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1.Presentazione
Con il presente Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) ci proponiamo di fornire ai
genitori delle alunne e degli alunni ed a quanti nel territorio si interessano della nostra
scuola, le informazioni essenziali sul servizio che eroghiamo, nell’intento di renderlo
sempre trasparente, chiaro ed esaustivo.
La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano
dell’offerta formativa che avrà durata triennale e sarà rivedibile annualmente
all’inizio di ciascun anno scolastico. Esclusivamente per l’a.s. 2015/2016 viene
elaborato il Piano dell’offerta formativa di durata annuale, ma che comunque si pone
in continuità con le attività svolte negli anni scolastici precedenti, nell’ottica del
miglioramento continuo, alla luce degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello
specifico, dei punti di forza e di criticità indicati nel Rapporto di Autovalutazione
(RAV) e delle piste di miglioramento individuate, che saranno sviluppate nel Piano di
Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il Piano dell’Offerta Formativa ((DPR 275/1999 art. 3 c. 1-2 e Legge 107/2015)
rappresenta quella che comunemente viene definita la “carta d’identità”
dell’istituzione scolastica, in quanto provvede a ricondurre ad una visione unitaria e
coerente i principi, le scelte e le attività che la scuola intende promuovere ed attuare
nel corso dell’anno scolastico di riferimento, per valorizzare il curricolo scolastico e
formativo. Il P.O.F. si concretizza nella progettazione e nella realizzazione di
interventi di educazione, formazione ed istruzione mirati all’apprendimento, allo
sviluppo di abilità relazionali e sociali e di promozione dell’identità personale di ogni
singolo allievo, adeguati ai diversi contesti, ai bisogni formativi e cognitivi degli
alunni e alle richieste da parte delle famiglie, alle caratteristiche dei soggetti
coinvolti, al fine di poter realizzare la cosiddetta“ MISSION” e cioè l’attuazione di
un sistema scolastico efficace ed efficiente, capace di garantire a tutti il successo
scolastico e formativo coerentemente con gli obiettivi generali ( Nuove Indicazioni
Nazionali ).
Nell’ambito di un istituto comprensivo, quale è appunto l’Istituto “V. Brancati” di
Favara, il P.O.F. assume anche il compito di illustrare e descrivere i criteri e le
strategie per delineare un curricolo verticale che riesca a considerare le istanze
formative degli alunni dai 3 ai 14 anni che frequentano le scuole dell’istituto.
Nell’intento di realizzare un progetto formativo e didattico unitario, attento alla
continuità del percorso educativo e al raccordo con la scuola secondaria di secondo
grado, si vuole dar vita ad un ambiente professionale connotato da condizioni di vero
dialogo e da condivisione di obiettivi e responsabilità. Inoltre, nella consapevolezza
che la scuola è un ecosistema funzionale grazie a molteplici e complesse relazioni,
tenendo conto delle caratteristiche del contesto in cui operiamo, si promuoveranno
fattive interazioni con le famiglie degli alunni e le altre agenzie educative presenti nel
territorio. La nostra scuola si impegna a mettere in atto delle azioni strategiche basate
sulla “qualità” del servizio offerto, utilizzando sia le proprie risorse e la propria
struttura organizzativa, anche attraverso la fruizione dei finanziamenti provenienti dal
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Fondo Sociale Europeo, sia la disponibilità di operatori ed esperti sulla base di
accordi di programma, di protocolli di intesa, convenzioni e contratti, nel rispetto
sempre degli obiettivi del sistema scolastico e formativo. La scuola verifica
annualmente mission, valori, obiettivi, anche in relazione alla nuova domanda di
competenze espresse dai mutamenti sociali, tecnici, economici, politici, ambientali,
affinché abbia nei processi fondamentali, sia didattici che progettuali, un’organicità
di lavoro e di obiettivi che permettano una valutazione attenta del lavoro svolto ed
una capacità di riesame nell’ottica di un miglioramento continuo.
Per questa scuola bisogna considerare anche la questione derivante dalla modifica
dell’assetto dell’Istituto, intervenuta a seguito degli interventi di dimensionamento
della rete scolastica di Favara, disposti con decorrenza dal 01.09.2012. In
considerazione della composizione ‘sbilanciata’ delle scuole che costituiscono
l’Istituto, in cui la scuola secondaria di primo grado appare più rappresentativa
rispetto alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria, risulta essenziale tracciare
delle prospettive di sviluppo della scuola, puntando ad un’armonizzazione della
composizione degli ordini e gradi della scuola, per assicurare stabilità e continuità
all’azione formativa sul territorio.
È con queste consapevolezze che è stato elaborato il P.O.F. di quest’anno scolastico
2015-2016 e viene offerto alla riflessione delle varie componenti della scuola come
strumento programmatico ‘aperto’ nel quale innestare ed inserire eventuali migliorie
ed integrazioni.
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2.Contesto socio-economico-culturale dell’istituzione scolastica
La nostra scuola, dal 01.09.2012, a seguito degli interventi di dimensionamento della
rete scolastica di Favara, è Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale. Comprende
due plessi in cui sono presenti i tre ordini di scuola: la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado. La scuola secondaria di primo grado appare più rappresentativa
rispetto alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria. Pertanto, risulta essenziale
tracciare delle prospettive di sviluppo dell’Istituto, puntando ad un’armonizzazione
della composizione degli ordini e gradi della scuola, per assicurare stabilità e
continuità all’azione formativa sul territorio.
La scuola opera in un Comune con ampiezza demografica superiore a 30.000 abitanti.
Considerevole è il tasso di disoccupazione e di abusivismo edilizio. Favara è un
centro che vive anche le problematiche che alimentano fenomeni di devianza sociale.
I tassi di dispersione scolastica del territorio negli ultimi anni si sono ridotti, grazie
agli interventi mirati atti a ridimensionare il fenomeno, anche se persistono ancora
diversi casi di evasione ed elusione dell’obbligo scolastico, specie nella scuola
secondaria di primo grado.
Il Comune di Favara nel tempo ha sviluppato una politica promozionale e di
sensibilizzazione della popolazione verso le attività culturali ed i problemi di
rilevanza sociale. Attualmente sono presenti alcuni servizi socio-culturali:
 la biblioteca comunale;
 varie associazioni ricreative e sportive;
 associazioni di volontariato in favore delle fasce sociali più deboli;
 una piscina comunale;
 associazioni di volontariato culturale
 consultorio familiare.
Le condizioni socio-economiche ed ambientali del Comune di Favara sono
quelle di una popolazione occupata prevalentemente nel settore terziario. Scarsa, ma
costante, è la presenza di lavoratori extracomunitari, che si posiziona in attività
commerciali, di aiuto domestico e agricole. Nel territorio, ridotte sono le attività
artigianali e scarsamente presenti risultano le strutture cooperativistiche, soprattutto
nel settore agricolo. Bisogna, altresì, evidenziare una modesta attività agricola, in
special modo, ortofrutticola, olearia e vitivinicola. Le imprese edili, che in passato
erano molto attive, risentono della crisi economica che attraversa il paese. Molte
imprese hanno chiuso o continuano ad esercitare la propria opera nel nord Italia o
all’estero. L’attività commerciale è piuttosto limitata; le professioni e le arti
specialistiche sono molto contenute, mentre piuttosto ampia risulta la fascia dei
pensionati e del pubblico impiego; molto cospicua, inoltre, è la popolazione che
usufruisce di forme assistenziali e occupazioni definite “socialmente utili”. In
quest’ultimi anni si sta registrando una forte rivalutazione del centro storico. Nel
quartiere denominato “sette cortili” è’ nata la Farm Cultural Park, che si è posizionata
al sesto posto nel mondo come meta turistica per gli amanti dell’arte contemporanea.
Grazie alla ristrutturazione di cortili ed edifici abbandonati, sono sorti tanti spazi
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sociali per attività ricreative e culturali, trattorie tipiche che costituiscono un’attrattiva
per i turisti ed i giovani favaresi e dei paesi limitrofi.
All’interno di questo quadro socio-economico-culturale, l’utenza della scuola è
costituita in buona parte di alunni provenienti da famiglie che seguono il processo
educativo e formativo dei propri figli, fornendo loro validi stimoli e motivazioni.
La collaborazione scuola-famiglia risulta apprezzabile, anche se limitata ad alcune
occasioni durante l’anno.
Una parte degli alunni proviene da famiglie che presentano situazioni di
disagio legate a cause di sofferenza familiare, a deprivazioni materiali, a mancanza di
valori, e scarso risulta in esse l’interesse per la formazione dei figli.
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.

3. I principi e i valori condivisi
Nella sua azione specifica, questa istituzione scolastica intende ispirarsi ai principi di:
 uguaglianza e integrazione, senza distinzioni di sesso, cultura, religione, lingua,
opinioni politiche, condizioni fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;
 trasparenza,nel motivare le ragioni delle scelte educative ed organizzative;
 efficacia, realizzando l’offerta formativa in forme rispettose delle esigenze
didattiche degli alunni;
 efficienza,erogando i servizi scolastici secondo criteri di equità e celerità delle
procedure;
 partecipazione nella costruzione di relazioni valide e proficue con le famiglie e
con le altre agenzie educative del territorio.
In questo quadro di principi e valori condivisi, si punta ad assicurare:
 il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie;
 l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni, attraverso iniziative apposite,
definite annualmente nella programmazione;
 le pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle potenzialità,
dei ritmi e degli apprendimenti delle alunne e degli alunni;
 la gestione partecipata della scuola mediante un ruolo attivo e protagonista
degli organi collegiali, per promuovere la corresponsabilità nei processi
educativi di tutta la comunità scolastica;
 la flessibilità e l'adeguamento degli orari di lavoro di tutto il personale, onde
garantire un funzionamento che realizzi l'efficienza e l'efficacia del servizio, in
rapporto alle risorse delle singole realtà e ai bisogni della comunità in cui esse
sono inserite;
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 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.

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









Comunicazione nella madrelingua;
Comunicazione nelle lingue straniere;
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
Competenza digitale;
Imparare ad imparare;
Competenze sociali e civiche;
Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
Consapevolezza ed espressione culturale.

In relazione alle finalità formative prescelte, appare essenziale individuare le
priorità educative di seguito delineate:
 Promuovere il successo scolastico di ciascun alunno, assicurando idonee forme
di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, nella prospettiva sia del
recupero, sia del potenziamento, sia della valorizzazione delle eccellenze;
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 Implementare le strutture laboratoriali di natura tecnologica e scientifica, per
consentire l’acquisizione di capacità fruitive e produttive dei vari linguaggi e
saperi che caratterizzano la dimensione culturale odierna;
 Ampliare e qualificare le esperienze artistiche, di natura espressiva, musicale e
motoria, per sviluppare negli alunni la creatività e la fantasia e per accostarli
all’uso di tecniche diverse, affinando le loro capacità manipolative;
 Favorire l’integrazione della scuola a livello locale e globale, anche nella
prospettiva della continuità educativa, ricercando modalità valide per un
rapporto significativo con il territorio in cui si vive, ma anche confrontandosi
con realtà e culture diverse, in una prospettiva di tipo internazionale.
La mediazione, in chiave operativa, delle finalità formative e delle priorità
educative indicate sarà in prevalenza assicurata mediante i seguenti tre progetti
trasversali unitari, che si svilupperanno sul piano organizzativo e metodologico didattico, in ambito curriculare ed extracurriculare, durante l’intero anno scolastico
2015-2016.
Educazione alla Legalità
Il progetto trasversale orientato alla legalità intende affrontare le contraddizioni
che alimentano mentalità diffuse, basate sull’indifferenza e l’egoismo, per provare a
tracciare percorsi mirati a costruire una cultura condivisa dei diritti, che riesca a far
superare le logiche dei favori, dei vantaggi e dei privilegi ad ogni costo.
Acquisire la consapevolezza che il rispetto delle regole sociali rappresenta una
garanzia per una sana convivenza civile si pone come il criterio fondamentale
attraverso cui sostenere gli alunni per rimuovere dalle loro coscienze “il dubbio che
vivere onestamente sia inutile” (Corrado Alvaro).
Le regole, concordate e rispettate nella piena considerazione che è la qualità
delle relazioni umane che fornisce loro il significato che meritano, diventano gli
strumenti 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.
Nella consapevolezza che “la mafia teme più la scuola che la giustizia”
(Antonino Caponnetto), questa istituzione scolastica intende rendere i propri alunni
avvertiti rispetto ai rischi di devianza sociale presenti nel territorio a livello locale e
globale, ma anche aiutarli a costruire identità personali e sociali forti e libere, per una
cittadinanza attiva che li renda protagonisti convinti dei cambiamenti culturali da
promuovere, attuare, testimoniare.
Per tali ragioni, il progetto trasversale individuerà attività specifiche e
differenziate, da articolare e realizzare in relazione alle età degli alunni e ai livelli di
apprendimento raggiunti, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 Tutela e rispetto dell’ambiente, del territorio e delle risorse naturali e culturali;
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 Conoscenza dei fenomeni mafiosi e criminali, con particolare riferimento alle
figure che hanno combattuto e pagato con la vita le scelte per la promozione
della legalità;
 Consapevolezza sui temi connessi alle discriminazioni di varia natura, specie di
quelle legate ad eventi storico-culturali di ampia portata, quali il razzismo e
l’antisemitismo.

Educazione alla Salute
Il progetto trasversale mirato a promuovere itinerari di educazione alla salute si
pone come opportunità formativa basilare, per rendere gli alunni consapevoli delle
loro potenzialità e delle loro risorse in quanto persone umane.
Educazione alla salute è perciò promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè
promozione della piena realizzazione delle potenzialità dell’intelligenza,
dell’affettività, dell’integrazione sociale dei singoli alunni, in modo da assicurare la
pienezza della vita personale, l’attivazione di tutta l’umanità di cui ogni soggetto è
ricco.
Un primo obiettivo, in questa direzione, è rappresentato dall’esigenza di
promuovere il benessere, personale e sociale, di tutti i soggetti coinvolti nella
dimensione relazionale ed educativa che connota la scuola stessa.
Nonostante i limiti strutturali che derivano dalle condizioni degli edifici in cui sono
accolte le sezioni, le classi e gli uffici, che rappresentano fattori oggettivi non
trascurabili che non favoriscono situazioni di benessere, l’istituzione scolastica è
chiamata a valorizzare appieno gli aspetti immateriali, quelli basati sulle relazioni
umane, che possono essere potenziati per promuovere il benessere intellettivo,
affettivo e sociale, a partire dalla qualificazione delle motivazioni all’apprendimento
e al successo personale e formativo.
Anche per tale progetto saranno proposte attività specifiche e differenziate, da
articolare e realizzare nel rispetto dell’età degli alunni e dei livelli di sviluppo, senza
trascurare gli ambiti tematici in appresso riportati:
 Educazione alimentare e sana nutrizione, quali stili di vita da acquisire e
mantenere per perseguire il proprio benessere;
 Prevenzione del fumo e delle dipendenze, intesi quali fattori condizionanti un
sano sviluppo fisico, psichico, culturale e sociale;
 Acquisizione di buone pratiche in materia di primo soccorso, sicurezza
ambientale e prevenzione dei rischi di infortuni ed incidenti (domestici,
stradali, scolastici).
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Piano Annuale per l’Inclusione

Il nostro Istituto si è posto da tempo il problema del passaggio dalla scuola che
“integra” alla scuola che “include” e, di conseguenza, in questa direzione ha già
assunto iniziative e prassi che, essendosi rivelate valide, hanno costituito il punto di
partenza per la nuova pianificazione.
Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto,
mentre col concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si
imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico
e strumentale per il superamento o l’attenuazione degli stessi e per essere integrato
nel sistema.
Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” una nuova
impostazione e, quindi, importanti modifiche e messe a punto:

esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria, quindi
dall’interno;

il nuovo punto di vista deve essere orientato verso un pensiero inclusivo
“quotidiano” e non “straordinario” del funzionamento del sistema scolastico.
Ne consegue che l’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi
educativi e di apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche,
immediatamente, per tutti gli studenti della scuola.
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Il Bisogno Educativo Speciale
Il nostro I.C.
o riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso
procedere alla redazione e all’applicazione di un piano di inclusività generale
da aggiornare e ripresentare annualmente in relazione alla verifica della sua
ricaduta e alla modifica dei bisogni presenti;
o ritiene che, nella programmazione e nell’effettuazione del percorso,
l’indicazione didattica verso la personalizzazione e/o individualizzazione dei
percorsi educativi debba rispettare la peculiarità di approccio, metodo/stile e
livello di apprendimento afferente a tutti gli alunni e, in particolare, ai BES;
o precisa che, proprio nel rispetto dell’individualità e delle sue caratteristiche, si
deve operare nella programmazione e nell’effettuazione del percorso, con
piena consapevolezza dello specifico delle diverse categorie di bisogno
educativo, evitando quanto più possibile la generalizzazione e la genericità e
riconoscendone, al contrario, le matrici diverse;
o ritiene, di conseguenza, di dover far riferimento alle prassi, alle modalità ed
agli strumenti che la scuola ha già elaborato, posto in essere e validato nella
ricaduta, in relazione a individuate categorie di BES e, più specificamente a
quanto attiene a studenti stranieri, oltre che a studenti DSA e DA.
Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a:
 Individualizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
 o personalizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
 o strumenti compensativi;
 o misure dispensative;
 o utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla
normativa nazionale e/o alle direttive del POF.
Propone altresì un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e
immateriali già disponibili nella scuola o da reperire con richieste esterne (ministero,
enti locali ecc. es. facilitatore linguistico, psicologo).
Ritiene necessario operare per abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo studio
che possono qualificarsi come ostacoli strutturali (v. barriere architettoniche per
quanto riguarda i DA) o funzionali (mancanza della dotazione della strumentazione
individuale: libri di testo, ecc., per quanto riguarda lo svantaggio socio-economico e
culturale).
Inoltre è stato stilato un protocollo di accoglienza per gli alunni con bisogni educativi
speciali.
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Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
LA SCUOLA
Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusività
condivisa tra il personale (PAI).
Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi
rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (GLI), definendo ruoli di referenza interna ed esterna.
Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso
e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Convoca e presiede il GLI.
Viene informato dal Coordinatore di Classe rispetto agli sviluppi del caso considerato.
Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.
IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
Rileva i BES presenti nella scuola.
Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da
discutere e deliberare in Collegio dei Docenti.
Rileva, monitorizza e valuta il livello di inclusività della scuola.
Coordina l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità.
Individua i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi e per l’assegnazione
dei docenti di sostegno alle classi.
Propone l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici
destinati agli alunni con BES o ai docenti che se ne occupano.
Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
Elabora proposte di modelli per i PEI/PDP.
Accoglienza Alunni Stranieri
È stato predisposto un protocollo, dalla Commissione Accoglienza, costituita all’inizio dell’anno
scolastico. In esso sono contenuti le indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli
alunni stranieri; mettendo in evidenza le varie fasi dell’accoglienza e delle attività da proporre per
facilitare il percorso didattico degli alunni provenienti da altri Paesi.

Attraverso tali indicazioni, l’Istituto Comprensivo si propone di definire anche le
fasi dell’accoglienza:
- amministrativa, (iscrizione)
- comunicativo - relazionale (prima conoscenza)
- educativo - didattica (assegnazione alle classi)
- sociale (collaborazione con il territorio).
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5. Fattori di qualità del servizio scolastico
Gli operatori scolastici di questa scuola intendono caratterizzare la propria
azione professionale orientandosi secondo i seguenti indicatori di qualità del servizio
scolastico:
 la collegialità della funzione docente, nel rispetto della libertà di insegnamento
di ciascuno;
 la flessibilità organizzativa e didattica dell’offerta formativa, in aderenza al
contesto sociale;
 l’individuazione di percorsi formativi personalizzati, rispondenti alle esigenze
degli alunni;
 il perseguimento di traguardi formativi comuni, definiti nell’ottica della
continuità;
 il raccordo interdisciplinare tra docenti, per garantire l’unitarietà degli obiettivi
educativi e l’utilizzo delle potenzialità intrinseche ad ogni disciplina;
 l’attenzione a tutte le diversità, intese come risorse e valori e non certo come
ostacoli;
 l’attivazione di percorsi interculturali, finalizzati all’accoglienza degli alunni
non italofoni e all’integrazione delle opportunità formative derivanti dal
confronto con altre culture;
 la funzione formativa della valutazione, intesa come stimolo al miglioramento
continuo dei processi di apprendimento;
 il dialogo costante e costruttivo del personale scolastico con i genitori degli
alunni;
 la valorizzazione delle risorse professionali, per un’integrazione efficace delle
competenze;
 la disponibilità degli insegnanti alla ricerca-azione, alle innovazioni didattiche
e alla formazione continua.

6. Il Curricolo d’Istituto e la progettazione formativa
Il Curricolo d’Istituto
Lo scopo della tua istruzione è di sviluppare al meglio la tua personalità, i tuoi
talenti e le tue capacità mentali e fisiche. L’istruzione deve anche prepararti a vivere
in maniera responsabile e pacifica in una società libera, nel rispetto dei diritti degli
altri e nel rispetto dell’ambiente (da I diritti dei bambini in parole semplici,
adattamento della Convenzione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, art.29)
La scuola deve essere un ambiente sereno di apprendimento, di crescita e di
sviluppo, in cui si impara a interagire con l’altro, nella consapevolezza che la
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pluralità è occasione di arricchimento e confronto. Durante un percorso durato
undici anni (3+5+3), l’alunno è condotto ad acquisire un metodo di studio e una
capacità critica che gli consentiranno di proseguire nel suo percorso di
apprendimento e maturare quelle competenze a lui necessarie per entrare nel mondo
degli adulti.
L’istituto comprensivo “V. Brancati”, in coerenza con le Indicazioni Nazionali del
2012 e tenendo conto delle esigenze specifiche dell’utenza e del contesto socioculturale nel quale si trova ad operare, ha elaborato il curricolo verticale, alla stesura
del quale hanno collaborato, in un’ottica di continuità educativa e didattica, i
componenti dei dipartimenti disciplinari che si sono costituiti all’inizio dell’anno
scolastico, formati da docenti della scuola dell’infanzia, primaria,e secondaria di
primo grado. Il punto di riferimento sono state le otto competenze delineate dal
Consiglio Europeo, che ogni studente deve possedere al termine del proprio percorso
di formazione.
Il curricolo verticale stabilisce: traguardi di sviluppo delle competenze (sono piste da
percorrere per garantire uno sviluppo integrale della persona e posti al termine dei tre
ordini di scuola), obiettivi di apprendimento (ritenuti strategici per lo sviluppo delle
competenze previste dalle Indicazioni Nazionali).
Successivamente alla definizione delle competenze, i docenti elaborano la
progettazione didattica utilizzando un modello di progettazione comune per tutti i
segmenti scolastici, che include particolari percorsi didattici (Unità d’apprendimento)
con l’obiettivo di sviluppare e valutare specifiche conoscenze ed abilità e di verificare
se queste abbiano condotto in ciascun allievo la maturazione di competenze
personali.
Le Unità di apprendimento vengono predisposte da docenti delle stesse discipline e
per classi parallele; rappresentano ipotesi di lavoro a maglie larghe che gli insegnanti
dovranno adattare in base alle esigenze che sorgeranno lungo il percorso
educativo/didattico nelle proprie classi.
La nostra scuola individua come elementi qualificanti del processo di insegnamentoapprendimento alcuni elementi di continuità fra i tre ordini di scuole, cioè dei criteri
guida, la cui finalità prioritaria è la promozione di apprendimenti significativi e il
perseguimento del successo formativo.

Essi trovano differenti livelli di applicazione in relazione ai contesti disciplinari e alle
caratteristiche delle diverse fasce di età.
Tali criteri guida sono:
MOTIVAZIONE: nello svolgimento del curricolo si fa leva sulla motivazione
intrinseca degli alunni cercando di rispondere, anche attraverso un’accurata scelta
delle proposte didattiche, alle loro domande e al loro desiderio di conoscenza, di
crescita e di realizzazione di sé. L’alunno si presenta infatti con una dotazione di
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informazioni, abilità, modalità di apprendere che l’azione didattica può
opportunamente richiamare e problematizzare.
SIGNIFICATIVITA’: i contenuti curricolari, pur mantenendo un’impostazione
disciplinare, vengono proposti in modo da favorire l’integrazione delle conoscenze e
la comprensione della realtà nel suo complesso sostenendo l’esplorazione e la
scoperta e sollecitando gli alunni a cercare soluzioni nuove attraverso un pensiero
originale e creativo. In questo contesto, i percorsi cognitivi vengono proposti anche in
forma di laboratorio, per favorire l’operatività e la riflessione su quello che si fa.
ORIENTAMENTO: nella trattazione di ciascuna disciplina si cerca di offrire a
ogni alunno la possibilità di confrontarsi con le proprie aspirazioni, di prendere
coscienza delle proprie attitudini e capacità cognitive, riconoscere le difficoltà
incontrate e le strategie adottate per superarle, comprendere le ragioni di un
insuccesso e i propri punti di forza per imparare, dunque, ad apprendere.
COMUNICAZIONE: il lavoro in classe è connotato dall’attenzione all’ascolto di
ciascuno e dal coinvolgimento degli alunni nel processo di acquisizione del sapere, al
fine di incoraggiare un apprendimento collaborativo ed aperto alla molteplicità dei
linguaggi: scientifico, informatico, linguistico, musicale, artistico.
COOPERAZIONE: si promuovono contesti relazionali volti a favorire il rispetto
reciproco, l’accettazione e la valorizzazione della differenze culturali ed individuali,
la disponibilità al lavoro collegiale, l’assunzione di impegni e di responsabilità. La
scuola, inoltre, si impegna a progettare e realizzare percorsi didattici specifici per
rispondere ai bisogni educativi di tutti gli allievi, con particolare attenzione agli
alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità.
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7. Le nostre scuole

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.
1.
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.
2.
L’orario normale delle attività educative, previsto per la durata di otto ore
giornaliere per cinque giorni a settimana, assicura un tempo educativo disteso lungo
l’arco della giornata, favorendo ritmi di apprendimento rispondenti alle esigenze
formative dei bambini. Dal corrente anno scolastico sono state istituite due sezioni a
tempo ridotto, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
3.
Il servizio mensa giornaliero contribuisce a rafforzare gli obiettivi connessi
all’educazione alimentare, ma anche quelli relativi alla valorizzazione della
convivialità, come occasione di benessere personale e sociale, e al rispetto delle
regole di vita comune, quali criteri fondativi per una proficua condivisione
dell’esperienza scolastica.

CONSIGLI DI INTERSEZIONE via Udine
Sezione Insegnanti di sezione
D
Sorce Maria (coordinatrice)
L
Pirrera Giuseppa - Palumbo Rosa
Giardina Filippa - Pullara Rosanna
C
Mendolia Calella Carmelina (sostegno)

Religione
Piazza Francesca
Piazza Francesca
Piazza Francesca
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE via Grotte
Sezione
G
B
A
E

Insegnanti di sezione
Di Nolfo Graziella – Cassaro Annamaria
Butera Tecla - Barba Carmen
Capodici Maria (coordinatrice) - Cavaleri
Loredana - Mossuto Angela (sostegno)
Cascio Concetta

Religione
Piazza Francesca
Piazza Francesca
Piazza Francesca
Piazza Francesca

1.
La scuola primaria, articolata per cinque anni, per i bambini dai sei agli undici
anni, è organizzata secondo il modello dell’insegnante prevalente per ciascuna classe,
nel rispetto delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e in
considerazione di quanto delineato dal presente Piano dell’Offerta Formativa.
2.
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.
3.
L’orario delle lezioni è articolato in ventisette ore settimanali, svolte in tempi
antimeridiani per cinque giorni a settimana.

Di seguito si riporta il monte ore delle discipline che caratterizzano il curricolo della
scuola primaria.

MONTE ORE SETTIMANALE
DISCIPLINA

I

II

III

IV

V

Religione

2

2

2

2

2
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Italiano

7

7

6

6

6

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

2

2

2

2

2

Inglese

2

3

3

3

3

Matematica

6

5

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

CONSIGLI DI INTERCLASSE PLESSO “A. MANZONI”

IA

IC

IIA

IIIA

Maria

IIIC

IV A

Caramazza

Alcamisi

Mossuto

Mossuto

Giovanna

Caramazza

Giuseppe

Carmelina

Gaetana

Gaetana

(Coordinatrice

Giuseppe

(Coordinatore

(coordinatrice di

di Interclasse)

interclasse)

Interclasse)

VA
Canicattì Maria
(coordinatrice di
interclasse)

Pirrera

Pirrera

Di Nolfo

Milioto

Milioto

Pecoraro

Pecoraro

Giuseppa

Giuseppa

Giuseppina

Giuseppina

Giuseppina

Benigna

Benigna

Di Nolfo

Pullara

Pullara

Pullara

Fucà Angela

Latino

Piazza

Giuseppina

Melissa

Melissa

Melissa

(Sostegno)

Letizia

Francesca

Piazza

Di Nolfo

Piazza

Pecoraro

Pecoraro

Francesca

Giuseppina

Francesca

Benigna

Benigna
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Quaranta

Piazza
Francesca

Anna
(Sostegno)

Latino
Letizia

Piazza
Francesca

CONSIGLI DI INTERCLASSE SEDE CENTRALE
IB

II B

III B

Arnone Santina

Sgarito Concetta

Castronovo Teresa

Di Nolfo Giuseppina

Pullara Melissa

Di Nolfo Giuseppina

Pullara Melissa

Alba Cinzia

Pullara Melissa

Piazza Francesca

Alba Cinzia

La Scuola Secondaria di primo grado

La scuola secondaria di primo grado accoglie gli studenti dagli undici ai
quattordici anni, secondo un’articolazione di durata triennale e si caratterizza come
terminale 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.
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Il modello orario adottato è quello delle trenta ore settimanali, articolate in
cinque giorni a settimana, in orario unico antimeridiano di sei ore al giorno.

Indirizzo musicale
La scuola, con l’avvento dell’indirizzo
musicale, si è arricchita di un’opportunità
didattica rilevante che permette all’alunno
di vivere l’esperienza pratica di suonare
musica, di condividere con i compagni il
momento
dell’esecuzione
collettiva
orchestrale, finalizzata al raggiungimento di
un traguardo, il saggio, che dal punto di
vista della crescita personale e sociale
riveste senza dubbio un significato notevole
per i risvolti connessi alla maturazione della
responsabilità e ai processi di costruzione
della propria identità personale.
La scuola secondaria di primo grado ad
indirizzo musicale, nonostante la sua specificità, non si propone di formare degli
strumentisti professionisti, ma, in accordo con le disposizioni ministeriali, intende
assicurare un fondamentale percorso educativo anche attraverso l’arte musicale, quale
linfa vitale che conforta e arricchisce lo spirito umano.
Ai corsi di indirizzo musicale si possono iscrivere tutti gli alunni provenienti dalle
quinte classi delle scuole primarie.
Gli alunni dovranno sostenere, dopo l’iscrizione, una prova orientativa attitudinale,
per verificare la predisposizione agli studi musicali.
Non è richiesta alcuna conoscenza preventiva della musica.
Le lezioni di strumento sono destinate alla pratica strumentale individuale, all’ascolto
partecipativo, alle attività di musica d’ensemble.
Nel corso dell’anno scolastico sono organizzati dei saggi musicali nei periodi più
significativi del calendario scolastico (Natale, Pasqua, fine anno scolastico). Altri
saggi possono essere organizzati per motivi di scambio culturale con altre scuole o
per fare conoscere la stessa scuola all’utenza (open day). Altre occasioni di carattere
musicale possono scaturire da contatti con istituzioni o organizzazioni, sia pubbliche
che private, che hanno come finalità la collaborazione sociale ed umanitaria. Gli
alunni della scuola possono, inoltre, partecipare a concorsi organizzati da Enti,
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associazioni o organizzazioni per la categoria della musica d’ensemble o per la
categoria specifica dei singoli strumenti.

Monte ore settimanale delle discipline risulta definito come in appresso riportato.

MONTE ORE SETTIMANALE
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

Monte ore settimanale

30

30

30

CONSIGLI DI CLASSE
Sezione A
DISCIPLINA

Italiano

I

II

III

Fiore Sabrina

Fiore Sabrina

Boccadutri Lina
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Storia e

Boccadutri Lina

Boccadutri Lina

Boccadutri Lina

Sciortino Daniele

Sciortino Daniele

Sciortino Daniele

Alaimo Giovanna

Alaimo Giovanna

Alaimo Giovanna

Francese

Lauricella Rosa

Lauricella Rosa

Lauricella Rosa

Arte

De Iorio Marisa

De Iorio Marisa

De Iorio Marisa

Tecnologia

Milioto Vincenzo

Milioto Vincenzo

Milioto Vincenzo

Ed. Musicale

Lentini Gaetano

Lentini Gaetano

Lentini Gaetano

Ed. Fisica

Bennardo Francesco

Bennardo Francesco

Bennardo Francesco

Sostegno

Bennardo Rosalia

---------------

Religione

Falanga Annunziata

Falanga Annunziata

Geografia
Scienze
Matematiche
Inglese

Chitarra

Pianoforte

Violino

Clarinetto

Nobile Paolo
Cusumano
Airò Farulla
Valentino Meli

Castellana
Sciortino Antonio
Falanga Annunziata

Nobile Paolo
Sciacca Salvatore
Airò Farulla

Cusumano Airò
Farulla

Amatruda Antonio

Valentino Vincenzo

Aquilotti Giuseppe

Aquilotti Giuseppe
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Sezione B
DISCIPLINA

I

II

III

Vullo Calogera

Vullo Calogera

Vullo Calogera

Storia e Geo.

Russo Cinzia

Russo Cinzia

Russo Cinzia

Scienze Mat.

Palumbo Calogera

Palumbo Calogera

Palumbo Calogera

Inglese

Colletti Marica

Colletti Marica

Colletti Marica

Francese

Lauricella Rosa

Lauricella Rosa

Lauricella Rosa

Arte

De Iorio Marisa

De Iorio Marisa

De Iorio Marisa

Milioto Vincenzo

Milioto Vincenzo

Milioto Vincenzo

Lentini Gaetano

Lentini Gaetano

Lentini Gaetano

Ed. Fisica

Bennardo Francesco

Bennardo Francesco

Bennardo Francesco

Sostegno

-------------

Religione

Falanga Annunziata

Chitarra

Nobile Paolo Sciacca

Italiano

Tecnologia

Ed. Musicale

Pianoforte

Violino

Fanara
Maria
Falanga Annunziata

Falanga Annunziata

Sciacca Salvatore

Airò Farulla

Airò Farulla

Cusumano
Amatruda Meli

-----------

Amatruda Valentino

=======
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Clarinetto

Aquilotti Giuseppe

Aquilotti Giuseppe

Aquilotti Giuseppe
Saccà Roberto

Sezione C
I

II

III

Italiano

Pitruzzella Anna

Pitruzzella Anna

Pitruzzella Anna

Storia e Geo.

Canu Ombretta

Canu Ombretta

Canu Ombretta

Scienze Mat.

Costanza Maria

Costanza Maria

Alaimo Giovanna

Terrana Mariella

Alaimo Giovanna

Lauricella Rosa

Lauricella Rosa

Lauricella Rosa

Castellana

Castellana

Castellana

Milioto Vincenzo

Milioto Vincenzo

Milioto Vincenzo

Lentini Gaetano

Lentini Gaetano

Lentini Gaetano

Ed. Fisica

Bennardo Francesco

Bennardo Francesco

Bennardo Francesco

Sostegno

=======

-----------

Religione

Falanga Annunziata

Falanga Annunziata

Falanga Annunziata

Sciacca Salvatore

Sciacca Salvatore

Nobile Paolo

Nobile P.

DISCIPLINA

Inglese

Francese

Arte

Tecnologia

Ed. Musicale

Chitarra

Sciacca Salvatore

Costanza Maria

Giudice
Sciortino A.
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Pianoforte

Airò Farulla

Violino

Clarinetto

Aquilotti Giuseppe
Saccà Roberto

Airò Farulla
Cusumano Antonio

Cusumano Antonio

Amatruda Antonio

Meli Domenico

Saccà Roberto

Saccà Roberto

Sezione D
I

II

III

Fundarò Giuseppa

Fundarò Giuseppa

Fundarò Giuseppa

Storia e Geo.

Russo Cinzia

Fiore Russo

Fiore Sabrina

Scienze Mat.

Minio Linda

Minio Linda

Infantino

Colletti Marica

Terrana Mariella

Colletti Marica

Musca Lina

Musca Lina

Musca Lina

Arte

De Iorio Marisa

De Iorio Marisa

De Iorio Marisa

Tecnologia

Palumbo Giselda

Palumbo Giselda

Palumbo Giselda

Maragliano

Maragliano

Maragliano

Ed. Fisica

Santamaria Mariangela

Santamaria Mariangela

Santamaria Mariangela

Sostegno

=======

--------------

Fanara Maria

DISCIPLINA

Italiano

Inglese

Francese

Ed. Musicale
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Religione

Falanga Annunziata

Falanga Annunziata

Falanga Annunziata

Nobile Paolo

Nobile Paolo

Nobile Paolo

Chitarra

Pianoforte

Cusumano Antonio

Cusumano Antonio

Violino

Valentino Meli

Valentino

Clarinetto

Aquilotti Saccà

Saccà Roberto

Saccà Roberto

Sezione E
(La classe IE è ubicata presso il plesso Manzoni)

I

II

Italiano

Arnone Giovanna

Canu Ombretta

Storia e Geo.

Arnone Giovanna

Arnone Giovanna

Scienze Mat.

Infantino

Infantino

Colletti Marica

Alaimo Giovanna

Musca Lina

Musca Lina

Schillaci

Cino Paolo

Palumbo Giselda

Palumbo Giselda

DISCIPLINA

Inglese

Francese

Arte

Tecnologia
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Ed. Musicale

Maragliano Antonino

Maragliano Antonino

Ed. Fisica

Santamaria Mariangela

Santamaria Mariangela

Sostegno

=======

=======

Religione

Falanga Annunziata

Falanga Annunziata

Nobile Paolo

Sciacca Salvatore

Chitarra

Pianoforte

Cusumano Antonio

Violino

Amatruda Meli

Valentino Vincenzo

Clarinetto

Aquilotti Saccà

Saccà Roberto

8 .Le sedi del servizio scolastico
L’Istituto Comprensivo “V. Brancati” comprende due sedi:
 la sede centrale, ubicata in via Grotte n. 7;
 il plesso staccato, che si trova in via Udine.
Nella sede centrale sono accolti gli alunni della scuola dell’infanzia e della
scuola secondaria di primo grado. Dall’anno scolastico 2013/2014 è stata istituita la
scuola primaria; attualmente si trovano la classe prima, seconda e terza. Nell’edificio
del plesso di Via Udine si ritrovano gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria “A. Manzoni”. Da quest’anno scolastico è stata istituita la scuola secondaria
di primo grado.
Gli uffici della Dirigenza Scolastica e della Segreteria sono ubicati nella sede
centrale.
1. Lo stato degli edifici scolastici risulta caratterizzato da alcuni limiti
strutturali notevoli, nonostante i quali si cerca di fornire un servizio
scolastico adeguato alle esigenze formative degli alunni.
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a. Nella sede di via Grotte, costituita da una palazzina costruita per civili
abitazioni e non con destinazione d’uso scolastica, si scontano i
problemi della mancanza di spazi strutturati ed arredati per attività
speciali, per cui si sono adattate alcune aule per allestire i laboratori. La
mancanza di locali specifici, interni ed esterni, costringe ad usare solo le
aule, quali luoghi utilizzati per tutte le attività, distribuite su tre piani.
Un seminterrato risulta disponibile quale locale palestra. In via Udine, il
plesso si compone di un piano rialzato e di un primo piano, nei quali si
ritrovano, rispettivamente, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; vi
si accede con scalinata esterna. La scuola si avvale di un ampio spazio
esterno, minimamente arredato con giochi per bambini, mentre non
dispone di palestra.

9 .Scuola – famiglia – territorio
I rapporti tra docenti e genitori avvengono all'interno degli organi collegiali,
durante i colloqui individuali e nelle assemblee di classe programmate nel corso
dell'anno scolastico.
Il momento dell'informazione alle famiglie sull’andamento scolastico degli alunni
costituisce uno degli elementi importanti della vita della scuola.
Per le situazioni didattico-disciplinari problematiche, le famiglie vengono
opportunamente convocate e le situazioni rilevanti in materia di dispersione
scolastica sono segnalate tramite lettera.
Numerose e valide appaiono le forme di collaborazione tra scuola e territorio:
dalla risoluzione di problemi logistici, all’organizzazione di manifestazioni di
rilevanza culturale ed educativa, alla gestione di progetti di solidarietà, alla
produzione di documenti, di strumenti didattici con spendibilità nel sociale.
Nelle occasioni in cui gli EE. LL. si fanno promotori e committenti verso
l’Istituzione scolastica di iniziative culturali, sportive, di solidarietà, la scuola
aderisce e partecipa attraverso la realizzazione di progetti didattici con valenza
educativa.
L’interazione e la collaborazione scuola-territorio costituiscono tratti distintivi
significativi del ruolo di questa istituzione scolastica nell’ambito del contesto
istituzionale e territoriale del Comune.
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10 .Dati dell’istituto
I dati quantitativi dell’istituto sono sinteticamente riportati in appresso, al fine
di fornire un quadro complessivo della consistenza della scuola

Scuola
Infanzia
Primaria
Secondaria di primo grado
TOTALE

Sezioni/Classi
7
10
14
29

Alunni
154
162
304
620

11. Le risorse umane
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La dotazione delle risorse umane della scuola rappresenta il patrimonio
professionale con il quale si può assicurare la qualità dei servizi scolastici ed
organizzativi che vengono quotidianamente garantiti ed offerti agli studenti e alle loro
famiglie. Di seguito si riporta il quadro complessivo delle figure professionali
impegnate in questa istituzione scolastica.

Personale
Docente

ATA

Tipologia
Infanzia
Primaria
Secondaria
Collaboratori scolastici
Operatori CICLAT
Assistenti amministrativi

DSGA
Dirigente

N.
15
18
39
7
6
4
1
1

Per comprendere come interagiscono le varie figure professionali all’interno
della scuola, occorre illustrare le strutture collegiali e le figure di coordinamento che
in essa agiscono.
a) Organi collegiali
Gli organi collegiali di base sono rappresentati dai Consigli di classe,
interclasse ed intersezione, costituiti dai docenti delle classi o sezioni interessate e dai
rappresentanti dei genitori. Essi si collocano quali ambiti di base per alimentare il
rapporto tra scuola e famiglie.
Il Collegio dei docenti comprende tutti gli insegnanti della scuola e rappresenta
l’organo collegiale che assume la responsabilità delle scelte educative e didattiche
della scuola nel suo complesso.
Il Consiglio d’Istituto, costituito dalle rappresentanze elette delle varie
componenti scolastiche (genitori, docenti, ATA), si pone come l’organo di governo
della scuola in materia finanziaria ed organizzativa.
b) Le funzioni di coordinamento organizzativo e didattico.
La direzione ed il coordinamento della scuola sono affidati al dirigente
scolastico, che si avvale di figure professionali interne che esercitano varie funzioni
per il coordinamento efficace di natura organizzativa e didattica.
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I docenti collaboratori esplicano la funzione docente e collaborano con il
dirigente scolastico nel “governo” della scuola. In particolare:
 sostituiscono il dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento di dello
stesso;
 rappresentano, su delega, il dirigente scolastico nelle manifestazioni pubbliche;
 provvedono a definire le eventuali sostituzioni di docenti assenti;
 coordinano il rapporto tra docenti e dirigente scolastico;
 curano il raccordo con l’ufficio dirigenziale e di segreteria;
 curano il monitoraggio dell’orario scolastico e delle eventuali modifiche;
 coordinano lo svolgimento dei Consigli di classe, interclasse, intersezione e dei
ricevimenti dei genitori;
 partecipano agli incontri di staff della dirigenza scolastica per operazioni di
progettazione e di valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da
conseguire;
 curano il raccordo con il territorio e l’Ente Locale;
 segnalano al dirigente scolastico eventuali problemi o disfunzioni che incidono
sul funzionamento dell’attività scolastica.
Per l’anno scolastico 2015-2016 i docenti collaboratori designati dal dirigente
scolastico sono: prof. Ombretta Canu (funzioni vicarie) e prof. Sciortino Daniele.
c) Le funzioni strumentali.
Le funzioni strumentali (7), designate da Collegio dei docenti per la gestione
ed il coordinamento di vari aspetti articolati in aree professionali, in appresso
specificate.
Funzioni
strumentali

Area n°1: Gestione del P.O.F.
 Prof.ssa Fiore Sabrina, Ins. Pullara Melissa
 Organizzazione delle attività progettuali, curriculari ed
extracurriculari;
 Organizzazione dei corsi di recupero o di approfondimento;
 Coordinamento commissione POF ed esame progetti;
 Coordinamento dipartimenti disciplinari;
 Coordinamento progetto “Legalità, Salute, Inclusione”;
 Supporto al GLI e gestione PAI;
 Monitoraggio e valutazione del livello di inclusività nella
scuola;
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Funzioni
strumentali

 Coordinamento colloqui tra scuola, famiglia e servizi in
presenza di alunni con BES;
 Informazioni circa le nuove disposizioni di legge o rispetto
ai nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva;
 Monitoraggio in relazione all’offerta formativa;
 Rivisitazione del P.O.F. e relativa brochure da destinare
all’utenza.
 Revisione ed integrazione Carta dei Servizi e Regolamento
d’Istituto;
 Componente gruppo di valutazione;
 Referente commissione PTOF.
Area n°2: Supporto al lavoro dei docenti
 Ins. Capodici Maria, prof. Sciortino Antonio














Accoglienza docenti neo-trasferiti nella scuola;
Analisi dei bisogni formativi;
Gestione piano e corsi di aggiornamento;
Consulenza in materia di giurisprudenza scolastica;
Predisposizione e diffusione modelli per progettazione
didattica;
Componente commissione PTOF;
Predisposizione e diffusione modelli per verbali Consigli di
intersezioni-interclasse-classe, scrutini;
Particolari comunicazioni ed informazioni in merito a:
scadenze per convenzioni con enti e 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 valutazione, rubriche di valutazione, relazioni, verbali;
Supporto all’utilizzo del registro elettronico;
Promozione, gestione e coordinamento delle attività di
continuità educativa e didattica fra scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado.

Area n°3: Interventi e servizi per gli alunni
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 Ins. Sgarito Concetta; ins. Pirrera Giuseppa
Funzioni
strumentali

Funzioni
strumentali

 Promozione, gestione e coordinamento delle attività di
continuità con altre scuole;
 Monitoraggio con cadenza quindicennale dei casi di
dispersione scolastica e delega ad informare le famiglie e/o
gli enti di competenza;
 Promozione, gestione e coordinamento per forme di
prevenzione alla dispersione scolastica e a forme di
disadattamento;
 Favorire e curare i rapporti con le famiglie;
 Coordinamento commissione alunni stranieri; accoglienza e
screening per gli alunni di nuovo inserimento;
 Coordinamento Open Day;
 Organizzazione e pianificazione visite guidate, viaggi
d’istruzione e partecipazione a manifestazioni varie;
 Raccolta, tabulazione e diffusione risultati delle
somministrazioni prove per classi parallele;
 Componente gruppo di valutazione.
Area n°4: Autovalutazione e valutazione di istituto












Prof. Lentini Gaetano
Valutazione INVALSI;
Valutazione interna ed esterna;
Monitoraggio della qualità del servizio scolastico;
Predisposizione piano di miglioramento;
Coordinamento gruppo autovalutazione d’istituto (GAUS);
Curare i rapporti con EE.LL., Associazioni e altre scuole del
territorio;
Curare i progetti formativi d’intesa con enti, associazioni e
scuole;
Supporto all’utilizzo del registro elettronico;
Coordinamento gruppo di valutazione;
Predisposizione questionari per valutazione qualità
dell’offerta formativa, tabulazione e diffusione dei risultati.
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d) I coordinatori della scuola dell’infanzia e i responsabili di plesso.
Per ciascuna sede e tipologia di scuola, sono individuati alcuni docenti con
funzione di coordinamento, per gli aspetti organizzativi e amministrativi connessi alla
vita della scuola.
Per l’a.s. 2014-2015, tali figure di coordinamento sono definite secondo quanto di
seguito riportato:
N.
Cognome e nome
Incarico
1

Alcamisi Carmelina

Responsabile di plesso scuola primaria “Manzoni”

3

Capodici Maria

Coordinatore Scuola dell’infanzia “Via Grotte”

2

Sorce Maria

Coordinatore scuola dell’infanzia “Manzoni”

4

Lentini Gaetano

Responsabile di plesso scuola sec.1° gr. “Brancati”

e) Ulteriori figure di riferimento per le attività scolastiche sono rappresentate da:
1 I responsabili dei Dipartimenti che si fanno carico di coordinare le attività
all’interno del proprio dipartimento disciplinare
2 I coordinatori dei Consigli di classe, interclasse, intersezione, che curano il
coordinamento delle iniziative didattiche a livello di classe, interclasse ed
intersezione.
3 I referenti di area e/o di progetto, che si fanno carico di coordinare gli
aspetti connessi alle varie tematiche educative (ed. Ambientale,
integrazione, continuità, …) o legati ai progetti didattici curriculari ed
extracurriculari definiti per l’a.s. 2015-2016.
4 Nell’istituzione scolastica, inoltre, vanno considerate le presenze dei
rappresentanti sindacali eletti, le RSU, che rappresentano i terminali
istituzionali per la tutela e le garanzia sindacali del personale a livello di
istituzione scolastica.
RSU – Rappresentanze sindacali unitarie
 Pullara Melissa
 Pirrera Giuseppa
 Sciacca Calogero
5 Infine, vanno indicate anche le figure derivanti dagli obblighi connessi alla
tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, il RSSP e il RLS.
RSPP – Responsabile per i Servizi di Prevenzione e Protezione:
 ing. Calogero Russello
6 RLS – Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza: Sig. Calogero
Sciacca.
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7 Nell’a. s. 2015-2016, il gruppo di direzione (staff) per promuovere forme e
modalità di coordinamento efficace dei complessi aspetti che caratterizzano
la vita della scuola risulta costituito dai componenti sotto individuati.
Broccia Carmelina

Dirigente scolastico

Canu Ombretta

Collaboratore DS vicario

Sciortino Daniele

Collaboratore DS

Fiore Sabrina - Pullara Melissa

Funzione strumentale 1

Capodici Maria- Sciortino Antonio Funzione strumentale 2 e coordinatore Sc.
Infanzia Via Grotte
Sgarito Concetta- Pirrera Giuseppa Funzione strumentale 3
Lentini Gaetano

Funzione strumentale 4 e responsabile Plesso
scuola sec. I grado

Alcamisi Carmelina

Responsabile plesso scuola primaria plesso via
Udine

Sorce Maria

Coordinatore scuola infanzia plesso via Udine

Alfano Angelo

DSGA
Direttore
Amministrativo

Servizi

Generali

12. Le risorse strumentali
I limiti strutturali della scuola sono stati accennati in sezioni precedenti di
questo POF. Nonostante essi, i docenti e gli alunni dispongono delle seguenti risorse
strumentali:
Laboratori didattici
Multimediale e linguistico
Scientifico
Musicale
Artistico
Locale adibito a palestra
Spazi esterni

(Entrambe le sedi)
(Via Grotte)
(Via Grotte)
(Via Grotte)
(Via Grotte)
(Via Udine)

Nei laboratori tecnologici sono disponibili 40 postazioni multimediali in Via
Grotte e 20 nel plesso di Via Udine. Inoltre, ogni aula della scuola primaria e della
scuola secondaria di I grado di entrambi i plessi è dotata di un personal computer che
i docenti utilizzano come registro di classe e registro personale.
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13. Linee progettuali educative e didattiche
Sulla base delle coordinate culturali, educative e didattiche contenute nelle
Indicazioni Nazionali, la nostra scuola fonda le sue proposte sulle seguenti ragioni:
 La condivisione dei risultati formativi previsti dal profilo formativo, culturale,
professionale;
 L’identità personale, intesa come presa di coscienza da parte di ogni alunno
delle proprie potenzialità, dei propri limiti, delle proprie risorse per conseguire
le competenze poste come traguardo al termine del Primo ciclo di istruzione;
 Le attività tese a promuovere negli alunni le capacità di relazionarsi con i
coetanei, con gli adulti, con l’ambiente circostante, con la storia personale e
con quella della propria famiglia, con gli eventi attuali di particolare rilevanza
sociale e culturale, con il mondo dei saperi e delle conoscenze;
 Tutte le iniziative di orientamento formativo che la scuola propone nell’arco
degli anni;
 I quadri dei saperi e delle attività contenuti nelle Indicazioni nazionali.
Dalle ragioni sopra esposte, seguono ora le informazioni sulle “azioni
progettuali” che l’Istituzione scolastica intende realizzare durante questo anno
scolastico.
Al fine di promuovere l’interazione formativa tra scuola e territorio, l’Istituto
accoglierà, previa verifica delle condizioni di fattibilità e previa disponibilità dei
docenti coinvolti, tutte le iniziative a valenza educativa proposte dal MIUR, dall’USR
Sicilia, dall’ASP, dagli Enti Locali, dall’UE.
Progetti curriculari con articolazione verticale

Infanzia, primaria e secondaria di I grado
LEGALITÁ
SALUTE
INCLUSIONE
Arricchimento dell’offerta formativa

Progetti curriculari scuola dell’infanzia
La scuola che accoglie. Orientamento. Continuità
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La festa dei nonni
Educazione alla salute
Educazione ambientale
Educazione alla legalità
Educazione alimentare
La scuola al cinema
Alla scoperta delle tradizioni
My English

Progetti curriculari scuola primaria
Accoglienza, orientamento, continuità
La Costituzione Italiana e l’Unione Europea
La scuola al cinema
Alla scoperta delle tradizioni
Amico libro
Premio “I. Buttitta”
My English

Progetti curriculari scuola secondaria di primo grado
Accoglienza, orientamento, continuità
La Costituzione Italiana e l’Unione Europea
La scuola al Cinema
Alla scoperta delle tradizioni
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Educazione emotivo-affettiva
Amico libro
Giornate del FAI
Il giornale della scuola

Progetti Extracurriculari
Giochi matematici
“Premio Buttitta”
Amico libro
Progetto Sportello BES
Piccolo latino
Canto,” Le sette note volanti”
Inglese e certificazione Trinity College

Aree di potenziamento
In previsione dell’organico di potenziamento che sarà assegnato al nostro istituto, è
prevista la realizzazione di progetti relativi alle aree scelte secondo il seguente
ordine prioritario:
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese.
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli studenti
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
Potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità.
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte.
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio.
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14. Attività ed iniziative trasversali
L’istituzione scolastica intende arricchire la propria offerta formativa con una serie di
opportunità didattico-educative di qualità, che possono essere programmate lungo il corso
dell’anno scolastico. Tra le attività ed iniziative trasversali, quelle più ricorrenti riguardano le
seguenti:
1. Visite guidate
Si realizzano di solito nell’arco dell’orario scolastico e sono promosse per accostare gli
alunni al patrimonio ambientale, artistico, culturale e produttivo del territorio.
2. Incontri con autorità ed esperti
Vengono promossi incontri con autorità istituzionali ed esperti di ambiti tematici sui quali la
scuola si sta impegnando attivamente.
3. Celebrazioni ricorrenze
Si tratta delle manifestazioni organizzate in occasione delle festività religiose e/o di
particolari ricorrenze delle quali la scuola intende celebrare il ricordo.
4. Concorsi scolastici
Gli alunni, le classi e/o l’intera scuola possono decidere di aderire ad iniziative di rilevante
valore educativo e culturale promosse mediante concorsi, rappresentazioni, premi, saggi,
purché esse risultino coerenti con il presente Piano dell’Offerta Formativa. Eventuali premi e
riconoscimenti assegnati alla scuola vanno ad incrementare il patrimonio delle dotazioni
disponibili e fruibili.
5. Iniziative tematiche
L’istituzione scolastica può autonomamente promuovere o aderire a iniziative tematiche su
aspetti di interesse rilevante e coerenti con le scelte del Piano dell’Offerta Formativa. Attività
di sensibilizzazione, anche mediante raccolta di fondi proposta agli alunni e agli operatori
scolastici, sono ammesse purché riferite a tematiche di interesse generale e, possibilmente,
legate a campagne di rilievo regionale, nazionale e/o internazionale.
6. Viaggi d’istruzione
In continuità dell’azione formativa, nell’arco dell’anno scolastico, possono essere organizzati
dei viaggi d’istruzione per gli alunni delle classi della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria, proposti dal Consiglio di intersezione/interclasse/classe e deliberati dal Collegio
dei docenti nell’ambito della progettazione, in coerenza con le priorità educative del presente
Piano dell’Offerta Formativa e con l’impianto curriculare delle classi interessate.
La realizzazione di tali iniziative potrà risultare ammissibile se le famiglie degli alunni
interessati si faranno carico dei costi e se la partecipazione risulterà superiore al 75% dei
frequentanti per ciascuna classe.
La durata dei viaggi d’istruzione è fissata secondo la seguente regolamentazione:
 Scuola primaria:
fino a 1 giorno
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 Classi I scuola secondaria
fino a 1 giorni
 Classi II scuola secondaria
fino a 4 giorni
 Classi III scuola secondaria
fino a 7 giorni
I viaggi d’istruzione potranno realizzarsi in ambito regionale per la scuola primaria,
mentre in ambito nazionale per le classi della scuola secondaria; soltanto per le classi terze
della scuola secondaria possono essere ritenuti ammissibili anche viaggi organizzati
all’estero.
La scuola potrà aderire anche ad altri tipi di iniziative e manifestazioni, previa
valutazione da parte dei docenti e/o degli organi collegiali interessati.

15. La Formazione del personale scolastico
Rilevazione bisogni formativi
In materia di formazione del personale della scuola, si intende definire un piano
annuale della formazione dei docenti anche sulla base di una rilevazione dei bisogni
formativi, operata a cura del docente funzione strumentale che opera per l’area 2 (Sostegno
al lavoro dei docenti).
In relazione, inoltre, alle attività ed iniziative che si intendono promuovere e realizzare
nella scuola, si ritiene opportuno indicare nel presente POF alcune indicazioni operative, da
sottoporre all’attenzione del Collegio dei docenti che sarà chiamato ad elaborare il Piano
annuale di formazione del personale docente.
Tali indicazioni riguardano le seguenti tematiche:
 La didattica multimediale;
 La sicurezza nella scuola: aggiornamento per gli operatori già formati e formazione
completa per i nuovi operati scolastici;
 Strategie per qualificare la motivazione all’apprendimento (anche in ordine ai processi
di valutazione);
 Formazione e/o autoformazione sulla didattica per competenze.

16. Verifica e valutazione
La valutazione degli apprendimenti degli alunni
Finalità ed obiettivi
Il D.P.R. del 22/06/2009, n. 122, disciplina la valutazione degli alunni per quanto
riguarda il loro processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo. Tenuto conto che la valutazione è uno dei momenti del processo formativo
degli alunni, appare essenziale per i docenti:
 mantenere alto il livello di motivazione e di partecipazione alle attività didattiche;
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 definire e controllare i livelli di competenza raggiunti, con verifiche periodiche e
sistematiche;
 intervenire con strategie di rinforzo, di approfondimento e di recupero, in stretta relazione
con le carenze o con le potenzialità verificate.
Poiché la valutazione assicura anche una funzione di diagnosi, di orientamento, di
conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, d’uso formativo dell’insuccesso, va
promossa anche al fine di:
 essere finalizzata a sostenere,motivare,orientare,valorizzare la crescita e
l’apprendimento;
 essere tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche
individuali;
 essere comunicata agli alunni nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive;
 essere trasparente e chiara;
 rendere consapevole l’alunno degli errori, aiutandolo ad affrontare i propri insuccessi
con serenità, per motivarlo al superamento degli stessi.

Criteri generali di valutazione
Relativamente ai criteri generali di valutazione del profitto scolastico, i singoli docenti
all’interno di ciascun Consiglio di Classe, nella determinazione degli esiti quadrimestrali e di
fine anno, dovranno tenere conto dei seguenti indicatori:
 livelli di partenza;
 partecipazione al dialogo educativo;
 qualità del metodo di studio sviluppato;
 livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite;
 capacità di rielaborazione personale e di gruppo.
I livelli di partenza degli alunni, ad inizio d’anno o in caso di inserimento nelle classi
in corso d’anno, saranno verificati con prove d’ingresso apposite e, ove necessario,
personalizzate.
La partecipazione al dialogo educativo e la qualità del metodo di studio sviluppato
saranno valutate sulla base delle osservazioni sistematiche in classe e delle interazioni dirette
tra alunni e docenti.
Il grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze e la capacità di
rielaborazione personale e di gruppo saranno osservati, registrati, misurati e interpretati
attraverso modalità e strumenti di verifica costituiti da:
 questionari con domande a risposta aperta e/o chiusa;
 prove strutturate, a risposta chiusa e aperta;
 produzioni orali, derivanti da conversazioni, discussioni, colloqui, simulazioni, ecc.…
 produzioni scritte, consistenti in elaborati, saggi, problemi, relazioni, ricerche, ecc.…
 prove pratiche, di natura grafica, motoria, musicale, tecnologica, scientifica, ecc.…
 osservazioni sistematiche in itinere relative alla crescita culturale ed umana
dell’alunno.
Gli elaborati soggetti a correzione da parte dei docenti, con il voto riportato, dovranno essere
restituiti in visione agli alunni entro un tempo congruo (comunque non superiore a 15 gg.), al
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fine di recuperare il significato formativo sotteso alla discussione/valutazione degli
stessi in funzione formativa
L’articolazione dei tempi di verifica e valutazione
Il Collegio dei docenti di questa istituzione scolastica adotta la scansione
quadrimestrale ai fini della valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni. Il
primo quadrimestre decorre dalla data di inizio delle lezioni (10.09.2015) e termina il 31
gennaio 2016, mentre il secondo quadrimestre inizia il 1° febbraio 2016 e si conclude con la
data di fine delle lezioni.
Nel corso dei due quadrimestri, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione
sistematica degli apprendimenti, saranno operate verifiche con carattere di periodicità e di
sistematicità e gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati agli alunni.
Le valutazioni periodiche e finali, inoltre, oltre che essere oggetto del processo
comunicativo continuo tra alunni e docenti, dovranno essere comunicate ai genitori mediante
appositi colloqui previsti per le famiglie, nonché attraverso i documenti di valutazione
individuali relativi a ciascun alunno, nel rispetto di quanto previsto dall’art.1, comma 7, del
D.P.R.22/06/2009 n.122.
Al fine di rendere omogenea la valutazione del rendimento scolastico degli alunni, il
Collegio dei docenti, su proposta dei Consigli di Classe, adotta griglie per la valutazione
delle prove di verifica valide ed equivalenti per tutti i Consigli di Classe.
La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi
in decimi. Saranno ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato, a conclusione
del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna
disciplina.
La valutazione dell’esame finale del ciclo, anch’essa espressa in decimi, sarà illustrata “con
una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione
raggiunti dall’alunno”.
La certificazione delle competenze a conclusione del ciclo scaturirà dall’integrazione
delle verifiche quantitative e qualitative, tenendo conto delle valutazioni degli apprendimenti
e del comportamento.
Ai sensi dell’art.2 comma 7 del D.P.R. 22/06/09, n.122, nel caso di ammissione alla classe
successiva deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi
di apprendimento, il Consiglio di classe provvederà ad inserire una specifica nota al riguardo
nella documentazione individuale di valutazione e ad informarne la famiglia.
La valutazione del comportamento sarà espressa in decimi e verrà attribuita con
valutazione collegiale del Consiglio di classe. Essa concorrerà alla valutazione complessiva
determinando, se inferiore ai sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o
all’esame conclusivo del ciclo.
Il voto sul comportamento dovrà esplicitare quella trasversalità educativa e sociale che
non trova spazio nei voti disciplinari e tener conto dell’osservazione della persona globale in
relazione alla convivenza civile, alla gestione del sé, al rispetto delle diversità.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
COMPETENZE

CONOSCENZE

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

Complete,
approfondite,
ampliate

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

Complete e
approfondite

Esegue compiti complessi, sa
applicare contenuti in contesti
simili

Abbastanza
complete e
approfondite

Esegue compiti con una certa
complessità applicando con
coerenza le giuste procedure

Complete

Esegue semplici compiti,
applicando le conoscenze
acquisite negli usuali contesti

Essenziali

Esegue semplici compiti ma
commette qualche errore. Ha
difficoltà ad applicare le
conoscenze acquisite

Superficiali

Esegue solo compiti semplici
e commette molti e/o gravi
errori nell’applicazione delle
procedure

Frammentarie

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

Pochissime o
nessuna

CAPACITA’
Sa cogliere e stabilire
relazioni anche in
problematiche complesse,
esprime valutazioni critiche e
personali
Sa cogliere e stabilire
relazioni nelle varie
problematiche; effettua analisi
e sintesi complete, coerenti e
approfondite
Sa cogliere e stabilire
relazioni nelle varie
problematiche
Sa cogliere e stabilire
relazioni in problematiche
semplici ed effettua analisi
con una certa coerenza
Sa effettuare analisi e sintesi
parziali, tuttavia guidato
opportunamente riesce a
organizzare le conoscenze
Sa effettuare analisi solo
parziali, ha difficoltà di sintesi
e solo se opportunamente
guidato riesce a organizzare le
conoscenze
Sa effettuare analisi solo
parziali ha difficoltà di sintesi
e solo se opportunamente
guidato riesce a organizzare
qualche conoscenza
Manca di capacità di analisi e
sintesi e non riesce a
organizzare le poche
conoscenze, neanche se
guidato opportunamente

VOTI IN
DECIMI

10

9

8

7

6

5

4

3

rsità.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Voto in
Decimi

10

9

8

7

6

5

Rispetto degli altri
(Insegnanti, personale
scolastico), delle cose, degli
spazi e dei Regolamenti
scolastici
Maturo, autonomo e
consapevole rispetto degli
altri, dei regolamenti e
dell’istituzione scolastica

Frequenza
E
Puntualità

Note di demerito sul
Registro di Classe e altri
provvedimenti disciplinari
previsti dal Regolamento
d’Istituto

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

Nessuno

Rispetto degli altri, dei
regolamenti e
dell’istituzione scolastica

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

Nessuno

Sostanziale rispetto degli
altri, dei regolamenti e
dell’istituzione scolastica,
una o due assenze
arbitrarie.

Frequenza non sempre
regolare e alcuni ritardi
(salvo giustificati e
comprovati motivi)

Uno/due

Episodi di mancato rispetto Ricorrenti assenze e ritardi,
degli altri, dei regolamenti
frequenti richieste di
Più di due
e dell’istituzione scolastica, entrata/uscita
anche segnalati da note
disciplinari, assenze
arbitrarie.
Ripetuti o gravi episodi di
Numerose assenze e
mancato rispetto degli altri, continui ritardi; frequenti
Più di due
dei regolamenti e
richieste di entrata/uscita
dell’istituzione scolastica,
soggetti a sanzione
disciplinare
In riferimento all’art. 4 del D.M. n° 5/2009, la valutazione insufficiente, che comporta –
se attribuita in sede di scrutinio finale – la non ammissione all’anno scolastico
successivo, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe,
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità e presuppone che lo
stesso Consiglio abbia accertato che lo studente:
sia stato destinatario di più sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni fino a 15
giorni;
non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e
maturazione.
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La valutazione e l’autovalutazione del servizio scolastico a livello
d’istituto
Dall’anno scolastico 2013/2014 è stato istituito il gruppo di autovalutazione d’istituto
(GAUS), formato da docenti, personale ATA e genitori con il compito di predisporre e
realizzare il Piano di autovalutazione d’istituto.
Adeguati strumenti di valutazione vengono utilizzati per effettuare delle rilevazioni sulle
forme e le modalità di erogazione del servizio scolastico a livello d’istituto. Si è portata
avanti, infatti, una cultura dell’autovalutazione del sistema scuola mediante forme di raccolta
a campione dei dati da parte di alunni, genitori e operatori scolastici; i dati raccolta sono stati
utilizzati per un’analisi dettagliata sulla qualità dei fattori organizzativi e didattici della vita
della scuola, al fine di consolidare gli aspetti positivi e promuovere forme di miglioramento
di quelli deboli e/o carenti.
Con l’entrata a regime del SNV, le attività di autovalutazione già presenti nell’Istituto,
seguono le procedure prevista dalla legge e dai relativi decreti attuativi. In particolare,
nell’a.s. 2014/15 si è proceduto alla prima stesura del RAV (Rapporto di Autovalutazione) i
cui esiti sono già stati presi in considerazione per la redazione del presente Piano e lo
saranno ulteriormente con la messa a punto del POF Triennale 2016-2019 previsto dalla
Legge n. 107/2015.
Il RAV sarà pubblicato dopo il 30 settembre 2015 e reso disponibile sul sito dell’Istituto e su
Scuola in chiaro.
La valutazione del sistema di istruzione
L’Istituto scolastico partecipa alle rilevazioni INVALSI e, in tal modo, contribuisce
alla raccolta delle informazioni utili per le comparazioni effettuate dalle organizzazioni
internazionali di settore sui livelli di apprendimento e di acquisizione delle competenze delle
nuove generazioni.
La partecipazione alle rilevazioni INVALSI assicura alla scuola anche l’opportunità di
poter esaminare i dati della scuola e degli alunni che annualmente vengono restituiti, al fine
di poter attivare processi di miglioramento dei servizi didattici e di insegnamento nelle aree
disciplinari nelle quali l’istituto scolastico e gli studenti risultano al di sotto delle medie
regionali, nazionali ed europee.
Le prove INVALSI sono rivolte ogni anno agli alunni delle classi seconde e quinte delle
scuole primarie e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; la prova nazionale
degli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado si svolge all’interno degli
Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, mentre le altre prove di norma nel
mese di maggio.
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17. Dimensione pubblica del POF
Piano di marketing e comunicazione
Per collocare l’offerta formativa sul mercato dei servizi educativi, ci si avvale di
alcune strategie di comunicazione, tese a pubblicizzare e a far conoscere agli utenti il Piano
dell’Offerta Formativa.
Si organizzano, pertanto, riunioni e si indicono assemblee mirate a far conoscere e
pubblicizzare il P.O.F.
Come previsto dal Regolamento dell’Autonomia, all’atto dell’iscrizione degli alunni sarà
consegnata ai genitori una copia del suddetto documento o, in alternativa, un opuscolo con la
comunicazione delle linee essenziali della progettazione dell’offerta formativa.
Tutti, pertanto, devono essere posti nella condizione di offrire un contributo positivo e
sinergico, coerentemente con una responsabilità settoriale ma in direzione del risultato
generale atteso.

18. La Sicurezza e la tutela della salute
L’Istituto scolastico promuove la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro,
ai sensi del D. L.vo n. 81/2008 e del D. L.vo n. 106/2009.
A tal fine, il Dirigente scolastico provvede annualmente alla nomina del R.S.P.P.
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e d’intesa con tale figura adotta le
misure atte a prevenire ogni forma di rischio e di pericolo per gli alunni e gli operatori
scolastici tutti, nonché per i visitatori dell’istituzione scolastica.
Nel corso dell’anno scolastico, a fini preventivi, vengono realizzate almeno due prove di
evacuazione degli edifici scolastici e forme di simulazione dei comportamenti idonei per la
prevenzione in caso di sisma.
Per il personale della scuola, inoltre, sono promosse e realizzate specifiche iniziative di
formazione ed aggiornamento in materia di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di
lavoro, finalizzate anche alla formazione degli addetti antincendio e di primo soccorso.
Il Dirigente scolastico, inoltre, impartisce specifiche disposizioni a tutto il personale
scolastico per assicurare l’idonea vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività
educative e delle lezioni.
La scuola, infine, offre alle famiglie degli alunni l’opportunità di aderire alla polizza
assicurativa facoltativa per i rischi di infortunio, che annualmente stipula con la Compagnia
di assicurazione individuata mediante forme di evidenza pubblica.
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19. La tutela della riservatezza ed il trattamento dei dati
personali
Dall’a.s. 2013-2014 si è avviata una attuazione sistematica e compiuta alle disposizione di
cui al D. L.vo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati
personali, specialmente dei dati sensibili.
Saranno attivate ed adottate idonee misure per garantire il rispetto della riservatezza ed il
trattamento dei dati personali nelle forme e con le modalità previste dalla normativa
suindicata.

20. L’organizzazione dei servizi amministrativi
L’Istituto scolastico garantisce l’organizzazione dei servizi amministrativi secondo
criteri di efficienza ed efficacia mirati ad assicurare la migliore accoglienza e le più valide
relazioni con il personale della scuola e con il pubblico.
A tal fine, assicura un’idonea attività di sportello informativo tramite le comunicazioni
telefoniche al numero 0922 31248 o via e-mail, all’indirizzo agic83100g@istruzione.it
Il ricevimento del pubblico, nel periodo intercorrente da settembre 2015 a giugno
2016, è assicurato secondo quanto segue:
 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:30 alle ore 13:30.
Al fine di dare attuazione ai principi di efficienza ed efficacia del servizio amministrativo,
l’Istituto adotta i criteri della flessibilità oraria e dell’intensificazione dei servizi al pubblico
con rientri pomeridiani e/o attività di lavoro straordinario in relazione al fabbisogno della
scuola e, soprattutto, nei periodi delle iscrizioni, degli scrutini e degli esami.
Per tale ragione, la scuola definisce un’articolazione oraria differenziata per gli orari di
funzionamento degli uffici di segreteria e di dirigenza durante i periodi di sospensione delle
attività educative e delle lezioni.
Durante tali periodi, quindi, la scuola provvede alla chiusura degli uffici nelle giornate di
sabato dei mesi di luglio e agosto. E risulterà parimenti chiusa nei giorni pre-festivi e/o postfestivi ricadenti nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Le prestazioni lavorative
non prestate dai dipendenti nelle giornate suindicate saranno regolarizzate mediante la
fruizione dei recuperi compensativi derivanti dal maggior impegno orario assicurato nei
periodi di intensificazione del servizio amministrativo o, in assenza del diritto ai recuperi,
ricorrendo alla fruizione dei giorni di ferie e/o festività soppresse, secondo quanto
concordato con il personale interessato.
Approvato
dal Collegio dei docenti il 28-09-2015
dal Consiglio di Istituto il 18-11-2015
Affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito informatico e su Scuola in chiaro.
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21. Patto educativo di corresponsabilità
La scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti, uniti da un
obiettivo comune: educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che
fanno parte di questa comunità, svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la
formazione umana e orientarli alle future scelte scolastiche.
I soggetti protagonisti della comunità sono:
 gli studenti, centro del motivo vero dell’esistenza di una scuola;
 le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del giovane;
 la scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo docente, che deve costruire un
suo progetto ed una sua proposta educativa da condividere con gli altri soggetti.
Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per poter svilupparsi e
raggiungere gli scopi per cui nasce, deve avere sue regole, suoi principi, suoi obiettivi e
metodi condivisi, deve avere, in sostanza, un suo “contratto sociale”.
In ogni società ognuno ha un suo ruolo, deve svolgere funzioni precise, ha precisi diritti e
doveri. Se questi ruoli, questi principi e questi doveri vengono rispettati, la società riesce a
raggiungere meglio gli obiettivi che si è proposta.
Per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto
educativo, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità un “patto”, cioè
un insieme di principi, di regole e di comportamenti che ciascuno di noi si impegna a
rispettare per consentire a tutti di dare il meglio.
Tale patto che ovviamente tiene conto del regolamento interno della scuola e del
REGOLAMENTO attuativo dello STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI, va letto e volontariamente sottoscritto, innanzitutto dalla scuola, attraverso il
Dirigente Scolastico (o un suo Delegato), e dalla famiglia, per gli aspetti che la riguardano.
L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno
nell’istituzione scolastica.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

L’anno scolastico 2015/2016 tra:
l’Istituto Comprensivo “V. Brancati” , le famiglie, gli studenti
di seguito denominate “parti”
VISTO il DPR. 24/06/1998, n. 249, recante norme di attuazione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, modificato e integrato dal DPR. 21/11/2007, n.235;
VISTO il DPR. 08/03/1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.L. 01/09/2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia d’istruzione;
CONSIDERATO che la scuola:
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è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze, la creazione di competenze e lo sviluppo di una coscienza critica;
è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio;
interagisce con la comunità civile e sociale di cui è parte, fondando il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente;
contribuisce allo sviluppo della personalità degli alunni, anche attraverso l’educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione del loro senso di responsabilità e della loro autonomia
individuale;
si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale.
Si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1
Per le finalità sopra indicate le “parti”, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, si impegnano a
promuovere e sviluppare iniziative atte ad assicurare un diffuso benessere scolastico
attraverso la normale convivenza civile.
Art. 2
Lo studente ha diritto:
ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
ad una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo
conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento;
alla libertà di apprendimento ed a potere operare scelte libere per partecipare alle attività
extracurriculari offerte dalla scuola;
al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene;
ad essere chiamato insieme ai genitori ad esprimere la propria opinione nei casi in cui una
decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola o sulla valutazione
personale dello stesso.
Art. 3
La scuola si impegna:
a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico
di qualità;
offerte formative aggiuntive, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente
assunte dalle famiglie e/o da associazioni locali;
50

iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la
prevenzione dell’insuccesso scolastico;
la possibilità di comunicare telefonicamente, per validi motivi, con la famiglia usando il
telefono della scuola;
la salubrità e sicurezza degli ambienti, adeguati a tutti gli studenti;
l’utilizzo di mezzi e strumenti scientifici, tecnologici e multimediali;
servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
a garantire e disciplinare l’esercizio del diritto di eventuali riunioni e di assemblee a livello
di classe e di istituto;
ad assicurare agli studenti e alle famiglie la possibilità di poter utilizzare le strutture
scolastiche anche in orario non curriculare.
Art. 4
Gli alunni, in quanto minori, con la corresponsabilità dei genitori, si impegnano:
a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere agli impegni di studio;
ad avere nei confronti del Dirigente, degli insegnanti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
a mantenere un comportamento corretto, adeguato anche nell’abbigliamento, e coerente con i
principi etico-morali;
ad osservare le disposizioni stabilite all’interno della propria classe, nonché le norme di
sicurezza generali;
ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella
vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
a condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e ad averne cura
come importante fattore di qualità della vita della scuola;
a far precedere eventuali azioni di protesta da un aperto colloquio con il dirigente scolastico
o suo delegato.
Art. 5
Provvedimenti disciplinari
Premesso che i provvedimenti disciplinari avranno sempre finalità educativa e
tenderanno al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all’interno della comunità, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di
natura sociale e culturale, le parti, in caso di violazione dei doveri, di cui all’art. 4, da parte
degli studenti, concordano le azioni che configurano mancanze disciplinari e le conseguenti
sanzioni previste nel Regolamento d’Istituto, che le stesse dichiarano di conoscere ed
accettare.
Art. 6
La famiglia si impegna:
ad assumersi le proprie responsabilità educative;
a creare un rapporto di attiva cooperazione con la scuola;
a partecipare agli incontri scuola famiglia, documentandosi sul profitto in ciascuna disciplina
nelle forme e ore previste;
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a mettere in pratica provvedimenti correttivi atti a migliorare il comportamento del
proprio figlio;
a presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica

52

