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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
L’Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati” accoglie, nei suoi tre ordini di scuola
(infanzia, primaria e secondaria di I grado) circa 1050 alunni ed è l’unico Istituto ad
indirizzo

musicale

di

Favara.

L’indirizzo

musicale

rappresenta

una

forte

opportunità di crescita per il nostro bacino di alunni, in quanto offre la possibilità
di imparare a suonare uno strumento musicale senza ricorrere all’insegnamento
privato, ma soprattutto concorre all’aumento delle capacità di attenzione e di
concentrazione che si manifesta in tutte le discipline e nella costruzione di un
metodo di studio efficace in tutti i campi. La forte identità dell’Istituto e la sua
unicità all’interno del territorio fa sì che esso accolga al suo interno alunni
proveniente da tutta la città di Favara, anche dai quartieri più lontani,
specialmente nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria.
Attualmente le famiglie sono generalmente attente e partecipi a quello che la
scuola fa ed accolgono favorevolmente tutte le iniziative che essa propone e che
vedono i loro figli come protagonisti.
Negli ultimi anni scolastici si è registrato un incremento delle classi di scuola
primaria.
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I tassi di dispersione scolastica del territorio negli ultimi anni si sono ridotti, grazie
agli interventi mirati atti a ridimensionarne il fenomeno, anche se persistono
ancora diversi casi di evasione ed elusione dell’obbligo scolastico, specialmente
nella scuola secondaria di primo grado, prontamente segnalati alle famiglie e ai
servizi sociali.

VINCOLI
Nell'anno scolastico 2016-17 all'istituto comprensivo "V. Brancati", a seguito del
dimensionamento della rete scolastica che ha interessato il Comune di Favara, sono
stati accorpati altri due plessi di scuola primaria e tre plessi di scuola dell'infanzia,
dislocati in quartieri distanti l'uno dall'altro, con una utenza fra loro molto variegata.
Questa situazione ha creato alcune difficoltà nel ridurre la varianza dei risultati
scolastici ed anche alcuni problemi di tipo organizzativo, ma nel complesso l’Istituto è
riuscito a mantenere la propria identità e a trasmetterla anche ai nuovi plessi. Alta è la
percentuale di alunni con entrambi i genitori disoccupati, provenienti dai vari plessi
appartenenti all'istituto.
Gli alunni appartenenti a famiglie con disagio socio-economico purtroppo non sempre
ricevono sufficiente supporto da parte dei servizi sociali comunali. La difficoltà a
reperire risorse economiche pone, dunque, non poche difficoltà a realizzare attività
extrascolastiche per potenziare l'offerta formativa.
Negli ultimi anni, tuttavia, con i fondi europei PON 2014-2020 si è riusciti a proporre in
tutti i plessi, specialmente in quelli dove la scuola rappresenta l'unica agenzia
formativa presente, attività che hanno permesso di appianare le differenze all’interno
della popolazione scolastica e ad offrire, attraverso esperienze ludico-didattiche,
opportunità di crescita e di recupero (e di potenziamento) delle competenze di base,
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anche in lingua straniera.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
L’Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati” opera in un Comune con ampiezza
demografica superiore ai 30.000 abitanti.
Il Comune di Favara nel tempo ha sviluppato una politica di promozione e di
sensibilizzazione della popolazione verso le attività culturali e i problemi di rilevanza
sociale. Attualmente sono presenti alcuni servizi socio-culturali:
• la biblioteca comunale;
• numerose associazioni ricreative e sportive;
• associazioni di volontariato in difesa 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, (soprattutto
pubblico impiego, edilizia e commercio).
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”, oggi polo di attrazione “alternativo” per tutto il flusso turistico
che gravita attorno alla città di Agrigento e alla sua Valle dei templi, che offre anche
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servizi educativi come una “Scuola di Architettura” per bambini. Grazie alla
ristrutturazione di cortili ed edifici abbandonati sono sorti tanti spazi sociali per
attività ricreative e culturali, attività di ristorazione, strutture ricettive finora assenti.
Tutto ciò costituisce un’opportunità occupazionale per i giovani favaresi e dei paesi
limitrofi e, soprattutto, una fonte di scambio culturale con artisti o semplici visitatori
proveniente da tutto il mondo.
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.
A tale scopo, alcuni genitori o nonni, esperti in fotografia, informatica, materie
giuridiche, etc. affiancano l’Istituto in attività di arricchimento dell'offerta formativa o
si offrono spontaneamente ad effettuare interventi di piccola manutenzione, segno di
gratitudine e vicinanza all’Istituzione frequentata dai loro figli.
Buona la partecipazione delle famiglie alle elezioni degli organi collegiali: in tutti i
consigli di intersezione, interclasse e classe è presente la rappresentanza genitoriale. I
genitori componenti del Consiglio di Istituto sono sempre presenti alle riunioni
collegiali e disponibili alla collaborazione per garantire un'efficace funzionamento
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dell'organizzazione della scuola.

VINCOLI
Considerevole è il tasso di disoccupazione dei genitori dei nostri alunni e della Città in
generale. Nel territorio ridotte sono le attività artigianali e scarsamente presenti
risultano le strutture cooperativistiche, soprattutto nel settore agricolo. Bisogna,
invece, evidenziare una modesta attività agricola, in special modo ortofrutticola,
olearia e vitivinicola. Le imprese edili, che in passato erano molto attive, oggi
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, invece, è la popolazione che usufruisce di forme di
occupazioni definite “socialmente utili”.
Ciò premesso, i fondi a disposizione dell’Istituto sono sempre esigui e, quindi, si
operano delle scelte che mirano a promuovere quelle iniziative che si collocano
nell'ambito dell'area trasversale "Legalità, educazione alla salute, inclusione”,
privilegiata dal PTOF.
I genitori non sempre partecipano di buon grado a raccolte di fondi/donazioni a
favore della scuola proprio perché attraversano situazioni economiche difficili. Si
registra, infatti, un'alta percentuale di genitori disoccupati. Richieste di nulla osta
vengono avanzate anche nel corso dell'anno scolastico perché

le famiglie si

trasferiscono all'estero in cerca di un lavoro.
Il Comune, in dissesto finanziario, fornisce esigue risorse a favore della scuola,
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finalizzati all'acquisto del gasolio per l'accensione dei riscaldamenti. Non sempre è in
grado di assicurare la buona manutenzione, di rinnovare gli arredi (banchi, sedie) e la
sicurezza degli edifici scolastici.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
L'Istituto si compone di cinque plessi di scuola dell'infanzia, quattro plessi di scuola
primaria e tre di scuola secondaria di I grado, purtroppo non tutti vicini tra loro. Ad
eccezione del plesso centrale, tutti i plessi sono ospitati in edifici progettati per
ospitare Istituzioni scolastiche e dispongono anche di spazi per attività all’aperto.
L’Istituto Comprensivo è dotato dei laboratori informatico, artistico, musicale,
scientifico. Tutti i plessi hanno il collegamento ad Internet ed è in uso il registro
elettronico.
Grazie ai finanziamenti europei, molte aule sono dotate di LIM. Gli obblighi di
sicurezza, e le eventuali criticità riscontrate, sono costantemente monitorati dalle
figure previste dalla legge (Dlgs 81/08). L’Istituto partecipa con regolarità ai bandi
europei PON FESR e FSE per il potenziamento e l’adeguamento delle risorse materiali
e per l’ampliamento dell’offerta formativa.

VINCOLI
I finanziamenti risultano limitati rispetto alle prospettive di crescita dell’Istituto e sono
provenienti dal MIUR e dalla Regione. La dichiarazione di dissesto finanziario rende
difficoltosi gli interventi del Comune, anche per gli interventi di ordinaria
manutenzione. Poco si può contare sulle famiglie o sui privati. Gli unici contributi
effettuati dalle famiglie sono dovuti al versamento per l'assicurazione dei figli e per i
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viaggi di istruzione.
Il plesso centrale, in via Grotte, è da sempre ospitato in un edificio di civile abitazione
in affitto, negli anni è stato adeguato ad ospitare l’Istituto nel migliore dei modi
possibili.
Rimane da potenziare la rete Internet wireless, a volte insufficiente a sostenere il
traffico di dati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC - V. BRANCATI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

AGIC83100G

Indirizzo

VIA GROTTE FAVARA 92026 FAVARA

Telefono

092231248

Email

AGIC83100G@istruzione.it

Pec

agic83100g@pec.istruzione.it

"VIA GROTTE" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AGAA83101C

Indirizzo

VIA GROTTE FAVARA 92026 FAVARA

Edifici

• Via GROTTE SNC - 92026 FAVARA AG

GIANNI RODARI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice

AGAA83104G

Indirizzo

VIA UDINE FAVARA 92026 FAVARA

Edifici

• Via Udine snc - 92026 FAVARA AG

DON BOSCO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AGAA83105L

Indirizzo

FAVARA 92026 FAVARA

Edifici

• Via della Grazia snc - 92026 FAVARA AG

CONTRADA SAN FRANCESCO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AGAA83106N

Indirizzo

FAVARA 92026 FAVARA

Edifici

• Via San Francesco snc - 92026 FAVARA AG

VIA PALMOLIVA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

AGAA83107P

Indirizzo

VIA PALMOLIVA FAVARA 92026 FAVARA

Edifici

• Via Palmaoliva snc - 92026 FAVARA AG

"A. MANZONI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE83101N

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

Indirizzo

IC - V. BRANCATI

VIA UDINE FAVARA 92026 FAVARA

Edifici

• Via Udine snc - 92026 FAVARA AG

Numero Classi

6

Totale Alunni

110

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO "BRANCATI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA
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Codice

AGEE83102P

Indirizzo

VIA GROTTE FAVARA 92026 FAVARA

Edifici

• Via GROTTE SNC - 92026 FAVARA AG

Numero Classi

6

Totale Alunni

109

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

DON BOSCO (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE83103Q

Indirizzo

- 92026 FAVARA

Edifici

• Via della Grazia snc - 92026 FAVARA AG

Numero Classi

6

Totale Alunni

96

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC - V. BRANCATI

DOMENICO SAVIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

AGEE83104R

Indirizzo

VIA VITT. VENETO FAVARA 92026 FAVARA

Edifici

• Via Palmaoliva snc - 92026 FAVARA AG

Numero Classi

5

Totale Alunni

81

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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"V. BRANCATI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

AGMM83101L

Indirizzo

VIA GROTTE FAVARA 92026 FAVARA

Numero Classi

18

Totale Alunni

395

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
16
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L'Istituto Comprensivo "Vitaliano Brancati" è diretto dal Dirigente scolastico
prof.ssa Carmelina Broccia dall'anno scolastico 2013/14 e conta circa 1050
alunni nei tre ordini di scuola e si compone di cinque plessi di scuola
dell'infanzia, quattro plessi di scuola primaria e tre di scuola secondaria di I
grado, purtroppo non tutti vicini tra loro e in parte provenienti per operazioni
di dimensionamento scolastico. E' l'unico istituto ad indirizzo musicale della
città. Ad eccezione del plesso centrale, tutti i plessi sono ospitati in edifici
progettati per ospitare Istituzioni scolastiche e dispongono anche di spazi per
attività all’aperto. L’Istituto Comprensivo è dotato dei laboratori informatico,
artistico, musicale, scientifico, LIM nella quasi totalità delle classi. Tutti i plessi
hanno il collegamento ad Internet ed è in uso il registro elettronico. Negli
ultimi anni è cresciuto sensibilmente il numero degli alunni iscritti alla scuola
primaria.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Disegno

1

Informatica

2

Lingue

1

Multimediale

3

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Proiezioni

1
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Palestra

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

80

5

Approfondimento
L’Istituto partecipa con regolarità ai bandi europei PON FESR e FSE per il
potenziamento e l’adeguamento delle risorse materiali e per l’ampliamento
dell’offerta formativa. Rimane da potenziare la rete Internet wireless, a volte
insufficiente a sostenere il traffico di dati. Si rende sempre più necessaria una
nuova soluzione idonea ad ospitare i locali del plesso centrale, la cui
dimensione limita l'organizzazione di momenti di incontro per tutto l'Istituto
comprensivo (riunioni, esibizioni, concerti ecc.). L'Istituto ha inoltre partecipato
al bando MIUR-PNSD AVVISO PUBBLICO prot. 30562 PER LA REALIZZAZIONE
DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 che
intende promuovere la realizzazione di “Ambienti di apprendimento
innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle
tecnologie.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

116

Personale ATA

22

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
L'Istituto dispone di un organico - docente ed ATA - per la quasi totalità titolare
nell'Istituto da diversi anni, garantendo così agli alunni una solida e stabile continuità
educativa e didattica. L'età media del corpo docente si è negli ultimi anni
notevolmente abbassata con l'arrivo di una nuova generazione di docenti adeguata a
rispondere alle più recenti richieste educative delle nuove generazioni. L'Istituto è
sede accreditata alle attività di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) ai sensi D.M. 249/2010
e D.M. n. 93/2012.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il nuovo PTOF con il quale l'Istituto si presenta al territorio parte dalle risultanze
dell’autovalutazione

d’Istituto,

così

come

contenuta

nel

Rapporto

di

Autovalutazione (RAV), rivisto e aggiornato annualmente, pubblicato all’Albo
elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Diminuire la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi dell'Istituto realizzando una
maggiore equità nei risultati dell'apprendimento.
Traguardi
Riduzione della varianza negli esiti degli scrutini fra le classi e nelle classi con
background socio-economico e culturale simile.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Innalzare gradualmente i livelli di competenza degli alunni dell'Istituto nelle prove
standardizzate nazionali.
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Traguardi
Migliorare i risultati nelle prove INVALSI di Inglese riducendo in maniera graduale e
progressiva l'attuale scarto tra la media regionale e gli esiti dell'Istituto.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Rafforzare le competenze sociali e civiche (Osservare le regole e i patti sociali
condivisi) in tutti gli studenti dell'Istituto.
Traguardi
Assegnazione equa del giudizio di comportamento mediante la definizione e
condivisione di indicatori comuni.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

La vision della scuola

Scuola di vita: si pone in
continuità

e

complementarietà
esperienze

che

in
con

le

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
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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.
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;
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• 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.
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, operatori culturali, volontari,
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.

La mission dell'Istituto
Dopo la famiglia, la scuola rappresenta la cellula sociale più importante con la
quale i nostri alunni entrano in contatto fin dalla più tenera età. In un
territorio dalle risorse limitate, che offre limitate occasioni di scambio
culturale, la scuola è la presenza più importante che aiuta l’alunno ad
orientarsi nella complessità del mondo contemporaneo e lo guida a
districarsi nel disorientante labirinto delle informazioni.
Oggi i nostri ragazzi dispongono facilmente di numerosi fonti di informazioni.
Per questo motivo la scuola non può più limitarsi a trasmettere il sapere, ma
attraverso le discipline deve guidare gli alunni ad accrescere la loro capacità
di valutare e distinguere, di selezionare, di rielaborare e sintetizzare.
La formazione della coscienza critica del cittadino inizia già dalla scuola
dell’infanzia. La nostra scuola accompagna l’alunno in questo delicato,
graduale e continuo processo di crescita che aiuta a trasformare i saperi di
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tutte le discipline in competenze, a saper mettere in pratica nei contesti della
vita di tutti i giorni le abilità di base senza le quali l’alunno di oggi non può
divenire un cittadino consapevole.
La nostra scuola vuole inoltre affermare la propria identità locale proiettando
la propria specificità locale nel contesto della società europea e del mondo
globalizzato, senza chiudersi nel provincialismo e senza precludersi l’incontro
con l’altro, perché solo il confronto con l’Altro e con il Diverso garantiscono la
crescita sana e lo sviluppo armonico della persona e della società.
Per questi motivi. la nostra scuole si presenta a tutto il territorio come:
• scuola di identità
• scuola di confronto
• scuola di inclusione
• scuola di metodo
• scuola di educazione alla convivenza civile
• scuola di promozione umana e sociale
• scuola di orientamento
• scuola di educazione alla cittadinanza consapevole
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, 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
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4 ) 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; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) 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
6 ) 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 e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) 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 attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

INSIEME... PER MIGLIORARE!
Descrizione Percorso
Il Piano di Miglioramento è uno strumento utile a tenere traccia degli obiettivi
raggiunti e soprattutto a mantenere alta l'attenzione verso gli aspetti da migliorare
nel nostro Istituto su vari fronti: formazione del personale, inclusione degli alunni,
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ambiente di miglioramento e altro.
L'Istituto ha adottato il format messo a disposizione da INDIRE, che consente di
monitorare passo passo la realizzazione del piano. Qui vengono presentate sinteticamente - le azioni di miglioramento collegate alle relative priorità desunte dal
nostro Rapporto di Autovalutazione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Formazione dei docenti su modalità di progettazione e
valutazione per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi
dell'Istituto realizzando una maggiore equità nei risultati
dell'apprendimento.

"Obiettivo:" Promuovere le attività di potenziamento in lingua inglese
anche in orario extracurriculare.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi
dell'Istituto realizzando una maggiore equità nei risultati
dell'apprendimento.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare gradualmente i livelli di competenza degli alunni
dell'Istituto nelle prove standardizzate nazionali.

"Obiettivo:" Predisporre prove strutturate disciplinari comuni per classi
parallele e definire i criteri di valutazione delle stesse.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi
dell'Istituto realizzando una maggiore equità nei risultati
dell'apprendimento.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare gradualmente i livelli di competenza degli alunni
dell'Istituto nelle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze sociali e civiche (Osservare le regole e i
patti sociali condivisi) in tutti gli studenti dell'Istituto.

"Obiettivo:" Predisporre attività specifiche, e i relativi strumenti di
valutazione, per la promozione delle competenze di cittadinanza
all'interno della scuola, anche in orario extracurriculare.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze sociali e civiche (Osservare le regole e i
patti sociali condivisi) in tutti gli studenti dell'Istituto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare l'organizzazione degli spazi di apprendimento
ricorrendo ai fondi europei.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi
dell'Istituto realizzando una maggiore equità nei risultati
dell'apprendimento.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare gradualmente i livelli di competenza degli alunni
dell'Istituto nelle prove standardizzate nazionali.
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"Obiettivo:" Promuovere un clima di "benessere a scuola" , basato su
reciprocità, collaborazione, responsabilità, condivisione favorendo
un'organizzazione flessibile della didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi
dell'Istituto realizzando una maggiore equità nei risultati
dell'apprendimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze sociali e civiche (Osservare le regole e i
patti sociali condivisi) in tutti gli studenti dell'Istituto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Introdurre ed implementare nella pratica educativa nuove
strategie metodologico-didattiche finalizzate alla personalizzazione dei
percorsi formativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi
dell'Istituto realizzando una maggiore equità nei risultati
dell'apprendimento.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare gradualmente i livelli di competenza degli alunni
dell'Istituto nelle prove standardizzate nazionali.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze sociali e civiche (Osservare le regole e i
patti sociali condivisi) in tutti gli studenti dell'Istituto.

"Obiettivo:" Organizzare sportelli di ascolto per studenti, genitori, docenti
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e attività di recupero intensivo, per gruppi di alunni, anche di classi
diverse, volto a compensare deficit nelle abilita' di base.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi
dell'Istituto realizzando una maggiore equità nei risultati
dell'apprendimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze sociali e civiche (Osservare le regole e i
patti sociali condivisi) in tutti gli studenti dell'Istituto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Potenziare le attività di continuità tra gli alunni delle classi
ponte dei vari ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi
dell'Istituto realizzando una maggiore equità nei risultati
dell'apprendimento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere la condivisione del materiale prodotto tra i
docenti della scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi
dell'Istituto realizzando una maggiore equità nei risultati
dell'apprendimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Rafforzare le competenze sociali e civiche (Osservare le regole e i
patti sociali condivisi) in tutti gli studenti dell'Istituto.

"Obiettivo:" Valorizzare le risorse interne e distribuire maggiormente le
competenze specifiche dei docenti tra i plessi, secondo i bisogni rilevati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi
dell'Istituto realizzando una maggiore equità nei risultati
dell'apprendimento.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare gradualmente i livelli di competenza degli alunni
dell'Istituto nelle prove standardizzate nazionali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Rafforzare l'intesa e la collaborazione con le famiglie, le
associazioni del territorio e gli Enti locali per garantire l'inclusione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze sociali e civiche (Osservare le regole e i
patti sociali condivisi) in tutti gli studenti dell'Istituto.

"Obiettivo:" Promuovere attivita' progettuali che prevedano il
coinvolgimento attivo delle famiglie in stretta collabozione con la scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza negli esiti fra le classi e nelle classi
dell'Istituto realizzando una maggiore equità nei risultati
dell'apprendimento.
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"Obiettivo:" Implementare l'accesso al sito della scuola per favorire la
comunicazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze sociali e civiche (Osservare le regole e i
patti sociali condivisi) in tutti gli studenti dell'Istituto.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME... PER MIGLIORARE!
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Associazioni

Responsabile
A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare
un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità
indicate nel RAV
Gli attori di questo percorso da realizzare in sinergia sono:
• Il Dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento
• Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV), costituito per la fase di autovalutazione e
per la compilazione del RAV.
Risultati Attesi

I protagonisti di questo percorso di miglioramento si propongono di:

31

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IC - V. BRANCATI

• favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità

scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione
degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di
miglioramento
• valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le

competenze professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni
previste nel PdM
• incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una

progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento
scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione
• promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del

processo di miglioramento.
Le attività previste dal PdM, l'analisi dei punti di forza e di debolezza, gli effetti a
medio e lungo termine delle diverse azioni, le risorse impiegate, gli indicatori
per il monitoraggio dell'attuazione del Piano sono registrati puntualmente e
dettagliatamente sul format messo a disposizione da INDIRE e curato dal
Nucleo interno di valutazione dell'Istituto.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Principi e valori condivisi
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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;
• 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;
• efficacia, realizzando l’offerta formativa in forme rispettose delle

esigenze didattiche degli alunni.
In questo quadro di principi e valori condivisi, si punta ad assicurare:
• l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni, attraverso iniziative

apposite, definite annualmente nella progettazione;
• il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie;
• 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
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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.
AREE DI INNOVAZIONE
SVILUPPO PROFESSIONALE

Valorizzare e rendere più proficuo il lavoro all'interno dei dipartimenti.
Valorizzare le risorse interne e distribuire maggiormente le competenze
specifiche dei docenti tra i plessi, secondo i bisogni rilevati.
Creare un database che raccolga le esperienze professionali, i percorsi
formativi svolti e le competenze extra-professionali.
Incrementare la condivisione del materiale prodotto tra i docenti della
scuola e le modalità di documentazione.

CONTENUTI E CURRICOLI

Formazione continua del corpo docente sulla Progettazione per
competenze. Predisposizione ed adozione di un 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.

34

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IC - V. BRANCATI

Creare un archivio digitale dei materiali di documentazione e delle
pratiche didattiche in uso e dei loro prodotti.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Migliorare

l'organizzazione

degli

ambienti

di

apprendimento

realizzando aule-laboratorio e dotando tutte le classi di LIM.
Strutturare l'orario scolastico in funzione degli interventi di recupero,
consolidamento, potenziamento.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
Classi virtuali
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

"VIA GROTTE"

AGAA83101C

GIANNI RODARI

AGAA83104G

DON BOSCO

AGAA83105L

CONTRADA SAN FRANCESCO

AGAA83106N

VIA PALMOLIVA

AGAA83107P

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
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morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

"A. MANZONI"

AGEE83101N

ISTITUTO COMPRENSIVO "BRANCATI"

AGEE83102P

DON BOSCO

AGEE83103Q

DOMENICO SAVIO

AGEE83104R

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
"V. BRANCATI"

CODICE SCUOLA
AGMM83101L
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Approfondimento
Si conferma l'adozione del profilo delle competenze Standard definiti dal MIUR

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"VIA GROTTE" AGAA83101C
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

GIANNI RODARI AGAA83104G
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

DON BOSCO AGAA83105L
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CONTRADA SAN FRANCESCO AGAA83106N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

VIA PALMOLIVA AGAA83107P
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"A. MANZONI" AGEE83101N
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ISTITUTO COMPRENSIVO "BRANCATI" AGEE83102P
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

DON BOSCO AGEE83103Q
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DOMENICO SAVIO AGEE83104R
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"V. BRANCATI" AGMM83101L
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66
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TEMPO ORDINARIO
Religione Cattolica
Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

1

33

Approfondimento
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.

Orari di funzionamento:
40 ore settimanali con servizio mensa (9 sez.). Dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.00
25 ore settimanali (3 sez.) Dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30

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.
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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.

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

Orari di funzionamento:
Scuola Primaria (23 classi)
27 ore settimanali
Dal lunedì al giovedì 8.15 - 13.45
venerdì 8.15 - 13.15
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La Scuola Secondaria di I 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.
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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L’ INDIRIZZO MUSICALE
Gli alunni ammessi al corso ad indirizzo
musicale

impareranno

a

suonare

uno

strumento durante il triennio della scuola
secondaria di primo grado. Attraverso lo
studio di uno strumento musicale, gli alunni
potranno arricchire la loro personalità,
affinare

la

concentrazione,

l’ascolto

e

l’autocontrollo, imparare a suonare da soli
e con i compagni, potenziare le capacità artistico-espressive, aspetti importanti per
determinare gli interessi personali e una migliore formazione culturale di base. I corsi
sono tenuti da docenti di strumento musicale laureati al Conservatorio. Gli alunni
sono tenuti a frequentare il corso ad indirizzo musicale per i tre anni del corso di
studio, completando il percorso con l’esecuzione solistica o collettiva durante la
prova orale dell’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione. Lo strumento
musicale è a tutti gli effetti una materia curricolare, con valutazione autonoma
periodica e finale nei tre anni di corso. Gli alunni sono tenuti a partecipare con
costanza ed impegno alle prove di musica d’insieme per gruppi strumentali e
orchestrali e alle eventuali manifestazioni organizzate durante l’anno scolastico (ad
es. Concerto di Natale, Saggi di Fine Anno, Concorsi Musicali ecc.)
L’Istituto comprensivo “V. Brancati” dispone attualmente di due corsi di strumento.
Ogni corso comprende quattro strumenti: violino, clarinetto, pianoforte e chitarra.
Ad ogni strumento vanno assegnati 6/7 alunni.
Per accedere all’indirizzo musicale è prevista una prova orientativo-attitudinale
predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione alla classe prima
della scuola secondaria di primo grado abbiano manifestato la volontà di
frequentare i corsi. Le prove proposte tendono a verificare la musicalità del
candidato, cercando di valorizzare le sue attitudini naturali piuttosto che un’abilità
esecutiva acquisita con lo studio pregresso di uno strumento. Non è, pertanto,
richiesta una pregressa competenza specifica (non è necessario prepararsi alla
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attività

specifiche

musicale

sono

pomeridiane: un rientro settimanale
per la lezione individuale o per
piccolo gruppo(2 - 3 alunni), e 1 ora
di musica d’insieme.
Il regolamento completo dei corsi
ad indirizzo musicali è consultabile
sul sito dell'istituto ovvero http://ww
w.icbrancatifavara.it/files/AGIC83100
G/Regolamento_per_lindirizzo_musicale_della_Sc__Sec__I_gr__2017-2018.pd

Orari di funzionamento:
Scuola Secondaria di 1° grado (18 classi)
30 ore settimanali
Dal lunedì al venerdì 8.00 – 14.00
Le lezioni di strumento si svolgono in orario pomeridiano

ALLEGATI:
Regolamento_per_lindirizzo_musicale_della_Sc__Sec__I_gr__2017-2018.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC - V. BRANCATI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

Approfondimento
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Il curricolo d’istituto VERTICALE è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e
rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo
progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei
risultati attesi sul piano delle competenze”.
Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo
ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006 e riviste il 22/05/2018), l’Istituto
Comprensivo” V. Brancati” di Favara ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto
al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai 3 ai 14 anni,
graduale e coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.
La progettazione di tale curricolo, che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado,
prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di
Apprendimento specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla
fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo
scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle
competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con
quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione
integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in
contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale.
Il curricolo è definito in un documento unitario appositamente studiato e definito dal
gruppo di studio composto dai componenti dei dipartimenti disciplinari di tutti gli
ordini di istruzione e viene allegato in forma integrale al presente PTOF.

LE PAROLE CHIAVE DEL CURRICOLO

Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/ 2006
Competenze chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
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personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di
responsabilità e autonomia.
Conoscenze:

il

risultato

dell’assimilazione

di

informazioni

attraverso

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche,
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche
e/o pratiche
Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare
a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso
del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e
l’uso di metodi, materiali, strumenti).

Dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo:
Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei tematici, individuano campi del
sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi
per lo sviluppo delle competenze.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più significativi
snodi del percorso curricolare, rappresentano percorsi, piste culturali e didattiche
che consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Competenze trasversali comuni a tutte le discipline e alle scuole : infanzia, primaria e
secondaria I grado.
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio
Progettare: utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e
realistici e orientarsi per le future scelte formative e/o professionali
Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con
linguaggi diversi e mediante diversi supporti; esprimere pensieri ed emozioni
rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari
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Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive,
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri
Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare attivamente alla vita sociale,
riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità personale, dei diritti e
doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità
Risolvere i problemi: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana
Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere analogie e differenze, cause ed
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed
opinioni
La scuola deve offrire 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 di 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.
Le competenze trasversali sono acquisite non solo attraverso lo studio delle
discipline,

ma

anche

attraverso

le

esperienze

formative

curriculari

ed

extracurriculari che arricchiscono l'offerta formativa del nostro Istituto e
attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio e del personale in organico.
Successivamente alla definizione delle competenze, ogni docente elabora 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
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discipline e per classi parallele; rappresentano ipotesi di lavoro a maglie larghe che
gli insegnanti adattano in base alle esigenze che sorgeranno lungo il percorso
educativo/didattico nelle proprie classi.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
HELLO ENGLISH
L’attuazione del progetto avverrà attraverso attività pratiche e ludiche: • Riproduzione
di filastrocche e semplici canzoncine, accompagnate da una gestualità coerente. •
Esercizi di abbinamento del lessico alle immagini. • TPR activities. • Conferimento di
incarichi. • Giochi didattici.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento alla lingua inglese. 2. Promuovere un approccio sereno e positivo con la
lingua straniera affinché ne derivi un’esperienza interessante stimolante, piacevole e
gratificante. 3. Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello
materno. 4. Avviare alla conoscenza di altre culture e di altri popoli.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Biblioteche:

Classica

Approfondimento
La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante
valutazione dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e
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dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata anche a valutare l’efficacia del
metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare
tempestivamente gli eventuali correttivi da introdurre.
Le esperienze realizzate verranno comunicate regolarmente agli alunni, al fine di
migliorare l’autostima e di renderli consapevoli dei loro miglioramenti. Sarò
realizzato un saggio finale di fine anno scolastico.
LE SETTE NOTE VOLANTI
Destinatari: classi IV e V primaria - I secondaria. Il progetto mira ad avviare lo sviluppo
dell’apprendimento pratico della musica negli alunni a partire dalle classi quarte della
scuola primaria. Trattandosi di una scuola ad indirizzo musicale, si pongono le basi per
attivare un percorso teso alla realizzazione di un curricolo integrato con un iter
disciplinare volto a sviluppare nei processi evolutivi dell’alunno, unitamente alla
dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, creativa ed estetico-emotiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte,
nelle tecniche di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
Sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente codici e
tecniche proprie del linguaggio musicale
sviluppo dell’orecchio armonico

Cognizione del suono nello spazio e

Sviluppare capacità “Vocali e interpretative” e il

saper cantare in polifonia utilizzando tecniche specifiche per la voce.
didattica Competenze Attese

Continuità

Sviluppo della capacità di esprimersi comunicando

attraverso la musica

Conoscenza e coscienza delle proprie capacità riconoscendo i

propri punti di forza

Aver acquisito la giusta consapevolezza e la giusta condizione di

equilibrio con lo strumento musicale/voce

Sviluppo dell’autostima ad affrontare

positivamente ogni situazione di esperienza personale col confronto tra alunni
provenienti da classi diverse
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Approfondimento
La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continuo per una costante
valutazione dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e
dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata anche per valutare l’efficacia del
metodo

adottato,

ad

operare

eventuali

modifiche

e

ad

individuare

tempestivamente gli eventuali correttivi da introdurre.
La valutazione complessiva dei risultati farà riferimento alla performance vocale e
strumentale: Concerto Natalizio, varie rappresentazioni durante l’anno scolastico,
concerto di fine anno scolastico.
Metodologia e tempi
Incontri settimanali in orario pomeridiano per complessive ore 60. Attività
laboratoriale anche con la partecipazione di alunni delle classi prime della scuola
media di I° grado
GIOCANDO CON LA MATEMATICA
Il progetto prevede la partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo. •
Ottobre: iscrizione ai giochi, caricamento dati di tutti i concorrenti. Incontro con i
concorrenti suddivisi per classi parallele e simulazione prove. Preparazione della
prova di qualificazione di istituto; in orario antimeridiano prova di qualificazione di
istituto; correzione delle prove e caricamento dei risultati. • Dicembre: incontro con i
concorrenti suddivisi per classi parallele e simulazione prova. Preparazione della
prova di finale di istituto; in orario pomeridiano finale di istituto; correzione delle
prove e caricamento dei risultati. • Febbraio: Nel pomeriggio un incontro con i
concorrenti e simulazione prova. Preparazione della prova di finale di area; in orario
pomeridiano finale di area; correzione delle prove di tutti i concorrenti della provincia
(la nostra è scuola polo) e caricamento dei risultati. • Marzo: organizzazione e
realizzazione della manifestazione di premiazione. • Aprile: nel pomeriggio due
incontri con i finalisti in preparazione della finale nazionale. • Maggio: finale nazionale
e premiazione. Partecipazione del docente accompagnatore al corso di formazione
organizzato dall’AIPM. Attività laboratoriali con sviluppo di applicazioni pratiche e
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dell’operatività.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze matematiche, logico e scientifiche.
• Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica e valorizzare le
eccellenze. • Gareggiare nella lealtà nello spirito della sana competizione. L'alunno
inoltre: - Stabilisce rapporti positivi con i compagni e gli operatori e modera le proprie
manifestazioni verbali, motorie ed emotive in funzione delle attività; • Partecipa a
iniziative di vita democratica promosse dalla scuola o da soggetti esterni; • Sa
gareggiare nella lealtà e nello spirito della sana competizione; • Si impegna e porta a
termine i lavori assegnati e cura strumenti, ambienti e tempi di lavoro; • Sa distinguere
i comportamenti sbagliati e quelli giusti e applicarli nella quotidianità; • Acquisisce
sicurezza nel calcolo, padroneggia le diverse rappresentazioni e ragiona. • Acquisisce
fiducia nelle proprie capacità e riconosce i propri punti di forza
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Approfondimento
CONTENUTI: Richiami ed approfondimenti su: • Insiemi ed operazioni con gli
insiemi. Multipli e divisori, MCD e mcm, frazioni e numeri decimali. • Proporzionalità
e applicazioni. Introduzione alle funzioni. • Nozioni fondamentali di geometria, la
misura, classificazioni dei poligoni. • Circonferenza e cerchio, equivalenza delle
figure piane, Teorema di Pitagora. • Costruzioni geometriche, trasformazioni
geometriche. Piano cartesiano. • Concetti di logica, probabilità, statistica, dati e
previsioni, grafici e loro lettura, calcolo letterale. • Figure piane e solide, metodi per
la soluzione di problemi
VERIFICA: Le esperienze realizzate verranno comunicate regolarmente agli alunni, al
fine di migliorare l’autostima e di renderli consapevoli dei loro miglioramenti.
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Partecipazione alle varie fasi della competizione dei Giochi Matematici del
Mediterraneo.
Le attività si svolgeranno in orario curricolare ed extracurriculare durante l’intero
anno scolastico.
PICCOLO LATINO
Il progetto si propone di offrire una prima conoscenza della lingua e della civiltà latina
agli alunni della scuola secondaria. Le lezioni frontali si alterneranno a momenti
operativi individuali e di gruppo in modo da favorire la verifica immediata
dell’apprendimento e il consolidamento delle abilità. Lo studio dell’analisi logica
procederà di pari passo con la corrispondente traduzione in latino. Largo spazio sarà
dato alla didattica laboratoriale.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 2. Conoscere gli
elementi basilari della fonetica latina; 3. Conoscere le fondamentali strutture
morfologiche e sintattiche della lingua latina. • L’alunno si impegna e porta a termine i
lavori assegnati e cura strumenti, obiettivi e tempi assegnati. • Sa individuare le
funzioni logiche in latino attraverso l’abitudine alla logica e alla riflessione al fine di
acquisire un metodo di lavoro strutturato; • Sa utilizzare il lessico nelle modalità più
opportune; • Sa tradurre le frasi latine in una forma italiana corretta.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Approfondimento
La verifica avverrà in itinere e in una dimensione formativa attraverso la
somministrazione di prove oggettive. La valutazione complessiva verrà effettuata
tenendo conto dei seguenti indicatori: % presenze registrate dagli alunni iscritti al
progetto; grado di soddisfazione espresso dagli alunni (questionario di gradimento);
miglioramento esiti scolastici.
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LA SCUOLA AL CINEMA E A TEATRO
Il progetto si attua nel secondo quadrimestre e prevede: • Scelta dei film,
organizzazione e realizzazione delle proiezioni presso un cinema di Agrigento. •
Dialogo educativo e confronto sugli spunti che si traggono dalla visione dei film. Le
riflessione sui messaggi, insiti ad ogni opera, daranno la possibilità agli insegnanti di
lavorare trasversalmente sui contenuti, organizzare attività di gruppo anche tra alunni
di classi diverse, produzioni scritte e iconografiche anche con il supporto dei mezzi
informatici. A supporto della visione e per una maggiore comprensione della stessa,
saranno messi a disposizione del corpo docente e degli studenti: • Sinossi del film •
Scheda di approfondimento, bibliografia inerente l'argomento trattato e spunti di
riflessione. Richiami ed approfondimenti su: • Storia del cinema. • Tematiche dei film
(strettamente legati all’area trasversale Inclusione, Salute, Legalità).
Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzazione e Potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei
media, di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. • Sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle attività culturali. • Educare gli alunni a
diventare spettatori consapevoli. • Accrescere la loro sensibilità estetica e capacità
critica. • Offrire agli alunni una proposta formativa orientata verso lo studio dei
linguaggi audiovisivi in una prospettiva pluralistica ed interculturale. • Sviluppo di
nuove competenze: fruizione orientata all'ascolto e alla visione. • Stimolare la
riflessione e l'auto conoscenza. • Migliorare l'accoglienza di Sé e dell'Altro. • Stimolare
la motivazione al cambiamento e alla crescita potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese. • Promuovere un approccio
sereno e positivo con la lingua straniera affinché ne derivi un’esperienza interessante
stimolante, piacevole e gratificante. • Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico
diverso da quello materno.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Le esperienze realizzate verranno comunicate regolarmente agli alunni, al fine di
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migliorare l’autostima e di renderli consapevoli dei loro miglioramenti.
LETTURA E SCRITTURA CREATIVA “AMICO LIBRO”
• Attività di letture guidate in classe individuali, di gruppo anche tra alunni
appartenenti alle classi-ponte; • Letture autonome a casa; • Confronto sulle tematiche
tratte dai testi scelti; • Incontri con persone legate all’ambiente “lettura” (scrittori,
autori, illustratori) • Visita/conoscenza dei “luoghi” dove vivono i libri (libreria,
biblioteca).
Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare l’interesse e il piacere della lettura, • Passare dalla lettura passiva alla
lettura attiva per consolidare un atteggiamento psicologico favorevole; • Sapersi
confrontare ed accettare idee diverse dalle proprie; • Migliorare la creatività della
propria produzione, scritta, orale e grafico- iconico -espressiva; • Sviluppare il senso
critico ed estetico; • Scoprire i diversi generi letterari proposti dalla produzione
letteraria. - Acquisizione del comportamento del “ buon lettore”; • Acquisire un gusto
personale nelle scelte delle letture; • Sapere scegliere autonomamente i testi in
funzione di esigenze diverse; • Sapere confrontare e rielaborare, individualmente ed in
gruppo, le informazioni tratte da testi diversi; • Sapere ricercare, attraverso la lettura
soggettiva, percorsi di riflessione personale.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Approfondimento
L’ atteggiamento verso la lettura sarà valutato mediante la rilevazione di
comportamenti osservabili quali : • L’incremento del tempo dedicato a letture
personali; • L’aumento di prestiti di materiale librario; • La formazione di gusti
personali in riferimento a generi, autori ecc.; • Produzione di relazioni, testi narrativi,
semplici recensioni da inserire nel giornalino scolastico.
La valutazione complessiva dei risultati sarà riferita agli indicatori sopra esplicitati.
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CERTIFICAZIONE “TRINITY”
Il progetto ha come finalità quella di sviluppare e potenziare le competenze degli
alunni nella lingua inglese, una lingua viva che allarga l’orizzonte culturale degli alunni
in età scolare e diventa veicolo di comunicazione globale in contesti diversificati. I corsi
pomeridiani accoglieranno gruppi di alunni anche appartenenti a classi diversi.
Saranno privilegiate attività audio-orali supportate da prompts che stimolino il
dialogo, da posters, flash cards, da cd audio e video, da attività di role play e pair work
allo scopo di potenziare il lessico e rendere gli alunni in grado di sostenere la
conversazione interagendo con l’interlocutore. Per il Grade 4 è prevista anche la
redazione di un lopic scritto che sarà oggetto di esame.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento alla lingua inglese. • Migliorare le abilità di comprensione, di produzione e
arricchimento della lingua inglese. • Sviluppare le capacità comunicative nella L2 ed
offrire la possibilità di certificare le competenze acquisite. L’obiettivo finale, infatti, è la
certificazione rilasciata da “Trinity College London”. - L’alunno si impegna e porta a
termine i lavori assegnati e cura strumenti, ambienti e tempi di lavoro; • E’ in grado di
partecipare a lavori di gruppo nei quali siano pianificati: - Obiettivi, - Ruoli, - Risorse, Strumenti; • E' in grado di interagire con gli altri ed esprimersi con messaggi chiari su
argomenti familiari. Le competenze in uscita verranno documentate seguendo le linee
guida del Framework a livello Europeo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Approfondimento
Le esperienze realizzate verranno comunicate regolarmente agli alunni, al fine di
migliorare l’autostima e di renderli consapevoli dei loro miglioramenti. Al termine
del corso verrà elaborato un modello per la documentazione dei risultati ottenuti
dagli alunni partecipanti. I risultati dell’esame Trinity verranno comunicati
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personalmente agli alunni, soprattutto in caso di esito negativo.
Il pagamento per sostenere gli esami relativi al conseguimento della certificazione
Trinity e all’acquisto del libro di testo sarà a carico delle famiglie. Nulla, invece, sarà
dovuto per il corso, che sarà portato avanti con le ore di potenziamento del
docente.
LEGALITÀ-SALUTE-INCLUSIONE
Il progetto trasversale ed interdisciplinare, rivolto a tutte le classi e a tutti gli ordini di
scuola, intende: - promuovere un percorso mirato a far acquisire la consapevolezza
che il rispetto delle regole sociali rappresenta una garanzia per una sana convivenza
civile, che le regole sono gli strumenti basilari per condividere un’esperienza di vita
“insieme” basata sul benessere di tutti e di ciascuno, grazie alla testimonianza di adulti
credibili e alla proposizione di modelli educativi positivi; - coinvolgere gli alunni in
itinerari di educazione alla salute, intesa come benessere fisico, psicologico e sociale; promuovere un percorso che prevede varie azioni per la sensibilizzazione di adulti e
bambini al tema della diversità come risorsa e dell’inclusione. I contenuti saranno
selezionati in relazione all’obiettivo/i da perseguire, all’età dei ragazzi, alla sezione/
classe dove si svilupperanno in maniera più approfondita e ai tempi di realizzazione.
Ogni docente partecipante al progetto predisporrà delle mini unità didattiche tenendo
presente il progetto di massima e gli obiettivi e in base alle proprie esperienze e
competenze realizzerà le attività con metodi e mezzi ritenuti più idonei. Saranno
previsti: - Giochi ed attività che comportano l’assunzione di responsabilità e di doveri
da rispettare. - Attività di circle time e problem solving per discutere sulla gestione dei
conflitti e la conseguente creazione di un clima di pace. - Realizzazione di ricerche,
approfondimenti, attività grafiche e pittoriche, cartelloni. - Lettura di storie, racconti e
fiabe in cui individuare eventuali violazioni di diritti umani e ricerca di possibili rimedi.
- Realizzazione di manufatti che potranno essere venduti a scopo benefico e solidale
per educare i bambini al senso della solidarietà. - Interviste, analisi di statistiche, di
testi, studio di biografie significative, realizzazione di schede e mappe concettuali. Visione di documentari, cartoni e filmati attinenti le tematiche in argomento e sviluppo
di dibattiti con gli alunni, i docenti e le famiglie. - Realizzazione e confronto di giochi
collettivi, anche originari da altre nazioni, che educhino al rispetto delle regole e alla
gestione dei conflitti.
Obiettivi formativi e competenze attese
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-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; -Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; -Sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, alla
promozione di educazione alla salute; -Acquisire la consapevolezza della pari dignità
sociale e della uguaglianza di tutti i cittadini; -Educare alla solidarietà e alla
cooperazione; -Acquisire la responsabilità verso la propria salute fisica: biologia,
sviluppo fisico/affettivo, stili di vita, sport, alimentazione, dipendenze, patologie,
sicurezza, primo soccorso. L’alunno è avviato alla costruzione di un sistema di valori
che è alla base del progressivo sviluppo di relazioni sociali collaborative e inclusive e
dell'auto-controllo delle proprie manifestazioni emotive, verbali e motorie e della
partecipazione alle iniziative di solidarietà sociale promosse dalla scuola. -Si impegna e
porta a termine i lavori assegnati e cura strumenti, ambienti e tempi di lavoro; Stabilisce rapporti positivi con i compagni e gli operatori; - Osserva e riferisce sulle
regole principali che disciplinano la vita della scuola; -Partecipa a iniziative di vita
democratica promosse dalla scuola o da soggetti esterni.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Approfondimento
La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante
valutazione dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e
dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata anche a valutare l’efficacia del
metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare
tempestivamente gli eventuali correttivi da introdurre. Ci si avvarrà di: osservazioni
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sistematiche riguardo alla partecipazione degli alunni ai lavori, questionari e analisi
dei prodotti. La valutazione complessiva dei risultati sarà riferita ai seguenti
indicatori: % di alunni che migliorano nei risultati dell’apprendimento e del
comportamento (scheda di valutazione); grado di soddisfazione per le attività
realizzate (questionario di gradimento); I docenti coinvolti nel progetto riferiranno
alla funzione strumentale sulle attività realizzate e sui risultati e farà partecipe i
Consigli di intersezione, interclasse e classe e il Collegio dei docenti.
RISORSE FINANZIARIE Fondo dell’istituzione scolastica, come da contrattazione di
istituto, per le ore di insegnamento effettuate dai docenti curricolari oltre l’orario di
servizio.
ESPERTI ESTERNI • Istituzioni presenti nel territorio; Esperti in medicina; •
Associazioni del territorio (Anffas, Parole e libertà, Amnesty International, Mondo
Altro, Centro Georg Sand, ecc.)
OCCHIO VI TENGO D’OCCHIO … I BULLI RACCONTANO BALLE
La cronaca registra quotidianamente episodi di bullismo e di cyberbullismo: fatti in cui
bambini ed adolescenti, ormai senza differenze di genere, mettono in atto
deliberatamente azioni per prevaricare, fisicamente e psicologicamente soprattutto
tramite i nuovi mezzi di comunicazione come le chat, i social, i telefoni cellulari ed il
web in generale. Spesso sono atti di intolleranza non solo verso i deboli, ma anche nei
confronti dei diversi, per etnia, religione e disabilità. Il nostro Istituto Comprensivo si
adopera sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e cyber-bullismo,
attraverso attività che promuovono il diritto all’apprendimento di tutti i bambini e
ragazzi, in linea con le indicazioni emanate dal MIUR. La prevenzione è possibile con le
scuole: con alunni, insegnanti e genitori. Verranno utilizzati strumenti differenziati.
Attraverso una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line, per favorire
l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per garantire un uso consapevole
e corretto della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet
un luogo più sicuro. Il fenomeno, pertanto, non si contrasta con azioni “contro”: contro
i bulli. Di fronte alla necessità di contrastare e gestire efficacemente atti di bullismo
che possono sfociare anche in tragedia, necessità operare in modo efficace per
scongiurare i pericoli di danni fisici e psichici irreparabili. La necessità di conoscere,
controllare e prevenire il fenomeno del bullismo e cyber-bullismo, in costante crescita,
risulta necessaria. Pertanto la scuola “inclusiva” deve consentire a tutti gli alunni e
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docenti, di percepire il diverso come ricchezza, con “pari dignità” e di sviluppare le
proprie potenzialità in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione”. Il progetto
trasversale ed interdisciplinare intende promuovere; - un percorso mirato a far
acquisire la consapevolezza che il rispetto delle regole sociali e informatiche,
rappresenta una garanzia per una sana convivenza civile. Le regole sono gli strumenti
basilari per condividere un’esperienza di vita “insieme” basata sul benessere di tutti e
di ciascuno, grazie alla proposizione di modelli educativi positivi; - coinvolgere gli
alunni in itinerari di educazione comportamentale e alla comunicazione sia verbale
che con i social media.; - promuovere un percorso che prevede varie azioni per la
sensibilizzazione di adulti e bambini al tema della diversità come risorsa e
dell’inclusione; - aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di
prevaricazioni online, di intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete
e dei cellulari ascoltando eventuali problemi, fornendo consigli; - sensibilizzare, dare
informazioni ai ragazzi e genitori, su quelli che sono i rischi della rete nel subire
comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, che umiliano, che fanno del male
e al contempo di sensibilizzare anche sul rischio che un ragazzo potrebbe correre nel
fare delle cose che lui ritiene essere solo degli scherzi o un modo per mettersi in
mostra e farsi vedere coraggiosi, ma che in realtà sono dei veri e propri reati. I
contenuti saranno selezionati in relazione agli obiettivi da perseguire, all’età dei
ragazzi, alla sezione/classe dove si svilupperanno in maniera più approfondita e ai
tempi di realizzazione. Ogni docente partecipante al progetto predisporrà delle unità
didattiche tenendo presente il progetto di massima e gli obiettivi e in base alle proprie
esperienze e competenze realizzerà le attività con metodi e mezzi ritenuti più idonei.
Fase 1 La prima fase del progetto prevede un incontro con la Polizia Postale per tutti i
docenti e gli alunni al fine di far conoscere gli strumenti di comunicazione/interazione
in internet, i possibili rischi, l’esistenza e l’utilizzo di sistemi di controllo per la
configurazione personalizzata dei computer della scuola e di casa. Fase 2 Formazione
rivolta ai genitori volta a far conoscere gli strumenti di controllo sulla fruizione di
contenuti in internet: E’ previsto1 incontro della durata di 4 ore 2h per la formazione
sulla conoscenza dei sistemi di controllo informatici e 2 h per le attività laboratoriali
riguardo la configurazione personalizzata degli strumenti di parental control sui pc di
casa. Fase 3 Formazione rivolta agli insegnanti tramite l’attivazione di corsi volti ad
approfondire le conoscenze sull’uso degli strumenti di comunicazione mediante
internet da parte degli alunni. Nel corso delle attività, si approfondiranno i problemi
del bullismo e del cyber bullismo e miranti a trovare strategie adeguate. Fase 4
Formazione rivolta agli alunni In questa fase si intendono affrontare i problemi di
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esposizione dei minori al cyber-bullismo. I docenti aiuteranno gli alunni a utilizzare gli
strumenti di comunicazione/interazione internet in modo corretto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo − Sensibilizzare e istruire i
ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti per affrontarlo; −
Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nei territori interessati dal
progetto; − Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante
programmi di intervento individuali; − Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo
mediante lo studio e la realizzazione di programmi individuali per il recupero dei casi
“a rischio”; − Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il
fenomeno. Obiettivi generali per contrastare i pericoli di internet e il cyberbullismo −
Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental
control che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete; −
Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli
strumenti di comunicazione/interazione della rete; − Far conoscere e riconoscere ai
ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber –bullismo; − Istruire i ragazzi in merito
alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione; − Attuare interventi
di educazione all’affettività; − Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto
reciproco; − Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza; −
Predisporre momenti di formazione/autoformazione per i docenti sulle strategie di
gestione della classe; − 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; − Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e cyber-bullismo;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali; − Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, alla promozione di educazione alla salute; −
Acquisire la consapevolezza della pari dignità sociale e della uguaglianza di tutti i
cittadini. Competenze attese • Riconoscere “i pericoli nascosti” negli strumenti di
comunicazione/interazione attualmente disponibili su internet quali i social network
(Facebook, Myspace), le chat e l’instant messaging (Twitter, WhatsApp), la
pubblicazione di contenuti (Youtube) • Utilizzare in modo corretto e responsabile tali
strumenti (strategie software, strategie comportamentali e di controllo sull’uso da
parte dei bambini)

61

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC - V. BRANCATI

DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

ATTIVITA' DI PREVENZIONE SULL'USO DI DROGHE E ALCOL IN ETA' SCOLARE
Il progetto si propone l’obiettivo di fornire un’informazione/formazione per la
prevenzione alla tossicodipendenza che però parta dai dubbi dei ragazzi, dalla loro
disinformazione, dalle loro costruzioni razionali che giustificano l’uso di sostanze e,
non ultimo, dalla necessità di affrontare una prima riflessione sulle cause, o meglio gli
ambiti nei quali essa si radica e si espande. I ragazzi saranno informati e formati,
attraverso un’attività antimeridiana, da un’equipe di esperti appartenenti ad una
associazione che si occupa di prevenzione sull’uso di alcol e droghe. Dopo tale
incontro, con l’aiuto degli insegnanti di classe, per la scuola primaria e i docenti di
Italiano e Scienze per i ragazzi di terza media, gli alunni saranno chiamati ad
esprimere le proprie considerazioni sulla tematica affrontata. DESTINATARI Classi
quinte scuola primaria Classi terze scuola secondaria 1 grado
Obiettivi formativi e competenze attese
• Apprendere notizie corrette sul fumo, sull’alcool, sulle dipendenze dalle sostanze: gli
effetti dannosi sull’organismo e sul comportamento; le alterazioni comportamentali
soprattutto nel rapporto con gli altri; le implicazioni legali; • riflettere sulle competenze
sociali, sulla comunicazione e sui rapporti con gli altri; • stimolare la riflessione e il
dibattito fra pari sulle false motivazioni che l’adolescente può darsi a favore del
comportamento di dipendenza. • favorire una coscienza contraria all’uso di sostanze
psicotrope che possa agire sia individualmente che in contesti collettivi. • facilitare nei
ragazzi e negli adulti la scoperta dei fattori di rischio, fornendo strumenti di lettura,
metodi di approccio e procedure mirate alla riduzione delle situazioni di pericolo, di
disagio e di malessere. Competenze Attese Alla fine del percorso ci si propone di
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favorire il confronto sui vissuti e sulle prefigurazioni legate al rapporto con il mondo
degli adulti e con gli stili di vita possibili. Si intende inoltre, dimostrare ai giovani
l’indispensabilità della funzione delle forze dell’ordine, come momento essenziale di
garanzia e di organizzazione sociale. Infine, facilitare la capacità di riflessione e
verbalizzazione di eventuali difficoltà legate alla tematica, interiorizzazione
dell’importanza delle competenze sociali, della comunicazione e dei rapporti con gli
altri.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

Approfondimento
CONTENUTI
Dall'osservazione che l’abuso di alcol e di sostanze tende a manifestarsi e
svilupparsi soprattutto in età adolescenziale (è evidente, quindi, che i maggiori
sforzi di tipo preventivo vanno fatti in questa fase della vita di una persona) ;
rafforzare quei fattori di protezione quali l’interesse per lo studio, la
considerazione di sé, l’autoefficacia di fronte ai problemi, l’autostima scolastica e la
buona comunicazione con i pari e gli adulti significativi allontana e previene
l’insorgenza,

in

età

preadolescenziale

e

adolescenziale,

di

disturbi

del

comportamento quali l’abuso e la dipendenza da sostanze.
fornire alle nuove generazioni strumenti e opportunità che li aiutino ad affrontare
la complessità del vivere.
Valorizzare le abilità cognitive, emotive e relazionali dei ragazzi
La verifica sarà rappresentata dalla produzione di elaborati scritti in cui i ragazzi
saranno chiamati ad esprimere le proprie considerazioni sulla tematica affrontata.
TRA MITO E STORIA
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DESTINATARI: Classi prime scuola secondaria I grado La finalità del progetto è quella
di avvicinare gli alunni ai nostri beni culturali archeologici e paesaggistici, in particolare
la Valle dei Templi, accrescere la consapevolezza di una comune identità
mediterranea, dimostrare che si può imparare anche coniugando teoria, pratica e
attività ricreative. CONTENUTI -Le tracce della civiltà greco-romana nel territorio (I
templi); -Il mito a confronto con la storia attraverso i linguaggi dell’arte. FASI DI
LAVORO e METODOLOGIA Lezione frontale di presentazione con l’ausilio di mezzi
multimediali; lavoro di approfondimento individuale e di gruppo; uso di materiale
multimediale; attività laboratoriale; visita guidata del centro storico di Agrigento e
della Valle dei Templi.
Obiettivi formativi e competenze attese
-conosce gli eventi storici del territorio a noi vicino; -conosce il lessico storico specifico;
-riconosce e legge fonti storiche diverse; OBIETTIVO DI CITTADINANZA: Conosce civiltà
e culture del territorio. Competenze Attese 1. confronta le diverse civiltà e fasi storiche
2. individua relazioni causali tra fatti storici 3. individua problemi sulla base delle
informazioni raccolte 4. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici
5. sviluppa la coscienza civica per l’uso responsabile del patrimonio culturale; 6.
Rielabora i contenuti storici in linguaggi dell’arte attraverso una didattica laboratoriale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

"IN QUESTA SCUOLA MI SENTO ACCOLTO" - LABORATORIO ESPRESSIVO DI ARTE E
MANUALITA'
Nei plesso Domenico Savio e Don Bosco, dell’Istituto Comprensivo V. Brancati,
l’ambiente socio-culturale degli alunni è vario e diversificato ed è pertanto necessario
porre attenzione ai problemi dell’accoglienza e dell’inclusività, dell’integrazione, del
recupero scolastico e del disagio prodotto da nuclei familiari spesso ristretti e
svantaggiati. La complessità dell’utenza richiede per la scuola un impegno notevole
volto al riconoscimento e alla valorizzazione della diversità, attraverso la promozione
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delle potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento di un
pieno successo formativo. Il progetto inteso come integrazione dell’offerta formativa e
potenziamento delle finalità perseguite dalla comunità scolastica, sarà volto
all’allestimento del laboratorio espressivo “Arte e Manualità – IN QUESTA SCUOLA MI
SENTO ACCOLTO” per l’integrazione degli alunni diversamente abili e con BES e di tutti
quegli alunni che mostrano scarso interesse per l’ambiente scolastico. Il progetto
“Laboratorio espressivo di arte e manualità” è finalizzato oltre che all’integrazione e
all’inclusività degli alunni con BES, anche a sviluppare le capacità espressive di tutti gli
alunni coinvolgendoli in un’attività di laboratorio dove possano sviluppare la creatività,
dove si rendano consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e dove
possano imparare l’armonia delle forme e dei colori in un’attività che all’inizio
sembrerà solo giocare con le mani e con materiali semplici, ma che alla fine si
trasformerà in oggetti concreti. Dare spazio alla dimensione affettiva (vissuti, ansie,
paure, aspettative) attraverso una libera creazione e non ultimo acquisire la
consapevolezza della possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose belle e/o utili e
non solo fruitore. Le attività si svolgeranno in orario curricolare e nelle 6 ore di
progetto-potenziamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto della
diversità. 2. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni B.E.S. 3. Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei
colori, nelle tecniche pittoriche e nell’utilizzo di materiali creativi differenti. 4. Acquisire
autonomia nell’uso di linguaggi artistici e creativi come possibilità di espressione del
proprio essere e del proprio modo di vedere le cose. 5. Migliorare la coordinazione
oculo-manuale attraverso l’uso di materiali diversi. 6. Favorire, attraverso lo sviluppo
di attività artistiche, l’espressione delle capacità creative individuali. 7. Comprendere
che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si può comunicare
esprimendo un messaggio (nel disegno, nella pittura, nel modellaggio, …). 8. Lavorare
in gruppo imparando a chiedere e fornire aiuto. 9. Esporre le proprie idee e proposte
ed ascoltare quelle degli altri. 10. Far comprendere l’importanza di arricchire le proprie
conoscenze non solo attraverso la realizzazione delle attività, ma anche attraverso la
condivisione del lavoro svolto. 11. Sviluppare la fantasia e l’immaginazione. 12.
Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e
valorizzazione degli altri 13. Utilizzare in modo corretto il materiale facendo attenzione
a non sprecarlo e a rimetterlo in ordine dopo averlo usato in quanto proprietà di tutti
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Gli alunni verranno avviati alla costruzione di un sistema di valori che è alla base dello
sviluppo di relazioni inclusive e basate sul self control delle proprie manifestazioni
emotive, verbali e fisiche. Si impegnano a portare a termine i lavori assegnati, curare
gli strumenti, ambienti e tempi di lavoro. Creano rapporti positivi con i compagni e gli
adulti. Osservano e riferiscono sulle regole che disciplinano la vita scolastica.
Partecipano ad iniziative di vita democratica promosse dalla scuola e da soggetti
esterni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Multimediale

Approfondimento
Fasi di lavoro:
Il presente progetto si articola su diversi laboratori ai quali si può assegnare un
numero variabile di ore.
I laboratori, infatti, a seconda delle loro caratteristiche, possono protrarsi per
qualche ora, settimana o mese, nell'arco del quadrimestre, in base alle attività
previste nel P.T.O.F, o agli eventi promossi da enti esterni o dal Comune di Favara, a
cui la scuola sarà invitata a partecipare e alla partecipazione di concorsi.
Laboratorio 1, “Festa dell’albero”:
Allestimento spazi comuni con foglie, festoni ecc.
Mostra “gli alberi e i loro abitanti”.
Mostra di oggetti realizzati con materiali riciclati.
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Laboratorio 2, “Natale, Carnevale, Pasqua-primavera”:
Allestimento spazi comuni mediante: festoni, ghirlande e sagome di cartone a
forma di alberi di Natale e addobbi vari.
Realizzazione di un Presepe con materiale riciclato e/o das.
Laboratorio 3, “Open Day”:
Allestimento spazi comuni mediante: festoni, ghirlande ecc.
Creazione laboratorio artistico per la giornata dell’Open day.
Laboratorio 4, “Continuità: dipingiamo insieme?”:
Realizzazione di tele e/o cartelloni da parte di alunni delle classi quinte e alunni
della scuola secondaria di primo grado
Laboratorio 5, “Giornata della memoria del 27/01/2019, La Shoah”:
Istallazioni in memoria delle vittime della Shoah, cartelloni ecc...
Laboratorio 6, “Arte in concorso”:
Realizzazione elaborati per la partecipazione ai concorsi.
Laboratorio 7, “Artisti in erba”
Realizzazione della seconda estemporanea di pittura “Favara e il suo territorio”,
allestimento mostra elaborati e premiazione.
Laboratorio 8, “Gli esami non sono nemici”
Realizzazione di elaborati grafici e/o mappe concettuali cartacee o digitali in
previsione del colloquio finale, rivolto agli alunni con maggiori difficoltà.
Metodologia:
Circle time e problem solving per discutere sulla gestione dei conflitti e la
creazione di un clima di pace.
Il dialogo continuo utile per un confronto, uno scambio, un arricchimento
reciproco, per stimolare la discussione e valorizzare la capacità di pensiero al fine di
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sviluppare il senso critico e rafforzare l’autostima.
Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali. Percorsi esplorativi dove si uniscono
i saperi disciplinari a quelli di ricerca e di verifica, dove si imparano negoziazioni e
dinamiche comunicative caratterizzate dalla disponibilità e dalla condivisione
cognitiva ed emotiva.
Classi coinvolte
Tutte le classi del plesso Domenico Savio e del Plesso Don Bosco della scuola
secondaria di I grado e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria.
Destinatari
- alunni che presentano svantaggio insieme a un gruppo di compagni di classe, che
si alterneranno durante le attività dei diversi laboratori, allo scopo di favorire
l’integrazione e l’inclusività dell’alunno.
- alunni che mostrano particolare predisposizione per il disegno artistico.
- alunni del plesso Brancati che mostrano particolare predisposizione per il disegno
artistico che, durante le ore curriculari di arte e immagine, effettueranno delle
lezioni di approfondimento con attività laboratoriale.

La verifica dell’intervento didattico sarà effettuata al termine di ogni laboratorio. In
tal modo verrà valutata l’efficacia del metodo adottato, ed eventualmente operare
modifiche e introdurre gli eventuali correttivi.
La valutazione complessiva terrà conto dei seguenti indicatori: impegno,
partecipazione, miglioramento nell’apprendimento e nel comportamento degli
alunni, rispetto dei beni comuni.
APPRENDISTI CICERONI - GIORNATE FAI
Attraverso la collaborazione con FAI (Fondo Ambiente Italia) della provincia di
Agrigento gli alunni parteciperanno ad attività comprendenti esperienze di
cittadinanza attiva per sensibilizzarli nei confronti del patrimonio artistico del territorio
di cui saranno i futuri fruitori e responsabili. Si svolgeranno attività inerenti la
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conoscenza del territorio, essenziale nella formazione di ogni cittadino e di
fondamentale importanza nei progetti didattico-educativi della scuola. Inoltre saranno
attivati percorsi finalizzati alla conquista di competenze di cittadinanza e digitali.
Destinatari: alunni della scuola secondaria di tutti i plessi.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l’inclusione degli alunni che mostrano difficoltà di apprendimento,
socializzazione e interesse per l’ambiente scolastico; - Sensibilizzare gli alunni alla
tutela dei beni storico-artistici; - Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di
consapevolezza del patrimonio d’arte del nostro Paese; - Favorire il senso di
appartenenza alla comunità cittadina e l’appressamento per la storia, l’arte e il
paesaggio del territorio; - Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito
culturale e comunicativo, offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica
concreta sul campo delle abilità acquisite; - Offrire un’occasione di gratificazione nello
svolgere un servizio qualificato; - Promuovere iniziative culturali e formative che
integrino lo studio in classe sui temi dell’arte, della natura e dell’ambiente; Valorizzare il “fare sul campo”, cioè l’aspetto concreto dello studio e della cultura. Sapersi relazionare con il territorio, interagire con gli utenti che visitano i luoghi del FAI
assegnati e descrivere la propria funzione. - Saper interagire con i referenti volontari
del FAI, riconoscerli e accettare il loro ruolo di esperti. - Saper interagire con persone
adulte nel rispetto delle consegne. - Scoperta e strutturazione di un proprio ruolo
nella collettività. - Saper collaborare con i compagni, accettare il proprio ruolo e la
propria funzione e saper interagire su obiettivi. - Educazione ecologica, rispetto e cura
dell'ambiente.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
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Magna

Approfondimento
Verifica e valutazione
Al di là di quelle che possono essere le verifiche e le valutazioni caratteristiche della
scuola, legate quindi al processo evolutivo del progetto e
all’apprendimento/partecipazione dei ragazzi, vi è un aspetto nuovo e interessante
che difficilmente entra a far parte del vissuto scolastico: lavorare nel territorio,
produrre trasformazioni e instaurare un rapporto con esso che implica incontri,
commenti, giudizi e valutazioni da parte di esterni, da parte di semplici curiosi o di
utenti, che raramente entrano a far parte di un percorso educativo per i ragazzi.
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. I contenuti disciplinari
insegnati saranno provenienti prevalentemente dalla geografia ma saranno impartiti
in lingua inglese e con metodologie nuove, coinvolgenti e con l’ausilio degli strumenti
digitali. Le attività si svolgeranno in orario curricolare durante l’intero anno scolastico,
durante le 6 ore di potenziamento settimanali
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Fare acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella
lingua veicolare utilizzata come strumento per apprendere abilità cognitive 2. Aiutare
gli studenti a comprendere che la lingua è uno strumento di comunicazione,
acquisizione e trasmissione del sapere 3. Partecipare attivamente ad una discussione,
porre domande, esprimere una opinione personale 4. Conseguire competenze e
strategie sociali (group-work) 5. Sviluppare abilità cognitive e di problem solving 6.
Sviluppare capacità di sintesi, autonomia di lavoro e di pensiero 7. Sviluppare la
capacità di esprimersi e comunicare in una lingua diversa da quella materna. 8.
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Comprendere parole, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute
familiari, pronunciate chiaramente 9. Acquisire fiducia nelle proprie capacità e
riconoscere i propri punti di forza e di debolezza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Approfondimento
Verifica e valutazione
Per la valutazione dei risultati di apprendimento è previsto il ricorso a verifiche orali
in L2 per testare la conoscenza dell’argomento e l’acquisizione di un lessico
specifico. Si valuterà, inoltre, anche l'osservazione del livello di attenzione,
partecipazione, collaborazione, efficacia comunicativa.
CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI - MIUR-CONI
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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Strutture sportive:

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
ACCESSO

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il progetto prevede la realizzazione di un ambiente di
apprendimento innovativo nella logica Learning by doing. Si
realizzerà uno spazio di apprendimento fisico e virtuale dove gli
studenti possano osservare,sperimentare e verificare la realtà per
SPAZI E AMBIENTI

dedurne la teoria, realizzare nuovi contenuti digitali stimolando la

PER

creatività.Per l'ambiente sono previsti strumenti HD e SW che

L’APPRENDIMENTO

consentiranno: coding, robotica, STEAM,realtà
virtuale,interattività,thinkering,collaborazione,inclusione,creazione
di contenuti. Il tutto è supportato da arredi adatti: sedie e tavoli
colorati a aggregabili. Gli obiettivi, le finalità, i risultati:favorire
l’apprendimento delle competenze chiave;creare un ambiente di
apprendimento innovativo fisico e virtuale;promuovere
l’apprendimento collaborativo;imparare facendo,ovvero stimolare
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

processi di osservazione, deduzione, azione, verifica;stimolare il
Learning by Doing per le discipline STEAM; inclusione degli
studenti BES;educazione e all’uso critico del digitale.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è uno
dei

punti

più

innovativi

della

legge

107/2015. In esso viene delineata la
scuola come laboratorio permanente di
ACCOMPAGNAMENTO

ricerca, sperimentazione, innovazione,
condivisione e formazione digitale.

Nello specifico si possono individuare i
seguenti obiettivi che l’istituto intende
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

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.

La figura dell’Animatore Digitale
presente nel nostro Istituto, 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
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

scolastica: Docenti e Genitori e
Alunni;
• Facilitare la trasformazione degli
studenti
“fruitori

«nativi-digitali»
passivi”

consapevoli

di

in

da
utenti

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).
• Promozione
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

zaino” con l’ausilio della classe
virtuale “Fidenia”
• Un galleria per la raccolta di pratiche

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
"VIA GROTTE" - AGAA83101C
GIANNI RODARI - AGAA83104G
DON BOSCO - AGAA83105L
CONTRADA SAN FRANCESCO - AGAA83106N
VIA PALMOLIVA - AGAA83107P
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso
una griglia di osservazione compilata in fase iniziale, intermedia ed alla fine
dell’anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono adeguati all’età dei bambini e,
pertanto, diversificati tra i 3, i 4 ed i 5 anni. Sono presi in esame i seguenti aspetti
(campi di esperienza): - Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento - Immagini, suoni,
colori I discorsi e le parole - La conoscenza del mondo Le osservazioni sono
misurate tramite indicatori di livello numerici: - 1=competenza da migliorare 2=competenza mediamente raggiunta - 3 = competenza pienamente raggiunta
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Fasi della valutazione - Valutazione iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal
processo di apprendimento - Valutazione formativa: controlla e regola il
processo di apprendimento - Valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE INFANZIA.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"V. BRANCATI" - AGMM83101L
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli apprendimenti si articola nelle fasi: 1. diagnostica o iniziale,
tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la successiva
impostazione di opportune strategie didattiche; 2. formativa o intermedia, tesa a
individuare potenzialità e carenze, finalizzata all’autovalutazione e al
miglioramento dell’azione didattica; 3. sommativa o finale, tesa a definire i livelli
di abilità e competenze nella valutazione periodica e finale; Criteri e modalità per
la valutazione degli apprendimenti: . Adeguata distribuzione delle prove nel
corso dell’anno scolastico e dei periodi didattici ( I e II quadrimestre); . Previsione
di almeno due/tre prove scritte per quadrimestre; . Somministrazione di prove
comuni per classi parallele oltre alle prove predisposte dai singoli docenti nelle
discipline: Italiano, Matematica, Inglese; . Utilizzo di prove scritte, orali,
pratiche(grafiche, tecniche, motorie) coerenti per tipologia e livello di difficoltà
con le attività svolte in classe; . Prove specifiche se necessario nei casi di DSA e
BES ed utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative; . Valutazione
delle singole prove con voti espressi in decimi; . Utilizzo parziale della scala di
valutazione decimale (da 4 a 10 nella scuola primaria. I docenti concordano nel
considerare allo stesso livello i voti 1, 2 e 3, non ritenendo consona alle finalità
educativo/orientative della scuola secondaria di I grado, in cui sono collocati
alunni in età preadolescenziale e adolescenziale, l’espressione di valutazioni
estremamente negative, lesive dello sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di
ogni possibilità di ricerca di motivazione personale. . Comunicazioni agli alunni e
alle famiglie: le valutazioni devono essere comunicate con regolarità agli alunni e
ai genitori. . In caso di insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe,
per tramite del coordinatore, ne darà comunicazione alla famiglia entro la fine
del primo quadrimestre o anche prima di tale termine, qualora l’apprendimento
e/o comportamento risultino inadeguati. . Qualora, nel periodo marzo-aprile-
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maggio, le insufficienze di cui sopra siano ancora presenti e non si registri alcuna
variazione in positivo, nonostante la messa a punto di diverse strategie
metodologiche e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento, il
docente coordinatore ne darà comunicazione tempestiva alla famiglia con
l’indicazione degli obiettivi non raggiunti sui quali si richiede un impegno
finalizzato al recupero. . Utilizzo rubriche di valutazione specifiche per la scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado(allegate al
presente documento e parte integrante dello stesso).
ALLEGATI: Griglia di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO La valutazione del comportamento è
effettuata per tutto il primo ciclo mediante un giudizio sintetico, facendo
riferimento a specifici indicatori di cui alla griglia, parte integrante del presente.
In caso di note sul registro o di sospensioni per gravi motivi disciplinari sarà data
informazione tempestiva alla famiglia, con funzione educativa, preventiva e
correttiva.
ALLEGATI: Griglia di valutazione comportamento.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
"A. MANZONI" - AGEE83101N
ISTITUTO COMPRENSIVO "BRANCATI" - AGEE83102P
DON BOSCO - AGEE83103Q
DOMENICO SAVIO - AGEE83104R
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli apprendimenti si articola nelle fasi: 1. diagnostica o iniziale,
tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la successiva
impostazione di opportune strategie didattiche; 2. formativa o intermedia, tesa a
individuare potenzialità e carenze, finalizzata all’autovalutazione e al
miglioramento dell’azione didattica; 3. sommativa o finale, tesa a definire i livelli
di abilità e competenze nella valutazione periodica e finale; Criteri e modalità per
la valutazione degli apprendimenti: . Adeguata distribuzione delle prove nel
corso dell’anno scolastico e dei periodi didattici ( I e II quadrimestre); . Previsione
di almeno due/tre prove scritte per quadrimestre; . Somministrazione di prove
comuni per classi parallele oltre alle prove predisposte dai singoli docenti nelle
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discipline: Italiano, Matematica, Inglese; . Utilizzo di prove scritte, orali,
pratiche(grafiche, tecniche, motorie) coerenti per tipologia e livello di difficoltà
con le attività svolte in classe; . Prove specifiche se necessario nei casi di DSA e
BES ed utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative; . Valutazione
delle singole prove con voti espressi in decimi; . Utilizzo parziale della scala di
valutazione decimale (da 4 a 10 nella scuola primaria. I docenti concordano nel
considerare allo stesso livello i voti 1, 2 e 3, non ritenendo consona alle finalità
educativo/orientative della scuola secondaria di I grado, in cui sono collocati
alunni in età preadolescenziale e adolescenziale, l’espressione di valutazioni
estremamente negative, lesive dello sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di
ogni possibilità di ricerca di motivazione personale. . Comunicazioni agli alunni e
alle famiglie: le valutazioni devono essere comunicate con regolarità agli alunni e
ai genitori. . In caso di insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe,
per tramite del coordinatore, ne darà comunicazione alla famiglia entro la fine
del primo quadrimestre o anche prima di tale termine, qualora l’apprendimento
e/o comportamento risultino inadeguati. . Qualora, nel periodo marzo-aprilemaggio, le insufficienze di cui sopra siano ancora presenti e non si registri alcuna
variazione in positivo, nonostante la messa a punto di diverse strategie
metodologiche e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento, il
docente coordinatore ne darà comunicazione tempestiva alla famiglia con
l’indicazione degli obiettivi non raggiunti sui quali si richiede un impegno
finalizzato al recupero. . Utilizzo rubriche di valutazione specifiche per la scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado(allegate al
presente documento e parte integrante dello stesso).
ALLEGATI: Griglia di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
in allegato
ALLEGATI: Griglia di valutazione comportamento.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Strategie per l'Inclusione
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PUNTI DI FORZA
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.
La scuola pone un'attenzione particolare all'inclusione e adotta strategie per
l'inclusione attraverso l'individuazione e la personalizzazione degli interventi,
in modo da garantire il successo scolastico di tutti gli alunni. 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.
Definisce al proprio interno il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), una
struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla
disabilità e al disagio scolastico, definendo ruoli di referenza interna ed
esterna, cui fanno parte i docenti di sostegno, i docenti coordinatori di classe, le
funzioni strumentali, i genitori degli alunni con BES, l'assistente sociale in
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rappresentanza del Comune e componenti del servizio di N.P.I. in rappresentanza
dell'ASL. Il GLI si occupa di predisporre il Piano annuale dell'inclusività; analizza e
formula proposte di tipo organizzativo e progettuale, monitora e verifica le attività
realizzate per l'inclusione. 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). Compito del GLI è anche
l'elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) che promuove l’integrazione e
l’inclusività condivisa tra il personale .

La scuola, all'interno dei consigli di classe, predispone i Piani Didattici
Personalizzati per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Si dispone,
inoltre, di una commissione alunni stranieri con il compito di predisporre e
coordinare l'accoglienza e l'inserimento degli alunni provenienti da altri Paesi.
E’ stato aperto, inoltre, uno 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.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Gli edifici scolastici presentano alcune barriere architettoniche che rendono
difficoltoso l'accesso e il libero spostamento agli alunni con disabilità motorie
e non dispone finora di attrezzature adeguate per lo sviluppo e il
potenziamento delle competenze motorie in grado di supportare le strategie
inclusive.

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA
Nell'Istituto si rileva una stretta correlazione tra svantaggio sociale e
insuccesso scolastico, tuttavia la scuola contrasta questo fenomeno
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attraverso il recupero ordinario, sviluppato da ciascun docente mediante la
valutazione formativa in itinere e una proficua collaborazione con le famiglie
degli alunni. I risultati registrati dagli studenti con difficoltà di apprendimento
vengono discussi e valutati in sede di consiglio di classe. La scuola partecipa ai
bandi europei (Pon 2014/2020) al fine di realizzare progetti finalizzati al
contrasto della dispersione scolastica e promuovere l'inclusione.

PUNTI DI DEBOLEZZA
La scuola non dispone di adeguate risorse finanziarie per attivare attività di
recupero intensivo e potenziamento, da realizzare in maniera sistematica
durante l'anno, anche in orario extrascolastico. Sono da potenziare nel lavoro
d'aula l'adozione di diverse strategie metodologiche e didattiche per
promuovere il successo scolastico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
E’ redatto ad inizio anno scolastico ed approvato dai docenti componenti il Consiglio di
Classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che esercitano la responsabilità
genitoriale, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione
scolastica che interagiscono con lo studente con disabilità nonché con il supporto
dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare. Nel PEI vengono Individuati gli strumenti, le
strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento tale da favorire la
relazionalità, la socializzazione, la comunicazione, lo sviluppo delle autonomie.
Vengono esplicitati gli obiettivi didattici e di apprendimento, le modalità didattiche e di

82

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC - V. BRANCATI

valutazione in relazione alla programmazione individualizzata. Durante l’anno
scolastico vengono predisposte verifiche periodiche al fine di accertare il
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il PEI
sulla base della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento: - tiene conto
della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento; - individua strumenti,
strategie e modalità per costruire un efficace ambiente di apprendimento nelle
dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione,
dell’orientamento e delle autonomie; - esplicita le modalità dell’intervento didattico e di
valutazione; - indica le modalità per il coordinamento degli interventi progettati e per la
loro interazione con il Progetto Individuale. Viene consegnato in copia alla famiglia
entro il mese di novembre e aggiornato al passaggio di grado di istruzione dell’alunno e
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti componenti del Consiglio di classe, genitori o soggetti che esercitano la
responsabilità genitoriale, supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare,
eventuali medici che seguono l’alunno.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è costantemente informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti e anche del
proprio ruolo di corresponsabilità e di collaborazione: senza un parere positivo della
famiglia i percorsi personalizzati non possono essere attivati. In accordo con la famiglia
verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo delle sue potenzialità. Le famiglie
contribuiranno al processo decisionale dell’Istituto attraverso gli OO.CC. attraverso le
loro rappresentanze nei CdC e di Interclasse, CdI e GLI. Le famiglie partecipano agli
incontri periodici e collaborano alla costruzione del progetto di vita di ciascun alunno,
nelle forme istituzionali e non. La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno, sia in quanto fonte di
informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione
formale ed educazione informale.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA
Assistenti alla
comunicazione

Assistenza alunni disabili

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
per l’inclusione
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale predisposto per
l’alunno. Nel valutare gli esiti scolastici, i docenti si riferiscono: - al grado di maturazione
e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; - al conseguimento degli obiettivi
didattici ed educativi, individuati nel PEI. Nel documento di valutazione si deve fare
riferimento alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti, coerenti con i
livelli di partenza e le caratteristiche di ciascun alunno, prevedendo anche un utilizzo
flessibile delle prove di verifica e l’applicazione di strumenti compensativi e dispensativi
necessari. Per agevolare la valutazione degli alunni DVA e BES, nel passaggio tra la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, vengono utilizzate le Rubriche di
Valutazione sulla certificazione delle competenze chiave in uscita (classi quinta primaria
e terza scuola secondaria di I grado) rispetto ai livelli di prestazione espressi in
competenze osservabili e valutabili rispetto ai piani personalizzati di ciascuno alunno.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per favorire i percorsi di continuità sono previsti incontri con i docenti delle scuole di
provenienza degli alunni di nuovo inserimento e incontri con i docenti delle scuole che
accoglieranno i nuovi iscritti.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Prof.ssa Canu Ombretta (I collaboratore)
Prof. Sciortino Daniele (II collaboratore)
Condividere e coordinare con il Dirigente
Scolastico scelte educative e didattiche,
programmate nel P.T.O.F. Sostituire il
Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza
anche prendendo decisioni di una certa
responsabilità. Rappresentare il Dirigente
in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, etc.)
Organizzazione dei servizi scolastici a livello
di istituto: Predisporre l’utilizzazione di
Collaboratore del DS

docenti per la sostituzione dei colleghi
assenti; Coordinare il rapporto tra docenti
e dirigente scolastico; Curare il raccordo
con l’Ufficio dirigenziale e di segreteria;
Coordinare funzioni connesse ai progetti a
finanziamento europeo (FSE, FESR);
Definizione dell’orario di servizio dei
docenti; Monitoraggio dell’orario scolastico
e delle eventuali modifiche, Gestione delle
problematiche con alunni e genitori,
assistenza scolastica; Coordinamento dello
svolgimento dei consigli di classe,
interclasse, intersezione e dei ricevimenti
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dei genitori; Controllo giornaliero delle
firme di presenza dei docenti nei rispettivi
registri; Curare il raccordo con il territorio e
l’Ente Locale. Attività amministrativa:
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; Definizione di atti di
amministrazione ordinaria connessi alla
gestione del personale docente, ausiliario,
amministrativo e degli alunni, quali
certificazioni, permessi, nulla- osta,
autorizzazioni, richieste di forniture, ecc.,
con potere di firma di essi anche in
contestuale presenza del Dirigente
scolastico e previa intesa con lo stesso;
Garanzia di collegamento quotidiano alla
casella di posta elettronica istituzionale.
AREA 1 - Gestione del PTOF (prof. Bosco
Filippo - ins. Sorce Calogera)
Organizzazione delle attività progettuali,
curriculari ed extracurriculari.
Organizzazione corsi di recupero o di
potenziamento. Coordinamento
commissione PTOF ed esame progetti.
Coordinamento dipartimenti disciplinari.
Funzione strumentale

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
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Regolamenti d’Istituto, Patto Educativo di
Corresponsabilità. Componente gruppo di
valutazione AREA 2 - Interventi e servizi per
gli alunni (prof.ssa Amato Monia - ins.
Sgarito Concetta) 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 AREA 3 - Inclusione e
BES (prof.ssa Arnone Giovanna - ins.
Canicattì Maria) Gestione PAI e supporto al
GLI. Monitoraggio e valutazione del livello
di inclusività nella scuola. Rilevazione e
monitoraggio dei casi BES; cura dei PDP e
PEI. Coordinamento colloqui scuolafamiglia 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
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disadattamento. AREA 4 - Supporto al
lavoro dei docenti (prof. Sciortino Antonio)
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. AREA 5 - Autovalutazione e
valutazione d'istituto (ins. Arnone Santina ins. Antonietta Vita) 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
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formativi d’intesa con Enti, Associazioni,
Scuole. Predisposizione questionari per
valutazione qualità dell’offerta formativa,
tabulazione e diffusione dei risultati.
Plesso Centrale: ins. Distefano Vincenzo,
ins. Capodici Maria. Plesso Domenico Savio:
ins. Scariano Giuseppa, prof.ssa Arnone
Giovanna, ins. Di Caro Lucia Plesso A.
Manzoni: ins. Alcamisi Carmela, ins. Sorce
Maria Plesso Don Bosco: ins. Costanza
Salvatore, prof.ssa Canu Ombretta Plesso
San Francesco: ins. Caramazza Rita Compiti
e funzioni: Verbalizzare la riunione del
Collegio Docenti Settoriale; Presiedere il
Collegio Docenti Settoriale in caso di
assenza o impedimento del DS; Proporre al
DS il calendario riunioni e incontri docentigenitori e collaborare alla predisposizione
del quadro sinottico del Piano Annuale
Responsabile di plesso

delle Attività; Segnalare la necessità di
eventuali interventi di competenza
dell’Amministrazione Comunale
(manutenzione, arredi, servizi mensa, ecc.);
Provvedere all’organizzazione delle
sostituzioni degli insegnanti
temporaneamente assenti sulla base dei
criteri approvati in Collegio Docenti e
normati dal Contratto Integrativo di
Istituto; 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); In caso di sciopero o di
assemblea sindacale del personale in orario
di lavoro, acquisire la dichiarazione di
eventuale adesione/partecipazione da
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parte del personale scolastico e supportare
il DS nell’organizzare un orario alternativo
per le classi; 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; In caso
di emergenza intervenire attivamente per
tamponare la situazione e informare
tempestivamente il DS.
prof. Antonio Sciortino L'Animatore Digitale
si occuperà di attuare: 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 «natividigitali» da “fruitori passivi” in utenti
consapevoli di ambienti e strumenti digitali,
ma anche in produttori, creatori,
Animatore digitale

progettisti. Inoltre si propone di:
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
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della scuola (uso di particolari strumenti in
dotazione all’Istituto).
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Attività di recupero e potenziamento.
Sostituzione dei colleghi assenti.
Potenziamento di lingua inglese in orario
extracurriculare
Impiegato in attività di:
Docente primaria

• Insegnamento

3

• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Attività di recupero e potenziamento.
Sostituzione dei colleghi assenti.
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento

AB25 - LINGUA

Recupero e potenziamento. Sostituzione

INGLESE E SECONDA

dei colleghi assenti. Sperimentazione CLIL

LINGUA COMUNITARIA Impiegato in attività di:
NELLA SCUOLA
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SECONDARIA I GRADO
(INGLESE)

• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Dott. Alfano Angelo Sovrintende ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente
l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del
Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi
di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti
l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili.
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale
A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedente specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile
della contabilità e degli adempimenti fiscali.

Servizi attivati per la

Registro online
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dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
http://www.icbrancatifavara.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO 1

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE INSIEME

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
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RETE INSIEME
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

MONDO X
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di ambito

GEORGE SAND

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Iniziative di promozione alla salute per il benessere psico-fisico
OSSERVATORIO DI AREA SUL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

• Formazione del personale

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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,
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Castrofilippo, Naro, Camastra, Racalmuto, Grotte, Campobello di
Licata,

Ravanusa,

scolastiche.

Favara)

Obiettivo

su

cui

ricadono

dell’Osservatorio

è

20

istituzioni
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
PAROLE IN LIBERTÀ - SPORTELLO STARE BENE INSIEME A SCUOLA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Sportello di ascolto

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di ambito

IN RETE PER CRESCERE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
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IN RETE PER CRESCERE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
COMPETENZE DIGITALI E NUOVE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Attività formative secondo quanto previsto dal “Piano Triennale Formazione Docenti“ erogati
dalla rete di ambito territoriale e dall’Istituto Comprensivo “V. Brancati” . L'Istituto
Comprensivo “V. Brancati” ha previsto un Piano di Formazione triennale dove vengono
regolarmente attivati corsi specifici di aggiornamento e percorsi di formazione. Ogni anno
vengono coinvolti tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado e gli
insegnanti neo immessi in ruolo. Le specifiche Unità di formazione prevedono la suddivisione
dei docenti secondo l’ordine di scuola per ambito disciplinare e sede di appartenenza.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Attività di formazione per tutto il personale docente
dell’Istituto, definite sulla base dei risultati emersi dal PdM e

Destinatari

delle priorità nazionali, indicate nel Piano Nazionale di
Formazione docenti, previsto dalla Legge 107/2015 comma
124
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking
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Formazione di Scuola/Rete

Rete di Ambito AG01 - I.C. Brancati

INCLUSIONE E DISABILITÀ
Attività formative secondo quanto previsto dal “Piano Triennale Formazione Docenti“ erogati
dalla rete di ambito territoriale e dall’Istituto Comprensivo “V. Brancati” . L'Istituto
Comprensivo “V. Brancati” ha previsto un Piano di Formazione triennale dove vengono
regolarmente attivati corsi specifici di aggiornamento e percorsi di formazione. Ogni anno
vengono coinvolti tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado e gli
insegnanti neo immessi in ruolo. Le specifiche Unità di formazione prevedono la suddivisione
dei docenti secondo l’ordine di scuola per ambito disciplinare e sede di appartenenza.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
Attività di formazione per tutto il personale docente
dell’Istituto, definite sulla base dei risultati emersi dal PdM e

Destinatari

delle priorità nazionali, indicate nel Piano Nazionale di
Formazione docenti, previsto dalla Legge 107/2015 comma
124
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Rete di Ambito AG01 - I.C. Brancati

DIDATTICA E PROGETTAZIONE PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
Attività formative secondo quanto previsto dal “Piano Triennale Formazione Docenti“ erogati
dalla rete di ambito territoriale e dall’Istituto Comprensivo “V. Brancati” . L'Istituto
Comprensivo “V. Brancati” ha previsto un Piano di Formazione triennale dove vengono
regolarmente attivati corsi specifici di aggiornamento e percorsi di formazione. Ogni anno
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vengono coinvolti tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado e gli
insegnanti neo immessi in ruolo. Le specifiche Unità di formazione prevedono la suddivisione
dei docenti secondo l’ordine di scuola per ambito disciplinare e sede di appartenenza.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
Attività di formazione per tutto il personale docente
dell’Istituto, definite sulla base dei risultati emersi dal PdM e

Destinatari

delle priorità nazionali, indicate nel Piano Nazionale di
Formazione docenti, previsto dalla Legge 107/2015 comma
124
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Rete di Ambito AG01 - I.C. Brancati

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
ASSISTENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

I PROCESSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY E ACCOUNTABILITY

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Il Regolamento europeo GDPR 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali: novità, responsabilizzazione e
operatività
Personale Amministrativo

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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