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Elaborato dal collegio dei docenti con delibera n. 36 del 14/01/2016 sulla base dell’Atto 

d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot. 5038 C/02 del 28/9/2015 
 
Tenuto conto del RAV-Rapporto di autovalutazione, di cui al verbale del collegio docenti n. 7 del 
03/07/2015; 
 

Tenuto conto del Piano di miglioramento, di cui alla delibera del collegio docenti n. 36 del 

14/01/2016; 
 
ai sensi: 
 
art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante 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. 
 
 
Approvato dal consiglio d’istituto con delibera n. 64 del 15/01/2016 
 
previa acquisizione del parere favorevole dell’USR - Sicilia in merito alla compatibilità con i li-
miti di organico assegnato; 
 
previa pubblicazione del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
 
 
Rivisto e integrato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 18 del 31/10/2017 e Approvato 
dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 121 del 31/10/2017. 
 
 
Rivisto e integrato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 17 del 23/11/2018 e Approvato 
dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 19 del 23/11/2018 
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Premessa 

 

L’articolo 1, comma 14, della legge 107/2015, recante la Riforma del sistema nazionale di istru-

zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, prevede che cia-

scuna Istituzione scolastica predisponga il piano triennale dell’offerta formativa. Il piano è “il do-

cumento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche 

ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 

scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. Il piano “è coerente con gli obiettivi generali ed 

educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale […] e riflette le esigen-

ze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”. 

Il piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di San Cipirello è stato predi-

sposto dalla commissione costituita in seno al Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo del 28/09/2015, tenuto conto delle risultanze dell’autovalutazione 

d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-

ca (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC81500G/ic-san-

cipirello/valutazione/documenti). 

Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico ha promosso i necessari rapporti con 

gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel ter-

ritorio invitandoli a far pervenire proposte e pareri. In fase di redazione del piano si è tenuto conto 

delle indicazioni suggerite negli passati dal Consiglio di Istituto che ha raccomandato di porre par-

ticolare attenzione alla programmazione di attività che mirino alla promozione del patrimonio sto-

rico-archeologico ed etno-antropologico di San Cipirello. 

Il piano triennale dell’offerta formativa è il principale documento di riferimento per la vita della 

scuola. Esso prefigura la progettualità per il triennio 2016-2019 anche se, all’inizio di ogni anno 

scolastico, è suscettibile di modifiche e/o integrazioni. 

Il piano è articolato in quattro macroaree:  

I. Linee strategiche e Piano di miglioramento 

II. Struttura dell’Istituto e organizzazione didattica;  

III. Organizzazione dell’Istituto;  

IV. Risorse strutturali e umane. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC81500G/ic-san-cipirello/valutazione/documenti
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC81500G/ic-san-cipirello/valutazione/documenti
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I. LINEE STRATEGICHE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

L’offerta formativa dell’Istituto tiene conto degli obiettivi delineati alla legge 107 e assunti nelle 

Linee di Indirizzo redatte dal Dirigente scolastico. Le priorità strategiche triennali  individuate 

sono coerenti con  la finalità  di 

• innalzare e potenziare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettan-

done i tempi e gli stili di apprendimento, 

• contrastare le diseguaglianze socio-culturali, per prevenire la dispersione scolastica, 

• realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimenta-

zione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza at-

tiva, per garantire i diritti tutelati dalla Costituzione italiana, primo fra tutti il diritto 

all’istruzione e formazione, 

•  aprire la comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istitu-

zioni e delle realtà locali, 

• potenziare l’introduzione e l’utilizzo delle tecnologie innovative, 

• realizzare pienamente il curricolo della scuola, valorizzando lo sviluppo del metodo 

cooperativo, mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzati-

va, in particolare 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi 

compresi attività e insegnamenti interdisciplinari, 

b) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del 

curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articola-

zione del gruppo della classe. 

 
Il presente piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

RAV elaborato nel corso dell’A.S. 2014-15 dal nucleo per l’autovalutazione e il miglioramento, 

condiviso dagli OO.CC. Il RAV ha consentito, anche attraverso i descrittori messi a disposizione 

dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare gli elementi di criticità che, già a partire già dall’A.S. 

2015-16, sono oggetto di azioni di miglioramento e di individuare priorità strategiche, traguardi e 

obiettivi, come di seguito descritti. 
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Elementi di criticità 

 

AREA CONTESTO: 

Si rimanda all’apposita sezione (Il contesto, p.11). 

 

AREA ESITI: 

Risultati scolastici: Percentuale di ammessi alla classe successiva in linea con le medie regionale 

e nazionale. Consapevolezza da parte dei docenti di una riflessione collettiva sull'applicazione dei 

criteri di valutazione. Attuazione di interventi volti ad una significativa riduzione del tasso di di-

spersione scolastica nell'ultimo triennio. 

Dall'analisi dei dati si evidenziano delle anomalie nella distribuzione degli studenti per fasce di 

voto (eccessiva concentrazione di alunni nella fascia del 6), tuttavia il numero di studenti persi nel 

passaggio da un anno all'altro è limitato a singoli casi giustificati. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Il punteggio ottenuto nelle prove INVALSI 

dall'istituto è superiore alle medie regionale e nazionale. Vi è una discrepanza tra i punteggi otte-

nuti dagli alunni della scuola primaria e quelli ottenuti dagli alunni della scuola secondaria di I 

grado. La percentuale di alunni collocati nei diversi livelli di italiano e matematica è ben distri-

buito nella scuola secondaria di I grado. 

Competenze chiave e di cittadinanza: Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza rag-

giunto dagli studenti e' nel complesso buono; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente 

sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). In generale gli studenti 

raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 

dell'apprendimento. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma 

non utilizza ancora strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadi-

nanza degli studenti. 
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AREA PROCESSI – pratiche educative e didattiche e gestionali e organizzative: 

Inclusione e differenziazione: Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano 

di inclusione sono efficaci anche se alcuni aspetti quali il monitoraggio e l'organizzazione delle 

attività possono essere migliorate 

Continuità e orientamento: Le attività di continuità e orientamento hanno coinvolto finora le 

classi ponte. Dal corrente anno scolastico si è lavorato per incentivare la definizione di percorsi 

educativi didattici che coinvolgano tutte le classi, in continuità sia verticale che orizzontale. Le 

attività di monitoraggio delle azioni di orientamento devono essere ulteriormente sviluppate. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola: La scuola ha definito la missione e le 

priorità che sono note all'interno della comunità scolastica, ma esse sono da condividere più am-

piamente, anche con le famiglie e il territorio. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: La scuola partecipa a reti e ha collabo-

razioni con soggetti esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere maggiormente 

integrate con la vita della scuola. La scuola ha attivato momenti di confronto con i soggetti presen-

ti nel territorio per la promozione delle politiche formative. In particolare con le associazioni di 

volontariato presenti nel territorio e l'ente parco archeologico Monte Jato con cui si sta strutturan-

do un percorso formativo.  

Priorità, traguardi e obiettivi  

Al termine del percorso di autovalutazione, conclusosi con la redazione del RAV, nell’anno scola-

stico 2014-2015, la scuola ha individuato i seguenti obiettivi prioritari fra quelli indicati al comma 

7 della legge 107/2015: 

• lettera a): valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, 

anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

• lettera b): potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 

• lettera d, e, m): sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle diffe-

renze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni  comuni e della  consapevolezza dei  diritti  e dei doveri 

(d); sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della lega-
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lità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali (e); valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale 

(m). 

 

Rispetto a questi obiettivi strategici, in coerenza con l’analisi swot condotta in sede di autovaluta-

zione, che ha consentito di individuare punti di forza e di debolezza su esiti di apprendimento e 

processi, si sono determinate le seguenti priorità e i seguenti traguardi:  

 

 

Esiti degli studenti 
 

 Priorità  Traguardi 

Risultati scolastici Distribuire in modo più equili-

brato gli alunni nelle diverse 

fasce di valutazione. 

Ridurre al 30% la percentuale di 

alunni licenziati con valutazione 

pari a 6/10. 

Motivazione della 

scelta delle priorità 

 

 

Migliorare il successo formativo degli alunni è un obiettivo che ri-

chiede l'attuazione di diversi processi. Partendo da un curricolo verti-

cale efficace, l'azione formativa viene pianificata a lungo termine con 

la possibilità di attivare percorsi formativi finalizzati all'innalzamento 

del successo formativo e al contrasto della dispersione scolastica. 

 

 

 

 

 

Obiettivi di processo 

 

Area di processo  Descrizione dell’obiettivo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Rimodulare il curricolo verticale con particolare 

attenzione all' ambito linguistico e matematico. 

Monitorare tutti i percorsi educativi e didattici 

pianificati. 

Ambiente di apprendimento 

Progettare percorsi che valorizzino il coinvolgi-

mento del personale anche nella dimensione orga-

nizzativa e metodologica dell'istituto. 

Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie 

Sviluppare azioni di coinvolgimento anche forma-

lizzato con enti, istituzioni, associazioni pubbliche 

e private, nonché col mondo del volontariato. 
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Motivazione della individuazione degli obiettivi 

Un curricolo verticale efficace valorizza il percorso formativo dell'alunno. Il monitoraggio 

consente di rimodulare gli obiettivi e le strategie adottate. La progettazione di un percorso 

educativo che caratterizzi l'istituto è il presupposto per lo sviluppo delle competenze trasversa-

li nonché di cittadinanza attiva degli alunni, coinvolgendo anche le famiglie e le agenzie for-

mative, gli enti e le istituzioni, le associazioni pubbliche e private presenti nel territorio, anche 

mediante la promozione della conoscenza della realtà locale e della consapevolezza critica del-

le sue potenzialità con interventi formativi in sintonia con le esigenze del contesto culturale 

sociale ed economico. 

 

Priorità strategiche, traguardi e obiettivi di processo confluiscono nel Piano di miglioramento che 

è stato avviato, seguendo le indicazioni del Sistema Nazionale di Valutazione, già dall’anno scola-

stico 2015/16, ma che acquista una valenza strategica in coerenza e in raccordo con la triennalità 

del presente Piano.  

Il Piano di miglioramento (allegato n. 4) costituisce parte integrante del presente Piano. Al piano 

di miglioramento si legano le scelte operate dalla scuola in ordine alla determinazione del fabbiso-

gno dei posti per il potenziamento (vedi infra l’apposita sezione), nonché alla determinazione del 

fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali (vedi infra apposita sezione). 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardiz-

zate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti  

Elementi: 

• punti di forza: gli alunni della scuola primaria raggiungono risultati superiori alle medie di 

riferimento. I risultati della scuola secondaria sono in linea con le medie di riferimento. La 

percentuale di alunni collocati nei diversi livelli di italiano e matematica è ben distribuito 

nella scuola secondaria di I grado. 

• punti di debolezza: vi è una discrepanza evidente tra i risultati ottenuti dagli alunni della 

scuola primaria e quelli ottenuti dagli alunni della scuola secondaria di I grado; nella scuo-

la secondaria di I grado la classe che ha ottenuto i risultati più bassi è l’unica classe in cui 

negli anni non è stata garantita la continuità per l'insegnamento di Italiano e matematica. 

In conseguenza di ciò, la scuola integra le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con azioni 

mirate a implementare la continuità fra gli ordini di scuola e a rendere operativo ed efficace il cur-

ricolo verticale. Le azioni progettuali nel triennio mireranno anche a rendere progressivamente più 
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omogenei sia i risultati delle prove INVALSI nei due ordini di scuola, sia la valutazione finale de-

gli esami di stato rispetto alle valutazioni delle prove. La scuola si impegna a predisporre apposito 

progetto esecutivo triennale entro il mese di ottobre 2016. 
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II. STRUTTURA DELL’ISTITUTO E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

 

Dati identificativi dell’Istituto (aggiornati al 31 ottobre 2018) 

 

Codice  

meccanografico 

 

Ordine 
Numero 

classi 

Numero 

alunni 

Numero 

totale  

docenti 

Unità di 

personale 

ATA 

PAIC81500G  
Istituto 

Comprensivo 
33 633 71 17 

PAAA81501C  
Scuola 

dell'infanzia 
7 144 17  

PAEE81501N  
Scuola 

primaria 
15 263 26  

PAMM81501L  
Scuola 

secondaria di I grado 
10 226 28  

 

Il contesto 
 

Il Comune di San Cipirello dista circa 30 Km dalla città di Palermo. L’abitato sorge ai piedi del 

Monte Jato, importante sito archeologico di fama internazionale. Al 1° gennaio 2015 il numero 

degli abitanti è pari a 5409, di cui 2630 maschi (48,6%) e 2779 femmine (51,4%). L’età media 

della popolazione è di 40,6 anni: il 16,3% della popolazione ha un’età compresa tra 0 e 14 anni, 

mentre il 18,7% della popolazione ha oltre 65 anni di età. Il tasso di natalità è pari al 7,6 per mille, 

mentre il tasso di mortalità è pari all’11,1 per mille (Fonte: ISTAT).  

Il 2,4% della popolazione residente è di origine straniera. La comunità straniera più numerosa è 

quella proveniente dalla Romania con il 69,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita 

dall'Albania (14,0%). Parte della popolazione risiede in agglomerati extraurbani. 

Dal punto di vista economico, il paese si caratterizza per la sua vocazione agricola. Tra le colture 

praticate (frumento, ulivi, ortaggi), assume un’importanza fondamentale la coltivazione della vite 

che ha determinato la nascita di numerose cantine. Tuttavia, negli ultimi anni, il settore agricolo ha 

risentito di una pesante crisi che ha avuto delle gravi ricadute sull’economia del paese. Modesto è 

l’artigianato, spesso a conduzione familiare. Considerevole è il fenomeno della disoccupazione e 

della precarietà lavorativa. Il tasso di disoccupazione maschile è pari al 23,3%, il tasso di disoccu-
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pazione femminile è pari al 35,4%, il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 67,5% (Fonte: 

ISTAT). 

San Cipirello è il secondo comune con reddito medio pro-capite più basso (€ 4.406) della provin-

cia di Palermo (Fonte: Comuni-italiani.it). 

Il livello culturale della popolazione è generalmente medio – basso: solo il 34,7 degli adulti risulta 

in possesso di diploma o laurea (Fonte: ISTAT). L’incidenza dei giovani fuori dal mercato del la-

voro e dalla formazione è pari al 21,5% (Fonte: ISTAT). 

Il territorio è povero di strutture per i giovani. La parrocchia, la biblioteca comunale e alcune as-

sociazioni presenti nel territorio sopperiscono parzialmente a tale carenza.  

Nel territorio si registrano fenomeni di criminalità organizzata e, più recentemente, fenomeni di 

disagio giovanile che si manifestano nell’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti già in età preado-

lescenziale. Un aspetto da non sottovalutare è la difficoltà da parte degli alunni di relazionarsi 

adeguatamente con i coetanei e con gli adulti e di esprimere le proprie emozioni. Dal punto di vi-

sta linguistico, è prevalente l’uso del dialetto.  

I ragazzi trascorrono la maggior parte del tempo libero per strada, alla ricerca di un punto di in-

contro in alternativa alle strutture mancanti e generalmente hanno pochi stimoli per uno sviluppo 

culturale armonico. Molti comportamenti denotano una dipendenza dai modelli di consumo impo-

sti dalla pubblicità e dai miti creati dai mass-media.  Gli alunni mostrano una scarsa fiducia nelle 

proprie potenzialità e poca autonomia nell’organizzazione delle attività scolastiche. Talvolta si re-

gistra un affievolimento del senso del dovere scolastico, inteso come assunzione di impegno e di 

responsabilità.  

Le famiglie mostrano un senso di inadeguatezza rispetto agli impegni educativi e delegano alla 

scuola il compito della formazione culturale e personale dei figli.   

Monte Jato, sito archeologico di primo piano, rappresenta un’importante opportunità di crescita 

formativa. Nel territorio sono presenti associazioni che operano nell'ambito produttivo su terreni e 

beni confiscati alla mafia, associazioni di volontariato nel settore sociale EOS, Auser, ACR, bi-

blioteca comunale. Negli ultimi anni il comune ha partecipato ad iniziative e bandi per ammoder-

nare gli edifici scolastici ed ha avviato, e sta per avviare, una serie di lavori edili, in parte portati a 

compimento. La manutenzione degli edifici non interessati ai lavori è tuttavia carente. A causa di 

problemi economici l’ente comunale non provvede se non in misura insufficiente ed episodica alle 

spese per l’ammodernamento degli arredi e per la pulizia dei locali.  
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I periodi di reggenza e l'avvicendamento dei Dirigenti scolastici negli anni passati non hanno favo-

rito la progettualità a lungo termine. Nel corso dei due precedenti anni scolastici, in un mutato 

scenario di stabilità, lo staff di dirigenza ha cercato di creare opportunità di miglioramento conti-

nuo promuovendo una cultura dell’innovazione, condivisa talora non senza riserve, e ha promosso 

iniziative per il miglioramento della performance e progetti di apertura verso il territorio.   Per una 

più completa e dettagliata analisi del contesto si rinvia alle parti del RAV dedicate. 

 

L’Istituto Comprensivo di San Cipirello 
 

L'Istituto Comprensivo di San Cipirello è nato nell'anno scolastico 1999-2000. L’Istituto opera 

con l'obiettivo di rispondere alle esigenze formative delle alunne e degli alunni, dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, in quanto agenzia educativa capace di offrire a 

tutti pari opportunità formative, di garantire il pluralismo, di orientare, di insegnare ad apprendere 

autonomamente, di guidare gli alunni al recupero della propria identità culturale. Il progetto edu-

cativo dell'Istituto intende caratterizzarsi per la sua ricchezza organizzativa al fine di consentire un 

apprendimento dinamico che integri la dimensione affettiva in quella cognitiva e creare un luogo 

dove le alunne e gli alunni sono aiutati nella ricerca delle proprie passioni, dove imparano ad 

ascoltare, a riconoscere i propri punti deboli e i propri punti forti. L’articolazione dell’Istituto è la 

seguente:  

 

Scuola dell’infanzia  
 

La scuola dell’infanzia, che si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età, comprende sezioni 

funzionanti a tempo normale (40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì) e sezioni funzionanti a 

tempo ridotto (25 ore, dal lunedì al venerdì).  

Il percorso della scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità 

(imparare a stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze, sperimentare diversi ruoli 

e forme di identità), dell’autonomia (avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, realizzare le proprie 

attività senza scoraggiarsi, comprendere le regole della vita quotidiana, esprimere sentimenti ed 

emozioni), della competenza (imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e l’esercizio al confronto, descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce per-

sonali condivise rievocando e narrando fatti significativi, sviluppare l’attitudine a fare domande), 

della cittadinanza (scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso re-
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gole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pen-

siero, l’attenzione al punto di vista altrui).  

 

 

Scuola primaria  
 

La scuola primaria, insieme alla scuola secondaria di primo grado, costituisce il primo ciclo di 

istruzione. La finalità del primo ciclo di istruzione è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo 

della persona. 

La scuola primaria di San Cipirello propone attività ed esperienze che consentano agli alunni di 

acquisire i saperi irrinunciabili, di scoprire ed esercitare differenti stili di apprendimento, di pren-

dere consapevolezza delle proprie potenzialità, di sviluppare il pensiero riflessivo e critico, di svi-

luppare le varie dimensioni della persona (cognitive, emotive, affettive, sociali, etiche, religiose). 

La scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di San Cipirello offre alle alunne e agli alunni un 

tempo-scuola di 27 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, così articolato: 

 

Discipline 

N. di ore settimanali 

Classe 

prima 

Classe 

seconda 

Classe 

terza 

Classe 

quarta 

Classe 

quinta 

ITALIANO 7 7 7 7 7 

MATEMATICA 6 6 5 5 5 

SCIENZE  2 2 2 2 2 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

INGLESE  1 2 3 3 3 

TECNOLOGIA  1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

TOTALE  27 27 27 27 27 
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L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico-

geografica.  

 

 

Scuola secondaria di primo grado 
 

La scuola secondaria di primo grado di San Cipirello propone attività ed esperienze educative e 

didattiche che consentano agli alunni di acquisire un’approfondita padronanza delle discipline e 

un’articolata organizzazione delle conoscenze, di trovare interconnessioni e raccordi tra le cono-

scenze disciplinari, di prendere consapevolezza dei propri punti di forza e dei propri punti di debo-

lezza, di sapersi relazionare positivamente con gli altri, di sapersi orientare nelle scelte, di acquisi-

re competenze  ampie e trasversali orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune.  

La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di San Cipirello offre alle alunne e 

agli alunni un tempo-scuola di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, così articolato:  

 

Discipline N. di ore settimanali 

ITALIANO 6 

STORIA, GEOGRAFIA, APPROFONDIMENTO 4 

MATEMATICA e SCIENZE 6 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

MUSICA 2 

RELIGIONE 1 

TOTALE 30 

 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico-

geografica.  
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Criteri per la formazione delle classi/sezioni 
 

Le classi costituiscono le unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo 

scambio delle diverse esperienze. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado vengono for-

mate classi prime trasversalmente omogenee con equivalente numero di alunni del medesimo li-

vello di competenze. Per acquisire dati utili sugli alunni, costante è lo scambio di informazioni tra 

i docenti dei diversi ordini di scuola. Nella formazione delle classi è tenuto in considerazione an-

che un equilibrio di numero e di genere assicurando, per quanto possibile, all’interno di ciascuna 

classe un eguale numero di maschi e femmine.   

Nella formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia si tiene conto del criterio della continuità 

del gruppo già costituito.  

 

Vision e mission dell’Istituto 
 

L’Istituto Comprensivo di San Cipirello si propone di formare persone responsabili ed autonome, 

in possesso di competenze organiche tali da consentire loro di vivere e agire in una società globa-

lizzata e complessa, disponibili ad esercitare i valori della società democratica (solidarietà, acco-

glienza, cooperazione, legalità) e dotate di una coscienza civica che dia loro l’opportunità di parte-

cipare attivamente alla vita sociale, politica, economica. 

Gli obiettivi strategici che caratterizzano il nostro Istituto si concretizzano nelle seguenti azioni:  

 

Bisogni 

Sfera personale 
Azioni  

Sviluppo dell’identità  

• Guidare gli alunni a comprendere i propri punti di forza e i pro-

pri punti di debolezza, ad acquisire la capacità di gestire le pro-

prie emozioni, a sviluppare l’identità di genere. 

Sviluppo del senso di ap-

partenenza 

• Promuovere percorsi educativi che, attraverso la conoscenza del 

territorio, conducano ad integrare la storia di ciascuno con la 

storia collettiva locale, nazionale, globale. 

• Promuovere progetti formativi con il territorio e con istituzioni 

culturali, ampliando l’offerta formativa in relazione ai bisogni 

degli alunni, collegandosi, ove necessario, con enti e istituzioni. 
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Sviluppo dell’autonomia 

• Instaurare un clima sociale rassicurante e stimolante, al fine di 

promuovere nei ragazzi la conquista di livelli sempre maggiori di 

autonomia, di aiutarli nella costruzione di una positiva immagi-

ne di sé, di favorire la maturazione di atteggiamenti e compor-

tamenti corretti nell’interazione con il contesto. 

Star bene a scuola 

• Valorizzare la diversità di ciascuno attraverso la conoscenza, la 

comprensione, l’accettazione dell’altro. 

• Favorire situazioni educative per valorizzare le diversità ed evi-

tare forme di emarginazione. 

• Favorire l’accoglienza e l’inserimento degli alunni disabili, 

l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e 

l’integrazione degli alunni stranieri.  

• Prevenire e contrastare la dispersione scolastica anche attraver-

so la collaborazione con enti e figure istituzionali esterne.  

Bisogni 

Sfera cognitiva 
Azioni 

Sviluppo delle competen-

ze di base e trasversali 

• Promuovere la conoscenza di linguaggi diversi (orale, scritto, 

mimico-gestuale, musicale, grafico…). 

• Promuovere la conoscenza e lo sviluppo dello stile di apprendi-

mento di ogni alunno e l’acquisizione di un metodo di lavoro au-

tonomo. 

• Favorire lo sviluppo delle capacità di osservazione, analisi, sinte-

si, rielaborazione, valutazione e autovalutazione. 

• Acquisire competenze organiche nei vari ambiti disciplinari (dal-

la scuola primaria alla scuola secondaria di I grado). 

Bisogni 

Sfera relazionale 
Azioni 

Cooperare e collaborare 

con gli altri 

• Stimolare la partecipazione attiva e consapevole di ogni alunno 

al dialogo educativo. 

• Stimolare l’alunno confronto, alla collaborazione e al rispetto re-

ciproco. 

Rispetto delle regole 

• Favorire la comprensione e il rispetto delle norme e delle regole 

di comportamento. 

• Promuovere comportamenti ispirati ai valori della legalità e del-

la democrazia e lo sviluppo di una coscienza civile critica. 

Coinvolgimento delle fa-

miglie 

• Incentivare i rapporti di collaborazione con le famiglie per coin-

volgerle più attivamente nei processi educativi e formativi. 

Bisogni 

Sfera dell’orientamento 
Azioni 

Continuità tra gli ordini di 

scuola 

• Assicurare la continuità del percorso formativo fra i tre ordini di 

scuola. 

• Attuare iniziative di orientamento dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria di I grado. 
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Il curricolo  
 

Il curricolo, espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica, costituisce il 

complesso delle esperienze formative programmate dai docenti per dare concrete risposte alle ri-

chieste educative e ai bisogni di tutti gli alunni.  

Il curricolo dell’Istituto Comprensivo di San Cipirello costituisce il risultato dello sforzo compiuto 

per definire esperienze ed occasioni di apprendimento da proporre agli alunni dei tre ordini di 

scuola per la promozione di competenze ampie e trasversali relative non soltanto alla dimensione 

cognitiva ma anche al pieno esercizio della cittadinanza e delineate nel profilo dello studente. Par-

tendo dai bisogni educativi degli alunni, veri protagonisti dei processi di insegnamento – appren-

dimento, i docenti hanno tracciato collegialmente un percorso formativo unitario (curricolo verti-

cale), dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, graduale e coerente, conti-

nuo e progressivo, con riferimento alle competenze da acquisire. Predisposto con riferimento alle 

competenze chiave europee e sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, co-

stituisce il punto di riferimento per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. Esso si 

articola in verticale in un percorso di crescente complessità e illustra:  

• le competenze chiave europee che si intendono iniziare a costruire sin dalla scuola 

dell’infanzia e promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento con il contributo che 

ciascuna disciplina può offrire, raccordate con le competenze previste dal Profilo dello studen-

te e attese al termine del primo ciclo; 

• i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline, 

da raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola; 

• le competenze specifiche/di base cioè l’insieme di abilità e conoscenze connesse alle compe-

tenze da sviluppare, declinati per ogni annualità. 

Nella scuola dell’infanzia le esperienze educative proposte guidano gli alunni al graduale sviluppo 

di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. Nella scuola primaria e nella scuola se-

condaria di primo grado le proposte educative e didattiche guidano gli alunni lungo percorsi di co-

noscenza progressivamente orientati ai saperi disciplinari e alla ricerca delle connessioni tra i di-

versi saperi puntando, inoltre, al conseguimento di traguardi formativi che investono la sfera com-

portamentale, relazionale, metodologica.  
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L’articolazione del curricolo di Istituto è allegato al piano triennale dell’offerta formativa (Allega-

to n. 1). 

 

Scelte metodologiche 
 

Il successo formativo, che viene perseguito quale meta ideale nella scuola dell’autonomia, implica 

il passaggio da una scuola per tutti a una scuola per ciascuno. Per raggiungere risultati adeguati in 

termini di successo formativo, è necessario selezionare, nell’ampio repertorio di metodologie di-

dattiche, quelle che consentono all’alunno di essere protagonista e artefice del proprio percorso 

formativo valorizzando le potenzialità di ognuno e rispettando i diversi ritmi e stili di apprendi-

mento (DPR 8 marzo 1999 N. 275 – Legge 13 luglio 2015 N. 107, commi 1 e 3). 

I docenti, in un’ottica di integrazione tra i vari ambiti disciplinari, propongono attività ed espe-

rienze che guidano gli alunni ad una partecipazione assidua, motivata e consapevole.  

La scuola si impegna, in un’ottica triennale, a promuovere, mediante l’attivazione di processi di 

autoformazione e formazione professionale, , pratiche ed esperienze didattiche innovative che su-

perino la dimensione puramente trasmissiva del sapere, quali la didattica laboratoriale, 

l’apprendimento cooperativo, il tutoraggio tra pari, la didattica a classi aperte e/o per gruppi di li-

vello, la ricerca-azione, il problem solving, nonché la personalizzazione dei curricoli, sia in termini 

di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle atti-

tudini e della valorizzazione delle eccellenze. 

Costante sarà il ricorso alle nuove tecnologie e agli spazi laboratoriali presenti nell’istituto (lava-

gne interattive multimediali, laboratorio di informatica, laboratorio scientifico, laboratorio musica-

le).  

All’inizio di ogni anno scolastico, nei tre ordini di scuola, i docenti, in un’ottica di collaborazione 

e di sinergia interdisciplinare e pluridisciplinare, elaborano collegialmente la progettazione didat-

tica annuale per classi parallele che compone in un quadro unitario la programmazione per singole 

discipline. In essa sono indicati i contenuti, gli obiettivi di apprendimento, le competenze discipli-

nari, le strategie didattiche più idonee per il raggiungimento del successo formativo di ogni alun-

no, i criteri di verifica e valutazione.  
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Per una scuola dell’inclusione 
 

 

Azione 
 

Responsabile/coordinatore Destinatari Costi 

Elaborazione del PAI 
Monitoraggio casi da 
segnalare 
screening 

GLI 
Funzione strumentale 
Consigli di clas-
se/interclasse/intersezione 
 

Alunni  
BES, 
DSA, 
con disabilità 

-----  

 

L’Istituto si propone di mettere in atto percorsi di inclusione ai sensi del comma 7 della legge 

107/2015: “potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con biso-

gni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 

la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di setto-

re”. 

L’inserimento degli alunni con disabilità nelle sezioni/classi è finalizzato alla piena integrazione di 

ognuno, anche secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità”. Offrendo agli alunni con disabilità ogni possibile opportunità forma-

tiva, la scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie poten-

zialità.  

La nostra scuola si propone di creare, inoltre, le condizioni per l’uguaglianza sostanziale offrendo 

servizi adeguati in risposta ai bisogni di chi proviene da situazioni familiari e ambientali deprivate. 

L’integrazione degli alunni svantaggiati impegna docenti e personale ausiliario, alunni e genitori e 

rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per ogni componente della co-

munità scolastica. 

In un’ottica di miglioramento della qualità del servizio scolastico, la scuola propone  iniziative fi-

nalizzate all’integrazione degli alunni con disabilità, azioni di prevenzione del disagio scolastico e 

della dispersione, azioni di promozione di strategie di intervento didattico per gli alunni con di-

sturbi specifici di apprendimento (DSA) secondo le “Linee guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”,  o con bisogni educativi speciali 

(BES). 
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Analoga attenzione viene rivolta agli alunni di nazionalità straniera per i quali vengono attuati 

specifici interventi finalizzati a favorire l’integrazione e a promuovere una buona competenza lin-

guistico – espressiva, facendo proprie le indicazioni contenute nelle “Linee guida per 

l’accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” diramate dal MIUR nel febbraio del 2014. 

Il nostro Istituto, in linea con le recenti direttive ministeriali (Direttiva del 27/12/2012  e Circolare 

Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013) e con le proprie vision e mission, delinea una strategia di in-

clusività, che si attua attraverso l’operatività del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) che 

svolge le funzioni seguenti: rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella 

scuola; raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; confronto sui 

casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rileva-

zione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; elaborazione di una pro-

posta di Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES.  Il PAI approvato 

dal collegio dei docenti sarà allegato ogni anno al PTOF e ne costituirà parte integrante. 

 

 

Prevenzione della dispersione scolastica  
 

Azione 
 

Responsabile/coordinatore Destinatari Costi 

Monitoraggio mensile as-
senze 
Interazione con le famiglie 
raccordo con l’Osservatorio 
di Area 
raccordo con i Servizi sociali  

Funzione strumentale 
Consigli di clas-
se/interclasse/intersezione 
Operatrici servizio Area di-
spersione scolastica  

Alunni con bisogni 
educativi speciali (di 
natura socio econo-
mica ed affettiva) a 
rischio dispersione 

-----  

 

Il fenomeno della dispersione scolastica si manifesta in diverse forme: l’evasione (alunni iscritti 

che, pur essendo in obbligo, non hanno mai frequentato), l’abbandono (alunni che hanno frequen-

tato ma che, nel corso dell’anno, hanno abbandonato la scuola), la frequenza irregolare (assenze 

reiterate non giustificate da motivi di salute e famiglia). 

Per prevenire e contrastare ogni forma di dispersione, l’Istituto pone in essere specifiche iniziati-

ve: 

• monitoraggio mensile delle assenze, con impegno a comunicare tempestivamente alle fa-

miglie le frequenze irregolari, sia telefonicamente sia per iscritto;  
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• raccordo con l’Osservatorio di Area sul fenomeno della dispersione scolastica di Partinico 

– Distretto 7;  

• incontri programmati tra alunni, genitori, docenti e operatori dell’Osservatorio di Area; 

• raccordo con i Servizi sociali e il Servizio scolastico del Comune di San Cipirello. 

Per promuovere mirate strategie di intervento per gli alunni a rischio di abbandono, vengono attua-

ti percorsi formativi attraverso i quali ci si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi:  

• offrire agli alunni percorsi più efficaci attraverso metodologie e strumenti di apprendimen-

to più vicini alla sensibilità e alle attitudini di ciascuno; 

• promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica e motivare una frequenza re-

golare; 

• favorire un maggiore coinvolgimento dei genitori nei processi di insegnamento-

apprendimento. 

 

 

Potenziamento dell’offerta formativa 
 

Nei tre ordini di scuola sono proposte attività di arricchimento dell’offerta formativa per offrire 

agli alunni la possibilità di esprimersi attraverso linguaggi alternativi, di sviluppare la creatività e 

le capacità progettuali, di accrescere il senso di responsabilità, di recuperare o potenziare cono-

scenze e abilità, di acquisire specifiche competenze. Le attività di arricchimento sono svolte in 

orario curriculare ed extracurriculare. Nel corso di ciascun anno scolastico del triennio di riferi-

mento, altre attività espressive, artistiche, musicali sono proposte in occasione di particolari ricor-

renze (attività natalizie, 27 gennaio - Giornata della Memoria, 15 maggio - Celebrazione 

dell’Autonomia regionale, 23 maggio - Giornata della legalità contro la mafia, attività di fine an-

no, etc.). 

I progetti esecutivi relativi alle attività di arricchimento dell’offerta formativa  saranno elaborati 

annualmente dai docenti referenti che avranno cura di calibrare obiettivi, contenuti e attività in 

relazione ai destinatari.  
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Attività sportiva  
 

Azione 
 

Responsabile/coordinatore Destinatari Costi 

Attività centro sporti-
vo studentesco 
Partecipazione a gare 
e giochi sportivi.  

Docente di scienze moto-
rie 
 

Alunni  
secondaria 

FIS  

 

Lo sport è uno degli strumenti più efficaci per aiutare gli alunni ad affrontare situazioni che ne fa-

voriscano non solo la crescita fisica, ma anche la crescita psicologica, emotiva e sociale. Usu-

fruendo della palestra annessa al plesso di scuola secondaria, gli alunni della scuola primaria e se-

condaria seguono un regolare percorso di attività motoria. In orario pomeridiano è attivo il Centro 

Sportivo Studentesco: gli alunni della scuola secondaria di primo grado svolgono attività sportiva 

anche in previsione della partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.  

 

Educazione alla legalità  
 

Azione 
 

Responsabile/coordinatore destinatari Costi/finanziamento 

Percorsi di turismo 
responsabile; 
laboratori espressi-
vi; 
incontri con testi-
moni ed esperti 
implementazione 
dotazioni bibliogra-
fiche e multimediali 
sulle tematiche. 

Docente referente 
Consigli di clas-
se/interclasse/intersezione 
Convenzioni e protocolli intesa 
con Enti e Associazioni (“Libe-
ra”, “Auser”) 
 

Alunni  
di tutte le 
classi; 
famiglie 

Bandi Assessorato re-
gionale; 
bandi nazionali 

 
 

L’educazione alla legalità costituisce un aspetto fondamentale per promuovere la formazione degli 

alunni nell’ottica dei valori della democrazia, della solidarietà, dell’onestà e del rispetto degli altri. 

In collaborazione con l’Associazione “Libera” e altri Enti e Istituzioni, attraverso la partecipazione 

ai bandi per l’attivazione di laboratori di studio e ricerca (art. 1 Legge Reg. 20 novembre 2008, N. 

15 Misure di contrasto alla criminalità organizzata; art. 14  Legge Reg. 13 settembre 1999, n. 20 

recante Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore 

delle vittime della mafia e dei loro familiari), la nostra scuola ha sviluppato percorsi formativi di 
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turismo responsabile e di riflessione e approfondimento sui temi della legalità e della lotta alla ma-

fia. 

Mediante la partecipazione a ulteriori iniziative e la predisposizione di appositi progetti e attività 

ci si propone di prevenire i comportamenti devianti, contrastare pregiudizi e stereotipi, diffondere 

tra gli alunni un’autentica cultura dei valori civili allo scopo di formare cittadini attivi e consape-

voli.  

Nell’ambito dell’educazione alla legalità si pone l’educazione stradale che costituisce un aspetto 

qualificante dell’offerta formativa. Gli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 

primo grado, vengono guidati ad acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della 

strada (pedone, ciclista, motociclista).  

 

 

Contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

 

Azione 
 

Responsabile/coordinatore Destinatari Costi/ 
finanziamento 

Percorsi di informazio-
ne, formazione e sen-
sibilizzazione; 
laboratori espressivi; 
incontri con testimoni 
ed esperti; 
implementazione dota-
zioni bibliografiche e 
multimediali sulle te-
matiche. 

Docente referente 
Consigli di clas-
se/interclasse/intersezione 
Convenzioni e protocolli intesa 
con Enti e associazioni  
 

Alunni  
di tutte le clas-
si; 
famiglie 

Bandi Assessora-
to regionale; 
bandi nazionali 

 

L’Istituto Comprensivo di San Cipirello è fortemente impegnato nel prevenire forme di bullismo e 

di cyberbullismo, educando gli alunni al rispetto reciproco, all’accettazione delle diversità, alla 

convivenza civile e all’uso corretto e responsabile degli strumenti tecnologici ed informatici 

(comma 7 lettera l Legge 107/2015). In coerenza con le recenti Linee di orientamento per azioni 

di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR, aprile 2015) la scuola si pre-

figge lo scopo, anche mediante protocolli di intesa e convenzioni con enti e associazioni, di pro-

gettare percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie, an-

che attraverso azioni mirate di rafforzamento delle competenze sociali e relazionali, senza le quali 

si vengono a creare i presupposti per comportamenti violenti. 
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Pari opportunità 
 

Azione 
 

Responsabile / 
coordinatore 

Destinatari Costi/finanziamento 

Percorsi di informa-
zione, formazione e 
sensibilizzazione; 
laboratori espressivi; 
incontri con testimoni 
ed esperti; 
implementazione do-
tazioni bibliografiche 
e multimediali sulle 
tematiche. 

Docente referente 
Consigli di clas-
se/interclasse/intersezi
one 
Convenzioni e protocol-
li intesa con Enti e as-
sociazioni  
 

Alunni  
di tutte le 
classi; 
famiglie 

Bandi Assessorato regionale; 
bandi nazionali;  

 

 

Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei princìpi di pari opportunità pro-

muovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori (comma 

16 Legge 107/2015), anche mediante convenzioni, protocolli di intesa e azioni sinergiche con 

esperti, enti e associazioni. 

 

Educazione ambientale e alla salute   

Azioni di formazione sulle tecniche di primo soccorso 
 

Azione 
 

Responsabi-
le/coordinatore 

Destinatari Costi/finanziamento 

Percorsi di informazione, 
formazione e sensibilizza-
zione; 
laboratori di approfondi-
mento; 
incontri con testimoni ed 
esperti; 
implementazione dotazioni 
bibliografiche e multime-
diali sulle tematiche. 

Docente referente 
Consigli di clas-
se/interclasse/intersezio
ne 
Convenzioni e protocolli 
intesa con Enti e associa-
zioni  
 

Alunni  
di tutte le clas-
si; 
famiglie 

Bandi Assessorato 
regionale; 
bandi nazionali;  
FIS 

 

L’Istituto Scolastico Comprensivo di San Cipirello promuove nei discenti, fin dalla scuola 

dell’infanzia, una cultura ambientale che possa fare nascere in essi la consapevolezza dell'impor-
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tanza della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio puntando sul rispetto delle biodiversità e su 

una corretta gestione del territorio. Nella scuola secondaria di primo grado è attuato di giardinag-

gio (“I colori del giardino”) al fine di guidare gli alunni al rispetto e alla cura dell’ambiente. 

Nei tre ordini di scuola sono proposte attività che guidino gli alunni ad adottare comportamenti 

alimentari sani e corretti e a riconoscere le situazioni di rischio per prevenire i disturbi della con-

dotta alimentare e la dipendenza da alcol, tabacco, sostanze stupefacenti.  

Nell’ambito dell’educazione alla salute, come previsto dalla legge 107/2015 (comma 10), nella 

scuola secondaria di primo grado sono progettate iniziative di formazione rivolte agli alunni per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servi-

zio di emergenza territoriale (Servizio 118) e del servizio sanitario nazionale.  

 

Visite guidate e viaggi d’istruzione  
 

Azione 
 

Responsabi-
le/coordinatore 

Destinatari Costi/finanziamento 

Scuola dell’infanzia 
 
Visite guidate presso me-
te del territorio 

Docente referente 
Consigli di intersezione 
 

Alunni  
di tutte le classi 
 

Finanziamento delle fami-
glie 

Scuola primaria 
 
Visite guidate di un gior-
no o due (classi V) presso 
mete regionali 

Docente referente 
Consigli di interclasse 
 

Alunni  
di tutte le classi 
 

Finanziamento delle fami-
glie 

Scuola secondaria 
 
Visite guidate giornaliere 
e 
viaggio di istruzione di 
più giorni in località ita-
liane 

Docente referente 
Consigli di classe  

Alunni  
di tutte le classi 
 

Finanziamento delle fami-
glie 

 

Agli alunni dei tre ordini di scuola è offerta la possibilità di prendere parte alle visite guidate e ai 

viaggi di istruzione che, organizzati in coerenza con gli obiettivi previsti nel piano dell’offerta 

formativa, permettono agli alunni di conoscere il territorio e il patrimonio artistico e ambientale 

regionale o nazionale, e costituiscono un’importante occasione di arricchimento umano e cultura-

le. 
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Educazione alla conoscenza e all’uso delle nuove tecnologie 

 

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti (Legge 107/2015, comma 7 h) costituisce uno 

degli obiettivi di medio e lungo termine del nostro istituto. L’uso degli strumenti informatici in 

ambito scolastico suscita infatti curiosità e nuovi interessi, offre nuove opportunità di conoscenza 

e approcci innovativi alle discipline, concorre a sviluppare armonicamente pensiero e operatività. 

A partire da questa premessa, l’uso delle nuove tecnologie trova applicazioni didattiche in tutti gli 

ordini di scuola e l’alfabetizzazione informatica segue una progressione verticale, dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Nei vari plessi dell’Istituto sono disponibili 

per le attività didattiche postazioni informatiche e lavagne interattive multimediali.  

 

Laboratorio di lingua latina 
 

Azione 
 

Responsabile/coordinatore Destinatari Costi/finanziamento 

Laboratori di lingua 
latina 
 

Docenti Alunni  
delle classi II e III 
della scuola se-
condaria 

FIS  

 

L’attivazione di laboratorio di lingua latina è motivata dall’esigenza di offrire agli alunni delle 

classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado la possibilità di potenziare la cono-

scenza delle strutture sintattiche della lingua italiana e apprendere gli elementi di base della lingua 

latina. Il percorso, inoltre, consentirà agli alunni di valutare le proprie scelte orientative in relazio-

ne alle scuole secondarie di secondo grado in cui è previsto l’insegnamento della lingua latina.  

 

Scacchi a scuola 
 

Azione 
 

Responsabile/coordinatore Destinatari Costi/finanziamento 

Laboratori di scacchi 
 

Docenti  
Esperti esterni 

Alunni  
delle classi 
IV e V della 
primaria  

Finanziato dai genitori 

 

Attraverso l’esperienza del gioco degli scacchi si offre agli alunni strumenti adeguati e occasione 

per sviluppare concretamente i concetti teorico-pratici elementari del corso di primo livello per 
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portare gli allievi ad una conoscenza dei fondamenti del gioco, che favorisca lo sviluppo del pen-

siero formale, la fiducia nei propri mezzi, il rispetto degli altri, l'accettazione del confronto. 

Obiettivi formativi sono saper agire in modo coerente e consequenziale, saper prendere decisioni 

in autonomia, implementare la capacità di concentrazione e la ricerca di soluzioni. 

Obiettivi trasversali sono: sviluppare la capacità di osservazione e analisi; favorire l’autonomia 

operativa e il pensiero critico; sviluppare la capacità di raccogliere dati e informazioni e rielabo-

rarli; valorizzare il proprio stile di apprendimento; incentivare l’interesse per la matematica com-

prendendone l’utilità nelle situazioni concrete; consolidare l’apprendimento dei concetti logico-

matematici attraverso l’esperienza, il gioco, la manipolazione. 

 

Laboratorio di lingua inglese 

 
Azione 
 

Responsabi-
le/coordinatore 

Destinatari Costi/finanziamento 

Laboratori di lingua 
inglese, finalizzati alla 
preparazione per la 
certificazione; 
partecipazione a 
spettacoli teatrali in 
lingua inglese. 

Docenti di lingua Alunni  
delle classi II 
e III della 
scuola secon-
daria 
 

FIS  
Finanziamento genitori 

 
Nella consapevolezza dell’importanza assunta dalla conoscenza della lingua inglese nella società 

attuale, nella scuola secondaria di primo grado sono previste attività per il potenziamento 

linguistico (partecipazione a spettacoli teatrali in lingua, laboratori pomeridiani). Tali esperienze 

arricchiscono le competenze comunicative degli alunni offrendo significative occasioni di 

comunicazione attiva e stimolando una maggiore motivazione all’apprendimento della lingua 

inglese. Agli alunni che partecipano ai laboratori pomeridiani è data la possibilità di conseguire la 

certificazione.  
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Laboratorio teatrale 

 
Azione 
 

Responsabi-
le/coordinatore 

Destinatari Costi/finanziamento 

Laboratori finalizzati 
alla preparazione di 
spettacoli teatrali.  

Docente referente Alunni  
della scuola 
dell’infanzia, 
primaria e se-
condaria di 
primo grado 

FIS  
 

 

Il teatro è una delle attività più interessanti dell’offerta formativa della scuola, ed il fatto che ad 

essa si colleghino l’arte scenografica, la lettura espressiva e le tecniche di concentrazione finaliz-

zate a vincere ansie e paure ne fa un momento fondamentale e completo di crescita culturale. Se 

l’attenzione alla centralità della persona è una delle finalità principali dell’insegnamento, un labo-

ratorio teatrale fa dell’alunno il protagonista di un progetto che gli permette di apprendere, svilup-

pare in modo originale la propria individualità ed inserirsi in una rete di relazioni nuove e diverse. 

Un’azione educativa di questo genere sviluppa tutti gli aspetti dell’apprendimento degli studenti: 

cognitivi, affettivi, relazionali, estetici; il teatro consente loro non soltanto di imparare a percepire 

meglio il proprio corpo ed esprimere i propri sentimenti, ma li abitua alla bellezza e alla libertà, 

mette alla prova potenzialità spesso sconosciute, fa loro scoprire creatività ed espressività di cui 

non sempre sono consapevoli.  

 

 

Giornata della Memoria 
 

Azione 
 

Responsabi-
le/coordinatore 

Destinatari Costi/finanziamento 

Celebrazione della giornata 
con la partecipazione degli 
alunni dei tre ordini di 
scuola (continuità); 
Laboratori espressivi, mo-
stre, convegni, film, ecc. 

Docente referente 
Consigli di classe 

Tutti gli alunni  
della scuola prima-
ria e secondaria 
alunni; 
ultimo anno sezioni 
infanzia 

----- 

 

La scuola partecipa alle celebrazioni della giornata della memoria (legge 211/2000) al fine di ri-

cordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cit-

tadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, 
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anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della 

propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Annualmente sono progettate attività 

e iniziative educative, con la finalità di potenziare le competenze relative alla cittadinanza attiva in 

coerenza con i valori e i principi della Costituzione italiana. 

 

 

Recupero 

 
Le attività per il recupero sono definite sulla base delle criticità emerse nel Rapporto di Autovalu-

tazione e delle azioni di miglioramento previste. Le attività vengono condotte in orario curriculare 

ed extracurriculare anche attraverso l’adozione di modalità che prevedano la possibilità di lavorare 

su classi aperte e gruppi di livello al fine di attuare una didattica individualizzata e personalizzata. 

Le attività sono svolte nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, finalizzate 

prioritariamente alla comprensione della lingua italiana e alla matematica. 

Per il progetto esecutivo si rimanda al Piano di miglioramento allegato. 

 

Pausa didattica: recupero, consolidamento, potenziamento 

 

Il progetto nasce dalla necessità di attivare percorsi strutturati di recupero, consolidamento e po-

tenziamento per gli alunni dell’Istituto comprensivo. Esso inoltre dà l’opportunità di provare nuo-

ve misure organizzative e didattiche. Lavorando con classi e con gruppi di livello il personale edu-

cativo ha la possibilità di programmare le attività sui bisogni specifici degli alunni. Esso si inseri-

sce inoltre tra le azioni di miglioramento attuate per ridurre al 30% le valutazioni pari a 6/10 degli 

alunni all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, che corrisponde alla priorità che il no-

stro istituto si è posto di raggiungere nell’arco del triennio. 

 

Comprendere I – Italiano 
 

Percorsi biennali di recupero e potenziamento della comprensione della lingua italiana per gli 

alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria. 

Per il progetto esecutivo si rimanda al Piano di miglioramento allegato. 
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Comprendere II – Matematica  
 

Percorsi biennali di recupero e potenziamento della comprensione della matematica per gli alunni 

dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria. 

Per il progetto esecutivo si rimanda al Piano di miglioramento allegato. 

 

 

Conoscenza del territorio – Progetto “Monte Jato” 
 

In coerenza con le priorità descritte nel piano di miglioramento, la scuola propone attività volte al-

la promozione del patrimonio storico-archeologico ed etno-antropologico per contrastare la spo-

liazione culturale dovuta ai rapidi cambiamenti sociali che hanno determinato, dal punto di vista 

antropologico, una crisi di identità imponendo agli alunni modelli di vita e di comportamento 

estranei alla propria cultura.   

Nel corso del triennio gli alunni partecipano alle attività previste dal progetto “Monte Jato” che ha 

la finalità di approfondire la conoscenza del patrimonio storico e archeologico del territorio, favo-

rire il recupero dell’identità culturale e offrire agli alunni gli strumenti per essere soggetti consa-

pevoli della propria storia, capaci di vivere in armonia con il proprio territorio e sapere responsa-

bilmente interagire con esso. 
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Altre iniziative progettuali 
 

Sono previste, inoltre, se finanziate, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti 

obiettivi formativi prioritari, per le quali si è presentata candidatura: 

1. prevenire e ridurre il fenomeno del bullismo. A tal fine è stato stipulato accordo di rete con 

l’I.C. di San Giuseppe Jato, l’I.C. di Camporeale, il Terzo Circolo Didattico di Partinico, 

per la realizzazione del progetto “Banchi…Sicuri”, per il quale è stata presentata richiesta 

di finanziamento aderendo all’avviso MIUR del 30/10/2015 n.1135, Piano di azione e ini-

ziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo; 

2. promuovere la cultura musicale con la realizzazione, previo finanziamento da parte del 

MIUR, del progetto “Voci e suoni in rete” A tal fine è stato stipulato accordo di rete con 

l’I.C. di San Giuseppe Jato, l’I.C. di Camporeale, il Terzo Circolo Didattico di Partinico, e 

si è aderito all’avviso MIUR n. 1137, 30/10/2015, Promozione della cultura musicale nella 

scuola; 

3. potenziare l’orientamento e contrastare la dispersione scolastica. A tal fine, aderendo 

all’avviso MIUR n. 1138, del 30/10/2015, Piano nazionale per il potenziamento 

dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica, è stato stipulato accordo di rete 

con l’I.C. di San Giuseppe Jato, l’I.C. di Camporeale, il Terzo Circolo Didattico di Partini-

co, l’Osservatorio “Archimede” di Partinico, per la realizzazione, previo finanziamento da 

parte del MIUR, di specifico progetto. 

4. prevenire e contrastare le situazioni di disagio giovanile nelle scuole, tramite la promozio-

ne di attività teatrali. A tal fine, aderendo all’avviso MIUR n.981 del 30/09/2015, Promo-

zione del teatro in classe anno scolastico 2015/2016, è stato presentato il progetto Teatro a 

Jaitas. Una scuola per il territorio. 

5. prevenire e contrastare la violenza di genere e le discriminazioni: Partecipazione, con pro-

tocollo di intesa con la Cooperativa di servizi "Trinacria" di Corleone, al progetto ImPA-

RIamo la diversità; 

6. Partecipazione, in rete con la scuola Capofila IT Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico, 

all'Avviso pubblico MIUR 10740 del 15-09-08 per l’acquisizione di manifestazioni di inte-

resse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte 

progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

L’Istituto Comprensivo di San Cipirello, seguendo l’esperienza degli anni precedenti, prende parte 

alle iniziative promosse dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Programma plurifondo finalizzato al 

miglioramento del servizio di istruzione attraverso una forte integrazione tra investimenti finanzia-

ti dal Fondo Sociale Europeo per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale per gli interventi infrastrutturali. Nell’ambito di tale Programma, 

facendo seguito agli avvisi diramati dal MIUR, l’Istituto ha attuato i seguenti due progetti: 

 

1) Avviso pubblico diramato dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

- Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 In-

terventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  Il progetto è stato elaborato con l’obiettivo di 

realizzare adeguate infrastrutture di rete WLAN (Wireless Local Area Network) nei tre 

plessi scolastici per incrementare la comunicazione tra scuola-famiglia-territorio, favorire 

la condivisione e lo scambio di materiali fra i docenti, incrementare l’uso delle nuove tec-

nologie nella didattica, migliorare la professionalità dei docenti e l'efficacia dei processi di 

insegnamento – apprendimento.  

 

2) Avviso pubblico diramato dal MIUR con nota prot. N. AOODGEFID0012810 del 

15/10/2015 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mon-

do della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionaliz-

zanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Il progetto prevede la realizzazione 
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di tre moduli. Un primo modulo si propone di realizzare, presso la scuola primaria, uno 

spazio “flessibile” per favorire il lavoro di gruppo, l’apprendimento cooperativo e la pro-

posta di esperienze che offrano agli alunni l’opportunità di sperimentare linguaggi diversi; 

un secondo modulo si propone di dotare le aule della scuola dell'infanzia di strumentazioni 

tecnologiche per consentire un accesso immediato ai contenuti digitali e la realizzazione di 

attività con carattere prettamente esperienziale; un terzo modulo si propone di creare, pres-

so la sede centrale dell’Istituto Comprensivo, un'infrastruttura hardware per favorire l'ac-

cesso dell'utenza sprovvista di dotazioni informatiche ai servizi dell'Istituto e la comunica-

zione con gli uffici di segreteria. 

 

Nell’anno scolastico 2017-2018 è stato attuato il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-661 - Avvi-

so pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per ga-

rantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle pe-

riferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Ridu-

zione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, coinvolgerà gli alunni della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado di questo Istituto Comprensivo e si propone di attivare per-

corsi formativi finalizzati all'innalzamento del successo scolastico, alla piena inclusività e al con-

trasto della dispersione scolastica. 

 

Nell’anno scolastico 2018-2019 saranno attuati il progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-321 (per un 

importo di € 10.164,00) e il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 (per un importo di € 

30.492,00).  

I progetti, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, coinvolgono gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado di questo Istituto Comprensivo con l’obiettivo di migliorare 

le competenze chiave degli allievi. 
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Accoglienza, Continuità, orientamento 

 

 

Accoglienza 

 

Azione 
 

Responsabile/coordinatore Destinatari Costi 

Attività di acco-
glienza e inseri-
mento  

Funzione strumentale 
Consigli di clas-
se/interclasse/intersezione 
 

Alunni  
di tutte le classi 

-----  

 

La scuola prevede attività annuali, programmate durante il mese di settembre, di accoglienza in 

ingresso per gli alunni delle classi prime della scuola primaria e delle classi prime della scuola se-

condaria, nonché delle sezioni della scuola dell’infanzia. 

 

 Continuità  

 

Azione 
 

Responsabile/coordinatore Destinatari Costi 

Attività laboratoriali 
comuni 
Attività didattiche 
comuni  

Funzione strumentale 
 

Alunni delle ultime classi 
della infanzia e delle prime 
classi della primaria; 
alunni delle ultime classi 
della primaria e delle prime 
classi della secondaria 

-----  

 

Alla scuola si chiede di esercitare la sua funzione formativa collegando in un sistema di continuità 

orizzontale tutte le esperienze che gli alunni realizzano nei vari contesti e di continuità verticale le 

esperienze che gli alunni realizzano dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado. Si 

tratta, quindi, di assicurare agli alunni un percorso formativo unitario nel quale i vari interventi 

vengano considerati nella loro reciproca interazione. A tal fine vengono attuate diverse iniziative: 

• incontri per realizzare un processo formativo organico che sia in grado di accompagnare in 

modo armonico il percorso educativo degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla conclusione 

dell’intero ciclo scolastico;  

• percorsi educativi e didattici comuni e somministrazione di prove per classi parallele; 
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• incontri tra i docenti delle “classi ponte” sia per la comunicazione di dati e informazioni sugli 

alunni, sia al fine di individuare strategie didattiche comuni; 

• incontri dei docenti dei diversi ordini di scuola al fine di definire curricoli verticali e studiare 

strategie valutative comuni; 

• attività che possano favorire la relazione tra le diverse classi e i diversi ordini di scuola, in mo-

do da favorire l’integrazione tra i gruppi e rendere meno traumatico il passaggio da un ordine 

di scuola all’altro.  

• monitoraggio strutturato degli esiti degli studenti da un ordine all’altro 

 

 Orientamento 

 

Azione 
 

Responsabi-
le/coordinatore 

Destinatari Costi 

Visita delle scuole secondarie superio-
ri 
Partecipazione a incontri ed eventi di 
orientamento 
Elaborazione consiglio orientativo 

Funzione strumenta-
le 
Coordinatori di clas-
se 

Alunni classi 
terze scuola 
secondaria 
 

-----  

 

L’orientamento riveste un ruolo strategico nell’azione formativa della scuola caratterizzandosi 

come un processo continuo e complesso che comincia con l’infanzia e si prolunga nelle età suc-

cessive. L’attività di orientamento aiuta gli alunni a maturare l’identità personale e sociale e la ca-

pacità decisionale, a compiere scelte consapevoli e motivate, a sapere assumere decisioni, a pro-

muove una progressiva consapevolezza delle proprie potenzialità affinché siano spese in un ade-

guato progetto di vita.  

Nella scuola dell’infanzia l’orientamento è da considerarsi come intervento atto a fare in modo che 

il bambino inizi ad inserirsi e a familiarizzare con il nuovo ambiente.  

Nella scuola primaria l’alunno impara a conoscere sé stesso e a valorizzare le proprie abilità e atti-

tudini. 

Nella scuola secondaria di primo grado, fin dalla prima classe, l’attività di orientamento viene 

svolta mediante conversazioni guidate e somministrazione di test volti e favorire la conoscenza di 

sé, ad aiutare l’alunno a conoscersi e a riflettere su interessi, valori, attitudini e bisogni.  Per gli 

alunni delle classi terze, al fine di aiutare ogni alunno nella scelta della scuola futura, l’attività di 

orientamento prevede: visite guidate presso luoghi significativi di realtà operative, lettura e con-

sultazione di opuscoli illustrativi sulle scuole superiori, incontri con alunni e docenti delle scuole 
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secondarie di secondo grado, coinvolgimento dei genitori nell’azione orientativa. Al termine della 

scuola secondaria di primo grado, viene elaborato dai docenti un consiglio orientativo.  

L’orientamento è inteso non solo in termini di accompagnamento nelle scelte scolastiche successi-

ve, ma quale conseguimento della piena coscienza della propria identità di persona e di cittadino, 

in coerenza con l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 

Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con 

modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di 

origine straniera (comma 32 Legge 107/2015). 

 

Valorizzazione del merito 
 

La scuola si impegna a progettare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garan-

tire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti, anche istituendo concorsi, competizioni e altre forme di premialità ai fini della valoriz-

zazione delle eccellenze (comma 29 Legge 107/2015). 

 

Valutazione degli apprendimenti nelle discipline e del 
comportamento 

 

Rispetto alla valutazione degli esiti di apprendimento, dalle risultanze del RAV sono emersi i se-

guenti elementi:  

• Punti di forza: Percentuale di ammessi alla classe successiva in linea con le medie regiona-

le e nazionale. Consapevolezza da parte dei docenti di una riflessione collettiva sull'appli-

cazione dei criteri di valutazione. Attuazione di interventi volti ad una significativa ridu-

zione del tasso di dispersione scolastica nell'ultimo triennio. 

 

• Punti di debolezza: Dall'analisi dei dati si evidenziano delle anomalie nella distribuzione 

degli studenti per fasce di voto (eccessiva concentrazione di alunni nella fascia del 6), tut-

tavia il numero di studenti persi nel passaggio da un anno all'altro è limitato a singoli casi 

giustificati. 

 

Sulla base di quanto emerso, la scuola ha delineato priorità strategiche ed obiettivi descritti sopra, 

nell’apposita sezione.  

La valutazione, espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente e dell'au-

tonomia didattica delle istituzioni scolastiche, ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
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comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Il processo valutativo 

dell’Istituto Comprensivo di San Cipirello si ispira al criterio di una valutazione trasparente e par-

tecipata. La valutazione è diagnostica, formativa e sommativa:  

1) la valutazione diagnostica o iniziale serve a individuare, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti e a 

predisporre eventuali attività di recupero. Accerta anche, attraverso la compilazione di questionari, 

le caratteristiche e le attitudini degli alunni, utili per la progettazione delle attività scolastiche e ex-

trascolastiche.  

2) la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni sul processo di inse-

gnamento – apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai do-

centi indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di re-

cupero.  

3) la valutazione sommativa o finale si colloca a conclusione di un percorso di apprendimento e 

si propone il controllo dei risultati conseguiti dagli alunni.  

Ai genitori degli alunni è assicurata un’informazione tempestiva circa i processi di apprendimento. 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola-famiglia nel corso dei quali i docenti 

informano i genitori circa l’andamento educativo e didattico degli alunni e la valutazione effettua-

ta nei diversi momenti del percorso scolastico. Nella scuola secondaria di primo grado l’adozione 

del registro elettronico consente ai genitori il controllo sistematico delle attività svolte e dei pro-

cessi valutativi.  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nelle discipline e del comportamento, disci-

plinata dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009, è espressa in decimi e scaturisce dai risultati delle ve-

rifiche periodiche, dalla partecipazione e dall’impegno, dal metodo di lavoro, dai progressi regi-

strati da ciascun alunno rispetto alla situazione di partenza.  

La valutazione degli alunni con disabilità, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi 

prefissati per ciascun alunno nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per gli alunni con distur-

bi specifici di apprendimento certificati sono previste specifiche modalità di verifica/valutazione 

degli apprendimenti adeguate alle necessità formative del singolo studente indicati nel Piano Di-

dattico Personalizzato (PDP).  La valutazione degli apprendimenti degli alunni stranieri è basata 

sulla situazione di partenza dei singoli alunni, della loro storia scolastica, delle abilità e competen-

ze essenziali acquisite, dei progressi registrati rispetto alla situazione iniziale.  

Agli alunni sono somministrate, per classi parallele, prove di verifica comuni (in ingresso, in itine-

re e alla fine dell’anno scolastico) al fine di perseguire il raggiungimento un livello omogeneo di 
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abilità e conoscenze e consentire il confronto sull’efficacia dei percorsi metodologici e didattici 

attuati. 

Le competenze di cittadinanza espresse nel curricolo saranno valutate mediante griglie di osserva-

zione e rubriche di valutazione. 

Ai sensi del comma 5 dell’art.1 del citato decreto 122, al collegio dei docenti è attribuita la fun-

zione di definire “modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valuta-

zione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento”. A tal fine il Collegio ha elaborato i 

criteri per la valutazione degli apprendimenti nelle discipline e del comportamento (Allegato n. 2).  

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, alla classe successiva e all’Esame di 

Stato nella scuola secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal 

decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette 

si sono aggiunti il decreto n. 741 del 3 ottobre 2017 e la circolare n. 1865 del 10 ottobre 2017. 

Nell’ottica di una valutazione trasparente, sulla base delle predette norme, il collegio dei docenti 

dell’Istituto Comprensivo di San Cipirello ha elaborato un documento relativamente a: ammissio-

ne alla classe successiva nella scuola primaria, validità dell’anno scolastico nella scuola seconda-

ria di primo grado, ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato nella scuola secondaria 

di primo grado, voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

(Allegato n. 3).  
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Formazione e aggiornamento del personale 
 

La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (Legge 

107/2015, comma 124). L’attività di formazione e aggiornamento professionale dei docenti costi-

tuisce un essenziale elemento di qualità del servizio scolastico. Le iniziative di formazione e ag-

giornamento hanno lo scopo di arricchire la professionalità dei docenti attraverso 

l’approfondimento di specifiche tematiche fornendo, nel contempo, occasioni di riflessione e di 

confronto sui vissuti e sulle pratiche didattiche. È compito dell’Istituzione scolastica promuovere 

iniziative al fine di fornire ai docenti gli opportuni strumenti per migliorare la qualità degli inter-

venti didattici ed educativi, affrontare in modo adeguato i cambiamenti e le trasformazioni del si-

stema scolastico, incrementare il successo formativo degli alunni.  

Nelle more della definizione delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, in 

coerenza con le indicazioni di cui alla nota MIUR 35 del 07/01/2016 (Indicazioni e orientamenti 

per la definizione del piano triennale per la formazione del personale), l’Istituto Comprensivo di 

San Cipirello si propone l’attivazione dei seguenti percorsi formativi coerenti con le priorità, i tra-

guardi e gli obiettivi di processo indicati nel RAV e con il Piano di Miglioramento:  

 

Area Personale coinvolto Anno scolastico 

Area della riflessione metodologica e delle tec-

niche didattiche innovative 
Docenti 2016/17 

Area della misurazione della valutazione degli 

apprendimenti, della autovalutazione 

e delle strategie di miglioramento 

Docenti, ATA 2017/18 

Area della riflessione pedagogica (curricolo 

verticale, percorsi didattico-educativi trasversa-

li, sviluppo delle competenze) 

Docenti Triennio  

Area delle dinamiche motivazionali e affettive; 

lo sviluppo del sé, la gestione delle emozioni, 

sviluppo dell’autoconsapevolezza (life skills) 

Docenti 2016/17 

Area delle sfide della digitalizzazione e 

dell’uso didattico delle nuove tecnologie, dei 

media education 

Docenti, ATA, genitori, 

alunni 
Triennio 

Area dello sviluppo della cultura della sicurez-

za 

Docenti, ATA, genitori, 

alunni 
Triennio 
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Le iniziative di formazione saranno attuate attraverso il coinvolgimento di esperti esterni e/o con-

venzioni con enti di formazione riconosciuti dal MIUR, la valorizzazione delle risorse interne, la 

formazione e-learning, l’autoformazione. Un ruolo importante nella progettazione e nella realizza-

zione dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale è affidato alle reti di scuole delle 

quali il nostro istituto è inserito, anche nella qualità di scuola capofila. 

 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
(Legge n. 107 2015 commi 56-59) 

 

 
Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno 
strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale (legge 107/2015, comma 56); 

le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa e in collaborazione 

con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli 

strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale (legge 107/2015, comma 57) 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), adottato con Decreto n.851 del 27/10/2015, è il do-

cumento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di 

una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del 

suo sistema educativo nell’era digitale (http://www.istruzione.it/scuola_digitale/). Rispetto al 

PNSD, gli obiettivi generali perseguiti dalla nostra scuola sono: 

 
• Miglioramento della qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento per favorire la costru-

zione delle competenze attraverso l’uso delle tecnologie dell'informazione e della comunica-

zione (ICT), diminuendo la distanza tra esperienza comune, cultura scientifica e cultura umani-

stica e favorendo il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 e del Piano strategico per 

l’Agenda Digitale Italiana. 

• Miglioramento dell’organizzazione della scuola attraverso servizi informatizzati di gestione 

delle presenze degli alunni, registro elettronico, pagelle on-line, posta certificata, comunicazio-

ni scuola – famiglia via sms o email, dematerializzazione. 

• Innalzamento delle competenze digitali della popolazione finalizzato a garantire che il sistema 

di istruzione offra a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da 

permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita.  

 

Nell’ambito delle azioni previste da PNSD, presso l’Istituto Comprensivo di San Cipirello è stato 

individuato un “animatore digitale” che, insieme al dirigente scolastico e al direttore dei servizi 

generali e amministrativi, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. In 

particolare, l’animatore digitale avrà il compito di:  1) stimolare la formazione interna alla scuola 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi sia animando e coordinando la parteci-

pazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 2) coinvolgere la comunità scolastica 

favorendo la partecipazione degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività sui temi 

del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio; 3) indivi-

duare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola.  

 
Progetti ed iniziative nell’ambito del PNSD già avviati o in fase di candida-
tura nell’anno scolastico 2015-16: 

 
Anno iniziati-
va 

Fondo  iniziativa 

2015/16 PON FESR Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan) 

2015/16 PON FESR Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata 
2015/16  Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola 

 

 

Azioni previste triennio 2016-2019 
 

L’Istituto intende partecipare alle azioni previste dal «Piano nazionale per la Scuola Digitale» che 

riguardano i seguenti ambiti di azione: 

Strumenti- 

-accessi  

- spazi e ambienti per 

l’apprendimento 

- identità digitale per ogni studente 

e docente 

- amministrazione digitale) 

Azione #3 Canone di connettività: il diritto a Internet par-
te a scuola 

Azione #6 Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own 
Device) 

Azione #6 Piano Laboratori 

Azione #8 - Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-
On) 

Azione #9 - Un profilo digitale per ogni studente 

Azione #10 - Un profilo digitale per ogni docente 

Azione #11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola 

Azione #12 Registro Elettronico 

Azione #13 Strategia “Dati della scuola” 

Competenze e contenuti 

-competenze degli studenti- 

 -digitale, imprenditorialità e lavo-

ro 

Azione #17 - Portare il pensiero computazionale a tutta 
la scuola  

Azione #18 - Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” alla 
scuola secondaria di primo grado 



 

 

Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016-2019 – IC San Cipirello pag. 44 di 64 

 

 -contenuti digitali Azione #24 Biblioteche Scolastiche come ambienti di al-
fabetizzazione all’'uso delle risorse informative digitali 

Formazione del personale e ac-

compagnamento 
Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa 

Azione #27 - Assistenza tecnica per le scuole del primo 
ciclo 

 

Azioni di monitoraggio del piano e modalità di rilevazione 

 

•Incremento della connettività adeguata fino alla totale copertura dei locali scolastici in Rete;  

• introduzione e utilizzo del registro elettronico anche alla scuola primaria 

•incremento del numero docenti formati;  

•incremento fino al raddoppio delle ore di utilizzo dei laboratori;  

•incremento fino al raddoppio delle ore della didattica digitale in classe con registrazione specifica 

delle attività;  

•risparmi di costo fino al 30% per acquisto di carta e spese gestione stampanti e fotocopiatori;  

•coinvolgimento di studenti nella formazione sul digitale;  

•attivazione di servizi associati al profilo digitale dello studente;  

•attivazione di servizi associati al profilo digitale del docente;  

•attivazione e messa a regime del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola;  

•Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica;  

•Autoproduzione di materiali didattici;  

•Pubblicazione dei progetti costruiti dall’animatore digitale; efficacia delle progettualità; coinvol-

gimento del personale scolastico e di tutta la comunità.  

 

Cultura della sicurezza 
 

La promozione della sicurezza a scuola è da intendersi non soltanto in un’ottica di tipo strutturale 

e tecnico in quanto protezione dal pericolo e dai rischi di natura strutturale o ambientale, ma anche 

e prima di tutto come elemento educativo e formativo. 

La scuola si impegna a valorizzare la cultura della sicurezza attraverso la condivisione delle regole 

e l’adozione di uno stile di vita adeguato, promuovendo strategie preventive fin dalla scuola 

dell’infanzia e favorendo percorsi di informazione e formazione in stretta relazione con 

l’educazione ambientale, l’educazione alla salute, l’educazione stradale, l’educazione alimentare.  

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale, in ottemperanza alle norme vigenti, 

ogni anno viene messo a punto e aggiornato il Documento di valutazione dei rischi (DVR) che 

prende in esame le possibilità di pericolo esistenti nei locali scolastici ed indica le procedure di si-

curezza messe in atto. Il documento, curato dal Responsabile del Servizio di Protezione e Preven-
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zione, prevede un piano di evacuazione in caso di calamità che viene illustrato agli alunni perché 

sappiano riconoscere le diverse situazioni di pericolo e assumere, conseguentemente, comporta-

menti corretti. In tutti i locali dei tre plessi è affissa la pianta dei luoghi con l’indicazione delle vie 

di fuga e delle uscite di emergenza. Nel corso dell’anno vengono effettuate prove di evacuazione e 

vengono programmati degli incontri di informazione, formazione e addestramento per il personale.  

Viene anche predisposto un registro dei controlli mensili e della manutenzione di sistemi, disposi-

tivi, attrezzature, impianti antincendio, cassette di primo soccorso. È strutturato un sistema di ge-

stione delle emergenze con personale addetto ai servizi di prevenzione e protezione. Sono in vigo-

re i regolamenti di istituto per la sicurezza e la vigilanza, ai quali si rimanda per una più ampia de-

scrizione delle azioni della scuola orientate alla piena diffusione della cultura della sicurezza (vedi 

sezione sicurezza e sezione regolamento di istituto nel sito web http://www.icsancipirello.gov.it/  

http://www.icsancipirello.gov.it/
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III. ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Ruoli e funzioni 
 

Il Dirigente scolastico 

• assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della 

gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; 

• assume, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; 

• organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative e adotta i 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

• è titolare delle relazioni sindacali; 

• promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle 

risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà 

di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, 

per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto 

all'apprendimento da parte degli alunni. 

 

Il collaboratore del Dirigente scolastico con funzioni di vicario 

• sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o di impedimento temporaneo per impegni 

istituzionali; 

• coadiuva il Dirigente scolastico nella stesura di circolari, comunicazioni di servizio, 

comunicazioni alle famiglie, convocazioni degli Organi collegiali; 

• provvede, nel plesso della scuola secondaria di primo grado, al coordinamento delle attività 

educative e didattiche e ad assicurare la sorveglianza delle classi e la sostituzione dei docenti 

assenti con criteri di economicità ed efficienza;  

• cura la gestione dell’orario di servizio, dei permessi brevi, del recupero ore, del cambio del 

giorno libero dei docenti di scuola secondaria di primo grado; 

• provvede ad autorizzare l’ingresso in ritardo o il prelevamento da parte dei genitori durante 

l’orario scolastico degli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

• cura le relazioni con i genitori degli alunni di scuola secondaria di primo grado segnalando al 

Dirigente scolastico eventuali problematiche; 

• vigila sul divieto di fumo (accertamento e contestazione) e sull’uso istituzionale del telefono 

nel plesso di scuola secondaria di primo grado. 
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Il secondo collaboratore del Dirigente 

• verbalizza le sedute del Collegio dei Docenti e curerà gli adempimenti conseguenti 

raccordandosi con il Dirigente scolastico; 

• provvede, nel plesso della scuola primaria, al coordinamento delle attività educative e 

didattiche e ad assicurare la sorveglianza delle classi e la sostituzione dei docenti assenti con 

criteri di economicità ed efficienza;  

• cura la gestione dell’orario di servizio, dei permessi brevi, del recupero ore, del cambio del 

giorno libero dei docenti di scuola primaria; 

• provvede ad autorizzare l’ingresso in ritardo o il prelevamento da parte dei genitori durante 

l’orario scolastico degli alunni della scuola primaria; 

• cura le relazioni con i genitori degli alunni della scuola primaria segnalando al Dirigente 

scolastico eventuali problematiche; 

• vigila sul divieto di fumo (accertamento e contestazione) e sull’uso istituzionale del telefono 

nel plesso di scuola primaria. 

 

Il coordinatore della scuola dell’infanzia 

• provvede al coordinamento delle attività educative e didattiche della scuola dell’infanzia e ad 

assicurare la sorveglianza degli alunni; 

• cura le relazioni con i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia segnalando al Dirigente 

scolastico eventuali problematiche; 

• cura la gestione dell’orario di servizio, dei permessi brevi, del recupero ore, del cambio del 

turno di servizio dei docenti della scuola dell’infanzia; 

• provvede ad autorizzare e registrare il prelevamento dei bambini da parte dei genitori durante 

l’orario scolastico; 

• vigila sul divieto di fumo (accertamento e contestazione) e sull’uso istituzionale del telefono 

nel plesso di scuola dell’infanzia. 

 

Funzioni strumentali  
 

I docenti incaricati di funzione strumentale svolgono compiti organizzativi e attività di coordina-

mento finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi, in rispondenza alle scelte e alle attività 

programmate dal Collegio dei Docenti. Il loro lavoro rappresenta uno strumento per garantire 

l’efficacia e l’efficienza della scuola e per offrire una risposta concreta ai bisogni degli alunni e di 

tutti gli utenti del servizio. Il Collegio dei Docenti ha individuato quattro aree di intervento: 

 

AREA COMPITI 

Area 1 

Gestione del Piano 

dell’Offerta Forma-

tiva 
 

 

Revisione, integrazione e diffusione del piano triennale dell’offerta 

formativa. Coordinamento e monitoraggio del piano. Monitoraggio atti-

vità. Supporto ai docenti e ai consigli di classe, interclasse, intersezione 

nella gestione della progettazione curriculare ed extracurriculare.  
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Area 2  

Sostegno al lavoro 

dei docenti 

Cura della documentazione pedagogica. Costituzione di una banca dati 

didattica e normativa. Predisposizione di strumenti strutturati per la di-

dattica e la valutazione. Valutazione e autovalutazione d’Istituto.  RAV 

e Piano di miglioramento. Monitoraggio azioni di miglioramento. 

Area 2  

Sostegno al lavoro 

dei docenti 
 

Area 4 

Rapporti con il ter-

ritorio 

Analisi dei bisogni formativi del personale della scuola. Redazione e 

coordinamento del piano di formazione e aggiornamento. Cura dei rap-

porti con le agenzie formative. Convenzioni con enti esterni e accordi di 

rete con altre istituzioni scolastiche.  

Area 3 

Interventi e servizi 

per studenti 

Definizione di percorsi di integrazione degli alunni disabili e con biso-

gni educativi speciali o disturbi specifici dell’apprendimento. Pianifica-

zione di azioni per la prevenzione della dispersione scolastica. Monito-

raggio sistematico delle assenze degli alunni. Raccordo con 

l’Osservatorio di area sulla dispersione scolastica.  

 

Compiti e funzioni relative a ciascuna area potranno essere modificate, in conformità a quanto 

prescritto dalla legge 107/20215, in funzione degli esiti intermedi a breve e a medio termine del 

piano di miglioramento. 

 

I coordinatori dei consigli di classe 

• coordinano le attività del consiglio di classe e ne presiedono le sedute in caso di assenza del 

dirigente scolastico; 

• curano il monitoraggio mensile delle assenze degli alunni ponendo particolare attenzione ai casi 

di frequenza irregolare; 

• informano il dirigente scolastico sulle eventuali problematiche emerse in seno alla classe nel 

corso dell’anno scolastico; 

• propongono, in presenza di problemi urgenti, la convocazione di riunioni straordinarie del 

consiglio di classe; 

• di concerto con i membri del consiglio di classe, convocano i genitori per informarli sul 

rendimento didattico, sulle assenze, i ritardi, il comportamento degli alunni;   

• segnalano al dirigente scolastico le eventuali problematiche inerenti la sicurezza riscontrate 

nell’aula che ospita la classe. 

 

I coordinatori dei consigli di interclasse 

• coordinano le attività del consiglio di interclasse e ne presiederà le sedute in caso di assenza del 

dirigente scolastico; 

• informano il dirigente scolastico sulle eventuali problematiche emerse in seno alle classi di 

riferimento; 

• curano, di concerto con i componenti dell’équipe pedagogica, gli adempimenti relativi agli 

alunni con bisogni educativi speciali; 

• propongono, in presenza di problemi urgenti, la convocazione di riunioni straordinarie del 

consiglio di interclasse. 
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Il coordinatore del consiglio di intersezione 

• coordina le attività educative nella scuola dell’infanzia e presiede le riunioni del consiglio di 

intersezione in caso di assenza del Dirigente scolastico.  

 

 

Dipartimenti disciplinari 

 

Nella scuola secondaria di primo grado operano i dipartimenti disciplinari con i seguenti compiti: 

1) predisporre la programmazione didattica annuale; 2) concordare strategie metodologiche e 

didattiche comuni; 3) definire prove di verifica comuni (in ingresso, in itinere, al termine 

dell’anno scolastico; 4) concordare criteri di valutazione comuni; 5) scegliere eventuali materiali 

di supporto didattico – formativo; 6) proporre l’adozione dei libri di testo.  
 

Dipartimento Discipline 

Umanistico Italiano, storia e geografia, religione 

Matematico-scientifico-tecnologico  Matematica, scienze, tecnologia 

Linguistico  Inglese, Francese 

Espressivo  Arte e immagine, musica, scienze motorie 
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Comitato di valutazione dei docenti 
 

Il Comitato di valutazione dei docenti, istituito ai sensi della Legge 107/2015 (comma 129), è 

presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti 

dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;  

b) due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno 

individuato dall'ufficio scolastico.  

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità 

dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 

docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione del personale.  

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo.  

 

 

Referenti, commissioni, gruppi di lavoro 

 

Per potere realizzare in modo efficace ed efficiente l’offerta formativa, all’interno dell’Istituto 

operano commissioni e gruppi di lavoro, costituiti dai docenti dei tre ordini di scuola, che si 

occupano di particolari aspetti didattici e organizzativi, come i percorsi di continuità e 

orientamento, la progettazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione I docenti sono 

individuati in seno al Collegio dei Docenti sulla base delle specifiche competenze e della 

disponibilità individuale. 

I docenti referenti coordinano la progettazione e la realizzazione delle attività inerenti gli ambiti 

per i quali sono stati nominati.  
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Rapporti con il territorio - Partecipazione a reti di scuole, 
protocolli di intesa, convenzioni 

 

Nella consapevolezza del legame significativo tra la scuola e il territorio, in coerenza con le risul-

tanze del RAV e del Piano di Miglioramento, in riferimento a quanto previsto dalla Legge 

107/2015 (comma 7, lettere d, e, m) l’Istituto Comprensivo di San Cipirello ritiene indispensabile 

un rapporto di stretta collaborazione con gli enti, le associazioni e le istituzioni che operano nel 

territorio e che in vario modo concorrono all’arricchimento dell’offerta formativa. Pertanto, co-

stante è la collaborazione con: 

• Comune di San Cipirello 

• Azienda Sanitaria Provinciale  

• Unità Operativa Semplice di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 

• Carabinieri 

• Ente Parco archeologico del Monte Jato 

• Protezione civile 

• Polizia municipale 

• Biblioteca comunale 

• Parrocchia 

 

L’Istituto si fa promotore di convenzioni e protocolli di intesa con enti e associazioni e partecipa a 

reti costituite con istituzioni scolastiche viciniori per azioni mirate alla presentazione di proposte 

progettuali finalizzate alla realizzazione degli obiettivi formativi previsti nel piano o per iniziative 

finalizzate alla formazione e all’aggiornamento del personale.  

Attualmente gli accordi operanti sono: 

• protocollo di intesa con Comune di San Cipirello ed Ente Parco Archeologico Monte Jato; 

• convenzione con Legambiente – sezione di San Cipirello e Comune di San Cipirello; 

• protocollo di intesa con associazione Auser di Piana degli Albanesi; 

• convenzione con Associazione Libera; 

• protocollo di intesa con Cooperativa Trinacria (progetto ImparIAMO le diversità); 

• Accordo di rete “Valutare per migliorare” su Autovalutazione e piano di miglioramento 

con l’I.C. di San Giuseppe Jato, il III Circolo Didattico di Partinico (PA), l’I.C. di Borgetto 

(PA), l’I.C. “Leonardo Sciascia” Camporeale (PA). 
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Comunicazione istituzionale interna ed esterna 
 

Il nostro Istituto promuove azioni al fine di realizzare un’efficace rete di comunicazione interna ed 

esterna, affinché tutti gli operatori siano pienamente consapevoli del progetto comune e lo condi-

vidano e con l’esterno per descrivere caratteristiche e modalità di funzionamento del servizio che 

viene offerto e proposto dalla scuola. 

Diversi sono le forme e i canali individuati per facilitare la comunicazione interna ed esterna: 

• circolari indirizzate al personale e alle famiglie, comunicazioni in bacheca, pubblicazione sul 

sito dell’Istituto di documenti ufficiali di carattere istituzionale; 

• sito web www.icsancipirello.gov.it per facilitare la comunicazione interna ed esterna, la comu-

nicazione istituzionale soggetta a precise norme di pubblicazione (accessibilità, albo online, 

amministrazione trasparente), il reperimento della modulistica, la presa visione online delle 

circolari, l’informazione sulle attività e sui servizi attivati dall’Istituto; 

• registro elettronico come canale informativo ad accesso riservato, permette ai genitori di essere 

informati sulla frequenza scolastica e l’andamento didattico dei figli. 

 

Partecipazione dei genitori 
 

La partecipazione democratica dei genitori alla vita della scuola è attuata nei seguenti organi col-

legiali:  
 

❖ Consigli di intersezione (nella scuola dell’infanzia), di interclasse (nella scuola primaria), di 

classe (nella scuola secondaria di I grado) che hanno il compito di formulare al Collegio dei 

docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione 

nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Fra 

le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a 

carico degli studenti. 
 

❖ Consiglio d’Istituto che elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofi-

nanziamento della scuola, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce co-

me impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al 

Consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conserva-

zione di tutti i beni della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attivi-

http://www.icsancipirello.gov.it/
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tà culturali, sportive e ricreative. Adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio 

dei docenti.  
 

❖ Giunta esecutiva che prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di ini-

ziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

 

 

Patto educativo di corresponsabilità 
 

Per aiutare le giovani generazioni ad orientarsi in modo appropriato in una società sempre più 

complessa, è necessario che tra scuola e famiglia si crei un clima di fattiva collaborazione fondato 

sul confronto, la trasparenza, il rispetto dei reciproci ruoli. Il Patto educativo di corresponsabilità, 

sottoscritto dai genitori al momento dell’iscrizione, definisce in maniera dettagliata e condivisa di-

ritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica e famiglia al fine di creare le condizioni più fa-

vorevoli per conseguire con successo le finalità educative e formative cui la scuola è istituzional-

mente preposta (Allegato n. 4).  
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IV. RISORSE STRUTTURALI E RISORSE UMANE 

 

Spazi laboratoriali 
 

Il ricorso agli spazi laboratoriali assume un ruolo fondamentale nel processo di insegna-

mento – apprendimento. Il laboratorio è: luogo di incontro, confronto,  interazione tra gli alunni; 

luogo di reciproco aiuto, dove il più abile aiuta il meno abile; luogo di valorizzazione della perso-

na, dove ciascuno opera secondo le proprie capacità e inclinazioni; luogo di apprendimento, dove 

s’impara per ricerca e per esperienza; luogo di creatività, dove si stimola il bambino e il ragazzo 

ad essere protagonista del suo cambiamento e della sua crescita; luogo di riorganizzazione e riela-

borazione delle conoscenze.  

Biblioteche  

 

I plessi di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado sono dotati di biblioteche che rac-

colgono una discreta raccolta di volumi di diverso genere (narrativo, storico, scientifico) e di film 

e documentari in compact disc. Ogni anno la dotazione delle biblioteche viene incrementata con 

l’acquisto di nuovi volumi. L’Istituto è destinatario di finanziamento per la realizzazione di una 

biblioteca scolastica innovativa, concepita come centro di informazione e documentazione anche 

in ambito digitale. Il progetto è stato presentato ai sensi dell’avviso pubblico n. 7767 del 13 mag-

gio 2016, 

Laboratori di informatica  
 

Il plesso di scuola primaria e il plesso di scuola secondaria di primo grado sono dotati di laboratori 

di informatica realizzati con i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Program-

ma Operativo Nazionale 2000-2006). 

 

Laboratorio scientifico 
 

Con i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Progetto B-1-FESR-2007-1906), 

nell’anno scolastico 2007-2008, è stato realizzato presso la scuola secondaria di primo grado un 
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laboratorio scientifico fornito di strumentazioni e attrezzature per consentire agli alunni 

l’apprendimento delle scienze con un approccio più dinamico e motivante.  

 

Laboratorio musicale 
 

L’attuazione del progetto PON B-1.C-FESR-2008-733 ha permesso la realizzazione di due labora-

tori musicali, rispettivamente presso la scuola primaria e presso la scuola secondaria di primo gra-

do. Nei due laboratori sono disponibili gli strumenti musicali (pianoforte, tastiera, tamburi, chitar-

re, etc.) e le apparecchiature audio (stereo, microfoni, casse acustiche) per consentire agli alunni di 

partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  

 

Palestra 
 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado usufruiscono della palestra comunale annessa 

all’edificio scolastico. La palestra è l’ambiente comune più esteso dell’intero edificio ed è anche il 

più frequentato. Essa, infatti, è vissuta settimanalmente sia per le attività curriculari di scienze mo-

torie sia per le attività del gruppo sportivo.  

 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali, elencate per plesso: 

 

Scuola secondaria Scuola primaria Scuola dell’infanzia 

11 aule (tutte supportate da LIM) 15 aule (tutte supportate da LIM) 7 aule  

Laboratorio Scientifico Laboratorio espressivo Aula magna 

Laboratorio Musicale Laboratorio informatico Sala mensa 

Auletta inclusione Biblioteca Vari locali di servizio 

Biblioteca Locale di servizio Cortile interno 

Aula docenti Cortili esterni Cortili esterni 

Auletta di servizio   

Palestra   

Laboratorio informatico   

Aula magna   

Uffici di segreteria   

Ufficio del Dirigente   

Ufficio del collaboratore vicario   

Ufficio del DSGA   

Locali archivio   

Locali magazzino   

Atri e cortili esterni   
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Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali per il 
triennio 2016-2019  
(Legge 107, articolo 1, comma 6) 

 

Relativamente al triennio 2016-2019, in riferimento al RAV - area qualità delle strutture della 

scuola / qualità degli strumenti in uso nella scuola, per consentire un efficace raggiungimento pro-

gressivo degli obiettivi strategici triennali e in un’ottica di miglioramento continuo, il fabbisogno 

di attrezzature e infrastrutture materiali della scuola è così individuato:  

 

SEDE 

 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI FINANZIA-
MENTO 

Scuola secon-
daria 

scuola prima-
ria 

potenziare e adeguare le 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 
l’uso delle nuove tecno-
logie e nel processo di 
insegnamento-
apprendimento; 

realizzare una soddisfa-
cente connettività in tut-
ti i locali scolastici 

Candidatura N. 3979 

1 - 9035 del 13/07/2015 - 
FESR - realizzazio-
ne/ampliamento rete 
LanWLan 

 

scuola infan-
zia 

installare le lavagne inte-
rattive multimediali in 
ogni sezione  

Realizzazione, delle infra-
strutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 
l’uso delle nuove tecno-
logie e nel processo di 
insegnamento-
apprendimento 

realizzare una soddisfa-
cente connettività in tut-
ti i locali scolastici 

Candidatura N. 3979 

1 - 9035 del 13/07/2015 - 
FESR - realizzazio-
ne/ampliamento rete 
LanWLan 

 

Scuola prima-
ria 

Realizzazione ambienti 
digitali  

Implementare innova-
zioni didattiche in am-
bienti e aule “aumentati”  

candidatura bando PON 
FESR 12810 del 
15/10/2015 -  

Realizzazione AMBIENTI 
DIGITALI 

Scuola secon-
daria 

scuola prima-
ria 

Arricchire la dotazione 
libraria delle biblioteche 
attraverso l’acquisto di 
libri e CD per gli alunni e 
per i docenti 

Favorire la progettualità, 
il potenziamento 
dell’offerta formativa e 
la formazione in servizio 

Bandi regionali e nazionali 

Risorse interne  

Docenti Dotare ciascun docente di 
tablet  

Facilitare l’accesso al re-
gistro elettronico 

PON FESR 
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Implementare progetta-
zioni e azioni didattiche 
innovative 

Tutti i plessi Sostituire progressiva-
mente l’arredamento sco-
lastico e dotare le aule di 
tende ignifughe e, laddo-
ve mancanti, di armadi 

Rendere confortevole e 
più funzionali gli am-
bienti di apprendimento  

Ente locale 

Risorse interne 

Tutti i plessi  Implementare le dotazio-
ni di impianti di amplifi-
cazione vocale e musicale 

Implementare laboratori 
di espressione e didatti-
che innovative 

PON FESR 

Ente locale 

Risorse interne 

Locali scola-
stici 

Dotare la scuola di siste-
mi di protezione da attac-
chi vandalici e furti, me-
diante la implementazio-
ne di barriere (porte in 
ferro, porte speciali, grate 
e cancelli), nonché me-
diante la installazione di 
sistemi di videosorve-
glianza e/o allarme 

Sistemi di sicurezza e 
protezione inadeguati; 
episodi di furti e atti 
vandalici ripetuti. 

Messa in sicurezza delle 
dotazioni e attrezzature 
esistenti  

Ente locale 

Bandi nazionali 

segreteria Implementare e aggior-
nare le dotazioni tecnolo-
giche, hardware e soft-
ware, della segreteria 

Implementare l’efficacia, 
l’efficienza e 
l’economicità delle pro-
cedure amministrative 

PON FESR 

Risorse interne 
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Fabbisogno di personale per il triennio 2016-2019 
 
Nell’ultimo quinquennio, la popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo di San Cipirello ha 

subito un lieve decremento, ma il numero complessivo delle classi è rimasto invariato.  

Anno scolastico INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA TOTALE 

2011/2012 186 299 235 720 

2012/2013 173 314 229 716 

2013/2014 179 321 222 722 

2014/2015 163 322 216 701 

2015/2016 163 303 230 696 

 

Inoltre, le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi tre anni fanno prevedere una 

sostanziale conferma del numero complessivo degli alunni. Ciò premesso, si riporta il fabbisogno 

di organico per il triennio 2016-2019. 

 

 

Scuola dell’infanzia 

Posti comuni e di sostegno 

Anno scolastico 
N. sezioni a 

tempo normale 

N. sezioni a 

tempo ridotto 

N. docenti di po-

sto comune 

N. docenti di so-

stegno 

2016-2017 5 2 12 2 

2017-2018 5 2 12 2 

2018-2019 5 2 12 4 

 

 

Fabbisogno orario settimanale per l’insegnamento della religione cattolica 

Anno scolastico N. di ore settimanali  

2016-2017 10,5 

2017-2018 10,5 

2018-2019 10,5 
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Scuola primaria 

Posti comuni, di sostegno, di lingua inglese 

Anno scolastico N. classi 
N. docenti di po-

sto comune 

N. docenti di so-

stegno 

N. docenti di 

lingua inglese 

2016-2017 15 25 2 1 

2017-2018 15 25 2 1 

2018-2019 15 25 3 1 

 

Fabbisogno orario settimanale per l’insegnamento della religione cattolica 

Anno scolastico N. di ore settimanali 

2016-2017 30 

2017-2018 30 

2018-2019 30 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Posti comuni e di sostegno per l’A. S. 2016-2017 

Classe di concorso N. classi N. cattedre intere Ore residue 

A043 12 6 12 

A059 12 4 0 

A345 12 2 0 

A245 12 1 6 

A028 12 1 6 

A030 12 1 6 

A032 12 1 6 

A033 12 1 6 

Sostegno  1 0 

 

Posti comuni e di sostegno per l’A. S. 2017-2018 

Classe di concorso N. classi N. cattedre intere Ore residue 

A043 11 6 2 

A059 11 3 12 

A345 11 1 15 

A245 11 1 4 

A028 11 1 4 

A030 11 1 4 
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A032 11 1 4 

A033 11 1 4 

Sostegno  2 0 

 

Posti comuni e di sostegno per l’A. S. 2018-2019 

Classe di concorso N. classi N. cattedre intere Ore residue 

A043 10 5 10 

A059 10 3 6 

A345 10 1 12 

A245 10 1 2 

A028 10 1 2 

A030 10 1 2 

A032 10 1 2 

A033 10 1 2 

Sostegno  4,5 0 

 

Fabbisogno orario settimanale per l’insegnamento della religione cattolica 

Anno scolastico N. di ore settimanali 

2016-2017 12 

2017-2018 11 

2018-2019 10 
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Fabbisogno posti per il potenziamento – scuola primaria 
 

Classe di concorso A. S. 2016-2017 A. S. 2017-2018 A. S. 2018-2019 

Posto comune  3 3 3 

Totale fabbisogno 3 3 3 

 

Fabbisogno posti per il potenziamento – scuola secondaria 

Classe di concorso A. S. 2016-2017 A. S. 2017-2018 A. S. 2018-2019 

A043 2 2 2 

A059  2 2 2 

A033 1 1 1 

Totale fabbisogno 5 5 5 

 
Il fabbisogno dell’organico per il potenziamento, finalizzato alla piena realizzazione delle attività 

previste nel piano triennale dell’offerta formativa, è individuato sulla base delle priorità indicate 

nel rapporto di autovalutazione e degli obiettivi formativi che si intendono perseguire (vedi sezio-

ne “Priorità, traguardi e obiettivi”). 

I docenti potranno essere impiegati, laddove necessario, per la sostituzione di docenti assenti 

(Legge 107/2015, comma 85). Sulla scorta dei dati storici tale utilizzo alla scuola secondaria po-

trebbe raggiungere il 30% delle ore di servizio dei docenti. 

I docenti dell’organico del potenziamento saranno prioritariamente impiegati per lo svolgimento 

delle attività di recupero e potenziamento (vedi in particolare i progetti “Recupero” e “Monte Ja-

to”), nonché di supporto alla progettualità didattica ed educativa, secondo la seguente tabella, che 

potrà essere soggetto a variazioni sulla base delle necessità ora non prevedibili:  

 

Scuola primaria 

Docente / Classe di 
concorso 

Finalità strategiche 
 

motivazione progetti 

1 docente posto co-
mune  
Prioritariamente con 
competenze ed espe-
rienze nella didattica 
delle lingue 

Potenziamento lin-

guistico nella scuola 

primaria, anche in 

riferimento alla lin-

gua inglese e alla me-

Recupero degli apprendimenti 
in alunni con difficoltà e in-
cremento esiti formativi 

Progetti piano di mi-
glioramento 

Supporto al monito-
raggio e alla valuta-

zione 
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todologia CLIL  

1 docente posto co-
mune 
Prioritariamente con 
competenze ICT e di-
dattiche alternative 
 

Diffusione di pratiche 
didattiche innovative 
nella scuola  

Introduzione e uso del regi-
stro elettronico 
Utilizzo delle potenzialità delle 
LIM; Creazione di network e 
piattaforme di scambio e con-
divisione fra docenti e fra do-
centi e alunni 

Progetti piano di mi-
glioramento 
 
Progetti e azioni rela-
tive al PNSD 
Supporto 
all’animatore digitale  
 

1 docente posto co-
mune 
Prioritariamente con 
competenze ed espe-
rienze di didattica delle 
discipline logico-
matematiche  

potenziamento delle 
competenze matema-
tico–logiche e scienti-
fiche.  
 

Recupero degli apprendimenti 
in alunni con difficoltà 
e incremento esiti formativi 

Progetti piano di mi-
glioramento 
Progetto scacchi 
Supporto al monito-
raggio e alla valuta-
zione 

 

Scuola secondaria 

Docente / 
Classe di 
concorso 

Finalità strategiche 
 

motivazione progetti 

1 docente 
A043 

  

esonero primo colla-
boratore 

 

Consentire al collaboratore con funzioni 
vicarie di espletare compiti e funzioni 
delegate con continuità, rendendo più 
efficaci le azioni di coordinamento e di 
direzione strategica dei processi didatti-
ci e organizzativi  

Progetti piano di miglio-
ramento 

Supporto al monitorag-
gio e alla valutazione 

1 docente 
A043 

 

Potenziamento com-
petenze linguistiche 

Operare verso la costruzione di un cur-
ricolo verticale efficace, favorire il rac-
cordo fra i docenti dei tre ordini di scuo-
la anche in vista delle prove INVALSI 

Progetti piano di miglio-
ramento  

Supporto al monitorag-
gio e alla valutazione 

2 docenti  
A059 

Potenziamento com-
petenze logico-

matematiche 

Operare verso la costruzione di un cur-
ricolo verticale efficace, favorire il rac-
cordo fra i docenti dei tre ordini di scuo-
la anche in vista delle prove INVALSI 

Progetti piano di miglio-
ramento  

Supporto al monitorag-
gio e alla valutazione 

1 docente 
A033 

Potenziamento com-
petenze trasversali e 
di cittadinanza attiva 

valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la co-
munità locale 

Progetti piano di miglio-
ramento  

Supporto al monitorag-
gio e alla valutazione 
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Fabbisogno di personale ATA per il triennio 2016-2019 
 

 

Anno scolastico 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

DSGA  1 1 1 

Assistenti amministrativi  4 4 4 

Bibliotecaria  1 1 1 

Collaboratori scolastici 12 12 12 

 

 

Il fabbisogno del personale collaboratore scolastico è determinato anche in riferimento alla dispo-

nibilità dei nuovi locali della scuola dell’infanzia appena consegnati alla scuola. Si tratta infatti di 

un nuovo edificio che si aggiunge alla struttura preesistente, determinando il raddoppio almeno dei 

della superficie e della articolazione dei locali, ai quali si aggiunge anche la sala mensa prima non 

esistente.  
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Allegati  
 
Allegato 1 – Curricolo di istituto 
 
Allegato 2 – Criteri di valutazione 
 
Allegato 3 – Criteri per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato 
 
Allegato 4 – Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia 
 
Allegato 5 – Piano di miglioramento 
 
Gli allegati costituiscono parte integrante del Piano triennale dell’offerta forma-
tiva. 


