
I.C. “ANTONIO UGO” – Palermo 

PTOF 2019/2022 
 

1 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ANTONIO UGO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

Suola Polo per l’Inclusione 
Via Ettore Arculeo, 39 - 90135 Palermo Tel. 091/211794 

fax 091/652418 
 

paic87700v@istruzione.it 
paic87700v@pec.istruzione.it 

www.icsaugo.edu.it 
 
 
 
 
 
 

P.T.O.F. 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO UGO 

 
 
 

 

“Non basta mandare i figli a 

scuola, bisogna accompagnarli 
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PREMESSA 
 

 
 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Antonio Ugo di 

Palermo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

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

vigenti”. 

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

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo (prot. n. 5272 del 09/10/2018). http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC14382&node=3 

 

 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 26/11/2018. 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26/11/2018. 

 

Il piano aggiornato ed integrato nell’ A.S. 2019-2020, ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei 

  Docenti nella seduta del 30/10/2019. 

Il piano aggiornato ed integrato nell’ A.S. 2019-2020, è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 30/10/2019 

 

http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC14382&amp;node=3


I.C. “ANTONIO UGO” – Palermo 

PTOF 2019/2022 
 

7 
 

 

 
 

INTRODUZIONE 
 
 
 
 

“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, 
 

 

poiché il domani appartiene a coloro 

che oggi si preparano ad affrontarlo.” 

 
Malcom X 

(Attivista per i Diritti Umani) 

 
La finalità del PTOF è espressa in continuità con quella da sempre perseguita dall’Istituto: dar vita a 

una scuola che ponga l’alunno al centro del percorso formativo, quale protagonista delle proprie 

scelte e partecipe della propria crescita, una scuola finalizzata allo sviluppo armonico e integrale della 

persona, all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV, per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

Di  seguito  si  indicano  gli  obiettivi  del  PTOF  che,  sulla  base  dell’atto  di  indirizzo  del  Dirigente 
 

Scolastico, si ritengono prioritari in rapporto al contesto e alle risorse: 
 
 

   Promuovere il successo formativo di ogni alunno; 

  Mirare, mediante l’azione didattico-educativa, allo sviluppo delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006 (comunicazione nella lingua madre, comunicazione nelle 

lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, 

competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa e imprenditorialità e consapevolezza ed espressione culturale); 

   Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo coerente alle Indicazioni 

Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i 

livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli Studenti 

migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno 

studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione; 

   Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 

(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, 

curricolo d’istituto); 

   Favorire l’integrazione col territorio; 

   Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme; 

   Promuovere l’educazione scientifico-ambientale; 

   Promuovere l’educazione interculturale; 
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   Favorire l’inclusione delle differenze; 

   Individuare tempestivamente gli alunni e gli studenti portatori di bisogni educativi speciali 

(BES) per i quali è necessario programmare percorsi didattico-educativi personalizzati e 

monitorarne i progressi; 

   Abbassare le percentuali di dispersione; 

   Promuovere continui processi di monitoraggio interno così da rendere stabile l'abitudine 

all'autoanalisi e all'autovalutazione, in funzione del miglioramento continuo della qualità e 

dell'efficacia dell'offerta formativa.  

   Verificare i risultati a distanza per la revisione, la correzione, e il miglioramento dell’offerta 

formativa e del curricolo di Istituto; 

   Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione, tra il personale, 

gli alunni, gli studenti e le loro famiglie, delle informazioni e delle conoscenze interne ed 

esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione e i risultati conseguiti; 

   Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione; 

   Potenziare il processo di dematerializzazione e garantire la trasparenza amministrativa; 

   Garantire la qualità del clima relazionale. 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà essere fondato su un percorso unitario, basato sui 

seguenti principi, condivisi da tutti gli operatori scolastici, dirigente, docenti, personale 

amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro che, a vario titolo, assumono la responsabilità 

dell’azione educativa e dell’erogazione del servizio scolastico o ne hanno, comunque, interesse: 

  rispetto dell’unicità della persona; 

 consapevolezza della diversità dei punti di partenza degli alunni e conseguente impegno a 

differenziare l’offerta formativa, in ragione dei bisogni di ciascuno, al fine di garantire il 

successo formativo di tutti; 

  continuità dell’azione educativa; 

  significatività degli apprendimenti; 

  qualità dell’azione didattica; 

  collegialità. 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
 
 

 
L'Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” ricade nella IV e nella V circoscrizione, a cavallo tra i quartieri 
Zisa e Noce.                                                                                                                                                                         

 
È composto da: 

 
  Plesso Arculeo (Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado) 

 
   Plesso Salemi (Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado). 

 
Il territorio in cui insiste l'I.C. Antonio Ugo è area a rischio e a forte processo immigratorio, 
caratterizzato da  stratificazioni  sociali  composite:  disoccupati,  lavoratori  precari, immigrati e,    in 
misura inferiore,  media e piccola borghesia. Questa eterogeneità caratterizza, quindi, l'utenza della 
scuola. La povertà culturale del quartiere è confermata dalle rilevazioni interne condotte dalla scuola 
e volte a individuare i bisogni dell’utenza. Dalle indagini è emerso che percentuali molto basse di 
genitori possiedono come titolo di studio la laurea, una percentuale più alta possiede il diploma, la 
maggioranza possiede la licenza media e una percentuale abbastanza significativa possiede appena la 
licenza elementare. Fenomeni quali  la  frequenza  irregolare di  un  numero  significativo  di  alunni, 
minori a rischio di devianza, situazioni di abuso o maltrattamento, nuclei familiari caratterizzati da 
grave disagio testimoniano di una realtà del quartiere molto difficile e disgregata. Negli ultimi anni si è 
registrato un aumento delle segnalazioni ai servizi territoriale e all’autorità giudiziaria relative a tali 
situazioni. Sono presenti, inoltre, alunni ospiti in casa famiglia. 

 
 
 

Bisogni emersi 

 
L’attenta  analisi  delle  caratteristiche  economiche,  sociali  e  culturali  del  territorio  ha  condotto 
all’individuazione dei seguenti bisogni essenziali, ai quali l’Istituto si impegna a dare risposta. 

 
DATO BISOGNO 

 

Bassi livelli di partenza 

 
Eterogeneità dei livelli di partenza 

 

Sviluppare e potenziare le competenze di base 
(basic skills) 
Realizzazione  di  percorsi  iniziali  (modulo  zero) 
per il recupero e il potenziamento delle 
competenze di base (in lingua madre e in 
matematica) 

 

Svantaggio socio-culturale: 
-  Problemi  socio-affettivi  connessi  con  la  crisi 

della famiglia e la crisi economica 
- Dispersione scolastica 

 

Costruire una scuola che sia una comunità 
educante attiva, in grado di offrire motivazioni, 
valori, ideali, stili di vita positivi e di sviluppare le 
competenze per la vita (life skills) 

 

Individualismo “spinto” 
 

Sviluppare lo spirito cooperative 
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Sviluppare  l’interesse  e  il rispetto per  il  “bene 
comune” 

 
Costruire ambienti attrezzati che rispondano alle 
esigenze del territorio (Alunni e Famiglie) 

 
 

 
 

 
Mancanza,   nel   territorio,   di   servizi   e   spazi 
ricreativi 
Presenza di alunni e studenti con disabilità, DSA, 
cittadinanza non italiana, svantaggio linguistico 
e/o con orientamenti culturali e religiosi diversi 

 
 
 

Sviluppare la cultura dell’accoglienza, 
dell’integrazione e dell’inclusione 
Promuove una pedagogia dell’intercultura 

 
Lavoro minorile                                                              Promuovere  la  conoscenza  dei  propri  diritti  e 

azioni di contrasto della dispersione scolastica 

 
Devianza – Cultura mafiosa                                         Promuovere      l’interiorizzazione      di      regole 

condivise attraverso modelli di educazione alla 
cittadinanza attiva, alla legalità e alle pari 
opportunità, attraverso l’esperienza di contesti 
relazionali positivi 

 
Disoccupazione                                                              Promuovere  lo  sviluppo  delle  competenze  di 

base e quelle di cittadinanza 
Promuovere una didattica in chiave orientativa 

 
Carente consapevolezza e /o uso poco adeguato 
delle potenzialità di apprendimento individuali 

Attivare percorsi di apprendimento finalizzati allo 
sviluppo della motivazione e all’acquisizione 
dell’autoconsapevolezza, dell’autostima, e 
dell’autonomia nello studio 

 
Uso improprio delle tecnologie digitali                    Promuovere un uso consapevole e responsabile 

delle tecnologie digitali per la costruzione di 
competenze 

 
Comportamenti scorretti relativi al proprio stile 
di vita 

Sviluppare un comportamento consapevole e 
responsabile nei riguardi della salute con 
particolare riferimento all’alimentazione, allo 
sport e al benessere fisico, psichico e sociale 

 
Comportamenti impropri relativi all’ambiente        Sviluppare     una     condotta     responsabile     e 

rispettosa dell’ambiente e promuovere la 
diffusione dei valori alla base dello sviluppo equo 
e sostenibile. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCULEO (SEDE) 
 

Ordine Scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado 
Codice: PAA87700P (Sc. dell’Infanzia), PAEE877011 

(Sc. Primaria) PAMM87701X (Sc. secondaria 
di primo grado) 

Indirizzo: Via Ettore Arculeo, n. 39 
Telefono 091 2117 94 
Email: PEO:  paic87700v@istruzione.it – PEC:  paic87700v@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icasugo.edu.it 
Numero classi: 4 sezioni (Sc. Infanzia), 6 classi (Sc. Primaria), 

12 classi (Sc. secondaria di primo grado) 
 
 

PLESSO SALEMI 

 

Ordine Scuola: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado 

Codice: PAEE877011 (Sc. Primaria) PAMM87701X (Sc. secondaria di primo grado) 

Indirizzo: Via Gen.le F.sco Salemi, n. 22 

Telefono 091 6521703 

Email: PEO: paic87700v@istruzione.it  – PEC: paic87700v@pec.istruzione.it   

Sito Web: www.icasugo.edu.it 

Numero classi: 4 classi (Sc. Primaria), 13 classi (Sc. secondaria di primo grado) 

  

 

mailto:paic87700v@istruzione.it
mailto:paic87700v@pec.istruzione.it
http://www.icasugo.edu.it/
mailto:paic87700v@istruzione.it
mailto:paic87700v@pec.istruzione.it
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 
 
 
 

La sede di Via Ettore Arculeo comprende quattro sezioni di scuola dell’Infanzia, sei classi di scuola 
primaria 
e  12  classi  di  scuola  secondaria di  primo  grado.  L’edificio  è  strutturato  su  due  piani  e  la  parte       

superiore, a sua volta, è suddivisa in due ali. 
In un’ala superiore sono presenti 3 corridoi di cui due dotati di bagni per gli studenti e uno in cui sono 
presenti un’aula multifunzionale, due laboratori informatici, un laboratorio lingue multimediale, un 
laboratorio scientifico, un laboratorio musicale e un locale in uso alle FF.SS. Inclusione  BES e 
integrazione  alunni stranieri. Negli altri due corridoi si trovano 6 classi di scuola secondaria di primo 
grado (tre per corridoio). Nello spazio di convergenza dei tre corridoi sono presenti un bagno per i 
docenti, maschile e femminile, un’aula destinata alla attività di mediazione e due locali destinati ai 
collaboratori scolastici. Due dei tre corridoi sono forniti di piccoli sgabuzzini nei quali sono collocate 
attrezzature per le pulizie. Nell’altra ala sono presenti due corridoi che ospitano 6 classi di scuola 
secondaria di primo grado (tre per corridoio). Un corridoio ospita una batteria di bagni per gli studenti 
mentre l’altro una batteria di bagni per le studentesse. Ogni corridoio è fornito di piccoli sgabuzzini 
nei quali sono collocate attrezzature per le pulizie. 
Il piano terra è suddiviso in più ambiti: 
la zona attigua alla portineria ospita gli uffici amministrativi, gli uffici di Dirigenza, l’Osservatorio di 
Area sulla Dispersione scolastica del Distretto 11, la biblioteca e l’archivio. 
Un’altra zona è suddivisa in più corridoi che confluiscono in un piccole androne fornito di ingresso per 
l’utenza. Un corridoio ospita un bagno per docenti, l’Aula Magna con all’interno il palco teatro, e l’aula 
per i docenti. Due corridoi ospitano le sezioni della Scuola dell’Infanzia ed è fornito di sala giochi e di 
bagni idonei ai bambini,  altri due corridoi ospitano le classi della scuola primaria; ogni corridoio è 
fornito di bagni per gli studenti e le studentesse oltre a piccoli sgabuzzini nei quali sono collocate 
attrezzature per le pulizie. Tutte le aule sono dotate di LIM. 
L’intero edificio è dotato di fibra, di wifi, di antifurto e di videosorveglianza. 

 
L’esterno dell’edificio è destinato agli impianti sportivi all’aperto e ad una zona verde da sfruttare per 
attività didattiche previste dalla progettazione di educazione all’ambiente e alla salute. Un edificio a 
parte, sempre all’interno del cortile, costituisce la palestra coperta, dotata di fibra, di wifi, di antifurto 
e di videosorveglianza e spesso sede di attività sportive destinate al territorio. L’edificio e la palestra 
hanno subito, negli ultimi anni interventi di ristrutturazione che hanno migliorato l’ambiente 
rendendolo più accogliente e più confortevole sia per l’utenza sia per i lavoratoti. In particolare, è 
stato realizzato l’impianto antincendio e sono stati ristrutturati la copertura, gli impianti elettrici e 
gli impianti di riscaldamento, inoltre tutti gli anditi sono stati ripitturati. Nella zona all’aperto è stato 
realizzato un nuovo campo sportivo polifunzionale. 

 
 
 

Il Plesso Salemi ospita quattro classi di scuola primaria e 13 classi di scuola secondaria di primo 
grado. L’edificio è dotato di aula magna, un laboratorio grafico-pittorico, un’aula docenti un 
laboratorio scientifico, un laboratorio musicale ed un’aula LIM, in quanto solo due aule sono dotate di 
LIM. E’ presente una connessione internet wi-fi. Anche in questo plesso è presente un campo sportivo 
all’aperto, una palestra e una area verde. 
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SEZIONE I  
 

PRIORITÀ-TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 
 
 
 

Il  presente  Piano  parte  dalle  risultanze  dell’autovalutazione  d’istituto,  così  come  contenuta  nel 
 

Rapporto   di   Autovalutazione   (RAV),   pubblicato   sul   portale   Scuola   in   Chiaro   del   Ministero 
dell’Istruzione,       dell’Università       e       della       Ricerca,       dove       è       reperibile       all’indirizzo 
http://cercalatuascuola.istruzione.it 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
  Incrementare il successo scolastico aumentando i tassi di ammissione. 
  Pervenire  ad  una  redistribuzione  più  equilibrata  ed  omogenea  degli  esiti  riportati  dagli 

studenti nell'esame conclusivo del primo ciclo. 
  Innalzare gli esiti raggiunti dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali. 

 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
  Allineare  i  tassi  di  ammissione  della  secondaria  alla  media regionale  e  mantenere quelli 

raggiunti nella primaria. 
  Ridurre la percentuale di studenti con 6 e aumentare quella con voti massimi, realizzando una 

più equilibrata distribuzione tra le diverse fasce. 
  Allineare gli esiti degli studenti alla media nazionale. 

 
 
 

Le motivazioni della scelta delle priorità  sono le seguenti: 

 
Con la scelta effettuata nell'area "Risultati nelle prove standardizzate nazionali", l'Istituto intende 
proseguire il percorso di miglioramento intrapreso verso l'innalzamento degli esiti raggiunti. 
La scelta effettuata nell'area "Risultati scolastici" risponde all'esigenza di invertire una tendenza, 
registrata alla fine dello scorso anno scolastico, verso la riduzione dei tassi di ammissione nella scuola 
secondaria e di mantenere, invece, i tassi di ammissione nella scuola primaria che sono già superiori 
alla media nazionale. Parimenti ci si pone l'obiettivo di pervenire ad una più omogenea distribuzione 
degli esiti conseguiti nell'esame finale del primo ciclo, riducendo la concentrazione dei 6. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/
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Area di Processo: Descrizione dell’Obiettivo di Processo 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 

Somministrazione di prove comuni per classi 
parallele, per la verifica e la valutazione di 
competenze trasversali. 

Ambiente di apprendimento 
 
 
 

Continuità ed orientamento 

Potenziare  la  progettazione  di  interventi  che 
prevedano l'applicazione di metodologie 
innovative. 
Collaborare con le scuole di II grado per la 
rilevazione degli esiti a distanza 
Incrementare le azioni di continuità tra i diversi 
segmenti scolastici dell’Istituto, promuovendo 
momenti di progettazione didattico-educativa 
comune. 

 

Inclusione e Integrazione 
 

Incrementare   gli   interventi   che   favoriscano 
l’inclusione e l’integrazione. 

 

 

 

Gli obiettivi di Processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono: 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità 

 
Per incrementare il successo scolastico la scuola mira a diffondere metodologie didattiche innovative. 
Potenziando gli strumenti di monitoraggio delle competenze raggiunte e dei risultati a distanza, la 
scuola intende, altresì, raccogliere elementi utili alla riprogettazione dell'azione didattico-educativa in 
funzione del miglioramento degli esiti degli studenti. La promozione di momenti di progettazione 
didattico-educativa condivisi tra i diversi segmenti scolastici dell’Istituto mira all'innalzamento degli 
esiti in uscita dalla scuola primaria, in funzione della verticalizzazione del curricolo. 
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NOI LAVORIAMO ANCHE PER… 
 
 
 

L'identità culturale della scuola si fonda su un progetto educativo che si è sviluppato all’interno di un 

costruttivo dibattito collegiale nel corso di diversi anni scolastici. 

L’Istituto si pone come un sistema aperto, integrato nel territorio, dove i valori democratici sono 

realmente vissuti nell’agire quotidiano, attraverso efficaci proposte educative e didattiche. 
 

La progettualità si articola su dei punti fondamentali considerati come imprescindibili, rispetto alle 

esigenze di crescita di alunni e studenti e agli effettivi bisogni del territorio: centralità della 

persona/cooperatività; disciplinarietà/trasversalità; continuità/orientamento; identità 

culturale/interculturalità; identità linguistica/plurilinguismo; educazione alla legalità; educazione alla 

consapevolezza di genere; lavorare per progetti; vivere insieme nelle differenze; valorizzazione delle 

eccellenze; lavorare con i genitori; crescere armoniosamente; attività sportive. 
 

Questo modo di concepire e vivere la comunità scolastica fa sì che, all’esterno, l’Istituto acquisisca una 

specifica connotazione e lo distingua per l’impegno sempre più deciso nel perseguire il dettato 

costituzionale. 
 
 
 

CENTRALITÀ DELLA PERSONA/COOPERATIVITÀ 
 

L’Istituto garantisce a tutti il diritto allo studio, inteso come diritto alla crescita di ciascun essere 

umano, ognuno  con i propri ritmi, la propria personalità, i propri modelli di identità, la propria 

capacità di compiere scelte consapevoli. 

Si tratta di considerare l’alunno/studente come persona “unica”, in un contesto che, valorizzando le 

sue qualità, lo gratifica e gli offre la possibilità di realizzare il meglio di sé superando gli eventuali 

condizionamenti negativi dell’ambiente di provenienza. 

Centralità, quindi, della persona che apprende sostenuta da percorsi rispondenti ai bisogni e agli 

interessi  propri  delle  varie  fasi  di  sviluppo  e,  nel  caso  di  svantaggi  determinati  da  circostanze 

personali, socio-economiche e/o culturali, da una progettualità volta a garantire le pari opportunità, il 

successo formativo e l’inclusione sociale. 

Ogni  alunno/studente  che  frequenta  il  nostro  Istituto  è  messo,  quindi,  in  condizione  di  poter 

apprendere in piena autonomia, sviluppando capacità critiche; egli è protagonista del suo processo 

formativo. 

Nel contempo, poiché l’identità personale si arricchisce e si ridefinisce attraverso l’interazione 

dinamica  con  gli  altri,  mettendo  in  gioco  pensieri,  saperi  e  modi  di  essere,  il  curricolo  mira  a 

valorizzare l’apprendimento cooperativo, in quanto metodologia atta a promuovere prassi 

comunicative e relazionali basate sul rispetto reciproco e attività che consentono la messa in comune 

di competenze e la negoziazione di significati. 
 
 
 

 
 

DISCIPLINARIETÀ/ TRASVERSALITÀ 
 
 

La  dimensione  specifica  di  ciascuna  disciplina si  coniuga  imprescindibilmente con  la  dimensione 

trasversale,  col  preciso  scopo  di  favorire  sia  la  padronanza  dei  singoli  ambiti  disciplinari  che  la  
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consapevolezza delle loro interconnessioni, come richiesto nell’odierna società della conoscenza. La 

prospettiva è dinamica  e  generativa,  in  quanto  l’acquisizione  di  competenze  disciplinari  sviluppa 

l’acquisizione  di  competenze  trasversali,  ossia  di  competenze  comuni  a  più  ambiti  disciplinari, 

collegate però ai  nuclei fondanti delle diverse discipline;  le competenze trasversali, a  loro volta, 

rafforzano quelle disciplinari e creano le condizioni per un apprendimento lungo tutto l’arco della vita.  

Vengono  individuate  come  competenze  trasversali  le  Competenze  chiave  di  cittadinanza  per 

l’apprendimento  permanente,  definite  dal  Parlamento  Europeo  con  Raccomandazione  del  18 

dicembre 2006 e assunte dalle Indicazioni nazionali come Obiettivi Generali del processo formativo e 

dalla Legge 107 del 13 luglio 2015. 
 

 
 

CONTINUITÀ / ORIENTAMENTO 
 
 

La continuità-orientamento risponde all’impegno primario di garantire all’alunno e all’alunna un 

percorso formativo organico che promuova, nel rispetto delle diverse fasi evolutive, uno sviluppo 

articolato e multidimensionale della sua persona e la costruzione armonica della sua identità di uomo 

e di cittadino. L’assunzione condivisa, da parte del Collegio dei docenti, delle Finalità, degli Obiettivi 

generali   del   processo   formativo,  degli   Obiettivi   di   apprendimento  nonché   dei   Traguardi   di 

competenze,  così  come  fissati  nelle  Indicazioni  nazionali  e  nella  legge  107  del  13  luglio  2015, 

garantisce la dimensione della continuità e della organicità del curricolo, mentre la contestualizzazione 

delle stesse Indicazioni, attraverso la scelta di contenuti, metodi, modalità organizzative e criteri 

valutativi, idonei alle diverse età degli alunni, assicura la necessaria specificità del percorso dei singoli 

ordini di scuola. 
 

Il nostro Istituto si adopera affinché l'orientamento sia formativo, attraverso la riorganizzazione 

didattica e modulare di tutte le discipline, fin dalle prime classi della scuola elementare. Viene 

privilegiata per questo la Ricerca-Azione in modo che gli alunni e gli studenti possano acquisire 

consapevolezza di sé, dei propri bisogni e desideri e giungere così a quella capacità di scelta che si 

conquista con l’osservazione, il confronto, il giudizio critico, l’informazione e l’esperienza. Per 

supportare ogni alunno/studente in questo graduale processo di crescita, si è resa necessaria 

l'elaborazione di una progettualità verticale finalizzata allo sviluppo di competenze comuni, alla 

costruzione di micro-curricoli, alla definizione di criteri di valutazione trasversale. 
 

Fondamentale per la realizzazione di una progettualità verticale si rivela l'attivazione di laboratori 

comuni ai diversi segmenti di scuola, attraverso i quali gli alunni e gli studenti si abituano a vedere la 

scuola come qualcosa che accompagna il loro cammino formativo con omogeneità di metodi e di fini. 
 

Attraverso questo lavoro in verticale, che si realizza all'interno del nostro Istituto, si pongono i 

presupposti per facilitare il passaggio degli alunni da un ciclo di studi all’altro. Con particolare 

attenzione sono seguiti i ragazzi e le ragazze più grandi che, alla fine della scuola secondaria di primo 

grado, devono compiere scelte impegnative per il loro futuro. Per costoro si rende necessario un 

percorso orientativo specifico che sia in sintonia con le indicazioni provenienti dalla nuova normativa 

relativa all’innalzamento dell’obbligo scolastico e formativo. 
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 L’Istituto, ai fini del miglioramento dell’azione educativa, già nello scorso anno scolastico, ha avviato 

  un processo di monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti iscritti al primo anno della scuola 

secondaria di secondo grado. Tuttavia, poiché solo pochi istituti superiori hanno restituito i dati 

richiesti, tra gli obiettivi di processo del RAV è stato inserito quello di Individuare una figura per la 

promozione di più efficaci accordi di collaborazione con le scuole di II grado e tale compito è stato 

assegnato alla F.S. per la Continuità e l’Orientamento. 
 

 

 

IDENTITÀ CULTURALE/INTERCULTURALITÀ 
 

Lo sviluppo della persona presuppone la consapevolezza e la valorizzazione della sua identità 

culturale; tuttavia, in una società complessa, globale e multiculturale, è necessaria una sensibilità 

interculturale che, attraverso una visione distaccata delle diverse culture, consenta di cogliere tra esse i 

rapporti di interdipendenza e di reciprocità, senza pregiudizio alcuno. L’educazione interculturale 

rappresenta la migliore risposta possibile ai rischi di xenofobia e razzismo, insiti nella convivenza tra 

culture diverse, e all’esigenza, vitale per l’umanità intera, di promuovere i valori della inclusione, della 

solidarietà e della pace. 

Una particolare attenzione è dedicata dal nostro Istituto agli alunni e agli studenti con cittadinanza 

non italiana. Attraverso strategie mirate e percorsi didattici specifici, si vuole fare in modo che essi 

possano esprimere e comunicare la ricchezza culturale di cui sono portatori. Contemporaneamente si 

vuol dare loro l’opportunità di acquisire, le competenze di base indispensabili per un inserimento 

qualificato nel contesto sociale del nostro Paese. 
 

 
 

IDENTITÀ LINGUISTICA/PLURILINGUISMO 
 

L’identità linguistica è uno degli aspetti attraverso cui si struttura il senso di appartenenza alla 

comunità nazionale. L’educazione linguistica nella madrelingua svolge un ruolo primario nella e per la 

vita della persona, in quanto allarga l’orizzonte affettivo e conoscitivo, rappresenta lo strumento più 

idoneo a stabilire rapporti sociali e contribuisce alla costruzione dell’identità personale. Tuttavia, in 

una società multiculturale e globalizzata, il curricolo non può prescindere da un’educazione linguistica 

plurilingue. L’approccio plurilingue crea le condizioni perché parlanti, appartenenti a comunità 

linguistiche diverse, possano imparare a costruirsi un’identità rispettosa delle diversità e ad interagire 

tra loro; esso, inoltre, consente di comunicare e interagire in una dimensione europea e planetaria e 

di dilatare di conseguenza l’esperienza del mondo. 
 

 
 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
 

È l’asse portante del nostro fare scuola quotidiano.  La sub-cultura mafiosa presente nel territorio 

suscita l’esigenza di un impegno costante da parte della istituzione scolastica per diffondere istanze 

valoriali fondate sulla legalità. La nostra scuola si pone come agente di cambiamento della società, 

opponendosi ad ogni forma di agire mafioso, offrendo momenti di riflessione e d’incontro con 

rappresentanti delle istituzioni ed esponenti significativi dell’impegno antimafia. 
 

Nell'ottica di una pedagogia democratica, l'Educazione alla Legalità, progetto generale dell’Istituto, fa 
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  da sfondo e dà senso ai singoli progetti portati avanti dai diversi CC.d.CC. 

Attraverso le varie attività previste dallo specifico progetto di Educazione alla Legalità si sviluppa negli 

alunni e negli studenti la coscienza dell’essere cittadini, titolari di diritti e doveri civili e politici, e il 

senso  della  necessità di  un  impegno  costante per  affermare i  valori  in  cui  si  crede, eliminando 

pregiudizi e stereotipi riconducibili a forme culturali distorte. 
 

 
EDUCAZIONE ALLA CONSAPEVOLEZZA DI GENERE 
 

È compito della scuola promuovere lo sviluppo di ogni identità nella sua differenza e nella sua 

complessità   di   rapporti   verso   gli   altri   ed   all’interno   della   società.   È   ormai   consolidata   la 

consapevolezza che essere donna o uomo non sia solo un fatto naturale, ma anche culturale; ciò 

significa riconsiderare il passato e il presente in un’ottica diversa ed impostare un processo educativo 

in cui ogni soggetto possa agire con la consapevolezza di essere portatore/portatrice di una diversità 

da spendere, da difendere, da arricchire. Si tratta quindi di operare, partendo proprio dalla scuola, 

trasformazioni che modifichino la realtà odierna e preparino un futuro in cui ogni donna e ogni uomo 

possano avere una crescita più libera e ricca di possibilità. 

La  finalità  generale del  nostro  Istituto  è  quella  di  promuovere una  cultura di  genere capace di 

valorizzare la soggettività maschile e femminile attraverso: 

 la riflessione sull’identità di genere; 

 la valorizzazione delle differenze di apprendimento e di relazione di studentesse e studenti; 

 il superamento degli stereotipi di genere fornendo ad alunni e studenti strumenti critici di 

analisi che permettano loro di progettare il loro percorso di vita superando i modelli 

tradizionali di maschio e femmina; 

 la condanna e il contrasto contra ogni forma di violenza di genere (femminicidio, reati contro 

le donne e gli omosessuali….); 

 l’acquisizione della consapevolezza della natura sessuata del linguaggio; 

 l’acquisizione della consapevolezza della non neutralità della cultura. 
 
 
 

LAVORARE PER PROGETTI 
 

La scuola in questi anni ha investito risorse professionali e finanziarie per sviluppare una progettualità 

specifica al fine di arricchire l’offerta formativa e di acquisire sempre maggiori competenze. 
 

I  docenti  lavorano  in  équipe  e  privilegiano  la  didattica  laboratoriale,  il  metodo  della 

problematizzazione e della ricerca con il coinvolgimento degli alunni e degli studenti che condividono 

obiettivi ed iter procedurali. Questo “lavorare insieme” supera i vecchi schemi della lezione frontale e 

la rigidità dei ruoli. 
 

Ogni singolo progetto è flessibile, ossia è suscettibile di cambiamento nei metodi, nelle procedure e 

negli strumenti perché viene controllato e verificato periodicamente. Costituisce uno strumento 

interno di lavoro ed assume caratteristiche di trasversalità e di interdisciplinarità. 
 

La progettualità dell’I.C. “Antonio Ugo” abbraccia trasversalmente i tre ordini di scuola e coinvolge 

tutte  le  Aree  Disciplinari   (Linguistica,  Matematico-Scientifica,  Musicale,  Teatrale  ed  Artistico- 
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Espressiva, Digitale, Sportiva e di Potenziamento delle Competenze Trasversali) con una 
specifica 

attenzione alla promozione dell’Inclusione/Integrazione degli alunni con disabilità per i quali è stato 

predisposto un apposito “Piano annuale dell’attività per l’integrazione degli alunni con disabilità”, 

declinato in una pluralità di attività, progetti, laboratori e che, inserito in appendice, costituisce parte 

integrante del PTOF. 

 

 
 

 
 

 

 

 SCUOLA  
DELL’INFANZIA  

 

  PROGETTO ACCOGLIENZA 

  CODING ALL’INFANZIA 

  LABORATORIO MUSICALE 

  LABORATORIO ESPRESSIVO 

  GIOCHIAMO CON LA LINGUA 

  PSICOMOTRICITA’ 

  “SPORT DI CLASSE” 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 “INCLUSIONE E PISCINA – 5X1000” 

  “RACCHETTE DI CLASSE” 
  “CODING ALLA PRIMARIA” nell’ambito del Progetto per le scuole collocate in aree a rischio  
       “UN MOTIVO IN PIÙ” 

  “CODING ALLA PRIMARIA” nell’ambito del Progetto per le scuole collocate in aree a rischio 

“OPEN SCHOOL” 

  “MUSICA ALLA PRIMARIA” nell’ambito del Progetto per le scuole collocate in aree a rischio 

“UN MOTIVO IN PIÙ” 

  “MUSICA ALLA PRIMARIA” nell’ambito del Progetto per le scuole collocate in aree a rischio 

“OPEN SCHOOL” 

  “GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2018”, organizzati da A.I.P.M. Accademia 
Italiana per la Promozione della Matematica 

  “Esperienza InSegna 2018”, organizzato dall’Associazione PALERMOSCIENZA 

  “CIRCHI,  ZOO  E  DELFINARI.  LIBERIAMO  GLI  ANIMALI!”,  promosso  dalla  LAV  (Lega  

Anti- Vivisezione 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Area Linguistica 

 

Progetti: 

  “FACCIAMO ITALIANO” nell’ambito del Progetto PON “FACCIAMO CENTRO” 

  “ITALIANO L2  BASE”  nell’ambito del Progetto per le scuole a forte processo immigratorio 

Nell’anno scolastico 2017-2018 sono stati realizzati i seguenti progetti: 
 
 



I.C. “ANTONIO UGO” – Palermo 

PTOF 2019/2022 
 

20 
 

 

“COMUNICARE È ESSENZIALE” 

  “ITALIANO L2 AVANZATO” nell’ambito del Progetto per le scuole a forte processo immigratorio 

“COMUNICARE È ESSENZIALE” 

 “Sperimentazione dello studio della grammatica dell’italiano secondo il Modello Valenziale” 

  “LATINO TRIENNALE”  

  “SPAGNOLO” nell’ambito del Progetto per le scuole collocate in aree a rischio “UN MOTIVO 

IN PIÙ” 

  “SPAGNOLO” nell’ambito del Progetto per le scuole collocate in aree a rischio “OPEN SCHOOL” 

  “FACCIAMO SPAGNOLO” nell’ambito del Progetto PON “FACCIAMO CENTRO” 

  “Vers le DELF SCOLAIRE” Livelli A1 e A2 (Attività di potenziamento) 

  “CAN YOU SPEAK ENGLISH?” (Fondo Integrativo d’Istituto) 

 “REPUBBLICA@SCUOLA”, progetto didattico promosso dal Gruppo Editoriale L’Espresso e dal  

quotidiano la Repubblica 
 

 
 

Area Matematico-Scientifica 
 

Progetti: 

  “FACCIAMO MATEMATICA” nell’ambito del Progetto PON “FACCIAMO CENTRO” 

  “GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2018”, organizzati da A.I.P.M. Accademia Italiana 
per la Promozione della Matematica 

  “Esperienza InSegna 2018”, organizzato dall’Associazione PALERMOSCIENZA 

  “CIRCHI,  ZOO  E  DELFINARI.  LIBERIAMO  GLI  ANIMALI!”,  promosso  dalla  LAV  (Lega  

Anti- Vivisezione 
 
 

 
 

Area Musicale, Teatrale ed Artistico-Espressiva 
 

Progetti: 
 

  “TEATRO” nell’ambito del Progetto per scuole collocate in aree a rischio “UN MOTIVO IN PIÙ” 

  “TEATRO” nell’ambito del Progetto per scuole collocate in aree a rischio “OPEN SCHOOL” 

  “FACCIAMO TEATRO” nell’ambito del Progetto PON “FACCIAMO CENTRO” 

  “MUSICA” nell’ambito del Progetto per scuole collocate in aree a rischio “UN MOTIVO IN PIÙ” 

  “MUSICA” nell’ambito del Progetto per scuole collocate in aree a rischio “OPEN SCHOOL” 

  “FACCIAMO MUSICA” nell’ambito del Progetto PON “FACCIAMO CENTRO” 
 
 
 

Area Digitale 
 

Progetti:  
 

  “STORY TELLING” nell’ambito del Progetto per scuole collocate in aree a rischio “UN 

MOTIVO IN PIÙ” 

  “FACCIAMO CODING” nell’ambito del Progetto PON “FACCIAMO CENTRO” 

  “CODE WEEK”: Settimana Europea del Coding 

  “OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING” 
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Area sportiva 

 

Progetti: 
 

  Progetto  del  CSS  per  l’Attività  di  avviamento  alla  pratica  sportiva  e  la  partecipazione  ai 

Campionati Studenteschi 2017/2018 

  “SPORT: UN DIRITTO PER TUTTI” promosso dal CONI 

  “FACCIAMO RUGBY” nell’ambito del Progetto PON “FACCIAMO CENTRO” 

  “PALLAVOLO”, proposto dall’A.S.D. “Mauro Sport” 

  “Volley S3”, proposto dall’A.S.D. “Mauro Sport”, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla 

FIPAV 

  “Progetto calcistico”, proposto dalla A.S.D. Athletis Victor, nell’ambito dell’iniziativa per le 

scuole proposta dalla F.I.G.C. 

  “SCACCHI A SCUOLA”, proposto dal Centro Scacchi Palermo 

  “BADMINTON”, proposto dalla “Polisportiva A.S.D. “The Stars” Accademia” 
 
 

Area di Potenziamento delle Competenze Trasversali 
 

Progetti: 
 

  “PANORMUS: la scuola adotta un monumento”, promosso dal Comune di Palermo 

 “FUORICLASSE IN MOVIMENTO”, promosso da Save The Children Onlus 

 

Area Inclusione 
 

Piano operativo per favorire l’integrazione degli alunni con disabilità 

 “Progetto:  BOWLING  A  SCUOLA”  (Scuola  secondaria  di  primo  grado,  proposto  dai  proff.  

Cirrone, Battaglia e Guarneri) 

 “Laboratorio TEATRALE” (Scuola secondaria di primo grado), proposto dalla professoressa 
Papazzoni 

              (eventuali risorse finanziarie destinate all’integrazione degli alunni disabili) 

 “RITMO E MOVIMENTO” (Scuola secondaria di I’ grado), proposto dalla Professoressa 
Fiorella (Fondo 

               Integrativo d’Istituto) 

 “Laboratorio  MANIPOLATIVO  CREATIVO”  (Scuola  Primaria  e  Scuola  secondaria  di  I’  

grado),  che coinvolge vari docenti di scuola primaria e secondaria ed è finalizzato alla 

realizzazione di piccoli manufatti da proporre al “Bazar di Natale”        

 “Progetto ABILITÀ DI VITA”  (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I’ grado), 
proposto dai docenti Sardo, Emanuele, Livigni, Sabatino e Castellana 
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SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

 “Dalle fiabe c’è da imparare” 
 Progetto di lingua inglese “Yellow submarine” 
 Progetto di lingua inglese “English with Elly” 
 “Tutti insieme per… colorare le emozioni” 
 “Lo sviluppo della mentalizzazione e la costruzione dell’apparato del pensare come strategia di 

prevenzione della dispersione scolastica” – Ricerca-azione nell’ambito del progetto per le scuole 
collocate in aree a rischio 

 “CODE WEEK”: Settimana Europea del Coding 

 Nell’ambito del progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-87- Competenze di base: “Let’s play” sono stati 
realizzati i seguenti laboratori: 

1. Storyteller :  

Campi di esperienza “Il sé e l’altro”; “I discorsi e le parole”; “Immagini, suoni e colori”; “Il corpo e il 
movimento” 

2. Sport for Kids: 

Campi di esperienza “Il sé e l’altro”; “Il corpo e il movimento” 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
  Nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144- Competenze di base: “Skills for all” è stato 
realizzato il seguente laboratorio: 

1. “Let’s sing” 

 Progetto Erasmus “ KA229 “Müzakereci – Arabulucu – Lider – Öğrenciler” (classi quinta primaria) 

  “Giochi Matematici del Mediterraneo 2018”, organizzati da A.I.P.M. Accademia Italiana per la 
 

Promozione della Matematica 

  “Esperienza InSegna 2018”, organizzato dall’Associazione PALERMOSCIENZA 

  Nell’ambito del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-397 – Competenze di cittadinanza globale: “Ali-

Menti-Amo” sono stati realizzati i seguenti laboratori: 

1. Saper e Sapori 
2. Dal consumismo al consumo consapevole 
3. Cibo ed emozioni 
4. Noi e gli altri a tavola 
5. Pensa globale, agisci locale 

  “PANORMUS: “La scuola adotta un monumento” 

 “Educarnival 2019”: I diavoli della Zisa e partecipazione alla sfilata di quartiere 

  “CODE WEEK”: Settimana Europea del Coding 

   “A SPASSO CON ROBY E SCRATCH” 

  “Volley S3”, proposto dall’A.S.D. “Mauro Sport”, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla FIPAV 

  “Sport: un diritto per tutti”, in convenzione col CONI 

  “Sport di classe”, promosso dal MIUR e dal CONI 

  “Easy Basket” promosso dalla federazione nazionale di basket 



Nell’anno scolastico 2018-2019 sono stati realizzati i seguenti progetti: 
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  “School easyBasket” promosso dalla O.D. Fitness Sportiva Dilettantistica S.s.d. 

 “Racchette di classe” promosso dalla Federazione Nazionale Badminton 

  Progetto P.E.C. POLI EDUCANTI IN CONDIVISIONE finanziato da fondazione con il Sud CON 

I BAMBINI IMPRESA SOCIALE 

 Ricerca-azione nell’ambito del progetto per le scuole collocate in aree a rischio – Osservatorio 

dispersione scolastica distretto 11 

 Progetto “Piscina e Inclusione” finanziato con i fondi del 5 per 1000 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Area Linguistica 
 

Progetti: 
 Nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144- Competenze di base: “Skills for all”  sono  

            stati realizzati i seguenti laboratori: 

1. Leggo, comprendo e scrivo 1 

2. Leggo, comprendo e scrivo 2 

3. ¡VALE!1 (lingua spagnola)  

4. ¡VALE!2 (lingua spagnola)  

 Grammatica valenziale - Sperimentazione dello studio della grammatica dell’italiano secondo il 
modello valenziale  

 “ Cum grano salis” - Insegnamento della lingua e della cultura latina   
 “REPUBBLICA@SCUOLA”, progetto didattico promosso dal Gruppo Editoriale L’Espresso e dal 

quotidiano la Repubblica  
 Progetto Erasmus “ KA229 “Müzakereci – Arabulucu – Lider – Öğrenciler”  

 
 

Area Matematico-Scientifica 
 

Progetti: 
  Nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-144- Competenze di base: “Skills for all” sono stati 
realizzati i seguenti laboratori: 

1. “Noi … makers”  
2. “VIVI … SANO” 

 “GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2018”, organizzati da A.I.P.M. Accademia Italiana 

per la Promozione della Matematica  

 “Esperienza InSegna 2018”, organizzato dall’Associazione PALERMOSCIENZA 

 “OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING”, organizzate dal MIUR 

  Nell’ambito del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-397 – Competenze di cittadinanza globale: “Ali-

Menti-Amo” sono stati realizzati i seguenti laboratori: 

1. Saper e Sapori 
2. Dal consumismo al consumo consapevole 
3. Cibo ed emozioni 
4. Noi e gli altri a tavola 
5. Pensa globale, agisci locale 
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Area Musicale, Teatrale ed Artistico-Espressiva 
 

 

Progetti: 
 “Con tutto il mio amare” di Michele Perricone 

 “123 crisi_ovvero la crisi salvata dai ragazzi” 

 Progetto didattico “The Beatles at School” 

 “Oliver Twist” 

 “PANORMUS: “La scuola adotta un monumento” 

 “Educarnival 2019”: I diavoli della Zisa e partecipazione alla sfilata di quartiere 
 
 
 

 
Area Digitale 

 

Progetti: 
  “CODE WEEK”  - Settimana Europea del Coding 

  Olimpiadi del problem solving 

  La settimana del Rosa digitale 
 
 
 

Area di attività di contrasto al Bullismo e Cyberbullismo 

 
Progetti: 

  Safer Internet day 2019 

 Progetto finalizzato a “Promuovere il valore della diversità per prevenire il bullismo a Scuola”, 

nell’ambito del master PROSPECT e degli interventi sul campo previsti dal PRP 2014-2018 – 

Arancin@ promosso dall’USR, dall’UNIPA e dalla ASP 

  Laboratori di formazione e informazione sul tema del bullismo e cyberbullismo realizzati dal 

telefono azzurro e dal Lyons 
 

Area di Potenziamento delle Competenze Trasversali 
 

Progetti: 
  “PANORMUS: la scuola adotta un monumento”, promosso dal Comune di Palermo 

 “FUORICLASSE IN MOVIMENTO”, promosso da Save The Children Onlus 

  “Educarnival 2019”: I diavoli della Zisa e partecipazione alla sfilata di quartiere 

 Progetto Erasmus “ KA229 “Müzakereci – Arabulucu – Lider – Öğrenciler”  

 

 
Area Inclusione 
 

Progetti:  

   “BOWLING A SCUOLA” (Scuola secondaria di I’ grado, proposto dai proff. Cirrone, Battaglia e Guarneri) 

  “Laboratorio  MANIPOLATIVO  CREATIVO”  (Scuola  Primaria  e  Scuola  secondaria  di  I 

grado),  che coinvolge vari docenti di scuola primaria e secondaria ed è finalizzato alla 

realizzazione di piccoli manufatti da proporre al “Bazar di Natale” 

 Progetto: “Tirocinio in L2” – Scuola di Lingua Italiana per stranieri – Università di Palermo – rivolto a 
13 studenti stranieri della S. Secondaria I grado  
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Area Sportiva 
 
Progetti: 
 Progetto del CSS per l’Attività di avviamento alla pratica sportiva e la partecipazione ai 

Campionati Studenteschi 2018/2019 (Pallavolo, Atletica su pista, Corsa campestre, scacchi, 
basket, cricket, badminton ) 

  “SPORT: UN DIRITTO PER TUTTI” promosso dal CONI (Calcio, Pallavolo, Badminton, 
Taekwondo, Vela) 

 “PALLAVOLO”, proposto dall’A.S.D. “Mauro Sport” 

  “SCACCHI A SCUOLA”, proposto dal Centro Scacchi Palermo 

  “BADMINTON”, proposto dalla “Polisportiva A.S.D. “The Stars” Accademia” 

 “Volley S3”, proposto dall’A.S.D. “Mauro Sport”, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla FIPAV 
 “Easy Basket” promosso dalla federazione nazionale di basket 
 Progetto cricket 
 Calcio a 5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 
 
 “CODE WEEK”– Settimana Europea del Coding 

 “Andiamo…in mostra - Esperienza InSegna 2020”, organizzato dall’Associazione PALERMOSCIENZA 

 “Lo sviluppo della mentalizzazione e la costruzione dell’apparato del pensare come strategia di 

prevenzione della dispersione scolastica” – Ricerca-azione nell’ambito del progetto per le scuole 

collocate in aree a rischio 

 Progetto P.E.C. POLI EDUCANTI IN CONDIVISIONE finanziato da fondazione con il Sud CON I BAMBINI 

IMPRESA SOCIALE 

 Progetto di psicomotricità – “BIMBINSEGNANTIINCAMPO…COMPETENTI SI DIVENTA” 

 Progetto musicale – “Dal silenzio al ritmo” (rivolto ai bambini di 3, 4, 5 anni della sezione A) 

 Nell’ambito del progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-167 – Competenze di base 2° edizione: 

Magic@Mente è prevista la realizzazione dei seguenti laboratori: 

1. “Creativ@mente” 

2. “Sport for Kids” 

 “PANORMUS: vivere la città al ritmo del suo mare ”, promosso dal Comune di Palermo – “La scuola 

adotta la città XXVI edizione” 

 Progetto Biblioteca: “LIBRIAMOCI A SCUOLA” 

 Progetto “Vita” - Attività per favorire l’integrazione e l’autonomia degli alunni con disabilità 

 Progetto Ed. Ambientale “ARTE E NATURA: A.UGO..  FOR FUTURE” 

 Progetto Ed. alla Legalità 

 Progetto ed. alla salute 

Nell’anno scolastico 2019/2020 nel nostro Istituto è prevista la realizzazione dei 

seguenti progetti. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 Nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-280 - Competenze di base 2° edizione: SKILLS FOR 

EVER è prevista la realizzazione dei seguenti laboratori: 

1. LEGGO, COMPREDO, SCRIVO 

2. English in music 

3. ¿Qué tal? 

4. CAN YOU SPEAK ENGLISH 

5. Parole per il mondo 

 Progetto Erasmus “ARTWORKS FROM EUROPEAN FESTIVITIES AND TRADITIONS” 

 Progetto Biblioteca: “LIBRIAMOCI A SCUOLA” 

 Nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-280 - Competenze di base 2° edizione: SKILLS FOR 

EVER è prevista la realizzazione dei seguenti laboratori: 

1. Noi…Makers 

2. DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE 

  “Andiamo…in mostra - Esperienza InSegna 2020”, organizzato dall’Associazione PALERMOSCIENZA 

 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2020”, organizzati da A.I.P.M. Accademia Italiana per la 
Promozione della Matematica - (classi coinvolte 3^, 4^, 5^) 

 Progetto – Mostra “Sri Chinmoy Painting for Word Peace and Harmony” 

 Progetto P.E.C. POLI EDUCANTI IN CONDIVISIONE finanziato da fondazione con il Sud CON I BAMBINI 

IMPRESA SOCIALE 

 Ricerca-azione nell’ambito del progetto per le scuole collocate in aree a rischio – Osservatorio 

dispersione scolastica distretto 11 

  “PANORMUS: vivere la città al ritmo del suo mare ”, promosso dal Comune di Palermo – “La scuola 

adotta la città XXVI edizione” 

 “Educarnival 2020”: promosso dal Comune di Palermo 

  “CODE WEEK”: Settimana Europea del Coding 

 Nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1022 - Competenze di cittadinanza e creatività 

digitale: “TECHNODIGITAL” è prevista la realizzazione dei seguenti laboratori: 

1.  “CodeSchool”  

2. “Piccoli Robot” 

 Progetto “Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” - (classi coinvolte 5^) 

 Progetto Ed. Ambientale “ARTE E NATURA: A.UGO..  FOR FUTURE” 

 Progetto Ed. alla Legalità 

 Progetto ed. alla salute 

 Progetto “Vita” - Attività per favorire l’integrazione e l’autonomia degli alunni con disabilità 

 Progetto Biblioteca: “LIBRIAMOCI A SCUOLA” 

 “Volley S3”, proposto dall’A.S.D. “Mauro Sport”, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla FIPAV – 
(classi coinvolte 3^, 4^ e 5^)) 

 “Sport: un diritto per tutti”, in convenzione col CONI: calcio, pallavolo, badminton, taekwondo 
(classi coinvolte 3^, 4^ e 5^)  

  “Easy Basket” promosso dalla federazione nazionale di basket 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 
 

Area Linguistica 
 

Progetti: 

 Nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-280 - Competenze di base 2° edizione: SKILLS FOR 

EVER è prevista la realizzazione dei seguenti laboratori: 

6. LEGGO, COMPREDO, SCRIVO 

7. English in music 

8. ¿Qué tal? 

9. CAN YOU SPEAK ENGLISH 

10. Parole per il mondo 

 Grammatica valenziale - Sperimentazione dello studio della grammatica dell’italiano secondo il 

modello valenziale  

 “ Cum grano salis” - Insegnamento della lingua e della cultura latina  

 Progetto TG 

 “REPUBBLICA@SCUOLA”, progetto didattico promosso dal Gruppo Editoriale L’Espresso e dal 

quotidiano la Repubblica  

 Progetto Erasmus “ KA229 “Müzakereci – Arabulucu – Lider – Öğrenciler”  

 Progetto Erasmus “ARTWORKS FROM EUROPEAN FESTIVITIES AND TRADITIONS”  

 Progetto Biblioteca: “LIBRIAMOCI A SCUOLA” 

 Progetto “Sicili…amo” – per la promozione, valorizzazione, insegnamento della storia e del 

patrimonio linguistico siciliano (L.R. 9-2011) 

 

Area Matematico-Scientifica 
 

Progetti: 

 Nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-280 - Competenze di base 2° edizione: SKILLS FOR 

EVER è prevista la realizzazione dei seguenti laboratori: 

3. Noi…Makers 

4. DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE 

  “Andiamo…in mostra - Esperienza InSegna 2020”, organizzato dall’Associazione PALERMOSCIENZA 

 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2020”, organizzati da A.I.P.M. Accademia Italiana per la 
Promozione della Matematica 

 

Area Musicale, Teatrale ed Artistico-Espressiva 

Progetti: 

 “PANORMUS: vivere la città al ritmo del suo mare ”, promosso dal Comune di Palermo – “La scuola 

adotta la città XXVI edizione” 

 “Educarnival 2020”: promosso dal Comune di Palermo 

 Progetto “Sicili…amo” – per la promozione, valorizzazione, insegnamento della storia e del 

patrimonio linguistico siciliano (L.R. 9-2011) 

 Nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-280 - Competenze di base 2° edizione: SKILLS FOR 

EVER è prevista la realizzazione del seguente laboratorio: 
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1. English in music 

 
Area Digitale 

 
Progetti: 

 Nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1022 - Competenze di cittadinanza e creatività 

digitale: “TECHNODIGITAL” è prevista la realizzazione dei seguenti laboratori: 

3.  “CodeSchool”  

4. “Piccoli Robot” 

 “CODE WEEK” - Settimana Europea del Coding 

 

Area di attività di contrasto al Bullismo e Cyberbullismo 

 
Progetti: 

 Safer Internet Centre - Progetto “Generazioni Connesse” 

 Laboratori di formazione e informazione sul tema del bullismo e cyberbullismo 

 Progetto “Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”  

 

Area di Potenziamento delle Competenze Trasversali 
 

Progetti: 
  “PANORMUS: vivere la città al ritmo del suo mare ”, promosso dal Comune di Palermo – “La scuola       

adotta la città XXVI edizione” 

 “FUORICLASSE IN MOVIMENTO”, promosso da Save The Children Onlus (classi coinvolte: 1A, 1B, 1D, 
1E, 1F, 1G)  

 Progetto P.E.C. POLI EDUCANTI IN CONDIVISIONE finanziato da fondazione con il Sud CON I BAMBINI 
IMPRESA SOCIALE 

 “Educarnival 2020”: promosso dal Comune di Palermo 

 Progetto Erasmus “ARTWORKS FROM EUROPEAN FESTIVITIES AND TRADITIONS”  

 Progetto Ed. Ambientale “ARTE E NATURA: A.UGO..  FOR FUTURE” 

 Progetto Ed. alla Legalità 

 Progetto ed. alla salute 

 

Area Inclusione 
 

Progetti: 

 Progetto “Accoglienza” 
 Progetto “Bowling e scuola ed. 2019/2020” 

 Progetto “CREATIVAmente” – laboratorio artistico – manipolativo 

 Progetto “Teatrando” 

 Progetto “Un giornalino per tutti”  
 Progetto: “Tirocinio in L2” – Scuola di Lingua Italiana per stranieri – Università di Palermo – rivolto a 

studenti stranieri della S. Secondaria I grado  
 Progetto “Vita” - Attività per favorire l’integrazione e l’autonomia degli alunni con disabilità 

Area sportiva 
 

Progetti: 



I.C. “ANTONIO UGO” – Palermo 

PTOF 2019/2022 
 

29 
 

 Progetto del CSS per l’Attività di avviamento alla pratica sportiva e la partecipazione ai Campionati 
Studenteschi 2019/2020 (pallavolo, calcio, atletica su pista, corsa campestre, danza) 

 “PALLAVOLO”, proposto dall’A.S.D. “Mauro Sport” 

 “BADMINTON”, proposto dalla “Polisportiva A.S.D. “The Stars” Accademia” 

 Progetto “SPORT: UN DIRITTO PER TUTTI” promosso dal CONI: calcio, pallavolo, badminton, 
taekwondo (classi coinvolte 1^ e 2^)  

 “Volley S3”, proposto dall’A.S.D. “Mauro Sport”, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla FIPAV 

 “Easy Basket” promosso dalla federazione nazionale di basket 

 

 

 

 

 

 

 

 

I percorsi interdisciplinari trasversali nascono dall’esigenza di favorire nell’allievo lo sviluppo di competenze 

caratterizzate da un alto grado di trasferibilità a compiti e contesti diversi. In tali percorsi l’azione sinergica 

ed interattiva delle varie discipline, rappresenta un elemento essenziale sia per il coinvolgimento 

motivazionale dello studente sia per una “centralità educativa”, che cerchi di favorire il successo formativo di 

tutti gli allievi indipendentemente dai diversi livelli e “stili” di insegnamento e di apprendimento. Attraverso 

le attività proposte gli alunni possono vivere esperienze educativo-didattiche in contesti differenti dall’aula 

con valenza socializzante e finalizzate all’assunzione di senso di responsabilità e di una corretta convivenza 

civile. 

Questi percorsi coinvolgono tutti gli ordini di scuola e sono parte integrante del progetto d’Istituto. 

 
Piano di “Educazione alla Legalità” 

 
Finalità 
 

 Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità 
nella scuola e fuori dalla scuola  
 

 Educare alla solidarietà e alla tolleranza 
 

 Sviluppare le capacità di collaborare, 
comunicare, dialogare  

 

 Sviluppare il senso critico per scoprire di 
conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità 

 

 Trasmettere valori e modelli culturali di 
contrasto 

 Costituzione Comitato dei Diritti 
 Progetto Cooperative 
 Incontri e partecipazioni ad iniziative inerenti alle 

tematiche della legalità promosse da Associazioni, Enti, 
Forze dell’Ordine, Miur, Consulta Comunale delle 
culture per la partecipazione politica dei cittadini 
stranieri a Palermo 

 Partecipazione a concorsi e attività promosse 
all’interno dell’I.C. 

 Visione di film sulle tematiche con eventuale presenza 
di testimonial per dibattito 

 Incontri con associazioni di volontariato, Istituzioni, che 
si occupano di accogliere i profughi a Palermo.  

 Confronto di esperienze.  
 Progetto in memoria di Libero Grassi 
 Attività inerenti alla Convenzione dei diritti dell’Infanzia 

(1989) 
 Attività inerenti alla Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’uomo 1948 
 Attività in memoria di Peppino Impastato 
 Attività in memoria di Falcone e Borsellino 

Le Educazioni trasversali 

Proposte di Attività 

a.s. 2019/2020 
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 Visite guidate sui luoghi della nostra città dedicati agli 
eroi dell’antiMAFIA. Percorso sulla scia del film “La 
mafia uccide sempre d’estate” 

 Commemorazione Strage di Capaci 
 Progetto: “Fuori classe in movimento” di Save the 

Children  
 Progetto: I piccoli gesti possono cambiare le cose 

 
Piano  di  “Educazione Ambientale” 
 

Finalità 
 

 Comprendere la necessità di mettere in atto 
comportamenti diretti alla salvaguardia 
dell’ambiente e all’uso razionale delle risorse 
naturali. 
 

 Rispettare l'ambiente al fine di conservarlo e 
valorizzarlo per migliorare la qualità della vita. 

 
 

 Sapere riconoscere le dinamiche alla base 
dell’equilibrio tra tutela dell’ambiente e progresso 
tecnologico 
 
  

 ELEZIONE COMIATO  VERDE  
 “AUGO..  FOR FUTURE  :  NEL MIO ORTICELLO” 
 Scelta di una pianta officinale o di un ortaggio, ricerca 

sulle proprietà e usi  acquisto delle sementi, semina e 
crescita all’interno della classe  

 Messa a dimora  delle piante nel giardino della  scuola 
 “AUGO..  FOR FUTURE  : COSA METTO NEL CESTINO?” 

educare alla raccolta differenziata: carta . plastica, 
indifferenziata 

 Quali sono i rifiuti che si generano i classe ? ( in genere 
carta , plastica ed indifferenziata ) costruzione di 
scatole per contenere i rifiuti differenziate colorate 
secondo i colori usati per la raccolta differenziata a 
Palermo . 

 I rappresentanti a cadenza settimanale o bisettimanale 
svuoteranno in appositi contenitori.  

 “AUGO..  FOR FUTURE  : CHE BELLO”: 
alla scoperta del nostro quartiere e delle sue bellezze 
nascoste. 

 Concorso fotografico per classi/ o individuale. 
 Festa Nazionale dell’ALBERO 
 Concorsi/Proposte e/o incontri con Volontari di  

Associazioni Ambientaliste:  FAI; Vigili del Fuoco; LIPU; 
WWF;  Forze dell’Ordine, ecc…  inerenti le tematiche 
dell’Educazione Ambientale 

 Adesione ai  progetti di Ed. Ambientale finanziati dalla 
Regione Sicilia e/o dal Comune di Palermo, inerenti le 
tematiche sui Rifiuti, Energia, Aree Protette. 

 Festa della primavera 
 Proposte ed iniziative per la Settimana Mondiale 

dell’Acqua 

 
Piano  di  “Educazione alla Salute” 

  
Finalità: 
 
• Comprendere norme per la salvaguardia della 
salute e il pieno sviluppo delle possibilità 
dell’individuo (fisiche, mentali e sociali) in armonia 
con il suo ambiente 
 
• Adottare comportamenti sani e corretti atti a 
sviluppare e conservare il proprio benessere psico –
fisico 

 Screening auxologico e odontoiatrico 
 Attività per classi: V Primaria e II secondaria 
 
 Incontri di formazione 
• Igiene orale  
• Educazione alimentare 
 Attività per classi: V Primaria e II secondaria 
 
 Promozione dell’uso consapevole dei dispositivi 

tecnologici e di contrasto alle dipendenze patologiche 
antiche e nuove 

 Attività di formazione per classi III secondaria 
 
 
 Percorso di ed. all’ affettività e sessualità in 

collaborazione con esperti del consultorio 
 Attività di formazione per classi III secondaria 
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 Incontri e partecipazioni ad iniziative inerenti alle 
tematiche della Salute, promosse da Associazioni, Enti, 
Miur, ASP-Palermo 

 Attività per tutte le classi   
 Screening della vista –classi dell’ Infanzia 

 

 

 

CRESCERE ARMONIOSAMENTE:  ATTIVITÀ SPORTIVE 
 
 

L'Educazione fisica e sportiva ha un ruolo importante nel piano di formazione globale dell'alunno e 
dello studente e si ricollega in modo integrato con tutte le altre Educazioni. 
La scuola promuove lo sport nella sua dimensione ludica e formativa, in cui tutti gli alunni e 
gli studenti sono protagonisti, potendo esercitare le proprie potenzialità e abilità senza alcuna 
discriminazione. Il Centro Sportivo Scolastico cura ed organizza attività non agonistiche e tornei 
sia all’interno della scuola sia a livello provinciale, regionale e nazionale. 

 

L’attività sportiva si svolge durante l’intero anno scolastico anche in collaborazione con il CONI e 
le 
Associazioni Sportive di seguito elencate: 

 
    “Polisportiva ASD “The Stars” Accademia” - Badminton 

 ASD “Mauro Sport" - Pallavolo 

 “Centro Scacchi Palermo” – Scacchi 

 O.D. Fitness Sportiva Dilettantistica S.s.d. 
 
 

VIVERE INSIEME NELLE DIFFERENZE 
 

 
Tra bambini e ragazzi, distribuiti nei due plessi, nell’anno scolastico 2019/2020 sono iscritti nel nostro 

istituto 48 alunni con disabilità. La nostra scuola, nel corso degli anni, ha favorito una politica di 

integrazione/inclusione delle diversità ed accumulato esperienze nel settore della disabilità 

incrementando i rapporti con il territorio anche grazie all’esperienza maturata come CTRH. Con decreto 

del CSA di Palermo, nel 2005, è stato, infatti, istituito presso l’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” il 

Centro Territoriale Risorse per l'Handicap (CTRH) a cui facevano riferimento le scuole di ogni ordine e 

grado territorialmente di pertinenza dell’ex Distretto Sanitario n.11 della A.S.P. di Palermo. 

Diversi erano i compiti del CTRH che operava per favorire il raccordo inter-istituzionale a supporto 

dell’integrazione  attraverso  azioni  di:  Informazione-Consulenza-Supporto-Formazione-Studi  e 

ricerche-Indagini sul territorio – Progetti – Coordinamento. Inoltre il CTRH gestiva i finanziamenti per la  

formazione e  sperimentazione metodologico-didattica finalizzata  all’integrazione degli alunni e 

delle alunne disabili e per la gestione di ausili e sussidi didattici speciali. 

Il nuovo quadro normativo di riforma del sistema nazionale di istruzione definisce una nuova idea di 

scuola e promuove un nuovo assetto organizzativo definito dagli ambiti territoriali (art.1 c.66 della 

legge 107/2015) a sostegno dell’implementazione di reti territoriali inter-istituzionali. 

In tal senso, i CTS, i Centri di Inclusione Territoriale (CTI/CTRH) e gli Osservatori di Area contro la 

dispersione scolastica hanno rappresentato, nel tempo, un importante luogo di scambio professionale 

all’interno del quale si sono elaborati percorsi di ricerca, sperimentazione e formazione. 
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All’interno del suddetto panorama organizzativo, l’attuale riforma di legge cerca di coniugare due 

fondamentali principi: 

- dare piena attuazione dell’autonomia scolastica a garanzia del successo scolastico e formativo di 

ogni alunno/studente; 

-  supportare  i  processi  che  garantiscano  la  partecipazione  alle  decisioni,  secondo  la  logica 

dell’integrazione delle varie professionalità, al fine di realizzare al meglio la funzione educativa. 

In questa ottica, l’attivazione di scuole polo per l’inclusione rappresenta un importante impulso alla 

partecipazione e alla condivisione istituzionale, così come indicato nella nota MIUR del 7 Marzo 2017 

n. 370. 

In conseguenza del riassetto territoriale derivante dal nuovo quadro normativo, l’Istituto è stato 

individuato dall’USR per la Sicilia quale scuola polo per l’inclusione per la Provincia di Palermo e 

capofila della Rete Regionale delle scuole polo per l’inclusione. 
 

 

Per favorire l’integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità l’Istituto dispone di: 

Risorse qualificate: 

 

   due specifica FF.SS. “Inclusione BES e Integrazione Alunni Stranieri”; 

   assistenti igienico-personali; 

   assistenti specialistici per l’autonomia e la comunicazione; 

   docenti di educazione fisica che curano le attività sportive in cui sono coinvolti alunni e studenti 

disabili; 

   docenti  curricolari  e  di  sostegno  che  hanno  conseguito  l'attestato  di “Applicatore  del  Programma   

di  arricchimento  strumentale  del  Prof. Reuven Feuerstein (Primo Livello Standard e Basic). 
 

L’ Istituto è anche scuola polo per i DSA per la Provincia di Palermo. 
 
 

Le FF.SS. “Inclusione BES e Integrazione Alunni Stranieri”  assumono  nei confronti del Collegio dei 

Docenti le seguenti funzioni: 
 

 

 forniscono informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 forniscono indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine 

di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

 collaborano,  ove  richiesto,  alla  elaborazione  di  strategie  volte  al  superamento  dei 

problemi nella classe con alunni con DSA; 

 offrono supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 curano la dotazione bibliografica e di sussidi dell’Istituto; 

 diffondono e pubblicizzano le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

 fungono da mediatori tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sociali e sanitari; 

 collaborano con i docenti dei CC.d.CC. alla stesura del PDP, anche stabilendo contatti 

con operatori sanitari e sociali (neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, 

assistenti sociali, o.p.t....); 

 programmano e coordinano azioni di screening. 

È stato predisposto il piano annuale per l’inclusione. 
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OSSERVATORIO DI AREA CONTRO LA DISPERSIONE –  DISTRETTO 11 
 

Dall’a.s. 2018/2019, l’Istituto è anche sede dell’Osservatorio di Area sul fenomeno della 
dispersione scolastica per il Distretto 11, di cui il D.S. è coordinatore. L’Osservatorio è, al 
suo interno, articolato in REP (Rete di Educazione Prioritaria), secondo un criterio di 
territorialità. Le REP hanno la propria sede presso le scuole del D.S. che le coordina. La REP 
Zisa ha la sede presso l’Istituto “Antonio Ugo”. 
L’Osservatorio ha tra le proprie finalità quelle di:  

 Favorire all’interno delle singole scuole e nel territorio condizioni e azioni volte a 
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e del disagio giovanile e a 
promuovere il successo formativo di tutti gli alunni e gli studenti, al fine di 
implementare la “cultura” dell’accoglienza e del rispetto delle diversità; 

 Costituire, all’interno di ciascuna Istituzione Scolastica, un Gruppo di supporto, 
composto da docenti, con compiti di monitoraggio periodico della frequenza 
scolastica, individuazione degli alunni in situazione di disagio, compilazione 
appropriata delle schede segnalazione e interventi, pianificazione di attività volte 
ad una positiva “accoglienza” dei minori a scuola e sistematica partecipazione agli 
incontri con OO.PP.T. per coordinamento delle azioni rivolte al contrasto e alla 
prevenzione della dispersione scolastica, alla promozione del successo formativo, 
alla definizione e alla verifica di percorsi integrati interistituzionali per la presa in 
carico distribuita dei casi segnalati a rischio dispersione; 

 Promuovere la progettualità rispetto alle tematiche della dispersione scolastica, 
del disagio infantile e adolescenziale e del successo formativo, anche con Enti e 
Istituzioni pubbliche e/o del privato sociale del territorio. 
 

L’Osservatorio, inoltre, attraverso le Operatrici Psicopedagogiche (OO.PP.T.) assegnategli 
dall’USR, fornisce un servizio di ascolto e supporto psicopedagogico, in favore di alunni/e e 
studenti/esse delle II.SS. aderenti e delle loro famiglie. Le OO.PP.T. prendono in carico i 
casi loro segnalati dalle scuole e intervengono su alunni/e o studenti/esse, proponendo, 
ove necessario, azioni di counseling anche ai genitori.  

 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Il nostro Istituto si pone come obiettivo la valorizzazione delle eccellenze, in tal senso ha istituito un 
premio da assegnare a quegli alunni e a quegli studenti che nel corso dell’anno scolastico si sono 
particolarmente distinti per impegno, partecipazione, senso di responsabilità, rispetto delle regole. 
Inoltre, l’Istituto favorisce la partecipazione dei propri alunni e studenti a gare e concorsi, quali le gare 
di matematica e le olimpiadi del problem solving.  

 

LAVORARE CON I GENITORI 
 

È  costantemente  curata  la  collaborazione  con  le  famiglie  allo  scopo  di  aiutare  i  genitori  a 
comprendere le reali esigenze dei figli, a superare stereotipi sociali che non favoriscono il dialogo e la 
comprensione all’interno del nucleo familiare. 
Al pari si favorisce la relazione tra le famiglie e il Dirigente Scolastico, che all’inizio dell’anno incontra 
regolarmente tutti i genitori per ogni ordine e grado di scuola e per classi parallele. Riceve tutti i 
genitori che ne fanno richiesta, ascolta ogni loro istanza e presiede tutte le riunioni dei gruppi misti 
(GLHO) nonché dei CC.d.CC. 
La scuola promuove incontri con esperti, attività seminariali, lavori in piccolo gruppo, cineforum,       

laboratori, attraverso i quali sollecitare i genitori a riflettere sul proprio ruolo, a riconoscere e gestire i 
conflitti, a controllare l’aggressività, a comunicare in maniera serena la loro affettività. 
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LA SCUOLA E IL TERRITORIO 
 
 
 
 

La scuola avverte la necessità di continuare a costruire intorno a sé, nella quotidianità, una rete, un 

tessuto  di  contatti  e  rapporti  al  fine  di  fronteggiare  la  complessità  e  rispondere  al  meglio  alle 

molteplici istanze che provengono dal territorio. 

La scuola attiva sul territorio una collaborazione con le altre agenzie sulla base della condivisione di 

specifici progetti e delle relative finalità. 

Partendo dalle esperienze condotte negli anni passati e volendo creare un'organizzazione più efficace 

e stabile nel tempo si indica di seguito uno schema di possibili relazioni che si intendono stabilire e/o 

mantenere, suscettibili di trasformazioni e ampliamento. 
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IN RETE CON …  

 
 
 

 
Legalità 

   Amnesty International 

 Commissariato Zisa-      

Borgonuovo 
   Stazione dei Carabinieri 

Altarello di Baida 

   Questura 

   Polizia Municipale 

   Capitaneria di Porto 

   VV.FF. 

   Procura della Repubblica 

   Università degli Studi 

   Ass. Incontrosenso 

   Ass. Libera 

   Ass. Giovanni Falcone 

   Lions 

   Rotary 

   Altri Enti e Associazioni 
impegnati nell’educazione 
alla legalità 

 

 
 
 
 
 
 

Attività sportive 
 U.S.R. 

 Comune di Palermo 

 C.O.N.I. 
 ASD “Mauro Sport” 

 Polisportiva A.S.D. The 
Stars Accademia 

 Centro scacchi Palermo 

 Associazione Omnibus 
  SSD O.D. Fitness     

Sportiva Dilettantistica 
 ASD “Narramondi” 

 Ass. “Incontrosenso” 

Dispersione 
   Servizi sociali territoriali 

Comune di Palermo 
   Procura dei minori 

   Tribunale dei minori 

   Parrocchie del territorio 

   A.S.P. 

   Scuole del territorio 
   EIAM 

   Enti e Associazioni che 
promuovono azioni di 
contrasto alla dispersione 

   U.S.R. 

   Università degli Studi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.C. A.UGO 
 
 
 
 
 
 
 

Scuole del territorio 
   Scuole secondarie di II° grado 
   Scuole secondarie di I° grado: 

   Scuole primarie 

   Scuole dell’Infanzia 

Inclusione 
   A.S.P. n. 6 - U.O.S. – 

N.P.I.A. Palermo 1 e 2 

   Servizi sociali territoriali 

   USR 

   Comune di Palermo 

   Associazioni famiglie dei 
disabili 

   Enti e Associazione che 
operano nel campo della 
disabilità 

 
 

Formazione docenti 
 INDIRE 

 Università 

 U.S.R. 

 Enti e Associazioni 
 
 

Continuità e Orientamento 
   Scuole dell’Infanzia e 

Primarie del territorio 

   Scuole Superiori e Centri 
di Formazione 
Professionale 

   Enti e Associazioni che 
svolgono attività di 
orientamento 

 
 
 
 
 
 
 

Intercultura 
   Associazione Narramondi 

   Università 
   Emergency 

   Enti e Associazioni che 
promuovono l’intercultura 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Triennio scolastico 2019/2022 – Aggiornamento a.s. 2019/2020 
 

 

 
 
 
 

PREMESSA 

Il presente Piano di Miglioramento viene predisposto sulla base delle priorità dichiarate nel RAV 2019 – 2022. 
 

1.Esiti degli studenti – Risultati scolastici 
 

PRIORITA' TRAGUARDI 

Incrementare il successo scolastico aumentando i tassi di 

ammissione. 

Allineare i tassi di ammissione della 

secondaria alla media regionale e 

mantenere quelli raggiunti nella 

primaria. 

Pervenire ad una redistribuzione più equilibrata ed omogenea 

degli esiti riportati dagli studenti nell'esame conclusivo del primo 

ciclo. 

Ridurre la percentuale di studenti con 6 

e aumentare quella con voti massimi, 

realizzando una più equilibrata 

distribuzione tra le diverse fasce 

 
2.Esiti degli studenti – Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

PRIORITA' TRAGUARDI 

Innalzare gli esiti raggiunti dagli studenti nelle prove 

standardizzate nazionali 

Allineare gli esiti degli studenti sia della 

Scuola Primaria, sia della Secondaria, 

alla media nazionale 

 
 
 

1. OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

1.1 OBIETTIVI DI PROCESSO IN RIFERIMENTO AL RAV: 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Somministrare prove comuni per classi 

parallele, per la verifica e valutazione di 

competenze trasversali 

Ambiente di apprendimento - Potenziare la progettazione di interventi che 

prevedano l'applicazione di metodologie 
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innovative  

 

Continuità e orientamento -Collaborare con le scuole di II grado per la 

rilevazione degli esiti a distanza. 

- Attuare azioni di continuità tra i diversi 

segmenti scolastici dell’Istituto, promuovendo 

momenti di progettazione didattico - educativa 

comune. 

Inclusione e Integrazione -Attuare interventi che favoriscono l’inclusione 

e l’integrazione  

 
 
 
 
1.2 OBIETTIVI DI PROCESSO FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI IN RELAZIONE ALLE 

PRIORITA’: 
 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Priorità 1. 
Risultati 
scolastici 

 

Priorità 2. 
Risultati nelle 

prove 
standardizzate 

nazionali 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

-Somministrare prove 

comuni per classi 

parallele, per la verifica e 

valutazione di competenze 

trasversali 

X X 

Ambiente di 

Apprendimento 

- Promuovere interventi 

che prevedano 

l'applicazione di 

metodologie innovative  

 

X X 

Continuità e 

orientamento 

-Collaborare con le scuole 

di II grado per la 

rilevazione degli esiti a 

distanza. 

 

 

- Incrementare  azioni di 

X X 
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continuità tra i diversi 

segmenti scolastici 

dell’Istituto, promuovendo 

momenti di progettazione 

didattico - educativa 

comune. 

 

Inclusione e 

integrazione 

-Incrementare gli 

interventi che favoriscono 

l’inclusione e 

l’integrazione 

 

 

x 

 

 

x 

 
 
 

1.3  ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO E RISULTATI ATTESI, INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL 
PROCESSO E MODALITA’ DI MISURAZIONE DEI RISULTATI 

 

AREA DI PROCESSO  

“CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE” 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

- Somministrare prove comuni per classi parallele, per la verifica e valutazione di 
competenze trasversali 

RISULTATI ATTESI 

- Con la somministrazione di prove comuni per classi parallele, l’Istituto intende monitorare e 
valutare il livello di competenze chiave e di cittadinanza non direttamente legate alle 
discipline 

- Ci si attende di ridurre la varianza tra classi parallele e di pervenire ad una redistribuzione 
più equilibrata ed omogenea degli esiti riportati dagli studenti nell'esame conclusivo del 
primo ciclo. 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

- Numero di prove somministrate (n. 2 nell’ anno scolastico) 
- Esiti riportati dagli studenti nelle prove intermedie e finali 

 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

- Raccolta, analisi, tabulazione ed archiviazione degli esiti riportati dagli studenti nelle prove 
intermedie e finali 
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AREA DI PROCESSO  

“AMBIENTE DI APPRENDIMENTO” 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

- Promuovere interventi che prevedano l'applicazione di metodologie innovative  

 

RISULTATI ATTESI 

- Elevata percentuale di classi/studenti che aderiscono alle iniziative proposte dall’ AD e dal 
team dell’innovazione, ed ai progetti che prevedono l’applicazione di metodologie 
innovative (> del 50%) 

- Elevata percentuale di docenti che applica metodologie innovative (> del 50%) 
- Miglioramento dei risultati scolastici e degli esiti delle prove nazionali  
- Riduzione del tasso di dispersione attraverso attività laboratoriali che favoriscano la 

motivazione  

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

- percentuale di docenti/classi/studenti che aderiscono alle iniziative proposte dall’ AD e dal 
team dell’innovazione 

- percentuale di docenti che applica metodologie innovative 
- Esiti degli studenti nelle Prove nazionali 
- Esiti degli studenti nelle Prove parallele intermedie e finali 

 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

- Questionari  
- Raccolta adesioni 
- Raccolta, analisi, tabulazione ed archiviazione degli esiti riportati dagli studenti nelle 

verifiche parallele intermedie e finali, nelle valutazioni finali e nelle prove nazionali. 
  

 

 

AREA DI PROCESSO 

“CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO” 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

- Collaborare con le scuole di II grado per la rilevazione degli esiti a distanza. 
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RISULTATI ATTESI 

- Restituzione degli esiti da parte delle Scuole Secondarie di secondo grado 
- Almeno il 70% degli studenti che si iscrive alla scuola secondaria  di secondo grado (e che 

ha seguito il consiglio orientativo), supera il primo anno 
   

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

- Percentuale di studenti che supera il primo anno 
 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

- Richiesta formale alle Scuole Secondarie di secondo grado 
- Raccolta, analisi e tabulazione dei dati restituiti 
 

 

 

AREA DI PROCESSO 

“CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO” 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

-Attuare azioni di continuità tra i diversi segmenti scolastici dell’Istituto, promuovendo 

momenti di progettazione didattico - educativa comune. 

RISULTATI ATTESI 

- Incrementare il tasso di iscrizione alla primaria 
 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

- Numero di iscrizioni alla primaria 
- Numero di incontri di programmazione congiunta (almeno 5 nell’anno scolastico) 

 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

- Raccolta dati relativi alle iscrizioni 
- Raccolta dati  relativi al numero di riunioni congiunte 
 

 

AREA DI PROCESSO 
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“INCLUSIONE E INTEGRAZIONE” 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

-Attuare gli interventi che favoriscono l’inclusione e l’integrazione  

RISULTATI ATTESI 

- Innalzamento degli esiti degli studenti BES e del grado di inclusione 
 

INDICATORI DI MONITORAGGIO 

- Numero di interventi attuati 
 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

- Schede di monitoraggio 

 

 

 

2. AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  
 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

- Somministrare prove comuni per classi parallele, per la verifica e valutazione di 
competenze trasversali  

AZIONE PREVISTA 

- Somministrazione di prove semi - strutturate prevalentemente a risposta chiusa e con 
qualche quesito a risposta aperta 

- Correzione delle prove 
- Raccolta, analisi e tabulazione degli esiti 

 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

- Confronto tra docenti sui correttivi da apportare alla programmazione di dipartimento sulla 
base degli esiti delle prove. 

- Costante monitoraggio dei livelli di competenza degli studenti 
 

EFFETTI NEGATIVI A MEDIO TERMINE 

///////////////////////////// 
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EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Riduzione della varianza tra le classi. 

 

EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE 

//////////////////////////// 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE  

Potenziare la progettazione di interventi che prevedano l'applicazione di metodologie innovative  

AZIONE PREVISTA 

- Attività di coding alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

- PON “Competenze di base” – seconda edizione -  Infanzia 

- PON “Competenze di base” – seconda edizione – Primaria/ Secondaria 

- PON “Cittadinanza e creatività digitale” 

 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

- Ricaduta positiva sugli esiti nelle discipline specifiche 
- Ricaduta positiva sulla frequenza scolastica 

 

EFFETTI NEGATIVI A MEDIO TERMINE 

///////////////////////////////// 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

- Miglioramento dei risultati scolastici e degli esiti delle prove nazionali tramite l’attivazione 
di processi per favorire la motivazione allo studio con il conseguente consolidamento di 
processi logici e sviluppo del pensiero computazionale.  

- Riduzione del tasso di dispersione attraverso attività laboratoriali che favoriscono la 
motivazione 

 

EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE 

//////////// 
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OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

Collaborare con le scuole di II grado per la rilevazione degli esiti a distanza. 

 

AZIONE PREVISTA 

- Individuazione delle scuole scelte dagli Studenti in uscita dalla Scuola Secondaria  
- Richiesta dati alle scuole Secondarie di secondo grado individuate 
- Analisi e tabulazione dei dati raccolti  

 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

//////////////// 

EFFETTI NEGATIVI A MEDIO TERMINE 

Difficoltà a reperire le informazioni 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Miglioramento dell’azione educativa nell’ottica della verticalizzazione in uscita 

EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE 

/////// 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

-Attuare azioni di continuità tra i diversi segmenti scolastici dell’Istituto, promuovendo momenti di 

progettazione didattico - educativa comune. 

AZIONE PREVISTA 

- Attività per lo sviluppo del senso di appartenenza alla scuola 
- Organizzazione spettacoli 
- Uscite didattiche  

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

//////////////// 

EFFETTI NEGATIVI A MEDIO TERMINE 

//////////////////////////////////////// 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 
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Miglioramento dell’azione educativa nell’ottica della verticalizzazione in entrata e in uscita 

EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE 

/////// 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 

-Attuare interventi che favoriscano l’inclusione e l’integrazione 

AZIONE PREVISTA 

1. Attuazione delle seguenti attività progettuali a classi aperte: 

- Bowling 

- Teatrando 

- Un giornalino per tutti 

- CREATIVAmente 

- Progetto di vita 

2. Revisione format per la rilevazione degli studenti BES e per la progettazione personalizzata 

3. Attuazione di corsi di Italiano L2 in alternativa alla religione cattolica 

4. Assistenza linguistica con la collaborazione dell’Università di Palermo 

 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

Miglioramento degli esiti degli studenti e del grado di inclusione 

EFFETTI NEGATIVI A MEDIO TERMINE 

//////////////////////////////////////// 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Miglioramento degli esiti degli studenti e del grado di inclusione 

EFFETTI NEGATIVI A LUNGO TERMINE 

/////// 
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3. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO 
 

3.1 Definizione dell’impegno delle risorse umane e strumentali 

 

Obiettivo di processo 

Somministrare prove comuni per classi parallele, per la verifica e valutazione di competenze trasversali  

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ FONTE FINANZIARIA 

-Dirigente Scolastico 

-Referente alla valutazione 

 

  

-Coordinatori dei dipartimenti 

disciplinari 

 

-Coordinamento 

 

 

  

- Revisione delle prove 

-Attività connesse con la 
funzione 
 
 
-Attività connesse con la 
funzione 
 
 

Personale ATA  //////////////// ////////////// 

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare la progettazione di interventi che prevedano l'applicazione di metodologie innovative 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ FONTE FINANZIARIA 

-Docenti Interni 

-Esperti esterni 

 

 

 

-Attività di formazione /tutoraggio - Finanziamenti ministeriali/Europei 
 

 
 
-Risorse predisposte nella ripartizione 
del FIS.  
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-AD e TEAM 

dell’innovazione 

 

-Personale ATA  -DSGA (coordinamento delle attività 
amministrative); 
 -Assistente amministrativo 
(contabilità e rendicontazione);  
-Collaboratori scolastici (apertura 
scuola e pulizie locali). 

Risorse predisposte nella ripartizione 
del FIS.  
- Finanziamenti ministeriali/Europei 
 

-Dirigente Scolastico 

-Referente alla valutazione 

-NIV 

-Organizzazione e 

coordinamento delle attività di 

monitoraggio relative alle 

azioni di miglioramento. 

-Attività connesse con la funzione di 
Dirigente scolastico 
-Impiego delle risorse predisposte 
nella ripartizione del FIS.  
 

 

Obiettivo di processo 

Collaborare con le scuole di II grado per la rilevazione degli esiti a distanza. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ FONTE FINANZIARIA 

 

- Funzione Strumentale “Continuità e 

Orientamento” 

 

- Referente alla valutazione 

 

- raccolta dati 

 

 

- monitoraggio 

 

- Fondo FF.SS. 
 

 

- FIS  
 

Personale ATA  ////////////////////// ///////////////////// 

Dirigente Scolastico Coordinamento Attività connesse con la funzione di 
Dirigente scolastico 
 

 

Obiettivo di processo 

-Attuare azioni di continuità tra i diversi segmenti scolastici dell’Istituto, promuovendo momenti di 

progettazione didattico - educativa comune. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ FONTE FINANZIARIA 

- Docenti scuola dell’infanzia e 

primaria 

-Riunioni congiunte 

 

Attività connesse con la 

funzione 

 

 

Personale ATA  ////////////////////// ///////////////////// 

Dirigente Scolastico Coordinamento Attività connesse con la 
funzione di Dirigente scolastico 
 

 

Obiettivo di processo 

-Attuare interventi che favoriscano l’inclusione e l’integrazione 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ FONTE FINANZIARIA 

- Docenti di sostegno 

 

 

 

-Attività a classi aperte in orario 

curriculare 

 

////////////////////////////// 

 

Personale ATA  ////////////////////// ///////////////////// 

FS  integrazione alunni stranieri  

FS alunni BES 

Coordinamento Fondo FF.SS 
 

 

3.2 TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

Obiettivo di processo  

- Somministrare prove comuni per classi parallele, per la verifica e valutazione di competenze 
trasversali 
 

Tempistica delle attività 

 

 



I.C. “ANTONIO UGO” – Palermo 

PTOF 2019/2022 
 

48 
 

ATTIVITA’: Somministrazione e correzione delle prove 
 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 

  

 

 

 

 
In 

corso 

Conclus

a 
  In corso 

Conclu

sa 

 

ATTIVITA’: Raccolta, analisi e tabulazione degli esiti 
 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 

    
 

 

In 

corso 

Conclus

a 
 

In 

corso 
Conclusa 

 

Obiettivo di processo  

- Potenziare la progettazione di interventi che prevedano l'applicazione di metodologie innovative 
 

Tempistica delle attività 

- Attività di coding alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

- PON “Competenze di base” – seconda edizione -  Infanzia 

- PON “Competenze di base” – seconda edizione – Primaria/ Secondaria 

- PON “Cittadinanza e creatività digitale” 

 

SET OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 

 
   In corso In corso In corso  In corso In corso Conclus

a 

 

 

Obiettivo di processo  

Collaborare con le scuole di II grado per la rilevazione degli esiti a distanza. 
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Tempistica delle attività  

ATTIVITÀ: Richiesta alle scuole secondarie di secondo grado, degli esiti degli studenti che,avendo 

seguito il consiglio orientativo, hanno concluso il primo anno di corso 

 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 

  In corso In corso conclus

o 

     

 

ATTIVITÀ: Analisi e tabulazione dei dati raccolti 

 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 

    In corso conclu

so 

    

 

ATTIVITÀ: Individuazione delle scuole scelte dagli Studenti in uscita dalla Scuola Secondaria  

 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 

        In corso conclus

o 

 

Obiettivo di processo  

-Attuare azioni di continuità tra i diversi segmenti scolastici dell’Istituto, promuovendo momenti di 

progettazione didattico - educativa comune. 

 

Tempistica delle attività  

ATTIVITÀ: attività di accoglienza 

SETT. OTT.         

In 

corso 

conclu

so 

        

ATTIVITÀ: organizzazione spettacoli 
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SETT. OTT. NOV DIC    APRILE MAGGIO GIUGNO 

 
 

In corso 
Conclus

o 

   In corso 
In corso 

concluso 

ATTIVITÀ: uscite didattiche 

     FEBB MARZO APRILE MAGGIO  

     In corso In corso In corso concluso  

 

 

Obiettivo di processo  

-Attuare interventi che favoriscano l’inclusione e l’integrazione 

 

Tempistica delle attività  

ATTIVITÀ: - Attuazione di attività progettuali a classi aperte 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 

 
 In corso In corso In corso In corso In corso In corso conclus

o 

 

 

3.3  MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO 
DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

Obiettivo di processo  

- Somministrare prove comuni per classi parallele, per la verifica e valutazione di competenze trasversali 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

Feb./Marzo  

 

Maggio/Giugno 

 

Esiti riportati 

dagli studenti 

nelle prove 

intermedie e 

finali 

 

Schede per la 

raccolta degli 

esiti 
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Obiettivo di processo  

- Promuovere interventi che prevedano l'applicazione di metodologie innovative  

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

Triennio 

2019-2022 

 

percentuale di 

docenti/classi/studenti 

che aderiscono alle 

iniziative proposte 

dall’ AD e dal team 

dell’innovazione 

Strumenti per 

la raccolta 

delle adesioni 

   

Giugno  percentuale di docenti 

che applica 

metodologie 

innovative 

Questionari di 

autoanalisi 

d’Istituto 

 

   

 

 

Giugno  

 

esiti degli studenti 

nelle valutazioni finali  

Schede 

raccolta dati 

   

Novembre  

 

 

 

esiti degli studenti 

nelle Prove nazionali 

Dati restituiti 

dall’INVALSI 

   

 

Febb/Mar  

 

Mag/Giugno  

 

 

esiti degli studenti 

nelle Prove parallele 

intermedie e finali 

Schede 

raccolta dati 
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Obiettivo di processo  

Collaborare con le scuole di II grado per la rilevazione degli esiti a distanza. 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

triennio Numero di dati 

restituiti 

rispetto al 

numero di dati 

richiesti 

Schede 

raccolta dati 

   

Novembre  Numero di 

alunni che 

avendo seguito 

il consiglio 

orientativo, 

superano il 

primo anno 

 

Schede 

raccolta dati 

   

 

Obiettivo di processo  

-Attuare azioni di continuità tra i diversi segmenti scolastici dell’Istituto, promuovendo momenti di 

progettazione didattico - educativa comune. 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

Gennaio  

Giugno  

 

Numero di 

riunioni /azioni 

effettuate 

Schede 

raccolta dati 
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Obiettivo di processo  

-Attuare interventi che favoriscano l’inclusione e l’integrazione 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

Febb.  

Giugno  

 

Numero di 

interventi attuati 

Schede 

raccolta dati 

   

Giugno  

 

Ricaduta 

sull’andamento 

didattico/disciplinar

e 

    

 

 

1. VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
1.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV  
 

Priorità 1- Esiti degli studenti  

Risultati scolastici -Incrementare il successo scolastico 

aumentando i tassi di ammissione. 

-Pervenire ad una redistribuzione più 

equilibrata ed omogenea degli esiti riportati 

dagli studenti nell'esame conclusivo del primo 

ciclo. 

 

Traguardo -Allineare i tassi di ammissione della secondaria 

alla media regionale e mantenere quelli 

raggiunti nella primaria. 

-Ridurre la percentuale di studenti con 6 e 

aumentare quella con voti massimi, realizzando 

una più equilibrata distribuzione tra le diverse 

fasce 
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Data di rilevazione Giugno  

Indicatori scelti Dati riguardanti gli esiti scolastici (valutazioni 

finali, livello di competenze raggiunte, tassi di 

ammissione, tasso di dispersione..) 

Risultati attesi - Distribuzione equilibrata degli alunni nei 

diversi livelli di valutazione: diminuzione delle 

insufficienze e sufficienze e aumento delle 

eccellenze. 

-Diminuzione del tasso di dispersione 

 

Priorità 2  - Esiti degli student  

Risultati nelle prove standardizzate nazionali Innalzare gli esiti raggiunti dagli studenti nelle 

prove standardizzate nazionali 

Traguardo Allineare gli esiti degli studenti alla media 

nazionale. 

Data di rilevazione Novembre 

Indicatori scelti Dati riguardanti gli esiti delle prove Invalsi  

Risultati attesi Miglioramento dei livelli di performance, 

relativi alle prove Invalsi, che si attestino il più 

possibile vicino alla media nazionale. 

 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola  

Momenti di condivisione interna  

La condivisione del Piano di Miglioramento avverrà attraverso le riunioni del Collegio dei docenti e del 

Consiglio di Istituto 

Persone coinvolte  

Dirigente scolastico, Funzioni strumentali, UU.OO, Organi collegiali.  

Strumenti  

La condivisione del Piano di Miglioramento avverrà attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti 

di monitoraggio delle azioni intraprese  
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4.3  Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all' interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola  

Metodi/Strumenti  

I risultati del Piano di Miglioramento verranno, anno per anno, pubblicati nell'area riservata del sito 

istituzionale e relazionati agli organi collegiali 

Destinatari  

Collegio dei Docenti , Consiglio d’Istituto 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno  

Metodi/Strumenti  

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto. dei risultati del PdM attraverso documenti di sintesi (grafici; 

tabelle; ...)  

Destinatari delle azioni  

Alunni; famiglie; portatori di interesse (enti territoriali pubblici e privati; associazioni etc…)  

Tempi 

I risultati delle azioni del PdM verranno diffusi entro il mese di novembre di ogni anno 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo  

Nome Ruolo 

Riccardo Ganazzoli Dirigente Scolastico 

Spina Susanna Docente – componente NIV 

Referente alla Valutazione 

Bruschetta Rosa Anna Docente – componente NIV 

Cirrone Franca Gisella Docente – componente NIV 

D’Izzia Gaetana Ivana Docente – componente NIV 
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SEZIONE II - Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 
 

 

 

COMPITI DELLA SCUOLA 
 
 
 

L'impegno educativo, didattico ed umano di tutto il personale dell'Istituto Comprensivo  ”Antonio 

Ugo” è finalizzato a rendere vivi e operanti, all'interno della comunità scolastica, quei principi 

costituzionali secondo i quali deve essere assicurato ad ogni cittadino l’uguaglianza formale e 

sostanziale, il pieno sviluppo della persona e il diritto allo studio (art. 3 e art. 34 della Costituzione). 

Tutte le energie e le competenze professionali della scuola convergono a far sì che essa si presenti 

come non discriminante e non selettiva e favorisca, accettando e valorizzando ogni alunno, la piena 

formazione di ciascuno in un clima di solidarietà, cooperazione e autonomia. 
 

La scuola fa proprie le finalità educative e didattiche stabilite dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, e dal 

regolamento in materia di autonomia per cui vuol essere: 
 

FORMATIVA:  favorisce nei bambini e nei ragazzi lo sviluppo di ogni tipo di capacità logiche, operative, 

relazionali necessarie alla crescita personale e all'inserimento nella società.   Questa prospettiva 

formativa, che si evidenzia sin dalle prime fasi della vita scolastica del bambino, sollecita "il 

radicamento dei necessari atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, 

motivazione alla curiosità, richiede inoltre l'apprendimento a vivere in modo equilibrato e positivo i 

propri stati affettivi, ad esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni, nonché a 

rendersi sensibile a quelli degli altri". 
 

ORIENTATIVA: vuole sviluppare nel bambino e nel ragazzo il senso della propria identità personale 

insieme alla capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti relazionali e normativi 

diversi, "nel necessario riconoscimento delle dipendenze esistenti ed operanti nella concretezza 

dell'ambiente culturale e sociale". 
 

CHE COLLOCA NEL MONDO: aiuta ragazzi a collocarsi tra presente e futuro, a comprendere la realtà 

sociale, a superare ogni visione isolata del lavoro nell'ottica di una cooperazione europea. Ciò si 

realizza attraverso un processo che, fin dai primi anni di scuola, rende il bambino "disponibile 

all'interazione costruttiva con il diverso da sé e con il nuovo, aprendosi alla scoperta, 

all'interiorizzazione ed al rispetto pratico di valori universalmente condivisibili, quali la libertà, il 

rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, la solidarietà, la giustizia e l'impegno ad agire per il bene 

comune". 
 

DI BASE: persegue il raggiungimento di una preparazione culturale che dia a tutti gli alunni e a tutti gli 

studenti il diritto "al massimo possibile di istruzione" e quindi di scolarità e pone le premesse per 
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l'ulteriore educazione permanente e per un'eventuale qualificazione professionale. 
 

APERTA: "riconoscendo di non poter esaurire tutte le proprie funzioni" la scuola vuole "istituire un 

rapporto di  reciprocità e  di  interdipendenza formativa" con  la  famiglia, gli  enti  locali  e  tutte le 

istituzioni culturali, sociali ed economiche del territorio su cui gravita e più in generale della città. 
 

 

OBIETTIVI PRIORITARI 
 

 
 
 
 
 
PRIORITÀ 

 

CAMPI DI 
POTENZIAMENTO 

 
OBIETTIVI FORMATIVI comma 7 della l. 107/2015 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Linguistico 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione Europea 
r)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o, 
comunque di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 
delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 
p)    valorizzazione di percorsi formativi individualizzati       e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

 

 
2 

 

 

Matematico- 
scientifico 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche. 
p) valorizzazione   di   percorsi   formativi   individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

 

 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 

Artistico e musicale 

c)  potenziamento delle  competenze nella  pratica  e  nella  cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel teatro, nel cinema, 
nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
f)  alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze sociali 
e civiche 

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 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 
di  discriminazione  e  del  bullismo, anche  informatico; 
potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali 



I.C. “ANTONIO UGO” – Palermo 

PTOF 2019/2022 
 

58 
 

  q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e 
alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 

 

 

5 

 

 

Informatico 

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

 
 
 

6 

 
 
 

Sportivo 

g)    potenziamento  delle  discipline  motorie      e      sviluppo      di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica 

 

7 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA E DEI POSTI DI POTENZIAMENTO 

 
 
 

 
Sulla base del Rapporto di Auto-Valutazione e della successiva elaborazione del Piano di 
Miglioramento, nonché degli ulteriori obiettivi individuati nel presente piano dell’O.F., ai sensi della 
Legge 107/2015, il Collegio dei docenti formula la richiesta di organico di potenziamento, finalizzato 
alla realizzazione dei progetti da svolgere, tanto in orario curricolare quanto in orario extracurricolare, 
nonché a sopperire, in caso di necessità, alle assenze del personale docente. 

 
 

PROGETTI DA REALIZZARE UTILIZZANDO L’ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 
 
 

 
 Dato emerso dal RAV:  

la scuola presenta delle criticità inerenti i risultati scolastici, sia in ambito disciplinare sia a  

livello di esito delle prove nazionali  
 

Priorità: 
o Incrementare il successo scolastico aumentando i tassi di ammissione. 

o  Pervenire ad una redistribuzione più equilibrata ed omogenea degli esiti riportati dagli 

studenti nell'esame conclusivo del primo ciclo 

 

Traguardi: 
 

o Allineare i tassi di ammissione della secondaria alla media regionale 
o Ridurre  la  percentuale  di  studenti  con  6  e  aumentare  quella  con  voti  massimi, 

realizzando una più equilibrata distribuzione tra le diverse fasce 
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FABBISOGNO DELL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 

 
 

 
Premesso che per l’a.s. 2018/2019, l’USR per la Sicilia ha assegnato alla scuola il seguente organico di 
potenziamento: 

 
 

 
 

CLASSE DI CONCORSO 
 

N. ORE ASSEGNATE 
 

1 
 

A245 – Lingua Straniera Francese 
 

18 
 

2 
 

Insegnante Scuola Primaria 
 

24 
 

3 
 

Insegnante Scuola Primaria 
 

24 
 

 
 

Considerata  la  limitata  effettiva  presenza  dell’organico  di   potenziamento  nell’anno  scolastico 
2018/2019, la richiesta di organico per il potenziamento, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, è la 
seguente, in ordine di priorità: 

 
 

 
 

CLASSE DI CONCORSO 
 

UNITÀ 
RICHIESTE 

 

N. ORE 
RICHIESTE 

 

ASSEGNATO IN FASE 
PRECEDENTE 

 

1 
 

A245 – LINGUA STRANIERA 
FRANCESE 

 

1 
 

18 
 

SI 

 

2 
 

AO59 - SCIENZE MAT., CHIM., FIS., 
SC.NAT. I GADO 

 

1 
 

18 
 

NO 

 

3 
 

A043 - ITAL.,ST., ED.CIV., GEOG. 
SCUOLA MEDIA 

 

2 
 

18+18 
 

NO 

 

4 
 

A345 – LINGUA STRANIERA INGLESE 
 

1 
 

18 
 

NO 
 

5 
 

A032 - ED. MUSICALE NELLA 
SCUOLA MEDIA 

 

1 
 

18 
 

NO 

 

6 
 

A042 - INFORMATICA 
 

1 
 

18 
 

NO 
 

7 
 

INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA 
 

2 
 

24+24 
 

SI 
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ORGANICO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 
 

DELL’AUTONOMIA 
 
 
 

 
Considerato l’organico di fatto per l’a.s. 2018/2019, si esprime il seguente fabbisogno dei posti comuni 
e di sostegno per l’a.s. 2019/2020 

 
 

 

Fabbisogno organico scuola dell’Infanzia 
 

Posto comune 
 

N° 3 
 

Sostegno 
 

N° 1 
 
 
 
 

 

Fabbisogno organico scuola Primaria 

 

Posto comune 
 

N° 13 
 

Specialista inglese 
 

N° 1 
 

Sostegno 
 

N° 7 
 
 

 

Fabbisogno organico scuola secondaria di I° grado 

 

A043 – Ital, storia, ed. civica geo – scuola media 
 

N° 14 docenti 
 

A059 – Scienze mat., chim., fisica, nat. – I°grado 
 

N° 8 docenti 
 

A245 – Lingua straniera(francese) 
 

N° 4 docenti 
 

A345 -  Lingua straniera(inglese) 
 

N° 4 docenti 
 

A028 – Educazione artistica 
 

N° 3 docenti 
 

A033 – Ed. Tecnica nella scuola media 
 

N° 3 docenti 
 

A032 – Ed. Musicale nella scuola media 
 

N° 3 docenti 
 

A030 – Ed. Fisica nella scuola media 
 

N° 3 docenti 
 

Sostegno 
 

N° 22 docenti 
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Per l’attuazione del DM 8/2011 (Potenziamento della Pratica Musicale nella Scuola Primaria), si 
esprime il fabbisogno di un docente (anche di diverso grado scolastico) in utilizzazione annuale, ove 
previsto dal CCNI per La Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria. 

 

Per  il  fabbisogno relativo ai  posti di cui sopra, la scuola si  riserva di  aggiornarlo in  base alla 
dinamica delle iscrizioni. 

FABBISOGNO DELL’ ORGANICO DEL PERSONALE ATA 
 

 
 
 

 

ORGANICO PERSONALE 

ATA ESISTENTE 

 

Direttore Servizi 
 

N° 1 
 

Assistenti Amministrativi 
 

N° 4 
 

Collaboratori scolastici 
 

N° 13 
 
 

A partire dall’a.s. 2019/2020 si esprime il seguente fabbisogno di personale ATA aggiuntivo 
 
 

 

N. 
UNITÀ 

 

FUNZIONE 
 

MOTIVAZIONE 

 

1 
 

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

 

L’Istituto è collocato in area a rischio, ciò rende indispensabile attuare 
un’ampia progettualità di contrasto della dispersione scolastica con 
conseguente aggravio del lavoro amministrativo. Un ulteriore motivo 
di aggravio è costituito dalla presenza di n. 4 alunni/studenti in 
situazione di disabilità, di cui n. 17 bisognosi di assistenza specialistica 

 

1 
 

ASSISTENTE 
TECNICO 

 

L’Istituto possiede una discreta dotazione informatica che, tuttavia, 
manutiene  con  estrema  difficoltà  e,  quindi,  utilizza  solo  per  una 
piccola parte delle sue potenzialità, per l’assenza di personale tecnico 
e la carenza di risorse finanziarie 

 

3 
 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 

Elevato numero di alunni in situazione di disabilità 
 

Distribuzione dell’utenza su due plessi articolati su più piani e in più ali 
non comunicanti tra loro 

 

Complessità e articolazione degli spazi esterni che rende difficile il 

controllo e l’attività di vigilanza. Numerosità degli ingressi e delle uscite 
di emergenza da vigilare. Esigenza di garantire l’apertura della scuola in 
orario extra-curriculare 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 
 
 
 

Necessità per rendere funzionale la dotazione informatica della scuola: 
 

PLESSO ARCULEO 
 

Completamento della dotazione esistente nelle aule didattiche e nei laboratori 
n. 5 Notebook 
n. 2 LIM 

 
Mantenimento in  efficienza di n.  4  laboratori informatici con  sostituzione di  alcune  componenti 
hardware e installazione di software aggiornati 

 
Dotazione insegnanti per il registro elettronico 
n. 80 Tablet 

 
Sostituzione dei PC degli Uffici 

 
Ristrutturazione Teatro 
Sostituzione palcoscenico, n. 50 poltroncine, sipario e tende laterali e di sfondo 

 
Rinnovo allestimento sala insegnanti 

 
 
 

PLESSO SALEMI 
  Sostituzione  dei   PC   del   laboratorio  ormai  obsoleto   con   macchine  di  ultima   generazione  e 

collegamento internet con fibra per un’ottimizzazione della velocità. 

 
Realizzazione di un laboratorio linguistico 
Installazione di LIM in 10 aule. Sostituzione dei PC degli Uffici. 
 
Ristrutturazione teatro 
Sostituzione palcoscenico, sipario e tende laterali e di sfondo. 

 
Ristrutturazione spazi sportivi 

  Rifacimento del manto del campo esterno e sostituzione dei corpi illuminanti della palestra. 
 
  Rinnovo   allestimento sala insegnanti 
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COLLEGIO 
DOCENTI 

Ha  competenza  per  quanto  attiene  agli  aspetti  pedagogico-formativi  e  all'organizzazione 

didattica e delibera sulle attività di progettazione a livello d'Istituto e di programmazione 

educativa e didattica 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

Individua i criteri per la valorizzazione del merito 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, ed esercita le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione) 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

Organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. In 

esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, genitori e personale non 

docente) 

GIUNTA Organo esecutivo 

 

SEZIONE III  
 

 

ORGANI COLLEGIALI 
i luoghi della costruzione delle decisioni concertate 
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ESECUTIVA  
-CONSIGLIO DI 
CLASSE 
-CONSIGLIO DI 
INTERCLASSE 
-CONSIGLIO DI 
INTERSEZIONE 

Hanno il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative all'azione educativa e 

didattica e agevolare il rapporto tra docenti, genitori e studenti. Con la sola presenza dei 

docenti ha competenza riguardo alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni 

 
FIGURE DI SISTEMA 
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DIRIGENTE SCOLASTICO  Responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio; nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha poteri di 
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; 

 Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è il titolare 
delle relazioni sindacali 

1° COLLABORATORE  Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno 

 Garantisce la presenza necessaria al regolare funzionamento dell’attività scolastica e, 
d’intesa con la seconda collaboratrice, assicura la gestione della sede, controlla le 
necessità strutturali e didattiche, tenendo informato il Dirigente Scolastico 

 Collabora con il Dirigente  Scolastico  per la  formulazione  dell’ordine  del giorno  del 
Collegio dei Docenti e verifica le presenze durante le sedute 

 Predispone, in  collaborazione con  il  Dirigente  Scolastico,  la  documentazione per  le 
riunioni collegiali 

 Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti. 
 Predispone le circolari e collabora col Dirigente Scolastico alla elaborazione degli ordini 

di servizio 
 Raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dell’altro plesso e dei coordinatori 

della scuola primaria e della scuola dell’infanzia 
 Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della 

privacy 
 Si  occupa  dei  permessi  di  entrata  e  uscita  degli  alunni,  in  collaborazione  con  la 

seguente collaboratrice 
 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico 
 Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e 

dal regolamento di istituto 
 Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie 
 Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto 
 Collabora all’organizzazione di eventi e manifestazioni, curando i necessari rapporti coi 

soggetti esterni 
 Coordina la partecipazione dell’Istituto a concorsi e gare 
 Partecipa,  su  delega  del  Dirigente  scolastico,  a  riunioni  presso  gli  Uffici  scolastici 

periferici 
 Collabora alle attività di orientamento 
 Segue le iscrizioni degli alunni 
 Predispone questionari e modulistica interna 
 Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto 
 Collabora  con  il  DSGA  nelle  scelte  di  carattere  operativo  riguardanti  la  gestione 

economica e finanziaria dell’Istituto 
 Predispone i calendari delle attività didattiche e funzionali 
 Vigila sul comportamento degli studenti 
 Controlla la documentazione scolastica 

È delegata alla firma di: 
 atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle 

richieste di visita fiscale per le assenze per malattia 
 atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA 
 corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri Enti, 

Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza 
 corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere 

di urgenza 
 documenti di valutazione degli alunni 
 libretti delle giustificazioni 
 richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi 

2° COLLABORATORE  Provvede alla sostituzione dei docenti assenti della scuola Secondaria di primo grado 
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 del plesso Arculeo 
 Gestisce i permessi brevi del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria tutta e della scuola secondaria di primo grado del plesso Arculeo, curandone, 
in  collaborazione  con  le  coordinatrici  dell’infanzia  e  della  primaria, il  recupero  nei 
termini stabiliti dalla normativa vigente 

 Predispone, in  collaborazione con  il  Dirigente  scolastico,  la  documentazione per  le 
riunioni collegiali 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico, su delega specifica 
 Sostituisce il Dirigente Scolastico, assente o impedito, in caso di assenza della prima 

collaboratrice, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo 
atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno 

 Garantisce la presenza necessaria al regolare funzionamento dell’attività scolastica e, 
d’intesa  con  la  prima  collaboratrice,  assicura  la  gestione  della  sede,  controlla  le 
necessità strutturali e didattiche, tenendo informato il Dirigente Scolastico 

 Collabora  con  il  Dirigente  Scolastico  per  la  formulazione  dell’ordine  del  giorno  del 
Collegio dei Docenti 

 Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in 
caso di assenza della prima collaboratrice 

 Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy 

 Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni, in collaborazione con la prima 
collaboratrice 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico. 
 Vigila sul comportamento degli studenti 
 Controlla che tutti gli spazi del plesso Arculeo siano ben puliti e ordinati, tenendo 

informati il Dirigente Scolastico e la DSGA 
 Sostituisce la prima collaboratrice in caso di assenza o impedimento, esercitandone 

tutte le funzioni 
È delegata alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

 atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per malattia 

 atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA 

 corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri Enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza 

 corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza 

 documenti di valutazione degli alunni 
 libretti delle giustificazioni 
 richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi 

COORDINATORE PLESSO SALEMI  Provvede alla sostituzione dei docenti assenti della scuola Secondaria di primo grado 
del plesso Salemi 

 Gestisce i permessi brevi del personale docente della scuola secondaria di primo grado 
del plesso Salemi, curandone il recupero nei termini stabiliti dalla normativa vigente 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico, su delega specifica 
 Garantisce la presenza necessaria al regolare funzionamento dell’attività scolastica del 

plesso Salemi, ne assicura la gestione e ne controlla le necessità strutturali e didattiche, 
tenendo informato il Dirigente Scolastico 

 Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in 
caso di assenza della prima e della seconda collaboratrice 

 Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy 

 Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado del plesso Salemi 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico 
 Vigila sul comportamento degli studenti del plesso 
 Controlla  che  tutti  gli  spazi  del  plesso  Salemi  siano  ben  puliti  e  ordinati,  tenendo 

informati il Dirigente Scolastico e la DSGA 
 Vigila  sulla  presenza  del  personale  non  docente  in  servizio  nel  plesso  Salemi,  con 

particolare  attenzione  agli  addetti  al  primo  soccorso  e  all’antincendio,  tenendo 
informati il Dirigente Scolastico e la DSGA 

COORDINATORE DIPARTIMENTO di 
concerto con tutti i membri del 
dipartimento 

 Predispone la programmazione didattica annuale per aree disciplinari; definisce criteri 
di  valutazione  per  classi  parallele;  stabilisce  il  rapporto  tra  il  conseguimento  degli 
obiettivi e la scala numerica dei voti e il numero di prove (scritte, orali e pratiche) da 
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 effettuare in ciascun quadrimestre 
 Individua gli obiettivi prioritari trasversali necessari per la programmazione 
 Elabora test di valutazione da somministrare agli alunni per classi parallele, tendenti ad 

accertare il livello delle conoscenze, competenze e delle capacità conseguite 
 Propone le attività didattiche non curricolari attinenti l’area disciplinare propria 
 Coordina l'adozione dei libri di testo e le proposte di acquisto dei sussidi didattici 

COORDINATORE DI 
CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 
coadiuvato da tutti i componenti del 
consiglio 

 Coordina  e  presiede,  i  Consigli  di  classe/interclasse/intersezione, nel  caso  in  cui  il 
Dirigente Scolastico non partecipi alla riunione 

 Mantiene  i  contatti  con  le  famiglie  tenendole  informate  sull’andamento  didattico- 
disciplinare e su eventuali situazioni problematiche riguardanti i figli 

 Convoca i rappresentanti dei genitori nelle riunioni del Consiglio di 
classe/interclasse/intersezione 

 Richiede    al    Dirigente    Scolastico    la    convocazione    di    eventuali    Consigli    di 
classe/interclasse/intersezione straordinari, previa raccolta delle relazioni dei docenti 
sugli avvenimenti che si vogliono porre all’ordine del giorno 

 Svolge un ruolo di intermediazione tra i docenti, gli alunni e le famiglie 
 Tiene  i  contatti  con  la  Funzione  Strumentale  “Supporto  Alunni”  per  segnalare  gli 

studenti  a  rischio  di  dispersione  e  comunicare  mensilmente le  assenze  in  ore  per 
ciascun alunno e con il gruppo della dispersione computando settimanalmente le ore di 
assenza per ciascuno alunno 

 Partecipa al GLHO, ove richiesto 
 Mantiene i contatti con i referenti delle attività extra-curriculari, cui partecipano gli 

alunni  della  propria  classe,  al  fine  di  raccogliere  elementi  utili  alle  valutazioni 
sommative 

 Informa il Dirigente Scolastico sulle problematiche della classe 
 Stila la Programmazione Coordinata 
 Stila la Relazione Finale 
 Raccoglie le proposte per le adozioni dei libri di testo 
 Informa  gli  alunni  su  quali  possano  essere  le  situazioni  di  rischio  e  gestire  la 

organizzazione propedeutica alle prove di evacuazione 
 Cura  l’orientamento  e  le  pre-iscrizioni  degli  alunni  delle  classi  terze  alla  scuola 

superiore, in raccordo con la Funzione Strumentale “Orientamento e continuità” 
 Cura il corretto e puntuale inserimento di voti e assenze nel prospetto degli scrutini 

intermedi e finali del registro elettronico 
 Informa tutti i docenti del Consiglio di classe/interclasse/intersezione delle particolari 

situazioni  soggettive degli  alunni  (condizioni  di  salute,  situazioni  familiari;  prese  in 
carico da parte dei servizi territoriali, inserimenti in comunità …) 

 Mantiene  i  contatti  con  la  Funzione  Strumentale  “Alunni  con  BES”  per  convenire 
eventuali percorsi particolari per gli alunni che manifestano bisogni educativi speciali 

COORDINATORE SCUOLA 
dell’INFANZIA 

 Provvede alla sostituzione dei docenti assenti della scuola dell’infanzia 
 Sostituisce il Dirigente Scolastico, su delega specifica 
 Garantisce la presenza necessaria al regolare funzionamento dell’attività della scuola 

dell’infanzia, ne assicura la gestione e ne controlla le necessità strutturali e didattiche, 
tenendo informato il Dirigente Scolastico 

 Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie della scuola dell’infanzia 
 Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della 

privacy 
 Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni della scuola dell’infanzia 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico

COORDINATORE SCUOLA PRIMARIA  Elabora l’orario dei docenti della scuola primaria 
 Provvede alla sostituzione dei docenti assenti della scuola primaria 
 Sostituisce il Dirigente Scolastico, su delega specifica 
 Garantisce la presenza necessaria al regolare funzionamento dell’attività della scuola 

primaria, ne assicura la gestione e ne controlla le necessità strutturali e didattiche, 
tenendo informato il Dirigente Scolastico 

 Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie della scuola primaria 

 Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy 

 Si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni della scuola primaria 
 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico 
 Vigila sul comportamento degli studenti della scuola primaria 
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ANIMATORE DIGITALE  E’  responsabile  dell’attuazione  dei  progetti  e  delle  indicazioni  contenute  nel  Piano 

Nazionale Scuola Digitale che coordina, promuove e diffonde 
 Si occupa, in particolare, di formazione interna del personale attraverso l’organizzazione 

di laboratori, coinvolgendo l’intera comunità scolastica e individuando soluzioni 
innovative per la scuola 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
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AREA 
D’INTERVENTO 

FUNZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AREA 1 – GESTIONE 
PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 Coordina la realizzazione del PTOF: 
o in coerenza con l’Atto di Indirizzo al collegio dei Docenti 
o interagendo con il DS e le diverse figure del Funzionigramma per l’attuazione di un 

percorso  condiviso  alla  luce  delle  scelte  operate  dal  Collegio  dei  Docenti  e  dal 
Consiglio d’Istituto 

 
 Cura i rapporti col territorio: 

o Supportando sinergie progettuali con Reti di scuole ed Enti esterni (in collaborazione 
con il Referente alla Progettazione) 

o Rendendo   trasparenti   e   chiare   per   le   famiglie   (in   collaborazione   con   la   FS 
Orientamento e Continuità): 

 le scelte culturali, formative e didattiche in prospettiva verticale; 
 le attività curriculari ed extracurriculari che arricchiscono l’offerta formativa 
 l’organizzazione e la gestione ottimale delle risorse professionali e materiali 
 le  azioni  di  miglioramento  finalizzate  al  perfezionamento  delle  prove 

nazionali 

 
 Pianifica e  suppor ta  l ’or g anizz azi one  e  l’in nov azione  d idatti c a e metodologica in 
relazione a: 

o Didattica per competenze 
o Didattica digitale e TIC 
o Didattica a classi aperte 
o Uso di prove standardizzate per classi parallele 
o Progettazione per Curricula Verticali 

 
 Monitora , Verifica, Documenta l ’attuazione  de g l i  ob ie ttiv i  de l  PO F  attr ave r so:  

o Revisione e aggiornamento di strumenti condivisi dai docenti per la progettazione, la 
valutazione e la documentazione delle attività (schede di progetto, modulistica di 
progettazione didattica, curricula verticali e disciplinari ecc…) 

o La documentazione del lavoro svolto dalla FS  PTOF 
o La diffusione di buone pratiche 

 
Azioni previste: 

 
 Revisione, integrazione, aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in coerenza 

con il RAV, il PdM e l’Atto di Indirizzo (art 1, comma 2, Legge 107/2015) 
 Gestione del PTOF e integrazione in itinere in relazione alle delibere degli Organi Collegiali, dei 

documenti prodotti dalle FF. SS. e alla normativa vigente. 
 Organizzazione e coordinamento delle attività della Commissione PTOF 
 Organizzazione ed attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti in itinere in raccordo 

e sinergia con: 
o DS 
o Vicario e Collaboratore 
o Altre FF.SS. 
o Referenti di Area 
o Referenti dei singoli progetti 
o Responsabili delle commissioni 
o Coordinatori dei Dipartimenti 
o Coordinatori dei C.d.C. 
o DSGA 

 Gestione dei rapporti con le Reti e gli Enti esterni per la promozione e la realizzazione di progetti 
comuni, a supporto del Referente alla Progettazione. 

 Verifica dei progetti attivati e conclusi a supporto dell’attività del Referente per la Valutazione 
 Ricostruzione e diffusione del Portfolio Progettuale d’Istituto dall’A.S. 2013-2014 ad oggi 
 Documentazione sistematica delle attività svolte con creazione di apposite “Schede di progetto” 
 Consolidamento, promozione e sviluppo di una visione unitaria dei valori pedagogico-educativi 

condivisi dalla comunità scolastica 

 Promozione di azioni di cooperazione e sinergia didattico/professionale tra le risorse umane 
operanti nella scuola 

 Sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di attività progettuali con 
particolare attenzione: 

o alla  “Didattica  per  Competenze”  (in  sinergia  con  il  Referente  per  la 
Valutazione)  
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 o al Piano Digitale della scuola (in sinergia con l’Animatore Digitale) 
o ai progetti afferenti l’Area Inclusione e/o contro la Dispersione rivolti agli 

alunni BES in sinergia con la FS BES e la FS CTI ed Integrazione Stranieri 
o alla “Didattica per classi aperte” sia verticale (sul curriculo) che orizzontale (a 

classi aperte parallele) 
o ai percorsi didattici realizzati dai Docenti di Potenziamento 

 Promozione e valorizzazione dell’efficacia delle prove standardizzate attraverso la progettazione 
di strumenti standardizzati di: 

o osservazione e valutazione transdisciplinare per classi parallele delle abilità 
di base, finalizzata all’accertamento dei prerequisiti in ingresso 

o valutazione   transdisciplinare  delle   abilità   in   possesso   degli   alunni   in 
relazione alle Competenze Chiave, individuate come obiettivi prioritari del 
RAV e del PDM, attraverso “prove parallele” intermedie e finali 

o osservazione  e   valutazione  cross-curriculare  delle   Competenze  Chiave 
messe in campo attraverso i Compiti di Realtà realizzati dagli alunni 

 Revisione /costruzione del Curricolo Verticale relativo all’intero Primo Ciclo in riferimento alla 
legislazione vigente 

 Revisione/  ottimizzazione  della  modulistica  per  la  documentazione  didattica  con  sezioni 
adeguate per la descrizione delle attività progettuali interdisciplinari e/o per competenze e per 
la descrizione/valutazione dei livelli di competenza raggiunti dagli alunni coerente con la Scheda 
di Certificazione delle Competenze ministeriale 

 Revisione di criteri e strumenti di valutazione delle prove dell’Esame di Stato conclusivo del 
Primo Ciclo 

 Revisione del Regolamento Interno di Disciplina e Patto di Corresponsabilità in relazione agli 
aggiornamenti normativi (Legge 29 maggio 2017, n. 71 su cyberbullismo) 

 Revisione e aggiornamento del Piano Annuale di Formazione del personale docente e ATA 
 Promozione e visibilità del POF e del PTOF sul territorio e comunicazione con le famiglie, in 

sinergia con le FF.SS. Continuità e Orientamento, attraverso 
o l’implementazione della documentazione on-line 
o la realizzazione di una Brochure di sintesi sul POF e visibilità sito 

 Periodico aggiornamento degli Organi Collegiali sull’andamento del lavoro svolto 

 
 
 
 
 
 
 

AREA 2 – 
CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO 

 Instaura  un  dialogo  permanente  tra  i  vari  ordini  di  scuola  per  un  reale  coordinamento 
orizzontale e verticale 

 Favorisce il passaggio da una struttura all’altra eliminando sentimenti di insicurezza e disagi per 
il nuovo 

 Coordina il gruppo di supporto 
 Promuove il necessario raccordo con le scuole del territo per la condivisione del curricolo ma 

anche per realizzare il monitoraggio dei dati a distanza (esiti dei nostri studenti al primo anno 
della scuola secondaria di II grado) 

 Realizza incontri e attività tra gli alunni delle classi ponte 
 Promuove attività che favoriscano la continuità educativa scuola-famiglia 
 Promuove la diffusione delle informazioni relative alle possibilità offerte dal sistema secondario 

di istruzione e formazione professionale; 
 Mantiene  le  relazioni  con  i  soggetti  del  territorio  che  operano  a  supporto  dei  progetti  di 

orientamento e continuità 
 Organizza  le  attività  di  plesso  relative  alla  continuità  e  all’orientamento  in  raccordo  con  i 

coordinatori di classe 
 
 
 
 
 
 

AREA 3 – AREA 
SUPPORTO ALUNNI 
(dispersione 
scolastica) 

 Coordina gli interventi volti al successo formativo dell’alunno in difficoltà 
 Riduce il suo disagio attraverso la promozione di esperienze di autoefficacia e autostima che ne 

potenzino la motivazione alla frequenza e all’apprendimento 
 Favorisce e promuove l’inserimento all’interno della scuola e negli spazi extrascolastici offerti dal 

quartiere 
 Favorisce il coinvolgimento della famiglia 
 Crea  un  ponte  con  servizi  sanitari,  i  servizi  sociali  ed  educativo-formativi  per  un’azione 

pedagogica congiunta 
Per il raggiungimento degli obiettivi, si intendono svolgere le seguenti attività: 

 Elabora un vademecum per i coordinatori dei consigli di classe, con riferimenti normativi, 
procedure comuni, buone pratiche ed adempimenti periodici e /o straordinari 

 Effettua il monitoraggio delle assenze 
 Effettua    un   attento    studio    dell’iter   scolastico    precedente    e   condivisione   delle 

problematiche col Consiglio di classe, il Coordinatore, la famiglia e il ragazzo, l’OPT 
 Elabora una scheda riassuntiva di tutti gli interventi svolti sull’alunno in collaborazione con 

il Consiglio di classe ed eventuali altre agenzie educative 
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  Crea uno sportello d’ascolto mattutino per i docenti, le famiglie e /o gli alunni con cadenza 
settimanale 

 Collabora, su richiesta del coordinatore del Consiglio di classe e presenziando alle riunioni 
periodiche all’individuazione dell’intervento didattico-educativo più appropriato ed efficace 
da parte dell’equipe pedagogica, analizzando ogni aspetto della vita scolastica, valorizzando 
i punti di forza e intervenendo su quelli deboli 

 Collabora nel facilitare l’individuazione di eventuali DSA o BES ed eventualmente favorire 
incontri con agenzie del territorio 

 Indirizza i ragazzi a progetti di recupero o centri di aggregazione nel quartiere, collaborando 
al monitoraggio dei percorsi effettuati 

 Favorisce l’informazione e l’inserimento in attività, efficaci per il recupero, organizzate a 
scuola 

 Favorisce l’informazione alle famiglie di alunni stranieri che spesso non comprendono bene 
l’Italiano 

 Favorisce e promuove la presenza della famiglia, migliorando i processi di comunicazione, 
socializzazione e condivisione 

 Cura, ove necessario, i rapporti inter-istituzionali 
 Partecipa alle attività curate dall’Osservatorio Provinciale per la dispersione scolastica 
 Coordina e monitora eventuali percorsi individualizzati 
 Prevede  continuità  dell’intervento  sugli  alunni  “a  rischio”  durante  il  periodo  estivo, 

nell’ambito di progetti specifici per il contrasto alla dispersione 
Attraverso  schede  trimestrali,  fornisce  un  monitoraggio  interno  così  da  rendere  stabile  l'abitudine 
all'autoanalisi e all'autovalutazione, in funzione del miglioramento continuo della qualità e dell'efficacia 
dell'intervento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 4 – AREA 
ALUNNI BES - AREA 
DELL’ICLUSIVITÀ E 
DELL’INTEGRAZIONE 

 Cura gli incontri con il GLHO nel corso dell’anno scolastico 
 Svolge azioni di accoglienza dei nuovi docenti nell’area di sostegno 
 Stimola il confronto sulle problematiche relative agli alunni BES 
 Fornisce suggerimenti e contributi per la stesura dei documenti programmatici 
 Collabora  alla  realizzazione  del  progetto  di  vita  globale  degli  alunni,  progettando  percorsi 

comuni di individualizzazione o di personalizzazione che facciano coesistere socializzazione e 
apprendimenti 

 Promuove lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
 Stimola il confronto e la condivisione delle strategie adottate per la soluzione di eventuali 

problemi 
 Individua adeguate e diversificate strategie educative e/o predisposizione di progetti mirati 
 Elabora strumenti per la registrazione delle osservazioni sistematiche 
 Favorisce la condivisione dei criteri di valutazione 
 Prende in carico eventuali nuove segnalazioni  e attivazione dei servizi di competenza 
 Compie le operazioni di monitoraggio(ISTAT) 
 Cura l’aggiornamento sull’andamento generale degli alunni BES 
 Cura gli Incontri con UOS “NPIA PA 2 e PA 1 
 Svolge attività di monitoraggio delle problematiche evidenziate dai docenti, dagli alunni e dalle 

famiglie 
 Collabora con il Dirigente Scolastico e l’Ufficio Amministrativo Alunni per quanto riguarda tutti 

gli adempimenti relativi alla raccolta di dati e documentazioni degli alunni disabili e necessari 
alla richiesta dell’organico di sostegno 

 Collabora con le varie figure strumentali (POF - Inclusione e integrazione, Supporto Alunni e 
Continuità e Orientamento) 

 Collabora con i coordinatori dei Consigli di classe/interclasse/intersezione. 
 Collabora con i Consigli di classe/interclasse/intersezione 
 Collabora  con  un  interscambio  continuo  con  la  segreteria  alunni  e  con  gli  altri  uffici 

amministrativi 
 Collabora con i collaboratori scolastici 
 Coordina il Progetto “Bowling 2000”, che prevede obiettivi relativi sia all’area dell’autonomia 

socio-personale  che  affettivo-relazionale.  L’articolazione  è  finalizzata  al  raggiungimento  di 
abilità di base per migliorare considerevolmente il livello di autonomia, di socializzazione e di 
sviluppo della persona 

 Cura la diffusione delle informazioni relative all’attività svolta 
 Stimola lo scambio di riflessioni sulle tematiche e problematiche emergenti 
 Collabora  con  la  docente  responsabile  della  biblioteca  per  la  realizzazione  di  una  sezione 

dedicata agli alunni BES 
 Supporta le famiglie e i docenti per favorire un’adeguata integrazione degli alunni BES 

 Coordina i rapporti con ASL ed enti accreditati 
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  Cura il continuo adeguamento della documentazione 
 Coordina  le  iniziative  di  formazione  e  dei  progetti  inerenti  ai  Bisogni  Educativi  Speciali, 

curandone la relativa documentazione e la diffusione delle informazioni 
 Promuove l'integrazione socio - affettiva - culturale in un clima di accoglienza e integrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La Funzione Strumentale collaborerà col Dirigente Scolastico nella gestione dei fondi residui del 
CTRH, che sono finalizzati a: 

o Acquisto di ausili e sussidi per la didattica speciali (L.104) 
o Formazione docenti e personale ATA (L.440) 
o Sperimentazione didattico-metodologica (L.104) 

 
 Collaborerà col Dirigente Scolastico nell’avvio dell’attività dell’Istituto, quale Scuola polo per 

l’inclusione e terrà i rapporti con le istituzioni scolastiche afferenti al nuovo ambito territoriale 
di riferimento che è in via di definizione da parte dell’USR 

 Curerà, coadiuvata dal referente del sito web della scuola, l’informatizzazione dei materiali 
destinati all’informazione e alla divulgazione nel portale della scuola 

 Parteciperà a eventuali incontri/seminari organizzati dall’USR 

 
COMPITI 

 
 Aggiornamento dell’elenco delle Istituzioni Scolastiche afferenti alla neonata Scuola polo per 

l’inclusione alla luce della nuovanormativa 

 
 Aggiornamento dei dati sugli alunni disabili inseriti nelle scuole del territorio di pertinenza della 

Scuola polo per l’inclusione 
 

 Predisposizione bandi per le richieste di acquisto di sussidi e ausili per la didattica speciale 

 
 Organizzazione di incontri/seminari/convegni aperti alle scuole del territorio 

 
 Raccolta ed analisi  assieme al  D.S. dei  progetti di formazione e sperimentazione didattico- 

metodologica presentati alla Scuola polo per l’inclusione 

 
 Promozione di percorsi formativi inerenti le problematiche relative all’inclusione degli alunni 

BES 

 
 Rapporti con l’USR Sicilia di Palermo, con ASP di Palermo, con gli Enti Locali e con le Istituzioni 

Scolastiche appartenenti al territorio di pertinenza della Scuola polo per l’inclusione 

 
 Offerta alle scuole afferenti a tale territorio di consulenza e supporto per tutto ciò che co ncerne 

le iniziative promosse dalla Scuola polo per l’inclusione 

 
Per quanto guarda, in particolare, l’integrazione degli alunni stranieri la Funzione Strumentale svolgerà i 
seguenti compiti: 

 Azione di raccolta dati e informazioni sui singoli alunni 

 Monitoraggio sull’andamento del processo di integrazione dell’alunno straniero e delle azioni 
messe in atto per il superamento dello svantaggio linguistico-culturale 

 Predisposizione format modello di segnalazione 
 Predisposizione e Raccolta PDP alunni Stranieri 
 Predisposizione e Raccolta verifiche PDP 
 Predisposizione  testi  e  materiali  didattici  consultabili  ed  utilizzabili  in  eventuali  percorsi 

personalizzati in collaborazione con la docente responsabile della biblioteca 
 Divulgazione  eventuali  attività,  percorsi  formativi  e  di  aggiornamento  promossi  da  enti  e 

istituzioni 
Sono previsti momenti di confronto con i coordinatori sulle problematiche relative agli alunni stranieri 
presenti nelle classi al fine di individuare azioni comuni ed eventuali strategie educative più adeguate e 
diversificate per la soluzione degli stessi. 
La Funzione Strumentale si avvarrà della collaborazione dei docenti, se presenti nella scuola, che sono 
specificamente formati nel settore dello svantaggio linguistico-culturale ed in L2. 
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UNITA’ ORGANIZZATIVE 
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REFERENTI 
 
 
 
 

 
l Referenti propongono, organizzano e coordinano le attività inerenti alle aree di rispettiva 
competenza: 
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SEZIONE IV 
 
 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
 
 

 

 
Il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf 
è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di 
una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo 
sistema educativo nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), 
una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di 
innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema 
scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede tre grandi linee di attività: 

 
-     attività didattiche 

-     miglioramento dotazioni hardware 

-     formazione insegnanti e personale amministrativo e tecnico 
 

 
 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI NEGLI 
STUDENTI 
(si allega la progettazione curricolare per 
l’acquisizione della competenza digitale  nella 
scuola dell’Infanzia – Primaria e secondaria di I° 
grado) 

SPERIMENTARE E PROMUOVERE: 
 Ambienti   di   apprendimento   dove   le 

pratiche fanno  largo  uso  di  tecnologie 
digitali 

 Momenti   di   condivisione   di   buone 
pratiche fra docenti e studenti 

 Nuovi modi di utilizzo dei device fissi e 
mobili, dei servizi cloud e delle app 
didattiche in una dimensione 
partecipata, attiva e collaborativa 

POTENZIAMENTO          DEGLI          STRUMENTI 
DIDATTICI E LABORATORIALI NECESSARI A 
MIGLIORARE LA FORMAZIONE E I PROCESSI DI 
INNOVAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

DOTARE L’ISTITUZIONE SCOLASTICA DI: 
 LIM per ogni aula a completamento di 

quelle già esistenti 

 LIM nei laboratori a completamento di 
quelle già esistenti 

 Tablet da utilizzare nelle aule durante le 
attività curriculari 

 Laboratori    informatici,    linguistici    e 
musicale a completamento di quelli già 
esistenti e/o in sostituzione di quelli 
ormai in disuso 

 Aula polifunzionale per i docenti 

 Tablet per l’utilizzo del registro 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
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 elettronico 

 Biblioteca multimediale 
 Apparecchiature per la realizzazione di 

una radio 

 Programmi didattici 
ADOZIONE  DI  STRUMENTI  ORGANIZZATIVI  E 
TECNOLOGICI PER FAVORIRE LA GOVERNANCE, 
LA TRASPARENZA E LA CONDIVISIONE DI DATI 

Al fine degli adempimenti derivanti 
dall’adozione  del CAD  (codice 
dell’amministratore  digitale) la scuola ha 
provveduto all’adozione   del  protocollo 
informatico e alla conservazione sostitutiva. 
Sono stati adottati programmi di contabilità e 
gestione degli alunni al fine di raggiungere una 
maggiore sicurezza della conservazione dei dat 

FORMAZIONE DEI DOCENTI PER 
L’INNOVAZIONE   DIDATTICA   E   LO   SVILUPPO 
DELLA CULTURA DIGITALE 

 Favorire   la    formazione   digitale    dei 
docenti attraverso la partecipazione a 
percorsi di formazione all’uso dei 
principali strumenti che le ICT offrono, 
promossi da enti pubblici, privati, da 
scuole e da enti di formazione 

 Avviare  i  docenti  al  conseguimento di 
certificazioni informatiche 

FORMAZIONE                DEL                PERSONALE 
AMMINISTRATIVO E TECNICO PER 
L’INNOVAZIONE DIGITALE 
NELL’AMMINISTRAZIONE 

 Attività        di        autoformazione        e 
aggiornamento 

 Formazione    specifica    attraverso    la 
partecipazione a percorsi promossi da 
enti pubblici, privati, da scuole e da enti 
di formazione 

POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI 
RETE 

 Ampliamento delle infrastrutture di rete 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Istituto, grazie ai finanziamenti europei, ha modificato i propri ambienti di apprendimento dotando 
ogni aula di una LIM e una postazione informatica. Realizzando tre laboratori di informatica, uno 
linguistico, uno scientifico e uno musicale nella sede centrale e un laboratorio informatico ed uno 
scientifico nel plesso Salemi. 
Possiede un Parco tecnologico che comprende computer mobili, proiettori, tablet etc. 
E’ in possesso della connessione a fibra ottica e WI-FI con un accesso diffuso in tutto gli edifici e si è 
dotata di un sistema firewall per la protezione informatica della rete. E’ intervenuta sulla 
dematerializzazione dei servizi (sito istituzionale, registro elettronico, gestione dei contenuti didattici 
multimediali). 

 
E’ stata individuata quale animatrice digitale la docente Prof.ssa Marilena Salemi 
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Nel triennio 2019/2022 la comunità scolastica intende promuovere gli elementi introduttivi della 
 

Legge 107/15 e in particolare: 
 

- Attività triennali rivolte: 
 

AI DOCENTI 
PRIMO ANNO 

 Formazione docenti per l’uso di strumenti tecnologici già presenti nell’Istituzione Scolastica  

 Costruzione  UD  trasversali  da  sviluppare  con  gli  alunni  attraverso  l’utilizzo  di  strumenti 

tecnologici 

 Condivisione metodologie digitali 

 Costruzione di UD e materiali didattici per l’inclusione di alunni BES 

 Estensione dell’utilizzo di nuove metodologie (coding, robotica, pixel art, digital storytelling, 

utilizzo di piattaforme didattiche) 
 

SECONDO ANNO 

 Formazione docenti per l’uso di strumenti tecnologici da acquistare 

 Galleria digitale di buone prassi didattiche realizzate dalla scuola 

 Costruzione materiali didattici digitali 

 Condivisione materiali didattici digitali 

 Attività musicali e teatrali sviluppate con l’utilizzo di strumenti tecnologici 
 

TERZO ANNO 

 Formazione docenti per l’uso nuove tecnologie 

 Condivisione della biblioteca innovativa con prestito on line 

 Avvio della formazione dei docenti sulle ICT finalizzata all’uso della didattica digitale anche con 

esperienze formative all’estero attraverso il programma ERASMUS PLUS; e-Twinning 
 

 
 

ALLE FAMIGLIE E AL TERRITORIO 
PRIMO ANNO 

 Comunicazioni scuola-famiglia attraverso sito web, social network, cellulari, registro 

elettronico 

 Internet point aperto al territorio 

 Cineforum aperto al territorio 

 Laboratori condivisi con altre scuole del territorio 
 
 
 

SECONDO ANNO 

 Formazione digitale genitori 

 Fruizione della biblioteca innovativa con prestito on line 
 

TERZO ANNO 

 Blog aperto a docenti, alunni, genitori 
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PRIMO ANNO 
 Sviluppare UD disciplinari e trasversali in laboratorio 

 Preparazione in laboratorio lingue e informatico per il conseguimento di certificazioni 

linguistiche e informatiche 

 Sviluppare UD con alunni 

 Attività multimediali per gli alunni a rischio di dispersione scolastica  

 Sperimentazione nuove metodologie (coding, E-learning, Learning by doing, didattica 

laboratoriale, digital story telling, pixel art) 
 

 
 

SECONDO ANNO 

 Fruizione della biblioteca innovativa con prestito on line 

 Sperimentazione nuove metodologie (flipped classroom, robotica,) 
 

 

TERZO ANNO 

 Creazione di app didattiche 

 Creazione classi virtuali 
 

 
 

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 
 

 Attivazione di tutte le funzioni del registro elettronico per la Segreteria (prenotazione incontri 

con le famiglie, sms per comunicazioni assenze, ritardi alunni) 
 

 
 
 

L’ANIMATORE DIGITALE 

 
Un ruolo strategico nelle azioni del PNSD della scuola è l’ANIMATORE DIGITALE. L’Animatore Digitale 
individuato nella persona della prof.ssa Marilena Salemi ha una formazione specifica che le consente 
di “favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 
nazionale Scuola digitale”. Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione digitale a scuola. 

 
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
Formazione interna: 

 stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione  di  tutta  la  comunità  scolastica  alle  attività  formative,  come  ad  esempio  quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop 
e altre attività strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 



I.C. “ANTONIO UGO” – Palermo 

PTOF 2019/2022 
 

80 
 

 

 

Creazione di soluzioni innovative: 

  individuare  soluzioni  metodologiche  e  tecnologiche  sostenibili  da  diffondere  all’interno  degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; diffusione 
del coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure (Team per l’innovazione). 
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PIANO DI FORMAZIONEDEL PERSONALE 
 
 
 
 

 
Art. 1 comma 124 Legge 107/2015 

 

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

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale...” 

- Obbligatorietà della formazione in servizio 

 
- Definizione e finanziamento di un Piano per la Formazione dei docenti stabilito a 

livello nazionale 

 
- Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di ciascuna scuola di un Piano 

     di Formazione attraverso il quale si esplicitino i bisogni e le azioni formative 

 
- Carta elettronica del docente per la formazione 

 
- Individuazione di buone pratiche per la valorizzazione della professionalità docente 

 
- 

Art. 1 comma 181 lettera b Legge 107/2015 

 
“...introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la 

formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l’accesso alla professione...” 
 

 
 
 

IL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
- Rappresenta il quadro di riferimento “rinnovato” per la formazione e lo sviluppo professionale di tutti 

gli operatori della scuola 

 
- Prevede un collegamento con le indicazioni relative alla formazione dei Dirigenti Scolastici e di tutto il 

personale della scuola 
 

 
 

- Indirizza la progettualità delle scuole e dei docenti per rendere coerenti e sistematici gli interventi 
formativi 

 
- Consente di passare da interventi formativi frammentari ad un vero e proprio sistema 

 

 
 

- Mette in relazione i diversi piani dell'azione formativa collegando gli obiettivi del piano nazionale con lo 
sviluppo professionale del docente 
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LE MACRO AREE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
 

Il Piano nazionale è un documento piuttosto flessibile: le nove macro-aree individuate per la 

 
formazione rappresentano l’intelaiatura entro la quale la scuola, coinvolgendo i propri docenti, individua 

 
percorsi formativi specifici e adatti alle esigenze degli insegnanti e degli studenti. 

 

 

Le aree e/o priorità della formazione 2016/2019 si possono incardinare in un sistema che si basa sul 
 

raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola, ciascuna delle quali 

suddivise in tre aree della formazione 

 
 
 
 

COMPETENZE AREE DELLA FORMAZIONE 
 
 
 

COMPETENZA DI SISTEMA 

- Autonomia didattica e organizzativa 
 

- Valutazione e miglioramento 

 
- Didattica per competenze e innovazione 

metodologica 

 
 
 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

- Lingue straniere 
 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 
- Scuola e lavoro 

 
 
 

 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

- Integrazione, competenze di cittadinanza 
e cittadinanza globale 

 
- Inclusione e disabilità 

 
- Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 
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GLI ATTORI DELLA FORMAZIONE E I LORO COMPITI 
 
 
 

MIUR CABINA DI 
REGIA 

(Dirigenti amministrativi e tecnici del Ministero) 

 
- Definisce gli indirizzi strategici e le regole 

di funzionamento del Piano Nazionale di 
formazione 

- Ripartisce le risorse pubbliche 
- Monitora i risultati 
- Sviluppa accordi aggiuntivi con i partner 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

USR 
STAFF REGIONALE DI SUPPORTO (Dirigenti 
Tecnici, Dirigenti Amministrativi, Dirigenti 

Scolastici, Docenti comandati) 

 
- Promuovere  la  costituzione  di  reti  di 

scuole finalizzate a progettare la 
formazione nei territori 

- Accompagnare le reti di scuole mediante 
momenti di incontro e formazione 

- Valorizzare     le     risorse     professionali 
presenti sul territorio anche attraverso 
accordi 

- Monitorare  la  formazione  dei  docenti 
per la diffusione di adeguati standard 
quali/quantitativi delle iniziative 

- Coordinare   e   organizzare   le   attività 
formative sul territorio per i neo-assunti 

- Organizzare la formazione per i dirigenti 

 
 
 

RETI DI SCUOLE 
(Scuole all’interno di ciascun ambito territoriale) 

 
 
 

- Progettano e organizzano la formazione 
del personale tenendo conto delle 
esigenze delle singole scuole 

- Individuano   una   scuola   polo   per   la 
formazione 

 
 
 

ISTITUTI SCOLASTICI 

 
- Progettano il proprio piano triennale di 

formazione all’interno del PTOF 
- Garantiscono la coerenza dei propri piani 

di formazione con il RAV, il PdM, il Piano 
Nazionale della Formazione 

 
 
 

 
INVALSI, INDIRE 

 
- Allineano    gli    strumenti    del    Piano 

(portfolio, standard dei docenti) verso i 
migliori standard internazionali 

- Raccolgono   e   valorizzano   le   migliori 
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 pratiche 
- Forniscono  strumenti  innovativi  per  il 

monitoraggio (griglie, questionari) 

 
UNIVERSITA’, ENTI ACCREDITATI, ASSOCIAZIONI 

 
- Promuovono azioni di formazione 
- Diffondono esperienze di ricerca 
- Coordinano progetti di ricerca-azione 
- Predispongono le azioni di tirocinio nelle 

scuole 

 
 
 

DOCENTI 

 
- Esprimono         i         propri         bisogni, 

individualmente attraverso il Piano di 
Sviluppo Professionale, e collettivamente 
all'interno del Collegio Docenti 

- Partecipano     alla     formazione     e     la 
valutano 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE UNITÀ FORMATIVE 
 

Il percorso formativo è strutturato in Unità Formative. 
Le unità formative sono programmate e attuate su base triennale, sono coerenti con il Piano Nazionale e con il 
piano formativo della scuola. 
Le unità formative possono essere promosse e attestate (art. 1 D. 170/2016): 

- dalla scuola* 
- dalle reti di scuole* 
- dall’Amministrazione 
- dalle Università e dai consorzi universitari 
- da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione della scuola 

La scuola deve garantire ad ogni docente almeno UNA unità formativa per ogni anno scolastico. 
 
 
 

*comma 6 art 1 D.170/16: “Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete 
sono soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico…” 

 
 
 
 

Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo. È importante qualificare, prima che 
quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che 
contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali: 
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LE UNITÀ FORMATIVE POSSONO 
PREVEDERE: 

 
 

ESEMPI DI UNITÀ FORMATIVE 

Formazione in presenza Formazione Animatori digitali 
Formazione on-line Formazione Team per l’innovazione 
Sperimentazione didattica Formazione Tutor neo-immessi 
Lavoro in rete Formazione Coordinatori per l’inclusione 
Approfondimento personale e collegiale  

Documentazione e forme di restituzione alla 
scuola 

 

Progettazione e rielaborazione  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINIZIONE PIANO FORMAZIONE 
I. C. ANTONIO UGO 
LINEE DI INDIRIZZO 

 
 
 
 

VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107,  commi da 12 a 19: Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale: commi da 
70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; commi da 121 a 125: Carta elettronica per 
aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124  - “ la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli 
adempimenti connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa” 

 
VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere 

sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 
2013 - “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione” 

 

 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015 - Orientamenti per l’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e 
collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per 
tutto il personale “ 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale 

 
VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di 

aggiornamento e formazione dei docenti 
 

 
 

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 
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C.C.N.L. 24.07.2003) 

 
ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero 

 

 
 

VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, adottato ogni 
tre anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - comma 
124, Legge 13 luglio 2015 n. 107 

 
 

VISTO l’Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per la predisposizione del PTOF 2016/2019 
emanato il 24/11/2015 – prot. 5998 

 
PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USP Palermo, dall’USR Sicilia, da altri 

Enti territoriali e istituti 

 
TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente modificando lo 

scenario della scuola 

 
ESAMINATA le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021, 

2021/22 e le conseguenti aree di interesse 
 

CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere 
coerente e funzionale con essi 

 
 
 
 

Il collegio docenti riassume le esigenze formative espresse ad oggi dai docenti 

COMPETENZE AZIONI FORMATIVE 
 
 
 
 

 
COMPETENZE DI SISTEMA 

 
- Percorsi di formazione e aggiornamento in 

ambito disciplinare 

 
- Percorsi   di   formazione   e   aggiornamento 

nell’ambito delle didattiche innovative 

 
- Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola 

 
 
 
 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

 
- Corsi di lingua inglese 

 
- Iniziative di formazione docenti sulle 

competenze digitali 

 
 
 
 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA 

 
- Formazione in ambito di BES 

 
- Gestione dei comportamenti a rischio degli 

alunni, attraverso la corretta impostazione 
della relazione educativa 
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FINALITÀ 
- Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale 

 
- Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità 

 
 

- Ridurre l’abbandono scolastico 
 

- Migliorare il raggiungimento di competenze di base e delle lingue straniere 

 
- Garantire la crescita professionale di tutto il personale 

 
 
 
 

PERCORSI FORMATIVI GIÀ IN ESSERE 

 
- Formazione PNSD 
- Formazione interna finalizzata allo sviluppo della didattica digitale 
- Formazione interna su temi riferibili alle dinamiche dell’innovazione didattica previste dal PNSD 
- Formazione sicurezza 
- Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. 
- 

PERCORSI FORMATIVI RICONOSCIUTI ENTRO IL PIANO FORMAZIONE 
I.C. ANTONIO UGO 

Tenuto conto di quanto sin qui espresso il collegio definisce gli ambiti entro cui sono riconosciuti i percorsi 
attuati dai singoli docenti e che si caratterizzano per la loro coerenza con il piano formativo dell’Istituto 

- Formazione disciplinare 
- Formazione lingua straniera 
- Formazione nel campo della didattica digitale entro il vasto perimetro definito dal PNSD 
- Formazione nell’ambito dell’innovazione didattica 
- Formazione nell’ambito della dimensione relazionale e della gestione delle interazioni educative con il 

gruppo classe 
- Formazione specifica in ordine alla didattica inclusiva (BES) 
- Formazione sulla sicurezza 

 

 
 

PERCORSI FORMATIVI DA REALIZZARE 

 
Il collegio potrà definire percorsi formativi e la loro modalità di realizzazione con riferimenti ad ambiti non 
compresi nelle azioni già in essere e/o individuate. 

 
STRUTTURARE LE UNITÀ FORMATIVE 

 
I percorsi formativi già definiti o in essere possono essere ridefiniti secondo la logica delle unità formative così 
che i docenti che li frequentano siano già messi nella condizione di avviare la strutturazione del proprio piano 
individuale di sviluppo professionale e quindi procedere all’utilizzo (quando sarà disponibile) del portfolio 
professionale docente. 
Ogni docente dovrà presentare l’unità formativa che lo vede impegnato per ciascun anno scolastico. 
A puro titolo esemplificativo si riporta un modello di UF 
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STRUTTURA UF ATTIVITÀ PERIODO ORE DOCUMENTAZIONE 
 
 
 

formazione in 
presenza e  a 
distanza 

 
seminario   in 
presenza da titolo…. 
promosso   e 
realizzato da ….. 
+ webinar 
ecc…. 

   
 
 

attestato/certificazione 

 
sperimentazione 
didattica 
documentata e 
ricerca/azione 

 
 
 

utilizzo di materiali e 
di griglie di analisi 

   
 
 

esiti elaborazione dati 
raccolti 

 
documentazione 
dell’attività svolta 

 
 
 

lavoro in rete 

 
incontri  e  confronto 
con l’AD e il team per 
l’innovazione 
dell’Istituto per …… 

   
 
 

documentazione  attività 
svolta 

 
 
 

 
approfondimento 
personale e 
collegiale 

 
 
 

studio  personale 
elaborazione con l’AD 
e il team  per 
l’innovazione  di  UD 
Digitale     e 
sperimentazione 
didattica   nella 
propria classe 

   
 
 
 
 
 

materiale prodotto 

 
documentazione e 
forme di 
restituzione 
/rendicontazione, 
con   ricaduta   nella 
scuola 

 
 

   
 
 

documentazione agli atti 

 

 
 

ESEMPIO DI UNITÀ FORMATIVA 
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VALUTAZIONE 
 
 

La valutazione del piano di formazione dell’Istituto e del percorso di formazione di ogni singolo docente può 
utilmente realizzarsi utilizzando la check list per la qualità della formazione elaborata dal Piano Triennale messo 
a punto dal Miur e qui allegata (all. 01) 

 
ALLEGATO 01 

“CHECKLIST” PER LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE SI NO  
 

 
 

 SI NO 

 
1.  QUALITÀ DEL COINVOLGIMENTO 

1.1.La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale?   

1.2.È stata stimolata una riflessione prima dell’avvio dell’iniziativa sulle tematiche 
scelte? 

  

1.3.L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV? L’iniziativa 
formativa è collegata al contesto dei partecipanti? 

  

1.4.Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli obiettivi, il programma, 
bibliografia /sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei contenuti? 

  

1.5.Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per 
la partecipazione all’attività formativa programmata? 

  

1.6.Gli  obiettivi  di  apprendimento  sono  resi  disponibili  prima  dell’avvio  della 
formazione? 

  

 
1.  QUALITÀ METODOLOGICA 

2.1.L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio 
tra docenti? 

  

2.2.Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai 
partecipanti? 

  

2.3.L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non 
necessariamente da parte di tutti i partecipanti)? 

  

2.4.L’attività formativa prevede con- fronti, scambi di esperienze e interazione tra 
partecipanti? Vengono forniti esempi di buone pratiche? 

  

2.5.L’attività formativa prevede la presenza di tutor / coordinatori interni o altre 
forme di accompagnamento? 

  

2.6.L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo?   

2.7.Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono 
rispettati? 

  

2.8.Sono  previste  metodologie  innovative  che  permettano  ai  partecipanti  di 
collaborare? 

  

2.9.È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse 
aggiuntive? 

  

2.10.E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato di- gitale 
durante il percorso formativo? 

  



I.C. “ANTONIO UGO” – Palermo 

PTOF 2019/2022 
 

90 
 

 
2.  QUALITÀ DELL’IMPATTO 

3.1.L’attività  formativa  impegna  i  partecipanti  nella  mappatura  e  valutazione 
dell’effettiva  acquisizione  di  nuove  competenze  (competenze  in  ingresso  e  in 
uscita)? 

  

3.2.L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella 
pratica quotidiana in classe? È possibile veri care se l’attività formativa fa 
aumentare le competenze fondamentali degli studenti? 

  

3.3.Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine?   

3.4.L’attività  formativa  prevede  una  verifica  continua,  anche  autonomamente, 
delle competenze? 

  

3.5. Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del 
percorso formativo? 

  

 
3.  QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITÀ E DELLA DIFFUSIONE 

4.1.I  contenuti,  le  metodologie  e  le  esperienze  dell’attività  formativa  sono 
trasferibili in altri contesti? 

  

4.2.L’iniziativa formativa o re l’opportunità di apprendimento continuo attraverso 
adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche? 

  

4.3.L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i 
contenuti approfonditi e le esperienze realizzate: a) agli altri docenti della scuola? 
b)  agli  altri  docenti  della  rete?  c)  a  tutti  i  docenti  interessati  trami-  te 
pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali? 

  

4.4.Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da 
parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro scuola? 

  

4.5.Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendi- bili nel 
proprio contesto lavorativo? I materiali prodotti sono con- divisi pubblicamente e 
rilasciati con licenza aperta? 

  

4.6.È  prevista  la  creazione  di  una  comunità  di  pratica  che  possa  favorire  il 
confronto tra pari? 
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SEZIONE V 
 

 

SCELTE DIDATTICHE 
 

 
 
 
 

 
MOTIVAZIONI 

 

I nostri interventi educativi e didattici mirano a prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, a 
promuovere il successo formativo per aiutare l'alunno/studente a “svilupparsi intellettualmente, 
affettivamente, socialmente al meglio delle sue possibilità". 

 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 
 Comunicazione nella madre lingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base 

 in   scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
 

CURRICOLO VERTICALE 
 

I docenti dei tre livelli di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado hanno avviato un 
processo di elaborazione di un Curricolo in verticale che, tenendo conto delle indicazioni ministeriali, 
si basa sulla progressività e gradualità del percorso, evitando il ripetersi e il sovrapporsi degli stessi 
contenuti a scapito della motivazione all’apprendimento dell’alunno/studente e dell’esito formativo, 
con l’obiettivo di raggiungere, durante e a conclusione del ciclo, competenze durevoli, intese come 
capacità di padroneggiare e utilizzare le conoscenze in un contesto dato, nonché la capacità di 
sviluppare il senso di sé e una propria autonoma capacità di scelta. 

 
I docenti hanno individuato e concordato i traguardi per lo sviluppo delle competenze in uscita: 
per la scuola dell’infanzia relativamente ai seguenti Campi d’esperienza: 

 
  Il sé e l’altro 

  Il corpo e il movimento 

  Immagini, suoni, colori 
  I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 
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per le classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado, relativamente alle seguenti discipline: 

 
 Italiano 

 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 
 Storia 

 Geografia  

 Matematica 
 Scienze 

 Musica 

 Arte e immagine 
 Educazione fisica 

 Tecnologia 
 
 

METODOLOGIA 
 

La scuola valorizza le esperienze e gli interessi degli alunni e degli studenti e li pone alla base del 
processo educativo. 

 
I docenti mirano a sviluppare il proprio rapporto con gli alunni e gli studenti basandolo sul dialogo, lo 
scambio e la valorizzazione delle peculiarità e della diversità di ciascuno, adottano metodologie che 
pongono al centro del processo d’insegnamento - apprendimento l'alunno/studente con i suoi bisogni 
e le sue risorse e privilegiano il metodo euristico e problematico (problem solving; brainstorming; 
conversazioni guidate). 

I percorsi didattici sono strutturati in: UDA e progetti. 

TECNICHE DI LAVORO 

 

Le principali tecniche di lavoro utilizzate sono quelle ritenute più idonee ad uno sviluppo del senso 
critico, dell’autonomia, dell’auto-orientamento, della pratica della cooperazione, dell’acquisizione di 
tecniche comunicative diversificate: 

 
•    attività di tutoring alunno-alunno; 
•    attività laboratoriali; 
•    attività d’insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi, per recupero e potenziamento; 
•    attività per lo sviluppo delle abilità metacognitive; 
•    cooperazione; 
•    uso di tecniche e metodologie digitali; 
•    attività interdisciplinari; 
• giochi didattici
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MEZZI E STRUMENTI 
 
 laboratori 

 materiale didattico strutturato, anche specifico per gli alunni con disabilità; 

 testi diversificati per tipologie e difficoltà 

 sussidi audiovisivi: videocamera, macchina fotografica, 

 LIM 

 Tablet  

 Rete internet (LAN e WLAN) 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI 

  
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine”. 
( Indicazioni Nazionali per il curricolo  ) 

 
La valutazione degli alunni e degli studenti si esplica nel corso dell’intero anno scolastico secondo 
descrittori specifici per ogni segmento di scuola, consultabili al seguente link: 

 
https://www.icsaugo.edu.it/index.php/2-pagine-e-contenuti/1751-valutazione-intermedia-e-finale-schede- 
cert-competenze-descrittori-di-valutazione-schede-mon-compet-di-cittadinanza-etc 

 
PROVE DI VERIFICA 

 
 Test d'ingresso al fine di rilevare conoscenze, abilità e competenze in entrata 

 Verifiche in itinere, alla fine d’ogni processo d’insegnamento/apprendimento e verifiche di fine 
quadrimestre per accertare conoscenze, abilità e competenze acquisite 

 Verifiche  comuni  per  classi  parallele da  somministrare  alla  fine  del  primo  e  del  secondo 
quadrimestre 

 
Gli  alunni  e  gli  studenti  sono  gradualmente  guidati  all’autovalutazione;  ad  ognuno  è  dunque 
comunicato l’esito delle prove con criteri di chiarezza e trasparenza 
I  docenti,  in  base  ai  risultati  emersi  dalle  prove  di  verifica,  regolano  poi  la  programmazione 
apportando ad essa quelle modifiche ed integrazioni che ritengono opportune 

 
VALIDITÀ D ELL’ANNO  SCOLASTICO  

 
Ai sensi dall’art. 11, co. 1, del D.Lgs. n. 59/1994, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la 
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. 
Per casi eccezionali, sono stabilite le seguenti deroghe al suddetto limite: 

 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 

 gravi e documentati motivi familiari  

 Situazioni di disagio socio-economico-culturale documentate

https://www.icsaugo.edu.it/index.php/2-pagine-e-contenuti/1751-valutazione-intermedia-e-finale-schede-cert-competenze-descrittori-di-valutazione-schede-mon-compet-di-cittadinanza-etc
https://www.icsaugo.edu.it/index.php/2-pagine-e-contenuti/1751-valutazione-intermedia-e-finale-schede-cert-competenze-descrittori-di-valutazione-schede-mon-compet-di-cittadinanza-etc
https://www.icsaugo.edu.it/index.php/2-pagine-e-contenuti/1751-valutazione-intermedia-e-finale-schede-cert-competenze-descrittori-di-valutazione-schede-mon-compet-di-cittadinanza-etc
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VALUTAZIONE FINALE 
 
Saranno  ammessi  alla  classe successiva o agli esami di stato del primo ciclo gli studenti che hanno 
raggiunto la sufficienza in italiano e matematica e non presentano più di due lievi insufficienze nelle altre 
materie 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA  

 
 
 
 

Il tempo degli alunni e delle alunne 

 
Nella  Scuola  dell’Infanzia  le attività didattiche si svolgono solo in orario antimeridiano, per 
25  ore settimanali suddivise su 5 giorni (dal lunedì al venerdì). 

 
Nella Scuola Primaria, le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano per cinque 
giorni la settimana da lunedì a venerdì 
L’orario scolastico è così differenziato: 

 
Classi: terza A, quarta A, quinta A: 27 ore settimanali  
Classi:  prima A, seconda A, prima B, seconda B, terza B, quarta B, quinta B: 24 ore settimanali 

 

Discipline o gruppi 
di 

Discipline 

Class
e 

I A 

Class
e 

II A 

Class
e 

III A 

Class
e 

IV A 

Class
e 

V A 

Italiano 5h 5h 5h 5h 5h 

Geostoria 3h 3h 4h 4h 4h 

Matematica e Scienze 4h+ 2h 4h +2h 4h +2h 4h +2h 4h +2h 

Inglese 1h 2h 3h 3h 3h 

Informatica - - 1h 1h 1h 

Arte e imagine 2h 2h 2h 2h 2h 

Musica 2h 2h 2h 2h 2h 

Scienze motorie 2h 2h 2h 2h 2h 

Religione 2h 2h 2h 2h 2h 

TOTALE 24h 24h 27h 27h 27h 
 

 
 

Discipline o gruppi 
di 

Discipline 

Class
e 

I B 

Classe 
II B 

Class
e 

III B 

Class
e 

IV B 

Class
e 

V B 
Italiano 5h 5h 4h 4h 4h 
Geostoria 4h 3h 3h 3h 3h 
Matematica e Scienze 4h+ 2h 4h+ 2h 4h +2h 4h +2h 4h +2h 
Inglese 1h 2h 3h 3h 3h 
Informatica - - - - - 
Arte e imagine 2h 2h 2h 2h 2h 
Musica 2h 2h 2h 2h 2h 
Scienze motorie 2h 2h 2h 2h 2h 
Religione 2h 2h 2h 2h 2h 
TOTALE 24h 24h 24h 24h 24h 
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Sia per le sezioni dell’infanzia che per le classi della Scuola Primaria la religione cattolica è 
affidata ad un insegnante specialista. 
L’insegnamento dell’Inglese nella scuola primaria è affidato ad insegnanti specializzate. 
 

Nella Scuola Secondaria di I° grado  le attività didattiche ammontano a 30 ore settimanali e si 

svolgono in orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00  da lunedì a venerdì. 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO        ORE 

Religione 1 
Italiano  6 
Storia, Cittadinanza 2 
Geografia e Approfondimento 1+1 
Matematica e Scienze 6 
Lingua Inglese 3 
Seconda lingua comunitaria (Francese) 2 
Tecnologia 2 
Arte e Immagine 2 
Musica 2 
Scienze motorie e sportive 2 
Totale 30 

 

 

Il tempo dei docenti 
 

  Nella scuola dell’infanzia 25 ore settimanali 
  Nella scuola primaria 22 ore + 2 ore di programmazione settimanali 
  Nella scuola secondaria di primo grado 18 ore settimanali 

 

 
 

 

APPENDICE 
 
 
 
 
 

https://www.icsaugo.edu.it/index.php/piano-dell-offerta-formativa 

https://www.icsaugo.edu.it/index.php/piano-dell-offerta-formativa

