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ISTITUTO COMPRENSIVO “V. BRANCATI” – FAVARA (AG) ORGANIZZAZIONE
GENERALE DELL’ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo “V. Brancati” è l’unico a Favara ad indirizzo musicale.
Dal 1° settembre 2016, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, comprende
cinque plessi, dislocati a notevole distanza l’uno dall’altro, in cui sono presenti i tre ordini di
scuola: la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Pertanto, risulta essenziale
tracciare delle prospettive di sviluppo dell’Istituto, puntando ad un’armonizzazione della
composizione degli ordini e gradi della scuola, per assicurare stabilità e continuità all’azione
formativa sul territorio.
Ha una struttura organizzativa e collegiale unitaria, composta da tutti i docenti dei diversi
ordini di scuola, un unico Consiglio d’Istituto e un’unica Direzione Amministrativa. L’ambito
territoriale di appartenenza è il numero 1 di Agrigento.
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Premessa
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica ed esplicita la progettazione di
tipo curriculare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano
nella loro autonomia.
Esso, dunque, rappresenta l’identità culturale della scuola in quanto contiene tutto ciò che
quest'ultima intende realizzare, utilizzando l’insieme delle risorse umane, professionali,
territoriali, tecnologiche ed economiche, valorizzandole al massimo per creare rapporti interni
costruttivi e capaci di interagire con la realtà esterna.
Nel PTOF si vuole specificare quale sia la visione globale che la scuola ha di sé sulla base
dell'analisi del contesto (territoriale, sociale, economico) in cui essa è collocata, al fine di
stabilire concretamente la sua missione e gli obiettivi che intende raggiungere per portare a
termine il percorso indicato. Nell'ottica della nuova visione in cui le ultime riforme scolastiche
ci impegnano ad operare, la nostra scuola, consapevole dei continui mutamenti e
trasformazioni della società, intende attivarsi per riorganizzare contenuti e compiti, percorsi
educativi e formativi, esperienze curricolari ed extracurricolari, al fine di promuovere la
formazione degli alunni sul piano cognitivo e culturale, rendendo ciascuno capace di
affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali, nell'ottica del
legame tra competenze, abilità e lavoro.
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Vitaliano
Brancati” di Favara, viene 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”. E’ stato rivisitato e aggiornato nel mese di
ottobre 2018 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”.
Premesso ciò, il piano aggiornato:
- ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 26.10.2018;
- è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 29.10.2018;
- dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
- è pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola e su Scuola in Chiaro.
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Contesto socio-economico-culturale
L’Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati” opera in un Comune con ampiezza demografica
superiore ai 30.000 abitanti. Considerevole è il tasso di disoccupazione. I tassi di dispersione
scolastica del territorio negli ultimi anni si sono ridotti, grazie agli interventi mirati atti a
ridimensionare il fenomeno, anche se persistono ancora diversi casi di evasione ed elusione
dell’obbligo scolastico, specialmente nella scuola secondaria di primo grado.
Il Comune di Favara nel tempo ha sviluppato una politica promozionale e di sensibilizzazione
della popolazione verso le attività culturali ed i problemi di rilevanza sociale. Attualmente sono
presenti alcuni servizi socio-culturali:
● la biblioteca comunale;
● varie associazioni ricreative e sportive;
● associazioni di volontariato in favore delle fasce sociali più deboli;
● un palazzetto dello sport e una piscina comunale;
● associazioni di volontariato culturale;
● consultorio familiare.
Le condizioni socio-economiche ed ambientali del Comune di Favara sono quelle di una
popolazione occupata prevalentemente nel settore terziario. Scarsa, ma costante, è la
presenza di lavoratori extracomunitari, che si posiziona in attività commerciali, agricole o di
aiuto domestico.
Nel territorio ridotte sono le attività artigianali e scarsamente presenti risultano le strutture
cooperativistiche, soprattutto nel settore agricolo. Bisogna, altresì, evidenziare una modesta
attività agricola, in special modo ortofrutticola, olearia e vitivinicola. Le imprese edili, che in
passato erano molto attive, risentono della crisi economica che attraversa il Paese. Molte
imprese hanno chiuso o continuano ad esercitare la propria opera nel nord Italia o all’estero.
L’attività commerciale è piuttosto limitata; le professioni e le arti specialistiche sono molto
contenute, mentre piuttosto ampia risulta la fascia dei pensionati e del pubblico impiego; molto
cospicua, inoltre, è la popolazione che usufruisce di forme di occupazioni definite “socialmente
utili”.
In quest’ultimi anni si sta registrando una forte rivalutazione del centro storico. Nel quartiere
dove è ubicato il cortile Bentivegna denominato “Sette cortili” è sorta la “Farm Cultural Park”,
posizionatasi al sesto posto nel mondo come meta turistica per gli amanti dell’arte
contemporanea. Grazie alla ristrutturazione di cortili ed edifici abbandonati, sono sorti tanti
spazi sociali per attività ricreative e culturali, trattorie tipiche, strutture ricettive. Tutto ciò
costituisce un’attrattiva occupazionale per i giovani favaresi e dei paesi limitrofi e per il flusso
turistico che in passato ignorava del tutto il nostro paese.
All’interno di questo quadro socio-economico-culturale, l’utenza della scuola risulta costituita
sia da alunni provenienti da famiglie che seguono il processo educativo e formativo dei propri
figli, fornendo loro stimoli e motivazioni, sia da alunni che presentano situazioni di disagio
legate a cause di sofferenza familiare, a deprivazioni culturali e materiali.
In relazione alla situazione ambientale in cui si insiste, l’I.C. “V. Brancati” intende rafforzare le
forme di apertura e di integrazione con il territorio, per contribuire ad elevarne i profili,
soprattutto in ambito culturale e per quanto attiene alla crescita dei livelli delle consapevolezze
di stampo educativo tra i vari soggetti sociali che operano nel contesto di Favara.

Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati” Favara - P.T.O.F.
7

Principi e valori condivisi
Nella sua azione specifica, questa Istituzione scolastica intende ispirarsi ai principi di:
● uguaglianza e integrazione, senza distinzioni di sesso, cultura, religione, lingua, opinioni
politiche, condizioni fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;
● trasparenza, nel motivare le ragioni delle scelte educative ed organizzative;
● efficacia, realizzando l’offerta formativa in forme rispettose delle esigenze didattiche degli
alunni;
● efficienza, erogando i servizi scolastici secondo criteri di equità e celerità delle procedure;
● partecipazione nella costruzione di relazioni valide e proficue con le famiglie e con le altre
agenzie educative del territorio.
In questo quadro di principi e valori condivisi, si punta ad assicurare:
● il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie;
● l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni, attraverso iniziative apposite, definite
annualmente nella progettazione;
● le pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle potenzialità, dei ritmi e
degli apprendimenti delle alunne e degli alunni;
● la gestione partecipata della scuola mediante un ruolo attivo e protagonista degli organi
collegiali, per promuovere la corresponsabilità nei processi educativi di tutta la comunità
scolastica;
● la flessibilità e l'adeguamento degli orari di lavoro di tutto il personale, onde garantire un
funzionamento che realizzi l'efficienza e l'efficacia del servizio, in rapporto alle risorse delle
singole realtà e ai bisogni della comunità in cui esse sono inserite;
● la libertà d'insegnamento, nel rispetto dell'autonoma personalità degli alunni e del diritto al
successo formativo di ogni studente, al fine di perseguire il conseguimento delle
competenze di cittadinanza attiva e consapevole;
● la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico, fondato sull’acquisizione costante
e continua delle innovazioni psicopedagogiche, metodologico-didattiche ed organizzative,
nella prospettiva dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
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Vision della scuola

✓ Scuola di vita: si pone in continuità e in complementarietà con le esperienze che l’alunno
compie nei suoi vari ambiti di vita, mediandole culturalmente e collocandole in una
prospettiva di sviluppo educativo.
✓ Scuola di relazioni: intesa come luogo di convivenza democratica, basata sulla
cooperazione, lo scambio e l’accettazione della diversità come valore ed opportunità di
crescita.
✓ Scuola di apprendimento: promuove lo sviluppo di capacità culturali e cognitive tali da
consentire la comprensione, la rielaborazione e l’applicazione originale delle conoscenze
acquisite nell’azione quotidiana.
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Le finalità formative
Il Piano dell’offerta formativa della nostra scuola, arricchito di nuovi contenuti e caratterizzato
da azioni innovative nelle scelte didattiche, organizzative e progettuali, nell’ottica del
miglioramento continuo, si pone in continuità con le finalità che la scuola ha inteso perseguire
nel corso degli anni scolastici precedenti, con l’obiettivo di attuare un sistema scolastico
efficace ed efficiente, capace di garantire a tutti gli alunni successo scolastico e formativo.
In stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia, l’Istituto intende perseguire le seguenti
finalità formative:
● concorrere alla costruzione di identità personali, libere e consapevoli;

● formare alla cittadinanza attiva e responsabile e alle relazioni interpersonali di qualità,
fondate e vissute secondo lo spirito dell'appartenenza alla comunità sociale,
dell'accoglienza dell’altro, dell’integrazione delle diversità, del rispetto reciproco, della
solidarietà e della condivisione;
● promuovere, attraverso l'acquisizione di strumenti cognitivi idonei, di informazioni corrette e
di riferimenti ideali positivi, un sapere organico e critico basato sulla conoscenza, sulla
capacità di interpretazione e sulla fruizione consapevole dei molteplici linguaggi che
caratterizzano la comunicazione;
● potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri,
favorendo il perseguimento delle seguenti competenze chiave, individuate quali requisiti
essenziali per una piena cittadinanza europea:
✓ Comunicazione nella madrelingua;

✓ 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.
La mediazione, in chiave operativa, delle finalità formative indicate, sarà assicurata attraverso
l’area di riferimento comune per tutte le scuole, di natura trasversale e interdisciplinare:
l’educazione alla legalità, l’educazione alla salute, l’inclusione.
In tal senso sono orientate tutte le attività comuni, le iniziative didattiche realizzate con gli
interventi di esperti esterni, scrittori, associazioni del territorio, i progetti, le visite guidate, ma
anche le attività didattiche relativi ai campi di esperienza e alle varie discipline, per costruire
uno sfondo integratore condiviso a livello d’istituto.
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Mission della scuola
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Priorità, traguardi ed obiettivi emerse dal R.A.V.
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), rivisto e aggiornato nel mese di giugno 2017, pubblicato
all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AGIC83100G/icvbrancati/valutazione
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi dettagliata 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, i risultati nelle prove nazionali
INVALSI, 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 e i Traguardi per il prossimo triennio sono:
PRIORITA’

Risultati
scolastici

TRAGUARDI

1.Si intende diminuire la varianza Riduzione della varianza negli esiti
negli esiti fra le classi e nelle degli scrutini fra le classi e nelle
classi dell'Istituto.
classi
con background socioeconomico e culturale simile.
2.Realizzare una maggiore equità
nei risultati dell'apprendimento
per gli studenti con bisogni
educativi speciali.

Rafforzare le competenze di base
degli studenti con bisogni educativi
speciali rispetto alle situazioni di
partenza.

1.Rafforzare le competenze sociali
e civiche (Osservare le regole e i
patti sociali condivisi) in tutti gli
studenti dell'Istituto.

Assegnazione equa dei voti di
condotta mediante la definizione e
condivisione di indicatori comuni per
la valutazione del comportamento.

Competenze
chiave e
di cittadinanza 2.Rafforzare le competenze chiave Assegnazione equa dei livelli di
e di cittadinanza in tutti gli alunni competenza mediante condivisione
dell'Istituto.
rubrica per la valutazione delle
competenze trasversali all'interno
della scuola
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Obiettivi di processo
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:
AREA DI
PROCESSO
1) Curricolo,
progettazione e
valutazione

OBIETTIVO DI PROCESSO
Formazione sulla Progettazione per competenze. Predisposizione ed
adozione modello comune per la progettazione didattica.
Predisporre e condividere prove strutturate disciplinari comuni per
classi parallele e definizione dei criteri di valutazione delle stesse.
Predisporre e condividere strumenti comuni per la valutazione delle
competenze di cittadinanza "trasversali" all'interno della scuola.

2) Ambiente di
apprendimento

3) Inclusione e
differenziazione

Creare un archivio digitale dei materiali di documentazione e delle
pratiche didattiche in uso e dei loro prodotti.
Migliorare l'organizzazione degli spazi di apprendimento realizzando
aule-laboratorio e dotando tutte le classi di LIM.
Strutturare l'orario scolastico in funzione degli interventi di recupero,
consolidamento, potenziamento.
Introdurre ed implementare nella pratica educativa nuove strategie
metodologico-didattiche finalizzate alla personalizzazione dei percorsi
formativi.
Organizzare attività di recupero intensivo, per gruppi di alunni, anche
di classi diverse, volto a compensare deficit nelle abilità di base.
Organizzare sportelli di ascolto per studenti, genitori, docenti.
Organizzazione di attività di formazione per i docenti e per i genitori
finalizzate a promuovere l'inclusione.

4) Continuità e
orientamento

Potenziare le attività di continuità tra gli alunni delle classi ponte dei vari
ordini di scuola.
Incrementare le attività musicali nell'ambito delle iniziative di continuità.
5) Orientamento Promuovere attività didattiche finalizzate all'orientamento personale e
strategico e
scolastico degli alunni.
organizzazione Promuovere incontri di orientamento con le scuole secondarie di II
della scuola
grado presenti nel territorio.
Organizzare colloqui con i genitori e gli alunni sui profili psico-attitudinali
emersi.
6) Sviluppo e
Valorizzare e rendere più proficuo il lavoro all'interno dei dipartimenti.
valorizzazione Valorizzare le risorse interne e distribuire maggiormente le competenze
delle risorse
specifiche dei docenti tra i plessi, secondo i bisogni rilevati.
umane
Creare un database che raccolga di ogni dipendente le esperienze
professionali, i percorsi formativi svolti e le competenze
extraprofessionali.
Incrementare la condivisione del materiale prodotto tra i docenti della
scuola e le modalità di documentazione.
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Gli obiettivi di processo sono ritenuti cruciali per poter incrementare la condivisione e la
collaborazione tra docenti dei vari plessi e dei diversi ordini di scuola. Un'attenzione particolare
verrà data, in sede di gruppo di lavoro per il Curricolo, costituito dai docenti dei tre ordini di
scuola, alla progettazione delle competenze chiave e di cittadinanza, alla predisposizione di
compiti di realtà da realizzare per classi parallele, alla predisposizione di rubriche di valutazione
degli apprendimenti al fine di garantire equità di risultati all'interno dell'Istituto. Le attività di
collaborazione ed intesa con le famiglie, gli Enti locali e le associazioni del territorio
permetteranno, inoltre, di potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI e agli esiti degli scrutini
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV “Risultati di apprendimento nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica” ha messo in luce che una concentrazione di
studenti con bassi livelli è concentrata nel plessi dove si registra la presenza di alunni che
presentano difficoltà nella lingua italiana e provengono da un contesto socioeconomico e
culturale deprivato; pertanto, ci si propone l'incremento di una didattica laboratoriale e
l’adozione di pratiche didattiche più innovative, anche in relazione alle competenze di
cittadinanza e alle TIC. La diffusione di tale pratiche nelle classi potrà garantire a tutti gli
alunni opportunità didattiche per sviluppare ognuno le proprie potenzialità. A tale fine sarà
segnalata la necessità di una o più figure relative agli ambiti sopra indicati. Ci si attiverà,
inoltre, per potenziare in modo efficace la rete e le attrezzature strumentali in ogni plesso
dell'Istituto.
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti
del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:
Ente Locale
In particolare:
Politiche scolastiche
ed educative;
Politiche sociali e dei
servizi alla persona;
Promozione
delle
attività culturali e turistiche.
Associazioni sociali del
territorio
- Centro “Georg Sand”;
- Parole e libertà;
- Unione Italiana Ciechi
e Ipovedenti;
- Anffas sezione di Favara;
- Associazione “Mondo Altro”;
- Aido, Proloco di Favara;
- Associazione culturale
“R. Guttuso”;
- Amnesty International;
- Amotec;
- La coccinella.
- Associazione Onlus
“Vita nuova”

- Assistenza all’autonomia ed alla comunicazione per
alunni con disabilità;
- Partecipazione ad eventi formativi ed ai cortei in
occasione degli eventi civili di maggior rilevanza (27
gennaio, 25 aprile, 2 giugno, ecc.);
- Realizzazione di progetti (progetto legalità, rispetto
dell’ambiente e raccolta differenziata, ecc.), fruizione
biblioteca comunale.
- Laboratori di educazione all’affettività, anche con il
coinvolgimento delle famiglie;
- Formazione dei docenti;
- Sottoscrizione di protocolli d’intesa finalizzati alla
realizzazione del progetto “Giovani in sostegno”;
- Sottoscrizione di protocolli d’intesa finalizzati a bandi
sull’inclusione,
gestione
del
tempo
libero
extrascolastico e aiuto compiti per gli alunni in
situazione di handicap;
- Incontri di formazione/informazioni per le famiglie;
- Partecipazione ad attività e concorsi;
- Partecipazione alle giornate del FAI;
- Partecipazione ad attività e concorsi letterari e
musicali relativi alla valorizzazione delle tradizioni e
della cultura siciliana;
- Incontri di formazione per gli alunni relativi alla
prevenzione ed al rispetto delle fasce sociali più
deboli.

Asl di Agrigento

- Collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile
per una migliore integrazione degli alunni diversamente
abili e con disturbi specifici di apprendimento;
- Collaborazione con l’ASL di Favara per attività di
screening alunni dei tre ordini di scuola e per la
prevenzione vaccinale.

Famiglie

- Collaborazione nell’organizzazione di eventi: (festa
dell’accoglienza, saggi di Natale e di fine anno, open
day, ecc.);
- Collaborazione e partecipazione nelle Commissioni
di lavoro.

Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati” Favara - P.T.O.F.
15

Piano di Miglioramento
Gli interventi stabiliti sono stati individuati dopo una riflessione condivisa tra il DS e i docenti
del gruppo di miglioramento, socializzati e condivisi nelle sedi degli OO.CC., a partire dalle
criticità rilevate dal RAV. E’ emersa l’opportunità di realizzare attività e progetti che, in
coerenza con quanto realizzato negli anni scolastici precedenti, puntino a costruire percorsi
verticali nell’ottica del miglioramento continuo. L’esperienza di autovalutazione offre una pista
di lavoro ben delineata e il PdM si armonizza con le iniziative progettuali esplicitate nel PTOF.
Per la predisposizione del Piano di Miglioramento, che viene allegato in appendice al presente
PTOF, è stato utilizzato il modello messo a disposizione da INDIRE.
Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla L. 107/2015
Tra gli obiettivi formativi presenti nella legge 107/2015, articolo 1, comma 7, l’Istituto ha
individuato 7 punti da inserire nel PTOF secondo il seguente ordine prioritario:
1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano nonché alla lingua inglese.
2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
3. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli studenti con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
4. Potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. Sviluppo
di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità.
5. Potenziamento delle competenze nella pratica della cultura musicale e dell’arte.
6. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
7. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Educare alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere
Il comma 16 art. 1 della Legge 107/2015 recita così: “Il piano triennale dell’offerta formativa
assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e
grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni. I valori espressi in questa norma sono indiscutibili, perché di rango
costituzionale. (art. 3 Costituzione). Uno dei capisaldi della nostra scuola è proprio tutelare la
dignità di ognuno attraverso l’inclusività. Il nostro Istituto si è posto da tempo il problema
del passaggio dalla scuola che “integra” alla scuola che “include” e, di conseguenza, in questa
direzione ha già assunto iniziative e prassi che, essendosi rivelate valide, hanno costituito il
punto di partenza per la nuova pianificazione. Il nostro Istituto riconosce la validità delle
Indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso procedere alla redazione e
all’applicazione di un piano di inclusività generale da aggiornare e ripresentare annualmente
in relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni presenti. Si ritiene che,
nella programmazione e nell’effettuazione del percorso, l’indicazione didattica verso la
personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi debba rispettare la peculiarità
di approccio, metodo/stile e livello di apprendimento afferente a tutti gli alunni e, in particolare,
a quelli con bisogni educativi speciali. Sono stati, inoltre, stipulati dei protocolli di intesa con
l’Associazione “Centro Donna George Sand Onlus” e l’Associazione “Parole e libertà”.
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Valorizzazione del merito
Come previsto dalla normativa, nell’Istituto è stato formato il Comitato di Valutazione che,
nella sua articolazione più ampia, comprende rappresentanti di docenti (nel nostro caso ne è
stato individuato uno per ogni ordine di scuola) e genitori, oltre alla presenza del DS e di un
membro esterno indicato dall’USR.
Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
IL PNSD è uno dei punti più innovativi della legge 107/2015. In esso viene delineata la scuola
come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione, innovazione, condivisione e
formazione digitale.
Nello specifico si possono individuare i seguenti obiettivi che l’istituto intende perseguire:
- Migliorare l’attenzione e promuovere la motivazione degli alunni grazie agli strumenti
multimediali;
- Migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle
stesse;
- Realizzare la collaborazione tra alunni (peer tutoring, cooperative learning);
- Orientare la ricerca in rete;
- Implementare le dotazioni tecnologiche della scuola;
- Colmare il gap tecnologico tra adulti e ragazzi, formando i docenti ad una fruizione attiva,
originale, formativa e consapevole delle risorse.
Entrando nel merito degli adempimenti specifici del PNSD, è stata individuata la figura
dell’Animatore Digitale che, come previsto dal piano triennale digitale e in riferimento al DM
435/2015, si occuperà di attuare:
- L’innovazione digitale attraverso progetti integrati del P.T.O.F. nella programmazione delle
iniziative della scuola.
- La diffusione della cultura del digitale a tutta la comunità scolastica: Docenti e Genitori e
Alunni;
- Facilitare la trasformazione degli studenti «nativi-digitali» da “fruitori passivi” in utenti
consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche in produttori, creatori, progettisti;
- Coinvolgere il personale docente in percorsi didattici innovativi;
- Aderire a reti di scuole come centri di ricerca e formazione;
- Promuovere la formazione interna del personale scolastico, organizzando laboratori e
coinvolgendo tutti nelle attività di formazione;
- Coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività previste dal PNSD,
anche attraverso momenti condivisi;
- Creazione di soluzioni innovative: innovare la didattica, da diffondere negli ambienti della
scuola (uso di particolari strumenti in dotazione all’Istituto).
Grazie alle competenze acquisite dai docenti si progetteranno “UdA” con l’ausilio di mezzi
tecnologici multimediali a supporto della didattica.
Si promuoveranno, pertanto, delle “lezioni senza zaino”.
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Formazione del Personale
Il personale della scuola è l’essenza dell’organizzazione scolastica. Il suo completo
coinvolgimento favorisce il miglioramento delle sue capacità e ne apporta benefici. Il
contributo del personale deve essere massimizzato attraverso la creazione di un ambiente di
valori condivisi e una cultura di fiducia, di apertura, di responsabilizzazione e di
riconoscimento. La formazione continua, inoltre, mette al centro il personale della scuola che
fa innovazione attraverso lo scambio fra pari ed è riconosciuta quale momento apicale
attraverso cui si promuove la qualità e lo sviluppo professionale. La forte esigenza di
formazione su competenze didattico-pedagogiche, digitali e gestionali-amministrative, prevede
la predisposizione di interventi specifici, accuratamente programmati dalla scuola. Essa si
impegna a scegliere i contenuti e le modalità più coerenti.
Formazione del personale docente
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente, allegato al PTOF, è
finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Esso è stato predisposto
tenendo conto delle Priorità della Formazione 2016-2019 indicate nel Piano di Formazione
Nazionale ed in coerenza con alcuni capisaldi che il Collegio ha deliberato tenendo conto
delle criticità emerse dal RAV e delle istanze rivenienti dal PdM.
Nel corso del triennio, oltre a sensibilizzare i docenti sull’importanza della formazione
continua, la scuola riconoscerà come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse
sia direttamente dalla scuola, sia dalle reti di scuole, sia i corsi di formazione organizzati dal
MIUR, USR e USP. In tal modo si potrà rispondere alle esigenze connesse agli insegnamenti
previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise
dall’Amministrazione. Gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor
esterni o interni, autonomamente progettati, saranno realizzati dalla scuola a supporto dei
progetti di Istituto previsti dal PTOF; inoltre, si disporranno interventi formativi predisposti dal
datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (sicurezza e salute negli ambienti di lavoro TU 81/2008; Trattamento dei dati e tutela della privacy - D.lgs 196/2003).
Ed ancora, per migliorare e potenziare gli interventi formativi, si concorrerà ai vari bandi
promossi dal Ministero e agli interventi di formazione programmati dal PON per la scuola
2014/2020. La scuola partecipa alle iniziative formative di cui:
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”.
Inoltre, saranno valorizzate azioni formative rivolte a: docenti neo-assunti, gruppi di
miglioramento, docenti impegnati nello sviluppo di processi di digitalizzazione e innovazione
metodologica, in relazione agli obiettivi del PNSD.
Formazione del personale ATA
La formazione del personale ATA è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Con le opportune distinzioni relative al profilo di appartenenza, sarà coinvolto nel processo di
formazione in base al comma 124 L.107/15; pertanto per il prossimo triennio saranno
sviluppati i seguenti ambiti prioritari di formazione:
- formazione di figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della
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sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di
formazione di cui al D. Lgs. 81/2008;
- formazione finalizzata all’aggiornamento professionale in ambito amministrativo digitale.
- conoscenze informatiche di base per i Collaboratori Scolastici.

Progettazione organizzativa e curriculare
L’Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati” di Favara comprende 5 plessi di
dell'infanzia, 4 plessi di scuola primaria e 3 plessi di scuola secondaria di I grado.

scuola

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmelina Broccia riceve tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 11.30 alle ore 13,30.
La segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30;
il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00.
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Plessi e ordini di scuola
La sede della Dirigenza e gli Uffici amministrativi con la Segreteria sono situati presso il
plesso di via Grotte – Favara (AG)
Telefono Segreteria: 0922 – 31248 Fax – 0922 –
438760 e-mail: agic83100g@istruzione.it
PEC: agic83100g@pec.istruzione.it
Scuola dell’infanzia
✓
Plesso “Don Bosco”
✓
Plesso “San Domenico Savio”
✓
Plesso “Via Grotte”(Centrale)
✓
Plesso “San Francesco”
✓
Plesso “G. Rodari” (Manzoni)
Scuola Primaria
✓
Plesso “Via Grotte” (Centrale)
✓
Plesso “Don Bosco”
✓
Plesso “Domenico Savio”
✓
Plesso “A. Manzoni”
Scuola Primaria di primo grado
✓
✓
✓

Plesso “Via Grotte”
Plesso “San Domenico Savio”
Plesso “Don Bosco”

Quadri orari per ogni ordine di scuola
Scuola dell’Infanzia (12 Sez.)
40 ore settimanali (9 sez.)
Dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.00
25 ore settimanali (3 sez.) Dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30
Scuola Primaria (23 classi)
27 ore settimanali
Dal lunedì al giovedì 8.15 –13.45
Venerdì 8.15 – 13.15
Scuola Secondaria di 1° grado (18 classi)
30 ore settimanali
Dal lunedì al venerdì 8.00 – 14.00
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La scuola dell’infanzia

Assicura un’articolazione flessibile delle
attività educative per i bambini dai tre ai
cinque anni che la frequentano, nel rispetto
dei loro interessi e delle esigenze formative
rilevate dai docenti, in attuazione del
presente Piano dell’Offerta Formativa e in
relazione alle Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia. Le
proposte didattiche, infatti, sono elaborate
per “Campi di Esperienza” secondo approcci
metodologici prevalentemente ludici e
comunque rispettosi dei traguardi di sviluppo
raggiunti dagli alunni. Nelle sezioni a tempo
normale è attivo il servizio

mensa giornaliero che contribuisce a rafforzare gli obiettivi connessi all’educazione alimentare,
ma anche quelli relativi alla valorizzazione della convivialità come occasione di benessere
personale e sociale, al rispetto delle regole di vita comune, quali criteri fondativi per una proficua
condivisione dell’esperienza scolastica.
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La scuola primaria

Articolata in cinque anni e destinata ai
bambini dai sei agli undici anni, è
organizzata
secondo
il
modello
dell’insegnante prevalente per ciascuna
classe
e/o
secondo
l’organizzazione
modulare, nel rispetto delle Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola
primaria e in considerazione di quanto
delineato dal presente Piano dell’Offerta
Formativa.
Nella scuola primaria si garantisce un
percorso di apprendimento intenzionale e
sistematico, che accosta gli
alunni ai saperi in forme graduali e continue, sviluppate secondo una prospettiva che muove dal
pre-disciplinare ai contenuti e metodi propri delle discipline.
Scuola primaria – Monte orario delle discipline
CLASSE
DISCIPLINA

I

II

III

IV

V

Religione

2

2

2

2

2

Italiano

7

7

7

7

7

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

2

2

2

2

2

Inglese

2

2

3

3

3

Matematica

6

6

5

5

5

Scienze

2

2

2

2

2

Tecnologia

1

1

1

1

1

Educazione motoria

1

1

1

1

1

Musica

1

1

2

2

2

Arte e immagine

1

1

1

1

1

Monte ore settimanale

27

27

27

27

27
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La Scuola Secondaria di Primo Grado
Accoglie gli studenti dagli undici ai quattordici anni
secondo un’articolazione di durata triennale e si
caratterizza come termine conclusivo del primo ciclo di
istruzione, connotato da un esame di Stato finale.
Essa consolida gli apprendimenti degli alunni mediante
una strutturazione curricolare per discipline di
insegnamento pensata quale itinerario organizzato,
mirando al perseguimento dei traguardi formativi per lo
sviluppo delle competenze personali e sociali,
necessarie per l’esercizio di una cittadinanza attiva e
consapevole. In questa istituzione scolastica, la scuola
secondaria di primo grado offre per tutte le classi
l’insegnamento curriculare di due lingue straniere,
inglese e francese, e due corsi curriculari opzionali ad indirizzo musicale, per imparare a
suonare uno strumento scelto tra pianoforte, chitarra, violino e clarinetto, che coinvolgono
circa centocinquanta alunni, quasi un terzo del totale degli studenti.
Scuola secondaria I grado - monte orario delle discipline
Classe

DISCIPLINA
I

II

III

Religione

1

1

1

Italiano

6

6

6

Storia

2

2

2

Geografia

2

2

2

Inglese

3

3

3

Francese

2

2

2

Matematica

4

4

4

Scienze

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

Educazione fisica

2

2

2

Musica

2

2

2

Arte e immagine

2

2

2

30

30

30
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Scuola secondaria di I grado: Indirizzo musicale
La scuola, con l’avvento dell’indirizzo musicale, si è arricchita
di un’opportunità didattica rilevante che permette all’alunno di
condividere con i compagni il momento dell’esecuzione
orchestrale collettiva, finalizzata al raggiungimento di un
traguardo, il saggio, che riveste senza dubbio un significato
notevole per i risvolti connessi alla maturazione della
responsabilità e ai processi di costruzione della propria
identità personale.
I corsi ad indirizzo musicale si prefiggono, attraverso lo studio
di strumenti quali il pianoforte, la chitarra, il violino e il
clarinetto, di avviare l’allievo alla pratica strumentale e di
sviluppare la socializzazione tramite la musica d’insieme in piccoli gruppi e con l’orchestra.
La scuola, nonostante la sua specificità, non si propone di formare degli strumentisti
professionisti ma, in accordo con le disposizioni ministeriali, intende assicurare un
fondamentale percorso educativo.
Ai corsi di indirizzo musicale si possono iscrivere tutti gli alunni provenienti dalle quinte classi
delle scuole primarie. Gli alunni dovranno sostenere, dopo l’iscrizione, una prova orientativa
attitudinale, per verificare la predisposizione agli studi musicali. Le lezioni di strumento sono
destinate alla pratica strumentale individuale, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica
d’ensemble.
Nel corso dell’anno scolastico sono organizzati dei saggi musicali nei periodi più significativi
del calendario scolastico (Natale, Pasqua, fine anno scolastico, open day); inoltre, gli alunni
partecipano a numerosi concorsi musicali anche a livello nazionale, registrando risultati
eccezionali. Sono invitati ad esibirsi anche in diverse manifestazioni organizzate dal territorio.
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Il Curricolo d’Istituto
La scuola deve essere un ambiente sereno di apprendimento, di crescita e di sviluppo, in cui
si impara a interagire con l’altro, nella consapevolezza che la pluralità è occasione di
arricchimento e confronto. Durante un percorso durato undici anni (3+5+3), l’alunno è
condotto ad acquisire un metodo di studio e una capacità critica che gli consentiranno di
proseguire nel suo percorso di apprendimento e maturare quelle competenze a lui necessarie
per entrare nel mondo degli adulti. L’istituto comprensivo “V. Brancati”, in coerenza con le
Indicazioni Nazionali del 2012 e tenendo conto delle esigenze specifiche dell’utenza e del
contesto socio-culturale nel quale si trova ad operare, ha elaborato il curricolo verticale, alla
stesura del quale hanno collaborato, in un’ottica di continuità educativa e didattica, i
componenti dei dipartimenti disciplinari formati da docenti della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado. Il punto di riferimento sono state le otto competenze chiave
delineate dal Consiglio Europeo, che ogni studente deve possedere al termine del proprio
percorso di formazione.
Il curricolo verticale stabilisce:
● traguardi di sviluppo delle competenze (sono piste da percorrere per garantire uno
sviluppo integrale della persona e posti al termine dei tre ordini di scuola),
● obiettivi di apprendimento (ritenuti strategici per lo sviluppo delle competenze previste
dalle Indicazioni Nazionali).
Successivamente alla definizione delle competenze, i docenti elaborano la progettazione
didattica utilizzando un modello di progettazione comune per tutti i segmenti scolastici, che
include particolari percorsi didattici (Unità d’apprendimento) con l’obiettivo di sviluppare e
valutare specifiche conoscenze ed abilità e di verificare se queste abbiano condotto in ciascun
allievo la maturazione di competenze personali. Le Unità di apprendimento vengono
predisposte da docenti delle stesse discipline e per classi parallele; rappresentano ipotesi di
lavoro a maglie larghe che gli insegnanti dovranno adattare in base alle esigenze che
sorgeranno lungo il percorso educativo/didattico nelle proprie classi.
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Organigramma dell’istituto

Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmelina Broccia
Collaboratori del dirigente
I Collaboratore

II Collaboratore

Prof.ssa OMBRETTA CANU
e-mail: ombrettacanu@libero.it

Prof. SCIORTINO DANIELE
e-mail: danielesciortino@libero.it

Funzioni dei collaboratori

• Condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico scelte educative e didattiche,
programmate nel P.T.O.F.

• rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità Montana, etc.)
• sostituire il Dirigente in caso di assenza (ferie o malattia)
• sostituire il Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza anche prendendo decisioni di una
certa responsabilità.
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Responsabili di plesso
Plesso Centrale Via Grotte

Responsabile

Secondaria di I grado “V. Brancati” Indirizzo musicale
Scuola Primaria
Scuola dell’Infanzia

Paolo Nobile
Vincenzo Distefano
Capodici Maria

Plesso Via Udine
Primaria “A. Manzoni”

Carmelina Alcamisi

Infanzia “Gianni Rodari”

Maria Sorce

Plesso Via della Grazia
Infanzia - Primaria – Secondaria I grado “Don Bosco”

Salvatore Costanza

Plesso Via Palmoliva
Infanzia “Via Palmoliva”

Di Caro Lucia

Primaria “Domenico Savio”

Giuseppa Scariano

Secondaria I grado

Arnone Giovanna

Plesso “San Francesco”
Infanzia

Rita Caramazza

Nel sistema scolastico italiano è prevista la partecipazione alla vita della scuola da parte dei
genitori e, pertanto, escluso il solo Collegio dei Docenti, la loro rappresentanza è prevista in
tutti gli organi collegiali.
Consiglio di intersezione (Scuola infanzia)
E’ composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni
interessate; presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato.
Consiglio di interclasse (Scuola Primaria)
E’ composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi
interessate; presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato.
Consiglio di classe
Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei
genitori; presiede il Dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del
consiglio.
Il Consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al
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Dirigente Scolastico per il miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace
rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.
Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto Scolastico ed è
presieduto dal Dirigente scolastico. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su
convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Consiglio d’Istituto
Ha potere decisionale su:
●
●
●
●
●
●

programma annuale e conto consuntivo
adozione P.T.O.F.
acquisto e rinnovo delle attrezzature scolastiche
adattamento del calendario e dell’orario scolastico
programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e delle visite
d’istruzione
criteri generali relativi alla formazione delle classi

Il Consiglio d’Istituto, inoltre, può esprimere pareri sull’andamento generale della scuola.
E’ costituito da:
Dirigente
Scolastico

Broccia
Carmelina

Otto rappresentanti
dei genitori
Sgarito Concetta (Presidente)
Bongiorno Marcella
Distefano Vincenzo
Marchica Luigia
Messina Rosa
Puccio Silvana
Sorce Filippa
Vaccaro Selene

Otto rappresentanti
del
personale docente
Arnone Giovanna
Canicattì Maria
Cavaleri Loredana
Pitruzzella Anna
Milioto Giuseppina
Nobile Paolo
Sorce Maria
Lentini Gaetano

Giunta Esecutiva
E’ composta da:
Dirigente Scolastico
(che la presiede)
D.S.G.A
(che ha anche funzioni di segretario
della giunta)

dott.ssa Carmelina Broccia
dott. Angelo Alfano
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Due rappresentanti
del personale ATA
Comparetto Pietro
Sorce Carmela

Un docente

prof. Gaetano Lentini

Un rappresentante personale ATA

sig.ra Sorce Carmela
- sig. Vincenzo Distefano

Due genitori

- sig.ra Marcella Bongiorno

Comitato per la valutazione dei docenti
Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa; dura in carica tre anni
scolastici ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
I componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a questi ultimi si aggiungono due
rappresentanti dei genitori, un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale.
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
dott. Angelo Alfano
Orario di ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 - 13,30
Recapiti:

Tel. 0922 31248

Fax 0922 438760

Personale di segreteria
Di Caro

Assistente Amministrativo

Chianetta Francesco

Assistente Amministrativo

Di Caro Giovanni

Assistente Amministrativo

Sciacca Calogero

Assistente Amministrativo

Scuderi Carmelo

Assistente Amministrativo

Simone Luigi

Assistente Amministrativo

Miccichè Annunziata

Art 113

Piazza Francesca

Art 113
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Incarichi del personale docente
Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa:
Responsabili:
- prof.ssa Bosco Filippo,
- ins. Sorce Calogera.

AREA 1
Gestione
del PTOF

Compiti
➢ Organizzazione delle attività progettuali, curriculari ed extracurriculari.
➢ Organizzazione corsi di recupero o di potenziamento.
➢ Coordinamento commissione PTOF ed esame progetti.
➢ Coordinamento dipartimenti disciplinari.
➢ Coordinamento progetto “Legalità, Salute, Inclusione”.
➢ Supporto al GLI.
➢ Informazioni circa le nuove disposizioni di legge o rispetto ai nuovi ambiti
di ricerca e di didattica.
➢ Monitoraggio in relazione all’offerta formativa.
➢ Rivisitazione e aggiornamento del PTOF e relativa brochure da destinare
all’utenza.
➢ Revisione ed integrazione Carta dei Servizi e Regolamenti d’Istituto,
Patto Educativo di Corresponsabilità.
➢ Componente gruppo di valutazione

AREA 2
Responsabili:
Interventi - prof.ssa Monia Amato;
e servizi
- ins. Concetta Sgarito.
per gli
alunni
Compiti
➢ Promozione, gestione e coordinamento delle attività di continuità anche
con altre scuole.
➢ Promozione, gestione e coordinamento iniziative di continuità educativa
e didattica fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
dell’istituto.
➢ Monitoraggio con cadenza quindicinale dei casi di dispersione
scolastica e delega ad informare le famiglie e/o gli Enti di competenza.
➢ Favorire e curare i rapporti con le famiglie.
➢ Coordinamento commissione alunni stranieri; accoglienza e screening
per gli alunni di nuovo inserimento.
➢ Coordinamento attività open day.
➢ Organizzazione e pianificazione visite guidate, viaggi d’istruzione e
partecipazione a manifestazioni varie.
➢ Componente gruppo di valutazione
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Responsabili:
- prof.ssa Giovanna Arnone;
- ins. Maria Canicattì.
Compiti
➢ Gestione PAI e supporto al GLI.
Inclusione
➢ Monitoraggio e valutazione del livello di inclusività nella scuola.
e BES
➢ Rilevazione e monitoraggio dei casi BES; cura dei PDP e PEI.
➢ Coordinamento colloqui scuola-famiglia e servizi in presenza di alunni con
disabilità, DSA e BES.
➢ Informazioni circa le nuove disposizioni di legge o rispetto ai nuovi ambiti
di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva.
➢ Promozione, gestione e coordinamento per forme di prevenzione alla
dispersione scolastica e a forme di disadattamento.
AREA

3

Responsabile prof. Antonio Sciortino

AREA 4
Supporto
al lavoro
dei
docenti

Compiti
➢ Accoglienza docenti neo trasferiti nella scuola.
➢ Analisi dei bisogni formativi dei docenti.
➢ Gestione piano e corsi di aggiornamento.
➢ Consulenza in materia di giurisprudenza scolastica.
➢ Predisposizione e diffusione modelli per progettazione didattica,
progetti, PDP ecc. Predisposizione e diffusione modelli per verbali
Consigli di intersezione / interclasse /classe, scrutini.
➢ Particolari comunicazioni ed informazioni in merito a:
➢ - scadenze per convenzioni con enti ed associazioni;
➢ -scadenze relative a precise disposizioni legislative connesse
al miglioramento dell’offerta formativa.
➢ Raccolta e gestione archivio materiale didattico: programmazioni, prove
comuni per classi parallele, griglie di valutazioni, rubriche di valutazione,
relazioni, verbali.
➢ Gestione archivio relativo alle competenze del personale della scuola
(raccolta curriculum vitae).
➢ Raccolta, tabulazione e diffusione risultati delle somministrazioni prove
per classi parallele.
➢ Supporto alla gestione e coordinamento iniziative di continuità.
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Responsabili:
- ins. Arnone Santina
- ins. Antonietta Vita.
AREA 5
Autovalutazione e
valutazione
d'istituto

Compiti
➢ Predisposizione e aggiornamento RAV e PdM.
➢ Valutazione INVALSI.
➢ Valutazione interna ed esterna.
➢ Monitoraggio della qualità del servizio scolastico.
➢ Coordinamento gruppo di valutazione d’istituto (NIV).
➢ Curare i rapporti con EE.LL., Associazioni, altre scuole del territorio.
➢ Curare i progetti formativi d’intesa con Enti, Associazioni, Scuole.
➢ Predisposizione questionari per valutazione qualità dell’offerta
formativa, tabulazione e diffusione dei risultati.
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Progetti per l’ampliamento della Offerta Formativa
La progettazione ed il Curricolo verticale d’Istituto, alla cui stesura hanno collaborato, in
un’ottica di continuità educativa e didattica, i componenti del gruppo di lavoro “Curricolo e
progettazione” sono allegati come documenti a parte per non appesantire il documento di
base del PTOF. Inoltre, specifiche commissioni sono impegnate annualmente per apportare
gli opportuni adattamenti ai suddetti documenti. Il Curricolo d’istituto nella sua versione
integrale è pubblicato sul sito della scuola.
Al fine di consentire un processo di verticalizzazione che rafforzi l’identità dell’Istituto,
vengono elaborati gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i vari ordini di scuola.

Progetti e attività di continuità curriculare verticale

Nelle classi ponte vengono organizzate
attività in compresenza tra insegnanti dei
vari ordini di scuola, per creare un senso
di continuità didattica, metodologica,
educativa. Ciò è utile agli alunni e anche
ai docenti stessi, così da realizzare una
crescita professionale grazie a un
confronto attivo.
Sono previste attività e progetti di
raccordo tra Scuola dell’infanzia e
primaria, fra primaria e secondaria di I
grado.

- Settimana dell’accoglienza
- Attività
di
drammatizzazione
alunni
dell’infanzia con alunni scuola primaria
- Tutoraggio alunni classi quinte ai bambini di
5 anni scuola dell’infanzia
- Hello children: canti, filastrocche, giochi tra i
bambini di 5 anni delle sezioni di scuola
dell’infanzia e gli alunni delle classi prime
scuola primaria
- Attività di drammatizzazione alunni della
scuola primaria e alunni scuola secondaria
- Progetto educazione alimentare “Do, Re, Mi,
si mangia così”
- Open Day
- Giornate informative destinate ad alunni e
famiglie in merito all’offerta formativa delle
scuole superiori del territorio.
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Progetti d’istituto per l’ampliamento dell’Offerta Formativa
●Progetto accoglienza

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

●Educazione alimentare
●Educazione alla sicurezza
●Visite guidate
●In giro per la città
●Progetto inglese “Hello children”
●La festa dell’albero
●Alla scoperta delle tradizioni
●Legalità, salute, inclusione
●La scuola al cinema e al teatro
●Progetto accoglienza, orientamento
●Visite guidate e viaggi d’istruzione
● La scuola al cinema e al teatro
●In giro per la città
●Esprimersi attraverso la pratica strumentale
●Progetto “Amico libro”
●Progetto “Vogliamoci bene”
●La festa dell’albero
●Premio “Ignazio Buttitta”
●Legalità, salute, inclusione
●Progetto recupero e potenziamento abilità di base
● Progetto” Artisti in erba - I madonnari della legalità”
● Tra storia e mito
● Premio “Ignazio Buttitta”
● La festa dell’albero
● Legalità, salute, inclusione
● La Costituzione Italiana e Lo Statuto della Regione Sicilia
● Giornate del FAI
● Progetto “Relazioni ed affettività. Capirci e capire”
● In giro per la città
● Occhio al web
● Esprimersi attraverso la pratica strumentale
● Progetto recupero e potenziamento abilità di base
● La scuola al cinema e al teatro
● Progetto “Amico libro”
● Piccolo Latino
● Progetto” Artisti in erba-I madonnari della legalità”
● Campionati studenteschi
● Progetto recupero abilità di base
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Il nostro Istituto partecipa ai Campionati
Sportivi Studenteschi.

Referente del progetto è la prof.ssa
Castronovo Carmela. Le attività sono
promosse ed organizzate dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) e dal Comitato Olimpico
Nazionale
Italiano
(CONI),
in
collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e con le Federazioni Sportive
Nazionali (FSN) e le Discipline Associate riconosciute dal CONI, le Regioni e gli Enti
locali.
La sperimentazione CLIL
Il termine CLIL è l’acronimo di Content and
Language
Integrated
Learning
(apprendimento integrato di contenuti e
lingua). Si tratta di una metodologia che
prevede l’insegnamento di contenuti
disciplinari in lingua straniera. Ciò
favorisce sia l’acquisizione dei contenuti, sia
l’apprendimento della lingua straniera.
Attualmente l’insegnamento di una disciplina curriculare in lingua straniera è obbligatorio solo
negli istituti superiori di secondo grado ma il nostro Istituto, grazie alle risorse interne
provenienti dall’organico di potenziamento, ha attivato la sperimentazione CLIL nelle classi di
scuola secondaria di I grado per 6 ore settimanali. Referente del progetto è la prof.ssa Puletto
Elina. I contenuti disciplinari insegnati saranno provenienti dalla geografia ma saranno
impartiti in lingua inglese e con metodologie nuove, coinvolgenti e con l’ausilio degli strumenti
digitali.
Progetti Triennali di Ampliamento dell’Offerta Formativa
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
●
●
●
●
●
●
●
●
●

LABORATORIO DI CERAMICA E DECORAZIONE
PROGETTO INCLUSIVITA’ “Legalità, ed. alla salute, inclusione”
PROGETTO MUSICA “Le sette note volanti”
PICCOLO LATINO
PROGETTO INGLESE sede Certificazione TRINITY
HELLO CHILDREN
GIOCANDO CON LA MATEMATICA
LA SCUOLA AL CINEMA E AL TEATRO
AMICO LIBRO
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PON FSE - FESR 2014-2020
Importante impulso viene riconosciuto dall’Istituzione
Scolastica alla partecipazione e realizzazione delle attività
previste nell’ambito del FSE PON - FESR 2014-2020. La
nostra scuola, infatti, ha aderito alle azioni del Programma
Operativo Nazionale - Avviso quadro MIUR 950 del
31.01.2017. Gli avvisi hanno valore biennale e pertanto
potranno avere decorso dal momento dell’autorizzazione
fino al termine dell’anno scolastico 2018/2019, durante
l’anno scolastico oppure nel periodo estivo. Alla luce
dell’opportunità irrinunciabile si potranno realizzare interventi che si intersecano con il PTOF, il
RAV ed il P.d.M. Il Collegio dei docenti ha espresso parere favorevole alla partecipazione agli
avvisi che nel corso dell’anno scolastico verranno pubblicati nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020” sia nell’ambito delle attività formative rivolte
agli alunni e al personale scolastico, sia nell’ambito infrastrutturale con la proposizione di piani
di acquisizione forniture didattico / tecnologico / scientifico / musicale.
E’ stato concluso con ottimi risultati il progetto FSE PON 2014/2020 - Obiettivo specifico
10.1.1° Interventi per il successo scolastico degli studenti che ha previsto l’attuazione di n.08
moduli di 30 ore ciascuno, destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo
grado in orario extracurriculare.
Nell’a.s. 2018/19 prenderà avvio il progetto finanziato dal Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff che prevede azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi)
per alunni di scuola primaria e secondaria I grado di tutti i plessi dell’Istituto.
Il progetto punta a rafforzare le competenze di base in lingua madre e in lingua straniera
allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il
riequilibrio territoriale e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
I moduli presenteranno approcci innovativi che mettono al centro lo studente e i propri bisogni e
valorizzano gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.
Il progetto prevede la seguente articolazione:
Titolo del modulo

Sede di
svolgimento

Durata del
Modulo

"Playing English"
Lingua straniera per allievi della sc. sec.1° grado

Plesso
Domenico Savio

Ore 30
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"Playing with English"
Lingua straniera per allievi della sc. sec.1° grado

Plesso
Don Bosco

"Playing with English"
Lingua straniera per allievi della sc. sec.1° grado

Plesso Centrale

"Playing with English"
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie-

Plesso
Domenico Savio

"Playing with English"
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Plesso Centrale

"Playing with English"
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Plesso A. Manzoni

"Imparare Giocando"
Lingua madre Italiano per gli allievi delle scuole
primarie

Plesso
Domenico Savio

Ore 30

"Imparare Giocando"
Lingua madre Italiano per gli allievi delle scuole
primarie

Plesso
Don Bosco

Ore 30

Ore 30

Ore 30

Ore 30

Ore 30

Ore 30

L’Istituto inoltre ha presentato la propria proposta di progetto per la seconda edizione del progetto
PON Competenze di base, emanato con Avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018
finalizzato al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa, per il quale si è ancora in attesa di valutazione ed autorizzazione da parte dell’autorità di
gestione.
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Piano Annuale per l’Inclusione
Il nostro Istituto si è posto da tempo il
problema del passaggio dalla scuola che
“integra” alla scuola che “include” e, di
conseguenza, in questa direzione ha già
assunto iniziative e prassi che, essendosi
rivelate valide, hanno costituito il punto di
partenza per la nuova pianificazione. Il
concetto
di
inclusione
attribuisce
importanza all’operatività che agisce sul
contesto,
mentre
col
concetto
di
integrazione l’azione si focalizza sul singolo
soggetto, cui si imputano deficit o limiti di
vario genere e a cui si offre un aiuto di
carattere didattico e strumentale per il
superamento o l’attenuazione degli stessi e
per essere integrato nel sistema. Si tratta di
un cambiamento di prospettiva che impone
al sistema “scuola” una nuova impostazione
e, quindi, importanti modifiche e messe a
punto:
- esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria, quindi dall’interno;
- il nuovo punto di vista deve essere orientato verso un pensiero inclusivo “quotidiano” e non
“straordinario” del funzionamento del sistema scolastico.
Ne consegue che l’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi
educativi e di apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche,
immediatamente, per tutti gli studenti della scuola. La nostra
scuola elabora una politica di promozione dell’integrazione e
dell’inclusività condivisa tra il personale (PAI). Definisce al
proprio interno una struttura di organizzazione e
coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al
disagio scolastico (GLI), definendo ruoli di referenza interna
ed esterna. Sensibilizza la famiglia a farsi carico del
problema, elaborando un progetto educativo condiviso e
invitandola a farsi aiutare attraverso l’accesso ai servizi (ASL
e/o Servizi Sociali). E’ stato aperto, inoltre, lo sportello
ascolto. Si tratta di uno spazio dedicato all’accoglienza e
all’ascolto di genitori e insegnanti. Esso offre la possibilità di
un incontro-confronto con uno psicologo, teso a capire e
contribuire a risolvere le difficoltà che talvolta gli alunni
possono incontrare nel loro percorso formativo.
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Progetto pilota “La corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia come
risorsa per la realizzazione dei Progetti di vita delle studentesse e degli
studenti con disabilità”
Il progetto pilota cui il nostro Istituto aderisce in rete con altri Istituti della provincia, nasce su
intento del MIUR e dell’USR Sicilia per tutelare due esigenze fondamentali:
● la cura e l’assistenza delle mamme nei confronti dei propri figli disabili;
● l’importanza, per i minori in situazione di disabilità, di ricevere in modo sistematico e in
“presenza” le cure fisiche ed emotivo-affettive delle mamme.
Tale intervento consentirà alle mamme-docenti di non allontanarsi dai comuni di residenza
dei figli con gravi disabilità e, al contempo, di offrire - in posizione di esonero
dall’insegnamento - un supporto qualificato a reti di istituzioni scolastiche, all’Ufficio
Scolastico Regionale e alle sue articolazioni territoriali su un tema di particolare interesse:
la corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia come risorsa per la realizzazione dei
Progetti di vita delle studentesse e degli studenti con disabilità.
Al nostro Istituto, pertanto, sono state assegnate per l’intero anno scolastico 2018/19 n. 2
docenti-madri di figli in situazione di grave disabilità per lo svolgimento delle attività
previste.
L’obiettivo generale è quello di promuovere l’inclusione
nella scuola facilitando il rapporto Scuola-Famiglia e
stimolando una migliore sensibilità/ricettività nei confronti della
“diversità” attraverso le seguenti azioni:
- Mettere in atto valori, atteggiamenti e azioni inclusive;
- Accrescere la partecipazione di tutti;
- Ridurre/evitare l’esclusione, la discriminazione e gli ostacoli
all’apprendimento;
- Sostenere il passaggio dal Piano Educativo Individualizzato
al Progetto di vita, in sinergia con le Famiglie;
- Promuovere/ Sostenere negli attori del Progetto la funzione di Agente di Cambiamento
Culturale/ Organizzativo/Didattico;
- Promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e formazione per tutto il
personale scolastico al fine di garantire competenze e strumenti operativo - concettuali per
migliorare la qualità dell’integrazione;
- Valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo inclusivo;
- Orientare alla scelta dei percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado o di
istruzione e
formazione professionale regionale;
- Utilizzare le Tecnologie digitali per favorire l’acquisizione di competenze per l’inclusione
sociale e la cittadinanza attiva.
- Promuovere/Potenziare la collaborazione con le Famiglie, creando spazi e opportunità di
incontro definite.
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Azioni di monitoraggio e prevenzione della dispersione scolastica
L’Istituto
pone
particolare
attenzione
alla
prevenzione del fenomeno della dispersione
scolastica e attua un continuo monitoraggio
attraverso le figure preposte all’azione con la
funziona strumentale n. 2.
L’Istituto inoltre fa parte della rete di scuole che
costituiscono l’Osservatorio di Area contro la
Dispersione Scolastica e per la promozione del
successo formativo avente per Istututo capofila
l’I.C. Verga di Canicattì e come referente di progetto l’operatore psico-pedagogico
territoriale (ins. dott.ssa Carmela Matteliano).
L’osservatorio raggruppa nove amministrazioni locali (Canicatti, Castrofilippo, Naro,
Camastra, Racalmuto, Grotte, Campobello di Licata, Ravanusa, Favara) su cui ricadono
20 istituzioni scolastiche. Obiettivo dell’Osservatorio è combattere efficacemente il
fenomeno della dispersione promuovendo l’inclusione scolastica, con particolare
riferimento all’inclusione degli alunni stranieri e di quelli con disabilità, utilizzando gli
strumenti offerti dalla scuola dell’autonomia, cooperando per fornire agli studenti percorsi
differenziati che nascono da un rapporto più stretto tra le Istituzioni del territorio quali
Comuni e ASP, anch’essi membri dell’Osservatorio
La valutazione
La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente,
nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche.
Come disciplinato dal D.Lgs n.62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i
risultati di apprendimento degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle progettazioni didattiche, in
quanto permette di seguire i progressi dell'alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere.
Il processo di valutazione consta di tre momenti:
Valutazione Diagnostica
Analisi delle situazioni iniziali dei
requisiti di base degli alunni.
Si effettua attraverso:
- Osservazioni sistemiche e non
- Prove semistrutturate
- Prove
comuni
per
classi parallele

Valutazione Formativa
Verifica intermedia della validità dei
percorsi formativi. Serve ai docenti
per monitorare il percorso di
apprendimento in itinere ed è
finalizzata all’autovalutazione e al
miglioramento dell’azione didattica,
riprogettando se necessario il
percorso.

Valutazione Finale
Bilancio consuntivo degli apprendimenti
degli alunni, mediante l’attribuzione di voti
numerici espressi in decimi e delle
competenze acquisite a livello di
maturazione culturale e personale svolge
una funzione comunicativa non solo per
l’alunno/a ma anche per le famiglie.
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Criteri generali di valutazione
Al fine di rendere omogenea, equa e trasparente la valutazione degli alunni, il Collegio dei
docenti, sulla base di modalità e criteri condivisi, adotta griglie per la valutazione degli
apprendimenti e del comportamento valide ed equivalenti per tutti i Consigli di Classe. La
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni sarà effettuata mediante
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. La valutazione del comportamento degli
alunni sarà espressa per tutto il primo ciclo mediante un giudizio sintetico che fa riferimento
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di I
grado allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al patto di corresponsabilità approvato
dalla scuola. Il documento completo relativo ai “ Criteri di valutazione” è allegato in appendice
al presente PTOF e costituisce parte integrante dello stesso.
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Criteri per la valutazione degli apprendimenti

COMPETENZE

CONOSCENZE

CAPACITA’

Esegue compiti complessi, sa
applicare con precisione
contenuti e procedere in
qualsiasi nuovo contesto

Complete,
approfondite,
ampliate

Sa cogliere e stabilire relazioni
anche
in
problematiche
complesse,
esprime
valutazioni critiche e personali

Esegue compiti complessi, sa
applicare bene i contenuti e
procedere in contesti non usuali

Complete e
approfondite

Esegue compiti complessi, sa
applicare contenuti in contesti
simili

Abbastanza
complete e
approfondite

Esegue compiti con una certa
complessità applicando con
coerenza le giuste procedure
Esegue semplici compiti,
applicando le conoscenze
acquisite negli usuali contesti
Esegue semplici compiti ma
commette qualche errore. Ha
difficoltà ad applicare le
conoscenze acquisite
Esegue solo compiti semplici e
commette molti e/o gravi errori
nell’applicazione delle
procedure

Non riesce ad applicare
neanche le poche conoscenze
di cui è in possesso *

Sa cogliere e stabilire relazioni
nelle varie problematiche;
effettua analisi e sintesi
complete,
coerenti
e
approfondite
Sa cogliere e stabilire relazioni
nelle varie problematiche
Sa cogliere e stabilire relazioni
in problematiche
semplici ed effettua analisi con

Complete

VOTI IN
DECIMI

10

9

8

7

una certa coerenza
Sa effettuare analisi e sintesi
parziali,
tuttavia
guidato
opportunamente riesce a
organizzare le conoscenze

Essenziali

Superficiali

Frammentarie

Sa effettuare analisi solo
parziali, ha difficoltà di sintesi
e solo se opportunamente
guidato riesce a organizzare le
conoscenze
Sa effettuare analisi solo
parziali ha difficoltà di sintesi e
solo
se
opportunamente
guidato riesce a organizzare
qualche conoscenza
Manca di capacità di analisi e
sintesi e non riesce a
organizzare le poche
conoscenze, neanche se
guidato opportunamente

Pochissime o
nessuna

*Non utilizzato nella scuola primaria
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6

5

4

3

Griglia di valutazione del comportamento
Comportamento

giudizio
sintetico

ottimo/
eccellente

distinto/
pienamente
adeguato

Da tenere durante le
attività scolastiche ed
extrascolastiche è da
intendersi come:
- Rispetto di se stessi;
- rispetto degli altri;
- rispetto dell’ambiente
(Cura e attenzione agli
arredi,
al materiale
proprio, degli altri
e della scuola);
- Rispetto dei Regolamenti scolastici
Maturo, autonomo e
consapevole
rispetto
degli altri, delle cose, dei
Regolamenti
e
dell’istituzione scolastica

Rispetto degli altri, dei
Regolamenti
e
dell’istituzione
scolastica

Partecipazione

Frequenza
e
Puntualità

Sul Registro
di Classe e
altri
provvedime
nti
disciplinari
previsti dal
Regolament
o d’Istituto

Da intendersi come interesse,
impegno, partecipazione al
dialogo educativo, rispetto delle
consegne

Interesse
costante
e partecipazione attiva alle attività
didattiche.
Ruolo propositivo all’interno della
classe.
Puntuale e serio delle consegne
scolastiche nel rispetto dei tempi
stabiliti.
Partecipazione adeguata alle
attività
didattiche.
Impegno
costante. Diligente adempimento
delle consegne scolastiche.

Note di
demerito

Frequenza
assidua e rari
ritardi
(salvo
giustificati

Nessuno

e
comprovati
motivi)
Frequenza
assidua e rari
ritardi
(salvo
giustificati

Nessuno

e
comprovati
motivi).
buono/
adeguato

discreto/
parzialmente
adeguato

Sostanziale
rispetto degli
altri,
dei
Regolamenti
e dell’istituzione
scolastica.

Interesse
e
partecipazione
selettivi
(a
seconda
della
disciplina) e discontinui. Qualche
episodio
di
richiamo
all’attenzione.
Generale adempimento delle
consegne scolastiche.

Episodi
di
mancato
rispetto degli altri, dei
Regolamenti
e
dell’istituzione
scolastica,
anche
segnalati
da
note
disciplinari sul registro.

Attenzione
e
partecipazione
discontinue. Impegno incostante.
Non sempre rispettoso degli
impegni e dei tempi stabiliti per le
consegne scolastiche.

Frequenza
non
sempre regolare
e alcuni ritardi
(salvo giustificati
e
comprovati
motivi)
Ricorrenti
assenze e ritardi,
frequenti richieste
di entrata/uscita
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Uno/due

Più di due

Ripetuti e gravi episodi
di mancato rispetto degli
sufficiente/ non altri, delle cose, dei
sempre
Regolamenti
adeguato
e dell’istituzione
scolastica, soggetti
a sanzione
disciplinare con
sospensione dalle
lezioni.
insufficiente/
inadeguato

Partecipazione passiva. Interesse
discontinuo e molto selettivo.
Impegno superficiale. Saltuario e
occasionale
rispetto
delle
scadenze
e
degli
impegni
scolastici.

Numerose
assenze
e
continui
ritardi;
frequenti richieste
di entrata/uscita

Più di due

Destinatario di gravi sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni; note
ripetute sul registro di classe; scarsa disponibilità ad apportare apprezzabili e concreti
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un miglioramento nel suo percorso di
crescita e maturazione.

* Lo studente di scuola secondaria I grado, nel caso in cui gli sia stata irrogata la sanzione disciplinare di
esclusione dallo scrutinio finale, non viene ammesso alla classe successiva (art.4, commi 6 e 9 bis del DPR
n.249/1998).
Nota Bene: Un giudizio potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli
indicatori.
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La valutazione e l’autovalutazione del servizio scolastico a livello d’Istituto
Dall’anno scolastico 2013/2014 è stato istituito il gruppo di autovalutazione d’istituto (NIV),
formato da docenti, personale ATA e genitori con il compito di predisporre e realizzare il Piano
di autovalutazione d’istituto.
Adeguati strumenti di valutazione vengono utilizzati per effettuare delle rilevazioni sulle forme
e le modalità di erogazione del servizio scolastico a livello d’istituto. Si è portata avanti, infatti,
una cultura dell’autovalutazione del sistema scuola mediante raccolta dei dati da parte di
alunni, genitori e operatori scolastici; i dati raccolta sono stati utilizzati per un’analisi
dettagliata sulla qualità dei fattori organizzativi e didattici della vita della scuola, al fine di
consolidare gli aspetti positivi e promuovere forme di miglioramento di quelli deboli e/o carenti.
Con l’entrata a regime del SNV, le attività di autovalutazione già presenti nell’Istituto seguono
le procedure prevista dalla legge e dai relativi decreti attuativi. In particolare, si è proceduto
alla prima stesura del RAV (Rapporto di Autovalutazione) i cui esiti sono già stati presi in
considerazione per la redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il RAV, aggiornato
nel mese di giugno 2018, è stato pubblicato e reso disponibile sul sito dell’Istituto e su Scuola
in chiaro.
La valutazione del sistema di istruzione
L’Istituto scolastico partecipa alle rilevazioni INVALSI e, in tal modo, contribuisce alla raccolta
delle informazioni utili per le comparazioni effettuate dalle organizzazioni internazionali di
settore sui livelli di apprendimento e di acquisizione delle competenze delle nuove
generazioni.
La partecipazione alle rilevazioni INVALSI assicura alla scuola anche l’opportunità di poter
esaminare i dati della scuola e degli alunni che annualmente vengono restituiti, al fine di poter
attivare processi di miglioramento dei servizi didattici e di insegnamento nelle aree disciplinari
nelle quali l’istituto scolastico e gli studenti risultano al di sotto delle medie regionali, nazionali
ed europee.
Le prove INVALSI sono rivolte ogni anno agli alunni delle classi seconde e quinte delle scuole
primarie e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
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Scelte organizzative e gestionali
Dirigente e collaboratori
Dirigente scolastico: Prof.ssa Carmelina Broccia
I Collaboratore del dirigente scolastico: Prof.ssa Ombretta Canu
II Collaboratore del dirigente scolastico: Prof. Daniele Sciortino
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in
ogni plesso è istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti:
I Responsabili di Plesso ed i coordinatori della scuola dell’infanzia (uno per ognuno
dei plessi scolastici: insieme, accanto ai due collaboratori del dirigente ed ai docenti
FF.SS., formano lo staff di direzione) sono addetti a:
o verbalizzare la riunione del Collegio Docenti Settoriale;
o presiedere il Collegio Docenti Settoriale in caso di assenza o impedimento del DS;
o proporre al DS il calendario riunioni e incontri docenti-genitori e collaborare alla
predisposizione del quadro sinottico del Piano Annuale delle Attività;
o segnalare la necessità di eventuali interventi di competenza dell’Amministrazione
Comunale (manutenzione, arredi, servizi mensa, ecc.);
o provvedere all’organizzazione delle sostituzioni degli insegnanti temporaneamente
assenti sulla base dei criteri approvati in Collegio Docenti e normati dal Contratto
Integrativo di Istituto;
o collaborare con il DS nella gestione e nel coordinamento degli aspetti organizzativi degli
Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione (solo scuola secondaria);
o in caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale in orario di lavoro, acquisire
la dichiarazione di eventuale adesione/partecipazione da parte del personale scolastico
e supportare il DS nell’organizzare un orario alternativo per le classi;
o accogliere gli insegnanti nuovi e/o i supplenti temporanei spiegando loro le eventuali
problematicità della classe assegnata e ricordare loro i doveri e le responsabilità del
ruolo (vigilanza sugli alunni, ecc.), in collaborazione con i docenti di classe/sezione e con
la segreteria;
o in caso di emergenza intervenire attivamente per tamponare la situazione e informare
tempestivamente il DS.
I due Collaboratori del Dirigente Scolastico, hanno altresì le seguenti funzioni:
- Organizzazione dei servizi scolastici a livello di istituto:
o Predisporre l’utilizzazione di docenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
o Coordinare il rapporto tra docenti e dirigente scolastico;
o Curare il raccordo con l’Ufficio dirigenziale e di segreteria;
o Coordinare funzioni connesse ai progetti a finanziamento europeo (FSE, FESR);
o Definizione dell’orario di servizio dei docenti;
o Monitoraggio dell’orario scolastico e delle eventuali modifiche,
o Problematiche con alunni e genitori, assistenza scolastica;
o Coordinamento dello svolgimento dei consigli di classe, interclasse, intersezione e dei
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ricevimenti dei genitori;
o Controllo giornaliero delle firme di presenza dei docenti nei rispettivi registri;
o Curare il raccordo con il territorio e l’Ente Locale.
- Attività amministrativa:
o Assunzione della funzione vicaria del dirigente scolastico, in caso di assenza o
impedimento di questi, esercitando la funzione dirigente per tutte le mansioni di
rappresentanza legale;
o Definizione di atti di amministrazione ordinaria connessi alla gestione del personale
docente, ausiliario, amministrativo e degli alunni, quali certificazioni, permessi, nullaosta, autorizzazioni, richieste di forniture, ecc., con potere di firma di essi anche in
contestuale presenza del dirigente scolastico e previa intesa con lo stesso;
o Garanzia di collegamento quotidiano alla casella di posta elettronica istituzionale.
Il coordinatore del Consiglio di classe è presente per ogni consiglio di classe con i
seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
o è il punto di riferimento per famiglie, alunni, colleghi;
o raccoglie e raccorda le informazioni e i documenti e tiene informato il DS;
o sentiti DS e colleghi, avanza proposte per risolvere problemi didattici e disciplinari;
o controlla eventuali assenze/ritardi non giustificati e monitora le assenze degli alunni;
o modera le riunioni del Consiglio di Classe;
o coordina, promuove e monitora attività didattiche, verifiche e progetti, uscite didattiche e
viaggi di istruzione;
o sovrintende alla compilazione dei documenti di valutazione da parte dei colleghi;
o in caso di assenza del DS, è delegato a presiedere le riunioni di Consiglio di Classe;
o prende parte alle riunioni dei coordinatori, presiedute dal DS, funzionali a un indirizzo
unitario.
Il Presidente del Consiglio di Intersezione: è il punto di riferimento per famiglie, alunni,
colleghi;
o raccoglie e raccorda le informazioni e i documenti e tiene informato il DS;
o sentiti DS e colleghi, avanza proposte per risolvere problemi educativi e disciplinari;
o monitora le assenze degli alunni, in collaborazione con gli altri insegnanti;
o coordina, promuove e monitora attività educative, progetti e uscite didattiche;
o modera le riunioni del Consiglio di Intersezione;
o in caso di assenza del DS, è delegato a presiedere le riunioni di Consiglio di
Intersezione.
Il Presidente del Consiglio di Interclasse (uno per ogni interclasse di scuola primaria): è
il punto di riferimento per famiglie, alunni, colleghi;
o raccoglie e raccorda le informazioni e i documenti e tiene informato il DS;
o sentiti DS e colleghi, avanza proposte per risolvere problemi didattici e disciplinari;
o monitora le assenze degli alunni, in collaborazione con i docenti di classe;
o modera le riunioni del Consiglio di Interclasse;
o coordina, promuove e monitora attività didattiche, verifiche e progetti, uscite didattiche e
viaggi di istruzione;
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o coordina l’uso delle ore eccedenti da utilizzare sugli alunni con BES;
o sovrintende alla compilazione dei documenti di valutazione da parte dei colleghi;
o in caso di assenza del DS, è delegato a presiedere le riunioni di Consiglio di Interclasse.
Docenti con Funzioni Strumentali. Sulla base degli orientamenti del Collegio Docenti, il
DS ha, inoltre, nominato docenti con Funzioni Strumentali, che si avvalgono di specifiche
commissioni di lavoro e che hanno un ruolo strategico nell’organizzazione dell’Istituto.
Le aree individuate sono cinque:
- area 1 “Gestione del Piano dell’offerta formativa;
- area 2 “Interventi e servizi per gli alunni”;
- area 3 “BES e inclusione”;
- area 4 “Supporto al lavoro dei docenti”;
- area 5“Autovalutazione e valutazione d’istituto”.
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Scelte derivanti da priorità ed obiettivi assunti negli anni precedenti
Il Piano dell’offerta formativa della nostra scuola, arricchito di nuovi contenuti e caratterizzato
da azioni innovative nelle scelte didattiche, organizzative e progettuali, nell’ottica del
miglioramento continuo, si pone in continuità con le finalità che la scuola ha inteso perseguire
nel corso degli anni scolastici precedenti, con l’obiettivo di attuare un sistema scolastico
efficace ed efficiente, capace di garantire a tutti gli alunni successo scolastico e formativo.
Fabbisogno di organico per il triennio
L’eterogeneità socio culturale dell’utenza rende necessaria la realizzazione di percorsi
d’insegnamento-apprendimento comuni e differenziati allo scopo di favorire la crescita
culturale e l’acquisizione di competenze che consentano agli alunni l’inserimento attivo e
consapevole nel contesto socio-economico e culturale in cui vivono.
Alla luce dei bisogni desunti dalle richieste dell’utenza e facendo riferimento ai commi 5-6 e 14
dell’art. 1 della legge 107/2015 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali,
fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi
prioritari), per attuare quanto previsto nel disegno progettuale, il personale occorrente per il
triennio di riferimento per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, è così
definito:
Situazione attuale organico docenti

INFANZIA
Docenti
Posto comune

Docenti Sostegno

Docenti IRC

Numero
Sezioni

Numero Numero
Alunni Alunni H

21

7
di cui 1 per 12,5 ore

2
per complessive
18 ore

12

243

8

PRIMARIA
Docenti
posto
comune

Docenti Sostegno

28

11

Docenti IRC
3

Docenti
Lingua
inglese

Numero Numero Numero
Classi
Alunni Alunni H

2

23

398

per
complessive
46 ore
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15

SECONDARIA I GRADO
Numero delle classi 18 - Numero alunni 395 - alunni H 11

CLASSE DI CONCORSO
Lettere
Matematica
Inglese
Seconda lingua comunitaria Francese
Educazione artistica
Educazione tecnica
Educazione musicale
Educazione fisica
Strumento musicale
Religione
Sostegno

CATTEDRE
10
6
4
2
3
2
2
2
8
1
8

I docenti dell’organico dell’autonomia sono stati assegnati sia alle classi, sia ai progetti
finalizzati alle attività di recupero e/o potenziamento delle abilità di base, linguistiche, artistiche
e digitali degli alunni, al fine promuovere l’inclusione, migliorare la motivazione
all’apprendimento e lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità. Gli stessi, inoltre, vengono utilizzati per la copertura delle supplenze
brevi. Per l’a.s. 2018/2019 sono stati assegnati per il potenziamento n. 3 docenti di scuola
primaria e n. 2 docenti di scuola secondaria di I grado.

Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati” Favara - P.T.O.F.
50

Fabbisogno organico in prospettiva
INFANZIA
Docenti Posto comune

Docenti
Sostegno

Docenti
IRC

Numero
Sezioni

Numero
Alunni

Numero
Alunni H

22

7

2

12

280

8

di cui 1 per
12,5 ore

per complessive
19,5 ore
PRIMARIA

Docenti posto comune

Docenti Docenti
Sostegno IRC

Docenti Numero
Numero
Numero
Lingua
Alunni
Alunni
inglese Classi
H

28

11

2

3

23

15

per
complessive
46 ore

SECONDARIA I GRADO
CLASSE DI CONCORSO
CATTEDRE
Lettere
10
Matematica
6
Inglese
4
Seconda lingua comunitaria 2
Francese
Educazione artistica
3
Educazione tecnica
2
Educazione musicale
2
Educazione fisica
2
Strumento musicale
8
Religione
1
Sostegno
8
Numero delle classi 18
Il suddetto calcolo di previsione relativo al fabbisogno di personale viene fatto in base al numero delle
classi prime istituite negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
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Fabbisogno Organico di Potenziamento
per gli anni scolastici 2016/17- 2017/18 - 2018-19

Tipologia

Motivazione

N. 4 Posti comuni primaria

Recupero e/o potenziamento abilità di base

N.1 Posto sostegno primaria
N.2 Posti Strumento musicale
- AJ77 (Pianoforte)
- AM77 violino
N.1 Posto A030 Ed. Musicale
N.1 Posto sostegno
scuola secondaria I grado
N.1 posto A25(Inglese)
N.1 Posto A022 Lettere
N.1
Posto
A028 Matematica

Si richiede la presenza di un’unità specializzata per
l’individuazione precoce di problematiche connesse con DSA e
BES.
Trattandosi di un istituto ad indirizzo musicale si intende
promuovere e valorizzare le competenze nella pratica e nella
cultura musicale a partire dalle classi III, IV e V della scuola
primaria.
Esonero dall’insegnamento dell’Animatore digitale dell’Istituto per
supportare e potenziare le competenze digitali del personale
scolastico distribuito su 5 plessi scolastici.
Potenziare le conoscenze della lingua inglese anche mediante
l’utilizzo della metodologia “Content language integrated learning”.
Semiesonero dall’insegnamento del collaboratore vicario.
Recupero e/o potenziamento abilità di base con la messa a punto di
percorsi formativi individualizzati rivolti ad alunni con difficoltà di
apprendimento e disagio socio-economico e culturale.
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Situazione attuale organico personale ATA
Sede centrale

SEGRETERIA

Via Grotte

1 D.S.G.A

n.5 Assistenti amministrativi

Collaboratori Scolastici

Plesso
Via Grotte
Via Udine

n. classi/sezioni

6 unità

21

3 unità

9

Plesso

Collaboratori Scolastici

n. classi/sezioni

Via Grotte

6 unità

21

Via Udine

2 unità

9

Don Bosco

2 unità

8

D.Savio

2 unità

10

San Francesco

2 unità

3
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Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
L’Istituto dispone di laboratori di informatica, di un laboratorio musicale, un laboratorio
scientifico, una laboratorio linguistico arricchito, grazie ai finanziamenti europei
(Obiettivo/azione: E-1-FESR-2014-1758), di otto postazioni informatiche destinate al
personale della scuola nel plesso centrale, sito in via Grotte.
Attualmente l’Istituto dispone di diverse LIM, di cui 5 all’interno dei laboratori, 40 PC nei
laboratori ed un computer in ogni classe adibito a registro elettronico.
Grazie all’adesione al bando PON 2014-2020: Avviso 12810 del 15/10/2015 (Realizzazione
di ambienti digitali per la scuola), obiettivo specifico 10.8 Aule “aumentate” dalla
tecnologia.Postazioni informatiche e per l’accesso dell'utenza e del personale (o delle
segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola, altre 8 aule del plesso di via Grotte sono
state dotate di LIM. La scuola intende presentare candidature anche per i successivi bandi
PON e ad altri bandi nazionali o europei al fine di realizzare l’obiettivo di dotare ogni aula di
LIM.
Il registro elettronico è in uso già da cinque anni; la segreteria è fornita di “Segreteria
Digitale”.
Il plesso centrale, sede degli uffici di direzione e segreteria, ospitato in un edificio di civile
abitazione, è dislocato su tre piani.
Al primo piano vi è un’ampia sala che, se ristrutturata e dotata di attrezzature idonee,
potrebbe essere utilizzata per i concerti, le attività di ensemble e per realizzare iniziative,
d’intesa con associazioni musicali e conservatori, aperte al territorio.
Il progetto, inoltre, darebbe alla scuola la possibilità di acquistare strumenti musicali per
potenziare le attività musicali. A tal proposito è stato stilato il progetto dal titolo: “Nova area”
per la partecipazione al bando MIUR “La mia scuola accogliente” - “Avviso pubblico per
l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti
scolastici e realizzazione scuole accoglienti” protocollo n. 14384 del 5.11.2015.
Tutti i plessi, considerato il numero degli alunni frequentanti, hanno necessità di incrementare
gli arredi scolastici.
ALLEGATI:
1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico –
2. PDM 2017/18 (Piano di Miglioramento) –
3. SCHEDE DI PROGETTI
4. PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
5. P.A.I.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmelina Broccia
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993
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