 

Lingua straniera 30 ore Let's go around the word. Sec. 1grado 

Portopalo 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

30 ore Do YouSpeak English? Scuola Primaria 

Pachino 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie  

30 ore Write and read. Scuola Primaria 

Portopalo 

 

 

 

FSE – Avviso  del 13-03-2017 –“Orientamento formativo e riorientamento” volto a 

promuovere azioni di orientamento, continuità e sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi con finalità legate alla riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. 

 

Il progetto “ProgettiAMO la vita” intende aiutare gli alunni a scegliere un corso di studi da 

intraprendere dopo la scuola media inferiore, è un problema complesso, dal momento che entrano 

in gioco fattori personali e sociali. I soggetti che intervengono nella vita degli studenti in qualità di 

possibili orientatori sono diversi, in prima linea la famiglia e la scuola. Quest’ultima deve garantire, 

lungo l’intero percorso scolastico, un orientamento continuo per preparare lo studente a prendere 

decisioni consapevoli, autonome e responsabili. In questa prospettiva l’orientamento non diventa 

un insieme di informazioni circa le scelte adeguate per ciascuno e rispetto alle offerte variegate che 

arrivano dalle diverse agenzie formative, ma anche un intervento di supporto a conoscersi e 

orientarsi sulla base delle proprie competenze, interessi, inclinazioni. Per questo si prevede un 

programma di interventi di orientamento dei discenti, soprattutto al fine di prevenire e contrastare 

scelte errate che portino a rischio di dispersione scolastica e di insuccesso formativo, sostenendo in 
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particolar modo i passaggi da un ciclo all’altro (dalla secondaria di primo grado alla secondaria di 

secondo grado). 

L’orientamento avverrà attraverso attività di laboratorio, nonché l’attivazione di “Sportelli di 

Supporto”, direttamente all’interno degli istituti coinvolti e aderenti al progetto. Ogni sportello 

garantirà la presenza di uno psicologo orientatore, un pedagogista, un assistente sociale, eventuali 

mediatori culturali individuati sulla base di specifiche esigenze della scuola. Il progetto 

orientamento si sviluppa nell'intero anno scolastico 2017-18 e trova compimento nella prima parte 

dell’anno scolastico 2018-19. Esso si articola in due Fasi/ Percorsi: Uno rivolto agli studenti delle 

terze classi della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Pachino e Portopalo C.P. l’altro 

destinato agli studenti del primo anno della scuola secondaria di secondo grado degli istituti 

superiori presenti nel territorio di Pachino. Obiettivi Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di 

forza e di debolezza; Guidare gli alunni/e a scelte motivate e consapevoli in merito al corso di studi 

da intraprendere dopo la scuola media inferiore e dopo il ciclo delle superiori; Far emergere 

attitudini, inclinazioni e motivazioni; Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle 

diverse opportunità formative; Favorire l'emergere dei piccoli disagi scolastici al fine intraprendere 

in corso d'opera le azioni idonee a favorire il benessere a scuola e impedire il cronicizzarsi delle 

situazioni che possono sfociare in abbandono e dispersione scolastica. 

Il progetto si articolerà in 5 moduli (progetti formativi e didattici), ciascuno della durata minima di 

30 ore, secondo il seguente schema riepilogativo: 

 

Tipologia modulo  Durata  Titolo  Destinatari  

Orientamento per il primo 

ciclo 

 

30 ore 

OrientiAMO 1 Scuola 

Secondaria 

primo grado 

Orientamento per il primo 

ciclo 

 

30 ore 

InformiAMO 2 Scuola 

Secondaria 

primo grado 

Orientamento per il primo 

ciclo 

 

30 ore 

SperimentiAMO 3 Scuola 

Secondaria 

primo grado 

Orientamento per il primo 

ciclo 

 

30 ore 

StudiAMO 4 Scuola 

Secondaria 

primo grado 

Orientamento per il primo 

ciclo 

 

30 ore 

ApprendiAMO 5 Scuola 

Secondaria 

primo grado 
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FSE – Avviso del 02-05-2017 “Potenziamento dell’educazione alpatrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale. 

 

Il progetto “RicerchiAMO le nostri radici” intende rivalutare il patrimonio culturale (artistico, 

ambientale e paesaggistico) del nostro Paese in quanto esso svolge un ruolo innegabile, spesso 

implicito, nella formazione dei cittadini ed influenza i settori produttivi e la cultura. Esso stimola 

nei giovani una coscienza diffusa e condivisa della storia e della cultura del territorio e concorre 

alla formazione dell’identità locale. Il Patrimonio culturale del nostro territorio costituisce un “bene 

comune”, come l’aria o l’acqua, e il desiderio e la necessità della partecipazione attiva per la 

conservazione, la tutela e la valorizzazione di questo patrimonio devono sempre più diffondersi. In 

questa prospettiva il percorso da realizzare è finalizzato a far comprendere agli alunni il significato 

di Cittadinanza Attiva, in relazione al RAV e al PDM strutturato dal nostro Istituto, e di sviluppare 

un iniziale e progressivo senso di appartenenza al proprio territorio, partendo dalla 'scoperta' delle 

sue origini storiche, dei suoi elementi e aspetti caratteristici. 

 

Il progetto si articolerà in 6 moduli (progetti formativi e didattici), ciascuno della durata minima di 

30 ore, secondo il seguente schema riepilogativo: 

 

 

Tipologia modulo  Durata  Titolo  Destinatari  

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

 

30 ore 

RiscopriAMO e ValoriziAMO 1 Secondaria 1° 

grado 

Pachino 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

 

30 ore 

RiscopriAMO e ValoriziAMO 2 Secondaria 1° 

grado 

Pachino 

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, monumenti o altro) 

 

30 ore 

AdottiAMO e SalvaguardiAMO 1 Scuola Primaria 

Portopalo 

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, monumenti o altro) 

 

30 ore 

AdottiAMO e SalvaguardiAMO 2 Scuola Primaria 

Pachino 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo culturale, 

sociale e ambientale sostenibile 

 

30 ore 

ScopriAMO e PromuoviAMO la 

nostra terra 1 

Scuola Primaria 

Portopalo 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo culturale, 

sociale e ambientale sostenibile 

30 ore ScopriAMO e PromuoviAMO la 

nostra terra 2 

Scuola Primaria 

Pachino 
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PROGETTI FINANZIATI DAL MIUR 

PROGETTO SMART FARM 

Il Progetto “SMART FARM” è un progetto in rete che coinvolge diverse istituzioni 

scolastiche. 

Scuola capofila IISS“ P.CALLERI” con sede principale a Pachino e sede coordinata a Rosolini. 

Scuole secondarie di secondo grado proponenti: IISS “M. Bartolo” Pachino e IISS 

“Archimede” di Rosolini. 

Scuole coinvolte nella rete I.C. S:Pellico, I.C. G. Verga, I.C. Brancati. Pachino, I.C. E. De Cillis, 

I.C. F.D’Amico, I.C. S. Alessandra Rosolini. 

SMART FARM prevede che l’intero sistema di istruzione di base sia orientato a: 

- Sviluppo precoce del Sense of Enterpreunership; 

- Ricerca e individuazione degli individui esploratori nei campi correlati a Smart Farm; 

- Applicazione pervasiva della didattica laboratoriale precoce e del Costruttivismo 

Sociale quale metodo pedagogico dirimente. 

A tal fine è previsto un coinvolgimento “INDOOR” nei 6 centri di erogazione 

laboratoriale satellite dislocati presso ogni istituto comprensivo, dove poter sviluppare 

le attività didattiche laboratoriali attinenti SMART FARM. 

L’intento è quello di creare un substrato fertile di competenze di base orientate allo 

sviluppo delle ICT legate all’applicazione sui settori ad alta vocazione territoriale, 

rispettando i principi di sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo. 

Il coinvolgimento “OUTDOOR” è correlato con lo spostamento fisico di alcune attività 

laboratoriali degli studenti dei Comprensivi nei 4 CEL principali presso gli IISS. 
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Progetto “Monitor 440” 
“Salirò sulla cima della montagna” 

 

 “Salirò sulla cima della montagna” elaborato dal 1° Istituto Comprensivo di Pachino intende 

rientrare tra le progettualità finalizzate al miglioramento dell’inclusione degli alunni/studenti 

con disabilità e/o D.S.A., attenzionando le finalità della legge 107/2015 e le priorità nazionali 

descritte nel Piano per la formazione dei docenti 2016-2019. 

Fulcro dell’azione strategica individuata a tal fine sono le attive, dinamiche e facilmente fruibili 

azioni di supporto al processo di inclusione, nonchè le metodologie sperimentali proposte che 

facilitano l’acquisizione delle competenze.  L’Istituto Comprensivo Statale “S. Pellico” è sede 

d’Osservatorio d’Area per la prevenzione del Disagio socio educativo e della Dispersione 

Scolastica del Distretto Socio-Sanitario n°46 di Noto. 

     Dal 1° dicembre 2015, con disposizione dell’USP del 25.11.2015,  l’Istituto è divenuto 

sede/capofila  del CTRH (Centro Territoriale Risorse per l’Integrazione Scolastica) delle 

persone in situazione di Handicap del  Distretto Socio-Sanitario n°46 di Noto. 

     Una rete stabile con tutte le scuole appartenenti al distretto socio-sanitario, per la tutela del 

diritto all’integrazione scolastica, il miglioramento dei servizi e la razionalizzazione delle 

risorse umane e finanziarie, specie per gli alunni  con disabilità  in materia di Inclusione. 

     Il progetto  intende garantire il successo formativo di tutti gli alunni, sia quelli che 

apprendono con facilità, sia quelli che manifestano difficoltà e Bisogni Educativi Speciali, alunni 

Diversamente Abili, con Disturbi Specifici di Apprendimento, in difficoltà di apprendimento,  

con svantaggio,  con disagio,  stranieri, per una didattica che sia attenta a tutti e a ciascuno, che 

non lasci indietro nessuno, che conduca tutti gli alunni a raggiungere il successo formativo in 

modo inclusivo. Un insegnamento di qualità che sappia includere le differenze, valorizzandole, 

finalizzato alla costruzione di un Progetto di Vita.  

Le attività da porre in essere sono molteplici: 

 Attivazione di una didattica inclusiva, inerenti al tema dell’accoglienza e della speciale 

normalità; 

 Attivazione laboratori e atelier con lettura e scrittura creativa e comprensione guidata 
per sottolinearel’importanza di valorizzare tutte le “differenti abilità”; 

 Alfabetizzazione alle emozioni attraverso l’arte terapia in forma ludica, di auto-
rappresentazione, con scambio di ruoli: riconoscereil linguaggio delle emozioni, per 
viverle ed esperirle, un processo maturativo dell’io in un’evoluzione dall’egocentrismo 
al decentramento cognitivo, per sviluppare competenze in ambito affettivo-relazionale; 

 Comunicazionali, gestuali, motorio-espressivi, artistici,  psico-musicali: occasioneper 
stimolare le connessione tra le varie esperienze cognitive, sensoriali, emotivo –affettive,  
plastiche; 

 Adesione al progetto Kairos proposto dall’associazione Lions, inclusione al contrario e 
imparare a pensare speciale, una sorta di officina a colori; 

 Predisposizione-aperturadi sportello: 
 accoglienza ed orientamento scuola-famiglia,  
 consulenza e supporto didattico al personale interno; 

 Formazione Personale Docente interno ed esterno, in rete con le scuole del distretto 

socio-sanitario n. 46 di Noto, nell’ottica dell’apprendimento cooperativo e della didattica 
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I risultati attesi dell’azione sono rappresentati dall’acquisizione di nuove competenze per 
l’inclusione sia per i docenti che per gli alunni coinvolti e connotano gli indicatori utili per 
misurare la qualità dell’inclusione e degli apprendimenti: 
1°  ANNO:-stimolare capacità logico-intuitive 

suscitare curiosità per la risoluzione dei problemi 
2°  ANNO:-potenziare capacità di analisi, sintesi,critica 

migliorare le tecniche operative e il metodo di studio 
3°  ANNO: sviluppare autocontrollo e autonomia 
favorire la socializzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

psicopedagogia per alunni con “disturbi dello spettro autistico”. 

 Organizzazione di seminari e workshop introduttivi e conclusivi, volti a favorire  la 

dimensione multiculturale, contrastare l’abbandono o la dispersione scolastica, 

prevenire o ridurre l’area del disagio giovanile. 

 
La scuola ha realizzato un’architettura interistituzionale operativa volta a promuovere una 

“cultura antidispersione”predisponendo un accordo di rete R.E.P. (Reti di Educazione 
Prioritaria), comprensivo di una mappa delle risorse e del relativo piano operativo, 
individuando gli obiettivi di azione prioritarie e gli interventi integrati e mirati che consentono 
la presa in carico di situazioni di disagio georeferenziate a sostegno del successo scolastico 
formativo. Gli interventi riguardano la raccolta di dati per il monitoraggio dei bisogni della 
comunità socio-scolastica; l’attivazione di forme di raccordo con organismi che erogano servizi 
socio-educativi; la promozione di  iniziative interistituzionali volte a prevenire ed intervenire 
sul disagio e/o devianze infanto/giovanile; l’individuazione di obiettivi di azione prioritarie; la 
formulazione di piani integrati di area volte a favorire la realizzazione di interventi in rete, 
anche in riferimento alla legge 285/97 e alla legge 328/00, ai fondi FESR, PON, POR, il 
mantenimento di un raccordo sistematico con l’Osservatorio Provinciale,  un organismo 
superiore con finalità di promozione, coordinamento, sostegno e monitoraggio delle iniziative 
territoriali per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni ed infine il 
monitoraggio e la valutazione in itinere degli interventi progettati per una eventuale 
riformulazione degli obiettivi e delle strategie, sulla base del feed-back, dei bisogni specifici del 
territorio e dei livelli operativi interconnessi (singola scuola, reti di scuole, territorio). 

Non mera offerta di “cose da fare” ma opportunità di crescita, di formazione continua, in un 
clima di efficace apprendimento disciplinare, di adeguato sviluppo psico-fisico, di sereni 
rapporti interpersonali. Il legame che si struttura con la scuola, in un territorio sociale come 
quello della zona siciliana sud orientale caratterizzato da carenze ataviche di servizi e di 
opportunità educative, rimane significativo nel tempo, come memoria indelebile nell’esperienza 
personale, in vista di un valido Progetto di Vita. 



46 
 

 

 

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono proposte come un’ ulteriore esperienza di 

apprendimento e di crescita della personalità degli alunni. Saranno finalizzati ad integrare le 

conoscenze teoriche con l’osservazione diretta, di situazioni, ambienti naturali, storici ed 

artistici. Per la loro attuazione, si cercherà di attivare forme di collaborazione con gli Enti 

Locali e territoriali nonché con le associazioni culturali e sportive del territorio. A titolo 

indicativo si segnalano: 

 uscite nel quartiere e nella città; 

 uscite nel territorio comunale, provinciale e regionale; 

 partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici d’interesse culturale; 

 visite didattiche a uffici comunali, biblioteca, ufficio postale…; 

 partecipazione ad attività sociali o religiose (mostre, convegni, celebrazioni); 

 attività sportive o ricreative a livello di Istituto, Comune, provincia (carnevale, 

giochi della gioventù…). 

Ogni team pedagogico, modulo o consiglio di classe sceglierà le iniziative ritenute più idonee 

dando per certa la costante presenza degli insegnanti titolari di classe e nell’integrale rispetto 

della normativa vigente in materia di attività extrascolastiche. 

Anche la Scuola dell’Infanzia, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e dei genitori 

degli allievi, effettuerà alcune visite guidate. 
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VISITE GUIDATE 

a.s. 2017/2018 

CLASSI LOCALITÀ 

Scuola dell’Infanzia  
Pachino –  Vendicari- Portopalo-  Rosolini - Acquario di Siracusa - 
Presepe di Cassibile- Agriturismo Leone, Noto- Villa del Tellaro-
Noto- Visita presso il Borgo di Marzamemi- Visita del bosco e 
Parcallario Buccheri - Casa delle farfalle Modica- Mulino ad Acqua 
Ispica- Caltagirone,  Palazzolo, Buscemi ,Buccheri,  Zafferana Etnea. 

Scuola Primaria  

Classi Prime Pachino e dintorni, Portopalo, Vendicari, Noto, Fattoria didattica  

(Frigintini/Giarratana), Parcallario Buccheri, Teatro (Siracusa/ 

Augusta/ Catania). 

Classi Seconde Pachino e dintorni, Portopalo, Vendicari, Fattoria didattica “Villa del 

Tellaro” Noto, Parcallario Buccheri, Teatro Augusta.  

Classi Terze Pachino e dintorni, Portopalo, Villa del Tellaro, Noto, Teatro 

Augusta,  Parco Forza Ispica, Zafferana Etnea(Planetario) 

Classi Quarte Pachino e dintorni, Portopalo, Vendicari , Noto,  Pozzallo, Modica, 

Ragusa, Ragusa Ibla, Teatro (Augusta, Catania), Bronte, 

Linguaglossa,  Circumetnea, Osservatorio (CT), Siracusa, Fiume 

Ciane, Invaso Santa Rosolia, Caltagirone. 

Classi Quinte Pachino e dintorni, Portopalo, Noto, Catania, Piazza Armerina, Paesi 

Etnei, Isole Eolie,  Roma. 

Scuola Secondaria 

di 

1° Grado 

 Pachino e dintorni, Portopalo, Noto, Castello Ursino Siracusa, 
Castello di Sperlinga Catania, Museo dello sbarco, Planetario Luoghi 
Verghiani, Acitrezza, Acicastello, Viagrande, Linguaglossa , Milo, 
Randazzo, Motta S. Anastasia, Mineo, Ragusa Ibla, Luoghi di 
Montalbano Scicli, Modica, Donnafugata, Punta Secca, Donnalucata 
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CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

L’Orientamento costituisce una delle principali finalità educative della scuola secondaria 

di primo grado: esso, infatti, deve favorire lo sviluppo degli alunni e metterli in condizione 

di definire la propria identità attraverso una serie di interventi formativi che mirano a 

sviluppare le potenzialità e le attitudini individuali e a sostenere gli studenti e le loro 

famiglie nella scelta del percorso di studi successivo. Le iniziative di orientamento, 

pertanto, non sono da intendersi come semplici momenti informativi e non riguardano 

esclusivamente le classi terze, bensì, sin dal primo anno della scuola media i singoli 

Consigli di Classe si impegnano a definire all’interno della programmazione educativa e 

didattica percorsi trasversali a tutte le discipline mirati allo sviluppo della conoscenza di 

sé, della capacità di autovalutazione ed al miglioramento delle capacità relazionali.  

 Favorire la conoscenza di sé sulla base delle proprie attitudini, degli interessi, delle capacità, 

delle motivazioni e dei limiti, è basilare in quanto consolida le capacità decisionali, 

permettendo agli studenti di fare scelte realistiche nell’immediato futuro. L’attività di 

Orientamento interessa quindi tutta l’azione didattica e serve a preparare gli studenti a 

compiere scelte responsabili. Il progetto prevede, nella sua attuazione, due momenti correlati 

tra di loro: uno di carattere formativo da realizzare nel gruppo classe, l’altro di tipo 

informativo generale.  

Fase formativa:  

 presa di coscienza delle attitudini e della risorse personali in funzione di una 

scelta consapevole;  

 sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e 

professionali e progetto di vita; 

 approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e 

sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi, di una professione o di 

un mestiere; 

 saper utilizzare autonomamente fonti di informazione. 
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Fase informativa:  

 visita alle scuole da parte delle famiglie e degli alunni secondo date concordate; 

 incontri, in orario scolastico, tra alunni delle scuole secondarie di 2° grado e delle 

classi terze di scuola secondaria di 1° grado; 

 intervento di tipo orientativo ai genitori da parte dei docenti delle scuole 

secondarie di 2° grado. 

In particolare, per favorire e facilitare il passaggio degli alunni diversabili al 

successivo grado scolastico, vengono organizzati incontri con le famiglie, gli 

insegnanti e il team psico-pedagogico. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

ORIENTAMENTO CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 

1. CONOSCERE SE STESSI 

-  Chi sono 

- Le mie abitudini 

2. IO NEL TEMPO LIBERO 

- Le cose che mi piace fare e le persone con cui mi piace stare 

3. A SCUOLA   

-Il mio percorso scolastico 

- I miei interessi scolastici 

- Le mie abilità, le difficoltà, i progetti 

1. CONOSCERE SE STESSI 

- I miei interessi professionali e quelli dei miei compagni 

- Osservo me stesso attraverso “ Il diario” 

- Aspirazioni e realtà 

2. VALUTARE E VALUTARSI 

- Valuto il mio rendimento scolastico 

 

ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 

1. CONOSCERSI ED ORIENTARSI NELL’AMBIENTE. 

    LA REALTA’ ECONOMICA E IL MONDO DEL LAVORO   

-I servizi 
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-Conosco alcune esperienze di lavoro 

2.  LA REALTA’ FORMATIVA  

- Conosco alcuni percorsi formativi 

- Conosco alcune esperienze di studio 

3. VALUTARE E VALUTARSI 

- Definisco i termini della scelta, vincoli e risorse 

- I miei modelli di riferimento 

- Quali condizionamenti esterni ed interni? 

ATTIVITA’ 

 Al fine di realizzare un orientamento efficace per tutti gli studenti delle classi terze, si  

propongono, per gli anni scolastici 2016/2019 le seguenti iniziative/attività concordate 

con le varie istituzioni scolastiche superiori presenti nel territorio:  

 

 “Giornata alle Superiori”: per favorire una partecipazione diretta alla realtà scolastica 

che li potrebbe ospitare il prossimo anno. 

 Test preliminari di autorientamento: somministrazione di test predisposti dagli Istituti 

Superiori.  

 Attivita’ di laboratorio: attività da svolgere in collaborazione con i docenti degli Istituti 

Superiori presso i loro laboratori. 

 Open day: scuole aperte per permettere ai genitori di visitare gli Istituti Superiori e 

parlare con i Docenti. 

 Attivita’ di consulenza: incontro dei vari Istituti Superiori  con gli alunni delle singole 

classi e distribuzione di depliants. 

 Progetto di Robotica “First Lego League” nell’ambito del progetto continuità con 

l’Istituto Superiore “ M. Bartolo”. 
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Il M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale  Ufficio X – 

Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa,  con delibera del 25 Novembre 2015, ha 

operativamente trasferito dal 1° Dicembre 2015, presso il  1° Istituto Comprensivo 

Statale “S. Pellico” di Pachino  la sede, il coordinamento delle azioni e la gestione 

amministrativa/contabile dei relativi finanziamenti del C.T.R.H. (Centro 

Territoriale Risorse per l’Integrazione Scolastica delle persone in situazione di 

Handicap) dell’ex Distretto Socio-sanitario n. 46 di Noto. In virtù delle attuali norme 

vigenti e nel rispetto  di quanto previsto dalla legge quadro 104/92, legge quadro 

338/2000,  dalle CCMM 235/2000 e 139/2001   vengono costituite e mantenute nel 

territorio siciliano,  dei Centri Territoriali di Risorse per l’Handicap, una rete stabile con 

tutte le scuole appartenenti al distretto socio-sanitario, per la tutela del diritto 

all’integrazione scolastica, il miglioramento dei servizi e la razionalizzazione delle 

risorse umane e finanziarie. 

I C.T.R.H. sono luoghi propulsori di iniziative integrate ed interistituzionali per la 

realizzazione di progetti di vita (d’integrazione) per gli alunni “disabili” (decreto 

presidenziale 2 gennaio 2006  – Piano Triennale della Regione Siciliana a favore delle 

persone con disabilità). I C.T.R.H  nascono dall’esigenza di operare un miglioramento 

complessivo dell’offerta formativa ed una soluzione dei problemi dell’integrazione 

scolastica favorendo lo sviluppo di reti tra scuola, servizio sanitario, enti locali e 

associazionismo, che operino nel territorio come supporti di informazione, scambio, 

formazione e documentazione funzionale all’integrazione scolastica degli alunni disabili. 

In quest’ottica gli obiettivi perseguibili del C.T.R.H.  con sede presso il 1° Istituto 

Comprensivo Statale “S. Pellico” di Pachino, si possono così schematizzare: 

1. Curare la raccolta e la diffusione di dati e notizie a carattere pedagogico, 

didattico, scientifico e normativo; 

2. Favorire la collaborazione e l’integrazione tra enti e istituzioni diverse che 

operano nel settore, per lo scambio delle migliori pratiche d’integrazione; 
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3. Agire in raccordo interistituzionale con A.S.P., associazioni, enti locali in modo da 

realizzare interventi in forma integrata avvalendosi di un’attività di programmazione e 

di verifica dei risultati; 

4. Costituirsi come luogo di formazione permanente per il personale della scuola, di 

enti, famiglie, associazioni coinvolte nel processo di integrazione; 

5. Offrire consulenza e supporto alle scuole, mettere a disposizione delle stesse 

attrezzature, sussidi didattici,  ausili specifici; 

6. Promuovere l’organizzazione e la realizzazione di convegni, studi e ricerche 

anche a carattere scientifico; 

7. Promuovere studi, ricerche e formazione in campo educativo sul fenomeno 

dell’handicap nel territorio; 

8. Curare la pubblicazione degli atti e/o delle esperienze più significative; 

9. Favorire l’acquisizione di competenze e abilità per promuovere la pluralità delle 

intelligenze degli alunni disabili; 

10. Promuovere adeguate forme d’integrazione socio-relazionali in momenti 

extracurricolari; 

11. Favorire il coinvolgimento  delle famiglie anche con la creazione di specifici spazi 

a riflessioni e confronto educativo; 

12. Offrire assistenza ai docenti e agli alunni sull’uso didattico delle nuove 

tecnologie; 

13. Procedere alla costituzione di una biblioteca specialistica tramite l’acquisto di 

sussidi, attrezzature, apparecchiature digitali, materiale bibliografico e abbonamenti a 

riviste specializzate. 

14. Promuovere attività progettuale con le scuole del territorio finalizzate 

all’inclusine scolastica e all’integrazione sociale della persona disabile. 

 

Secondo quanto stabilito dall’ U.S.R.  con nota prot.  11432 del  29.06.2016  e alla luce di 

quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale  n.8 del 15.05.2016, il Centro Territoriale per 

le Risorse per l’handicap (C.T.R.H.)  dell’ex Distretto Socio-Sanitario di Noto, con sede presso 

il  1° Istituto Comprensivo Statale “S. Pellico” di Pachino,  è stato designato luogo di 

erogazione del corso di formazione obbligatorio  per “l’Assistenza di Base agli alunni 

con disabilità”, indirizzato a tutti i collaboratori scolastici di ruolo in servizio nelle 

istituzioni scolastici del distretto. 



53 
 

Il Piano di formazione, come già previsto dalla legge 104/92, è stato finalizzato a migliorare 

complessivamente la qualità dei processi di inclusione/integrazione degli alunni in  

situazione di disabilità e a rafforzare l’idea di scuola da intendere come “comunità educante” 

in prospettiva inclusiva.  

Le 40 ore di formazione hanno riguardato diversi contenuti relativi all’ambito giuridico, 

sanitario e relazionale: elementi essenziali sulla normativa vigente, tipologie disabilità e 

personalizzazione di interventi di assistenza, Caregiving  per l’alunno con disabilità e cura alla 

persona  in situazione di benessere (accoglienza, relazionalità e benessere effettivo).  Invece  

per ciò che riguarda il profilo delle competenze acquisite vale la pena ricordare: puericultura 

di base ed igiene, accoglienza/relazionalità, individuazione degli interventi e prime nozioni di 

pronto soccorso e di prima assistenza. 

 

Osservatorio d’Area 

 

Con provvedimento del Direttore dell’U.S.R. per la Sicilia del 16.10.2003 avente per 

oggetto la “Costituzione e funzionamento degli Osservatori provinciali e di area sul 

fenomeno della dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo, è 

stata disposta la costituzione, in ogni provincia, di Osservatori sul fenomeno della 

Dispersione Scolastica (evasione, abbandoni, anni non convalidati ecc. ) “ con finalità di 

promozione, coordinamento, sostegno e monitoraggio delle iniziative territoriali,  per 

la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni in Sicilia”. Inoltre, il M.I.U.R. – 

Dipartimento del Sistema Educativo di Istruzione e formazione con nota prot. 1824 del 

31.08.2015, ha approvato un Progetto d’Intervento Regionale autorizzando la 

prosecuzione delle attività di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e la 

devianza minorile. Per far fronte a tutto ciò, il 1° Istituto Comprensivo Statale “S. 

Pellico” di Pachino è stato designato quale  sede  dell’Osservatorio d’Areaper la 

prevenzione del Disagio socio educativo e della dispersione Scolastica, distretto 

socio sanitario n° 46 di Noto.  

Partendo dall’intendo di realizzare un’architettura interistituzionale operativa e di 

promuovere una cultura antidispersione, l’Osservatorio d’Aria Distrettuale di Pachino, 
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ha il compito di predisporre un accordo di rete R.E.P. (Reti di Educazione Prioritaria), 

comprensivo di una mappa delle risorse, e il relativo piano operativo, individuando gli 

obiettivi di azione per la prevenzione del Disagio socio educativo e della dispersione 

Scolastica, distretto socio sanitario n° 46 di Noto.  

Partendo dall’intendo di realizzare un’architettura interistituzionale operativa e di 

promuovere una cultura antidispersione, l’Osservatorio d’Aria Distrettuale di Pachino, 

ha il compito: 

 predisporre un accordo di rete R.E.P. (Reti di Educazione Prioritaria), 

comprensivo di una mappa delle risorse, e il relativo piano operativo, 

individuando gli obiettivi di azione prioritarie e gli interventi integrati e mirati 

che consentono la presa in carico di situazioni di disagio georeferenziate a 

sostegno del successo scolastico formativo; 

 raccogliere dati quanti-qualitativi per il monitoraggio dei bisogni della 

comunità socio-scolastica e per orientare in modo razionale lo sviluppo delle 

azioni; 

 individuare e attivare forme di raccordo con organismi che erogano servizi 

socio-educativi; 

 Favorire la circolarità delle informazioni, il coinvolgimento di alunni, genitori e 

docenti dell’aria di intervento 

 Sostenere le iniziative interistituzionali volte a prevenire e intervenire sul 

disagio e/o devianze infanto/giovanile; 

 Individuare gli obiettivi di azione prioritarie – intervento prioritario e 

formulare piani integrati di area che favoriscano la realizzazione di interventi in 

rete, anche in riferimento alla legge 285/97 e alla legge 328/00, ai fondi FESR, 

PON, POR…ecc. 

 mantenere un raccordo sistematico con l’Osservatorio Provinciale, un 

organismo superiore con finalità di promozione, coordinamento, sostegno e 

monitoraggio delle iniziative territoriali per la realizzazione del successo 

formativo di tutti gli alunni.   

 Monitorare e valutare in itinere gli interventi progettati per una eventuale 

riformulazione degli obiettivi e delle strategie, sulla base del feed-back, dei 

bisogni specifici del territorio e dei livelli operativi interconnessi (singola 

scuola, reti di scuole, territorio). 
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 Elaborare un Regolamento interno ed approvarlo. 

La strategia operativa globale dell’Osservatorio d’Aria Distrettuale sarà centrata 

prevalentemente:  

- ampliamento del tempo-scuola “dare più scuola a chi ne ha bisogno”; 

- diversificazione dell’offerta formativa e didattica per facilitare gli apprendimenti 

di base “dare a ciascuno ciò di cui ha realmente bisogno”. 

 

 

OSSERVATORIO di AREA 

sul fenomeno della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI NOTO 

Istituti  afferenti all’Osservatorio d’Area 

AVOLA 
 

NOTO ROSOLINI  
 

PACHINO 

2° Cir.Did. 
“Bianca” 

Ist.Istr.Sup.  
“M.Raeli” 

 

2° Ist.Compr. 
“S.Alessandra” 

 

3° Ist.Compr. “G.Verga” 
 

3° Ist.Compr. 
“L.Capuana” 

 

2° Ist.Compr. 
“Melodia” 

 

3° Ist.Comp. “DeCillis” 
 

4° Ist.Compr. “V.Brancati ” 
 

Ist. Istr. Sup. 
“Majorana” 

 

3° Ist.Compr  
“F.Maiore” 

 

4° Ist. Compr. 
“F.D’Amico’” 

 

Ist.Istr.Superiore 
“M.Bartolo” 

 
 4°Ist.Compr 

“G.Aurispa” 
 

Ist..Istr. Sup. 
“Archimede” 

 

Ist.Istr.Superiore 
“P.Calleri”MARZAMEMI 
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PIANO DI INCLUSIONE 

 

Il 1° Istituto Comprensivo Statale “S. Pellico” di Pachino assicura agli utenti e alle loro famiglie 

l’uguaglianza di trattamento nell’espletare il servizio scolastico, senza discriminazione alcuna per 

motivi riguardanti sesso, razza, etnie, lingua, religione, opinione politiche, condizioni psicofisiche e 

socio-economiche. Inoltre, volendo perseguire la politica della inclusione e garantire il successo 

scolastico a tutti gli studenti che presentano la necessità di una speciale attenzione, 

accuratamente attua iniziative finalizzate a favorire l’inclusione degli alunni in tutte le situazioni in 

cui emergono bisogni particolari  (alunni stranieri, disabili, svantaggiati,etc), nel rispetto 

dell’identità e delle caratteristiche culturali di ciascuno. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FINALITA’ GENERALI 

Il MIUR con la DIRETTIVA MINISTERIALE 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti in difficoltà 

il diritto all’individualizzazione e personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 

espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

La Direttiva, quindi, ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 

basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di 

tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).  

La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 traccia le linee guida e fornisce le "indicazioni 

operative” di attuazione della Direttiva sopra citata. 

 

Il  Piano  Annuale d’Inclusività (P.A.I.)  costituisce uno strumento programmatico di  lavoro, 

contenente vari interventi, obiettivi, attività, strategie e le azioni relative alle buone pratiche che 

si intendono perseguire per attuare il “principio dell’inclusione scolastica”. Individua  le criticità e 

i punti di forza degli interventi dell’inclusione scolastica e formula un’ipotesi globale di utilizzo 

funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello d’inclusività 

generale della nostra scuola. 

Il  P.A.I.  rivolto a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propone di: 

 definire pratiche condivise tra scuola e famiglia; 

 sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente ed in tutto 

percorso di studi; 
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 favorire un clima di accoglienza ed inclusione;  

 favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi 

studenti, agevolandone la piena inclusione sociale e culturale; 

 ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione; 

 adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti; 

 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed 

Enti territoriali coinvolti (Comune, ASP, Provincia, Regione, Enti di formazione, ecc.). 

 

Il Piano di Inclusione è allegato al presente documento e consultabile sul sito web dell’Istituto 

https://www.pellicopachino.gov.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pellicopachino.gov.it/


58 
 

 

IL PSND (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

OBIETTIVI DEL PIANO 

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire 

una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie 

digitali. In questo ambito il Piano costituisce lo strumento principale per attuare tutte le 

azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale sulla base dei principi in esso contenuti. Obiettivo 

fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente e amministrativo 

all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della didattica e promuovendo con convinzione la 

didattica attiva, promuovendo anche la digitalizzazione dei servizi di Segreteria e/o 

Amministrativi, integrando nel sistema il Codice di Trattamento Protezione Dati Personale  

Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) concorre alla formazione dei docenti 

sull’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento, lo sviluppo 

delle competenze digitali degli studenti, nonché alla formazione dei direttori dei servizi 

generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 

l’innovazione digitale nell’amministrazione (L. 107/2015, comma 58, lett. d ed e). Le esigenze 

formative connesse al rapporto tra innovazione didattica e organizzativa e competenze 

digitali costituiscono un bacino piuttosto ampio: non si tratta solo di promuovere l’utilizzo 

delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro 

rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre), 

attivando COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO, l’evoluzione 

dei contenuti, la loro distribuzione e produzione in Rete, l’evoluzione continua delle 

competenze digitali, in relazione alle tre dimensioni identificate nel PNSD:  

 trasversale,  

 computazionale 

 agente attivo del cambiamento sociale.  
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La formazione, inoltre, dovrà prevedere attività di tipo laboratoriale e in situazione, 

preferibilmente utilizzando la modalità BYOD, anche tramite percorsi di ricerca-azione 

promossi da Reti di scuole. Si dovrà poi favorire anche la sperimentazione di curricoli 

verticali e la creazione di comunità di pratiche accompagnando processi dal basso. 

 

L’ANIMATORE DIGITALE E IL TEAM DELL’INNOVAZIONE 

Con nota prot. N. 17791/2015 il MIUR , così come previsto dal PNSD, ha invitato le scuole a 

nominare tra gli insegnanti di ruolo un Animatore Digitale, un “esperto” nel settore del 

digitale che avrà il compito di gestire attività di formazione interna, coinvolgere la comunità 

scolastica e trovare soluzioni innovative per la didattica, mentre con nota N. 4604/2016 il 

MIUR ha invitato le scuole ad individuare i componenti del team per l’innovazione e n. 10 

docenti curricolari da formare per l’attuazione del PNSD. I docenti saranno selezionati con 

apposito avviso interno. 

ANIMATORE DIGITALE : ins. Patrizia 
Amenta. 

COMPONENTI TEAM DIGITALE: 

n. 3 docenti: Maria MirellaArdilio , Maria 
Speranza, (scuola primaria) Rosario Fronte 
(scuola secondaria di I grado) 

n. 1 unità di personale (ATA ) per 
l’Assistenza tecnica: Giuseppe Malandrino 
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NUOVE TECNOLOGIE 
Al fine di garantire l’ampliamento dell’offerta formativa del PTOF e garantire il miglioramento 

dell’istituto si terranno in considerazione due aspetti fondamentali riguardo le Nuove 

Tecnologie: l'alfabetizzazione informatica e le innovazioni didattiche-metodologiche relative 

all'introduzione della multimedialità nella scuola. Il primo aspetto è prevalentemente di tipo 

tecnologico e richiede interventi riguardanti l’alfabetizzazione informatica. Il secondo aspetto 

si riferisce invece alle questioni di carattere culturale.  

Queste due esigenze interagiscano fra loro diventando un’unica forma di potenzialità. 

L’approccio adottato considera la multimedialità come uno strumento atto a sollecitare idee;  

favorireconoscenze e scambi di opinioni; arricchire e sostenere l'impegno scolastico dei 

docenti e degli alunni. Dunque la multimedialità va utilizzata come strumento utile a indagare, 

organizzare e ordinare le esperienze concrete che gli alunni fanno quotidianamente. 

Diventa allora essenziale che l'impiego delle 

tecnologie informatiche multimediali s’inserisca 

in un progetto didattico definito in base alla 

concreta situazione in cui l'insegnante opera 

nella sua classe.  

Obiettivi di base 

 Arricchire l'intervento formativo della 

scuola favorendo l'uso e l'acquisizione 

dei tutti fondamentali tipi di linguaggio 

attraverso l'utilizzo di tutti i media.  

 Favorire la costruzione di forme diverse 

e multiple di intelligenza.  

 Sviluppare la padronanza dei meccanismi costruttivi della conoscenza e della 

comunicazione, favorendo la consapevolezza delle competenze gradualmente 

raggiunte e la sempre più autonoma utilizzazione. 

 Favorire un uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie, come strumento di 

apprendimento e mezzo di trasmissione culturale.  

Favorire un atteggiamento di responsabilità sull’uso delle nuove tecnologie in special modo 

della LIM presente ed in uso in tutte le classi. 
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PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 

DEL PERSONALE SCOLASTICO 

Il Piano per la Formazione del personale, come atto di indirizzo adottato con decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, definisce le priorità e le risorse 

finanziarie per il triennio 2016-2019 e delinea, a partire dall’anno scolastico 2016-2017 

(considerando anche gli interventi formativi avviati nel 2015-2016), un quadro strategico e 

allo stesso tempo operativo tale da sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace 

una politica concreta per la crescita del capitale umano e professionale della scuola. Il Piano, 

quindi, oltre a orientare la progettualità delle scuole e dei docenti, assume una funzione di 

indirizzo per concretizzare le proposte formative dell’Amministrazione centrale e periferica, 

in modo da rendere coerenti e sistematici gli interventi formativi e creare una sinergia 

virtuosa tra scelte possibili e risorse disponibili. Rappresenta quindi un quadro di riferimento 

istituzionale rinnovato della formazione in servizio, e non un semplice insieme di prescrizioni 

amministrative o gestionali. La formazione in servizio diventa “ambiente di apprendimento 

continuo”, cioè un sistema di opportunità di crescita e di sviluppo professionale per l’intera 

comunità scolastica. 

Pertanto non è solo il singolo insegnante, ma piuttosto l’insieme dei docenti a caratterizzare 

una scuola o un sistema di scuole e a determinarne la qualità. Il capitale professionale dei 

docenti è la risorsa immateriale che rende grande una scuola ed il suo paradigma è la cultura 

professionale collaborativa. Questa consapevolezza è rafforzata, nella pratica, da tre 

strumenti: il Piano Triennale per l’Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento della scuola e 

il Rapporto di Autovalutazione (RAV). In primo luogo, è la stessa legge 107/2015 a 

riconoscere che la partecipazione ad azioni formative, con una pluralità di scelte possibili, 

deve fare riferimento alla comunità scolastica, nello specifico al Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa che dovrà contenere al suo interno anche la previsione delle azioni formative che 

l’istituto si impegna a progettare e a realizzare per i propri docenti (e per tutto il personale), 

in forma differenziata in relazione ai bisogni rilevati. In secondo luogo, vi sono gli strumenti 

per legare il disegno organico sulle azioni formative all’interno della scuola alle priorità e ai 

traguardi di miglioramento di ogni Istituto.  

Il Rapporto di autovalutazione (RAV), che ogni scuola ha realizzato e aggiornato, individua gli 

obiettivi di miglioramento che, concordemente, ogni comunità scolastica intende realizzare 

nei successivi tre anni. Le analisi interne al RAV sono la base di partenza per il Piano di 

Miglioramento e lo stesso RAV individua la formazione come una delle 7 aree di processo su 
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cui viene espresso un giudizio sull’istituto e uno degli obiettivi di processo che la scuola può 

indicare e definire per raggiungere i risultati. Il Piano di ogni scuola deve considerare la 

formazione del personale come una leva per perseguire con successo la strategia di sviluppo e 

miglioramento dell’Istituto. 

Nell’arco del prossimo triennio 2016-2019 l’Istituto intende riflettere, approfondire e 

sviluppare, come piano di formazione per le varie componenti della scuola  (docenti,  

personale ATA, alunni, genitori), un variegato ventaglio di proposte di aggiornamento: 

1 - “La COMPETENZA, asse di riferimento dei DOCENTI” declinata in : 

 Progettare per competenze 

 Insegnare per competenze 

 Valutare per competenze. 

Il piano si propone come forma di ricerca-azione e di aggiornamento che utilizzi risorse 

esterne (Enti, Università, Esperti…) ed interne e che consenta ai docenti di: 

 Migliorare la didattica 

 Incrementare i risultati di apprendimento degli allievi 

 Avviare una riflessione sulla necessità di un confronto tra percorsi didattici 

 Favorire la logica della formazione continua. 
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DESTINATARI DEL PIANO 

Tutti i Docenti di tutti gli ordini di scuola presenti nell’Istituto,  

a partire dall’anno scolastico 2016-17 

Gli interventi saranno articolati per tematiche, all’interno delle quali affrontare le 3 Aree: 

PROGETTARE PER COMPETENZE 
 

 Riflettere sul concetto di 
competenza e sulle ragioni 
di un approccio per 
competenze; 

 Confrontarsi sulle 
competenze richieste dalle 
Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo, dalle 
Indicazioni Nazionali e dai 
quadri di riferimento delle 
prove Invalsi nell’ottica del 
miglioramento delle 
pratiche didattiche; 

 Conoscere sperimentare 
nuove strategie didattiche 
per promuovere la 
motivazione e la 
partecipazione di tutti gli 
studenti; 

 Riflettere sulle modalità di 
valutazione utili a 
identificare l’acquisizione 
di competenze; 

 Promuovere strategie di 
autovalutazione negli 
alunni; 

 Mettere in atto un percorso 
continuo di produzione di 
UdA centrate sullo 
sviluppo di competenze 
per creare un archivio di 
materiale didattico da 
condividere e potenziare 
nel corso del tempo; 

 Utilizzare modelli di 
certificazione delle 
competenze.  

INSEGNARE PERCOMPETENZE 
 

Verranno approfondite le principali 
metodologie partecipative che 
possono permettere di valorizzare 
le competenze: 
brainstorming, conversazione e 
discussione, cooperative learning, 
lavoro di gruppo/ laboratorio, 
learning  by doing, metodo Rapizza, 
peereducation, roleplays, tutoring. 
Le metodologie partecipative 
vengono sempre più spesso 
mediate dalle tecnologie; sono 
diversi i modelli che cercheremo di 
conoscere: CLIL, flipped-classroom, 
teal. 
 

VALUTARE PER COMPETENZE 
La valutazione:che cosa valutare? 
 

 Comprendere e distinguere 
come e cosa valutare: 
competenze o 
abilità/conoscenze 

 Conoscere gli strumenti di 
valorizzazione della 
competenza: 

- Soggettiva/autovalutazio
ne: diario di bordo, 
autobiografie, strategie 
auto valutative, questionari 
di auto percezione; 

- Oggettiva/analisi di 
prestazioni: compiti 
autentici, prove di verifica, 
selezione di lavori; 

- Intersoggettività/etero 
valutazione: rubriche 
valutative, osservazioni in 
itinere, commenti docenti e 
genitori, questionari e 
interviste. 

 Costruire rubriche di 
valutazione per gli 
strumenti usati: 

- Che cosa sono; 
- Come si costruiscono per 

valutare. 
 Saper individuare un 

traguardo di competenza, 
sviluppare una prova di 
competenza ed elaborare 
una relativa rubrica 
valutativa 

 Costruire strumenti di 
valorizzazione delle 
competenze e relative 
rubriche valutative per 
certificare le competenze al 
termine del ciclo. 
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 SCHEMA RIEPILOGATIVO 
PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
Tematica Tempistica Personale Documenti di 

riferimento 
Progettare, Insegnare, 
Valutare per 
Competenze   

Triennio 
Formativo 
2016-2019 

Personale Docente 
plessi scolastici di 
Pachino e 
Portopalo C.P. 

  PTOF - PDM 

Cittadinanza e Legalità 
L’intelligenza emotiva: 
sentire, capire,agire 

Triennio 
Formativo 
2016-2019 

Personale Docente 
Genitori 
 

   RAV - PDM 

Progettare, Insegnare, 
Valutare per 
Competenze   

Triennio 
Formativo 
2016-2019 

Personale Docente 
plessi scolastici di 
Pachino e 
Portopalo C.P. 

  PTOF - PDM 

Competenze digitali, 
innovazione didattica, 
PNSD 

Anno scolastico  
2015-2016 
2016-2017 

Docenti Referenti  
strumentazione 
digitale, 
Animatore Digitale 

   PTOF - RAV 

Competenze 
Linguistiche in L2 

Anno scolastico 
2016-2017 

Docenti Specialisti 
Specializzati L2 

   PTOF - RAV 

Inclusione, 
Disabilità, 
Integrazione 

A partire 
dall’anno 
scolastico  
2016-2017 

Docenti 
Coordinatori di 
Classe/Sezione 
Referente 
Inclusione, 
Referente CTRH 
Referente Oss. Area 
Referente Autismo 

  PTOF - PDM 

La Valutazione e i 
Curriculi Verticali 

Anno scolastico 
2016-2017: 
Gen/Feb 2017 
Mag/Giu 2017 

Docenti classi-
ponte 
Anni 5 Infanzia 
Quinte Primaria 
Prime Sec. 1° gr. 
Terze Sec. 1° gr. 

PTOF – RAV - PDM 

Sicurezza(l.181/2009) 
Primo Soccorso, Uso 
Defribrillatore, 

Triennio 
Formativo  
2016- 2019 

Figure Sensibili 
Plessi scolastici 
Pachino 
Portopalo 

  PTOF 

Educazione alla Salute:  
Educazione Alimentare 
Educazione Stradale 

Triennio   
2016- 2019 

Personale Docente 
Alunni 
Infanzia/Primaria 
Studenti 
Secondaria 

  PTOF 

Digitalizzazione Servizi 
segreteria 
Codice Trattamento 
Protezione Dati 
Personale d.lvo196/03 

Anno scolastico 
2016-2017 

Personale 
Amministrativo 
 
Collaboratori 
Scolastici 

  PTOF 
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Assistenti di Base 
Alunni Diversabili 

Biennio 
Anni scolastici 
2015-2016 
2016-17 

Personale ATA 
Collaboratori 
Scolastici 

CTRH 

La Nuova Disciplina in 
materia appalti 
pubblici 

Anno scolastico 
2016-17 

Personale ATA 
Assistenti 
Amministrativi 
DSGA 

Normativa 
 
d.lgs 50/2016 

Alternanza Scuola-
Lavoro 
Formazione Robotica 

Anno scolastico 
2016/17 

Referenti Scuola 
Alternanza 
Docenti Matematica 

Convenzione Scuole 
in rete 
PTOF 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

Per garantire l’attuazione degli obiettivi generali del processo formativo fondati sulle scelte 

pedagogiche, l’istituto comprensivo si avvale per il triennio 2016-2019 dell’organico 

dell’autonomia così distribuito: 

a. posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il 

piano delle sezioni 

previste e le loro 

caratteristiche (tempo 

pieno e normale, 

pluriclassi….) 

  Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: 

n. 

 

28 

docenti 

6 In relazione agli alunni 

disabili presenti nelle 

sezioni ad oggi non 

prevedibili 

 a.s. 2017-18: 

n. 

 

28 

docenti 

4 In relazione agli alunni 

disabili presenti nelle 

sezioni ad oggi non 

prevedibili 

 a.s. 2018-19: 

n. 

28 

docenti 

2 In relazione agli alunni 

disabili presenti nelle 

sezioni ad oggi non 

prevedibili 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: 

n. 

 

51 9 di cui 13 T.P 

 a.s. 2017-18: 

n. 

 

53 11 di cui 14 T.P 

 a.s. 2018-19: 

n. 

55 

 

9 di cui 15 T.P 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 

concorso

/sostegn

o 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

A028 2 2 2  

A030 2 2 2  

A032 2 2 2  

A033 2 2 2  

A043 9 9 9  

A059 5 + 6h 5+ 6h 5+ 6h  

A245 2 2 2  

A345 2 2 2  

AB77 1 1 1  

AJ77 1 1 1  

AL77 1 1 1  

AH77 1 1 1  

Posti di 

sostegno 

8  (incrementabili 

con   posti in 

derogain 

relazione al 

numero di alunni 

disabili) 

7 (incrementabili 

con   posti in 

derogain 

relazione al 

numero di alunni 

disabili) 

7 (incrementabili 

con   posti in 

derogain 

relazione al 

numero di alunni 

disabili)  

 

 

Ulteriori elementi: 

b. Posti per il potenziamento 

Tipologia(es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…) 

n. 

docenti  

Motivazione 

Primaria  6 Il collegio dei docenti ha deliberato di incentrare il 

potenziamento sui seguenti ambiti: 

-ambito laboratoriale e informatico 

-potenziamento  linguistico  (anche  Italiano L2) 

-attività di recupero per la prevenzione della 

dispersione scolastica. 

A043 2 Il collegio dei docenti ha deliberato di incentrare il 

potenziamento sui seguenti ambiti: ambito 

laboratoriale; potenziamento linguistico (anche 

Italiano L2); potenziamento scientifico.   

A345 2 

A059 2 

 



68 
 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015. 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 

 

7 

Collaboratore scolastico 

 

20 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

// 

Altro 

 

// 

 

 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 
(comma 6 legge 107/2015) 

La dotazione attuale dei vari plessi dell’Istituto, strumentazione acquisita tramite progetti 

PON/FSER,consta di: 

 Lavagne Interattive Multimediali in tutte le classi,  

 Laboratori di Informatica  (via Cirinnà e via Tonnara) 

 Laboratori Scientifici(via Cirinnà e via C. Alberto, via Rubera) 

 Laboratorio Linguistico (via C. Alberto) 

 Laboratorio Musicale (via Tonnara ) 

 Laboratorio di lettura (via C. Alberto) 

 

 

A motivo della crescita continua dell’istituzione scolastica, le dotazioni dei vari Laboratori 

e/o Aule didattiche saranno potenziate mediante appositi progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo. 

Dal punto di vista delle infrastrutture, solo il plesso di via C. Alberto non possiede una 

palestra appositamente adibita all’uopo (tale carenza della infrastruttura è stata già  

attenzionata  dall’Amministrazione Comunale di Portopalo C.P). 
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Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 
(comma 15-16 legge 107/2015) 

 
Il comma 16 della legge 107/2015 prevede che “Il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle  scuole  di  

ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere 

e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e  i  

genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge14 agosto 2013, n. 

93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15 ottobre 2013, n. 119 (…)” 

 Il progetto “Sportello Ascolto”  dell’Istituto è nato  per segnalare e affrontare le situazioni 

ad alto rischio di dispersione scolastica e di disagio socio-culturale con il quale si è trovata 

una nuova chiave per comunicare con gli alunni e le loro famiglie. Il progetto è finalizzato a 

raccogliere, analizzare e, ove possibile, risolvere eventuali situazioni di malessere e di disagio 

che richiedono una rimotivazione allo studio e un’azione di supporto per ristabilire serene 

relazioni interpersonali, nei rapporti tra genitori e insegnanti, alunni e alunni, alunni ed 

insegnanti/operatori scolastici. 

 Il progetto è coerente con i bisogni specifici della realtà socio-culturale del territorio 

carente di strutture di questo tipo.  

 Lo “Sportello Ascolto” ha il compito di accogliere le eventuali problematiche che 

emergono nel corso del cammino scolastico fungendo da mediazione, al fine di ricostruire 

situazioni di studio e/o relazionali. 

Progetto “Nessuno Escluso” (legge n. 328/2000 del Piano di Zona Socio-Sanitario del 

Distretto di Noto n. 46) affonda le radici nella consapevolezza che la scuola si deve 

rimpossessare del ruolo educativo e sociale che la caratterizza.  

Spesso, infatti, vengono “calati” dall’esterno interventi che, seppur di buona levatura, 
partono dal livello teorico, più che da quello reale.  

Le azioni di intervento intendono partire dall’attenta analisi dei bisogni delle singole 
istituzioni scolastiche (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1 grado). 

Gli interventi da realizzare, secondo il piano regionale sulla dispersionescolastica, 
saranno diretti all’asse: alunni-docenti- famiglie. 

La scuola individuerà i destinatari (alunni e famiglie) e, sulla base dei loro reali bisogni, in 
sinergia con il servizio del comune, che individua come operatore specialista e privilegiato 
l’assistente sociale, equipe-psicopedagogiche gli insegnanti e il sistema scuola, individua 
mirati atti ad incidere sulla problematica.  

Il progetto “Nessuno escluso” evidenzia che: 
- il fenomeno della dispersione scolastica e le procedure operative proposte nel 

progetto, dovranno essere inserite nel piano dell'offerta formativa d'Istituto, 
programmato dal Collegio dei docenti.  

- Il progetto, per la sua valenza culturale e sociale, sarà parte integrante delle attività 
educative organizzate dalla scuola ed in particolare è di supporto alle attività di 
orientamento e accoglienza.  

- Il problema delle strategie di apprendimento è strettamente connesso al problema 
dell'acquisizione di un "metodo di studio". 
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  I  RAPPORTI  DI  RETE  nel  TERRITORIO 

 

   Il lavoro di rete è un approccio complesso perché con azioni semplici di tipo organizzativo 
favorisce l’evoluzione di processi che lentamente si realizzano, grazie all’integrazione di tanti 
soggetti portatori di interessi (stakeholders), nell’ottica sistemica che considera 
l’interdipendenza fra le parti che compongono un tutto: tutti gli elementi risultano collegati e 
mosso uno di essi, gli altri a catena si modificano o si riadattano secondo un sistema nuovo 
riequilibrato. 

E’ importante sottolineare che il lavoro in rete comprende due aspetti:  

 La rete interna nella scuola, come sorta di collaborazione proficua fra le varie 
componenti il Personale Scolastico (Docenti, ATA) 

 La rete esterna fra il gruppo di lavoro della scuola in rapporto di cooperazione con 
vari referenti degli enti attivi nel territorio e in convenzione con l’istituzione. 

La costituzione della RETE Interna all’istituzione scolastica fa riferimento alla presenza 
attiva di varie forme di collaborazione: 

 Dipartimenti Disciplinari 

 Docenti Funzioni Strumentali 

 Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe 

 Commissioni tematiche istituite in seno al Collegio dei Docenti 

 Commissioni Tecniche e di Valutazione della funzione docente 

 Referenti e Gruppi di lavoro su specifiche tematiche e manifestazioni 
Tali raggruppamenti operativi hanno la comune mentalità di collaborare attivamente per 

impostare il piano educativo, metodologico, curricolare, integrativo contenuto nella Carta dei 
Servizi e nella Progettazione del P.T.O.F.  

I punti cardine della metodologia per i percorsi curricolari sono legati al concetto di 
didattica laboratoriale, verticalità/trasversalità dei Curricoli, Ricerca/Azione.  

La promozione, costituzione e gestione della RETE Esterna, cui l’istituzione scolastica 
tende, si attua mediante l’attivazione di appositi Protocolli d’Intesa e/o Convenzioni, verso la 
costituzione di: 

 Rete istituzionale di servizi costituita dai Dirigenti “Apicali” e/o Referenti dei vari 
enti presenti nella comunità o nel territorio di appartenenza.  

 Comitato di coordinamento” o “agenzia di segretariato e di informazione” utile per 
tutti gli attori facenti parte della rete. 

  Le Aree di interesse individuateper la Rete intesa in senso generale sono: 

 Rete Scuola 

 Rete Enti Locali 

 Enti Associativi 

 Rete Aziende 

 Rete Mass-Media 
 Il Procedimento circolare dei rapporti di Rete prevede: 

 Protocollo d’Intesa 

 Informazione / Formazione 

 Attivazione Gestione Rete 

 Monitoraggio 

 Valutazione 
Il nostro Istituto ha firmato Protocolli d’intesa con diverse Associazioni presenti nel 
nostro territorio. L’elenco è allegato al presente documento e consultabile sul sito web 

dell’Istituto https://www.pellicopachino.gov.it/ 

https://www.pellicopachino.gov.it/
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“RETI DI AMBITO” DELLA PROVINCIA di SIRACUSA AMBITO 25 

La legge13 luglio 2015 n.107 prevede la suddivisione del territorio regionale in ambiti di 
ampiezza “inferiore alla provincia e alla città metropolitana”, quale fattore determinante per 
l’efficacia della governance, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno 
parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse. 
L’ufficio Scolastico Regionale della Sicilia il 03 marzo 2016 ha emanato un decreto con cui 
sono stati identificati gli ambiti nel territorio. 
Le linee guida per la formazione delle reti affermano che “la rete d’ambito può prevedere per 
il suo razionale funzionamento anche ulteriori articolazioni interne di coordinamento tra le 
scuole che la costituiscono e tra le reti di scopo in essa presenti” e che per il raggiungimento 
delle finalità “le reti di ambito di una stessa provincia si possono coordinare tra loro e con le 
articolazioni territoriali dell’USR al fine di affrontare in modo più organico problematiche 
comuni, coinvolgendo, se necessario, Enti Locali o Rappresentanze del mondo della cultura e 
del lavoro”. 
I dirigenti scolastici dell’ambito hanno istituito il collegamento in rete fra le istituzioni 
scolastiche dell’ambito 25 che aderiscono al presente accordo e che assume la denominazione 
di EUREKA. Il Regolamento di tale accordo persegue le finalità richiamate dalla legge 107. 
La Rete, in qualità di rappresentante delle istituzioni scolastiche dell’ambito nel rapporto con 
l’Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale si configura quale elemento di coordinamento alle 
diverse finalità individuate quali prioritarie per l’ambito come ad esempio la razionalizzazioni 
di pratiche amministrative e di tutti quegli atti non strettamente connessi alla gestione della 
singola istituzione scolastica. 
Gli obiettivi prioritari della “Rete di Ambito” sono: 
- i criteri e le modalità di utilizzo dei docenti nella Rete; 
- i piani di formazione del personale scolastico; 
- le risorse da destinare alla Rete per il perseguimento delle proprie finalità; 
- le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle 
attività svolte. 
Tra le aree progettuali di particolare significato per le scuole e che trovano nelle reti di scopo 
uno degli strumenti di realizzazione più idonei, si individuano le seguenti: 
- formazione personale docente; 
- formazione personale ATA; 
- obiettivi successivi che potranno essere prioritari a seguito di rilevazioni dei bisogni sul 
territorio. 
 
 

“LE RETI di SCOPO” 

All’interno di ogni Rete di Ambito viene designata una Rete di Scopo. 

La designazione dell’istituzione scolastica “capo-fila” deve essere retta da un Dirigente 

scolastico titolare nell’istituzione stessa che assume il ruolo di Presidente e resta in carica tre 

anni. 

L’individuazione dell’istituzione scolastica capo-fila avviene nell’ambito della conferenza dei 

dirigenti scolastici a seguito di votazione a scrutinio segreto. 
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L’istituto capo-fila garantisce il coordinamento generale della rete sotto i diversi profili 

(organizzativo, amministrativo, contabile…); garantisce le condizioni logistiche dei lavori 

della conferenza. 

Il gruppo di regia è individuato dalla Conferenza dei dirigenti scolastici d’ambito al proprio 

interno ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da 5 dirigenti scolastici delle 

scuole di rete appartenenti a cicli scolastici differenti. 

La collaborazione su specifici progetti può interessare gruppi limitati di istituzioni scolastiche 

appartenenti alla stessa rete d’ambito dando vita alle “Reti di Scopo”. 

La “Rete di Ambito” coordina la costituzione delle “Reti di Scopo” al proprio interno e 

favorisce la diffusione delle informazioni sull’adesione a reti di scopo fuori dall’ambito. 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Una scuola che si propone come servizio pubblico non può prescindere dal conoscere  la propria 

utenza, dall’individuare i suoi bisogni formativi, dal riconoscere i suoi diritti; ma se vuole 

condividere con i genitori degli alunni il progetto educativo, dovrà anche  sollecitare ed accogliere 

le proposte che provengono dai genitori, purché congruenti con le finalità generali della scuola, in 

modo che le famiglie possano condividere responsabilità ed impegni nel reciproco rispetto delle 

competenze e dei ruoli. Per favorire i rapporti scuola- famiglia, saranno previsti: 

 momenti assembleari per favorire il dibattito e il confronto; 

 colloqui individuali, con orario di ricevimento settimanale al fine raccogliere tutte le 

conoscenze necessarie all’elaborazione di un’immagine relazionale del bambino all’esterno 

del contesto scolastico. 

L’informazione sui livelli di apprendimento e sul grado di maturazione raggiunto dall’alunno sarà 

garantito alle famiglie anche mediante:  

 colloqui strutturati con le famiglie in occasione delle riunioni bimestrali e della consegna del 

documento di valutazione quadrimestrale, 

 eventuali colloqui individuali, con il team o con i singoli docenti, su richiesta delle famiglie, 

per discutere precise e motivate problematiche.  

Alla famiglia si chiede di intervenire alle assemblee ed ai colloqui individuali, di contribuire alle 

iniziative della scuola, di sostenere i figli negli impegni scolastici, di cooperare con gli insegnanti 

per realizzare i principi educativi comuni. 

La scuola si impegna a fornire informazioni chiare circa le proposte educative e didattiche, a 

comunicare il livello degli apprendimenti raggiunto dai singoli alunni e il loro grado di maturazione 

sociale e di autonomia personale. 
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I rapporti tra scuola e famiglia sono facilitati dalla presenza istituzionale dei genitori nei Consigli di 

classe, interclasse, intersezione e nel Consiglio di Istituto.  

Inoltre le famiglie saranno coinvolte in attività specifiche, programmate e concordate per 

interclasse, in occasione di particolari momenti didattici riguardanti tradizioni popolari, 

conoscenza del territorio, ed. alimentare, ed. alla legalità, all’ambiente e in tutti i momenti salienti 

della vita dell’istituto in modo che scuola e  famiglia possano diventare vera “comunità educante”. 

L’Istituto all’inizio dell’anno scolastico fa firmare  alle famiglie il Patto di Corresponsabilità 

e consegna loro il Regolamento d’Istituto. 

Il Patto di Corresponsabilita’e il Regolamento d’Istituto sono allegati al presente 
documento e consultabili sul sito web dell’Istituto https://www.pellicopachino.gov.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pellicopachino.gov.it/
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

L’autonomia organizzativa e la possibilità di operare scelte comporta, per ogni Istituto 

scolastico, la necessità di prevedere strumenti idonei a rilevare la condivisione del Piano, il 

gradimento dell’Offerta Formativa e valutare l’efficacia del proprio sistema educativo; 

pertanto vengono previsti, fin dall’inizio dell’anno scolastico, tempi, processi e pratiche di 

autovalutazione che abbiano la funzione di feed-back sulla nostra azione educativa.  

L’autovalutazione d’istituto, cioè l’analisi e la valutazione del processo formativo e 

della qualità della scuola, va intesa come primo momento di un graduale processo di 

miglioramento e prevede la partecipazione attiva di tutti gli attori del processo formativo ( 

docenti, genitori, alunni, personale ATA ).  

L’approccio all’autovalutazione deve essere: 

•plurale in quanto diversi sono i punti di vista da cui si osserva la realtà della scuola e 

l’autovalutazione si caratterizza proprio come il tentativo di metterli a confronto; 

•condiviso   da tutti gli operatori fin dalla scelta degli strumenti oggettivi atti a rilevare il 

grado di soddisfazione o di insoddisfazione degli utenti; 

•partecipato in quanto deve tendere a consolidare l’idea di comunità scolastica e deve 

diventare un momento di confronto di opinioni e costruzione di significati. 

La pratica dell’autovalutazione di Istituto rappresenta uno strumento professionale a 

cui non si attribuisce un ruolo fiscale o sanzionatorio, bensì il compito di analisi della 

situazione, per individuare i successi e le potenzialità, ottimizzare i tempi o, al contrario, 

registrare gli insuccessi. Si predispongono i  seguenti obiettivi ed attività: 

•Discutere collegialmente, per classe, interclasse e dipartimenti,  sull’argomento in modo da 

raggiungere una maggiore condivisione del processo valutativo sia come controllo degli 

apprendimenti e verifica dell’efficacia degli interventi didattico-educativi che come 

consapevolezza del proprio ruolo rispetto alla dimensione sistemica dell’organizzazione della 

scuola.  

•Predisporre strumenti oggettivi idonei a rilevare dati utili per effettuare una sorta di check 

up d’istituto:  la conoscenza e la condivisione del POF da parte degli operatori scolastici, il 

livello di soddisfazione dell’utenza.  

•Somministrazione di questionari strutturati a risposta multipla contenenti indicatori di 

qualità (organizzazione, pulizia, sicurezza, disponibilità/competenza del personale- attività 

didattiche curricolari/extracurricolari, accoglienza, gite, attenzione ai problemi degli allievi- 

rapporti scuola famiglia, chiarezza degli obiettivi didattici e nella valutazione..); raccolta, 

tabulazione e visualizzazione  grafica degli stessi 

•Socializzazione dei dati raccolti e analisi collegiale periodica e sistematica (collegio docenti, 

consiglio di classe/interclasse)  per individuare i punti di forza e/o di debolezza del servizio 
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offerto e di eventuali correlazioni (positive o negative) tra i dati raccolti. Una  sintesi dei dati 

raccolti saranno socializzati ai genitori e inseriti sul sito internet in costruzione. 

•Individuazione e progettazione delle azioni correttive (attività che partendo dall’analisi dei 

problemi, consentano di indagare sulle cause che li hanno generato per approntare strategie 

di risoluzione) da predisporre per migliorare il servizio nei settori individuati carenti. Nello 

stabilire le priorità degli interventi si darà precedenza a quelli che dall’indagine risultano 

percepiti come più gravi.    I risultati dell’autovalutazione saranno pubblicati, non solo per 

garantire la trasparenza delle attività ma perché sia chiaro lo sforzo formativo e organizzativo 

fatto dalla scuola per erogare un servizio adeguato alle esigenze degli utenti e sempre volto al 

miglioramento continuo. 

Così operando, si darà vita a una sorta di “circolo virtuoso”, capace di monitorare 

costantemente (con tempi e modalità sempre stabilite e condivise dall’intero collegio dei 

docenti) l’intera offerta formativa dell’istituto comprensivo. 

 I questionari sono indirizzati alle famiglie degli allievi, agli allievi di scuola secondaria 

di 1° grado, ai docenti e al personale ATA; il miglioramento atteso riguarderà tutte le 

componenti della scuola perché sarà in grado di registrare le opinioni di tutti e individuare i 

punti di forza e di debolezza del sistema scolastico.  

Il presente Piano, dunque, può essere rivisto e/o integrato anche a seguito degli esiti di 

rilevazioni condotte dalla Commissione Valutazione ed Autovalutazione fra gli utenti o gli 

operatori.  

Le proposte di modifica/integrazione/aggiornamento vengono predisposte, 

eventualmente anche su propria iniziativa, dallo staff di direzione. Le proposte stesse 

vengono inviate al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto per la successiva 

approvazione. 

Il gruppo di lavoro (Commissione di Valutazione e Autovalutazione) va inteso come 
struttura di servizio che in nessun caso deve giudicare ma raccogliere i dati e tabularli per 
indirizzare l’analisi collegiale degli stessi.  Il gruppo di lavoro, individuato dal Collegio 
Docenti, avrà la collaborazione dei coordinatori di interclasse di scuola primaria, coordinatori 
di classe di scuola secondaria, funzioni strumentali. 

 
Entro il mese di ottobre saranno predisposti i questionari oggettivi per procedere 

all’autoanalisi: 

- questionario per il monitoraggio- valutazione del POF (rivolto ai docenti);-

 questionario per la rilevazione delle aspettative e del grado di soddisfazione dei 

genitori;  

- questionario per l’autovalutazione dei progetti extracurricolari (alunni e i docenti); 

Alla fine del 1° quadrimestre si procederà alla raccolta degli esiti oggettivi ottenuti dagli 

alunni nelle varie discipline che saranno comparati con gli esiti ottenuti alla fine del 2°  

quadrimestre nonché con i risultati delle prove INVALSI (che saranno somministrati nel mese 
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di Maggio).Gli esiti di apprendimento saranno oggetto di analisi collegiale, prima in sede di 

consiglio di classe, interclasse e, poi, in Collegio Docenti.  

Anche i risultati dei questionari, opportunamente tabulati, saranno oggetto di analisi 

collegiale durante l’ultimo collegio dei docenti previsto per la fine di giugno. 

L’apprendimento rappresenta lo scopo principale e il valore istituzionale del sistema 

scolastico stesso. E’ un processo che coinvolge l’individuo nella sua interezza e perciò non 

riguarda soltanto la sfera cognitiva e metacognitiva ma anche quella emotiva ed 

affettiva(aspetti sia quantitativi e qualitativi). 

Le variabili in campo sono principalmente due: lo stile di insegnamento e lo stile di 

apprendimento, dall’interazione di queste due variabili scaturisce l’apprendimento che 

assume un forte connotato sociale. 

E’ un processo continuo, sia soggettivo che oggettivo che ha come scopo non soltanto quello 

di comprendere il livello di apprendimento raggiunto dagli studenti, ma di verificare 

l’efficacia dell’intervento didattico educativo al fine di migliorare il processo di valutazione in 

atto nella nostra scuola. Si attueranno i seguenti percorsi metodologici: 

• Chiarire agli studenti gli obiettivi da raggiungere 

• Comunicare indicatori e criteri di valutazione 

• Collegare la valutazione a quanto effettivamente insegnato 

• Usare varie tipologie per rispondere ai vari stili di apprendimento 

• Fare acquisire familiarità con gli strumenti da usare 

• Riflettere sugli esiti per migliorare l’intervento didattico e quello valutativo 

La valutazione, parte integrante della programmazione, è intesa non solo come controllo degli 

apprendimenti ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità e 

adeguare il progetto educativo – didattico alle reali esigenze dei singoli alunni e delle classi. 

All’inizio dell’anno scolastico la valutazione assolve la funzione di rilevamento finalizzato a 

fare il punto della situazione (prove d’ingresso) e nel corso dell’anno diventa diagnosi per 

individuare eventuali errori nell’impostazione del lavoro e prognosi per prevedere 

opportunità di realizzazione del progetto educativo. 

In sede di programmazione e di consiglio di classe, i docenti metteranno a confronto strategie 

educative e risultati conseguiti in modo da adeguare gli interventi individualizzati e collettivi, 

studieranno nuovi itinerari didattici per recuperare o potenziare gli obiettivi e le attività 

programmate, predisporranno le prove oggettive per accertare le conoscenze specifiche delle 

varie discipline.  

L’osservazione sistematica in itinere, cercherà di cogliere i comportamenti significativi dei 

processi di apprendimento e i livelli di maturazione raggiunti (secondo le capacità di ognuno) 

sia a livello di competenze che di comportamenti. 
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La scuola adotterà gli strumenti di valutazione previsti dalle leggi vigenti. L’anno scolastico 

sarà diviso in quadrimestri, al termine dei quali gli insegnanti, collegialmente elaboreranno 

una valutazione complessiva- sintetica sul livello globale di maturazione e di competenze 

raggiunte dall’alunno. 

Le tappe per arrivare alla valutazione possono, quindi, essere così riassunte: 

• le prove d’ ingresso della scuola secondaria saranno concordate con gli insegnanti 

della quinta classe della scuola primaria 

• accertamento da parte dei docenti delle conoscenze e delle abilità e delle conoscenze 

ritenute indispensabili per affrontare un nuovo argomento (valutazione diagnostica o 

iniziale); 

• accertamento, durante il lavoro scolastico, delle modalità di apprendimento per 

consentire ad ogni alunno di autovalutarsi, senza drammatizzare l’errore, e agli insegnanti di 

adeguare la loro azione alle reali necessità degli allievi (valutazione formativa o intermedia); 

• accertamento delle conoscenze acquisite dagli allievi e della loro capacità di utilizzarle 

in modo appropriato (valutazione sommativa o finale). 

I risultati delle prove d’ ingresso saranno comparate con la valutazione del primo 

quadrimestre per evidenziare il percorso formativo sia individuale che delle classi. 

A secondo degli esiti, situazioni di calo, scarso miglioramento o livelli buoni di 

apprendimento, i docenti provvederanno ad intervenire e rivedere il processo insegnamento- 

apprendimento per effettuare attività di recupero o di potenziamento. In questa fase, 

l’insegnante avrà il compito di predisporre delle unità didattiche correttive di sostegno e/o di 

consolidamento.  

Le prove di verifica vanno condivise dall’intero team pedagogico (modulo o consiglio di 

classe) e vanno attenzionateper modulo e per dipartimento. 

I docenti della scuola secondaria di Primo Grado programmeranno delle prove oggettive di 

italiano, matematica, lingua inglese, lingua francese da somministrare uguali e per classi 

parallele agli allievi nel seguente modo: a gennaio la prova in itinere, ad aprile la prova finale 

e per le classi terze, a maggio, è prevista una prova concordata con i docenti della scuola 

superiore Bartolo per attestare le competenze in uscita degli allievi. 

 
 
 
 
 
 
 


