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LA VISION E LA MISSION 

 

 

  

 

 Scuola di relazioni e di 
apprendimento per la vita: verso 
la cittadinanza europea 

La nostra Scuola è un’agenzia 
educativa che pone l’attenzione 
alla centralità dell’alunno, futuro 
cittadino del mondo, come 
studente e come persona. La 
finalità è quella di favorire un 
apprendimento attivo, critico ed 
efficace in relazione ai continui 
cambiamenti che avvengono 
nella società. 

Il nostro fondamentale obiettivo è 
quello di assicurare il successo 
formativo a tutti gli alunni, in un 

contesto che riconosce e valorizza 
le diversità, facendo ricorso alle 
strategie organizzative ed 
educative più efficaci, quali 

quella della flessibilità e della 
personalizzazione educativa, per 
una scuola a misura di allievo 
(Claparède). 

   

La Mission, ossia le scelte educative 
che caratterizzano il nostro Istituto, 
si concretizzano nelle seguenti 
azioni: 

• rilevare, analizzare, definire i 
bisogni formativi dell’utenza e 
del territorio 

• elaborare il Piano come risposta 
della scuola ai bisogni emersi 

• promuovere un efficace 
rapporto di comunicazione e 
collaborazione scuola-famiglia-
territorio, valorizzando ogni 
sinergia 

• individuare le linee guida delle 
attività curricolari, 
extracurricolari, integrative, 
utilizzando opportunamente 
tutte le risorse e gli strumenti 
della scuola dell’Autonomia 

• favorire tutte le iniziative atte a 
promuovere il conseguimento 
del successo formativo e 
l’integrazione 

• prevenire e recuperare 
fenomeni di disagio, di 
dispersione e situazioni di 
svantaggio 

• favorire l’inserimento e 
l’integrazione degli alunni 
stranieri 

• predisporre adeguati strumenti di 
monitoraggio, verifica e 
valutazione del PTOF 

 Il raggiungimento della Mission avviene 
attraverso importanti processi di progettualità, 
sviluppo e scambio tra tutte le aree (educativo-
didattica, amministrativa, familiare, territoriale), 
che, a vario titolo, operano nella nostra scuola. 
La comunità di discenti e docenti dovrà “essere 
caratterizzata dal ricorso a metodi di 
insegnamento capaci di valorizzare 
simultaneamente gli aspetti cognitivi e sociali, 
affettivi, relazionali di qualsiasi apprendimento” 
(Commissione dei Saggi 1997) 

 

La nostra Mission La nostra Vision 



5 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Indirizzo 

Scuola Secondaria di I grado “Pietro 
Palumbo” -Villabate: 
1 - Plesso di via G. Tomasi di Lampedusa 
Tel. 091 6142456 
2 - Plesso di via A. de Gasperi, 185 
Tel. 091 490249 

 
E-mail 

 
pamm12600x@istruzione.it 

 
Indirizzo web 

 
www.smspalumbo.gov.it 

 
Dirigente scolastico 

 
Prof. Vito Lucio Nobile Fidanza 

Orario di ricevimento dell’ufficio di 
Presidenza 

Da lunedì a giovedì dalle ore 13:00 alle 
14:00 previo appuntamento (091 6142456) 

Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi 

Ing. Valeria Monti 

Orario di ricevimento della segreteria 
 

Lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle 11:00 
Mercoledì dalle ore 15:15 alle 16:45 

Assistente amministrativo Segreteria 
(Alunni) 

Sig. Nicolas Piazza 

Assistenti amministrativi Segreteria 
(Personale) 

Sig.ra Giuseppa Maria D’Aiuto  
Sig. Nicola Trentacosti 

 
Collaboratori scolastici 

 
N . 9 + 1 part time 

 
Numero allievi iscritti 

 
N. 647 

 
Orario delle lezioni 

 
Da Lunedì a Venerdì ore 8:00 – 14:00 
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PREMESSA 

L’identità della nostra scuola, espressa nel PTOF emerge dal connubio di mission, 
valori e visione. Considerata la dimensione triennale del Piano l’impostazione del 
documento è mirata ad illustrare non solo il come siamo, ma anche il come 

intendiamo essere e come vogliamo arrivarci, nonché il fabbisogno per 

conseguire i risultati, così da definire e illustrare non solo i traguardi cui si mira, ma 

anche il percorso da intraprendere e ciò che occorre per realizzarlo. 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le 
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia (Legge 107/2015, art.1 
comma 14). Il Piano riflette inoltre le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale. Si tratta di un documento complesso, stabile e, al 
contempo dinamico, in quanto le scelte di fondo che caratterizzano l’Istituzione 
Scolastica tendono a rimanere costanti nel tempo, mentre le 
elaborazioni/realizzazioni progettuali e i processi organizzativi possono essere 
modificati, integrati e ottimizzati in relazione alle esigenze dell’utenza 
(alunni/famiglie), alle richieste del territorio, alle attività di ricerca e 
sperimentazione intraprese dagli attori/operatori della scuola, in primo luogo i 
docenti e, infine, dalle iniziative di riforma promosse dall'Amministrazione Centrale.  
Il Piano triennale dell’offerta formativa è correlato e integrato da altri documenti 
generali della scuola:  

 

 
Regolamento 

d’Istituto 

 
Indicazioni dei 

Dipartimenti 
Disciplinari  

 
Contratto 

Integrativo 
d’Istituto 

 

 
Atto d’indirizzo 

del D.S. 

 

Piani di lavoro 
annuali dei 

C.d.C. 

 
Programma 

Annuale 
 

RAV 
PdM 

Rete Faro  
Invalsi 

 

 

PTOF 
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LINEE DI INDIRIZZO 

 
L’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico, istituito dalla Legge 107/2015 art. 1 
comma 14, è il documento base per la formulazione del Piano dell’offerta 
formativa triennale e la pianificazione dei processi educativi e didattici di questa 
Istituzione Scolastica.  
Il piano fa riferimento alle finalità generali così come delineate nel comma 1 art. 1 
della Legge 107/2015, tiene inoltre conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI, è 
coerente con gli indirizzi generali individuati dagli organi collegiali, con i traguardi 
di apprendimento e di competenza fissati dalle Indicazioni Nazionali, con le 
esigenze del contesto territoriale, con le istanze dell’utenza della scuola, nonché 
con le priorità strategiche e i relativi traguardi e obiettivi di processo individuati nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), che vengono sviluppati nel Piano di 
Miglioramento (PdM). 
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FINALITÀ GENERALI DELLA SCUOLA (LEGGE 107/2015 ART. 1, COMMA 1) 

La progettualità educativo/didattica dell'Istituzione Scolastica è orientata a:  
 

−  innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento;  
 

− contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 
 

 
− prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

 
− garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini;  
 

 
− valorizzare le eccellenze e portare i livelli di istruzione, formazione e 

competenza degli utenti al pari con il livello medio europeo. 
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO/QUALITÀ DEI SERVIZI 

 
Nella sezione 5 del RAV, consultabile sul sito Scuola in 
chiaro(cercalatuascuola.istruzione.it/) sono state evidenziate le seguenti priorità e 
traguardi da raggiungere: 
 

ESITI PRIORITA’ TRAGUARDO 
Risultati scolastici:  Consolidare le 

competenze di base 
(italiano, matematica e 
lingue straniere) 

 

Aumentare la percentuale di 
successo scolastico 

 

 Ridurre l'abbandono 
scolastico 

Abbassare la percentuale 
degli abbandoni scolastici 

 
Competenze chiave e 
di Cittadinanza:  

 

Rafforzare nell'alunno la 
capacità di reperire, 
organizzare, collegare e 
recuperare informazioni 
da fonti diverse 

 

Rendere l'alunno autonomo 
durante il processo di 
apprendimento. 

 

 Sviluppare la capacità di 
osservare le regole e i 
patti sociali condivisi 

Rendere l'alunno 
consapevole dei diritti e 
doveri dell’uomo e del 
cittadino. 

 
 
 

Tali priorità sono in linea con le disposizioni previste dalla Legge del 13 luglio 2015, 
n. 107 La Buona Scuola, art.1, comma7, lettere a), b), d) e), nella quale è presente 
un preciso riferimento alla “valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, matematico-logiche e scientifiche”, nonché “lo sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e Democratica” e “di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità. 

 
Le aree di processo nelle quali si intende intervenire sono le seguenti:  
Curricolo, progettazione e valutazione, mediante l’elaborazione di un curricolo per 
le competenze chiave e di cittadinanza, che tenga conto delle esigenze del 
contesto in cui la scuola è inserita. A tal proposito il team di autovalutazione, con 
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l’approvazione del Collegio dei Docenti, ha individuato due Obiettivi di Processo 
fondamentali e innovativi ai fini del miglioramento dell’area Esiti formativi: 

 
� Progettare percorsi didattici finalizzati all'elaborazione di un curricolo delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 
� Elaborare prove di valutazione autentiche e/o rubriche di valutazione relative 

alle competenze chiave e di cittadinanza. 
 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. L’ esigenza nasce da una 
criticità già evidenziata nel RAV e trova, anche in questo caso, un suo riferimento 
nella normativa, art 1, comma 7, lettera m), dove si legge della “valorizzazione 
della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità' locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; I due Obiettivi di 
Processo che la scuola si è posta sono i seguenti:  

 
� Maggiore apertura al territorio. 
� Ricerca di strategie idonee al coinvolgimento efficace delle famiglie sia nei 

processi di apprendimento che nelle attività extracurricolari. 
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Il piano di miglioramento e gli obiettivi prioritari 
 

In riferimento alle evidenze del Rav, all’Art. 1 coma 7 della Legge n. 107, il Nucleo 
interno di Valutazione ha elaborato il seguente PDM per il triennio 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019. 
 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO IN VIA 

D’ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI  

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
a.s. 

2016-17 

a.s. 

2017-18 

a.s. 

2018-19 

1 Elaborazione 
Curricolo per 
competenze 

Aumentare il 
numero degli 
alunni con la 
valutazione 
maggiore di 
sei  

 

Potenziare le 
eccellenze 

Incremento 
esiti positivi (8-
9-10) nelle 
valutazioni di 
fine anno. 

 

 

Potenziare le 
eccellenze 

Incremento 
esiti positivi (8-
9-10) nelle 
valutazioni di 
fine anno 

 

 

Potenziare le 
eccellenze 

Percentuali 
valutazioni 
positive e 
negative nel 
Primo 
quadrimestre e 
nel secondo 
quadrimestre 

 

Rilevazione 
nei cdc, 
mediante 
tabulazione 
degli esiti 
quadrimestra
li. 

 

 

Ampliare il 
numero degli 
alunni 
partecipanti 
ai progetti di 
istituto 

 

Ampliare il 
numero degli 
alunni 
partecipanti 
ai progetti di 
istituto 

 

Ampliare il 
numero degli 
alunni 
partecipanti ai 
progetti di 
istituto 

 

Percentuali di 
frequenza ai 
progetti 

Rilevazione 
nei cdc, 
mediante 
tabulazione 
partecipazio
ne ai progetti 

Incremento 
frequenza 
scolastica 

Incremento 
frequenza 
scolastica 

Incremento 
frequenza 
scolastica 

Rilevazioni 
frequenze 
irregolari, totale 
assenze mensili 

 

Monitoraggio 
mensile 
frequenze 
irregolari, 
totale 
assenze 
mensili 
dispersione, 
abbandono 

Interventi di 
sostegno agli 
alunni 
caratterizzati 
da particolari 
fragilità 
(azioni di 

tutoring e 

mentoring 

Interventi di 
sostegno agli 
alunni 
caratterizzati 
da particolari 
fragilità 
(azioni di 

tutoring e 

mentoring 

Interventi di 
sostegno agli 
alunni 
caratterizzati 
da particolari 
fragilità (azioni 

di tutoring e 

mentoring 

attività di 

Segnalazioni alla 
FS rilevate in 
sede di Consigli 
di classe 

Feedback 
progetto 
peer to peer, 
e altro 

( sportello 
alunni…) 
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attività di 

sostegno 

didattico e di 

counseling, 

attività 

integrative, 

incluse quelle 

sportive, in 

orario extra 

scolastico) 

 

attività di 

sostegno 

didattico e di 

counseling, 

attività 

integrative, 

incluse quelle 

sportive, in 

orario extra 

scolastico) 

 

sostegno 

didattico e di 

counseling, 

attività 

integrative, 

incluse quelle 

sportive, in 

orario extra 

scolastico) 

 

 

Diminuzione 
dei livelli di 
dispersione 
scolastica e 
cambiamenti 
nei comporta- 
menti degli 
studenti 
(livello di 

assenze, 

rendimenti, 

problemi 

disciplinari) 

 

Diminuzione 
dei livelli di 
dispersione 
scolastica e 
cambiamenti 
nei 
comporta- 

menti degli 
studenti 
(livello di 

assenze, 

rendimenti, 

problemi 

disciplinari) 

Diminuzione 
dei livelli di 
dispersione 
scolastica e 
cambiamenti 
nei comporta- 

menti degli 
studenti (livello 

di assenze, 

rendimenti, 

problemi 

disciplinari) 

 

Rilevazione 
numero 
provvedimenti 
disciplinari per 
alunno 

 

 

 

Monitoraggio 
mensile  

provvedimen
ti disciplinari 
irrogati 

 

Attivazione di 
strategie utili 
a risolvere 
problemi 
disciplinari 

 

Attivazione di 
strategie utili 
a risolvere 
problemi 
disciplinari 

 

Attivazione di 
strategie utili a 
risolvere 
problemi 
disciplinari 

 

Registrazione 
dell’andamen-
to disciplinare 
nel corso 
dell’anno e del 
triennio 

 

Rilevazione 
esiti strategie 
attivate per 
risolvere i 
problemi 
disciplinari 

Riduzione 
tasso di 
abbandono(a
ttivazione 
laboratori 
sportivi, 
digitali, 
manipolativi) 

Riduzione 
tasso di 
abbandono(
attivazione 
laboratori, 
sportivi, 
digitali, 
manipolativi) 

Riduzione 
tasso di 
abbandono(a
ttivazione 
laboratori, 
sportivi, 
digitali, 
manipolativi) 

Frequenza 
laboratori 
attivati 

Compilazio-
ne  griglia 

2 Elaborare 
prove di 
valutazione 
autentiche 
e/o rubriche 
di 
valutazione 
relative alle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
da 

Acquisizione 
competenze 
concrete e 
spendibili 

 

Acquisizione 
competenze 
concrete e 
spendibili 

 

Acquisizione 
competenze 
concrete e 
spendibili 

 

Esiti prove di 
realtà 

 

Esiti prove 
comuni di istituto 

 

Valutazioni 
quadrimestrali e 
di fine triennio 

Rilevazione 
nei Collegi 
dei docenti, 
consigli di 
classe e 
riunione di 
dipartimento 

Redigere 
rubriche 

Redigere 
rubriche 

Redigere 
rubriche 

Uso delle griglie 
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predisporre 

all’interno di 
ogni 
consiglio di 
classe 

valutative nei 
curricoli per 
ambiti 
disciplinari 
(linguistico-
espressivo e 
logico-
matematico) 

valutative nei 
curricoli di 
tutte le 
discipline e 
per le 
competenze 
chiave di 
cittadinanza 

valutative nei 
curricoli di 
tutte le 
discipline e per 
le 
competenze 
chiave di 
cittadinanza 

  Svolgere 
percorsi cross-
curriculari 
progettati per 
competenze 
durante le 
attività di 
recupero e 
potenziamen-
to 

 

Svolgere 
percorsi cross-
curriculari 
progettati per 
competenze 
durante le 
attività di 
recupero e 
potenziamen-
to 

 

Svolgere 
percorsi cross-
curriculari 
progettati per 
competenze 
durante le 
attività di 
recupero e 
potenziamen-
to 

 

Esiti attività di 
recupero e 
potenziamento 

3 Maggiore 
apertura al 
territorio 

Più visibilità 
all’esterno 
delle attività 
didattiche 
svolte 
dall’istituzione 
scolastica 

 

Più visibilità 
all’esterno 
delle attività 
didattiche 
svolte 
dall’istituzione 
scolastica 

 

Più visibilità 
all’esterno 
delle attività 
didattiche 
svolte 
dall’istituzione 
scolastica 

 

Partecipazione 
a concorsi, 
manifestazioni e 
iniziative 
proposte al/ dal 
territorio 

 

Griglia di 
monitoraggio 
delle attività 
svolte 
durante 
l’anno e 
indicazione 
dell’Ente o 
associazione 
che ha 
condiviso le 
attività 

 

 

 

Griglia di 
monitoraggio  

delle attività 
svolte in rete  

 

 

Condivisione 
di progetti 
con altre 
istituzioni 
scolastiche 
del territorio 

 

Condivisione 
di progetti 
con altre 
istituzioni 
scolastiche 
del territorio 

 

Condivisione 
di progetti con 
altre istituzioni 
scolastiche del 
territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti e 
iniziative in rete 
con associazioni 
ed enti del 
territorio 

Condivisioni di 
progettualità 
con gli EELL, le 
associazioni 
culturali, 
economiche 
e sociali e le 
Forze 
dell’ordine 

 

Condivisioni 
di 
progettualità 
con gli EELL, 
le associazioni 
culturali, 
economiche 
e sociali e le 
Forze 
dell’ordine 

 

Condivisioni di 
progettualità 
con gli EELL, le 
associazioni 
culturali, 
economiche e 
sociali e le 
Forze 
dell’ordine 

 

Partecipazio-
ne ad attività 
in rete 

 

Partecipazio-
ne ad attività 
in rete 

 

Partecipazio-
ne ad attività 
in rete 

 

Collaborazio-
ne con i servizi 

Collaborazio-
ne con i 

Collaborazion-
e con i servizi 
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socio-sanitari  

( ASP, 
Progetto “io 
sono pulito” ) 

 

 

  

 

servizi socio-
sanitari  

 

socio-sanitari  

 

 Apertura degli 
spazi della 
scuola in 
orario 
pomeridiano  

Apertura 
degli spazi 
della scuola 
in orario 
pomeridiano  

Apertura degli 
spazi della 
scuola in 
orario 
pomeridiano  

 

 Giornate 
informative 
rivolte alle 
famiglie 

 

Giornate 
informative 
rivolte alle 
famiglie 

 

Giornate 
informative 
rivolte alle 
famiglie 

 

 

Percentuale di 
presenza dei 
genitori agli 
eventi 
organizzati 

Griglia di 
monitoraggio 
presenza dei 
genitori 

 Maggiore 
coinvolgimen-
to delle 
famiglie nelle 
attività di 
istituto (open 
day, 
continuità…) 

Maggiore 
coinvolgimen
to delle 
famiglie nelle 
attività di 
istituto (open 
day, 
continuità…) 

Maggiore 
coinvolgimen-
to delle 
famiglie nelle 
attività di 
istituto (open 
day, 
continuità…) 

  Uso della 
biblioteca 
comunale 

 

Uso della 
biblioteca 
comunale 

 

Uso della 
biblioteca 
comunale 

 

  

4 Ricerca di 
strategie 
idonee al 
coinvolgiment
o efficace 
delle famiglie 
sia nei 
processi di 
apprendiment
o che nelle 
attività 
extracurricola
re 

 

 

 

Famiglie più 
informate 
sulle attività 
della scuola. 

 

Scheda di 
valutazione 
on line 

 

Partecipazio-
ne e 
allestimento 
di eventi 
riguardanti il 
recupero 
delle tradizioni 
locali 

Famiglie più 
informate 
sulle attività 
della scuola. 

 

Scheda di 
valutazione 
on line 

 

Partecipazio-
ne e 
allestimento 
di eventi 
riguardanti il 
recupero 
delle 
tradizioni 

Famiglie più 
informate sulle 
attività della 
scuola. 

 

Scheda di 
valutazione on 
line 

 

Partecipazione 
e allestimento 
di eventi 
riguardanti il 
recupero delle 
tradizioni locali 

 

Partecipazione 
dei genitori agli 
incontri 
programmati 
dalla scuola 

 

 

Favorire la 
circolazione 
delle 
informazioni e 
l’organizzazione 
di particolari 
laboratori 

Questionario 
rilevazione 
bisogni rivolti 
alle famiglie 

 

 

Questionari 
gradimento 
rivolti alle 
famiglie 
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locali 

 

 

 

 

 

Fattibilità e impatto degli obiettivi di processo 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO FATTIBILITÀ (1-5) IMPATTO (1-5) 

• Progettare percorsi didattici finalizzati 
all'elaborazione di un curricolo delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

 

3 
 

3 

• Elaborare prove di valutazione 

autentiche e/o rubriche di valutazione 

relative alle competenze chiave e di 

cittadinanza 

3 3 

• Maggiore apertura al territorio. 
 

2 3 

• Ricerca di strategie idonee al 

coinvolgimento efficace delle famiglie 

sia nei processi di apprendimento che 

nelle attività extracurricolare 

2 3 

 
 

Legenda  

 

1= nullo-2= poco-3= abbastanza-4= molto-5= del tutto 

 

 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni dell’obiettivo di processo 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Elaborare prove di valutazione autentiche e/o rubriche di valutazione 
relative alle competenze chiave e di cittadinanza 

 

AZIONI PREVISTE EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 
(MEDIO TERMINE) 

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 
(LUNGO TERMINE) 

EFFETTI NEGATIVI 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 
(MEDIO TERMINE) 

Costituzione Gruppo di 
lavoro per elaborare prove 
e rubriche di valutazione 
autentiche 

Condivisione di una 
mission comune a tutti 
Dipartimenti 

Raggiungimento dei 
traguardi prefissati 
nel RAV, ovvero 
aumentare la 
percentuale di 
successo scolastico 
e ridurre il tasso di 
abbandono 
scolastico 

 

Riunioni gruppo di lavoro 
con i referenti di 
dipartimento per elaborare 

Conoscenza da parte 
di tutti i docenti delle 
metodologie e degli 

Rielaborazione del 
curricolo basato sulle 
esigenze degli alunni 
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e condividere in modo 
trasversale sia le prove che 
le griglie di valutazione 

strumenti propri di una 
didattica per 
competenze 

legate al territorio  

Somministrazione e 
correzione delle prove 
autentiche 

Condivisione di una 
mission comune 
finalizzata 
all’acquisizione di 
competenze 

Condivisione di una 
mission comune 
finalizzata 
all’acquisizione di 
competenze 

 

Somministrazione prove 
comuni d’istituto in tutte le 
discipline 

Collaborazione tra 
docenti nella 
costruzione di una 
prova; condivisione di 
specifiche metodologie 
e tecniche valutative. 

 

Condivisione di 
obiettivi nella 
programmazione e 
nella costruzione di 
prove valide e 
affidabili che limitino 
la soggettività e  
che permettano di 
misurare livelli di 
prestazioni sia di tipo 
disciplinare, sia 
trasversale 

 

Socializzazione in consiglio 
di classe prima e in collegio 
successivamente dei 
risultati ottenuti.  

Monitoraggio costante 
e rilevazione in tempo 
reale di criticità e 
progressi 

Monitoraggio 
costante e 
rilevazione in tempo 
reale di criticità e 
progressi 

 

Monitoraggio finale dei 
lavori svolti e rilevazione, 
mediante le griglie di 
valutazione, di criticità e/o 
progressi 

Monitoraggio costante 
e rilevazione in tempo 
reale di criticità e 
progressi 

Monitoraggio 
costante e 
rilevazione in tempo 
reale di criticità e 
progressi 

 

Socializzazione dei risultati in 
collegio (giugno) 

Condivisione della 
mission della scuola 

Condivisione della 
mission della scuola 

 

 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Progettare percorsi didattici finalizzati all'elaborazione di un curricolo delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

 
AZIONI PREVISTE EFFETTI POSITIVI 

ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 
(MEDIO TERMINE) 

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 
(LUNGO TERMINE) 

EFFETTI NEGATIVI 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 
(MEDIO TERMINE) 

Costituzione Gruppo di 
lavoro per elaborare un 
curricolo per competenze 

Condivisione di una 
mission comune a 
tutti dipartimenti 

Raggiungimento dei 
traguardi prefissati 
nel RAV, ovvero 
aumentare la 
percentuale di 
successo scolastico e 
ridurre il tasso di 
abbandono 
scolastico 

 

 

Socializzazione dei lavori 
svolti dal gruppo di lavoro in 
sede di collegio e/o 
dipartimento, consigli di 
classe 

Condivisione di una 
mission comune  

Condivisione di una 
mission comune  
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Monitoraggio dell’attuazione 
del curricolo per 
competenze con cadenza 
quadrimestrale in sede di 
cdc e collegio 

Monitoraggio 
costante e rilevazione 
in tempo reale di 
criticità e progressi 

Monitoraggio 
costante e 
rilevazione in tempo 
reale di criticità e 
progressi 

 

Monitoraggio finale dei lavori 
svolti e rilevazione di criticità 
e/o progressi 

Monitoraggio 
costante e rilevazione 
in tempo reale di 
criticità e progressi 

Monitoraggio 
costante e 
rilevazione in tempo 
reale di criticità e 
progressi 

 

Socializzazione dei risultati in 
sede di collegio (ultimo 
collegio) 

Condivisione della 
mission della scuola 

Condivisione della 
mission della scuola 

 

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Maggiore apertura al territorio 

 
AZIONI PREVISTE EFFETTI POSITIVI 

ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 
(MEDIO TERMINE) 

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 
(LUNGO TERMINE) 

EFFETTI NEGATIVI 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 
(MEDIO TERMINE) 

Costituzione Gruppo di 
lavoro per elaborare attività 
di raccordo con il territorio 

Condivisione di una 
mission comune 

Condivisione di una 
mission comune 

 

Raccordo con la scuola 
primaria nell’arco dell’anno 
scolastico  

Promuovere la 
collaborazione tra i 
docenti dei vari ordini 
e gradi nell’ottica di 
una definizione di 
obiettivi educativi 
comuni 

Costruzione e 
condivisione degli 
obiettivi del 
percorso educativo 
dell’alunno a partire 
dalla scuola 
dell’infanzia-scuola 
primaria e scuola 
secondaria di primo 
grado 

 

Raccordo con gli enti 
educativi e culturali presenti 
nel territorio; riunioni tra il 
gruppo di lavoro e i 
referenti dei vari enti e 
agenzie culturali per una 
pianificazione delle attività 

Conoscenza, da parte 
di alunni e docenti, 
del territorio in cui si 
opera; 
maggiore scambio 
con le associazioni e 
le istituzioni scolastiche 
del territorio 

Visione del territorio 
come risorsa 
educativa e 
formativa; 
più visibilità 
all’esterno delle 
attività svolte 
dall’istituzione 
scolastica 

 

 

Socializzazione in sede di 
collegio e/o dipartimento e 
consigli di classe di tutte le 
attività e iniziative svolte nel 
territorio; rilevazione 
proposte di adesione  

Condivisione di una 
mission comune  

Condivisione di una 
mission comune  

 

Monitoraggio iniziale e 
finale mediante 
somministrazione di 
questionari rivolti a famiglie 
e alunni 

Monitoraggio 
costante e rilevazione 
in tempo reale di 
criticità e progressi 

Monitoraggio 
costante e 
rilevazione in tempo 
reale di criticità e 
progressi 
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Socializzazione dei risultati in 
sede di collegio (ultimo 
collegio) 

Condivisione della 
mission della scuola 

Condivisione della 
mission della scuola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Ricerca di strategie idonee al coinvolgimento efficace delle famiglie sia  

 nei processi di apprendimento che nelle attività extracurricolari 

Caratteri innovativi delle azioni 

AZIONI PREVISTE EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 
(MEDIO TERMINE) 

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 
(LUNGO TERMINE) 

EFFETTI NEGATIVI 
ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA 
(MEDIO TERMINE) 

Costituzione Gruppo di lavoro 
per elaborare attività di 
raccordo con il territorio e le 
famiglie 

Condivisione di una 
mission comune 

Condivisione di una 
mission comune 

 

Somministrazione alle famiglie di 
questionari di rilevazione dei 
bisogni (iniziale) e di gradimento 
(finale) 

Condivisione di una 
mission comune  

Condivisione di una 
mission comune 

 

Riunione ad inizio anno con le 
famiglie per socializzare le 
iniziative proposte dalla scuola 
sia rivolte agli alunni (progetti, 
concorsi, attività curricolari ed 
extracurricolari) che ai genitori; 
coinvolgimento dei genitori 
nelle attività extracurricolari dei 
figli 

Famiglie più 
informate sulle 
attività della scuola 
 

Famiglie e alunni più 
motivati 

 

Avviare un processo di 
comunicazione costante con le 
famiglie mediante mail, 
accesso al registro on line e 
modalità tradizionali (telefonate 
e comunicazioni sul diario)  

Condivisione di una 
mission comune  

Condivisione di una 
mission comune  

 

Monitoraggio iniziale e finale 
mediante la somministrazione di 
questionari  

Monitoraggio 
costante e 
rilevazione in 
tempo reale di 
criticità e progressi 

Monitoraggio 
costante e rilevazione 
in tempo reale di 
criticità e progressi 

 

Socializzazione dei risultati in 
sede di collegio (collegio finale) 

Condivisione della 
mission della scuola 

Condivisione della 
mission della scuola 
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Obiettivo  

Caratteri innovativi 
dell’obiettivo 

Connessione con il quadro di 
riferimento (legge 107, art.1, 
comma 7) 

Progettare percorsi didattici 
finalizzati all'elaborazione di un 
curricolo delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

Didattica prevalentemente 
laboratoriale, formazione di 
gruppi di lavoro con obiettivi 
comuni, sviluppo delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza mediante 
percorsi didattici curricolari e 
extracurricolari 

a) potenziamento delle 
competenze linguistiche 

b) potenziamento delle 
competenze matematico- 
logiche e scientifiche 

d) sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza 
attiva e democratica … 

e) rispetto della legalità e 
della sostenibilità ambientale 

i) potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio 

 

Elaborare prove di valutazione 
autentiche e/o rubriche di 
valutazione relative alle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

Adottare una valutazione che 
verifichi non solo ciò che uno 
studente sa, ma ciò che “sa 
fare con ciò che sa”, fondata 
su una prestazione reale e 
adeguata 
dell'apprendimento; 

coinvolgere gli studenti in 
compiti che richiedono di 
applicare le conoscenze nelle 
esperienze del mondo reale. 

a) potenziamento delle 
competenze linguistiche 

b) potenziamento delle 
competenze matematico- 
logiche e scientifiche 

d) sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza 
attiva e democratica … 

e) rispetto della legalità e 
della sostenibilità ambientale 

i) potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio 

Maggiore apertura al territorio Raccordo costante con le 
scuole di ordine e grado 
differente per l’attuazione di 
obiettivi condivisi 

k) valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio 

Ricerca di strategie idonee al Raccordo costante con le k) valorizzazione della scuola 
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coinvolgimento efficace delle 
famiglie sia nei processi di 
apprendimento che nelle 
attività extracurricolare 

famiglie per l’attuazione di 
obiettivi condivisi 

intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio 
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ISTITUZIONE SCOLASTICA E TERRITORIO 
 

Sedi della scuola e patrimonio strutturale 

 

La Scuola Secondaria di I grado “P. Palumbo -Villabate” è articolata su due  plessi: 
 
1. Plesso centrale di via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, snc: disposto su due 

piani con 22 aule (cinque delle aule sono dotate di LIM); uffici di Dirigenza 
(Presidenza e Vicepresidenza); uffici di Segreteria; sala docenti; sala LIM; aula 
multimediale; biblioteca; laboratorio linguistico; laboratorio scientifico; 
laboratorio H; archivio; magazzini; spazi interni ed esterni; 

2. Plesso succursale di via Alcide De Gasperi, 185: al piano terra - palestra e spazi 
adiacenti (spogliatoi, servizi), n. 1 aula e campetto esterno per attività sportive; 
al I Piano - 13 aule (tre delle aule sono dotate di LIM); aula multimediale; 
saletta docenti; laboratorio H.  

 
 
 

Collocazione delle classi nei due plessi 

Le classi sono organizzate in 12 sezioni, dalla A alla N, come segue: 
 

PLESSO SEZIONI/CLASSI N. ALUNNI 

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. A – B – C – D – E – F – G  375 

Via De Gasperi, 185 H – I – L – M – 1^ N – 3^N 272 

Totale  647 
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Posizione geografica 

 
 Villabate 
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La Storia 

 
Nel 1963 il paleontologo Giovanni 
Mannino rinvenne tre ripari rupestri 
con incisioni risalenti al Paleolitico, 
oggi purtroppo scomparsi a causa 
dell'espansione urbanistica di 
Villabate; erano raffigurazioni, che 
comprendevano bovidi ed equidi, 
erano stilisticamente vicine a quelle 
dell'Addaura, nei pressi di Palermo. 

Il paese di Villabate fu fondato 
dall'abate Antonio Agnello, che vi si 
trasferì da Palermo insieme ai suoi 
dipendenti intorno agli inizi del XVII / 
XVIII secolo.  

Successivamente il paese si ingrandì, e nel 1858 si rese autonomo da Palermo, 
diventando Comune. 

 

Villabate era fino agli anni Sessanta un 
paese agricolo, ma con il boom edilizio 
ettari di agrumi, la ricchezza del paese, 
furono estirpati per lasciare posto alle 
abitazioni per i palermitani che fuggivano 
dal centro ancora non ricostruito dopo i 
bombardamenti della Seconda guerra 
mondiale. 

 
 Il Comune di Villabate è situato in un'importante zona strategica: su essa, infatti, si 
ramificano tutte le vie di comunicazioni tra Palermo e l'hinterland della città. 
Sempre sul raccordo autostradale (uno dei più importanti della Sicilia) fa anche 
capolinea lo scorrimento veloce Agrigento-Palermo e l'Autostrada A19 che poco 
dopo diverrà Viale Regione Siciliana (direzione Palermo). Villabate è quindi anche 
facilmente raggiungibile anche per la linea del servizio di bus urbani dell'Amat di 
Palermo che fa servizio sulla cittadina. Col passare degli anni, quindi, la cittadina 
ha avuto un incremento della produzione e un aumento della qualità della vita, 
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essendo appunto una cittadina di passaggio un po' per tutti gli abitanti che si 
muovono e girano intorno alla cosiddetta Metropoli Est; negli ultimi anni tale 
ripresa ha tuttavia subito un repentino cambiamento in negativo. 
La Scuola Secondaria di I grado “Pietro Palumbo” accoglie l’utenza del territorio 
comunale di Villabate e la periferia est della città di Palermo. La popolazione 
residente nel comune continua a registrare, nel corso degli ultimi anni, un notevole 
incremento del flusso immigratorio che porta nel paese, oltre a cittadini di ceto 
medio, appartenenti alla classe impiegatizia, anche disoccupati e sottoccupati, 
provenienti da altri quartieri di Palermo. Ultimamente si registra anche, una 
presenza sempre più significativa di extracomunitari.  
A questa trasformazione del tessuto sociale si è affiancata una modificazione nel 
campo economico: Villabate, da paese prettamente agricolo, con attività 
centrate sulla coltivazione e la trasformazione degli agrumi, si è trasformato in un 
paese in cui prevale l’attività terziaria. E’ presente nel territorio una sola Biblioteca 
comunale aperta alla collaborazione con le Istituzioni scolastiche. 
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L’analisi del contesto esterno 

 

Dall’analisi della 
situazione territoriale 

emergono i seguenti punti 
di forza e punti di criticità 

 

Punti di criticità: 

• disomogeneità e 
tendenziale 
disgregazione del 
tessuto sociale; 

• assenza di una 
marcata identità 
culturale; 

• crisi di valori e/o 
progressivo 
affermarsi di falsi 
valori; 

• mancanza di 
modelli positivi di 
riferimento; 

• svantaggio 
socio/economico e 
culturale; 

• tendenziale 
aumento di 
microcriminalità e 
tossicodipendenza. 
 

Punti di forza: 

• positiva 
crescita/evoluzione 
delle offerte culturali 
provenienti dal 
territorio; 

• nuovi fermenti sociali 
che stimolano lo 
sviluppo della 
convivenza civile; 

• reazione più 
manifesta alla 
mentalità e 
sottocultura mafiosa 
che, ancora, 
permea il tessuto 
sociale; 

• proliferare di 
associazioni, 
movimenti e gruppi 
che operano nel 
volontariato. 
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Analisi del contesto interno della scuola 

 

 

Gli alunni 

La nostra istituzione scolastica accoglie alunni d’età compresa tra gli 11 e i 14 
anni. In generale i ragazzi vivono con entrambi i genitori anche se si rileva un 
aumento di problematiche inerenti al disagio familiare. I ragazzi parlano l’italiano 
nella loro quotidianità tuttavia è presente una buona percentuale di ragazzi che 
usano regolarmente il dialetto siciliano. Dal punto di vista degli esiti di 
apprendimento in ogni classe sono rappresentate tutte le fasce di livello. 
 
 

Le famiglie 

L’atteggiamento delle famiglie nei confronti della scuola è generalmente positivo, 
anche se sono poco numerose quelle che partecipano attivamente alla vita 
dell’Istituzione Scolastica. Infatti, secondo una tendenza, peraltro non soltanto 
locale, i genitori tendono, sempre più, a delegare alla scuola il compito educativo 
nella sua interezza, il che significa anche per la parte che è, o dovrebbe essere, 
naturalmente, di stretta competenza della famiglia. E’ un ruolo che, ovviamente, 
la scuola da sola non può svolgere, gravata com’è, peraltro, da ulteriori 
aspettative da parte della società nel suo complesso, che pretende ormai non 
solo la formazione delle giovani generazioni e il contributo alla promozione 
culturale della realtà sociale, ma anche l’erogazione di attività e servizi volti a 
promuovere l’aggregazione, l’inclusione sociale, il sostegno alle categorie deboli, 
l’orientamento esistenziale e lavorativo per tutti, in particolare per i ragazzi a rischio 
di emarginazione e/o esclusione sociale. 
Per un maggiore coinvolgimento delle famiglie, negli ultimi anni, la scuola ha 
cercato di instaurare con i genitori un rapporto che ponga questi come 
coprotagonisti, promotori, insieme alla scuola, di un percorso formativo condiviso 
in favore di alunni ed alunne. 
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Punti di forza e punti di criticità delle famiglie utenti della scuola 

 

 

 

 

Punti di criticità: 

− difficoltà nella comunicazione 
all’interno di alcune famiglie; 

− problemi nella esplicitazione di 
esigenze sociali e culturali; 

− aggravarsi del disagio sociale ed 
economico; 

− tendenziale diserzione del proprio 
compito educativo / rinuncia a e 
delega delle proprie responsabilità. 

 

Punti di forza: 

− disponibilità alla collaborazione; 
− desiderio di partecipazione; 
− desiderio di miglioramento. 

− ripristinare la corresponsabilità 
nell’attuazione del compito 
educativo; 

− promuovere la condivisione di 
un patto formativo; 

− realizzare iniziative formative per 
i genitori;  

− coinvolgerli nelle attività 
educative destinate agli alunni. 

 

Obiettivi/iniziative della scuola 
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Rapporti scuola famiglia 
 

La collaborazione scuola-famiglia si realizza attraverso i seguenti momenti 
istituzionali: 
 
• Consiglio d’Istituto; 
• Consigli di classe; 
• Ricevimento dei genitori per informazioni circa l’andamento 

didattico/disciplinare; 
• Assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti di classe; 
• Ricevimento mattutino con i Docenti e la Dirigenza. 
 
I Rappresentanti dei genitori, all’interno dei Consigli di classe, collaborano con i 
Docenti per favorire il buon esito del percorso formativo affidato alla scuola in 
favore di alunni ed alunne, nel rispetto di competenze e ruoli. 
 
 

Patto di corresponsabilità 

(Art. 3 del DPR 235 del 21 novembre 2007) 
 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità vuole rendere esplicite quelle norme 
che facilitano il buon andamento della scuola, nel rispetto dei diritti e delle libertà 
di ciascuno. È auspicabile per il successo formativo degli alunni un’azione 
coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi e 
obiettivi, attraverso il dialogo e il confronto continui. La scuola si impegna nella 
ricerca di strategie e metodologie atte alla soluzione dei problemi e a progettare 
attività curriculari ed extracurriculari che rispettino le potenzialità di ogni allievo. 
Esso ha valore triennale.  
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Popolazione scolastica: dati numerici 

Nell’anno scolastico 2016/2017 gli alunni e le alunne che frequentano la scuola 
sono 647 (n. 334 maschi e n. 313 femmine) 
 

 I II III TOTALI 

N. classi  
12 
 

 
11 

 
12 

 
35 

 M F M F M F M F 

Alunni/e 119 105 103 96 112 112 334 313 

 Totale Totale Totale Totale 

 224 199 224 647 

 
Degli alunni frequentanti n. 39 (n. 25 maschi e n. 16 femmine) sono alunni con 
disabilità certificata. 
 

L’accoglienza 
L’attività di accoglienza per gli alunni delle classi prime prevede: 
− incontro con i genitori degli alunni all’inizio dell’anno scolastico, presentazione 

dei docenti della classe, visione dello stralcio del Regolamento d’Istituto 
relativo alle norme di comportamento degli alunni; 

− realizzazione di attività finalizzate all’informazione, alla socializzazione, alla 
conoscenza dell'altro e all'esperienza di cooperazione creativa e ricreativa; 

− somministrazione di test cognitivi e socio/affettivi di ingresso, per 
l'accertamento degli interessi, delle conoscenze e delle abilità possedute da 
ciascun allievo al momento dell'ingresso nella Scuola. 

 
La sicurezza 

L'Istituzione Scolastica è dotata di un Piano di Educazione alla Sicurezza che 
prevede attività educativo/didattiche volte a ridurre i rischi indotti da una 
condizione di emergenza e a facilitare le operazioni di allontanamento dai luoghi 
pericolosi, in particolare, all'interno della scuola.  
Le attività di formazione e informazione previste, sono rivolte non solo agli allievi 
della scuola, ma a tutti gli operatori scolastici (docenti e non docenti). 
Alle attività didattiche previste nel piano di educazione alla sicurezza vengono 
dedicate non meno di 10 ore annuali, ritagliate, a discrezione dei diversi Consigli di 
classe, all'interno dell'orario curriculare, essendo, quest'area didattica trasversale 
a tutte le discipline ed essendo necessario che ogni alunno sia coinvolto nelle 
attività formative previste ed acquisisca le conoscenze relative al piano di 
evacuazione. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVO - GESTIONALE 

Gestione e governo della scuola 
 

Il criterio del decentramento, che ha portato all’Autonomia Scolastica, si realizza 
con le risorse professionali della scuola: posti comuni e di sostegno, posti per il 
potenziamento. L’impianto organizzativo, sempre più complesso, impone che un 
numero progressivamente maggiore di docenti, venga chiamato ad impegnarsi, 
oltre che nei compiti strettamente legati alla funzione didattica, anche in quelli 
connessi all’esercizio di supporto alla funzione di gestione e direzione, attraverso 
forme diverse di collaborazione al lavoro di indirizzo, coordinamento e 
funzionamento della scuola, prerogativa del Dirigente Scolastico. Gli incarichi sono 
attribuiti in base alle proposte del Dirigente e alle delibere degli Organi Collegiali, 
tenendo conto della disponibilità e delle competenze dei docenti. 
 
 

Funzionigramma 
 

Staff di Presidenza 

Dirigente Scolastico Prof. Vito Lucio Nobile 
Fidanza 

Direttore SGA Ing. Valeria Monti 

1° Collaboratore del DS con funzione di Vicario Prof.ssa Angela Cirrito 

2° Collaboratore del DS Prof.ssa Valeria Testone 

Legge 107 comma 83 Prof.ssa Caterina Oliveri 

Legge 107 comma 83 Prof.ssa Carolina 
Francofonte 

Responsabile plesso via Alcide De Gasperi Prof.ssa Rosalia Passanante 

Aree Funzioni Strumentali 

 
GESTIONE DEL PTOF 
Prof.ssa Caterina Oliveri 

 

• Coordinamento dei lavori della 
commissione, aggiornamento e 
stesura del POF triennale - 
L107/2015; 

• coordinamento, monitoraggio e 
valutazione delle attività 
curriculari ed extracurriculari 
previste nel POF a.s. 2016/2017, e 
nel PTOF; 

• produzione materiali didattici; 
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• progetti PON – FESR; 
• organizzazione degli open day; 
• fa parte, di diritto, del GLI; 
• produzione di tutte le circolari 

destinate ai portatori di interesse 
della propria area; 

• produzione di materiali da inserire 
nel sito; 

• monitoraggio e valutazione del 
lavoro svolto in itinere e finale; 

• componente, di diritto, dell’Unità 
di autovalutazione. 

 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
DIVERSABILI 
Prof.ssa Mariapatrizia Ioculano 
 

• Coordinamento e gestione delle 
attività, interventi e servizi in 
favore di alunni diversamente 
abili; 

• coordinamento delle attività 
degli insegnanti di sostegno per la 
stesura del PEI e PDP; 

• presiede, in assenza del dirigente 
scolastico, il GLI; 

• aggiorna il Piano Annuale per 
l’inclusività in relazione alle risorse 
assegnate alla scuola; 

• produzione di tutte le circolari 
destinate ai portatori di interesse 
della propria area; 

• produzione di materiali da inserire 
nel sito; 

• monitoraggio e valutazione del 
lavoro svolto in itinere e finale; 

• componente, di diritto, del 
nucleo interno di 
Autovalutazione. 

 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E 
MULTIMEDIALITÀ 
Prof. Daniele Catanzaro 
 

• Aggiornamento costante del 
portale web d’Istituto; 

• supervisione della gestione dei 
laboratori di informatica presenti 
nei due plessi; 

• facilita la condivisione dei 
materiali didattici multimediali 
presenti nell'Istituto per un 
migliore utilizzo delle risorse; 

• gestione del Registro informatico 
e dell’orario docenti; 

• supporto informatico all’attività 
didattica dei docenti; 
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• produzione di tutte le circolari 
destinate ai portatori di interesse 
della propria area; 

• produzione di materiali da inserire 
nel sito;  

• monitoraggio e valutazione del 
lavoro svolto in itinere e finale; 

• componente, di diritto, del 
nucleo interno di 
Autovalutazione. 

 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Prof.ssa Ida Abate 
 

• Coordinamento delle attività di 
orientamento e tutoraggio; 

• coordinamento delle attività e 
dei rapporti con le II SS 
Secondarie di II grado e con gli 
Enti di Formazione Professionale;  

• organizzazione degli open day; 
• rapporti e incontri con le famiglie; 
• monitoraggio delle scelte degli 

alunni delle terze classi; 
• produzione di tutte le circolari 

destinate ai portatori di interesse 
della propria area; 

• produzione di materiali da inserire 
nel sito;  

• monitoraggio e valutazione del 
lavoro svolto in itinere e finale; 

• componente, di diritto, del 
nucleo interno di 
Autovalutazione. 

 
RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA - INTEGRAZIONE - 
RECUPERO 
Prof.ssa Rossella Macchiarella 
 
 

• Coordinamento delle attività 
finalizzate alla riduzione della 
dispersione scolastica, 
integrazione e recupero; 

• coordinamento dei rapporti con 
l’Osservatorio provinciale, anche 
in relazione al monitoraggio della 
dispersione scolastica nell’ambito 
del progetto provinciale / 
Rapporti con le famiglie / GOSP 
Progetto IBIS (Circoli di qualità, 
bullismo); 

• produzione di tutte le circolari 
destinate ai portatori di interesse 
della propria area; 

• produzione di materiali da inserire 
nel sito;  
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• monitoraggio e valutazione del 
lavoro svolto in itinere e finale; 

• componente, di diritto, del 
nucleo interno di 
Autovalutazione. 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
Prof. G. Aurelio Bombagini 

 

• Coordinamento 
dell’organizzazione dei Viaggi 
d’istruzione e delle visite guidate; 

• promozione di progetti o iniziative 
di ampliamento dell’offerta 
formativa; 

• partecipazione a manifestazioni, 
concorsi e gare; 

• rapporti con Enti esterni (pubblici/ 
privati); 

• produzione di tutte le circolari 
destinate all’utenza attinenti alla 
propria area; 

• monitoraggio e valutazione del 
lavoro svolto in itinere e finale; 

• produzione di materiali da inserire 
nel sito; 

• componente, di diritto, del 
nucleo interno di 
Autovalutazione. 

 
SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE  
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Prof.ssa Daniela Lo Galbo 

 
 

• Coordinamento delle attività del 
Nucleo Interno di Valutazione 
(NIV); 

• aggiornamento del RAV con la 
collaborazione dell’Unità di 
valutazione e lo Staff di 
Presidenza; 

• coordinamento delle Azioni di 
Miglioramento; 

• predisposizione della Valutazione 
esterna;  

• raccolta e analisi delle esigenze 
formative dei Docenti e gestione 
del Piano di Formazione; 

• rendicontazione sociale;  
• produzione di tutte le circolari 

destinate ai portatori di interesse 
della propria area; 

• monitoraggio e valutazione del 
lavoro svolto in itinere e finale; 

• produzione di materiali da inserire 
nel sito. 
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Commissione PTOF 
Nucleo interno di Valutazione 

Staff di Presidenza, Funzioni 
strumentali , prof.sse C. Oliveri, C. 
Tallarita, D. Lo Galbo, V. Testone 

Progetto FARO Prof.sse D. Lo Galbo e C. Tallarita 

Gruppo Accoglienza Prof.sse L. Costa, M. Lo Cicero, R. 
Marchese, R. Passanante, F. 
Valenza, E. Wanderling  

Docente Referente INVALSI Prof.ssa A. Cirrito 

Docente Responsabile della Palestra 
e  
Referente C.S.S.  

Prof. F. Targia 

Docente Referente Legalità Prof.ssa V. Testone 

Docente Referente Educazione 
Ambientale 

Prof.ssa M. G. Lo Re 

Docente Referente Ed. alla Salute Prof.ssa F. Pellitteri 

Animatore digitale 
Docente Responsabile Laboratorio di 
Informatica – sede di Via A. De 
Gasperi 

Prof. P. Di Franco 

Team per l’innovazione digitale Prof. Catanzaro, Oliveri Caterina, 
Schimmenti 

Docente Responsabile del Laboratorio 
Scientifico 

Prof.ssa I. Abate 

Docente Responsabile del Laboratorio 
Linguistico 

Prof.ssa R. Passanante 

Commissione Formazione classi Prof.sse M. R. Alfieri; F. Gerardi; C. 
Oliveri; C. A. Riini, R. Spedale 

Commissione Viaggi  Prof.sse G. Di Fresco, R. Marchese 

G.O.S.P. gruppo di supporto alla F.S. 
dedicata alla dispersione 

Prof.sse M. Ioculano, R. Spedale 

Gruppo di supporto alla F.S. dedicata 
a Integrazione e Recupero (DSA e 
BES)  

Prof.sse Giordano, M. Lo Re, R. 
Spedale, F. Valenza 

Gruppo di supporto alla F.S. dedicata 
all’orientamento 

Prof.ssa C. Giambruno 

Servizio Psicopedagogico Dott.ssa M. A. Confreda 

Responsabili gestione registro on line Prof. D. Catanzaro, G. Di Fresco 

Docente Referente Dip. di Lettere Prof.ssa Valeria Testone 

Docente Referente Dip. di 
Matematica 

Prof. Pietro Di Franco 
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Docente Referente Dip. di Lingua 
Inglese 

Prof.ssa Cinzia Muscarello 

Docente Referente Dip. di Lingua 
Francese 

Prof.ssa Daniela Di Fiore 

Docente Referente Dip. di Arte e 
Immagine 

Prof.ssa Rosalba Correnti 

Docente Referente Dip. di Scienze 
Motorie 

Prof. Francesco Targia 

Docente Referente Dip. di Musica Prof. G. Aurelio Bombagini 

Docente Referente Dip. di Religione Prof.ssa Rosalba La Scala 

Docente Referente Dip. di Tecnologia Prof.ssa C. A. Riini 

Docente Referente Dip. di Sostegno Prof.ssa Mariapatrizia Ioculano 
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Gli Organi Collegiali 
 

Coordinamento delle competenze Art. 16 D.P.R. 275/ 99 
Gli Organi Collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e 
composizione. 

Composizione e compiti 
 

 
 
 

 

 

 
 

− Elabora il Piano triennale dell’Offerta 
Formativa; 

− Regolamenta lo svolgimento delle attività 

per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

− Delibera il Piano Annuale delle attività di 
aggiornamento e formazione; 

− Delibera attività aggiuntive e funzionali 
all’insegnamento; 

− Individua le modalità e i criteri di 

valutazione degli alunni; 

− Provvede all’adozione dei libri di testo, 
sentiti i Consigli di classe; 

− Adotta forme di flessibilità organizzativa e 
didattica; 

− Gestisce e valuta in termini di efficacia ed 
efficienza il Piano dell’Offerta Formativa; 

− Predispone: raccordi con le altre scuole, 
l’ASP, Enti locali, associazioni Culturali e di 

volontariato operanti nel territorio, con le 

 

Collegio dei Docenti 

Dirigente Scolastico 

Docenti 
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− approva il Pianotriennale dell’Offerta 

Formativa elaborato dal Collegio dei 
docenti; 

− ha potere deliberante per quanto 

concerne l’organizzazione e la 
programmazione della vita e 

dell’attività della scuola, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, nelle seguenti 

materie: 

• adozione del regolamento interno; 

• adattamento del calendario 

scolastico; 

• criteri generali per la 

programmazione educativa e 

l’attuazione delle attività 

parascolastiche; 

• promozione di contatti con altre 

scuole; 

Consiglio d’Istituto 

Presidente 

(rappresentante dei 
genitori) 

 

Dirigente Scolastico 

n. 8 genitori,n.8 docenti 

n. 2 rappresentanti del 

personale ATA 

 

− È responsabile della valutazione 
periodica e finale degli studenti, sia 

in ordine agli esiti formativi che al 
comportamento;  

− si occupa del coordinamento 
didattico e dei rapporti 

interdisciplinari; 

− formula proposte al Collegio dei 
Docenti, relativamente all’azione 

educativa e didattica e ad 
iniziative di sperimentazione;  

− cura i rapporti tra docenti, genitori 
e alunni. 

 

Consiglio di classe 

 

Dirigente Scolastico 

 

Docenti della classe 
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− proporre al consiglio d’istituto il 
programma annuale; 

− propone al Consiglio d’istituto le 
attività riguardanti l'organizzazione e 
la programmazione della vita e 
dell'attività della scuola. 

Gruppo di lavoro per 
l’inclusione 

 

Dirigente scolastico  

Staff di dirigenza 

Funzioni strumentali 

− Rilevazione dei BES presenti nella 
scuola; 

− raccolta e documentazione degli 
interventi didattico-educativi posti 
in essere anche in funzione di 
azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o 
in rapporto con azioni strategiche 
dell'Amministrazione; 

− focus/confronto sui casi, 
consulenza e supporto ai colleghi 
sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

− rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività 
della scuola; 

− elaborazione di una proposta di 

Piano Annuale per l'Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di giugno). 

Giunta esecutiva 

 

Dirigente scolastico 

  D.S.G.A. 

  1 Docente 

  1 Personale ATA 

  2 Genitori 
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− Dare parere vincolante sui 
reclami proposti da chi abbia 

interesse avverso le sanzioni 
disciplinari ed in generale sulle 

violazioni. 

Organo di garanzia 
della scuola 

 

Dirigente scolastico 

 

1 Docente 

− individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti; 

− esprime il proprio parere sul 
superamento del periodo di 
formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo; 

− valuta il servizio di cui all’art.448 
(Valutazione del servizio del 
personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione 
del dirigente scolastico; 

− esercita le competenze per la 
riabilitazione del personale 
docente. 

Comitato per la 
valutazione dei 

Docenti 

Dirigente scolastico 

 3 Docenti 

2 Genitori 

1 Componente 
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Organizzazione del servizio formativo 
 

Ripartizione anno scolastico 
Viene deliberata dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico: per 
l'anno scolastico 2016/2017 il Collegio dei Docenti della scuola, come negli ultimi 
anni, ha deliberato di adottare l'articolazione dell’anno scolastico in quadrimestri. 
Il piano annuale delle attività del personale docente è pubblicato annualmente 
sul sito della scuola. 
 

Piano Annuale delle attività del personale docente 
 

ATTIVITÀ 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Consigli di classe Mesi di Ottobre, Novembre, Gennaio, Marzo e Maggio 

Riunioni dei dipartimenti Mesi di Settembre, Febbraio e Aprile 

Scrutini – valutazione 
quadrimestrale 

Mesi di Gennaio e Giugno 

Consegna schede primo 
quadrimestre 

Mese 
 di Febbraio 

Consegna schede 
secondo quadrimestre 

Mese di Giugno 

Ricevimento genitori Mesi di Dicembre e Aprile 

Collegio Docenti Programmati a seconda delle esigenze ordinate al 
funzionamento dell'Istituzione Scolastica 
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Criteri per la formazione delle classi 
 

a) Formare classi eterogenee nella loro composizione interna ed adeguatamente 
omogenee fra di loro, considerando la valutazione in uscita di alunni ed 
alunne dalla scuola primaria e i dati forniti dai docenti delle classi quinte della 
scuola di provenienza di ciascuno; 

b) tenere conto delle richieste dei genitori: la richiesta dei genitori potrà essere 
accolta ove sia rispettata l’eterogeneità delle fasce di livello nelle singole 
classi, fermo restando l’opportunità di garantire l’accesso nello stesso corso ai 
fratelli di alunni già frequentanti; 

c) qualora non si pervenga ad un accordo con i genitori per la scelta di altri corsi, 
si procede al sorteggio, sempre nel rispetto delle fasce di livello, 

d) assegnare i ripetenti alla sezione di appartenenza dell'anno precedente, salvo 
esplicita richiesta contraria da parte dei genitori. 
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Compiti e funzioni del Dirigente e del personale Docente 
 

 
Dirigente 

Scolastico 

Il Dirigente Scolastico è il rappresentante legale 
dell’Istituzione Scolastica, e si occupa della gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali della 
scuola. 

 
Gruppo di 
supporto alla 
Presidenza 
 

Ha il compito di coadiuvare il Dirigente Scolastico nel 
lavoro di conduzione, organizzazione e gestione attività 
della Scuola. Fa parte del gruppo di supporto anche il 
Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione, 
per la gestione della sicurezza nella scuola. 

 
Il Coordinatore 
del Consiglio di 

classe 

Presiede, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni 
del Consiglio di Classe e relaziona sui risultati 
dell’incontro.  
Coordina il lavoro di progettazione e di 
programmazione del Consiglio di Classe e cura i rapporti 
con le famiglie.  

Segretario del 
Consiglio di classe 

È responsabile della redazione e della tenuta del registro 
dei verbali del C.d.C.  

 
Docenti dei 
Dipartimenti 
Disciplinari:  
 

- Individuano obiettivi e livelli di apprendimento;  
- stabiliscono tipologia, numero, tempi e modalità delle 

prove di verifiche che si intendono somministrare nelle 
classi;  

- stabiliscono criteri di valutazione, modalità di 
certificazione delle competenze in uscita rispetto alle 
rispettive materie d’insegnamento;  

- definiscono l’elenco dei contenuti/argomenti che si 
intendono svolgere nelle tre classi. 

 
Commissioni e gruppi di lavoro 

 
Commissione PTOF 

Su mandato del Collegio dei Docenti ha il compito 
di aggiornare e integrare il Piano dell’Offerta 
Formativa d’Istituto e di aggiornare il nuovo Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

 
GOP: Gruppo 
Operativo del Piano 

Si istituisce qualora nell’istituto venga realizzato un 
Piano Integrato degli Interventi (PON Scuola). Il GOP 
è costituito come segue: (componenti stabili) DS e 
DSGA della Scuola; Docente Facilitatore/Animatore 
del Piano Integrato; Docente/i Referente/i per la 
Valutazione del Piano; Tutor d’obiettivo; Docente 
Referente per la gestione e l’utilizzo delle tecnologie 
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in relazione alle attività del Piano; ed eventualmente 
anche da Docente Addetto Stampa; Docente 
Referente per l’informazione e la diffusione del 
Piano. 

Commissione orario Ha il compito di elaborare l’orario delle lezioni 
secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.  

Commissione 
formazione classi 

Ha il compito di formare le classi secondo le 
indicazioni stabilite dal Collegio dei Docenti e sulla 
base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.  

Nucleo interno di 
Valutazione 
 
 

Ha il compito di verificare il livello dei servizi offerti 
dalla scuola e promuoverne il miglioramento della 
qualità dell’offerta formativa in coerenza con le 
priorità individuate nel Rapporto di autovalutazione.  

 
Gruppo GOSP 

Collabora con la Funzione strumentale “Riduzione 
della Dispersione Scolastica” e l’Osservatorio 
Provinciale sulla dispersione scolastica per la 
pianificazione e la realizzazione di attività e iniziative 
educativo/didattiche, monitoraggi, e/o processi 
organizzativi volti a ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica. 

 
Commissione Progetti 
PTOF 

Ha il compito di esaminare i progetti presentati dai 
docenti e, in riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio 
valutarne la coerenza con le priorità indicate nel 
Rapporto di Autovalutazione, la fattibilità, in ordine al 
rapporto tra le risorse umane, strutturali, finanziarie 
previste dal progetto e quelle disponibili; concorda 
con i responsabili dei progetti eventuali integrazioni 
e/o modifiche, anche in ordine all’entità del 
finanziamento; stila una lista dei progetti finanziabili 
da sottoporre al Dirigente Scolastico e 
successivamente al Collegio. 

 
Commissione Tecnica 
per la ricognizione e 
gestione dei Beni 
Inventariati 

È costituita dal DS o da un suo delegato; dal DSGA; 
da un docente e da un assistente Amministrativo. Ha 
il compito di individuare i materiali fuori uso e beni 
non più utilizzabili; di operare la ricognizione 
periodica di beni inventariati; di procedere alla stima 
del valore dei beni; di sostenere a richiesta il DS e il 
DSGA nella valutazione delle offerte in ordine 
all’acquisizione di beni e servizi. 
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Compiti e funzioni dei Referenti e responsabili aree didattiche specifiche 

 
Referente Ed. alla salute 

Coordinamento, organizzazione attività e 
progetti di educazione alla salute, 
educazione sanitaria ed educazione 
alimentare. 
Cura dei rapporti con enti pubblici ed 
associazioni volti alla tutela della salute. 

 
Referente Ed. ambientale 

Coordinamento, organizzazione delle attività, 
iniziative e progetti di educazione 
ambientale. Cura dei rapporti con enti 
pubblici ed associazioni volte alla tutela 
ambientale. Cura dei rapporti con Parchi e 
Riserve della Regione.  

 
Referenti Ed. alla legalità 

Organizzazione, coordinamento e/o 
realizzazione di iniziative ed attività connesse 
all’Educazione alla legalità. Cura dei rapporti 
con Enti, Associazioni e Soggetti del territorio 
finalizzati alla promozione della legalità nella 
scuola e/o nella realtà sociale. 

 
Gruppo Inclusione 
 
 

Organizzazione, coordinamento e diffusione 
delle iniziative ed attività del Gruppo 
Inclusione della scuola, cura dei rapporti con 
Enti, Associazioni e Soggetti del territorio 
finalizzati all’integrazione dei diversabili nella 
scuola e/o nella realtà sociale. 

Referente 
Centro Sportivo Scolastico 

Organizzazione, coordinamento, 
realizzazione, e diffusione delle iniziative ed 
attività del Centro Sportivo Scolastico della 
scuola. Cura dei rapporti con Enti, 
Associazioni e Soggetti del territorio finalizzati 
alla promozione dello sport nella scuola e 
nella realtà sociale. 

 
Referente INVALSI 

Cura dei rapporti con referenti Provinciali 
INVALSI; partecipazione incontri di 
formazione e/o aggiornamento; 
coordinamento delle prove nazionali e delle 
iniziative sperimentali INVALSI. Collabora con 
il Nucleo interno di Valutazione. 
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Organizzazione amministrativa 
A.T.A. 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 
• Ing. Valeria Monti. 

Assistenti amministrativi: 
• In organico sono previsti n. 3 Assistenti Amministrativi. 

 

Gli Assistenti amministrativi eseguono attività lavorativa richiedente specifica 
preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con 
l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico.  
Hanno competenza e responsabilità diretta nella tenuta dell’archivio e del 
protocollo. Hanno rapporti con l’utenza e assicurano un’efficace e tempestiva 
comunicazione tra la sede e i plessi staccati. 
In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, 
partecipano alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.  
Ogni addetto all’ufficio, in relazione ai lavori di propria competenza, è tenuto al 
rispetto delle scadenze e delle disposizioni normative vigenti. 

Collaboratori scolastici 
• In organico sono previsti in numero di n. 10; in servizio n. 1 , di cui n. 7 nella sede 

di Via G. Tomasi di Lampedusa e n. 3 nella sede di Via A. De Gasperi. 

 
COMPITI CHE ATTENGONO AL PROFILO PROFESSIONALE DEL COLLABORATORE SCOLASTICO (dal 
CCNL 2006/2009 – Tabella A)  
 
Il Collaboratore Scolastico 
a) Esegue: 

- nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben 
definite che richiedono preparazione non specialistica. 

 
b) È addetto ai servizi generali della scuola con mansioni: 

- di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e 
durante la ricreazione, e nei confronti del pubblico; 

- di pulizia dei locali, degli spazi scolastici interni ed esterni e degli arredi; 
- di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza 

necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche; 
- di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 
- di collaborazione con i docenti. 
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c) Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap: 
- nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 

nell'uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.” 

 
 

Servizi di segreteria 
La Segreteria e l’Ufficio Amministrativo, insieme a tutte le altre componenti della 
Scuola, offrono all’utenza un servizio che abbraccia fasce orarie antimeridiane e, 
solo eccezionalmente, quelle pomeridiane in modo tale da garantire efficacia ed 
efficienza al PTOF. 
La scuola si impegna a rendere i servizi amministrativi celeri, funzionali e flessibili. 
Inoltre, attraverso standard prefissati, garantisce qualità di risultati coerenti con gli 
obiettivi scelti in sede di programmazione scolastica. Assicura, pertanto, 
l’osservanza ed il rispetto dei seguenti fattori di qualità: 

- informazione; 
- trasparenza; 
- celerità delle procedure; 
- informatizzazione dei servizi di segreteria; 
- flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 
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LE SCELTE FORMATIVE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Dalle Indicazioni nazionali “la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico 
e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e 
nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 
studenti e delle famiglie”. 
 
 

Principi ispiratori del servizio scolastico 
 

La Scuola Secondaria di I grado “Pietro Palumbo” impronta la pianificazione delle 
attività formative ai seguenti principi: 
− uguaglianza: per garantire pari opportunità ad allievi ed allieve; 
− cittadinanza: per promuovere l’educazione alla convivenza democratica e 

civile;  
− identità: nella prospettiva della promozione di atteggiamenti di sicurezza e stima 

di sé; di fiducia nelle proprie capacità e in vista dello sviluppo armonico della 
persona in tutte le sue dimensioni;  

− continuità educativa e didattica: una scelta di orientamento progettuale del 
Collegio dei Docenti, indispensabile per garantire ad alunni ed alunne un 
raccordo armonico tra i diversi cicli di apprendimento; 

− patto formativo: nella prospettiva della metacognizione, della corresponsabilità 
in rapporto al percorso formativo di alunni ed alunne; della condivisione del 
compito educativo/formativo con le famiglie. 

 
 

Obiettivi generali dell’istituzione 

 

− Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica / Promuovere il successo 
formativo di alunni ed alunne: utilizzando metodologie e soluzioni organizzative 
aggiornate; coltivando l’attenzione alla persona, rispettando gli stili di 
apprendimento individuali per promuovere apprendimenti significativi. Questo 
obiettivo ha come “orizzonte di riferimento” quello assunto all’interno delle 
Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 di cui più avanti. 

− Migliorare il rapporto scuola famiglia: coinvolgendo i genitori nella 
partecipazione attiva e consapevole al processo educativo/formativo degli 
alunni. 

− Valorizzare e promuovere il “capitale umano” della scuola, personale docente 
e ATA: investendo sulla formazione; promuovendo identità ed appartenenza; 
favorendo la costruzione di un positivo clima di relazioni; valorizzando le 
esperienze professionali e rafforzando lo stile operativo. 

− Ottimizzare i rapporti con gli EELL anche per recuperare/migliorare/potenziare 
strutture e strumenti materiali e non materiali della scuola.  
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− Costituire la scuola quale centro di cultura qualificato, aggiornato, aperto al 
territorio: alimentando presso alunni, genitori, operatori dell’Istituzione, cittadini 
comuni, un’idea positiva della scuola e in vista della realizzazione di un sistema 
formativo integrato. 

− Creare sinergie con le agenzie educative presenti nel territorio: avviare e/o 
migliorare modalità operative, strategie, processi volti a snellire, facilitare, 
rendere più efficienti ed efficaci i rapporti con EELL, Enti Culturali, Associazione 
volti alla tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza, della promozione 
culturale e sociale. 

 
 
 

 
 

Competenze chiave 

Dalle Indicazioni nazionali 2012 

 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui 

tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono:  

1) comunicazione nella madrelingua;  

2) comunicazione nelle lingue straniere;  

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4) competenza digitale;  

5) imparare a imparare;  

6) competenze sociali e civiche;  

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8) consapevolezza ed espressione culturale. 
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Obiettivi educativi 

 

Sono individuati anche sul modello del profilo dello studente (Indicazioni nazionali 
per il curricolo 2012). 
 
Formazione della coscienza individuale:  

- Maturazione della coscienza di sé, intesa come conoscenza delle 
proprie capacità; motivazione delle scelte, acquisizione di autonomia 
e senso di responsabilità; 

- acquisizione di una consapevolezza sempre più chiara ed 
approfondita della realtà sociale; 

- acquisizione dell'idea di salute come stato di benessere 
psico/fisico/sociale; 

- affermazione/maturazione della propria soggettività, oltre gli stereotipi 
e secondo percorsi autonomi diversamente calibrati per i due sessi; 

- sviluppo di una coscienza morale e civile che prepari a un attivo e 
consapevole inserimento nella vita adulta; 

- maturazione di una coscienza improntata al rispetto della legalità. 

Formazione della coscienza sociale: 

- Sviluppo dell’attitudine alla socializzazione intesa, anche, come 
solidarietà e disponibilità verso i compagni, collaborazione costruttiva, 
sensibilizzazione di fronte ai problemi del mondo contemporaneo con 
particolare attenzione alla pluralità culturale; 

- acquisizione del senso del limite anche in relazione al rispetto dell'altro 
come persona; 

- acquisizione dei linguaggi, verbali e non, idonei alla comunicazione 
interpersonale; 

- promozione del rispetto delle diversità; 
- rispetto delle libertà individuali.  
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Obiettivi formativi 

 

In riferimento alle Indicazioni per il curricolo 2012: paragrafi - Il senso 
dell’esperienza educativa; Cittadinanza e Costituzione. 

 
Classi Prime 

- acquisire rispetto di sé e degli altri; 
- aver cura di sé e dell’ambiente in cui si vive; 
- identificare ed elaborare l'identità di genere; 
- vivere con senso di responsabilità gli impegni assunti e imparare a 

valutare i risultati raggiunti; 
- apprezzare il valore della cooperazione e della solidarietà all’interno 

del gruppo classe; 
- costruire il senso di legalità e sviluppare un’etica della responsabilità. 

 
Classi Seconde 

- riconoscere le proprie emozioni ed acquisire forme di autocontrollo; 
- riflettere sui propri e gli altrui comportamenti alla luce del rispetto 

reciproco; 
- acquisire rispetto per il proprio corpo e consapevolezza dei 

cambiamenti legati alla crescita, elaborare le identità di genere; 
- costruire e consolidare il senso di legalità attraverso il riconoscimento 

dei valori comuni del diritto/dovere, delle libertà dell’individuo e della 
pari dignità sociale; 

- valutare la qualità del proprio lavoro e stimare le proprie capacità, 
mettere in atto strategie volte a migliorare. 

 
Classi Terze 

- riconoscere e gestire le proprie emozioni; 
- riflettere sui comportamenti di gruppo ed individuare quelli lesivi della 

dignità della persona; 
- coltivare la fantasia e il pensiero divergente; 
- rendersi disponibili a forme di collaborazione e intraprendere azioni di 

solidarietà; 
- riconoscere e rispettare i diritti/doveri del cittadino, la pari dignità 

sociale, le varie forme di libertà; 
- contenere i conflitti con l’opera della negoziazione e l’uso della 

parola; 
- acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, verificare gli esiti 

conseguiti in relazione alle attese. 
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Obiettivi formativi prioritari in riferimento alla legge 107/2015, art. 1comma 7: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell’Unione europea; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nelle culture musicali, 

nell’arte e nella storia dell’arte; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto alo studio degli studenti praticanti attività sportive; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 

j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

k) potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio; 

l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie; 

m) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni; 

n) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni; 

o) definizione di un sistema di orientamento. 
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Obiettivi di apprendimento 

(DIDATTICI /DISCIPLINARI) 
 

Dalle Indicazioni Nazionali 2012, si riporta di seguito la definizione ufficiale delle 
otto competenze-chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)). 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

La comunicazione nella madrelingua 
è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in 
modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, 
quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

La comunicazione nelle lingue straniere 

condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella 
madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la 
mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo 
varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a 
seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue 
esigenze ed interessi. 

La competenza matematica 
è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo 
e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica 
comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 
modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si 

riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 
comprovati.  La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di 

tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

La competenza digitale 
consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa 
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implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative 
tramite Internet. 

Imparare a imparare 
è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza 
comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri 
bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli 

ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a 
imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in 
precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e 
abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella 
formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una 
persona possa acquisire tale competenza. 

Le competenze sociali e civiche 
includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 

all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 
concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano 
la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che 
aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella 
società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui 

operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza 
per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che 
avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

Consapevolezza ed espressione culturale 
riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 

spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
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Linee metodologiche e strategiche per la didattica 
 

Le indicazioni metodologiche descritte di seguito, vengono rielaborate ed 
adattate dai Consigli di Classe sulla base delle esigenze di alunni ed alunne, delle 
competenze, delle esperienze e conoscenze di ciascun docente e, anche, in 
riferimento agli orientamenti espressi all’interno delle Indicazioni per il 

curricolo(paragrafo ambienti di apprendimento): 

1. attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità;  

2. incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

3. privilegiare una prospettiva interdisciplinare; 

4. valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni;  

5. favorire l’esplorazione e la scoperta; 

6. promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere.  

L'orientamento è, comunque, quello di privilegiare le strategie didattiche attive e 

volte a promuovere la motivazione, per coinvolgere alunni ed alunne nella 
responsabilità del processo di insegnamento-apprendimento ad esempio 
ricorrendo alla prassi del contratto formativo. Altri riferimenti metodologici sono 

quelli che si indicano di seguito: 
 

1. community care; 
2. brain storming; 
3. problem solving; 
4. tutoraggio; 
5. lavoro individuale e/o di gruppo; 
6. cooperative learning; 
7. learning by doing.  
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La Valutazione: procedure di verifica e criteri di valutazione 

 
Dal paragrafo “Valutazione” delle Indicazione nazionali per il curricolo 2012 

 
Verifica e valutazione sono due aspetti fondamentali dell’attività di insegnamento, 
apprendimento e, pertanto, della Programmazione educativo - didattica. 
La verifica è una componente costitutiva di ogni azione didattica, rappresenta un 
aspetto della valutazione ed è finalizzata al controllo della misura e della qualità 
dell’apprendimento, ma anche dell’idoneità ed efficacia delle iniziative poste in 
essere per promuoverlo; la verifica consiste in diverse procedure di rilevazione dei 
dati riguardanti i risultati conseguiti da alunni ed alunne in termini di acquisizione 
individuale di abilità, conoscenze e competenze. 
La valutazione, in questa prospettiva, non è altro che l'interpretazione dei dati 
rilevati, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di C.d.C e perciò di 
programmazione di classe; essa consiste nell'espressione di un giudizio, nel quale si 
fa riferimento non solo alle conoscenze/abilità/competenze acquisite nelle diverse 
aree di apprendimento e nelle singole discipline, ma anche al punto di arrivo 
(momentaneo) dello sviluppo dell'alunno, tenendo conto dei vari aspetti della 
persona. Tale valutazione sulla scorta di quanto previsto dal Decreto legge 

n.137/2008, viene espressa in decimi. 

 

Tipologie delle verifiche 

 

Tra le diverse procedure atte alla rilevazione del livello di apprendimento di alunni 
ed alunne, oltre alle osservazioni sistematiche su risultati di formazione e 
comportamento, annotate sui registi personali, i Docenti somministrano, ad alunni 
ed alunne, prove di verifica oggettive / soggettive, periodiche quali: colloqui orali, 
prove tecnico/pratiche, composizioni scritte, problemi, prove strutturate ecc., 
tenendo conto della situazione della classe e in riferimento agli accordi presi in 
sede di dipartimenti disciplinari. 
 

Criteri di valutazione 

I risultati di formazione conseguiti da alunni ed alunne vengono, dunque, valutati 
tenendo conto:  
a) dell'acquisizione di abilità e conoscenze disciplinari rispetto ai livelli di partenza;  
b) del livello di partecipazione degli/lle allievi/e alle attività didattiche;  
c) della maturazione delle competenze conseguenti agli interventi didattici;  
d) delle competenze relazionali raggiunte;  
e) dell'autonomia e metodologia acquisite in rapporto alla gestione del lavoro 
scolastico;  
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f) del comportamento. 
 
In relazione alle osservazioni sistematiche del processo d’apprendimento e di 
maturazione dell’alunno, si delineano le aree verso cui è diretta l’osservazione dei 
docenti: 
 
Area comportamentale Area cognitiva 

− Rispetto delle regole che 
ineriscono alla convivenza 
civile; 
− qualità della 
partecipazione alla vita 
scolastica; 
− capacità di operare scelte 
motivate; 
− capacità di progettare e/o 
portare a termine un 
compito. 
 

− Possesso delle abilità linguistiche di base 
(leggere/scrivere, ascoltare/parlare) e 
comprensione dei linguaggi non verbali; 
− possesso di abilità logiche e di calcolo; 
− conoscenza/uso del linguaggio, delle 
procedure, degli strumenti specifici di ciascuna 
disciplina;  
− conoscenza dei contenuti disciplinari; 
− capacità operative; 
− metodo di lavoro e di studio; 
− livelli di competenza. 

 
I momenti della valutazione collegiale 

 

− valutazione iniziale - costituisce il punto di partenza della pianificazione 
delle attività educativo – didattiche da realizzare nella classe, prevede, 
attraverso l’osservazione diretta e la somministrazione di prove d’ingresso, 
l’attenta analisi dei livelli di conoscenza, abilità e competenze possedute 
dagli alunni all’inizio del percorso formativo; 

− valutazione intermedia - viene effettuata alla fine del mese di Gennaio 
per valutare i livelli ottenuti dagli alunni rispetto alla situazione di partenza 
e l’efficacia dell’azione educativa e didattica svolta; dopo questa prima 
fase, i singoli Consigli di Classe sono in grado di rivedere e rimodulare 
quanto preventivamente pianificato; 

− valutazione finale - tiene conto di tutto il processo d’apprendimento e 
maturazione in rapporto alle potenzialità, alla situazione iniziale, al livello di 
maturazione raggiunto da ciascun alunno e all’influenza dell’ambiente 
socio-economico di provenienza. 
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Griglia di valutazione del comportamento degli alunni 

 

INDICATORI: Comportamento e Frequenza 

  

VOTO 

Comportamento  

 

- Pieno rispetto del regolamento d’Istituto 

- Attenzione e disponibilità verso gli altri 

- Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo 

10 

Frequenza - Frequenza assidua 

 

Comportamento 

- Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

- Pieno rispetto del regolamento d’istituto 

- Equilibrio nei rapporti interpersonali 

9 

Frequenza - Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 

 

Comportamento 

- Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto 

- Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe  

- Correttezza nei rapporti interpersonali 

8 

Frequenza - Alcune assenze e ritardi 

Comportamento - Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

- Rapporti sufficientemente collaborativi 

- Rapporti interpersonali non sempre corretti 

7 

Frequenza - Ricorrenti assenze e ritardi 

Comportamento - Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in 

assenza di ravvedimento 

- Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione del 

Dirigente Scolastico o sospensione da 1 a 15 giorni. 

- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, 

personale della scuola  

- danni arrecati volontariamente alle persone, alle cose 

6 

Frequenza - Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

Comportamento - Gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel Regolamento 

d’Istituto e nel patto di corresponsabilità, che hanno dato luogo a 

sanzioni disciplinari con sospensione superiore ai 15 gg. (di competenza 

del Consiglio d’Istituto): condizione necessaria 

- Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento scolastico

- Gravi episodi:  

a) lesivi della dignità di compagni, docenti, personale della scuola, 

b) con pericolo per l’incolumità delle persone,  

c) caratterizzati da violenza grave con elevato allarme sociale (reati) 

- Funzione negativa nel gruppo classe 

5 

Frequenza - Numerose assenze e ripetuti ritardi 
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Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) 
 

Studenti con bisogni educativi speciali: integrazione ed inclusione. 

 
Sulla scorta della Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 “Strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” e delle Indicazioni operative e della Circolare Ministeriale n. 
8 del 6 Marzo 2013, la Scuola Secondaria di I grado P. Palumbo – Villabate ha 
istituito il GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e si è dotata di un Piano Annuale 
per L’Inclusività (P.A.I.) che costituisce parte integrante del POF. 
Il P.A.I. tiene conto, oltre che della normativa vigente in materia, anche del 
contesto socio/economico/culturale di riferimento dell’Istituzione Scolastica in 
ordine ad integrazione ed inclusione, in particolare delle esperienze 
educativo/didattiche maturate e documentate nell’anno scolastico in corso e 
negli anni precedenti in ordine ad integrazione e inclusione ; dei processi volti al 
miglioramento organizzativo e funzionale già avviati nell’Istituzione Scolastica; 
dell’attivazione di n. 3 Funzioni Strumentali dedicate al contrasto alla dispersione 
scolastica; del recupero dei problemi d’apprendimento e del disagio relazionale; 
dell’accoglienza fattiva nei confronti della disabilità; del rapporto con Enti locali, 
in particolare con i Servizi Sociali e gli ODS per attingere competenze da Esperti 
esterni; della presenza di Laboratori e di progetti specifici per studenti con 
esigenze formative specifiche. 
Inoltre tiene conte dei punti di criticità in ordine ad integrazione ed inclusione: la 
difficoltà ad ottenere la disponibilità delle famiglie a collaborare con l’istituzione 
sulla scorta di un protocollo standard di intervento per gli alunni in difficoltà; del 
ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni diversamente abili; 
della dimensione assai modesta o comunque insufficiente delle forme di sussidio 
da parte dei servizi sociali del Comune a favore delle famiglie con gravi problemi 
socio-economici; della presenza di barriere architettoniche interne alla scuola che 
limitano la mobilità degli alunni con disabilità motoria. 
La Finalità generale del P.A.I. è quella di incrementare il livello generale di 
inclusività, all’interno dell’IS, improntando l’attività di programmazione e 
mediazione didattica in generale e specificamente quella dedicata agli alunni 
con BES, alle seguenti strategie e/o strumenti educativo /didattici: 
 
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
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4) misure dispensative. 
 
Le strategie e strumenti utilizzati, citati sopra, vengono posti in essere all’interno di 
piani personalizzati con riferimento alla normativa nazionale e/o alle direttive del 
POF della scuola. 
 
 
 

Destinatari 

 
 

Il Piano Annuale per l’Inclusività della Scuola Secondaria di I grado “P. Palumbo”- 
Villabate si rivolge, in particolare, agli alunni della scuola che evidenziano Bisogni 

Educativi Speciali. 

Nella pratica educativo-didattica i Bisogni Educativi Speciali cui la scuola, con 
questo Piano, intende rispondere vengono individuati: 
- sulla scorta della definizione condivisa dal Collegio, di bisogno educativo 

speciale quale difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti 

dell’educazione, dell’apprendimento e del disagio socio-relazionale; 
- in ordine alla definizione dell’“area dei Bisogni Educativi Speciali (BES)”, operata 

nella Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, quale area che comprende 
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 

lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”; 
- in base alle indicazioni della Circolare Ministeriale n.8 del 6 Marzo 2013. 
Dunque, sul numero totale di alunni ed alunne che frequentano questa IS, la 
maggior parte di quelli che evidenziano Bisogni Educativi Speciali sono 
riconducibili ad uno dei seguenti gruppi: 
a. alunni diversamente abili, con certificazione e diagnosi funzionale; 
b. alunni DSA, con certificazione rilasciata dall’ASP; 
c. alunni con svantaggio socio-economico-culturale e/o linguistico. 

 

La Procedura da seguire per l’attivazione del Piano Didattico Personalizzato in 
favore degli alunni che presentano svantaggio socio-economico-culturale e/o 
linguistico è articolata nelle seguenti fasi: 
- individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, da parte del C.d.C. 

sulla scorta dell’analisi della situazione di partenza della classe; 
- compilazione della Scheda di rilevazione individuale di alunni/e con BES 

presenti nella classe (Scheda BES n. 1) a cura del C.d.C.; 
- compilazione della Scheda di rilevazione individuale di alunni/e con BES 

presenti nella classe (Scheda BES n. 2) a cura del C.d.C.; 
- compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. 
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Nell’a.s. 2015/16 gli alunni con BES individuati dai C.d.C. sono: 
 

Bisogni Educativi Speciali N. alunni/alunne 

Alunni diversamente abili, con 
certificazione e Diagnosi Funzionale  

41(3 DHG udito e 38 psicofisici) 

Alunni DSA, con certificazione 
rilasciata dall’ASP  

4 

Alunni con svantaggio socio-
economico-culturale e/o linguistico 

in via di aggiornamento 

 
 

Integrazione di alunni ed alunne con disabilità certificata 

 

L’approccio educativo - didattico alla formazione degli alunni portatori di 
disabilità, da parte dei docenti, è finalizzato alla piena integrazione di ciascuno ed 
impegna ogni componente della comunità scolastica in un cammino di crescita 
personale ed umana, attraverso l’accettazione e la valorizzazione della diversità. 
La scuola “Pietro Palumbo”, grazie alla presenza di risorse umane e professionali 
qualificate, ha sviluppato esperienze metodologiche e didattiche alternative, per 
affrontare le tematiche connesse alla formazione degli alunni in condizione di 
disabilità. 
Al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono una integrazione positiva degli 
alunni disabili, la Scuola si impegna a mettere in atto strategie metodologiche ed 
aspetti organizzativi utilizzando, anche, gli strumenti della flessibilità, sia in relazione 
al tempo scuola che ai gruppi-classe, in particolare attraverso: 
- l’utilizzazione delle ore di sostegno funzionale ai bisogni dell’alunno; 
- la predisposizione di spazi idonei alle attività laboratoriali; 
- la collaborazione con i servizi socio-sanitari e le risorse territoriali in particolare 
con la scuola centro CTRH di riferimento; 
- il team teaching allargato a tutti i docenti specializzati. 
 
 

Recupero del disagio relazionale e dei ritardi di apprendimento 

 

Funzioni dedicate, metodologie e strategie didattiche, progetti: 
 

Per gli alunni in difficoltà, a causa di ritardi d’apprendimento e disagio relazionale, 
l’Istituzione scolastica si è dotata di funzioni, organismi e procedure educativo - 
didattiche volte al superamento dei problemi degli alunni in condizione di disagio. 
 
A. Funzioni Strumentali – tre delle funzioni strumentali alla realizzazione del Piano 

dell’Offerta Formativa sono destinate alla gestione dei problemi e finalizzate alla 
lotta alla dispersione scolastica, al recupero dello svantaggio, culturale, 
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relazionale, comportamentale. Tra le attività realizzate dalle Funzioni Strumentali 
sono da evidenziare le azioni di monitoraggio; i colloqui con i docenti 
coordinatori; l’attenzione alle tematiche relative ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento; la distribuzione di materiale specialistico per orientare i 
docenti all’adozione di metodologie e strategie didattiche volte al 
superamento delle difficoltà di apprendimento; l'istituzione di sportelli di ascolto 
rivolti ai genitori; l' attività di laboratorio finalizzato. 
 

B. Sinergie con il territorio - La scuola fa parte della rete di scuole dell’Osservatorio 
sul fenomeno della Dispersione Scolastica per la promozione del successo 
formativo e delle reti per l’educazione prioritaria (R.E.P.), coordinato dalla 
Scuola Media Statale "C. Guastella" di Misilmeri; realizza, anche d’intesa con il 
Comune di Villabate, progetti finalizzati al recupero dello svantaggio culturale e 
sociale; aderisce all'accordo di rete REP. I soggetti che costituiscono la REP sono 
quelli indicati di seguito: le Istituzioni Scolastiche D.D. “G. Rodari”; II Circolo ; D.D. 
“Don Milani” I Circolo; Scuola Secondaria di I grado. “P. Palumbo” - Villabate; 
D.D. “Traina” – Misilmeri; D.D. “Landolina” – Misilmeri; I.C. Marineo–Bolognetta; 
I.C. Villafrati-Mezzoiuso; I.C. “Don Rizzo” – Ciminna; D.D. Belmonte Mezzagno; 
I.C. “Ventimiglia” – Belmonte Mezzagno; la Psicopedagogista di Area (Distretto 
N° 9) assegnata alla R.E.P. di Villabate, Dott.ssa Antonietta Confreda; altre 
Agenzie quali il Comune di Villabate; il Comune di Palermo – II circoscrizione; 
l'Organismo Parrocchiale “Caritas”; la Stazione dei Carabinieri di Villabate; la 
ASP N° 6 – Distretto N° 9 – Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile. Il 
Dirigente Scolastico individuato come Responsabile della R.E.P. è il DS Giovanni 
Frittitta, della D.D. “G. Rodari” – Villabate. Scopo della REP è "rimuovere i gap di 
ordine sociale ed economico, al fine di promuovere il successo formativo di tutti 
gli alunni". 
 

C. Recupero nelle attività didattiche ordinarie - Gli interventi di consolidamento e 
recupero vengono diversificati in relazione ai differenti ambiti in cui si 
manifestano le difficoltà da parte degli alunni. Tra le strategie seguite 
nell’azione di recupero vengono privilegiate quelle illustrate di seguito: 
� Attività di recupero e potenziamento della durata di 10 giorni da effettuarsi 

dopo la chiusura del primo quadrimestre ; 
� individualizzazione dell'insegnamento; 
� tutoraggio con affidamento di singoli alunni a singoli docenti anche al di fuori 

della classe; 
� personalizzazione dei curricoli, con adattamento del monte ore e/o del 

percorso formativo; 
Ciascun docente indica, nei rispettivi Piani di lavoro disciplinari, livelli minimi in 

rapporto agli obiettivi d’apprendimento cui ciascun alunno deve pervenire, 

entro la fine dell'anno scolastico, per essere ammesso alla classe successiva o 
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all’esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione. 
 

D. recupero formalizzato in orario extracurriculare 
I docenti che ne rilevino la necessità, strutturano progetti da realizzare in orario 
extracurriculare per lo sviluppo di attività volte al recupero di deficit cognitivi 
e/o di ritardi d’apprendimento degli alunni. I progetti vengono realizzati 
compatibilmente con le risorse di cui dispone la scuola. 
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Progetto contro la dispersione scolastica one to one 

 

Elaborato ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. – comparto scuola, misure incentivanti 
destinate alle scuole ricadenti nelle aree a rischio e per ridurre l’emarginazione 
scolastica. 
 
Destinato ad alunni particolarmente problematici, il progetto ha una struttura 
articolata aperta e ampliabile che prevede: 
− un “core” di attività di sicura realizzazione, che attinge a risorse già disponibili (il 

recupero individualizzato con personalizzazione dell’insegnamento rapporto 
“one to one”, un insegnante 1, 2, max 3 alunni); 

− la connessione sinergica con altri progetti che ne proseguono e ne potenziano 
l’efficacia; 

− la predisposizione di attività coerenti alle finalità progettuali realizzabili in caso di 
disponibilità di risorse ulteriori (sportello genitori, SOS studenti, ecc.); 

− il coinvolgimento dei genitori anche attraverso progetti ad hoc. 
Per ognuno degli alunni coinvolti viene realizzato un percorso formativo 
personalizzato, commisurato al suo profilo relazionale, allo stile cognitivo, alle 
capacità attentive, finalizzato al raggiungimento di traguardi di apprendimento 
anche minimi, ma certi e misurabili sia in ambito relazionale, che in rapporto 
all’autostima e all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
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L’offerta formativa 
 

Curricolo ordinario - modulo orario di 30 ore settimanali 

Classi prime Classi seconde Classi terze 

12 classi 11 classi 12 classi 

 
 
La programmazione plurisettimanale è flessibile secondo quanto previsto dalla 
Legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 comma 3 lett. c. 
All’interno di ciascun modulo/orario sono previste 29 ore settimanali obbligatorie, 
che rappresentano il curricolo di base, cui va sommata l’attività opzionale come si 
illustra nella tabella seguente: 

Classi 

29 ORE OBBLIGATORIE + 1 ORA OPZIONALE 

 CLASSI PRIME CLASSI 
SECONDE 

CLASSI TERZE 

DISCIPLINE OBBLIGATORIE    

ITALIANO 6 6 6 

STORIA / GEOGRAFIA 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 

MATEMATICA E SCIENZE 6 6 6 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

TOTALE 29 29 29 

OPZIONALI    

APPROFONDIMENTO 
Cittadinanza e Costituzione 

1 1 1 

TOTALE MONTE ORE  30 30 30 
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Insegnamento della Religione Cattolica 

 
Dalle parole di Papa Francesco: “Questa scelta non è una dichiarazione di 

appartenenza religiosa, né pretende di condizionare la coscienza di alcuno, ma 

esprime solo la richiesta alla scuola di voler essere istruiti anche sui contenuti della 

religione cattolica che costituisce una chiave di lettura fondamentale della realtà 

in cui noi tutti oggi viviamo, in quanto continua ad offrire un contributo evidente 

ed efficace per la crescita della società di tutti”.  
 
 

Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, nelle 
ore in cui è previsto l'insegnamento, vengono assegnati ad altre classi dove 
svolgono le attività di studio ivi in fase di svolgimento. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Offerta Formativa della scuola si arricchisce, ogni anno, di varie attività curricolari 
ed extracurriculari, realizzate sulla scorta di progetti che hanno l'obiettivo di 
corrispondere alle molteplici e differenti esigenze dell'utenza e del territorio. 
 

I progetti: aree tematiche / tempi e modalità di realizzazione 
 

Le aree tematiche in ordine alle quali vengono elaborati i progetti 
educativo/didattici, individuano le principali esigenze formative di alunni ed 
alunne della scuola e sono quelle descritte di seguito:  
− recupero dei ritardi di apprendimento;  

− sostegno per il superamento dei problemi relazionali e dello svantaggio; 

− potenziamento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze/chiave; 

− educazione alla cittadinanza, alla legalità e alla sicurezza;  

− educazione alla salute e alla salvaguardia dell'ambiente;  

− educazione all’arte e al teatro, ai beni culturali;  

− orientamento. 

Tempi di realizzazione dei progetti - Le attività educativo/didattiche programmate 
all'interno dei progetti, in riferimento alle aree tematiche di cui sopra, si sviluppano 
tanto nel tempo curriculare, che extracurriculare, a seconda degli obiettivi del 
progetto. Docenti e Personale ATA collaborano, alla realizzazione di progetti, 
secondo la pianificazione deliberata dai rispettivi Consigli di classe, in riferimento 
alle indicazioni del Piano triennale dell’Offerta Formativa. 
Modalità di realizzazione delle attività progettuali - Si prevedono diverse possibilità 
di realizzazione: 
a. attività progettuali che coinvolgono l’intero gruppo classe o gruppi di alunni/e 

all’interno del gruppo classe, si realizzano nel corso del tempo post-scolastico, 
con la presenza di un docente che opera da solo o in compresenza con un 
docente tutor o con un esperto esterno;  

b. attività progettuali che coinvolgono gruppi di alunni/e all’interno del gruppo 
classe, e si realizzano nel corso del tempo scolastico; in questo caso il gruppo di 
studenti coinvolto viene affidato al/alla docente responsabile dello svolgimento 
delle attività progettuali, mentre la parte del gruppo-classe non coinvolta 
rimane affidata al docente dell’ora; 

c. progetti finanziati con i Fondi Strutturali: le modalità di realizzazione di questi 

progetti è analiticamente regolata dal Documento Disposizioni e Istruzioni per la 

realizzazione delle attività del Piano Integrato d'Istituto, periodicamente 
aggiornato e pubblicato dal MIUR. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

 
Maggiore apertura al territorio 

 

Coerentemente con l’obiettivo di processo Maggiore apertura al territorio la scuola ha 
aderito per il triennio 2016-2019 ad una serie di iniziative promosse dal Comune di 
Villabate volte alla diffusione del valore della legalità secondo il calendario di massima 
seguente e la cui puntuale articolazione dei singoli progetti sarà elaborata di volta in 
volta in vista di ogni evento. 
 

Ottobre 
IV 
edizione 
della Fiera 
del Libro 
Villabate-
se 
 

L’iniziativa, coordinata dagli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alla 
Cultura,è finalizzata a diffondere tra i giovani l’amore per la conoscenza e 
la lettura, favorendo l’incontro con gli autori dei libri proposti 

25 
Novembre
Giornata 
Mondiale 
Contro il 
Femminici-
dio 
 

In collaborazione con gli Assessori alla Pubblica Istruzione, alla Cultura ed 
alle Pari Opportunità, avranno luogo una serie di incontri ed eventi sul 
tema della violenza sulle donne.  

 
 

27 
Gennaio 
Giornata in 
Memoria 
della 
Shoah 

 Gli assessorati alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione cureranno dei 
momenti di riflessione sul tragico momento storico. 

 
 

8 Marzo 
 
Giornata 
Mondiale 
della 
Donna 
 
 
 

Incontro con il magistrato dott.ssa Marzia Sabella sull’argomento “Donne 
di Antimafia”. L’evento è promosso dall’Associazione culturale Verso 
Paideia con il patrocinio degli Assessorati alla Pubblica Istruzione, alla 
Cultura ed alle Pari Opportunità.  
 

21 Marzo 
Giornata 
Nazionale 
della 
Memoria e 
dell’Impeg

Le scuole e la cittadinanza tutta verranno invitate a partecipare ad un 
incontro con un familiare di una delle vittime della mafia.  
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no in 
Ricordo 
delle 
Vittime 
delle 
Mafie. 
Maggio  
Mese per 
la Legalità 

Nel corso dell’intero mese si promuoveranno attività ed incontri che 
avranno come intento la commemorazione ed il ricordo delle vittime della 
Strage di Capaci del 1992. Le attività avranno termine il 23 maggio, 
quando verranno coinvolte le Scuole di ogni ordine e grado e le 
Associazioni presenti nel territorio per dare vita ad un corteo che si snoderà 
per le vie del paese, con arrivo in Piazza della Regione 
 
 

 
Saranno, inoltre, pianificate altre Iniziative sempre nell’ambito della legalità ed in 

particolare: 
 

 

 
 
 
 

 Borsa di Studio Intitolata ai Giudici Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino. Su proposta del gruppo Villabate in Azione, con il patrocinio 
del Vicesindaco. Ad usufruirne saranno le ultime classi delle scuole di 
ogni ordine e grado del Comune di Villabate.  

 

 Il Comune Apre le Porte, la Scuola Adotta un Monumento – III Edizione. 
Gli Assessori alla Pubblica Istruzione, alla Cultura e all’Urbanistica e 
Lavori Pubblici propongono di ripetere detta esperienza educativa che 
nelle precedenti edizioni ha visto protagoniste le scuole del nostro 
territorio e la comunità civile 

 

 Incontri mensili fra Scuole, Magistrati, Rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine ed Avvocati su temi riguardanti i giovani e la legalità. Sarà 
cura dell’ Amministrazione elaborare al più presto il calendario 
completo dei suddetti incontri.  

 
 

 Visita guidata presso il Tribunale di Palermo.Gli studenti, 
accompagnati dei propri insegnanti avranno modo di conoscere il 
luogo dove viene giornalmente amministrata la Giustizia, onde meglio 
comprendere i passaggi basilari dello svolgimento dei processi e 
l’acquisizione dei concetti base della Legalità 

 
 

 Sport e Legalità.l’Amministrazione propone l’incontro fra i ragazzi ed il 
pluricampione di pugilato Pino Leto, esempio vivente di come lo 
sport possa concorrere, con le sue regole e la sua disciplina, a 
rendere migliore la vita di un individuo. 
 

 

 StradArt. In collaborazione con la Casa d’arte Li.Art., gli Assessori alle 
Pari Opportunità, alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione 
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propongono la realizzazione del progetto che vedrà ospite il famoso 
pittore Franco Lo Cascio. Il Maestro, attraverso i soggetti femminili 
rappresentati nelle sue opere darà occasione e spunti di riflessione e 
di creatività agli studenti villabatesi di ogni ordine e grado.  

 
 

  Dacia Maraini incontra gli studenti di Villabate. La scrittrice ci parlerà 
dei suoi capolavori: “Marianna Ucria”, approfondendo i temi della 
condizione della donna nella Sicilia dell’ottocento; e“La bambina 
ed il sognatore”, ultimo lavoro dell’artista, dove si prende in esame 
la problematica della scomparsa dei bambini in età scolare. 

 
 

 L’Uguaglianza di Genere. Nella convinzione che l’educazione 
scolastica sia la base per la formazione di uomini e donne 
consapevoli, l’Assessorato alle Pari Opportunità propone un Progetto 
con incontri ed attività volte a migliorare la convivenza fra i sessi, nel 
rispetto del principio di uguaglianza di genere. 

 
 

 

Sempre inerente l’attività riguardante la legalità sono previsti interventi formativi a 
cura delle Forze dell’ordine rivolte agli alunni e aperti anche ad una rappresentanza di 
genitori. 
 

 
Polizia di 
Stato 
 

 

 

 Progetto SE Vuoi, un percorso di 2 giorni con il pullman della Polizia 
nelle caserme della Polizia, nei luoghi simbolo della memoria di 
Palermo, incontro con i testimoni che hanno vissuto le atrocità della 
mafia. 
 

 

Polizia 
postale 
 

 Il Cyberbullismo e l’utilizzo dei social network 

Carabinieri 
di 
Villabate 

 Incontro con i Carabinieri di Villabate e le unità cinofile 
 

 
 

Adesioni a progetti nazionali 
 

 
Ottobre 
 
 

 

 La nostra scuola nel mese di ottobre aderisce al progetto nazionale 
Libriamoci. Giornate di letture nelle scuole, l’annuale iniziativa 
promossa dal MiBACT, dal Miurrivolta agli alunni dedicata alla lettura 
ad alta voce per aprirsi all’immaginazione e aggiungere una tappa 
al proprio cammino di alfabetizzazione. Interverrà come lettore lo 
scrittore Cavadi autore di un testo su Padre Puglisi 

 

Mese da 
definire 

 Progetto didattico Eco – Insieme WWF tenuto dai volontari del WWF- 
Sicilia Nord/Occidentale sulla salvaguardia dell’ambiente e tutela 
del nostro territorio 
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Adesione a progetti di rete 
 

Nella scuola si realizzano progetti, promossi da reti di scuola e/o da reti territoriali 
connessi ad accordi di rete con altri enti (per esempio il Comune). Questi 
progetti perseguono diverse finalità, tutte comunque ordinate al miglioramento 
della qualità del servizio 

 
Rete di 
Ambito 

 Costituzione di una rete di Ambito prevista dall’art. 1 commi 70 e ss. 
Legge 107/2015 con le scuole dell’Ambito territoriale 21, al fine di 
valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di funzioni e 
di attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti, di 
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 
territoriale ( Verbale n. 7 del 18/06/2016) 

R.E.P. 
Villabate 
 

 R.E.P. rete per l’educazione prioritaria. La rete costituisce un 
tentativo di ottimizzare il coordinamento/raccordo delle risorse 
umane e  professionali esistenti su un territorio per rendere più 
efficace la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e 
innalzare la qualità delle competenze.(vedi p. 58 ) 

   Progetto Faro. Percorso di autoanalisi effettuato da scuole 
collegate in rete in un’ottica di sistema e di miglioramento (vedi p.68) 

Scuola sec I 
grado 
Guastella  
Misilmeri 

• Partecipazione concorso “Tutti uguali ma diversa …mente a scuola” 
(Inclusività) attraverso l’adesione alla Rete tra scuole e territorio 
finalizzata alla condivisione di attività e buone pratiche volte 
all’inclusione. La partecipazione prevede la progettazione del logo 
che identificherà le prossime edizioni del concorso.  
 

 
Giornate commemorative 

Il Collegio dei docenti ha deliberato la partecipazione ad alcune giornate 
commemorative mediante l’articolazione di attività volte a sensibilizzare gli alunni alla 
solidarietà e all’approfondimento di alcune tematiche di interesse storico,sociale e 
etnografico. 

 
 

 
 

3 
ottobre201
6 

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. L’azione 
progettuale nasce dall’esigenza di far riflettere le nuove generazioni sugli 
aspetti del fenomeno migratorio al fine di diffondere la cultura 
dell’accoglienza, della convivenza e della pace, fondati sul rispetto dei 
diritti umani. 
 

 
 
28 ottobre 
2016 

Fiera dei Morti alla Palumbo. Attivazione di laboratori di ricerca e di dolci 
culminanti nella Giornata dedicata al recupero delle tradizioni locali. 
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3 
dicembre 
2016 

 

Giornata della diversabilità. La nostra scuola, per consolidare la cultura 
dell’accoglienza e dell’inclusione e per dare anche visibilità alle 
esperienze metodologiche e didattiche alternative che puntano alla 
valorizzazione della diversità,indice un bando di concorso a premi “Diversi 
…ma uguali” rivolto alle classi prime.  

27 
gennaio 
2017 

Giornata della memoria Attività di lettura e proiezioni di film per riflettere sui 
drammi della guerra e in particolare sul genocidio degli ebrei.  

8 marzo 
2017 

Giornata mondiale della donna. Riflessioni sul ruolo della donna nelle 
diverse epoche e pari opportunità. 
 
 

Obiettivo di processo 
 

Ricerca di strategie idonee al coinvolgimento efficace delle famiglie sia nei processi di 
apprendimento che nelle attività extracurriculari. 
 
Un risultato atteso è la partecipazione all’allestimento di eventi riguardanti il recupero 
delle tradizioni locali. 
 

Eventi previsti PROGETTO 
RECUPERO DELLE TRADIZIONI POPOLARI  

 

Conoscenza e 

trasmissione 

de “La fiera dei 

morti” (2 

novembre a 

Palermo). 

 

Conoscenza e 

trasmissione 

della tradizione 

del Presepe. 

 

Conoscenza e 

trasmissione 

della festività 

in onore di S. 

Giuseppe 

(santo patrono 

del paese di 

Villabate). 

 

Le festività 

pasquali e le 

loro tradizioni 

(giorni “sacri” e 

piatti tipici). 

 
 
 

 

Scopo di questo progetto è recuperare il processo storico, 
antropologico e sociale di costruzione identitaria dei siciliani e cercare 
di comprendere come esso si sia evoluto nel corso del tempo. Saranno 
interessati tutti gli ambiti della cultura e delle tradizioni popolari alla 
ricerca di documenti e testimonianze utili alla riscoperta, alla 
valorizzazione ed alla ricostruzione della propria identità onde evitare la 
dispersione delle specificità storiche, etniche e culturali del proprio 
paese. 
 
 
 



72 

 

 

 
 

Progetti di orientamento 
 Open daye Stage formativi presso le Scuole di secondo grado 

 

 
Espositori XIII Edizione Orienta Sicilia Fiera dell’Università – Palermo 

 
21-22 
ottobre 
2016 

Le giornate della Fiera della scuola media rappresentano per gli studenti 
della scuola media che si trovano ad affrontare una scelta oggi sempre 
più importante quale è la scelta degli Studi Superiori un valido e 
imprenscindibile momento di orientamento, di formazione e 
aggiornamento, un contributo concreto per la progettazione mirata e 
consapevole del proprio futuro scolastico 

Date da 
stabilirire 

L’Istituto Ernesto Ascione di Palermo propone agli studenti delle seconde e 
terze classi delle Scuole Medie un percorso di Orientamento alle Scienze e 
alle attività laboratoriali così articolato : 
 
mini stage presso i laboratori ottici, chimico/biologici ed odontotecnici 
dell’Istituto, per complessive 6 ore, distribuite in tre incontri da svolgersi in 
orario antimeridiano 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
Elaborazione curricolo per competenze 

 

Migliorare 
le abilità di 
base in 
matema- 
tica 

Progetto di recupero nelle abilità di base in matematica grazie all’impiego 
della risorsa del docente di potenziamento nelle ore extracurriculari rivolto 
a gruppi di alunni delle classi seconde e terze 
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La rete Faro 

 

La Scuola Secondaria di I grado “Pietro Palumbo”, fa parte da diversi anni, della 
rete di scuole che realizzano la rete FARO, un percorso di autoanalisi effettuato da 
scuole collegate in rete in un’ottica di sistema e di miglioramento.  
� Tema della ricerca: autoanalisi d’Istituto. 
� Modalità operative: lavoro di ricerca e di confronto in rete. 
� Prospettive di sviluppo: collegamenti con scuole europee per un confronto 

ancora più ampio. 
� Adesione alla rete: mediante sottoscrizione di un “accordo di rete” e di una 

“scheda di adesione” con le relative delibere degli O.O.C.C. 
 
Servizi offerti alla singola scuola dalla rete: 

• strumenti operativi; 
• guida alla redazione del rapporto annuale; 
• assistenza tecnica in itinere; 
• formazione rivolta a due rappresentanti della scuola; 
• analisi del rapporto annuale; 
• confronti ed approfondimenti.
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Progetti POF 

 

(da finanziare con il Fondo dell’Istituzione Scolastica – anno scolastico 2016/2017) 
 

Verbale n. 4 del 27 Ottobre 2016 Delibera n.2 

 
Il seguente elenco dei progetti (coerenti alle esigenze formative di alunni ed 
alunne, alle indicazioni educativo/didattiche del POF/PTOF e la cui realizzazione 
dipende dalla disponibilità finanziaria ordinata al FIS) viene aggiornato di anno in 
anno, dopo l’approvazione degli Organi Collegiali competenti.  
 

 

Progetti di recupero dei problemi relazionali e dello svantaggio 

Creo e Imparo “Riciclando  

 

Progetti di potenziamento e sviluppo 

Itinerari Sperimentali di Scienze: esplorazione del mondo fisico, chimico e biologico  

Corso propedeutico di lingua latina  

“Cinema e scuola”: una finestra aperta sul mondo(interno ed esterno)  

Teatrando…  

 
 

Educazione alla salute 

Iniziative proposte da enti esterni. 

 

Attività di formazione in servizio per Docenti 

Formazione Registro On Line 

Progetto sulla valutazione degli alunni 

Iniziative proposte da enti esterni. 

 

Educazione all’arte e al teatro, ai beni culturali. Educazione all’ambiente. 

 Laboratorio di ceramica 

Storia di Palermo, del suo territorio e dei suoi monumenti più significativi del centro 

storico  

Recital……. 

 

Progetti di Educazione motoria e sportiva 

Palumbiadi e Parapalumbiadi 

Vedi attività CSS 
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Progetto contro la dispersione scolastica One to One* - elaborato ai sensi dell’art. 
9 del C.C.N.L. – Comparto Scuola. Misure incentivanti destinate alle scuole 
ricadenti nelle aree a rischio e per ridurre l’emarginazione scolastica. (Vedi sopra) 
 

*Le attività previste dal progetto hanno luogo, anno per anno, se finanziate. 

 
 

Progetto di istruzione domiciliare “La scuola con te” 

 
Delibera del C.D. n. 2 del giorno 10/12/2012 Verbale. N. 2 

 
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO del progetto Istruzione domiciliare in 
favore degli alunni richiedenti: 
− acquisizione della delibera mirata del Collegio dei Docenti e del Consiglio 

d’Istituto; 
− l’invio dei documenti indicati di seguito: 
− copia della richiesta di attivazione del servizio di istruzione domiciliare a firma 

del genitore dell’alunno/a; 
− copia della certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura ospedaliera; 
− copie delle rispettive dichiarazioni di disponibilità dei docenti coinvolti nel 

progetto di I.D.; 
− scheda dati Docenti coinvolti nel progetto di I.D.; 
− copia progetto di Istruzione Domiciliare con piani di lavoro allegati; 
− dichiarazione del DS con tabella recante il numero di ore di attività affidate ai 

Docenti coinvolti nel progetto. 
 
 

Centro Sportivo Scolastico 

Delibera verbale n. 9 del C.D. del giorno 02/09/2016 – Verbale n. 2 – Istituzione CSS 

e adesione ai GSS. 

 
Il CSS è una struttura organizzativa interna di cui la scuola si è dotata (ai sensi della 
normativa vigente: Linee guida ed indicazioni operative – Nota del MIUR Prot. 4273 
del 4 Agosto 2009; nota del MIUR n. 5163 del giorno 16.10.2009 prime indicazioni 

operative per l’applicazione delle Linee guida; C.M. Prot. n. 5510 del giorno 10 
Novembre 2009 – Oggetto: Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di 

educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado) per “far 
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nascere, accompagnare e sviluppare la pratica sportiva”. Il CSS è costituito, su 
delibera degli OO. CC. della scuola, con Decreto del DS ed è costituito dai 
Docenti di Scienze Motorie della scuola che ne curano l’organizzazione e le 
attività d’intesa con la Dirigenza. 
 

- Badminton 

- Corsa campestre 

- Palla pugno 

- Pallavolo 

- Pesistica 

 

Le attività previste dal CSS hanno luogo, anno per anno, qualora finanziate dal 

MIUR. 

 
 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

Ogni anno la scuola organizza visite guidate (presso musei, palazzi, chiese, parchi 
naturali luoghi d’interesse storico/culturale, ambientale, scientifico ecc.) e viaggi 
d’istruzione che hanno quali mete paesi e città della Regione, dell’Italia o 
dell’Europa. Questo aspetto dell’offerta formativa è ritenuto, dalla scuola, di 
grande importanza per alunni ed alunne, poiché le uscite didattiche e i viaggi di 
istruzione sono, spesso, per molti allievi/e, l’unica possibilità di andare oltre i confini 
del proprio territorio e di visitare luoghi nuovi di interesse 
storico/culturale/artistico/scientifico e/o ambientale.  
Ogni anno la Commissione viaggi, designata dal Collegio dei Docenti e 
coordinata dal Docente responsabile della Funzione strumentale dedicata, 
elabora e propone un piano di visite guidate, diversificato per le classi prime, 
seconde e terze che viene, poi, sottoposto all’approvazione dei Consigli di Classe, 
cui compete la delibera circa l’adesione della classe ad una o più iniziative.  
La delibera relativa ai viaggi d’istruzione, anch’essi pianificati, anno per anno, 
dalla Commissione viaggi, è riservata al Collegio dei Docenti e al Consiglio 
d’Istituto. 

 



77 

 

 

PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI STRUTTURALI FSE / FESR PON (PIANO OPERATIVO 
NAZIONALE) POR (PIANO OPERATIVO REGIONALE) – SCUOLA 

 
La Scuola Secondaria di I grado “Pietro Palumbo” – Villabate, tenuto conto delle 

diverse esigenze formative e strutturali della scuola, ha chiesto, nelle forme e nei 

tempi previsti dalle autorità di gestione, di accedere a fondi FSE e/o FESR per la 

realizzazione di progetti previsti dalle misure del PON e del POR Scuola. 

 
Piano delle infrastrutture – avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015. 
 
Azione 10.8.1.Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON- progetto A1 
realizzazione delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 
 
Progetto: Palumbo in… rete 
 
Delibera n. 3 del C.D. del giorno 09/09/2015 – Verbale n. 1 

 

 
Piano delle infrastrutture – avviso prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015. 
 
Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON- progetto A3 
Ambienti digitali 
 
Progetto: Classe digitale 
 
Delibera n. 3 del C.D. del giorno 26/11/2015 – Verbale n. 2. 

 

Le due azioni sono in via di attuazione. 
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PNSD: proposte inserite nel piano di formazione della scuola che riguardano in 

modo specifico l’ambito digitale 
2016- 2017 

� Socializzazione delle finalità 
del PSND con il corpo 

docente. 

� Formazione specifica per 
l’Animatore digitale. 

� Formazione di base per l’uso 

degli strumenti tecnologici 
già in uso a scuola. 

� Formazione di base dei 
docenti all’uso delle LIM 

� Sviluppo e diffusione del 

pensiero computazionale. 

� Aggiornamento costante del 
sito Internet della 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) 
� Postazione per la 

videoconferenza. 

� Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 

acquisite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 – 2018 
� Formazione specifica per 

Animatore digitale, 

partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con 
la rete nazionale 

� Segnalazione di eventi e 
opportunità formative in 

ambito digitale 
� Sperimentazione e diffusione 

di metodologie e processi di 

didattica attiva e 

collaborativa. 
� Sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale. 
� Coinvolgimento di tutti i 

docenti all’uso di testi digitali 
e all’adozione di 

metodologie didattiche 

innovative. 
� Utilizzo di pc, tablet e Lim nella 

didattica quotidiana 

� Coordinamento con lo staff di 
direzione 

� Aggiornamento costante del 

sito internet della scuola 
� Realizzazione di ambienti di 

apprendimento per la 
didattica digitale 

� Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma il 

futuro” all’Ora del Codice 
della Scuola primaria e 

Secondaria. 

� 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, 
museo digitale del territorio. 

�  Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 

acquisite. 

2018 – 2019 
� Formazione specifica per 

Animatore digitale, 

partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con 
la rete nazionale 

� Segnalazione di eventi e 
opportunità formative in 

ambito digitale 
� Elaborazione di lavori in team 

e di coinvolgimento del 

territorio 

� Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale 

� Studio di nuovi software e 
soluzioni tecnologiche su cui 
formarsi per gli anni 
successivi. 

� Coordinamento con lo staff di 

direzione 
� Gestione della sicurezza dei 

dati anche a tutela della 

privacy 
� Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma il 

futuro” a Code Week e 
all’ora di Codice attraverso 

la realizzazione di laboratori 
coding. 

� Informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole 

�  Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 
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Piano di formazione e aggiornamento del personale ATA 
I corsi di aggiornamento riguarderanno le seguenti tematiche: 

a. dematerializzazione dei procedimenti amministrativi; 
b. acquisizione di nuove competenze; 
c. nuove procedure per la stipula dei contratti al personale supplente.  
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 
Posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 
2016/2017 
n° cattedre 

a.s. 
2017/2018 
n° cattedre 

a.s. 
2018/2019 
n° cattedre 

Motivazione 

A043 19+1 

esterna 

19+1 

esterna 

19+1 

esterna 

Si prevedono 
n. 12 corsi per 
un totale di 35 

classi a 
modulo orario 

di 30 ore 
settimanali 

A059 12 12 12 

A245 4 4 4 

A345 6 6 6 

A028 4 4 4 

A033 4 4 4 

A032 4 4 4 

A030 4 4 4 

Religione 2 2 2 

Sostegno 26 26 26 

 
 
 

Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

Profilo Unità 

A.S. 2016-2017 

Unità 

A.S. 2016-2019 

Direttore s.g.a. 1  

Assistenti amministrativi 3 1+1(protocollo) 

Collaboratori scolastici 9 2 

Assistenti igienico-personali 3 

 in via di 

assegnazione 

 

Assistenti alla comunicazione 10  

Docenti bibliotecari 0 0 
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Posti richiesti per il potenziamento dell’offerta formativa a.s. 2016-2017 

Tipologia (Classe di 
concorso/sostegno) 

n. docenti Motivazione 

A043 2 • Priorità individuata nel RAV; 
• Obiettivi formativi a cui fa 

riferimento il PTOF. 
A059 2 

A345 2 

A032 1 

 

 

Posti assegnati per il potenziamento dell’offerta formativa a.s. 2016-2017 

A059 1 • Obiettivo formativo a cui fa 
riferimento il PTOF 

 

Posti richiesti per il potenziamento dell’offerta formativa a.s. 2017-2018 

 

A033 1 • Priorità di tipo organizzativo 

A043 2 • Priorità individuata nel RAV; 
• Obiettivi formativi a cui fa 

riferimento il PTOF. 
A059 2 

AD00 2 

 

 
Utilizzazione dell’organico potenziato 

Monte ore annuale complessivo 4158 ore 

(7 unità x 18 ore settimanali x 33 settimane di scuola) 

 
Supplenze brevi 

 
Corsi di 

recupero/potenziamento 

 
Progetti 

extracurriculari 
50% 30% 20% 
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del monte ore 

(2079) 

Del monte ore (1447) Del monte ore (832) 

 

 
 

La seguente tabella tiene conto esclusivamente delle attività a carico 
dell’organico del potenziamento. 

 
Tematica 

trasversale (PTOF) 
Progetto Area di processo 

(RAV) 
Obiettivi di processo 

(PdM) 
Successo scolastico 
e formativo 

Recupero e  
Potenziamento 
di Italiano 

Curricolo 
Progettazione 
Valutazione 

Progettare percorsi 
didattici finalizzati 
all’elaborazione di un 
curricolo delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza 

Successo scolastico 
e formativo 

Recupero e  
Potenziamento 
di Matematica 

Curricolo 
Progettazione 
Valutazione 

Progettare percorsi 
didattici finalizzati 
all’elaborazione di un 
curricolo delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza 

Successo scolastico 
e formativo 

Recupero e 
potenziamento 
di Lingua 
inglese 

Curricolo 
Progettazione 
Valutazione 

Progettare percorsi 
didattici finalizzati 
all’elaborazione di un 
curricolo delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza  

Legalità e 
cittadinanza attiva 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Curricolo 
Progettazione 
Valutazione 

Progettare percorsi 
didattici finalizzati 
all’elaborazione di un 
curricolo delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza 

 
L’organico del potenziamento verrà utilizzato per il 50% per le supplenze brevi, per 
il 30% per corsi di recupero/potenziamento in orario curriculare che saranno 
programmati anno per anno in base alle esigenze e alle priorità individuate dalla 
scuola, per il 20% per progetti extracurriculari di cui si allegano le schede. 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

La Scuola Secondaria di I grado “Pietro Palumbo” di Villabate, articolata su due 
plessi, dispone di aule e laboratori, che al momento attuale necessitano di essere 
resi più accoglienti e confortevoli. 
Di seguito in tabella è riportata l’analisi dei fabbisogni: 

 
 

Sede via G. Tomasi di Lampedusa 
 

Ambiente Scolastico Fabbisogno Fonte di finanziamento 

Scuola Rete Lan /WLan 

Piano delle infrastrutture – 
avviso prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 
13/07/2015. 

 
Azione 10.8.1.Interventi 

infrastrutturali per 
l’innovazione 

tecnologica, laboratori di 
settore e per 

l’apprendimento delle 
competenze chiave del 

PON- progetto A1 
realizzazione delle 

infrastrutture e dei punti 
di accesso alla rete 

LAN/WLAN 

Laboratori 
Aule e arredi per: 

Laboratorio artistico, 
laboratorio musicale. 

Fondi FSE e FESR 

Classi digitali Dispositivi informatici 

Piano delle infrastrutture – 
avviso prot. n. 

AOODGEFID0012810 del 
15/10/2015. 

 
Azione 10.8.1.Interventi 

infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle 
competenze chiave del 

PON- progetto A3 
Ambienti digitali 
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Aule 

Arredi nuovi e 
confortevoli(banchi, 

sedie e armadi); 
Tende da sole ignifughe 
per migliorare il confort 

degli ambienti scolastici. 

Ente locale 

Biblioteca 

Arredi sia per la 
sistemazione dei libri, sia 
per la fruibilità del luogo 

da parte degli alunni 

Fondi FSE e FESR 

Aula Docenti Arredi Fondi FSE e FESR 

Hall della scuola 
Arredi – mobile bancone 

e sedie per l’attesa 
Fondi FSE e FESR 

Ingresso esterno 
Spazio coperto antistante 

la scuola. 
Ente locale 

Spazi esterni 
Arredo urbano, 

realizzazione campetti 
sportivi. 

Ente locale 
Fondi FSE e FESR 

Laboratorio per 
disabili 

Arredi sede centrale Fondi FSE e FESR 

Teatro 
Completamento dei 
locali adibiti a teatro, 

attualmente non agibili. 

Ente locale 
 

Uffici di segreteria 
Arredi nuovi ed 

ergonomici 
Fondi FSE e FESR 
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Sede via A. De Gasperi 

 
Ambiente Scolastico Fabbisogno Fonte di finanziamento 

Scuola Rete Lan /WLan 

Piano delle 
infrastrutture – avviso 

prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015. 
 

Azione 
10.8.1.Interventi 

infrastrutturali per 
l’innovazione 
tecnologica, 

laboratori di settore e 
per l’apprendimento 

delle competenze 
chiave del PON- 

progetto A1 
realizzazione delle 
infrastrutture e dei 

punti di accesso alla 
rete LAN/WLAN 

 

Laboratori 
Aula e arredi per laboratorio 

scientifico 
Fondi FSE e FESR 

Aule 

Arredi nuovi e 
confortevoli(banchi, sedie e 

armadi); 
Tende da sole ignifughe per 

migliorare il confort degli 
ambienti scolastici 

Ente locale 
Fondi FSE e FESR 

Aula Docenti Arredi Fondi FSE e FESR 

Ingresso esterno 
Spazio coperto antistante la 

scuola 
Ente locale 

Fondi FSE e FESR 

Spazi esterni Arredo urbano 
Ente locale 

 
Laboratorio per 

disabili 
Arredi Fondi FSE e FESR 
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PIANO DI FORMAZIONE PERMANENTE 

 

Legge 107/2015 - Piano di formazione e aggiornamento del personale docente 
 

Nell’elaborare la progettazione delle azioni formative rivolte ai docenti l’Istituzione 
Scolastica, in linea con la legge 107/2015 art.1, commi 121-125 e con le 
“Indicazioni e orientamenti” del Ministero del 07/01/2016, tenuto conto delle 
esigenze emerse nel RAV e nel PdM, prevede le seguenti attività per il triennio 2016 
- 2019 : 
• attività di accoglienza per i Docenti neo-assunti (incontro con presentazione 
della scuola a cura del DS; consegna dello stralcio del Regolamento d’Istituto 
relativo alle norme di comportamento degli alunni, e dell’opuscolo informativo 
sulle strutture e organizzazione della scuola); 
• aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali personali; 
• promozione della cultura dell’autonomia e della qualità del servizio. 
Per la realizzazione del Piano, la scuola si avvale:  
• di iniziative promosse autonomamente dalla scuola; 
• di iniziative promosse da altre scuole del territorio ed extraterritoriali; 
• di iniziative promosse dall’Amministrazione Scolastica centrale e periferica, dai 
sindacati, da enti e/o agenzie culturali, da soggetti accreditati per la formazione; 
• del Piano Nazionale Scuola Digitale; 
• del Piano Nazionale di Formazione, che verrà allegato. 
Nel corso del triennio 2016 – 2019 i temi privilegiati saranno i seguenti: 
a alfabetizzazione e/o potenziamento per lo sviluppo delle competenze 

informatiche specie nell’uso di nuovi dispositivi tecnologici con valenza 
didattica (quali le LIM) e nell’uso, nella fruizione e/o nella gestione di siti web e 
nell’uso di dispositivi tecnologici ordinati alla valutazione quali giornali di classe 
e registri personali online; 

b percorsi didattici e strategie volte al recupero degli alunni in situazione di 
difficoltà o diversabili; 

c DSA, strategie per l’individuazione e le metodologie finalizzate alla gestione dei 
problemi connessi; 

d metodi e strategie per una didattica innovativa; 
e formazione e aggiornamento sui processi di Riforma in atto, Legge 107/2015;  
f formazione e aggiornamento nell’area delle attività volte al monitoraggio, alla 

valutazione, all’autovalutazione dei servizi erogati della scuola, con particolare 
attenzione alle iniziative INVALSI. 
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PIANO di FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2016 - 2017 

 
La formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale 
è un fattore decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema 
educativo italiano. 
Il comma 124 della Legge n. 107 del 13/07/2015 definisce la formazione in servizio 
dei docenti di ruolo come obbligatoria, permanente e strutturale, da svolgersi in 
coerenza con il Piano di Miglioramento delle Istituzioni scolastiche previsto nel DPR 
n. 80 del 28/03/2013. Il Piano Nazionale di Formazione adottato ogni tre anni con 
Decreto del Ministro dell’Istruzione,a partire dall’anno scolastico 2016-2017, 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. Esso diventa 
come una leva per perseguire con successo la strategia di sviluppo e 
miglioramento dell’Istituto. 
Il punto di partenza per definire le priorità della formazione per il prossimo triennio 
è dato dai bisogni reali; dal questionario somministrato ai docenti della nostra 
scuola ad inizio anno scolastico è emersa la necessità di azioni informative in 
grado di promuovere una didattica che punti alla promozione delle competenze 
(26,8%) e allo sviluppo della competenza digitale e nuovi ambienti di 
apprendimento. Lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio 
richiede un cambiamento di paradigma nell’azione didattica complessiva – a 
partire dalle modalità di valutazione dei risultati – e dunque richiede una profonda 
azione di formazione in servizio degli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, 
come accompagnamento ad un processo di ricerca continua. Allo stesso tempo, 
occorre lavorare nella direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie attive 
che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il 
procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e 
scelte da motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle 
discipline il concetto di competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare 
conoscenza e abilità, per l’acquisizione dei saperi fondanti. Attraverso una 
formazione che adotti il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti avranno 
l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, 
pratiche didattiche e di strumenti di valutazione. Questo significa sancire 
l’allontanamento da un modello di didattica prevalentemente trasmissiva, basata 
sulla progettazione per obiettivi e sulla sola valutazione di contenuti appresi. 
Il 23,2% dei docenti esprime la necessità di sviluppare la competenza digitale e 
nuovi ambienti di apprendimento. La formazione, inoltre, dovrà prevedere attività 
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di tipo laboratoriale e in situazione, utilizzando anche la modalità BYOD (Bring Your 
Own Device) per ovviare alla scarsità di dotazione informatica e l’insufficienza dei 
fondi pubblici, anche tramite percorsi di ricerca-azione promossi da Reti di scuole. 
 

 Come esplicitato sopra, a seguito della ricognizione dei bisogni formativi e delle 
conseguenti azioni di formazione da realizzare, si individuano le seguenti AREE 
PRIORITARIE DI FORMAZIONE: 

.  

AREA 
PRIORITARIA DI 
FORMAZIONE 

LINEE 
STRATEGICHE 

DESTINATARI RISORSE 

UMANE 

AZIONE ARTICOLA- 

ZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE 

 

E 

 

 

VALUTAZIONE 

 

 

PER 

 

 

 

 

COMPETENZE 

• Metodologie 

pedagogiche e 

didattiche innovative 

 

• Favorire la capacità 

delle scuole di 

progettare il curricolo 

per competenze, in 

ottica verticale e di 

integrazione degli 

apprendimenti 

disciplinari.  

• Spostare l’attenzione 

dalla 

programmazione dei 

contenuti alla 

didattica “per 

competenze. 

• Fornire ai docenti un 

quadro teorico 

consistente e 

mostrare esempi e 

modelli significativi, 

immediatamente 

applicabili, favorendo 

la correlazione tra 

 attività curricolari e 

situazioni di realtà. 

• Rafforzare le 

competenze di base 

attraverso l’utilizzo di 

metodologie 

didattiche innovative. 

• Promuovere la 

diffusione di 

strumenti idonei 

• Docenti della 

scuola 

dell’infanzia, 

della scuola 

primaria e 

della scuola 

secondaria di 

primo e 

secondo 

grado, sia in 

ambito 

disciplinare 

che 

trasversale, sia 

in relazione al 

curricolo 

verticale, per 

formare una 

rete estesa di 

docenti in ogni 

scuola, 

impegnati a 

praticare 

processi 

didattici 

innovativi. 

•  Docenti della 

scuola 

dell’infanzia, 

della scuola 

primaria e 

della scuola 

secondaria di 

primo e 

secondo 

grado, per 

promuovere la 

pratica 

dell’osservazio

• Docente 

esperto 

• interno 

 

 

 

• Docente 

esperto 

esterno. 

 

• Docente 

tutor 

interno. 

 

 

• Organizzazio-

ne 

• di corsi tenuti 

da esperti 

esterni di 

comprovata 

esperienza 

 

• Reti di scuola. 

 

• Iniziative 

promosse 

dall’Ammini-

strazione 

Scolastica 

centrale e 

periferica, dai 

sindacati, da 

enti e/o 

agenzie 

culturali, da 

soggetti 

accreditati per 

la formazione. 

 

n. 2 ore 

frontali 

 

 

 

 

n. 4 ore 

frontali  

 

n. 4 ore 

laboratoriali 
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 all’osservazione, 

documentazione e 

valutazione delle 

competenze. 

Promuovere la 

connessione tra 

progettazione dei 

curricoli, azione 

didattica in classe, 

valutazione formativa 

e certificazione degli 

apprendimenti. 

• Sostenere lo sviluppo 

di una cultura della 

valutazione, capace di 

apprezzare le 

competenze 

promosse negli allievi 

e non solo di 

verificare le 

conoscenze. 

• Favorire la 

documentazione delle 

esperienze creando 

banche di materiali 

didattici e di buone 

pratiche a partire da 

quelle presenti nei 

percorsi già realizzati 

per l’attuazione delle 

Indicazioni Nazionali 

 

 

 

 

 

ne reciproca in 

ogni scuola. 

AREA PRIORITARIA 

DI FORMAZIONE 

LINEE STRATEGICHE DESTINATARI RISORSE 

UMANE 

AZIONE ARTICOLA- 

ZIONE 

 

 

 

Competenza 

 

• Promuovere il legame 

tra innovazione 

didattica e 

metodologica e 

tecnologie digitali. 

• Promuovere il legame 

tra innovazione 

organizzativa, 

• Animatori 

digitali e team 

per 

l’innovazione 

per sostenere 

l’innovazione 

in ciascuna 

istituzione 

• Docenti 

• esterni 

esperti 

• Formazione in 

rete tramite 

teleconferenze 

e webinar 

organizzati da 

INDIRE o da 

altre agenzie 

formative. 

• n. 4 ore 

frontali . 

 

• n 4 ore 

laboratoriali 
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digitale 

 

e nuovi  

 

ambienti 

 

di  

 

 

apprendimento 

 

progettazione per 

l’autonomia e 

tecnologie digitali. 

• Valorizzare l’azione 

dell’animatore 

digitale e del team 

per l’innovazione. 

 

• Utilizzo di una 

piattaforma online su 

cui condividere i 

documenti prodotti. 

 

 

 

 

 

 

scolastici. 

• Docenti 

referenti dei 

dipartimenti 

disciplinari, 

tutor e 

formatori, per 

dare vita a 

laboratori 

territoriali di 

ricerca e 

didattica, 

formazione e 

sperimentazio

ne. 

• Docenti di 

“Tecnologia”, 

per 

l’innovazione 

della disciplina. 

• Docenti di 

scuola 

primaria e di 

scuola 

secondaria di 

primo grado, 

per lo sviluppo 

strutturale del 

pensiero 

computaziona-

le. 

 

 

• Docente 

esperto 

esterno. 

 

• Per la scuola- 

Competenze e 

ambienti per 

l’apprendimen

to (PON 2014 -

2020)tutti gli 

ambiti 

disciplinari 

rappresentati 

 

 

 

• nota 

ministeriale 

Prot.n. 

AOODGEFID/

9924 del 

29/07/2016 

 

 

 
Le suddette tematiche sono rivolte a tutti i docenti. Saranno fornite loro, inoltre, 
informazioni puntuali e tempestive in merito ai corsi “esterni” alla scuola di 
appartenenza, organizzati da altre scuole, dalle Università o da altri soggetti 
accreditati dal MIUR. Potranno essere organizzati ulteriori corsi a scuola, in base 
alle esigenze formative dei docenti ed in linea con le priorità di formazione sopra 
citate. 
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PUBBLICIZZAZIONE DEL PTOF 

L’Istituzione Scolastica, al fine della piena trasparenza e diffusione, pubblica in 
versione integrale il documento: 

− sul sito web della scuola www.smspalumbo.gov.it; 
− sul Portale Unico dei dati della scuola, 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
− nella sezione Comunicazioni di Argo scuola next. 

 
 
Deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 13 Gennaio 2016, verbale n. 6. 

Aggiornato dal Collegio dei docenti nella seduta del 27 Ottobre 2016, verbale n. 4 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 Gennaio 2016, verbale n. 3 

Aggiornato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 Ottobre 2016, verbale n. 2 

 

 


