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ELABORATO dal collegio docenti con delibera n. 3 del 12/12/2018 (vedi allegato n. 1) sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del dirigente scolastico allegato al verbale del collegio dei docenti del 27/09/2018 (vedi allegato n. 

2), dopo le interlocuzioni preliminari e i lavori delle commissioni di cui al suddetto atto di indirizzo, nel corso 

delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dai genitori, dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio. 

APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n. 2 del 17/12/2018 (vedi allegato n. 3). 
 
MODIFICATO dal collegio docenti nelle riunioni del 2/10/2019 e del 5/12/2019 e dal consiglio di istituto nelle 

riunioni del 9/10/2019 e del 9/12/2019. 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE del 30/06/2018, (vedi allegato n. 
4); 
 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO (vedi allegato n. 5); 
 
PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Sicilia in merito alla compatibilità con i limiti di 
organico assegnato; 
 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
 
AI SENSI del: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Nota MIUR n. 2157 del 05 ottobre 2015; 
 
Nota MIUR n. 2805 dell’11 dicembre 2015; 
 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Verbale-n.-3-C.D.-12-12-18.doc
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/ALLEGATO-2-atto-di-indirizzo-al-collegio.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/ALLEGATO-2-atto-di-indirizzo-al-collegio.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/verbale-N.-4-17-12-18.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/SNV_PubblicazioneRav-CTIC83800Q-30-06-2018.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/SNV_PubblicazioneRav-CTIC83800Q-30-06-2018.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/ALLEGATO-5-PIANO-DI-MIGLIORAMENTO.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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PREMESSA 

Il Piano dell’Offerta formativa triennale (PTOF) è il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

dell’Istituto ed esplica la sua progettazione curricolare, extra curricolare, educativa ed organizzativa tenendo conto 

di: priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) ed il conseguente 

piano di miglioramento. 

È lo strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della nostra comunità scolastica costituita da 

studenti, personale scolastico e genitori. 

Il PTOF definisce il patto formativo nell’intero corso di studi. L’offerta formativa si basa sugli obiettivi didattico-

pedagogici ed organizzativi dei tre ordini di scuola, sulla programmazione curricolare verticale, sui piani di lavoro 

annuali dei singoli docenti e sulle attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa. Queste ultime attività, 

costituiscono la parte variabile del Piano dell’Offerta Formativa che verrà aggiornata entro il mese di ottobre di ogni 

anno scolastico, previa delibera del Collegio dei Docenti e approvazione del Consiglio di Istituto. Di codeste attività 

non potrà essere garantita la piena realizzabilità stante la stretta dipendenza dalle risorse finanziarie e di organico 

annualmente assegnate o reperite (vedi allegato n. 12). 

Significativamente abbiamo preso spunto: 

dalle Indicazioni per il curricolo del 2007 

“La nostra scuola deve essere un luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si condivide 

l’unico obiettivo che è la persona”; 

 

dal 44° rapporto sullo stato dell’Italia – 2010 del Censis  (centro Studi Investimenti Sociali)  

“…la società italiana sembra franare verso il basso sotto un’onda di pulsioni sregolate. 

L’inconscio collettivo appare senza più legge, né desiderio. E viene meno la fiducia nelle 

lunghe derive e nella efficacia della classe dirigente. Tornare a desiderare è la virtù civile 

necessaria per riattivare la dinamica di una società troppo appagata e appiattita” 

 

 dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del  2012 

“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della persona 

all’interno dei principi della Costituzione italiana...” 

 

dalla C.M. N. 8 del 6/3/2013 

“…si estende a tutti gli studenti in difficoltà (con BES) il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 

richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla L. 53/2003...” 

 
In riferimento alla legge 107/15 “[…] che afferma il ruolo centrale della scuola nella società delle conoscenze e 

innalza i livelli d’istruzione e le competenze degli studenti […]” il nostro Istituto si propone di accompagnare tutti 

i discenti attraverso un percorso triennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative da noi 

ritenute alquanto importanti. 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/ALLEGATO-12-progetti-e-attivit%C3%A0-annuali-a.s.-2019-20.pdf
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Un filo rosso legherà nel tempo le azioni pedagogiche e formative durante tutto il percorso scolastico di ogni 

studente, dalla scuola dell’infanzia al termine della scuola secondaria di 1° grado, realizzando un cammino di 

continuità che ha come scopo finale l’orientamento alle scelte di istruzione superiore e per una consapevole 

introduzione nel mondo adulto. 
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STORIA DELL’ISTITUTO 

La scuola media di Pedara è stata istituita nell’anno scolastico 1959/60 ed ha avuto locazione provvisoria in Via 

Marconi. Successivamente è stata edificata l’attuale sede di Via E. D’Angiò, dedicata al Prof. S. Casella. 

I locali sono stati ampliati negli anni settanta e collaudati in data 15/09/1980. 

La realtà scolastica che oggi si presenta come Istituto Comprensivo “Salvatore Casella” di Pedara (CT) è nata 

nell’anno 2000 con Decreto dell’Assessorato Regionale ai BB.CC. e P.I. per fusione fra la scuola dell’Infanzia e la 

scuola primaria del C.D. di Nicolosi e la Scuola media di Pedara. 

Nel tempo il Comune di Pedara ha fornito all’Istituto 5 edifici adeguatamente distribuiti sul territorio comunale, 

consentendo di offrire un servizio ottimale alle famiglie di Pedara e dei comuni limitrofi. 

 

CONTESTO TERRITORIALE 

Pedara si trova alle falde dell’Etna ed è situato fra i comuni di Trecastagni e Nicolosi. 

La popolazione è di circa 14.600 abitanti e negli ultimi anni ha evidenziato un ritmo di crescita sostanzialmente 

costante nel tempo, dovuto anche alla provenienza di abitanti dai paesi limitrofi. 

Ciò ha coinciso con la crescita del settore terziario a discapito del settore primario le cui unità lavorative si sono 

ridotte di circa i due terzi con lo sviluppo di nuove attività lavorative, quali per esempio il turismo e i servizi alla 

persona. Quindi la comunità con carattere prevalentemente agricolo si è trasformata in una realtà complessa con la 

nascita di nuovi quartieri, nuove realtà e nuovi bisogni con cui la scuola deve costantemente confrontarsi. 

Il nostro Istituto continua a mantenere salda la collaborazione, da sempre in atto, con gli Enti locali, con realtà 

educative, sociali, culturali, sportive, economiche, di volontariato e associazionismo con cui è aperto un “dialogo” 

costante nell’ottica della crescita individuale e sociale del cittadino verso cui la scuola mira. 

Una comunità locale cosciente delle proprie specificità ed una scuola in sintonia con il territorio entro cui agisce, 

possono facilitare la crescita dei processi di responsabilità ed autonomia che si pongono alla base dell’essere 

“cittadino attivo, consapevole e competente”. 

 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI 

Sulla base di quanto emerso nel RAV d’Istituto e da quanto indicato nel Piano di miglioramento, il Collegio docenti 

individua i seguenti traguardi e obiettivi: 

 Migliorare i risultati nell’ambito linguistico-espressivo, artistico, musicale ed in quello logico-matematico, per 

ridurre il numero di alunni di fascia media e medio-bassa all’interno di ciascuna classe e per superare le 

differenze fra sezioni evidenziate dalle prove nazionali. 

 Migliorare nell’area tecnico-scientifica con un maggiore uso della didattica laboratoriale. 

 Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione all’Intercultura ed alla pace.  

 Diminuire le disparità degli esiti, dentro le classi, nel passaggio dalla primaria alla secondaria. 

 Individuare criteri di valutazione comuni ai diversi gradi scolastici. 

 Potenziare la didattica dell’Inclusione. 

 Potenziare le discipline motorie. 

Con riferimento ai bisogni formativi i docenti sono concordi sull’importanza di far sviluppare nell’alunno le 

seguenti capacità: autonomia, socializzazione, responsabilità, identità. 
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Per perseguirle si rendono necessari: la valorizzazione delle competenze personali, lo svolgimento del lavoro in 

un clima relazionale positivo e collaborativo, il bisogno di veder riconosciute e valorizzate le proprie attitudini e 

aspirazioni in vista del conseguimento del successo scolastico. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

AREE DI PROGETTO (extracurricolari e curricolari) 
 

Valorizzazione delle competenze linguistiche 
 
ABILITA’ LINGUISTICHE/LETTURA/BIBLIOTECA 
 
 

Attività di recupero e di consolidamento delle competenze 
linguistiche lavorando anche per classi aperte. 
Attività di potenziamento delle competenze linguistiche. 
Attività laboratoriali. 
Valorizzazione della lettura come piacere e come strumento 
per lo sviluppo del linguaggio, del pensiero e delle emozioni. 
Coinvolgimento degli alunni attraverso il prestito dei libri, 
incontro con autori e illustratori ed il lavoro sui testi. 
Partecipazioni a concorsi di scrittura creativa 
Laboratorio di cineforum rivolto agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado e ai genitori. Il cinema diventa un 
elemento complementare all’interno di percorsi tematici e di 
approfondimento di momenti ed eventi storici 
Laboratorio di drammatizzazione 
Corso di latino di base rivolto agli alunni delle classi terze 
della secondaria, come preparazione all'ingresso ai  
percorsi liceali. 

ABILITA’ LOGICO-MATEMATICHE E SCIENTIFICHE Attività di recupero e di consolidamento delle competenze 
logico-matematiche lavorando anche per classi aperte. 
Attività di potenziamento delle competenze logico-
matematiche. – preparazione e partecipazione ai giochi 
matematici (4 -5 primaria e secondaria) 
Attività laboratoriali. 
Attività di recupero pomeridiano 

MUSICA Propedeutica musicale (Infanzia e Primaria) e banda 
d’Istituto (Primaria e Secondaria). 

INCLUSIONE Il nostro Istituto accoglie la sfida dell'inclusione, e ne fa il 
fondamento di tutte le scelte educative e didattiche della 
propria progettazione formativa. 
Per rendere effettiva e operativa la scelta di inclusività, 
l'Istituto utilizzerà le seguenti modalità attuative: 
 classi aperte in orizzontale e/o in verticale; lavoro di 

gruppo e apprendimento cooperativo; tutoring; didattica 
laboratoriale; potenziamento delle attività in laboratorio. 

Assetti organizzativi: 
 formazione classi, inserimenti e spostamenti classi, 

incontri di continuità, consiglio di classe per la 
presentazione degli alunni ai nuovi docenti, screening 
annuali ecc. 

Risorse: 
 utilizzo pieno delle esistenti: dirigente scolastico, docenti 

curriculari, di sostegno, dell’organico potenziato, 
personale ATA, altre figure eventualmente presenti 
(assistenti igienico-sanitari, assistenti alla 
comunicazione, mediatori culturali); 

 coinvolgimento di genitori con specifiche competenze e 
apertura al volontariato di giovani motivati per azioni 
mirate di supporto alle attività didattiche. 

 

LINGUE STRANIERE Lezioni ed attività in lingua inglese (dall’Infanzia alla 
Secondaria di I grado) 
Attività di recupero delle competenze di lingua straniera 
Laboratori inclusivi di Drammatizzazione  
Attività di potenziamento di lingue straniere. 
Preparazione all’esame di certificazione Trinity/Cambridge, 
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Delf e Dele.  
Laboratorio di cineforum in lingua Inglese, francese e  
spagnola rivolto agli alunni della scuola secondaria 
Attività di cineforum in lingua inglese per gli alunni della 4

a
 – 

5
a
 primaria  

TECNOLOGIE INFORMATICHE Avviamento al pensiero computazionale. 
Partecipazione ad iniziative nell'ambito di progetti sul 
Coding 
Attività di robotica educativa per qualificare la didattica 
come innovativa per competenze e trasversalità 
(dall’Infanzia alla Secondaria di I grado) 
Laboratorio creativo – tra innovazione e tradizione stimolare 
un’interazione creativa tra digitale e manuale 
Percorsi di educazione alla cittadinanza digitale - guidare lo 
studente ad un  uso critico e consapevole della Rete sapersi 
proteggere dalle insidie della Rete  

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE E ALLA 
PACE 
Educazione alla Cittadinanza e Legalità 
Educazione ambientale 
Educazione alla salute 
Educazione alimentare 

Attività volte alla crescita dell’alunno come cittadino attivo e 
responsabile, consapevole del valore delle regole, delle 
leggi e della giustizia. Esperienze di scoperta e 
valorizzazione delle diversità (fisiche, psicologiche, 
linguistiche, religiose, culturali in senso ampio), intese come 
ricchezza per tutti;  esercizio della tolleranza, del dialogo 
come strumento di confronto e di riconciliazione; 
Baby Consiglio. 
Attività miranti all’acquisizione di uno stile di vita sano e 
corretto per il benessere fisico e mentale. 
Attività che promuovano la salvaguardia dell’ambiente ed il 
rispetto della natura. 
Progetti di Promozione e di Educazione della saute in 
attuazione de P.R.P. 2014/2018 in accordo con l'ASP di 
Catania. 
Proposte del MIUR: Frutta nelle scuole 

ORIENTAMENTO-ACCOGLIENZA-CONTINUITA’ Progetto di continuità come sperimentazione perché 
l’esperienza di crescita del bambino deve essere vista come 
un itinerario continuo fra le diverse istituzioni educative e 
formative, dalla famiglia alla scuola dell’infanzia, alla scuola 
primaria, alla scuola secondaria di primo grado e così via.  
Coordinamento dei rapporti di continuità tra le scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado, attraverso 
attività rivolte agli alunni uscenti della scuola dell'infanzia e 
agli alunni delle classi quinte scuola primaria per facilitare il 
passaggio al ciclo successivo. 
Attività rivolte agli alunni delle classi terze di secondaria per 
sviluppare le competenze e le capacità di scelta 
corrispondenti ai propri interessi, attitudini e motivazioni. 
Dialogo e collaborazione fra docenti dei diversi gradi 
scolastici attraverso incontri periodici nell’ottica del curricolo 
verticale. 
Attività didattiche di continuità con momenti di 
socializzazione fra gli alunni.  
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE Per quanto riguarda la formazione del personale si ritiene 
necessario perseguire, attivando corsi di formazione e di 
aggiornamento sia interni che esterni all’istituto per il 
personale docente e A.T.A, i seguenti obiettivi: 
 Motivare/rimotivare alla professione 

 Adeguare la mediazione didattica alle richieste della 

nuova riforma 

 Rafforzare le competenze progettuali e 

psicopedagogiche 

 Migliorare e approfondire le competenze degli insegnanti 

sulle innovative metodologie TIC 

 Formare sulla sicurezza tutto il personale 

SPORT Attività che stimolano gli alunni al rispetto dei valori di 
cittadinanza, di socializzazione e rispetto delle regole 
attraverso la partecipazione a tornei sia interni che esterni. 
Rafforzare negli alunni il valore di appartenenza all’Istituto. 
Percorsi ludico-motori rivolti alla scuola dell'infanzia 
Progetto CONI per le classi 3

a
; 4

a
; 5

a
 della scuola primaria - 

attività con esperto esterno 
Progetto continuità per le classi 4

a
 e 5

a
 primaria - attività 

propedeutica al ciclo di studi successivo  
Partecipazione ai campionati sportivi studenteschi 
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PERCORSO EDUCATIVO E CURRICOLO 

Considerata la centralità dell’alunno, sono previste la progettazione e la realizzazione dei percorsi didattico-

organizzativi a favore della continuità tra i vari ordini di scuola. 

Per curare i rapporti tra i tre ordini di scuola, si propongono iniziative finalizzate a: 

 passaggio di informazioni; 

 realizzazione di attività comuni; 

 accordi disciplinari; 

 criteri comuni di valutazione a conclusione dei vari ordini di scuola; 

 inclusione; 

 attenzione e cura degli alunni nella fase di accoglienza; 

 favorire l’integrazione degli alunni con disabilità; 

 sostenere con interventi didattici e tecnologie adeguate alunni con DSA; 

 costruire percorsi didattici per alunni in situazione BES, in collaborazione con famiglie e specialisti; 

 agevolare i processi di inclusione degli alunni stranieri; 

 opportunità di mantenere e consolidare proposte, percorsi, progetti formativi presenti nel Piano 

dell’Offerta formativa della scuola, poiché sperimentati con successo e pertanto richiesti dalle stesse 

famiglie degli studenti;  

 potenziare la formazione dei docenti. 

La progettazione si svilupperà attraverso un curricolo verticale d’istituto per competenze chiave, come 

previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. La scuola si è data una specifica notazione per 

identificare le diverse funzioni delle classi all’interno del percorso. 

 

Classi pilastro, che rappresentano le tappe per le quali nelle indicazioni nazionali vengono descritti i traguardi, 

sono: 

- la sezione di scuola dell’infanzia dei bambini di età superiore ai 5 anni; 

- le classi 3^ e 5^ della scuola primaria; 

- la classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado. 

Classi arcate, che rappresentano i collegamenti fra le classi pilastro per le quali l’istituto ha costruito traguardi e 

obiettivi, sono: 

- le sezioni di scuola dell’infanzia dei bambini di età inferiore ai 4 e compresa fra i 4 e i 5 anni; 

- le classi 1^, 2^ e 4^ della scuola primaria; 

- le classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di 1° grado. 

 
Per comodità i curricoli dettagliati per obiettivi e traguardi vengono riportati negli allegati n. 7, 8, 9 e 10. 
 
Patto educativo di corresponsabilità 

“La scuola è l’ambiente di apprendimento preposto alla promozione della formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale e la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 

collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i 

genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti nelle quali si 

riconoscano i reciproci ruoli e con le quali si supportano vicendevolmente nelle comuni finalità educative”. 

 

L’aspetto formativo ed educativo è compreso nei percorsi didattici prevedendo la valorizzazione del merito e 

l’eventuale sanzione o forma di recupero per i comportamenti assunti e i risultati di apprendimento raggiunti o i 

progressi effettuati a partire dalla “personale” situazione di partenza di ogni singolo alunno. 

Pertanto genitori e scuola siglano il patto educativo di corresponsabilità, che in conformità all’art. 5 bis dello 

“Statuto delle Studentesse e degli Studenti” come modificato dall’art. 3 del DPR 235 del 21/11/07, è, finalizzato 

a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie. 

(vedi allegato n. 6) 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/patto-corresponsabilit%C3%A0-versione-completa-2013-14.pdf
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SCUOLA DELL’INFANZIA: FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE 

La scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale del bambino, mira a realizzare uno sviluppo 

affettivo e cognitivo nel rispetto dei differenti ritmi evolutivi e delle diverse identità. 

In coerenza con la normativa vigente la scuola si propone le seguenti finalità: 

 favorire la maturazione dell’identità del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicologico per renderlo 

sicuro di sé; 

 promuovere la conquista dell’autonomia intesa sia come controllo delle abilità motorie e pratiche sia come 

capacità di rapportarsi con gli altri in modo adatto, libero e personale; 

 sviluppare le competenze, intese come l’affinarsi progressivo sia di abilità operative e mentali sia di 

conoscenze riconducibili ai campi di esperienza; 

 sviluppare il senso di cittadinanza, inteso come scoperta degli altri e della necessità di gestire i contrasti con 

regole condivise. 

Il riferimento costante a tali finalità migliorerà la qualità della vita del bambino, ponendo in condizione di consolidare 

armonicamente la sua personalità. 

Il percorso didattico si estende lungo i campi di esperienza “Ambiti del FARE e dell’AGIRE del bambino”: 

 il sé e l’altro; 

 il corpo e il movimento; 

 immagini, suoni, colori; 

 i discorsi e le parole; 

 la conoscenza del mondo. 

L’offerta formativa tiene conto degli obiettivi e delle modalità di attuazione degli interventi, definiti ad inizio di anno 

scolastico nell’ambito dell’elaborazione della programmazione educativa e di quella didattica. 

Negli incontri di intersezione che si svolgono con cadenza bimestrale, si definiscono gli itinerari progettuali da 

svolgere nei diversi periodi e la valutazione relativa agli esiti del lavoro svolto. 

Molta attenzione si dedica alle attività pratiche e manuali, dall’introduzione alle arti grafiche, all’uso di materiali 

riciclati per costruire semplici oggetti, alla pre-scrittura. 

I periodi dell’anno vengono scanditi dalle attività rappresentative delle stagioni o delle feste principali, il lavoro a 

scuola, dentro le aule o all’aperto, viene affiancato da molteplici uscite guidate nel territorio, anche fuori dall’ambito 

comunale. 

Ampio spazio viene dato al corso di propedeutica musicale e di lingua inglese. 

Molte attività e uscite didattiche prevedono il diretto coinvolgimento e partecipazione dei genitori, affinché si possa 

realizzare concretamente il rapporto di collaborazione con le famiglie nel processo educativo e evitare il più 

possibile l’atteggiamento di “delega” all’istituzione scolastica. 

Particolare attenzione viene posta nell’affrontare i problemi dei disabili. Il bambino con disabilità riceve una prima 

attenzione nel momento dell’ingresso a scuola, con l’accoglienza a cura dei collaboratori scolastici. Per i disabili 

l’istituto si è dotato di appositi spazi e attrezzature di ausilio alla psicomotricità e alla cecità. 

I collaboratori scolastici e gli assistenti igienico-personali forniti dall’ente locale si occupano delle necessità 

fisiologiche durante le attività didattiche. 
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L’organizzazione didattica – dalla formazione delle classi all’assegnazione dei docenti di sostegno – è declinata alle 

reali esigenze formative dell’alunno disabile, affinché venga messo nelle migliori condizioni per raggiungere obiettivi 

formativi e didattici individualizzati. 

 

Organizzazione oraria 

L’organizzazione degli orari nei vari plessi è stata pensata sulle diversificate esigenze delle famiglie. Le lezioni si 

svolgono dal lunedì al venerdì, secondo i sottoesposti orari giornalieri: 

 “G: Faro” (tempo ridotto): 25 ore settimanali, dalle ore 8.10 alle ore 13.10. 

 “De Gasperi” (tempo ridotto): 25 ore settimanali, dalle ore 8.10 alle ore 13.10. 

 “Piazza Del Popolo” (tempo normale): 40 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa 

predisposto dal Comune di Pedara. Su richiesta delle famiglie viene offerto il servizio di pre-scuola a partire 

dalle ore 7.30. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(vedi allegato n. 7 e allegato n. 8) 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/ALLEGATO-7-CURRICULO-VERTICALE-CLASSI-PILASTRO-infanzia-primaria-secondaria.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/ALLEGATO-8-INFANZIA-TRAGUARDI-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE.pdf
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SCUOLA PRIMARIA: FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE 

La scuola Primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, al fine di acquisire 

e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all’alfabetizzazione informatica; fa 

apprendere i linguaggi verbali e non verbali; valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel 

tempo; educa ai principi fondamentali della convivenza civile. 

In particolare la scuola, in coerenza con la normativa vigente, si propone di: 

 promuovere l’alfabetizzazione culturale mediante l’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio ed il 

possesso di adeguate abilità logico-linguistiche; 

 promuovere la progressiva costruzione della capacità di pensiero riflesso e critico; 

 potenziare la creatività, la divergenza e l’autonomia del giudizio; 

 perseguire un adeguato equilibrio affettivo e sociale ed un’immagine positiva di sé; 

 educare alla convivenza democratica; 

 fornire le strumentalità linguistiche di base per consentire agli alunni di comunicare anche attraverso una lingua 

straniera e avviarli alla comprensione ed alla conquista delle diverse culture; 

 attuare l’integrazione degli alunni in situazioni di handicap o di svantaggio socio-culturale per favorire lo 

sviluppo integrale di ciascuno e di tutti; 

 realizzare la continuità educativa. 

 

Azioni didattiche funzionali alle finalità da perseguire: 

 rilevazione dei bisogni educativi presenti nella comunità scolastica; 

 progettazione degli interventi da attuare tenendo conto dell’opportunità di praticare diversificate scelte 

metodologiche; 

 promozione del coordinamento degli interventi al fine di garantire costantemente l’unitarietà dell’insegnamento; 

 promozione di raccordi curricolari, metodologici ed organizzativi con le scuole contigue; 

 monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento. 

Particolare attenzione si sta ponendo all’insegnamento della lingua inglese, delle scienze, della matematica e della 

propedeutica musicale anche attraverso progetti extracurriculari mirati, con l’intervento di esperti esterni e lettori di 

madre lingua e con la partecipazione a concorsi quali i giochi matematici, l’uso di attrezzature di laboratorio e le 

visite a siti naturalistici. 

L’insegnamento dell’Informatica si inserisce trasversalmente in tutte le aree disciplinari, attraverso l’utilizzo di 

laboratori multimediali attrezzati di moderni computer, lavagne interattive multimediali e robot programmabili. 

Qualora le risorse lo rendano possibile si propongono attività di insegnamento alternative all’ora di religione 

cattolica per gli alunni che non se ne avvalessero. 

Le scienze motorie sono integrate dall’introduzione ad attività sportive come la pallavolo. 

 

Organizzazione oraria e disciplinare 

Fatta eccezione per l’insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica per i quali è prevista un’apposita 

specializzazione, nell’organizzazione degli insegnamenti si tiene conto dell’inclinazione e della libertà di 

insegnamento del singolo docente. L’insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica è impartito in 

alcune classi da docenti specialisti e in altre da docenti in possesso di specializzazione aggiuntiva. Per quanto 
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possibile, sulla base degli ultimi orientamenti legislativi, si attua l’organizzazione secondo il modello dell’insegnante 

prevalente, tuttavia, in applicazione del decreto n. 275/99 sull’autonomia, la prevalenza è considerata una forma di 

punto di riferimento all’interno del team di insegnanti, si tratta di un docente che può avere affidata anche solo la 

maggioranza relativa delle unità orarie settimanali all’interno della classe. 

Dall’a.s. 2019/20 si prevede di istituire una sezione a tempo pieno allocata nel plesso di via A. De Gasperi. 

 

Sezioni a tempo normale 

L’orario settimanale delle lezioni è di 27 ore e 30 minuti settimanali distribuite su 5 giorni dal lunedì al venerdì con 6 

unità orarie giornaliere di 55 minuti ciascuna. 

 

Quadro orario settimanale di riferimento 

 

Materie 

1^ e 2^ 

Classi 

(unità orarie di 55’) 

3^ 4^ e 5^ 

Classi 

(unità orarie di 55’) 

Area espressiva   

Italiano 9 8 

Inglese 2 3 

Musica 1 1 

Arte e immagine 1 1 

Scienze motorie 1 1 

Area storico-geografica   

Storia 2 2 

Geografia 1 2 

Cittadinanza e Costituzione 1 1 

Area scientifica   

Matematica 8 7 

Scienze 2 2 

Religione/Attività alternativa 2 2 

TOTALE 30 unità orarie 30 unità orarie 
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Sezioni a tempo pieno 

L’orario settimanale delle lezioni è di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni dal lunedì al venerdì con 8 unità orarie 

giornaliere di 55 minuti ciascuna e 40 minuti giornalieri per il tempo mensa. 

 

Quadro orario settimanale di riferimento 

 

Materie 

1^ e 2^ 

Classi 

(unità orarie di 55’) 

3^ 4^ e 5^ 

Classi 

(unità orarie di 55’) 

Area espressiva   

Italiano 
13 12 

Inglese 
3 4 

Musica 
1 1 

Arte e immagine 
1 1 

Scienze motorie 
1 1 

Area storico-geografica     

Storia 
3 3 

Geografia 
2 2 

Cittadinanza e Costituzione 
1 1 

Area scientifica     

Matematica 
9 9 

Scienze 
4 4 

Religione/Attività alternativa 
2 2 

TOTALE 40 unità orarie 40 unità orarie 

 

L’ingresso degli alunni avviene 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Su richiesta delle famiglie viene offerto il servizio di pre-scuola a partire dalle ore 7.30 e di post-scuola dopo l’uscita. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

(vedi allegato n. 7 e allegato n. 9) 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/ALLEGATO-7-CURRICULO-VERTICALE-CLASSI-PILASTRO-infanzia-primaria-secondaria.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/ALLEGATO-9-PRIMARIA-TRAGUARDI-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE.pdf
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE 

Compito della scuola secondaria è produrre conoscenze (sapere), far acquisire competenze (saper fare), 

promuovere comportamenti (saper essere) e sviluppare l’orientamento (saper scegliere). 

In particolare l’Istituto, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo del 2007: 

1. promuove lo sviluppo della personalità nel rispetto delle diversità; 

2. favorisce la crescita delle capacità autonome e di studio; 

3. rafforza le attitudini alla interazione sociale;  

4. organizza le conoscenze e le abilità; 

5.  cura la dimensione sistematica delle discipline; 

6. pone in relazione le conoscenze acquisite con la tradizione culturale e l’evoluzione sociale e scientifica della 

realtà contemporanea; 

7. sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e alla 

vocazione degli allievi; 

8. introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea; 

9. fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione e all’introduzione nel 

mondo adulto. 

 

Obiettivi formativi 

Educazione alla comunicazione 

Vengono curate le abilità linguistiche per sviluppare il livello di comprensione intuitiva, generica e globale e per 

favorire l’individuazione dei nuclei concettuali. 

Si opera tenendo conto che gli allievi debbono progredire dalle posizioni dei pre-requisiti linguistici, verso l’uso più 

preciso e più ricco della comunicazione e della cooperazione, tendendo ad approfondire il loro patrimonio cognitivo 

ed espressivo. 

Accrescere la capacità operativa 

Prendere coscienza dello sviluppo storico dell’uomo, del suo pensiero, delle sue tecnologie ed insieme prendere 

coscienza dei problemi del mondo circostante e della continua evoluzione. Acquisire, inoltre, una formazione 

capace di cogliere i lineamenti essenziali della realtà per accedere, consapevolmente, alle scelte successive. 

Sviluppare il senso estetico e della creatività 

Le diverse discipline concorrono a far acquisire il gusto del bello; sapersi orientare tra le tecnologie e le forme 

espressive; sviluppare la propria creatività e saper concepire l’opera nel contesto del proprio tempo. 

Acquisire il senso della socializzazione 

Sviluppare il grado di socializzazione cooperativa, maturare la propria coscienza religiosa, morale e civile; 

acquisire, rispettare e applicare regole; interiorizzare valori; assumere orientamenti che consentano all’individuo 

l’inserimento nei diversi ruoli sociali.  

Acquisire qualità e efficienza 

Progettare soluzioni, verificarne l’efficienza, prevedere eventuali correttivi, valutare e autovalutare, diffondere i 

risultati con l’ausilio di un’azione sistemica convergente. 
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Prevenire il disagio giovanile e l’insuccesso scolastico 

Indurre gli allievi a riflettere su se stessi e sulle proprie potenzialità, così da rafforzare anche l’autocontrollo e 

l’autostima. Garantire allo studente la piena realizzazione delle sue capacità per orientarsi nelle comunità e nel 

territorio. 

Ampliare la coscienza ambientale 

Formare un atteggiamento responsabile verso l’ambiente naturale, al fine di imparare ad operare nel suo rispetto, 

per la sua conservazione e per il corretto ed efficiente uso delle risorse. 

Acquisire una coscienza ed un’operatività eco-sostenibile. 

 

Quadro orario settimanale di riferimento 

Discipline 1^ - 2^ - 3^ 

classe 

Italiano 6 

Storia, geografia, cittadinanza e costituzione 4 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie 2 

Religione/Attività alternativa 1 

TOTALE 30 

 

Il monte ore settimanale è distribuito in cinque giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(vedi allegato n. 7 e allegato n. 10) 

IL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

Il Curricolo verticale contiene i traguardi di competenza alla fine della scuola dell’Infanzia, del terzo e quinto anno 

della scuola primaria e del terzo anno di scuola secondaria come da Indicazioni Nazionali (definite classi pilastro). 

Contiene altresì i traguardi delle competenze e gli obiettivi delle sez. di 3 e 4 anni di scuola dell’infanzia, delle classi 

prime, seconde e quarte di scuola primaria e delle classi prime e seconde di scuola secondaria (definite classi 

arcate).(vedi allegato n. 7) 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/ALLEGATO-7-CURRICULO-VERTICALE-CLASSI-PILASTRO-infanzia-primaria-secondaria.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/ALLEGATO-10-SECONDARIA-TRAGUARDI-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/ALLEGATO-7-CURRICULO-VERTICALE-CLASSI-PILASTRO-infanzia-primaria-secondaria.pdf
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INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

 
PREMESSA 

 
La differenza tra i termini “integrazione” e “inclusione è sostanziale. L’idea di inclusione si basa, non 

sulla misurazione della distanza da un preteso standard di adeguatezza, ma sul riconoscimento della 

rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. Se l’integrazione 

tende a identificare uno stato, una condizione, l’inclusione rappresenta piuttosto un processo, una 

filosofia dell’accettazione, ossia la capacità di fornire una cornice dentro cui gli alunni, a prescindere 

da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale possono essere ugualmente valorizzati, trattati 

con rispetto e forniti di uguali opportunità a scuola. 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, accanto a quello tradizionale di disabilità, introduce un 

nuovo concetto, quello di Bisogno Educativo Speciale (BES): “L’area dello svantaggio scolastico è 

molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. 

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 

ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla 

non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse”. 

Secondo l’ICF (la Classificazione Internazionale del Funzionamento, 

della disabilità e della salute) il Bisogno Educativo Speciale è “qualsiasi 

difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in 

ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori 

di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata”.  

I soggetti con Bisogni Educativi Speciali sono tutte quelle persone in età evolutiva in cui i normali 

bisogni educativi incontrano maggiore complessità a trovare risposte.  

L’ obiettivo del nostro Istituto è riconoscere e valorizzare le diversità e promuovere le potenzialità di 

ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.  
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INTEGRAZIONE INCLUSIONE 

Art. 34 della Costituzione italiana:  
“La scuola è aperta a tutti”  
 
“L’integrazione potrebbe riguardare soltanto gli 
alunni disabili, l’inclusione risponde invece in 
maniera individualizzata ai vari Bisogni Educativi 
Speciali, mostrati da un numero crescente di alunni. 
L’inclusione sarà possibile con un miglioramento 
metodologico sul piano organizzativo e delle risorse 
della didattica ordinaria”. (A. Canevaro, D. Ianes 
“Trasformare l’integrazione in inclusione”).  
La progettazione dell’inclusione necessita di:  

- trasformarsi in una cultura e un modo di essere 
nel quotidiano;  

- fornire un substratum per integrare/includere 
tutte le differenze;  

- prevedere un approccio centrato sulla relazione 
e l’affettività;  

- prevedere una serie di interventi coerenti;  

- avere come fine lo sviluppo dell’autonomia dei 
soggetti da educare;  

- coinvolgere tutta la comunità educante 
(insegnanti, operatori della scuola, genitori, 
agenzie formative, associazioni di volontariato, 
parrocchie, centri ricreativi…) evitando inutili e 
dannose deleghe.  

Direttiva MIUR del 27/12/2012 recante:  
“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”.  
 
Sulla base di una pedagogia inclusiva, la scuola si 
impegna a strutturare un contesto scolastico 
concepito come Comunità di apprendimento, 
nel quale ogni soggetto è coinvolto 
nell’esprimere una personale e attiva 
partecipazione alle attività, tali da permettere 
agli alunni con Bisogni Educativi Speciali “di 
apprendere competenze in modo più naturale, 
osservando cioè persone agire normalmente e 
non dovendo dipendere da azioni professionali 
specificamente mirate soltanto a loro e che 
cessano di esistere al di fuori dei setting 
educativi“ (D. Ianes).  
La realizzazione di una pedagogia inclusiva si 
basa sui seguenti principi (tratti dai documenti 
dell’UNESCO):  

- tutti i bambini possono imparare;  

- tutti i bambini sono diversi;  

- la diversità è un punto di forza;  

- l’apprendimento si sviluppa attraverso la 
cooperazione tra insegnanti, genitori e 
comunità.  
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Una scuola inclusiva si ha quando “ognuno sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione è 

gradita”, quando si prevengono quelle forme di Bisogno Educativo Speciale che originano o si 

aggravano per l’influenza sfavorevole di barriere relazionali e didattiche e si attuano ordinariamente 

proposte educative attraverso una didattica che si traduce in interventi specifici nella normale 

quotidianità, rispondendo ai bisogni “speciali” di ogni alunno che in questa cornice diventa più 

consapevole di se stesso, aprendosi serenamente all’esperienza scolastica. 

Il nostro Istituto accoglie la sfida dell'inclusione e ne fa il fondamento di tutte le scelte 

educative e didattiche della propria progettazione formativa. 

 

LA REALTÀ ATTUALE DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto Comprensivo “S. Casella”, tiene conto dei riferimenti normativi, in particolare il Decreto 

Legislativo 66/2017 “norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” 

che ha ridefinito molte delle procedure previste per gli alunni con disabilità. 

Nella nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli 

studenti, nessuno escluso il Decreto Legge n. 66 rinnova ed adegua le strategie specifiche messe in 

atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92. 

Sottolinea come tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità vadano nella direzione di 

superare necessariamente la vecchia concezione di loro “presa in carico” da parte dei docenti, 

ribadendo che l’inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece tutte le componenti 

scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale 

ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali 

deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione. 

Una scuola più inclusiva è anche l’obiettivo-chiave delle politiche dell’istruzione europee. Le finalità 

dell’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 sono: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e 

opportunità di apprendimento per tutti “come primo passo necessario per conseguire anche gli altri 16 

obiettivi. 

Nel nostro Istituto é stata individuata una Funzione Strumentale per BES e DSA, sono presenti 

Referenti del sostegno per ogni ordine scolastico, ed è stato istituito il GLI (Gruppo di Lavoro per 

l'Inclusione).  

Il GLI ha competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo, favorisce pienamente il 

Diritto all’Apprendimento per gli alunni in situazione di difficoltà attraverso la programmazione del 

piano annuale per l’inclusione (PAI).  

In particolare: costituisce l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), e dei Servizi 

Sociali e Sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti 

di prevenzione, monitoraggio, ecc.); raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in 

essere; rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola; offre supporto ai colleghi sulle 
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strategie e sulle metodologie di gestione delle classi, curando la diffusione di materiali utili alla 

didattica; divulga iniziative rispetto agli alunni con BES, rileva, monitora e valuta il livello di inclusione 

della scuola; raccoglie, analizza e fornisce aggiornamenti circa le normative vigenti; elabora la 

proposta di Piano Annuale per l’Inclusione, riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico, relaziona al Collegio dei Docenti.  

Il GLI viene convocato, di norma, due volte l'anno: il primo incontro è programmato a settembre, prima 

dell'inizio delle attività didattiche, per condividere le problematiche generali e specifiche inerenti il 

processo di inclusione. In questa sede avviene anche la ripartizione delle ore e l'assegnazione degli 

insegnanti agli alunni diversamente abili, attraverso una lettura integrale di tutte le variabili più rilevanti, 

utilizzando apposito modello riepilogativo delle diverse specifiche situazioni. 

Il secondo incontro è programmato per il mese di giugno, per riflettere sull'andamento del processo di 

inclusione ed elaborare ed approvare il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) per l'anno scolastico 

successivo. 

La docente della Funzione Strumentale per l’Area “Inclusione e integrazione” svolge il 

monitoraggio di eventuali situazioni problematiche, l’elaborazione di schede e modelli di compilazione 

che valorizzi i progressi, le conquiste, le abilità e le attitudini di ogni alunno BES con indicazione di 

punti di forza e debolezza, inoltre fornisce ai colleghi indicazioni su strumenti compensativi, misure 

dispensative, collabora  alla  stesura del PDP, coordina progetti di screening per l’individuazione 

precoce dei disturbi dell’apprendimento che la scuola promuove. 

I Referenti del Sostegno collaborano con il Dirigente scolastico e con i collaboratori del Dirigente alla 

formazione delle classi secondo i criteri deliberati dal C.d.D. e dal C. d’Istituto; accolgono con i docenti 

la famiglia dell’alunno/a, indicano quali percorsi intraprendere, danno indicazioni sui servizi territoriali 

esistenti e sui percorsi da intraprendere; forniscono indicazioni ai docenti degli aggiornamenti delle 

certificazioni. 

Il docente di sostegno svolge un ruolo fondamentale nel processo di integrazione/inclusione 

dell’alunno con disabilità ed oggi rappresenta un punto di riferimento essenziale per tutta la comunità 

educante, configurandosi come il massimo “esperto” all’interno dell’ Interclasse e del Consiglio di 

classe, in materia di inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, si attiva attraverso lo 

studio e l’analisi della documentazione dell’alunno con disabilità: documentazione medica, P.D.F, 

P.E.I., relazioni finali ecc..; informa l’interclasse o il Consiglio di classe sulle problematiche dell’alunno; 

si adopera per attivare una reale corresponsabilità educativa e formativa di tutti i docenti che 

compongono l’interclasse o il Consiglio di classe; la corresponsabilità si espleterà attraverso il 

coordinamento delle attività didattiche e strategie quali: 

• il tutoring 

• il peer-tutoring 

• l’apprendimento per scoperta 

• la suddivisione del tempo in “tempi” 
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• l’utilizzo di mediatori didattici 

• l’utilizzo di ausili e attrezzature informatiche, di software e sussidi specifici; 

in sinergia con l’interclasse o il Consiglio di classe l’équipe multidisciplinare e la famiglia dell’alunno 

con disabilità elabora il Piano Educativo individualizzato (P.E.I.). 

Il P.E.I. è finalizzato a garantire le linee di continuità educativa e si configura come un valido strumento 

per promuovere la piena integrazione della persona con disabilità nella comunità educante non un 

mero documento burocratico, ma l’occasione fondamentale per la realizzazione del “progetto di vita” 

degli alunni e degli studenti con disabilità.  

La scuola, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, 

individua azioni per garantire il diritto all’Istruzione domiciliare agli alunni che per gravi patologie 

certificate non possono frequentare.  

Per gli alunni stranieri sono previsti percorsi di prima alfabetizzazione, utilizzando risorse interne alla 

scuola, quali gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno e docenti organico potenziato. 

Per facilitarne l’inserimento inoltre, vengono svolte attività che privilegino contenuti Interculturali. 

Il Piano per l’Inclusione, redatto dal GLI e approvato dal Collegio Docenti, definisce le modalità per 

l’utilizzo coordinato delle risorse per progettare e programmare interventi di miglioramento della qualità 

dell’inclusione scolastica. 

 

PROPOSTE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 
 

 

 

Per rendere effettiva e operativa la scelta di inclusività, l'Istituto attuerà le seguenti modalità: 

 Utilizzo di metodologie didattiche: 

classi aperte in orizzontale e/o in verticale; lavoro di gruppo e apprendimento cooperativo; 

metacognizione, tutoring; didattica laboratoriale; potenziamento delle attività in laboratorio. 

 Assetti organizzativi: 

formazione classi, inserimenti e spostamenti classi, incontri di continuità, consiglio di classe per la 

presentazione degli alunni ai nuovi docenti, screening annuali, … 

 Risorse: utilizzo pieno delle esistenti: dirigente scolastico, docenti curriculari, di sostegno, 

dell'organico potenziato, personale ATA, altre figure eventualmente presenti (assistenti igienico-

sanitari, assistenti alla comunicazione,mediatori culturali, …); 
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 Reperimento di nuove: coinvolgimento di genitori con specifiche competenze e apertura al 

volontariato di giovani motivati per azioni mirate di supporto alle attività didattiche. 

Le prove di verifica devono essere strutturate tenendo conto dei processi di apprendimento più che dei 

prodotti,pertanto verranno adottate strategie didattiche che prevedono l’uso di strumenti compensativi 

e adozione di misure dispensative. 

L’allievo viene aiutato a definire meglio la propria identità con l’apporto di  strategie metodologiche 

quali: 

 individualizzazione e/o personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento; 

 dinamiche di gruppo – apprendimento cooperativo – role playing; 

 lezione frontale; 

 attività per classi aperte; 

 introduzione strutturata dell’argomento; 

 didattica formativa; 

 didattica modulare; 

 metodo scientifico; 

 metodo dell’osservazione e della ricerca-azione; 

 metodo induttivo; 

 metodo deduttivo; 

 metodo laboratoriale; 

 laboratori orientativi.  

 
È personale convinzione dei docenti della nostra scuola che in tutte le forme di disabilità, 
anche le più complesse, vi siano delle potenzialità sulle quali poter far leva per avviare e 
promuovere processi di autonomia che investono la globalità della persona, e che le migliori 
strategie siano quelle suggerite dalla ricerca, dall’osservazione, dall’esperienza diretta e dal 
buon senso. 
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Tutti i bambini possono imparare. 

Tutti i bambini sono diversi. 
La diversità è un punto di forza. 

(tratti dai documenti dell’UNESCO, 2000) 
 

Non più dunque solo integrazione, ma inclusione di tutti e di ciascuno. 
Sviluppando una didattica che elimini le barriere all’apprendimento e favorisca la partecipazione di ognuno.  

 
 Questo è il nostro grande traguardo. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo 

l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 

Per promuovere la valutazione come strumento di orientamento e riorientamento il gruppo di docenti 

riconosce valore pedagogico e didattico alle verifiche e alle conseguenti valutazioni. 

In un percorso formativo di successo è fondamentale la verifica e la valutazione dei processi di 

insegnamento/apprendimento. Il momento valutativo si sviluppa in tre fasi nel rispetto della continuità dei tre 

ordini di scuola: 

 Iniziale 

 Intermedia o formativa 

 Finale o sommativa 

VERIFICHE 

Le verifiche sono strumenti: 

 con cui l’allievo prende consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma 

anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso svolto; 

 con cui il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una continua messa a punto delle 

metodologie didattiche e degli obiettivi. 

Pertanto esse dovranno essere una rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente misurabile 

delle conoscenze e delle abilità acquisite dall’alunno. 

 

PREDISPOSIZIONE PROVE DI VERIFICA 

Le prove vengono predisposte tenendo conto degli obiettivi minimi delle discipline e della mappa cognitiva della 

classe al fine di garantire a tutti pari opportunità formative e di apprendimento. Per gli alunni disabili le prove 

vengono predisposte in collaborazione con il docente di sostegno. 

 

Nell’allegato n. 11 vengono riportati i criteri comuni per la valutazione: 

 delle verifiche 

 del comportamento 

 degli alunni con BES 

 delle competenze chiave di cittadinanza al termine del primo ciclo 

 delle prove scritte, del colloquio d’esame e del giudizio complessivo finale al termine del 1°ciclo 

(vedi allegato n. 11) 

 

Certificazione delle competenze: 

“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine 

del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, che saranno oggetto di 

certificazione”. (Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del Primo ciclo d’istruzione, 

settembre 2012) 

La certificazione delle competenze sarà effettuata utilizzando il modello previsto dalla C.M. N. 3 del 13/02/2015.  

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/ALLEGATO-11-criteri-comuni-per-la-valutazione-1.pdf
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PROGETTI FINANZIATI DA ESTERNI O CON CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 

 Corsi di lingua inglese – scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 

 Propedeutica musicale – scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 

 Orchestrando–primaria e secondaria. 

 Corso di danza – scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 

 Costituzione centro sportivo studentesco. 

 Post scuola – attività School & volley – scuola primaria e secondaria. 

Si tratta di attività di ampliamento dell’offerta formativa che coinvolgono esperti esterni e che si svolgono sia in 

orario scolastico che in orario extra scolastico. 

 

COLLABORAZIONI 

 Da 10 a 15 esperti esterni 

 Azienda Sanitaria Provinciale 

 Servizi Sociali del Comune di Pedara e del distretto sanitario 

 Biblioteca comunale 

 Opera Diocesana Assistenza 

 Misericordia di Pedara 

 Istituti educativi 

 Istituti scolastici 

 Unione Italiana Ciechi 

 CONI 

 Associazione Musicale Etnea – corpo bandistico di Pedara 

 Associazione Giavì Pedara Volley 

 Associazione Butterfly 

 Ente Parco dell’Etna 

 Università di Catania – CUTGANA 

 INAF Istituto Nazionale di Astro Fisica – Catania 

 Ass. Palestra per la Mente 

 Ass. Fare nostrum 

 EURESIS – Ass. divulgazione delle scienze 

 Marionettistica Fratelli Napoli – Ditta individuale - Catania 

 Casa Creta – associazione  

 Ass. Ultreya 
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DATI DELL’ISTITUTO 

Le strutture 

L’Istituto Comprensivo Statale “S. Casella” è costituito da 7 plessi.  

Edificio S. Casella composto da 3 plessi contigui dove sono allocati: 

- Le aule della scuola secondaria di 1° sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali o touch-board; 

- il laboratorio linguistico e multimediale; 

- il laboratorio scientifico; 

- il laboratorio di arte e tecnologia – atelier creativo: la macchina del tempo; 

- l’aula per il sostegno e la psicomotricità; 

- l’aula polivalente 

- la biblioteca; 

- la palestra; 

- spazi di raccordo attrezzati con postazioni multimediali e aree di ritrovo; 

- il campo da pallavolo; 

- gli uffici amministrativi. 

Plesso G. Faro ex San Giovanni Bosco dove sono allocati: 

- le aule della scuola dell’infanzia; 

- le aule della scuola primaria sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali; 

- l’aula per il sostegno e la psicomotricità; 

- spazi di raccordo attrezzati con postazioni multimediali e aree di ritrovo; 

- spazio biblioteca. 

Plesso via Mons. Pennisi dove sono allocati: 

- le aule della scuola primaria sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali; 

- l’aula per il sostegno e la psicomotricità; 

- spazi di raccordo attrezzati con postazioni multimediali e aree di ritrovo; 

- spazio biblioteca; 

- la palestra. 

Plesso via A. De Gasperi dove sono allocati: 

- la scuola dell’infanzia; 

- le aule della scuola primaria sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali; 

- il laboratorio multimediale dotato di Lavagna Interattiva Multimediale; 

- l’aula per il sostegno e la psicomotricità; 

- spazi di raccordo attrezzati con postazioni multimediali e aree di ritrovo; 

- spazio biblioteca; 

- la palestra. 

Plesso p.zza Del Popolo dove sono allocati: 

- la scuola dell’infanzia; 

- la mensa. 
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Il Comune di Pedara, inoltre, mette a disposizione dell’Istituto la palestra comunale, lo stadio, i locali e gli spazi 

dell’EXPO e altre strutture per attività ordinarie e per eventi straordinari. 
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PERSONALE DOCENTE INCARICHI FUNZIONALI ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA E GESTIONALE 

 

Collaboratori unità 

Vicaria responsabile scuola secondaria 1 

2° collaboratore del dirigente  1 

Responsabile scuola dell’infanzia 1 

responsabili di plesso 5 

Funzioni strumentali unità 

Coordinamento attività POF 1 

Sostegno all’attività didattica, alla formazione dei docenti e sito web 1 

Interventi e servizi per studenti primaria 1 

Interventi e servizi per studenti secondaria 1 

Coordinamento attività di continuità scuola infanzia-primaria-secondaria 1 

Consiglio dei ragazzi e attività istituzionali 1 

Coordinamento attività per l’inclusione (BES, DSA) 1 

Utilizzo dei fondi europei PON-POR 1 

Referenti d’area – progetti di istituto Unità 

Educazione alla salute, alimentare e ambientale 

Scuola secondaria 1 

Sostegno 4 

Intercultura, pari opportunità e educazione alla legalità 

Scuola primaria (Educazione stradale) 1 

Scuola secondaria 1 

Orientamento e dispersione scolastica 1 

Informatica 

S. Casella (sede centrale) 1 

v. Mons. Pennisi 1 

G. Faro 1 

v. A. De Gasperi 1 

Attività sportive 

Scuola primaria 1 

Scuola secondaria con risorse apposite 1 

Scambi culturali 3 

Giochi matematici 1 

Lettura – BIBLIOTECHE DI PLESSO 

Scuola infanzia 1 

Scuola primaria v. A. De Gasperi 1 

Scuola primaria G. Faro 1 

Scuola primaria v. Mons. Pennisi 1 

Scuola secondaria 1 

Robotica primaria-infanzia 1 

Robotica secondaria 1 

Progetti all’estero - Erasmus 1 

Valutazione 1 

Animatore digitale 1 

Teatro 1 

Laboratori, atelier creativo - Casella 1 
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INVALSI 1 
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AREE DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

Organizzativa Amministrativa Educativo-didattica Partecipazione 
democratica 

Dirigente scolastico 
 
Collaboratori del Dirigente 

- vicaria 

- 2^ collaboratrice 

- ref. scuola infanzia 
 
Collaboratori di plesso 
 
Referenti di progetto 
 
Figure sensibili T. U. n. 81/08 
 
Funzioni strumentali 

- Coordinamento attività POF 

- Sostegno all’attività 
didattica, alla formazione dei 
docenti e sito web 

- Interventi e servizi per 
studenti primaria 

- Interventi e servizi per 
studenti secondaria 

- Coordinamento attività di 
continuità scuola infanzia-
primaria-secondaria 

- Consiglio dei ragazzi e 
attività istituzionali 

- Coordinamento attività per 
l’inclusione (BES, DSA) 

- Utilizzo dei fondi europei 
PON-POR 

Uffici: 
 
D.S.G.A. 
 
Assistenti amministrativi 
 
Plessi: 
Collaboratori scolastici 

Collegio docenti 
 
Consiglio di intersezione 
 
Consiglio di interclasse 
 
Consiglio di classe 
 
Comitato di valutazione 

Consiglio d’Istituto 
 
Rappr. Genitori nei 
Consigli di intersezione, di 
interclasse e di classe  
 
R.S.U. 
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FABBISOGNO DI RISORSE 
 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

L’organico dell’autonomia, costituito da posti comuni, di sostegno e di potenziamento, sarà impiegato 

principalmente per il raggiungimento degli obiettivi scaturiti dalle priorità descritte nel RAV e secondariamente 

per la copertura delle supplenze brevi. 

A partire dall’organico di fatto del corrente a.s. 2018/19 si riporta la richiesta completa di tutto l’organico 

dell’autonomia necessario per il triennio di validità del piano, fermo restando che, come previsto dal c. 12 della 

L. 107, esso potrà essere rivisto entro il mese di ottobre di ogni a.s., e che il numero di posti di organico 

potenziato è stato stimato sulla base delle previsioni dei contingenti regionali e dell’attuale numero di alunni 

dell’istituto.  

Al fine di consolidare la tradizione musicale della scuola e assecondare le richieste del territorio, si ritiene di 

dover strutturare le attività assumendo l’indirizzo musicale. Negli anni l’istituto ha investito in attrezzature per 

proporre lo studio dello strumento musicale, pertanto si propone di istituire l’indirizzo musicale con il seguente 

set di strumenti: chitarra, clarinetto, flauto traverso, pianoforte, per cui ne seguirà la relativa proposta di 

organico. 

Scuola dell’infanzia 

  FABBISOGNO TRIENNIO  

ORGANICO 

SCUOLA 

A.S. POSTI 

COMUNI e 

RELIGIONE 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

MOTIVAZIONI 

21,5 19/20 19,5 2  Si prevede il mantenimento del n. 

di sezioni e la presenza di alunni 

disabili 

21,5 20/21 19,5 2  Si prevede il mantenimento del n. 

di sezioni e la presenza di alunni 

disabili 

21,5 21/22 19,5 2  Si prevede il mantenimento del n. 

di sezioni e la presenza di alunni 

disabili 
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Scuola primaria 

  FABBISOGNO TRIENNIO  

ORGANICO 

SCUOLA 

A.S. POSTI 

COMUNI e 

RELIGIONE 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

MOTIVAZIONI 

62 19/20 41 18 3 Si prevede il mantenimento del n. 

di classi e di alunni disabili. 

Si prevede la realizzazione di 

progetti per il supporto alla 

didattica curricolare e 

l’ampliamento dell’offerta 

formativa 

62 20/21 41 18 3 Si prevede il mantenimento del n. 

di classi e di alunni disabili. 

Si prevede la realizzazione di 

progetti per il supporto alla 

didattica curricolare e 

l’ampliamento dell’offerta 

formativa 

62 21/22 42 18 3 Si prevede il mantenimento del n. 

di classi e di alunni disabili. 

Si prevede la realizzazione di 

progetti per il supporto alla 

didattica curricolare e 

l’ampliamento dell’offerta 

formativa 
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Scuola secondaria 

  FABBISOGNO TRIENNIO   

ORGANICO 

SCUOLA 
A.S. 

POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

CLASSE DI 

CONCORSO 

 

MOTIVAZIONI 

 

31 posti interi, 

8 spezzoni di 

cattedra, 8 

cattedre di 

sostegno, 4 

posti di 

organico 

potenziato, per 

complessivi: 

43 docenti  

19/20 

 12   

Si prevede: 

l’aumento del n. di 

alunni disabili; 

l’esonero per il 

collaboratore vicario; 

l’aumento del n. di 

alunni; 

il potenziamento 

dell’area tecnico-

scientifica e delle 

attività laboratoriali 

anche nella scuola 

primaria; 

il potenziamento 

dell’area linguistico-

letteraria. 

 

10 + 8 ore  1 lettere 

6 + 6 ore  1 
matematica e 

scienze 

4 + 3 ore  1 lingua inglese 

1   lingua francese 

1 + 2 ore   lingua spagnola 

2 + 2 ore  1 tecnologia 

2 + 2 ore   
educazione 

fisica 

2 + 2 ore   arte e immagine 

2 + 2 ore   musica 

6 ore   AB77 chitarra 

6 ore   AC77 clarinetto 

6 ore   
AG77 flauto 

traverso 

6 ore   AJ77 pianoforte 

1 + 1 ora   
Religione 

cattolica 
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  FABBISOGNO TRIENNIO   

ORGANICO 

SCUOLA 
A.S. 

POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

CLASSE DI 

CONCORSO 

 

MOTIVAZIONI 

 

31 posti interi, 

8 spezzoni di 

cattedra, 8 

cattedre di 

sostegno, 4 

posti di 

organico 

potenziato, per 

complessivi: 

43 docenti  

20/21 

 12   

Si prevede: 

l’aumento del n. di 

alunni disabili; 

l’esonero per il 

collaboratore vicario; 

la riduzione di un’altra 

classe; 

il potenziamento 

dell’area tecnico-

scientifica e delle 

attività laboratoriali 

anche nella scuola 

primaria; 

il potenziamento 

dell’area linguistico-

letteraria. 

 

10   1 lettere 

6  1 
matematica e 

scienze 

4  1 lingua inglese 

1   lingua francese 

1   lingua spagnola 

2  1 tecnologia 

2   
educazione 

fisica 

2   arte e immagine 

2   musica 

12 ore   AB77 chitarra 

12 ore   AC77 clarinetto 

12 ore   
AG77 flauto 

traverso 

12 ore   AJ77 pianoforte 

1   
Religione 

cattolica 
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  FABBISOGNO TRIENNIO   

ORGANICO 

SCUOLA 
A.S. 

POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

CLASSE DI 

CONCORSO 

 

MOTIVAZIONI 

 

31 posti interi, 

8 cattedre di 

sostegno, 4 

posti di 

organico 

potenziato, per 

complessivi: 

43 docenti  

21/22 

 12   

Si prevede: 

l’aumento del n. di 

alunni disabili; 

l’esonero per il 

collaboratore vicario; 

il mantenimento del n. 

di alunni e delle classi; 

il potenziamento 

dell’area tecnico-

scientifica e delle 

attività laboratoriali 

anche nella scuola 

primaria; 

il potenziamento 

dell’area linguistico-

letteraria. 

 

10  1 lettere 

6  1 
matematica e 

scienze 

4  1 lingua inglese 

1   lingua francese 

1   lingua spagnola 

2  1 tecnologia 

2   
educazione 

fisica 

2   arte e immagine 

2   musica 

1   AB77 chitarra 

1   AC77 clarinetto 

1   
AG77 flauto 

traverso 

1   AJ77 pianoforte 

1   
Religione 

cattolica 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, si prevede che i docenti dell'organico dell'autonomia 

concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte 

delle seguenti attività: 

 Attività d’insegnamento; 

 Attività di potenziamento (attività extracurricolari sia durante che oltre l’orario scolastico); 

 Attività di sostegno (laboratori didattici sia durante che oltre l’orario scolastico); 

 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (sdoppiamento di classi, sostituzione dei 

collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso); 

 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10 gg). 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

 

Si espone la distribuzione del personale ATA nei plessi, con indicazione del numero di alunni e classi registrati 

per la richiesta dell’organico:  

 PLESSO/istituto N.CLASSI N.ALUNNI 
Org. di fatto 

N.UNITA’ DI 
PERSONALE 

Collaboratori scolastici De Gasperi 9 182 2 

Collaboratori scolastici G. Faro 16 374 4 

Collaboratori scolastici Del Popolo 5 125 2 

Collaboratori scolastici Pennisi 13 279 3 

Collaboratori scolastici Casella 19 393 5,5 

Assistenti amministrativi I.C. Casella 62 1353 
6 + 1 docente 
distaccato 

 

Fabbisogno di personale ATA 

Nel rispetto del comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015, in considerazione dei dai dati storici 

della scuola ed effettuando una proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi del numero di 

alunni e classi che si è registrato e della complessità dell’istituto, si ritiene che personale ATA dovrebbe essere 

integrato con almeno 2 unità di collaboratore scolastico. 
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INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le 

dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. Si 

potrebbe far menzione dei progetti già approvati in fase di realizzazione o anche a quelli già presentati ed in 

attesa di autorizzazione rimarcando la complementarietà di tali attrezzature/strutture con li fabbisogni formativi 

sopra citati nel PTOF e, soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e 

cognitivi degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo. Per esempio: 

 

PLESSO TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Plessi Mons. 
Pennisi e A. De 
Gasperi 

Riscaldamento delle 
palestre 

Per consentirne l’uso 
svolgere l’attività 
motoria nei mesi 
invernali 

Da individuare 

Sede Centrale Climatizzazione 
dell’aula polivalente 

Per consentirne un più 
confortevole uso 

Da individuare 

Tutti i plessi Sistemi di allarme e/o 
videosorveglianza 
(plesso Casella da 
potenziare) e 
antintrusione (infissi 
blindati) 

Per salvaguardare il 
patrimonio di beni e 
attrezzature acquistati 
negli ultimi anni 

Da individuare 

 

Per fare fronte alle necessità economiche e finanziarie si fa uso di piccoli sponsor e di collaborazioni con 

associazioni e enti che utilizzando i locali fornendo alla scuola e, tramite essa al territorio, opportunità formative, 

risorse economiche e finanziarie, consentendo l’apertura pomeridiana dell’istituto, il pagamento di esperti, 

l’acquisto di forniture e servizi di manutenzione. Ciò permette di fare fronte a circa il 2% del fabbisogno. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale.  Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche 

in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, 

n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria.” (Legge 3 luglio 2015, n. 107, art.1, comma 124). 

 

La formazione del personale docente, nell’ottica del curricolo verticale, sarà rivolta ai docenti di ogni segmento, 

con riferimento a tutti gli ambiti disciplinari. 

Le tematiche da trattare saranno: 
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 metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by doing, 

all’apprendimento in contesti formali ed informali; 

 uso delle TIC per favorire l’insegnamento-apprendimento in particolare nel coding e nella robotica applicate 

alle discipline; 

 metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali 

e comportamentali all’interno dei gruppi classe – soft skills; 

 metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento sulla didattica per competenze; 

 formazione per l’acquisizione e miglioramento di competenze in lingua inglese; 

 metodologie di insegnamento-apprendimento finalizzate alla didattica inclusiva; 

 attività di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Non mancheranno attività di autoaggiornamento attraverso i lavori dei dipartimenti disciplinari, attraverso la 

guida di docenti, appositamente formati, in grado di guidare i colleghi nei processi di ricerca didattica, 

formazione sul campo, innovazione in aula.  

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole in un percorso 

di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola (legge 107/2015 – La Buona 

Scuola) e punta ad introdurre le nuove tecnologie, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (lifelong 

learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali.  

Il PNSD rappresenta un Piano di innovazione che non è solo strutturale ma anche di contenuti, ma soprattutto 

prefigura un nuovo modello educativo della scuola nell’era digitale.  

Inserendo il PNSD ci si prefigge di incentivare l’uso delle nuove tecnologie a supporto della didattica e 

dell’intera organizzazione d’Istituto, di pensare concretamente a nuove modalità didattiche costruttive e 

cooperative per far interagire studenti e docenti anche attraverso ambienti o strumenti di apprendimento. Si 

intende superare così l’impostazione frontale della lezione come esclusiva modalità didattica e si favorisce una 

didattica meno trasmissiva e più operativa.  

Il piano nazionale della scuola digitale offre notevoli vantaggi e opportunità:  

 consente un apprendimento personalizzato e pone attenzione ai diversi stili di apprendimento degli allievi; 

 consente una maggiore facilità di comprensione degli argomenti poiché l’alunno interagisce con i contenuti 

in maniera più funzionale alle conoscenze; 

 incrementa la motivazione e il coinvolgimento degli alunni; 

 trasforma i device in oggetti di apprendimento (tablet, notebook e smartphone a supporto della didattica)  

 presuppone un nuovo ruolo dell’insegnante. 

Il nostro PNSD si propone le seguenti finalità  

- monitorare la conoscenza e l’utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) nella 

didattica  



40 

- sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di 

migliorare l’organizzazione e gli ambienti di apprendimento della scuola e le competenze digitali di docenti e 

alunni,  

- migliorare la qualità dell’apprendimento attraverso nuove metodologie e strategie come la costruzione di 

classi virtuali o social-classroom  

-incrementare l’uso dei servizi informatizzati: registro elettronico, posta elettronica, comunicazioni scuola – 

famiglia attraverso l’aggiornamento costante del sito web.  

Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto 

l’attuazione al fine di: 

1. migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 

2. implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 

laboratoriali ivi presenti; 

3. favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 

4. partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

L’Istituto negli ultimi anni ha dotato di strumenti tecnologici il laboratorio (connessioni, computer, LIM e proiettori 

interattivi); e le aule (connessioni, LIM e proiettori interattivi) puntando alla valorizzazione della qualità scolastica 

e garantendo a tutti gli studenti pari opportunità di sviluppo delle capacità individuali. In coerenza, quindi, con le 

linee guida definite dal MIUR, si vuole progettare un modello di processo didattico innovativo che utilizzi le 

tecnologie digitali e si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale delle aule in ambienti di apprendimento 

multimediali, per raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’istituto (qualità della formazione, prove 

INVALSI, posizionamento competitivo) e per permettere alla scuola di beneficiare del potenziale offerto 

dall’introduzione della tecnologia digitale. 

Affinché la scuola possa progettare e organizzare i propri interventi in modo coerente rispetto ai bisogni 

educativi degli alunni, è fondamentale che la conoscenza di metodologie didattiche innovative e di strumenti 

pratici utili per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento venga condivisa tra i docenti. 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

Contestualmente all’autonomia scolastica, si impone la necessità di una verifica della qualità della realtà 

scolastica, pertanto l’attività di valutazione è orientata ad individuare i punti di forza e gli elementi di maggiore 

criticità del servizio rispetto al piano dell’Offerta Formativa. 

Per migliorare la propria Offerta Formativa la scuola valuta l’efficacia del servizio di 

insegnamento/apprendimento erogato. 

Per rendere efficaci l’autovalutazione e il monitoraggio, si utilizzeranno strumenti di autoanalisi d’istituto in 

relazione agli obiettivi esplicitati nel PTOF per verificare se le attività progettate siano coerenti e rispondenti ai 

bisogni formativi del contesto: 

1. monitorare l’efficacia della proposta formativa e i suoi risultati fra gli alunni attraverso l’analisi dei traguardi 

raggiunti; 

2. migliorare la qualità dell’istruzione; 

3. migliorare la qualità dei servizi in relazione agli ambienti, alle strutture e all’organizzazione; 

4. individuare le variabili del sistema educativo per innalzare il successo formativo. 

Le attività di monitoraggio saranno effettuate mediante la somministrazione di questionari e la compilazione di 

griglie per l’osservazione diretta di spazi, di tempi e modalità attuative. 

Ogni progetto inserito nel programma annuale sarà accompagnato da specifiche attività di monitoraggio da 

parte dei relativi responsabili.  

In particolare, il monitoraggio verrà finalizzato ad individuare: il raggiungimento degli obiettivi identificati nel 

PTOF, l’analisi del servizio reso per individuarne i punti di eccellenza e quelli di debolezza, l’analisi di 

soddisfazione dell’utenza al fine di cogliere i momenti critici del funzionamento del sistema, i punti forti ed 

eventuali carenze di informazioni verso l’esterno. 

 

DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DIDATTICI E PROTEZIONE DEI DATI 

L’istituto intraprenderà regolarmente iniziative di disseminazione dei risultati delle attività didattiche, sia 

curriculari che extra curriculari. Tali attività includono, a titolo esemplificativo: la pubblicazione di fotografie, 

immagini e video digitali sul sito web dell’istituto; il mantenimento dell’albo dell’eccellenza, costituito dall’elenco 

degli studenti che si sono distinti per il loro merito durante il percorso scolastico; la creazione di contenuti (post) 

da pubblicare su quotidiani online o social media quali YouTube / Facebook, esclusivamente in profili 

appositamente creati dall’istituto o da istituti partner in progetti congiunti (ad esempio, nel caso di progetti 

Erasmus). 

Le immagini ed i video saranno prodotti secondo le indicazioni del Garante della Protezione dei Dati Personali, 

cioè in atteggiamento positivo e con un chiaro riferimento alle attività progettuali e didattiche. Ogni elenco sarà 

prodotto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.  

Nel caso le iniziative di disseminazione necessitassero del consenso degli interessati per il trattamento dei 

relativi dati personali, tale consenso sarà esplicitamente richiesto dall’istituto prima che il trattamento abbia 

luogo. Il tutto avverrà nel rispetto di quanto indicato nelle informative fornite ai soggetti interessati, pubblicate 

nella sezione “Privacy e Protezione dei Dati” accessibile dal sito web dell’istituto tramite il link 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/privacy-e-protezione-dati/. 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/privacy-e-protezione-dati/
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       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Fernando Rizza 
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ALLEGATI 

1. DELIBERA del Collegio dei Docenti; 

2. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 

3. DELIBERA del Consiglio di Istituto 

4. RAV (Rapporto di autovalutazione); 

5. PDM (Piano di Miglioramento); 

6. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ; 

7. CURRICOLO VERTICALE classi pilastro; 

8. TRAGUARDI COMPETENZE nella scuola dell’infanzia; 

9. TRAGUARDI COMPETENZE nella scuola primaria; 

10. TRAGUARDI COMPETENZE nella scuola secondaria di 1° grado; 

11. CRITERI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE E DEL COMPORTAMENTO; 

12. USO RISORSE ANNUALI: proposte di progetti con varie fonti finanziarie ed economiche. 

 


