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ELABORATO dal Collegio Docenti  con delibera n. 41 del   13/01/2016,  (vedi allegato n.A10 ), sulla 

scorta dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot.n. 2089/F4 del  13/11/2015, (vedi 

allegato n.A1 ), dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i 

pareri formulati  dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 

 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n.2 del 13/01/2016, (vedi allegato n.A11); 

 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera del 

Collegio Docenti n. 2 del 26/06/2015, (vedi allegato n.A2); 

 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio docenti n. 

40 del 13/01/2016, (vedi allegato n.A3); 

 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Regione Sicilia in merito alla 

compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

 

AI SENSI del: 

 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 

 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del 

D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

TENUTO CONTO delle: 

 

Nota MIUR  prot. n. 2157 del 05 ottobre 2015; 

Nota MIUR  prot. n. 2805 dell’11 dicembre 2015; 

Nota MIUR  prot. n. 41136 del 23 dicembre 2015; 

Nota MIUR  prot. n. 35 del 07 gennaio 2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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PREMESSA 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, PTOF, è il Piano che il Collegio dei Docenti e il Consiglio di 

Istituto del 1° Circolo Didattico “Nicola Spedalieri” di Bronte assumono come documento fondamentale 

costitutivo dell’identità valoriale, culturale e progettuale della comunità scolastica. Il PTOF, esplicita, in 

riferimento agli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019 la progettazione curriculare di circolo, 

locale e verticale, nonché la progettazione extracurriculare, educativa ed organizzativa. 

La principale norma di riferimento in materia è l’articolo 3, del Decreto Presidente della Repubblica 8 

marzio 1999,  n.275, novellato dall’art. 1, comma 14, della legge n. 107 del 13 luglio 2015. Il Piano in 

origine, P.O.F., era un documento di pianificazione didattica, esprimeva, in primo luogo, la competenza 

tecnica della comunità professionale dei docenti ed era, per questo motivo, elaborato dal Collegio dei 

Docenti, sulla base di un atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che poi, al termine dell’iter,  lo adottava. 

Ora il Piano, divenuto triennale, è insieme un documento di pianificazione didattica  e di previsione  

programmazione del fabbisogno di risorse umane e  materiali, per questo motivo, come da norma novellata, è 

orientato dall’atto di indirizzo delle attività della scuola, delle scelte di gestione e amministrazione redatto 

dal Dirigente scolastico, per essere poi elaborato dal Collegio dei Docenti ed infine approvato dal Consiglio 

di Istituto. Il PTOF del triennio 2016/2017-2018/2019 intende integrare e soddisfare le esigenze del 

territorio, del contesto ambientale, culturale e sociale, nonché le legittime attese delle famiglie con la finalità 

fondamentale di promuovere il benessere dei bambini ed il loro successo formativo attraverso il rispetto 

integrale della persona  e della sua formazione umana e spirituale. 

Il PTOF del Circolo Didattico N. Spedalieri assume la valenza culturale e pedagogica di una comunità 

educante che vede la famiglia al centro delle scelte educative attraverso una azione sistemica di 

corresponsabilità educativa sancita all’inizio del corrente anno scolastico anche dalla sottoscrizione del patto 

formativo (vedi Patto di corresponsabilità educativa – allegato n.A5).     

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUO 

DENOMINAZIONE  

SCUOLA 

ORDINE DI SCUOLA 

 

NUMERO DI 

CLASSI/SEZIONI 
 

NUMERO DI 

ALUNNI 

Plesso “N. Spedalieri” 
 

Scuola dell’infanzia 5 sezioni statali 
 

91 

Plesso “IV Novembre” 
 

Scuola dell’infanzia 2 sezioni statali 
 

42 

Plesso “ Gianni Rodari ” 

 
Scuola dell’infanzia 2 sezioni statali 

 

31 

Plesso “ Gianni Rodari ” 

 
Scuola dell’infanzia 1 sezione regionale 

 

13 

Plesso Ospedaliero 

 
Scuola dell’infanzia 1 sezione statale 

 

12 

  “N. Spedalieri” 
 

Scuola primaria 15 classi 
 

307 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA – C. D.  “N. SPEDALIERI” 
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BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 
 

La nostra scuola, formata da un plesso di scuola primaria e quattro plessi di scuola dell’infanzia, di 

cui uno presso il Presidio Ospedaliero di Bronte, opera nel territorio come agenzia educativa da oltre sessanta 

anni, subendo nel tempo variazioni riferite sia alla struttura sia alla consistenza numerica degli alunni e dei 

docenti, sia alla logistica ,al setting d’aula, alla metodologia e alle innovazioni didattiche. 

Entrambi gli ordini di scuola dall’anno scolastico 1997/98 si sono distinti per la vivace attività innovativa ed 

hanno dato luogo ad interessanti iniziative nel territorio: progetti sperimentali, mostre didattiche, viaggi 

d’istruzione a medio e lungo raggio, realizzazione di vari progetti teatrali. Nell’anno scolastico 2000/01, a 

seguito di finanziamento ministeriale, di cui sono state destinatarie solo 3 scuole nella regione Sicilia, è stata 

istituita una biblioteca con  dotazione sia libraria sia multimediale, aperta anche al pubblico, per un’utenza 

specifica (bambini dai 3 ai 10 anni). 

Dall’anno scolastico 2002/03 è stato introdotto l’insegnamento dell’alfabetizzazione informatica in tutte le 

classi, ed è stato esteso l’insegnamento della L2-inglese a tutte le classi della scuola primaria e ai bambini di 

5 anni della scuola dell’infanzia. 

Sono stati attivati diversi laboratori pomeridiani di potenziamento cognitivo e di arricchimento dell’offerta 

formativa, che hanno dato vita alle tre edizioni (del 2003, del 2004 e del 2005) della “Giornata dell’arte e 

della creatività”. 

Dall’anno scolastico 2007/2008, nell’ambito degli insegnamenti opzionali facoltativi, è stato incrementato  il 

monte-ore previsto per la L2 e pertanto le classi I
e
 e II

e
 di scuola primaria hanno effettuato 1 ora settimanale 

in più quale potenziamento della lingua inglese. 

La partecipazione ai Piani Operativi Nazionali ha consentito di arricchire ed ampliare l’offerta formativa 

rivolta agli alunni e ai genitori, nonchè a dotare la scuola di laboratori appositamente attrezzati per la 

didattica ( di informatica, linguistico, scientifico, classe 2.0). 

A seguito dell’istituzione dei Centri Territoriali Risorse per l’Handicap, l’istituzione scolastica è stata 

individuata come sede del CTRH del Distretto socio-sanitario di Bronte, comprendente i Comuni di Bronte, 

Maletto, Maniace e Randazzo, (vedi allegato n. A12). 

Nell’ultimo bimestre dell’anno scolastico 2009/2010, in quanto sede del suddetto CTRH, ha realizzato, 

inoltre, un progetto di sperimentazione didattico-metodologico finalizzato al miglioramento dell’integrazione 

scolastica di allievi con disturbi del comportamento e della comunicazione, con particolare attenzione ai 

disturbi dello spettro autistico. 

Oltre ad essere sede di CTRH, la nostra scuola è anche, da diversi anni, Centro accreditato Esami Trinity, per 

la certificazione delle competenze in lingua inglese. Nel corso degli anni l’istituzione scolastica è stata attiva 

in numerose reti di scuole al fine di incrementare la professionalità dei docenti e di promuovere iniziative di 

miglioramento della qualità della didattica e delle capacità di autovalutazione, in particolare si ricorda 
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l’esperienza effettuata nell’ambito della rete F.A.R.O. (Formazione, Autovalutazione, Ricerca, Output).  

Nell’anno scolastico 2012/13 sono state istituite borse di studio, alla memoria della D.S. Daniela Zappalà,  

destinate agli alunni  delle classi quinte. 

Anche la scuola dell’infanzia ha scelto di organizzare le attività educativo-didattiche in “laboratori” destinati 

a bambini distinti per fasce d’età: laboratori di pittura,  modellaggio, musica, lingua straniera, informatica. 

Allo stato attuale, pertanto, questa Istituzione scolastica racchiude in sé ricchezza di esperienze e di risorse 

professionali interne che vanno valorizzate all’interno di una struttura organizzativa unitaria. 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 

Bronte è un grosso centro agricolo e commerciale, di circa 20.000 abitanti, situato sulle pendici occidentali 

dell’Etna, ad un’altitudine media di m. 800  s.l.m. 

Dagli anni ’60 in poi, il paese è cresciuto in maniera disordinata, soprattutto dal punto di vista urbanistico, 

sono sorti nuovi quartieri periferici dove negli ultimi anni sono stati creati spazi verdi attrezzati e servizi. 

Il panorama socio-economico di Bronte è molto vario, la sua economia è prevalentemente agricola 

concentrata in poche grosse aziende nelle zone pianeggianti e basata sulla coltura del pistacchio, eccellenza 

del settore enogastronomico della Regione Sicilia e dell’intero paese anche a seguito delle iniziative 

sviluppate nell’ambito delle attività di EXPO 2015. 

Sviluppate sono anche le attività commerciali, artigianali e la piccola e media industria dell’abbigliamento. 

Nonostante la globale crescita economica, Bronte attende ancora una soddisfacente soluzione ad alcuni 

grossi problemi di ordine sociale ed economico (disoccupazione, emigrazione…), che si ripercuotono 

negativamente sullo sviluppo sociale, culturale ed affettivo del bambino. 

            A Bronte funzionano le seguenti agenzie educative: 

n° 4 nidi privati, due Circoli Didattici, una Scuola Secondaria di 1° grado, un Liceo Classico, un 

Liceo Scientifico, un Liceo Artistico, un Liceo della Comunicazione, un Istituto Tecnico 

Commerciale con annesse sezioni per Geometri, due Istituti ad indirizzo Professionale. 

 Nel territorio sono presenti pure: 

due Biblioteche di cui una Comunale e l’altra appartenente al Real Collegio Capizzi,  la Pinacoteca “Nunzio 

Sciavarrello”, il castello Nelson con l’annessa Abbazia, il Museo delle Antiche Civiltà Locali.  

Tra i fondamentali servizi pubblici si annoverano: il Palazzo Comunale, cinque banche , l’A.S.P. con annessi 

numerosi servizi socio-sanitari, l’Unità multidisciplinare, il Consultorio familiare, la Caserma dei 

Carabinieri,  il Corpo Forestale,  un ufficio Postale, una Casa di riposo per anziani, una piscina, un cine-

teatro, due maneggi. Sono presenti associazioni culturali, sportive, sindacali, assistenziali e di volontariato: 

(Rangers, Avis, Unitalsi, Misericordia, Fidapa, Federcasalinghe, Donne insieme, Rotary, palestre, scuole di 

danza).  L’opera educativa della scuola è coadiuvata dalle parrocchie e da altre associazioni religiose e laiche 

(Scout), che non riescono comunque a soddisfare le esigenze della popolazione. 
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ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

 

Finalità della Scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza, avviandoli all’esercizio della cittadinanza. 

Sviluppare l’identità significa imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica ed 

irripetibile, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, stare bene ed essere rassicurati nella molteplicità 

del proprio fare e sentire. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e diverse forme d’identità. 

Sviluppare l’autonomia significa aver fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare piacere nel fare da sé e saper 

chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere 

le regole della vita quotidiana. 

Acquisire competenze significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione 

e l’esercizio al confronto. 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i 

conflitti attraverso regole condivise. 

La progettazione curricolare si realizza nella costruzione di percorsi didattici finalizzati all’acquisizione non 

solo di conoscenze ma, soprattutto, di competenze di base trasversali a più discipline. Per costruire un 

curricolo che valorizzi le forme di intelligenza possedute da ogni singolo alunno, è necessario tener conto di 

alcune priorità: 

 individuare competenze di base, trasversali a più discipline, e competenze specifiche di ciascuna 

disciplina; 

 tenere conto della struttura cognitiva delle varie età dei bambini; 

 utilizzare modalità d’insegnamento non trasmissive. 

Quindi il curricolo della nostra scuola ha come base l’acquisizione di competenze essenziali trasversali a 

tutte le aree di apprendimento. 

 Il monte ore disciplinare per classe, per il raggiungimento delle suddette competenze, è il seguente: 

 Italiano: 9h (classi 1 ,2e) / 8h (classi 3e,4e,5e) 

 Storia e Geografia: 3h 

 Cittadinanza e costituzione: 1h 

 Arte e Immagine: 1h 

 Educazione fisica : 1 h 

 Matematica: 5h 

 Scienze : 2h 

 Tecnologia : 1h 

 Musica: 1h 

 Inglese : 2h (classi 1e, 2e) / 3h (classi 3e, 4e, 5e) 



 

 
 

 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – C.D. N. Spedalieri – Bronte (CT) Pagina 7 
 

 

 

 Religione Cattolica :2h 

 

Attività opzionali 3h (Curricolo locale): 

 approfondimento linguistico; 

 approfondimento matematico ; 

 approfondimento delle problematiche del mondo contemporaneo o approfondimento della 

conoscenza del territorio. 

Oltre  queste attività sono attuati i seguenti progetti che costituiscono il filo conduttore comune a tutte le 

classi. 

  Fanno parte integrante del curricolo obbligatorio come ampliamento dell’offerta formativa e pertanto da 

realizzarsi in orario scolastico i seguenti progetti:  

 progetto “Accoglienza”     (scuola dell’infanzia – scuola  primaria) 

 progetto “Continuità” (scuola dell’infanzia - scuola primaria- scuola secondaria di 1° grado) 

 progetto “Scuola sicura”   (scuola dell’infanzia - scuola primaria) 

 progetto “ Viaggi d’istruzione  ”   (scuola dell’infanzia - scuola primaria) 

 progetto “Lettura”    (scuola primaria) 

 progetto “Educazione alimentare” (scuola primaria) 

 progetto “ Teatrale ”(classi quinte)  

 progetto  “Gioco sport”  (scuola dell’infanzia - scuola primaria) 

 progetto “ Conoscenza e valorizzazione del territorio”( scuola primaria) 

 progetto “ Valorizzazione tradizioni locali” (scuola infanzia) 

 progetto  “Lingua inglese” (scuola infanzia) 

 progetto “Danza ”  (scuola infanzia) 

  Le schede dei progetti sopra menzionati sono debitamente redatti e depositati agli atti. 
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ORGANIGRAMMA  

 

STRUTTURA  ORGANIZZATIVA 
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RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) 

e  PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO): 

Priorità e Traguardi. 
  

 

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 

 

Il RAV elaborato nei mesi di maggio/giugno/luglio 2015 da parte dell’unità di autovalutazione ha consentito, 

anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare: 

 

- AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista socio-

economico e delle opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le 

numerose associazioni e agenzie educative presenti. 

 

- AREA ESITI: esiti positivi da parte della totalità degli studenti (da diversi anni scolastici 

non si sono verificate bocciature) ANCHE GRAZIE ALLA PERSONALIZZAZIONE DEI 

PERCORSI EDUCATIVI. 

 

- AREA PROCESSI –PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le iniziative per 

l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero).  Da mettere a punto il Curricolo 

verticale di Istituto. 

 

- AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva 

l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche 

attraverso il sito. Poche le opportunità di formazione offerte ai docenti negli ultimi anni 

scolastici. 

 

 

Il PDM ( piano di miglioramento), di cui all’art.6,comma1, del DPR28 marzo 2013 n.80, è elaborato 

tenendo conto del RAV e quindi delle criticità emerse. 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERA’ DUE AREE: 

1. Area ESITI DEGLI STUDENTI 

 

PRIORITA’: ottenere esiti più uniformi sia all’interno delle classi sia tra le classi, riguardo alle prove 

standardizzate nazionali. 
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AZIONI:  

 Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e comuni per tutte le classi di scuola  

primaria per italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di 

insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando una griglia comune di valutazione. 

 

 Somministrare le prove, secondo i criteri Invalsi 

 

OBIETTIVI MISURABILI: 

 Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata. 

 Avere una collaborazione tra docenti di classi parallele per un’azione didattica più incisiva e 

condivisa. 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARE: 

Tutte le insegnanti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria dell’Istituto, impegnate durante le ore  

di programmazione didattica ed educativa, senza ulteriore dispendio monetario da parte dell’Istituzione. 

 

2. Area OBIETTIVI DI PROCESSO 

           Sub-area CURRICOLO ED OFFERTA FORMATIVA 

 

PRIORITA’: elaborare un curricolo verticale di italiano e matematica, articolato per competenze, 

“comprovate capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in 

situazioni di studio e nello sviluppo  personale con responsabilità ed autonomia” 

 (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, quadro europeo delle 

qualifiche e dei titoli). 

 

AZIONI: 

A.S. 2016/17 - Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per 

competenze, interrogandosi su questioni cruciali: 

 conoscenze e abilità  imprescindibili nello sviluppo della competenza 

  percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, learning by doing, 

apprendimento peer to peer, roleplaying, problemsolving, e-learning...) sono più efficaci per far sì 

che ogni alunno divenga consapevole del proprio apprendimento, autonomo nell’implementarlo, 

responsabile nel ricostruirne il senso e le motivazioni  
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A.S. 2017/18 - Elaborare il curricolo verticale di italiano e matematica con una particolare attenzione al 

contesto: 

 contenuti espliciti 

 metodologie d’insegnamento 

 strutturazione del percorso scolastico 

Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i docenti 

OBIETTIVI MISURABILI 

1. Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per competenze, 

con ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri plenari di spiegazione e di restituzione, a 

piccoli gruppi con compiti operativi) 

2. Miglioramento negli apprendimenti degli alunni, puntando soprattutto sulla capacità di 

formalizzazione (verbale o scritta) dei procedimenti adottati nella risoluzione dei quesiti proposti 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

Costituzione di una rete con esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento per gli Insegnanti 

dell’Istituto. 

 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni non 

possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale al processo di insegnamento-

apprendimento. La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati  

restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo sull'ambiente di 

apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che predilige la multimedialità. 

La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le 

eccellenze, ma senza trascurare gli alunni BES o DSA.  

Per quanto riguarda gli alunni “certificati”, ogni equipe/consiglio di classe predispone, come prevede la 

normativa, un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in collaborazione con la famiglia e con gli 

specialisti dei servizi territoriali. 

Nell'Istituto è stato istituito un GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ) diretto dal Dirigente Scolastico, 

composto da insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di classe , con il compito di: 

 organizzare al meglio le risorse assegnate e predisporre le attività da realizzare; 

 attuare  una rilevazione sui BES presenti nelle diverse classi; 

 raccogliere la documentazione degli interventi didattico-educativi  posti in essere e fornire, su 

richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per la gestione di particolari 

problematiche.  
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Inoltre, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso  di perseguire la “politica dell’inclusione” con il fine 

ultimo di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione, anche a coloro che, non hanno una certificazione di disabilità   (la storica L. n. 104/92 e la 

recente L. n. 170/2010) e che fino ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato, con 

obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.  

Vedi  Piano Annuale di Inclusione, PAI, (allegato n.A4) 

 In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione organici e sistematici e non solo occasionali 

delle attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. 

In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne, ma anche esterne, nonché di input 

provenienti dal territorio. 

In questa direzione si colloca la partecipazione dell’Istituzione scolastica all’Osservatorio Integrato d’Area 

in materia di prevenzione e recupero del disagio minorile e della dispersione scolastica. 

Vedi  Protocollo di Intesa (allegato n.A14) 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

 
Il PTOF si sviluppa in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel PDM per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, comma 7 

della Legge n. 107/2015: 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze  

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  

dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated 

learning; 

 

Potenziare l’aspetto  “comunicativo” della lingua 

italiana e della lingua  inglese anche attraverso la 

metodologia CLIL. 

 

Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso 

una didattica improntata allo sviluppo di 

competenze in situazioni di contesto. 

 

Potenziamento   delle   competenze   matematico-

logiche   e scientifiche; 

 

 

Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso 

una didattica improntata allo sviluppo di 

competenze in situazioni di contesto. 

In questa direzione si colloca la partecipazione dell’Istituzione scolastica all’Accordo di rete Istituzioni 

scolastiche  “Scuole Etnee – Insieme per l’innovazione” che ha ricevuto un finanziamento per un 

progetto CLIL sull’educazione alimentare.  
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PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA  
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi degli 

apprendimenti futuri nella scuola primaria. 

Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza come fonte 

di conoscenza attraverso: 

 il GIOCO : risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni; 

 l’ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad indagare e 

conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali; 

 la VITA di RELAZIONE : contesto nel quale si svolgono il gioco ,l’esplorazione e la ricerca in un 

clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno; 

 la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE: nel processo di crescita la scuola dell'infanzia 

è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e per soddisfare tali necessità struttura e attua 

in modo condiviso il proprio lavoro attraverso Progetti Personalizzati, Laboratori e attività in piccolo 

gruppo. 

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini. 

Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza: 

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); 

 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute);  

 Immagini, suoni, colori (Gestualità, arte, musica, multimedialità); 

 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura); 

 La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

AFFINCHE’ IL BAMBINO POSSA DIVENTARE 

COMPETENTE PASSANDO DAL SAPERE AL SAPER FARE E AL SAPER ESSERE 

 

I progetti e le unità di apprendimento possono essere di plesso (coinvolgenti tutte le sezioni della scuola), di 

sezione (con attività particolari che in ogni sezione vengono intraprese in base alle condizioni che 

differenziano le sezioni stesse), di gruppo o di intersezione (gruppo di bambini di età omogenea). 

I progetti di intersezione vengono offerti ai bambini di più sezioni suddivisi in modo da formare gruppi della 

stessa età; si tratta di attività pensate in relazione alle caratteristiche di sviluppo e alle potenzialità di bambini 

di 3, di 4 e di 5 anni. 

In tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto inoltre, si attuano i seguenti  progetti. 
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EDUCAZIONE PSICO-MOTORIA: 

il progetto si propone di sollecitare la conoscenza di sé, per favorire un’evoluzione motoria, affettiva e 

psicologica attraverso il piacere dell’agire, di giocare e di trasformare in modo personale l’ambiente e i 

materiali a sua disposizione. 

APPROCCIO ALL’INGLESE: 

incontri per un primo approccio alla lingua in forma ludica, con l’ausilio di docenti esperti. 

EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI: 

attività che permettano di giocare con le emozioni per conoscerle e riconoscerle, cercare il mezzo che ne 

aiuti l’espressione, esperienze di gioco e di relazione per imparare a conoscersi e a stare con gli altri. 

APPROCCIO ALLA LETTO-SCRITTURA: 

attività per un primo approccio alla lingua scritta attraverso esperienze ludiche. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo educativo, 

culturale e professionale dell’alunno, atteso per la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli 

obiettivi  d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per discipline e per 

educazioni. 

Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto 

leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini. 

Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti: 

 partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo; 

 accertarne le abilità di partenza; 

 conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio 

culturale individuale; 

 realizzare un clima sociale positivo. 

I docenti costituiscono le équipe pedagogiche, sono contitolari e corresponsabili del processo formativo di 

tutti gli alunni delle classi. 

Nella scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro applicazione e 

sviluppo sia nelle ore curricolari, sia nelle tre ore opzionali settimanali, previste dalla Normativa. 

Alla luce di questo, ogni equipe ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati 

negli organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate espressione della 

specificità e delle competenze degli insegnanti di ciascuna equipe. 
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STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO DI CIRCOLO E DEI PERCORSI  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

 

La progettazione curricolare si realizza nella costruzione di percorsi didattici finalizzati all’acquisizione non 

solo di conoscenze ma, soprattutto, di competenze di base trasversali a più discipline. Per costruire un 

curricolo che valorizzi le forme di intelligenza possedute da ogni singolo alunno, è necessario tener conto di 

alcune priorità: 

individuare competenze di base, trasversali a più discipline, e competenze specifiche di ciascuna disciplina; 

tenere conto della struttura cognitiva delle varie età dei bambini; 

utilizzare modalità d’insegnamento non trasmissive. 

Quindi il curricolo della nostra scuola ha come base l’acquisizione di competenze essenziali trasversali a 

tutte le aree di apprendimento. 

Vedi Curricolo di CIRCOLO (allegato n.A6) 

 

CURRICOLO  VERTICALE  SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA  

Il curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte 

scolastiche e l’identità del Circolo  che attraverso la sua realizzazione sviluppa e organizza la ricerca e 

l’innovazione educativa. Esso descrive l’intero percorso formativo che un alunno compie dalla  scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria, nel quale si intrecciano e si fondano i processi cognitivi e quelli 

relazionali.  

La nostra scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al suo bagaglio di conoscenze, si è posta nella 

costruzione del curricolo, l’obiettivo di accompagnare il percorso educativo dell’allievo nei due grandi 

segmenti, scuola dell’infanzia e primaria,  superando accavallamenti e ripetizioni e definendo le tappe 

relative al suo sviluppo formativo.  

Il curricolo verticale risponde a questa esigenza in quanto assume a proprio connotato di base il criterio della 

“continuità nella differenza”;  in altri termini, delinea senza ripetizioni, un processo unitario, graduale e 

coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento 

dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.  

La verticalità curricolare si fonda, infatti, sul bisogno di dare continuità all’insegnamento, pur rispettandone 

le scansioni interne. Nell'applicazione del curricolo verticale questa istanza diventa fondamentale e, pertanto, 

va accolta e valorizzata.  

Il curricolo verticale è in grado di promuovere una capacità collaborativa, che rompa l’isolamento tra i due 

segmenti. 

 Al fine di raggiungere tale obiettivo è stato elaborato un curricolo di Circolo che si articola attraverso i 

campi d’esperienza nella Scuola dell’Infanzia e le discipline della Scuola Primaria. 
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Coerentemente con l’articolo 1,comma 4,del D.P.R. 20 marzo 2009, n.89, oltre all’obiettivo primario di 

perseguire , accanto alla continuità orizzontale anche quella verticale, il nostro Istituto  intende inoltre: 

- evitare frammentazioni, segmentazioni, del sapere e tracciare un percorso formativo unitario;  

- costruire una “positiva” comunicazione tra i due ordini di scuola del nostro Circolo; 

- consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di apprendimento e 

favorire  la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilità cognitive e comunicative; 

- assicurare un percorso graduale di crescita globale ; 

- consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze adeguati alle potenzialità di ciascun 

alunno. 

Vedi Curricolo verticale scuola dell’infanzia – scuola primaria (allegato n.A7) 

Vengono curati i rapporti tra i due ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni che promuovono 

iniziative finalizzate a: 

- condivisione della  progettazione di Circolo anche con le scuole paritarie/private  presenti nel 

territorio; 

- condivisione di attività  e di spazi laboratoriali; 

- passaggio di informazioni; 

- raccordi disciplinari 

- incontri periodici con la scuola secondaria di 1°grado per la verifica a distanza degli esiti scolastici al 

fine di effettuare eventuali aggiustamenti alla progettazione didattica. 

CURRICOLO LOCALE 

Il D.P.R. n. 275/1999 assegna alle Istituzioni scolastiche il compito di determinare il curricolo, 

integrando la quota nazionale con la quota locale, per la quale le scuole precisano i campi di attività, le 

discipline e le scelte di flessibilità, garantendo il carattere unitario del sistema di istruzione e valorizzando il 

pluralismo culturale e territoriale.  

Il nostro Curricolo locale rappresenta il progetto culturale condiviso e costruito dalla comunità 

professionale, tenendo conto delle esigenze formative degli alunni e delle loro famiglie, attraverso una forte 

integrazione con tutti gli attori del territorio e con una attenzione specifica ai temi della sicurezza e della 

gestione delle emergenze, della tutela della salute, del benessere e degli stili di vita, della educazione 

alimentare. (Protocollo di intesa con l’ASP 3 di Catania – Vedi allegato n.13A)  

Alla luce di questo documento che costituisce il quadro di riferimento per la progettazione del 

curricolo locale, i docenti della scuola dell’infanzia e primaria del 1° Circolo N. Spedalieri, hanno promosso 

e partecipato ad iniziative di aggiornamento e formazione individuando obiettivi di apprendimento, relativi ai 

campi d’esperienza e alle discipline, in linea con i traguardi per lo sviluppo delle competenze degli alunni 

previsti dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, MIUR  decreto n.254 del 16.11.2012. 

Vedi Curricolo locale (allegato n.A8) 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

Scuola dell’Infanzia 

Nel plesso “ N.Spedalieri” funzionano n° 5 sezioni statali, nel plesso “IV Novembre” n° 2 sezioni statali, nel 

plesso “ Gianni Rodari ” funzionano n° 2 sezioni statali e n° 1 sezione regionale. Inoltre presso l’ospedale di 

Bronte funziona n° 1 sezione di scuola materna per i bimbi ospedalizzati. 

Per migliorare l’efficacia dell’azione educativa della scuola viene attuata la flessibilità organizzativa da parte 

di tutti i docenti a tempo normale. 

In determinati periodi dell’anno e per particolari esigenze organizzative (visite guidate, gite d’istruzione, 

feste) l’orario di lavoro degli insegnanti sarà articolato in un unico turno. 

Scuola Primaria 

Nel plesso “ N.Spedalieri” sono presenti 15classi. 

Le classi vengono formate nel rispetto della equi-eterogeneità e tenendo conto di: 

gruppi di alunni provenienti dalla stessa sezione; 

valutazione dei livelli di maturazione degli alunni; 

equa ripartizione nelle sezioni degli alunni di sesso maschile e femminile. 

L’anticipo della frequenza nella scuola primaria avverrà secondo le indicazioni e i vincoli stabiliti dalle 

norme. 

L’orario annuale delle lezioni terrà conto in ogni ordine di scuola dei vincoli normativi previsti dal decreto n. 

59/2004 agli artt. 3 e 7. 

L’istituzione scolastica darà particolare importanza alla personalizzazione dei piani di studio e pertanto 

organizzerà attività ed insegnamenti per complessive 99 ore annuali (n° 3 ore settimanali) nella scuola 

primaria, tenendo conto delle richieste prevalenti delle famiglie e nel contempo delle risorse logistiche e 

umane presenti all’interno dell’istituzione scolastica. 

Nell’organizzazione dell’orario settimanale che per la scuola primaria è di 30 ore, eccetto le classi  a tempo 

pieno (una prima ,una seconda, una terza ,una quarta e una quinta),ossia 40 ore settimanali, si rispetterà 

un’equilibrata ripartizione dell’orario quotidiano tra le attività obbligatorie e facoltative. 

Contemporaneità 

Le ore di contemporaneità verranno utilizzate per lo svolgimento di attività di recupero/potenziamento e per 

la sostituzione dei docenti assenti. 

Sostituzione docenti assenti  

I criteri di sostituzione dei docenti assenti, da applicare in ordine di priorità sono i  seguenti: 

a ) in relazione al numero di ore di contemporaneità disponibili per l’intervento di docenti specialisti; 

b ) in rapporto al numero di sostituzioni già effettuate da ciascun docente. 

Programmazione 

Gli incontri collegiali  (2 ore settimanali) assicurano il necessario coordinamento didattico a livello di équipe 

pedagogica. 
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Scuola dell’Infanzia 

Le sezioni a tempo normale osserveranno il seguente orario: 8:10 – 16:10, quelle a tempo ridotto 8:10 – 

13:10. 

Le sezioni sono eterogenee con bambini di 3, 4 e 5 anni.  

In caso di eccedenza di domande si utilizzeranno al fine della ammissione alla frequenza i seguenti criteri: 

ammissione dei bambini di anni 5; 

ammissione dei bambini di anni 4; 

3 tra i bambini della stessa fascia di età, la precedenza deve essere data da: 

 a)situazione di handicap; 

b) situazione di orfano, figlio di divorziati o appartenenti a famiglie con particolari situazioni di disagio la 

cui valutazione spetta al capo d’istituto; 

c) appartenenza a famiglie di emigrati o di stranieri; 

d) appartenenza a famiglia numerosa (si considerano soltanto i figli di età compresa tra 0 e 5 anni entro il 31 

dicembre dell’anno in corso); 

e) appartenenza a famiglia in cui entrambi i genitori lavorano; 

f) presentazione della domanda di iscrizione entro i termini prescritti; 

g) data di nascita. 

 

Scuola Primaria  

Le classi a tempo antimeridiano effettueranno 30h settimanali ripartite in 5 giorni dalle ore 8:00 alle ore 

14:00. 

Le classi a tempo pieno effettueranno 40h settimanali ripartite in 5 giorni dalle ore 8:10 alle ore 16:10. Le 

suddette classi usufruiscono della mensa scolastica. 

Le attività collegate all’ampliamento dell’offerta formativa verranno effettuate in orario antimeridiano e 

pomeridiano. 
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MODALITA’ E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE   

  

Le verifiche vengono effettuate nell’ambito dei Consigli di Intersezione e di Interclasse nei mesi di 

novembre, gennaio, marzo e maggio. 

 Le attività di valutazione vengono effettuate nel mese di gennaio e di giugno, alla fine dei due 

quadrimestri. 

 L’équipe pedagogica delle classi procede alla valutazione dei processi di maturazione e di 

apprendimento di ciascun alunno, onde individuare il dinamico evolversi della sua crescita formativa, con 

particolare riferimento alla raccolta dei dati relativi a: 

- situazione iniziale (accertamento delle capacità d’ingresso degli alunni); 

- verifica nel corso dell’azione didattica (accertamento del raggiungimento di obiettivi); 

- situazione conclusiva (verifica e valutazione complessiva delle competenze acquisite dall’alunno in 

termini di capacità, abilità, conoscenze). 

Per accertare la situazione iniziale delle abilità di base degli alunni, gli insegnanti rilevano in linea generale i 

seguenti prerequisiti: 

1. la comprensione 

2. la comunicazione 

Per gli aspetti socio/relazionali: 

1. il comportamento 

2. la collaborazione 

3. l’attenzione 

4. l’impegno 

5. l’autonomia e il metodo di lavoro. 

 

La valutazione prevede 5 livelli di merito: 

9/10  ( obiettivo pienamente raggiunto) 

       8      ( obiettivo raggiunto in modo soddisfacente) 

       7      (  obiettivo sostanzialmente raggiunto) 

      6      (  obiettivo raggiunto solo in parte o in modo inadeguato) 

 5       (  obiettivo non raggiunto) 

 

Strumenti di programmazione/verifica sono: 

- registro elettronico 

- documento di valutazione. 

      Vedi Linee guida per la Valutazione (allegato n.A9) 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE PER MACROAREE 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

Ogni progetto di natura extracurriculare è corredato di un’apposita scheda progettuale presente agli atti. 

 

PROGETTI 

EXTRACURRICULARI 

OBIETTIVI 

FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 

INDICATORI di 

RISULTATO 

RISULTATI ATTESI 

Progetto gioco-sport - Padroneggiare 

abilità motorie in 

situazioni 

espressive e 

comunicative. 

- Rafforzare 

attraverso il 

controllo motorio, 

l’identità e una 

positiva 

immagine di sé. 

- Relazionarsi 

positivamente con 

gli altri. 

- Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 

- Svolge le attività 

programmate con 

impegno. 

- Mostra piena 

integrazione e 

socializzazione 

all’interno del 

gruppo. 

- Organizza condotte 

motorie sempre più 

complesse, 

coordinando vari 

schemi di 

movimento in 

simultaneità e 

successione. 

- Partecipa a giochi 

organizzati anche in 

forma di gara, 

accettando la 

sconfitta, 

rispettando le 

regole e le diversità. 
- Manifesta senso di 

responsabilità. 

Progetto di 

potenziamento delle 

competenze in lingua 

inglese 

- Comunicare con 

gli altri attraverso 

una lingua diversa 

dalla propria. 

- Sostenere una 

semplice 

conversazione 

relativa ad 

argomenti di vita 

quotidiana. 

- Scambia saluti. 

- Compie azioni 

appropriate a 

seguito di 

semplici 

istruzioni. 

- Risponde a 

semplici domande 

e a richiesta di 

informazioni. 

- Utilizzo di vocaboli 

e strutture apprese. 

- Conseguimento 

della certificazione 

del grado di esame 

sostenuto. 

 

Progetto teatrale e 

coreografico. 

 

 

- Sviluppare le 

potenzialità 

espressive e 

comunicative 

attraverso 

linguaggi verbali 

e non. 

- Sviluppare la 

capacità di 

interazione 

sociale in diversi 

contesti ed 

ambiti. 

-  Padronanza dei 

linguaggi 

espressivi verbali 

e non. 

- Partecipazione 

attiva e 

consapevole. 

- Piena integrazione 

degli alunni nel 

gruppo di lavoro. 

 

 

- Sviluppo delle 

competenze 

espressive e 

comunicative. 

- Crescita globale 

della persona. 

- Socializzazione. 
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Progetto Musica - Promuovere il 

valore formativo 

della musica  

come creatività, 

affettività e 

relazionalità. 

- Scoprire il canto 

come veicolo di 

valori. 

- Gestire le diverse 

possibilità 

espressive della 

voce. 

- Utilizza la voce 

per esprimere 

emozioni e 

sentimenti. 

- Utilizzo della 

musica come 

veicolo  espressivo 

e comunicativo. 

Progetto Piscina - Promuovere 

attraverso lo sport 

acquatico una 

positiva 

immagine di sé 

nel rapporto con 

gli altri e 

l’ambiente. 

- Valorizzare 

attraverso il nuoto 

il linguaggio 

corporeo. 

- Confidenza con 

l’elemento acqua. 

- Esecuzione degli 

elementi base di 

uno stile 

natatorio. 

- Autostima, 

sicurezza, 

padronanza del 

proprio corpo. 

-  Coordinazione 

motoria. 

 

Progetto Informatica 

(scuola infanzia) 

- Realizzare 

apprendimenti 

educativi 

attraverso “giochi 

divertenti”. 

 

- Disegna, colora, 

costruisce 

immagini. 

 

- Avvio di un 

rapporto creativo 

con la tecnologia. 

Progetto Educazione 

Alimentare 

- Conoscere i 

principi di una 

sana e varia 

alimentazione ai 

fini di una 

crescita 

equilibrata ed 

armonica. 

- Comprendere la 

necessità di 

modificare 

comportamenti 

alimentari errati. 

- Acquisizione di 

informazioni base 

per una 

alimentazione 

corretta. 

 

- Assunzione di 

comportamenti 

alimentari corretti. 

Progetto viaggi,   

visite guidate e attività 

didattiche  

esterne  

 

- Sviluppare la 

capacità di 

osservazione, di 

relazione e di 

confronto.  

- Favorire scambi 

di notizie e 

informazioni. 

- Acquisizione 

conoscenza diretta 

degli aspetti 

culturali, storici, 

monumentali, 

paesaggistici e 

folkloristici dei 

luoghi visitati. 

- Sviluppo della 

socializzazione e 

della cooperazione. 

 

- Consolidamento 

dell’autonomia 

personale. 
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una 

sostanziale conferma del numero attuale di classi/sezioni  e di docenti.  

Oltre ai docenti curricolari, si ritiene che l’organico di sostegno possa consolidarsi sui seguenti 
numeri. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

FABBISOGNO TRIENNIO aa.ss. 2016/2017-2017/2018-2018/2019 

 

FABBISOGNO A.S. 2016/2017 

 
 

 

ORGANICO 
SCUOLA 

 

 

ALUNNI 

 

POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

Rapporto 

1a1, 1a2 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO (*) 

 

MOTIVAZIONI 

(Tempo pieno, tempo 

prolungato, pluriclassi, etc.) 

N. Spedalieri 91 8 5 - 3 SEZ.TEMPO NORMALE 

2 SEZ.TEMPO RIDOTTO 

G. Rodari 42 4 - - 2 SEZ.TEMPO NORMALE 

 

IV novembre 31 4 - - 2 SEZ.TEMPO NORMALE 

 

Plesso 

Ospedaliero 

12 1 - -  

1 SEZ.TEMPO RIDOTTO 

 

TOTALI 

 

176 

 

17 

 

5 

 

 

- 

7 SEZ.TEMPO NORMALE 

3 SEZ.TEMPO RIDOTTO 

 

 

FABBISOGNO A.S. 2017/2018 

 
 

 

ORGANICO 

SCUOLA 
 

 

ALUNNI 

 

POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

Rapporto 

1a1, 1a2 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO (*) 

 

MOTIVAZIONI 

(Tempo pieno, tempo 

prolungato, pluriclassi, etc.) 

N. Spedalieri 90 8 5 - 3 SEZ.TEMPO NORMALE 

2 SEZ.TEMPO RIDOTTO 

G. Rodari 40 4 - - 2 SEZ.TEMPO NORMALE 

 

IV novembre 40 4 - - 2 SEZ.TEMPO NORMALE 

 

Plesso 

Ospedaliero 

12 1 - -  

1 SEZ.TEMPO RIDOTTO 

 

TOTALI 

 

182 

 

17 

 

5 

 

 

- 

7 SEZ.TEMPO NORMALE 

3 SEZ.TEMPO RIDOTTO 
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FABBISOGNO A.S. 2018/2019 

 
 

 
ORGANICO 

SCUOLA 

 

 

ALUNNI 

 

POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

Rapporto 

1a1, 1a2 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO (*) 

 

MOTIVAZIONI 

(Tempo pieno, tempo 

prolungato, pluriclassi, etc.) 

N. Spedalieri 96 8 5 - 3 SEZ.TEMPO NORMALE 

2 SEZ.TEMPO RIDOTTO 

G. Rodari 42 4 - - 2 SEZ.TEMPO NORMALE 

 

IV novembre 42 4 - - 2 SEZ.TEMPO NORMALE 

 

Plesso 

Ospedaliero 

12 1 - -  

1 SEZ.TEMPO RIDOTTO 

 

TOTALI 

 

192 

 

17 

 

5 

 

 

- 

7 SEZ.TEMPO NORMALE 

3 SEZ.TEMPO RIDOTTO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

FABBISOGNO TRIENNIO aa.ss. 2016/2017-2017/2018-2018/2019 

 
ORGANICO 
SCUOLA 

 

A.S. Alunni POSTI 

Comuni 

POSTI DI 

Sostegno 

Rapporto 

1a1, 1a2 

POSTI ORGANICO 

POTENZIATO (*) 

MOTIVAZIONI 

(Tempo pieno, tempo 

prolungato, pluriclassi, 

etc.) 

N. Spedalieri 2016/ 

2017 

 

307 23 

+ 2 

 Inglese 

5 3 Attività di 

potenziamento 

linguistico di italiano e 

di inglese, 

potenziamento di 

matematica. 

Attività di sostituzione 

dei docenti assenti 

(fino a 10gg). 

10 classi a 30 ore di cui 

2 classi con 

organizzazione 

modulare ( 3 insegnanti 

su 2 classi) 

5 classi tempo pieno  

N. Spedalieri 2017/ 

2018 

 

310 24 

+ 2  

Inglese 

5  

3 Attività di 

potenziamento 

Attività di sostituzione 

dei docenti assenti 

(fino a 10gg). 

10 classi a 30 ore di cui 

4 classi con 

organizzazione 

modulare ( 6 insegnanti 

su 4 classi) 

5 classi tempo pieno  

N. Spedalieri 2018/ 

2019 

 

310 25 

+2 

Inglese 

5  

3 Attività di 

potenziamento 

Attività di sostituzione 

dei docenti assenti 

(fino a 10gg). 

10 classi a 30 ore di cui 

6 classi con 

organizzazione 

modulare ( 9 insegnanti 

su 6 classi) 

5 classi tempo pieno  
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

NEL TRIENNIO 2016/2017-2017/2018-2018/2019 
 

 
 

A.S. 2016/2017 

PLESSO/SEDE 

STACCATA e/o 

COORDINATA 

Classi 

e/o 

Sezioni 

 

N. ALUNNI 

 

N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Assistenti 

amministrativi 

SEDE CENTRALE 

N. Spedalieri 
24 471 3 

Collaboratori 

scolastici 

N. Spedalieri 

Primaria 
15 307 5 + 18h 

Collaboratori 

scolastici 

N. Spedalieri 

Infanzia 
5 91 2 

Collaboratori 

scolastici 

IV Novembre 

Infanzia 
2 42 1 

Collaboratori 

scolastici 

G. Rodari 

Infanzia 
2 31 1 

 

 

A.S. 2017/2018 

PLESSO/SEDE 

STACCATA e/o 

COORDINATA 

Classi 

e/o 

Sezioni 

 

N. ALUNNI 

 

N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Assistenti 

amministrativi 

SEDE CENTRALE 

N. Spedalieri 
24 480 3 

Collaboratori 

scolastici 

N. Spedalieri 

Primaria 
15 310 5 + 18h 

Collaboratori 

scolastici 

N. Spedalieri 

Infanzia 
5 90 2 

Collaboratori 

scolastici 

IV Novembre 

Infanzia 
2 40 1 

Collaboratori 

scolastici 

G. Rodari 

Infanzia 
2 40 1 

 

 

A.S. 2018/2019 

PLESSO/SEDE 

STACCATA e/o 

COORDINATA 

Classi 

e/o 

Sezioni 

 

N. ALUNNI 

 

N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Assistenti 

amministrativi 

SEDE CENTRALE 

N. Spedalieri 
24 490 3 

Collaboratori 

scolastici 

N. Spedalieri 

Primaria 
15 310 5 + 18h 

Collaboratori 

scolastici 

N. Spedalieri 

Infanzia 
5 96 2 

Collaboratori 

scolastici 

IV Novembre 

Infanzia 
2 42 1 

Collaboratori 

scolastici 

G. Rodari 

Infanzia 
2 42 1 

 

Il comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015  richiede l’indicazione 

nel PTOF del fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico 

e ausiliario, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 

119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 

29dicembre 2014,  n. 190. La quantificazione del suddetto personale, andrà 

necessariamente fatta partendo dai dati storici della scuola ed effettuando una 

proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi o decrementi 

del numero di alunni e classi. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-06-22;119
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-06-22;119
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-29;190~art1-com334
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-29;190~art1-com334
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 

 

In riferimento ad una didattica che valorizzi la personalizzazione dell’intervento formativo è  stato necessario 

implementare le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fondi di finanziamento 

comunitarie con il progetto di seguito esplicitato già ammesso al finanziamento.  

L’Istituto lamenta l’assenza di risorse finanziarie e professionali per la gestione e manutenzione degli 

apparati e degli applicativi informatici che ne pregiudica l’effettivo utilizzo sia nei processi 

amministrativi che nelle attività didattiche e laboratoriali. 

 

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

TUTTO 
L’ISTITUTO 

SEDE CENTRALE  

E PLESSI  

ESTERNI 

 

Realizzazione delle 
infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere  fruibile l’uso delle 
nuove tecnologie e nel 

processo di  

insegnamento-apprendimento 

ASSE II 
INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE  

FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO 

REGIONALE (FESR)  
OBIETTIVO SPECIFICO  

10.8 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA 
 

 

Il C.C.N.L. 29/11/2007 contempla:  

 

 all'art. 63 la formazione in servizio del personale;  

 all'art. 66 la predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate 

ai docenti ed al personale ATA.  

 
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede:  

 

 all’art.1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 

definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con 

i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate 
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nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”;  

 all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la “formazione dei docenti per 

l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la 

formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti”;  

 all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la “formazione dei direttori dei 

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

l'innovazione digitale nell'amministrazione”.  

 

D.M. n. 850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, 

attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di 

prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”-pubblicazione 05/11/2015  

Nota MIUR del 05/11/2015, prot. n. 36167 “Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. 

Primi orientamenti operativi”.  

Nota MIUR del 07 /01/2016, prot. n. 35  “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale 

per la formazione del personale”. 

 

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” rappresenta un fattore decisivo per la 

qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. 

 

La formazione in servizio è elemento  imprescindibile del processo di:  

- costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;  

- innalzamento della qualità della proposta formativa;  

- valorizzazione professionale.  

 

Tenuto conto delle priorità nazionali, il seguente PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE scaturisce dai  

bisogni del personale docente e non docente e  dalle esigenze dell’istituto  evidenziate dal RAV , dal PDM e 

dalle innovazioni  che si  intendono mettere in atto. 

 

Il Piano di  Formazione vuole offrire ai docenti ed al personale ATA una vasta gamma di opportunità, anche 

con accordi di rete sul territorio in favore di particolari categorie di docenti  per far fronte a specifiche e 

mirate esigenze professionali, consentendo economie di scala e stimolando un confronto culturale e di 

pratiche. 
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PROGRAMMA SPECIFICO DEL PIANO  DI FORMAZIONE TRIENNALE DOCENTI ED ATA 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

 percorsi di formazione  in ambito disciplinare: programmazione per competenze, approcci didattici 

innovativi, metodologie laboratoriali, tecniche di gestione aula, valutazione; 

Anno scolastico: 2016/17 

Destinatari: tutti i docenti 

Durata: 50 ore 
Sede del corso: Direzione Didattica I Circolo 

 competenze digitali del personale docente (PNSD); 

Accordo di rete con Istituzioni scolastiche del territorio 

 

Anno scolastico: 2016/17 

Destinatari: docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 

metodologica 

Durata: 30 ore 

Sede del corso: da definire 

 approfondimenti su valutazione d’Istituto, piani di miglioramento, piano triennale offerta formativa;  

Accordo di rete con Istituzioni scolastiche del territorio 

Anno scolastico: 2016/17 

Destinatari: gruppo docenti di miglioramento 

Durata: 20 ore 

Sede del corso: da definire 

 integrazione degli alunni disabili e degli alunni stranieri;  

 

Anno scolastico: 2017/18 

Destinatari: tutti i docenti 

Durata: 20 ore 
Sede del corso: Direzione Didattica I Circolo 

 BES, DSA, DA e ausili tecnologici applicati alla disabilità;  

Anno scolastico: 2017/18 

Destinatari: tutti i docenti 

Durata: 30 ore 
Sede del corso: Direzione Didattica I Circolo 

 tecnologie multimediali nella didattica;  

Anno scolastico: 2018/19 

Destinatari: tutti i docenti 

Durata: 50 ore 
Sede del corso: Direzione Didattica I Circolo 

 formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo;  

Anni scolastici: 2016/17, 2017/18, 2018/19 

Destinatari: docenti neo-assunti 

Durata: prevista dalla normativa vigente 
Sede del corso: da definire 
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  sicurezza  (attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro ); 

Accordo di rete con Istituzioni scolastiche del territorio 

 

Anni scolastici: 2016/17, 2017/18, 2018/19 

Destinatari: figure sensibili di cui al D.lgs. 81/2008 

Durata: prevista dalla normativa vigente 
Sede del corso: da definire 

Ai suddetti corsi  potranno aggiungersi iniziative di formazione promosse dal MIUR, dall'USR Sicilia e 

iniziative riconosciute ed autorizzate dal MIUR.  

 

PERSONALE  ATA 

 

Assistenti amministrativi 

 Processo di  dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione e degli atti amministrativi  

Accordo di rete con Istituzioni scolastiche del territorio 

Anno scolastico: 2016/17 

Durata: da definire 
Sede del corso: da definire 

 Sicurezza, integrità e trasparenza 

Accordo di rete con Istituzioni scolastiche del territorio 

Anno scolastico: 2017/18 

Durata: da definire 
Sede del corso: da definire 

 Normativa privacy 

Accordo di rete con Istituzioni scolastiche del territorio 

Anno scolastico: 2018/19 

Durata: da definire 

Sede del corso: da definire 

 

Collaboratori scolastici 

 Accoglienza e sorveglianza alunni 

Accordo di rete con Istituzioni scolastiche del territorio 

Anno scolastico: 2016/17 

Durata: da definire 
Sede del corso: da definire 

 Primo soccorso 

Accordo di rete con Istituzioni scolastiche del territorio 

Anno scolastico: 2017/18 

Durata: prevista dalla normativa vigente in materia 
Sede del corso: da definire 

 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro  

Accordo di rete con Istituzioni scolastiche del territorio 

Anno scolastico: 2018/19 

Durata: prevista dalla normativa vigente in materia 
Sede del corso: da definire 

 

 



 

 
 

 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – C.D. N. Spedalieri – Bronte (CT) Pagina 29 
 

 

 

MISURA ORARIA MINIMA DI FORMAZIONE TRIENNALE COMPLESSIVA: 150 ore 

 

I docenti  individualmente  potranno intraprendere iniziative di formazione utili  all’arricchimento della  loro 

dimensione professionale. 

I corsi verranno organizzati compatibilmente con le disponibilità finanziarie 

 
Si prevede, alla fine di ogni corso, la somministrazione, ai docenti e al personale ATA che hanno partecipato 

alla formazione, di questionari di rilevazione delle conoscenze/abilità/ acquisite e di questionari di 

gradimento per  la ricaduta didattica di quanto appreso allo scopo di verificare l’efficacia del Piano di 

Formazione. 

 
 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

 

La legge n.107/2015 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi: 

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati; 

 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 

 di potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche 

e le strategie usate con gli alunni in classe.  

L’Animatore Digitale è un docente che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, avrà il 

compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF 

triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa “favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso 
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azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Nota 

MIUR Prot. n° 17791 del 19/11/2015)  

Si tratta, quindi, di una figura  di sistema  che  ha  un  ruolo  strategico  nella diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26. 

Il suo profilo (cfr. azione #28 dello PNSD) è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: pubblicizzazione e socializzazione delle 

finalità del PNSD con il corpo docente, somministrazione di questionari ai per la rilevazione dei bisogni 

formativi, valorizzazione competenze esistenti nella scuola attraverso la costituzione di un gruppo di 

supporto all’innovazione digitale, momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, la 

sottoscritta presenta il proprio piano di intervento:. 

Prime azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno corrente in attesa della formazione prevista dalla 

nota MIUR n.17791 del 19/11/2015 e dell’approvazione del piano di intervento inserito nel PTOF: 

1. PUBBLICIZZAZIONE e socializzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale  con l’intero corpo 

docente per  avviare una seria riflessione sul merito. Questa fase potrebbe essere svolta tra gennaio e 

febbraio 2016 mediante incontri in presenza e con dispense cartacee e/o online. 

2. RICOGNIZIONE. Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone 

pratiche” (digitali e non) che nel nostro istituto vengono già attuate, magari da anni, senza la giusta 

visibilità.. Tale fase potrebbe essere svolta a febbraio-marzo 2016 e tradursi in un documento 

ufficiale che sia a disposizione di docenti, alunni e famiglie. 

3. ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. Dopo la ricognizione è opportuno capire di cosa abbia 

bisogno (nell’immediato e su lungo termine) il nostro istituto. Occorre capire, e questo è l’aspetto tra 
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tutti più importante, cosa si vuol fare di innovativo (con le tecnologie ma non solo) nei prossimi tre 

anni. Dopo aver chiarito questo sarà molto più agevole capire quale tecnologia sia più adatta allo 

scopo. Ma mai anteporre le tecnologie alle strategie (possibilmente di lungo corso) che si ha in 

mente di perseguire. Si potrebbe svolgere questa fase a marzo-aprile 2016. 

4. INTERVENTI AD HOC. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi idonei a 

farlo, l’AD potrà progettare gli interventi di formazione specifici. Sarà opportuno, anche per una 

questione di economie di scala, lavorare per interventi trasversali, almeno in una fase iniziale e poi 

calarli, in una ipotetica fase 2, nei singoli ambiti disciplinari. Tale fase di formazione potrebbe essere 

svolta nei mesi di aprile/maggio 2016. 

5. VALUTAZIONE  Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già elaborare alcune preliminari 

conclusioni sui primi interventi ed approcci da lei coordinati. Ad esempio potrà esprimersi sul grado 

di partecipazione dei propri colleghi in seno alla fase di RICOGNIZIONE e alla fase di 

INTERVENTO. 

Mappa indicativa del percorso che si intende avviare: 

PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19  

 

AMBITO – FORMAZIONE INTERNA  

 

A.S. 2016/2017 

 
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.  

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi. 

 Partecipazione alla formazione specifica per Animatore Digitale. 

 Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

 Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione 

 Introduzione al pensiero computazionale  

 Formazione per l’uso di software open source per la Lim. 

 Formazione base per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare nella didattica. 

 Creazione di un cloud d’Istituto ( Microsoft for education) 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
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A.S. 2017/2018 

 

 Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi 

 Formazione di secondo livello  per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare nella didattica. 

 Utilizzo di piattaforme di elearning  ( Edmodo o Fidenia ) per potenziare e rendere interattivo il 

processo di insegnamento/apprendimento e favorire la comunicazione tra i membri della comunità 

scolastica 

 Utilizzo del registro elettronico.  

 Utilizzo del cloud d’Istituto. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

 Uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale. 

 Formazione sulle tematiche della  cittadinanza digitale.  

 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte, 

del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD) 

 Segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

A.S. 2018/2019 

 
 Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 Progettazione di  percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 

 Realizzazione di learning objects con la LIM o altri strumenti dedicati 

 Uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale. 

 Utilizzo di piattaforme di elearning  ( Edmodo o Fidenia ) per potenziare e rendere interattivo il 

processo di insegnamento/apprendimento  

 Utilizzo del cloud d’Istituto per favorire la condivisione e la comunicazione tra i membri della 

comunità scolastica - relativa formazione ed implementazione 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche 

innovative.  

 Uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale. 

 Formazione sulle tematiche della  cittadinanza digitale.  
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 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per  gli anni 

successivi.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

AMBITO – COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA  

 

A.S. 2016/2017 

 
 Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato al PNSD  ed alle relative attività realizzate nella 

 scuola. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo )  

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di coding 

attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza Digitale   

 Coordinamento con lo staff di direzione e le altre  figure di sistema. 

 Coordinamento e supporto delle Associazioni, Aziende di settore e rete di stakeolders. 

A.S. 2017/2018 

 
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD    

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo )  

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di coding 

attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza Digitale 

 Coordinamento con lo staff di direzione e le altre  figure di sistema 

A.S. 2018/2019 

 
  Eventi aperti al territorio, sui temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media, cyberbullismo )  

 Utilizzo di  spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche 

(Google apps for Education/Microsoft Education). 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di coding 

attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza Digitale 

 Coordinamento con lo staff di direzione e le altre  figure di sistema  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre 

istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni/Università 
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AMBITO – CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  

 

A.S. 2016/2017 

 
 Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione 

all’azione #2 del PNSD con attuazione del progetto PON. Revisione e utilizzo degli ambienti di 

apprendimento digitali creati mediante la partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del 

Progetto PON se la candidatura verrà successivamente accettato dal MIUR. 

 Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie. 

 Selezione e presentazione di: 

       - contenuti digitali di qualità, riuso e  condivisione di contenuti didattici  

       - siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per la didattica. 

       - strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum,  blog e classi   virtuali. 

 Utilizzo di un cloud di istituto 

 Sviluppo del pensiero computazionale. 

 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 

 La cittadinanza digitale 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 

A.S. 2017/2018 

 

 Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative e 

sostenibili (economicamente ed energeticamente). 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, classe capovolta, 

eTwinning 

 Creazione di repository disciplinari per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 

comunità docenti. 

 Cittadinanza digitale. 

 Costruire curricola verticali per le competenze digitali,     soprattutto trasversali o calati nelle 

discipline.  

 Autorevolezza e qualità dell’informazione. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 

A.S. 2018/2019 

 

 Stimolare e diffondere la didattica project-based. 

 Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, EAS, flipped 

classroom, BYOD, eTwinning 

 Creazione di repository disciplinari a cura della comunità docenti. 
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 Utilizzo del coding con   software dedicati (Scratch – Scratch 4 , Minecraft, Ar). 

 Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio. 

 Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali. 

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali 

di pratica e di ricerca. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 

Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato secondo le 

esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica.  

 
 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

 

Il componenti del Nucleo di valutazione, dopo il contributo reso per la stesura del RAV e del PDM,  per 

ciascun anno di riferimento , analizzerà i dati e stilerà il report annuale, proporrà eventuali interventi 

correttivi sulle azioni intraprese in corso d’anno, curerà la corretta ed esaustiva diffusione dei contenuti e dei 

risultati del PDM,  valuterà i risultati raggiunti, sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV. 

 Al termine di ogni anno scolastico, il Nucleo di valutazione prenderà atto dei risultati, analizzando 

rilevazioni e dati  elaborati a seguito delle azioni svolte per ciascuna priorità contenuta negli obiettivi di 

processo. 

 Il Nucleo di Valutazione elaborerà un report relativo alle azioni di miglioramento poste in campo, in 

relazione a ciascuna area di processo, finalizzato a comprendere : 

  in quale misura gli obiettivi di processo siano stati realizzati 

  se siano stati realizzati i risultati attesi dalle azioni poste in essere per ciascun obiettivo di processo  

 in quale misura i risultati attesi per ciascuna area di processo abbiano avuto incidenza ed impatto positivo 

sulla riduzione delle criticità.  

 Alla luce di questi risultati, il Nucleo di Autovalutazione potrà valutare l’opportunità di ricalibrare o 

ridefinire gli obiettivi e le azioni e tutte le relative modalità di attuazione, per passare al II° anno del PDM.  

 

 

 

Dirigente scolastico  

prof. Michele Starita 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993)  
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ALLEGATI: 

1. A1- ATTO di INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 

2. A2 - RAV (Rapporto di autovalutazione); 

3. A3 - PDM (Piano di Miglioramento);  

4. A4 - PAI (Piano Annuale di Inclusione); 

5. A5 - Patto di corresponsabilità educativa; 

6. A6 - CURRICOLO di CIRCOLO; 

7. A7 - CURRICOLO VERTICALE; 

8. A8 - CURRICOLO LOCALE; 

9. A9 - Linee guida per la VALUTAZIONE; 

10. A10 - Delibera del Collegio dei Docenti 

11. A11 - Delibera del Consiglio di Istituto 

12. A12 – RETE C.T.R.H. Distretto socio-sanitario di Bronte  

13. A13 – Protocollo di Intesa ASP 3 Catania  

14. A14 – Osservatorio Integrato d’area dispersione scolastica  

 

 

 

 

 


