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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

 

 

ELABORATO dal collegio docenti  con delibera n. 2 del   13/01/2016  sulla scorta dell’atto d’indirizzo 

del dirigente scolastico emanato con nota prot.n6214/b10                                                                                                                   

del  22/10/2015, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte 

ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 

 

APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n. 2 del 14/01/2016; 

 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera del 

collegio docenti n. 2 del 17/09/2015; 

 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO,di cui alla delibera del collegio docenti n. 1 

del 13/01/2015; 

 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Sicila in merito alla compatibilità con i 

limiti di organico assegnato; 

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

 

AI SENSI del: 

 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 

13.07.2015; 

 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), 

del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO “Dusmet-Doria” 

Viale Castagnola, 13  C.A.P. 95121 Città: CATANIA  Prov.  CT 

Tel. 095571356  Fax. 0957181550 

Cod. Fiscale  80012230878  

Codice Ministeriale CTIC 864008 

E-mail ctic864008@istruzione.it 

Sito web: www.icdusmetdoriacatania.gov.it 

 

 

 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 

L’I.C. “Dusmet-Doria” nasce l’1 settembre 2013 in applicazione della legge 111/2011 sul 

Dimensionamento della rete scolastica e vede unite due Istituzioni: “Cardinale Dusmet “ e “Andrea 

Doria” entrambe scuole storiche ma ubicate in quartieri completamente differenti in quanto la prima 

ricade sui quartieri periferici di Librino e Pigno; la seconda sui quartieri del cuore della città: Angeli 

Custodi, Cappuccini e San Cristoforo.  

La Scuola possiede in tutto quattro plessi: due ricadono nel territorio periferico di Pigno e Librino, gli 

altri due ricadono in quartieri degradati del centro città che accolgono anche alunni provenienti da 

altre nazionalità. Pur nella loro disomogeneità, entrambi i territori del centro e della periferia sono 

caratterizzati da famiglie dialettofone con basso livello culturale ed economico e da un alto tasso di 

criminalità. 

 

 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 

L’Istituto Comprensivo Statale Dusmet-Doria è frequentato da ragazzi provenienti dai quartieri di 

Librino, Pigno, Gelso bianco, San Giorgio sud, Zia Lisa (alunni Dusmet), San Cristoforo, Angeli Custodi, 

Cappuccini, Tondicello della Plaia (alunni Doria); inoltre i plessi, soprattutto  Case Sante e Concordia, 

accolgono anche alunni provenienti da altre nazionalità. 

I quartieri Pigno e Librino, sono il risultato di un abuso sul territorio che non ha rispettato il 

progetto originario di riqualificazione delle aree a sud della città di Catania. Ai pochi agglomerati di 

case preesistenti dagli anni ‘60, sono andati ad aggiungersi, negli ultimi anni, in modo accelerato e senza 

alcuna regolamentazione, nuovi ed innumerevoli nuclei di case popolari e di varia edilizia convenzionata. 

Il risultato è quello di un “quartiere dormitorio” degradato da notevoli disagi socio-economici e 

culturali, nel quale le strutture abitative sono state privilegiate a discapito di quelle lavorative e 

ricreative, dei servizi e delle infrastrutture. 

Da quanto premesso, si può ben dedurre che, mediamente, il livello è modesto per le condizioni 

socio-ambientali, per la mentalità assistenziale e per il tono culturale; infatti, sono molti gli analfabeti, 

pochi i diplomati o i laureati, mentre il titolo di studio più diffuso è quello di licenza media e il mezzo 

espressivo normalmente usato è il dialetto. 

Mancando inoltre strutture di aggregazione giovanile, i ragazzi vivono il loro tempo libero sulla strada; 

le ragazze, di contro, più “protette” dalle famiglie, spesso trascorrono anche il tempo libero dentro 

casa, a volte accudendo fratellini o occupandosi delle attività domestiche. 

I plessi della Doria sono ubicati in quartieri difficili del centro città, (San Cristoforo, Cappuccini, 

Angeli Custodi …), piccola città nella città, dove vige la totale anarchia, quartieri difficili citati nelle 

cronache soprattutto per la presenza della criminalità organizzata, lo spaccio di droga, la devianza 

minorile. Complessivamente emergono parecchie situazioni di  svantaggio socioeconomico e culturale (via 

mailto:ctic864008@istruzione.it
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della Concordia). La maggior parte delle famiglie ha un reddito basato su attività lavorative precarie e 

su lavori in nero e piuttosto elevato è il tasso di disoccupazione. Diffuso è l’analfabetismo e comunque 

molti possiedono solo un’alfabetizzazione di base. 

Tale situazione porta a condizioni familiari disgreganti ed emarginazione sociale, favorendo così 

un’estesa diffusione di disvalori e di fenomeni di devianza e di criminalità, anche perché i quartieri di 

ubicazione della scuola sono soggetti ad un radicato retaggio culturale che condiziona la vita dei suoi 

abitanti con scarsa fiducia nelle istituzioni, mancanza di rispetto delle regole, riconoscimento di 

autorità non ufficiali, emulazione di esempi negativi e complessivamente sfiducia nel prossimo. 

Questi fenomeni, purtroppo, vengono facilmente trasmessi ai ragazzi, poiché essi trascorrono la 

maggior parte del tempo libero giocando nelle strade, lontani dal controllo diretto dei genitori, venendo 

a contatto con realtà decisamente poco educative che impongono come prima regola della vita la forza 

dell’arroganza al posto della forza del diritto e delle scelte democratiche. 

Da mettere in evidenza è il duplice atteggiamento delle famiglie nei confronti della scuola: alcune di 

esse, infatti, le riconoscono la funzione educativa con spirito di fiducia e collaborazione; altre famiglie, 

purtroppo molto numerose, non hanno riconoscimento verso l’istituzione scolastica, abbandonano i figli a 

se stessi rendendo difficile l’attuazione dei percorsi educativi, favorendo la dispersione scolastica e il 

non raggiungimento del successo formativo. 

In tali contesti la Scuola acquista ancor più valenza educativa e di crescita culturale ed umana, 

divenendo uno dei pochi punti di riferimento per i minori, soprattutto per quelli  “a rischio”. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO  

 

Il CURRICOLO VERTICALE dell’Istituto Comprensivo “C.Dusmet-A.Doria” nasce dalla volontà di dotare 

la nostra istituzione di un progetto capace di garantire a ciascun alunno il diritto ad un percorso 

formativo coerente, organico, dal suo ingresso alla scuola dell’infanzia fino al completamento del I ciclo 

d’istruzione, e  la   promozione di uno sviluppo articolato e multidimensionale  nel processo di  

costruzione della propria identità.  

 Per favorire l’elaborazione di un progetto unitario e condiviso sono stati organizzati gruppi di 

lavoro per ambiti disciplinari, composti da docenti rappresentativi delle diverse discipline, dei tre ordini 

di scuola e dei diversi plessi scolastici cui l’istituzione si compone. Il coordinamento dei curricoli con 

raccordi disciplinari e interdisciplinari costituisce la base per la realizzazione, non solo dal punto di 

vista teorico, di una continuità didattica e formativa in verticale oltre che in orizzontale.  Il raccordo è 

stato pensato non solo in rapporto alle competenze disciplinari,  ma anche in riferimento alle 

competenze trasversali.   

Il Curricolo verticale d’Istituto è, come progetto educativo, strettamente correlato al Piano 

dell’Offerta Formativa, contribuendo a perseguire quegli obiettivi educativi prioritari posti  come 

risposta della nostra istituzione alle istanze dell’utenza  e del territorio e orientati a favorire negli 

alunni: 

 la conquista dell’ identità  

 l’orientamento  

 la rimozione del disagio scolastico  

 il contenimento della “dispersione”  

 il superamento della devianza sociale  

 l’inclusione scolastica  

 il successo formativo e scolastico 

 

Nell’elaborazione del curricolo verticale i docenti hanno scelto obiettivi e definito  obiettivi minimi per 

offrire a tutti gli alunni,  anche in presenza di difficoltà e bisogni educativi speciali, percorsi orientati 

al successo e allo sviluppo delle competenze, guardando  sia alle competenze  europee, competenze 

chiave di cittadinanza (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 
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(2006/962/CE),  sia alle competenze delineate nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione (Indicazioni nazionali per il curricolo DM 254/2012, C.M. n.3 /2015). 

 

Vedi ALLEGATO 1 (Curricolo verticale d’Istituto) 

 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA 

QUADRO ORARIO 

 

 

 

DISPOSIZIONE PLESSI 

 

DENOMINAZIONE  ORDINE DI SCUOLA  

 

NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

 

PLESSO CENTRALE 

 

 

Primaria 

1 sezione 

4 71 

Secondaria 1° 

3 sezioni 

9 173 

PLESSO PIGNO 

(3 Padiglioni) 

Infanzia 

7 sezioni 

7 153 

Primaria 

2 sezioni 

10 160 

 

PLESSO CASE SANTE 

Infanzia 

3 sezioni 

3 62 

Primaria 

2 sezioni 

8 138 

Secondaria 1° 

2 sezioni 

5 75 

 

PLESSO CONCORDIA 

Infanzia 

2 sezioni 

2 47 

Primaria 

2 sezioni 

8 100 

Secondaria I° 

2 sezioni 

5 97 

 

Ordine di  scuola Plesso Ora ingresso Ora uscita 

Scuola Infanzia Pigno 8,10 13,10/16,10 

Scuola Infanzia Concordia 8,10 16,10 

Scuola Infanzia Case Sante 8,10 13,00/16,10 

Scuola Primaria Centrale 8,10 13,10/16,10 

Scuola Primaria Pigno 8,10 13,10/13,40 

Scuola Primaria Concordia 8,10 13,10/13,40 

Scuola Primaria Case Sante 8,10 13,10/13,40  

Scuola  Secondaria Centrale 8,10 14,10 

Scuola  Secondaria Concordia 8,10 14,10/17,10 

Scuola  Secondaria Case Sante 8,10 14,10 
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DIRIGENTE SCOLASTICO GIUNTA ESECUTIVA 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

REFERENTI PROGETTI 

RESPONSABILI DIPARTIMENTI 

COORDINATORI DI CLASSE 
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PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

Partendo dall’analisi del RAV (ALLEGATO 2) si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al 

miglioramento degli esiti degli studenti. Si riportano gli obiettivi di processo individuati e specificati nel 

PdM, che sono i due binari entro i quali contestualizzare tutte le proposte progettuali. (Vedi ALLEGATO 

3 – Piano di Miglioramento) 

 

 
ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

 

 

Risultati scolastici 

Ridurre la concentrazione della 

dispersione scolastica  

 

Ridurre il tasso di dispersione scolastica e di 

bocciature del 6% 

 

Migliorare gli esiti in uscita 

Decrementare la percentuale di studenti 

diplomati con votazione 6 (41,1%) e con 7 

(38,4%) di almeno il 3% 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Colmare il gap formativo nelle 

prove INVALSI di Italiano e 

Matematica, rispetto agli Istituti 

con lo stesso ESC. 

Migliorare di almeno il 3% gli esiti nelle prove 

di Italiano e Matematica, rispetto agli anni 

precedenti. 

 

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni 

sia nelle varie classi di primaria e secondaria, sia come esiti INVALSI. Entrambe le priorità sono 

finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni e all'acquisizione di competenze funzionali al 

contesto territoriale di riferimento in funzione di un proficuo inserimento nel successivo ordine di 

scuola e  nel mondo del lavoro.  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 
 

AREA DI PROCESSO 

 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

Curricolo, progettazione, valutazione 

 

Progettazione di un curricolo sempre più funzionale 

alle figure professionali in uscita e alle richieste del 

territorio. 

Inclusione e differenziazione 

 

Declinare criteri di valutazione personalizzati per gli 

alunni DSA e BES riconducibili al curricolo di scuola. 

 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni non 

possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze.  La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei 

risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei 

propri alunni agendo sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di 

un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. La 

scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le 

eccellenze, ma senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire 

criteri di valutazione organici e sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed 

extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo.  
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Risultati PROVE INVALSI 

 

ESITI 

Gli esiti degli alunni della nostra Istituzione risentono del contesto in cui gli stessi vivono, anche se 

negli ultimi anni alcune classi hanno avuto esiti più alti, grazie a delle azioni mirate di sperimentazione 

realizzata con l’Osservatorio di area del territorio. In generale  gli esiti peggiori si rilevano al termine 

della secondaria. 

Le nostre priorità mirano ad operare una progressiva compensazione di quei limiti che provengono 

sicuramente dall’esterno ma che risentono anche della poca pratica ad operare con i test. Si evidenzia, 

pertanto, la necessità che l’Istituto operi un riesame delle strategie  nell’insegnamento delle due 

discipline mettendole in relazione con i risultati delle prove INVALSI. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, in itinere e finali comuni per tutte le classi 

di scuola primaria e secondaria  per italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per 

abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando, se possibile, una 

griglia comune di valutazione. Nell’arco di ciascun anno scolastico, all’interno delle azioni curriculari, i 

docenti proporranno agli alunni esercitazioni pratiche, anche on line. La collegialità nella scelta dei vari 

test o elaborati dovrebbe permettere una maggior collaborazione tra i docenti per uno scambio e un 

supporto nelle pratiche didattiche. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI I 

GRADO 

a)Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

 

Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una didattica 

improntata allo sviluppo di competenze in situazioni di contesto. 

 

b) Potenziamento   delle   

competenze   matematico-

logiche   e scientifiche 

 

 

Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una didattica 

improntata allo sviluppo di competenze in situazioni di contesto. 

c) Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica 

attraverso percorsi di recupero 

 

Realizzazione laboratori di potenziamento, di recupero 

metodologico-cognitivo per gli alunni nei due quadrimestri su 

potenzialità o carenze individuate in fase di analisi. 

 

d) Potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del  diritto  allo  

studio degli alunni  con  bisogni  

educativi  speciali  attraverso  

percorsi individualizzati   

 

Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei soggetti con 

particolare svantaggio socio-culturale, ivi compresi i BES ed i 

DSA attraverso una didattica laboratoriale 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE  

 

Il modello organizzativo proposto dall’Istituto, riflette il modello didattico- educativo che si è scelto di 

portare avanti sulla base delle esigenze dell’utenza, delle indicazioni della Riforma  e della tradizione 

della scuola. 

Le nuove Indicazioni confermano la validità dell’impianto educativo e culturale della scuola di base con 

le sue vocazioni di accoglienza e inclusione (BES), volgendosi in maniera più capillare all’acquisizione di 

più solide “competenze”. “Ciò a partire dalla lingua italiana, dalle capacità di argomentare e di risolvere 

problemi, dall’incontro con il nostro patrimonio storico, artistico e ambientale, dalle sempre più 

indispensabili competenze digitali”.( Lettera del Ministro Profumo). 

Al centro di tutto il lavoro del personale della scuola è l’alunno, di conseguenza la definizione e la 

realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e 

complessità di ogni alunno, della sua identità, aspirazioni, capacità e fragilità nelle varie fasi di sviluppo 

e di formazione.  

Finalità generale della scuola diventa lo sviluppo armonico e integrale della persona, promuovendo e 

consolidando le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel 

corso della vita, le competenze-chiave europee, secondo i dettami delle nuove Indicazioni. 

Nel nostro contesto un ragazzo è ritenuto competente quando, facendo ricorso a tutte le capacità di 

cui dispone, utilizza le conoscenze e le abilità apprese per : 

1. Esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri 

2. Interagire con l’ambiente culturale e sociale che lo circonda e influenzarlo positivamente 

3. Risolvere i problemi che di volta in volta incontra 

4. Riflettere su se stesso, sulle proprie azioni e saper chiedere aiuto  

5.  Comprendere la complessità dei sistemi simbolici e culturali 

6.  Avere aspirazioni 

Il filo conduttore dell’intero “piano” può essere significativamente individuato nell’attenzione 

all’alunno come  “persona”, ovvero come soggetto che, attraverso differenti percorsi di 

apprendimento, acquista progressivamente consapevolezza di sé e matura una  propria identità, in 

un’incessante interazione con gli altri. A tale fine sono orientate  tutte le strategie messe  in atto 

dalla scuola e descritte in questo documento, che richiedono l’assunzione di coerenti procedure 

metodologiche da parte dei docenti, iniziative di ampliamento del curricolo di base e specifici 

interventi di integrazione e di supporto agli alunni in difficoltà. 

 

 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I docenti organizzano progetti di apprendimento articolati attraverso cinque campi di esperienza: 

 Il sé e l'altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme)  

 Il corpo in movimento (identità, autonomia, salute)  

 Linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

 I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

 La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento in termini di identità 

(costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole 

con gli altri), di competenza (elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza 

(attenzione alle dimensioni etiche e sociali).  

Alla fine del percorso triennale le nuove Indicazioni prevedono che il bambino abbia sviluppato delle 

competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. La 

finalità del primo ciclo d’istruzione è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 

sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per 

realizzarla la Scuola: 

 Rimuove ogni ostacolo alla frequenza; 

 Cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 

 Previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; 

 Valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; 

  Persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. (dalle nuove 

Indicazioni Nazionali). 

 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienze e alle discipline, fissati al 

termine della scuola dell’Infanzia, della primaria e della Secondaria di 1° , sono stati esplicitati nel 

“Curricolo Verticale” redatto da tutti i docenti dell’Istituzione. (vedi Allegato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

11 

 

 PTOF triennale     

 

IL METODO 

Scuola dell’infanzia 

Le insegnanti, per attuare i percorsi programmati, si propongono di predisporre un “ambiente-scuola 

accogliente e motivato”, in cui l’alunno possa muoversi liberamente rendendosi artefice e costruttore del 

proprio sapere. 

 Sarà privilegiata la metodologia della “problematicità” che stimola, appunto, i bambini alla 

“ricerca” di soluzioni personali e creative. 

Il ruolo dell’insegnante sarà di “regia” discreta ma sicura, di coordinamento delle attività, di stimolo 

all’azione e al fare. In tale ottica sarà determinante: 

a) la valorizzazione del gioco, che favorisce “rapporti attivi e creativi”, consente la manifestazione 

delle proprie emozioni e dei propri conflitti, attiva rapporti di socializzazione. Si privilegerà 

pertanto, il gioco libero e guidato, il gioco a squadre, il gioco-dramma e il gioco simbolico; 

b) la creazione di un clima sociale positivo per lo sviluppo della dimensione oggettiva, quale 

componente essenziale di crescita cognitiva; 

c) l’esplorazione e la ricerca-azione per stimolare la curiosità intellettuale del bambino, il suo 

bisogno di conoscere, di interrogare e trovare risposte alle sue domande; 

d) la manipolazione di materiali informali e strutturati per esplorare conoscere ed affinare la 

manualità; 

e) l’attività   di gruppo, curando la formazione di gruppi mobili, eterogenei, aperti e democratici 

per favorire le comunicazioni, le relazioni e gli scambi; 

f) l’inserimento individualizzato per alunni portatori di handicap, disadattati ed in difficoltà di 

apprendimento per i quali sarà stilato, dai docenti della sezione, in collaborazione con la 

famiglia, il piano educativo personalizzato (P.E.P.); 

g) il ricorso alla musica, alle attività espressive e alla drammatizzazione, quali tecniche con 

funzione catartica e rasserenante; 

h) la conoscenza dell’ambiente di provenienza del bambino, considerato quale punto di riferimento 

immediato degli interessi, fonte di esperienze possibili e luogo da scoprire, mediante attività di 

esplorazione guidate dalle insegnanti. 

 

Scuola Primaria 

Per garantire lo sviluppo armonico della personalità di ciascun alunno, si adotteranno strategie ed 

attività tendenti alla maturazione della sfera cognitiva, affettiva, sociale e psicomotoria, privilegiando 

sia l’individualizzazione dell’insegnamento, sia il lavoro di gruppo di allievi e docenti. 

      Poiché “la scuola elementare valorizza, nella programmazione educativa e didattica, le risorse 

culturali, ambientali e strumentali, offerte dal territorio e dalla struttura in esso operanti e, nello 

stesso tempo, educa il fanciullo a cogliere il valore dei processi innovativi come fattori di progresso 

della storia”, per promuovere negli alunni conoscenze, capacità, abilità e l’attitudine all’esplorazione e 

alla scoperta si muoverà dallo studio della realtà ambientale. 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

I metodi didattici che verranno utilizzati, nel corso del triennio, saranno molteplici e la priorità data ad 

uno di essi sarà legata all’analisi dei vari fattori in gioco all’interno del processo 

d’insegnamento/apprendimento: scaturirà, quindi, dall’analisi dei bisogni e delle esigenze dei discenti e 

sarà finalizzata al recupero dello svantaggio, alla conquista dell’integrazione culturale ed alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

La scelta di un metodo didattico o di una combinazione di metodi sarà continuamente sottoposta a 

verifica in funzione delle risposte fornite dagli alunni. 

Ogni abilità sarà tanto più validamente conquistata ed interiorizzata quanto più approcci si offriranno e 

quanto più diversificati saranno i contesti e le situazioni formative proposte. 
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Metodologie privilegiate saranno l’attività del “problem solving” e “l’apprendimento cooperativo”, ma, 

soprattutto, si imposterà l’insegnamento delle unità di apprendimento in maniera individualizzata: si 

terrà conto, cioè, del particolare sviluppo psicofisico dell’alunno, del suo ritmo di apprendimento, della 

sua proprietà lessicale, della sua capacità di comprensione. 

Si darà molto spazio all’operatività ed alla manualità, per offrire occasioni di crescita a quegli alunni che 

evidenziano maggiori difficoltà logico-linguistiche e si cercherà di lavorare il più possibile in classe. I 

compiti per casa serviranno per un maggior approfondimento della lezione trattata. 

Inoltre, come previsto dal PdM,  si attiveranno  iniziative  di autoformazione e di aggiornamento per 

consentire una crescita professionale dei docenti e una ricaduta diretta sul lavoro in aula dando 

opportunità di nuove metodologie, strategie  e strumenti nella didattica quotidiana. Il 

miglioramento della didattica si  ritiene fondamentale azione al fine di superare gap negli esiti  e 

dunque a garanzia di incrementare il successo formativo.  
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PROGETTI CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 

 

 

PROGETTO ORDINE DI SCUOLA CURRICULARE EXTRACURRICULARE 

Sport e legalità Secondaria 1°   

Pari opportunità Secondaria 1°   

Progetto legalità Secondaria 1°   

 

Invalsi 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria 1° 

  

 

Recupero 

 

 

Primaria 

Secondaria 1° 

  

Orientamento Secondaria 1°   

Ed. alla Salute Primaria 

Secondaria 1° 

  

Attività sportive Primaria 

Secondaria 1° 

  

Continuità Infanzia 

Primaria 

Secondaria 1° 

 - 

Esami Trinity Primaria 

Secondaria 1° 

  

Progetto Sicurezza Secondaria 1°   

 

 

Ogni progetto di natura extracurriculare necessita di un apposita scheda progettuale da conservare 

agli atti, per altro già prevista dalla normativa vigente (D.I. 44/2001) nella quale evidenziare in 

dettaglio gli obiettivi formativi, ma anche le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la 

realizzazione del progetto. Nel PTOF sarà utile evidenziare per ognuno dei progetti approvati: gli 

obiettivi formativi ed educativi inevitabilmente legati agli esiti del PDM, gli indicatori di risultato per 

monitorare/valutare in progress le varie attività, i risultati attesi misurabili. 
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LA SCUOLA IN OSPEDALE 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Dusmet - Doria” si pregia di avere due Sezioni di Scuola in Ospedale: 

 Una presso l’Azienda Ospedaliera del Policlinico Universitario “G. Rodolico” di Catania 

 Una presso l’Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania 

Il ragazzo che per la prima volta vive l’esperienza dell’ospedalizzazione deve necessariamente 

relazionarsi improvvisamente con un mondo a lui sconosciuto: l’ospedale, inteso come complesso di luoghi 

fisici (i reparti, le camere, ecc), il personale (medici, paramedici, insegnanti), e la malattia causa del 

dolore fisico e psicologico. Il ragazzo diviene così il fulcro di un nuovo sistema relazionale, familiare e 

sociale il cui obiettivo non è esclusivamente la guarigione, ma la garanzia di una migliore qualità di vita. 

A questo riguardo la scuola in ospedale risulta fondamentale per assicurare un percorso educativo 

necessario ad una crescita armonica. 

La scuola ospedaliera è una scuola particolare, vicina ai ragazzi ospedalizzati. Essendo l’importanza 

primaria il benessere psico-fisico del ragazzo,  è di fondamentale importanza per chi vi opera essere 

dotati di grandi capacità relazionali. 

 

 

 

Policlinico Universitario “G.Rodolico” 

La scuola è presente all’interno del Dipartimento di pediatria del Policlinico Universitario, opera nelle 

aule adibite a tale scopo oltre che nelle camere di degenza dei vari reparti. L’aula centrale si trova 

accanto al reparto di Emato-Oncologia. Al suo interno, oltre ai normali sussidi didattici funzionali 

all’insegnamento (libri, colori, pennelli, materiale manipolativo, ecc.), è presente una stazione 

multimediale, che consente ai piccoli degenti di collegarsi in video conferenza con la scuola di 

appartenenza e di comunicare in maniera più immediata con il mondo “esterno” all’ospedale. I docenti in 

servizio hanno in dotazione dei pc portatili donati esclusivamente al suddetto reparto con la possibilità 

di collegarsi alla rete protetta dell’Azienda ospedaliera. 

Dal 2004 il progetto HSH@Network del Ministero della Pubblica Istruzione, un progetto di supporto 

tecnologico alla “Scuola in Ospedale”, ha messo a disposizione di docenti e studenti un insieme di 

strumenti didattici (pc portatili dotati di schede wireless per consentire il collegamento su internet a 

seguito di cablaggio di alcuni reparti della struttura ospedaliera, videoproiettore, set video conferenza, 

microfoni, purtroppo ormai obsoleti e non più rinnovati) atti al fine di garantire in ogni situazione il 

diritto allo studio del bambino malato. 

Nella struttura operano nove insegnanti, che svolgono la loro attività, prevalentemente attraverso 

interventi individualizzati, nei reparti di Emato-oncologia pediatrica, Clinica pediatrica, Day Hospital  

pediatrico Oncoematologico, Broncopneumologia e Allergologia. Da due anni, in seguito alla fusione delle 

due Aziende ospedaliere Policlinico “G. Rodolico” e “Vittorio Emanuele, si è aggiunto il reparto di 

Chirurgia pediatrica. 

Pian Piano ogni reparto ha individuato una postazione di ritrovo da destinare alle attività didattiche. 

Infatti, i docenti si ritrovano a svolgere le loro attività, oltre che nelle camere di degenza, all’interno 
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delle ludoteche esistenti presso il reparto di Clinica pediatrica e nella ludoteca del reparto di Emato-

oncologia pediatrica. 

 

 

Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele 

La scuola, situata al piano superiore del reparto di Pediatria, opera in un’aula luminosa. Oltre ai normali 

sussidi didattici funzionali all’insegnamento (libri, colori, pennelli, materiale manipolativo, ecc.), è 

possibile usufruire dell’utilizzo di un pc portatili fornito dalla scuola. 

Nella struttura operano nove insegnanti, che svolgono la loro attività nel reparto di Pediatria Generale, 

Ortopedia e Maxillofacciale, ma non si escludono interventi presso altri reparti ove i minori 

ospedalizzati richiedano il servizio di scuola in ospedale. 

 

Programmazione 

La funzione principale della scuola in ospedale è quella di “normalizzare” il più possibile l’esperienza del 

ricovero ospedaliero dell’alunno malato e, per questo motivo, essa si presenta sempre e soltanto come 

scuola anche se con orari flessibili e metodologia diversificata a seconda delle esigenze. 

Prima di iniziare un qualsiasi intervento educativo-didattico è fondamentale che l’insegnante stabilisca 

un dialogo positivo con il ragazzo degente. 

Data l’atipicità della scuola in ospedale, il progetto educativo viene impostato su specifiche esigenze. 

L’insegnante si rapporta con un gruppo di degenti vario per età, provenienza geografica, situazione 

socio-ambientale, patologia. Quando è possibile i degenti sono riuniti nell’aula ludico-didattica o in 

qualsiasi altro luogo idoneo, per lavorare in gruppo. 

Non esiste la classe come gruppo stabile nel corso dell’anno scolastico, poiché gli alunni degenti possono 

cambiare quotidianamente (day-hospital), tornare ciclicamente (ricoveri periodici), rimanere per un 

tempo più o meno lungo (brevi, medie e lunghe degenze). 

Al fine di programmare bene le attività da proporre e il percorso didattico è necessario classificare i 

bambini secondo tipologie di degenza. 

1. Per gli alunni brevi-degenti e in day-hospital, bisogna assecondare le esigenze e le disponibilità 

del momento attraverso attività di recupero o di rinforzo; 

2. Per gli alunni medio-degenti, in linea con l’attività programmata dalla scuola di provenienza, si 

predispongono unità didattiche minime; 

3. Per gli alunni lungo-degenti, in linea con l’attività programmata dalla scuola di provenienza, si 

predispongono interventi con obiettivi e contenuti adeguati alle condizioni emotive e di salute 

dei discenti. 

Tenendo conto di tali peculiarità della scuola ospedaliera, gli obiettivi proposti hanno un carattere 

educativo specifico, volto a rendere significativa l’esperienza ospedaliera. 

 

Obiettivi educativi generali 

 Vivere l’esperienza scolastica in ospedale in modo attivo e collaborativo. 

 Raggiungere un inserimento corretto nella comunità ospedaliera. 

 Stimolare la partecipazione alle attività proposte dalle insegnanti. 

 Sperimentare il gruppo come luogo di accoglienza e di relazioni reciproche. 

 Promuovere la collaborazione con il personale medico e paramedico. 

 Stimolare e mantenere vive le funzioni intellettive, relazionali ed affettive. 

 Promuovere il senso della continuità con la realtà esterna, con il proprio ambiente e scuola di 

provenienza. 

Questi obiettivi formativi saranno realizzati attraverso percorsi educativo-didattici che attingono a 

tematiche relative all’ambiente, la realtà oggettiva, l’educazione alla salute, la multiculturalità. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

La Programmazione Didattica prevede interventi educativi su base individuale, durante i quali vengono 

sviluppati gli obiettivi dei Programmi Ministeriali, e percorsi tematici vicini alle esigenze dei ragazzi, a 

carattere interdisciplinare. 

 

Obiettivi formativi 

 Rendere i ragazzi protagonisti e propositivi di attività dinamiche e stimolanti per prevenire e 

ridurre stati di ansia, depressione, noia e demotivazione; 

 Incoraggiare alla cooperazione e collaborazione; 

 Contribuire allo sviluppo sociale, emotivo e fisico dei ragazzi; 

 Contribuire allo sviluppo dei processi cognitivi e di abilità trasversali; 

 Far sperimentare il gruppo come luogo di accoglienza e di relazioni reciproche; 

 Far vivere l’esperienza scolastica in ospedale in modo attivo e collaborativo; 

 Stimolare e mantenere vive le funzioni intellettive relazionali e affettive; 

 Promuovere il senso di continuità con la realtà esterna, con il proprio ambiente e con la scuola di 

provenienza; 

 Far utilizzare diversi tipi di linguaggio a seconda del contenuto e della modalità comunicativa; 

 Fornire agli alunni degenti la possibilità di alfabetizzarsi al linguaggio informatico, per 

considerare l’esperienza del ricovero un’occasione di stimolo e di crescita. 

Oltre agli argomenti prettamente disciplinari, peraltro presentati mediante gli strumenti informatici, 

che li rendono molto più vicini ai loro interessi che non al serioso contesto scolastico, i ragazzi possono 

scegliere fra numerosi altri strumenti formativi: 

 laboratorio musicale (canti, karaoke, animazione musicale) 

 laboratorio informatico (videoscrittura, presentazioni “power-point”, registrazione vocale) 

 lettura creativa (momenti dedicati alla lettura) 

 laboratorio di giornalismo (stesura di articoli, impaginazione e realizzazione di una pagina di 

giornale da pubblicare sul quotidiano locale) 

 laboratorio artistico manipolativo (realizzazione di manufatti con l’utilizzo di svariate tecniche 

artistiche). 

Metodologia 

Le strategie metodologiche sono necessariamente diversificate in rapporto agli interessi, allo sviluppo 

psico-fisico ed in relazione alla diagnosi medica. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi educativi e didattici prefissi si adotterà una metodologia flessibile, 

ben articolata e funzionale alle esigenze degli alunni. Partendo dall’esperienza del ragazzo, essa sarà 

ascritta all’interno di una cornice programmatica più “qualitativa” che “quantitativa”, con particolare 

riferimento al “come fare” che al “cosa fare”. Si instaurerà un rapporto affettivo significativo allo 

scopo di infondere fiducia e offrire sostegno psicologico adeguato. 

La metodologia di base pertanto prevede: 

 Un rapido accertamento delle condizioni psico-fisiche e delle capacità dei ragazzi sin dal primo 

incontro, osservando e raccogliendo dati su cui impostare l’attività educativo-didattica; 

 la creazione di situazioni gratificanti che motivino e stimolino i ragazzi a nuovi apprendimenti 

consolidando i vecchi; 

 l’impostazione di lezioni di gruppo o individuali in un’atmosfera serena, rassicurante e 

gratificante; 

 attività didattiche proposte anche in chiave ludica, poiché il gioco è lo strumento più efficace 

per sdrammatizzare situazioni spiacevoli e conflitti interiori, per conoscere e comunicare, per 

organizzare ed arricchire l’esperienza espressiva, per promuovere lo sviluppo della creatività. 

 

Verifica e valutazione 

I momenti di verifica sono costituiti dal lavoro svolto quotidianamente e hanno un iter particolare per 

l’atipicità della scuola in ospedale (mobilità dei degenti, patologie, gravità dei casi, ecc). La verifica sarà 
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immediata e continua in quanto costituisce un controllo dell’acquisizione dei contenuti, delle capacità 

rielaborative e della maturità dell’alunno. La verifica continua permette eventuali revisioni degli 

obiettivi, della metodologia e delle strategie adottate. 

La valutazione si deve intendere quindi, sia come verifica dei progressi dell’alunno degente, soprattutto 

per quanto riguarda la partecipazione ed il conseguimento degli obiettivi, sia come autoverifica, per il 

docente, del proprio metodo di lavoro. 

Anche se in ospedale la scuola è atipica, essa non può rinunciare ad esercitare, insieme alle verifiche e 

alle valutazioni, funzioni quali: 

 il rilascio, su richiesta, per tutti gli alunni dimessi, di attestati di frequenza; 

 la redazione di osservazioni sul rendimento scolastico e sul comportamento “qualora l’alunno 

abbia frequentato per periodi temporalmente rilevanti” (C.M. 353/98); 

 Lo svolgimento degli esami di licenza media qualora l’alunno si trovi ricoverato durante tale 

periodo. 

 

Coordinazione interna 

La coordinazione interna prevede diversi momenti di confronto con il personale sanitario. 

Esso si articola in: 

 Breve riunione giornaliera con il personale medico del reparto di Ematoncologia per stabilire la 

capacità del ragazzo di interagire con il personale docente; 

 Riunione settimanale con il personale medico del reparto di Ematoncologia per programmare gli 

interventi didattici in funzione dell’iter terapeutico a cui deve essere sottoposto il ragazzo; 

 Riunioni che si effettuano ad inizio di anno scolastico e mensilmente fra i docenti del team 

ospedaliero al fine di sviluppare la programmazione educativo-didattica; 

 incontri nel corso dell’anno scolastico con il personale dei vari reparti e con le associazioni di 

volontariato presenti nella struttura. 

La necessità di incontri tra la scuola e l’equipe medica operante nella struttura sanitaria, nasce non solo 

dall’esigenza da parte degli insegnanti di conoscere a livello generale, le tipologie comportamentali delle 

differenti patologie, di esami diagnostici e terapie effettuate, ma anche dalla necessità di instaurare 

un clima di dialogo aperto e positivo con tutti gli operatori a servizio dei ragazzi degenti. 

Gli incontri periodici con le associazioni di volontariato sono finalizzati al coordinamento delle attività 

proposte dagli insegnanti in orario pomeridiano. Relativamente al rapporto con le famiglie, gli incontri, 

data la specificità del contesto, avvengono quotidianamente, permettendo in tal modo un’assistenza 

continua ed efficace per una formazione educativo-didattica completa. 

Lo schema organizzativo interno relativo all’orario scolastico sarà diverso dalla sede centrale: per poter 

garantire la presenza del personale docente nei vari reparti del Dipartimento di pediatria la scuola sarà 

aperta per sei giorni la settimana e con il tempo legato alle esigenze interne. 

Le ore di lezione saranno di 60 minuti con apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 sino alle 13.30, 

mentre il sabato dalle 8.30 alle 12.30.  

 

Coordinazione esterna – contatti con la scuola di provenienza 

I docenti della scuola in ospedale provvederanno a contattare le scuole di provenienza di provenienza di 

ciascun alunno evitando così fratture ed interruzioni nel processo formativo e di apprendimento, per 

garantire anche al ragazzo ospedalizzato la continuità e il diritto allo studio. 

Come già negli anni passati, se necessario, gli alunni verranno scrutinati, esaminati, e sottoposti agli 

esami di idoneità congiuntamente con i consigli di classe della scuola di provenienza. A tutti gli alunni 

che frequenteranno la scuola in ospedale, su richiesta, verrà rilasciato un attestato di frequenza per 

giustificare le numerose assenze dalla scuola di provenienza al fine di garantirgli il diritto allo studio 

come sancito dalla Costituzione e ribadito dalla Legge Quadro 104/92. 
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INDIRIZZO MUSICALE 

 

 

L’introduzione dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado dell’istituto, da diversi 

anni è stata determinante nella formazione complessiva dell’alunno: ha fornito un mondo fortemente 

caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di espressione e di comunicazione. 

 Tale progetto educativo è stato recepito dal Ministero della Pubblica Istruzione che ha 

ritenuto determinante ricondurre l’insegnamento di strumento musicale ad ordinamento come 

integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’Educazione Musicale 

(art.165 del Decreto Legislativo 16.04.94 n.297) nell’ambito della programmazione educativo-didattica 

dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti, in sintonia con la premessa dei programmi della scuola 

secondaria di primo grado. La forte collaborazione del Consiglio di classe ha consentito, quindi, lo 

sviluppo di un’azione didattica interdisciplinare e multidisciplinare di consistente spessore dove largo 

spazio è stato dato allo strumento. 

L’insegnamento strumentale promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso 

un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, 

espressiva e comunicativa. Integra unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-

operativa, estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva. Inoltre, offre all’alunno ulteriori occasioni di 

sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità e una più avvertita coscienza di sé e del modo di 

rapportarsi al sociale. 

L’essenziale aspetto formativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione 

interrogativa e pubblica dell’evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di 

appartenenza sociale e alla propria autostima. 

L’intento degli insegnanti di strumento musicale è quello di: individuare e garantire un pacchetto di 

conoscenze minimo ed indispensabile concordato e condiviso dalle varie materie; progettare e 

programmare attività e produzioni di natura sia prettamente musicale che a carattere interdisciplinare; 

proficuo inserimento delle attività all’interno del POF. 

 

Struttura organizzativa del corso: 

I corsi ad indirizzo musicale prevedono lo studio dei seguenti strumenti: 

• CORNO                       

• PIANOFORTE           

• CHITARRA                

• PERCUSSIONI        

 

 L’insegnamento di teoria e solfeggio verrà integrato nelle ore curriculari di strumento. 

Particolare rilevanza avrà la musica d’insieme dato che l’evento musicale verrà opportunamente 

progettato e prodotto  sulla base delle differenziate capacità strumentali-operative dei vari allievi, 

consentendone la partecipazione anche a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto. 

Principi e finalità del corso: 

Il corso si intende finalizzato a: 

• concorrere alla formazione globale dell'individuo realizzando le potenzialità di ciascuno; 

• offrire all'allievo l'opportunità di scoprire le proprie attitudini; 

• sviluppare capacità mnemoniche, espressive e creative; 
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• potenziare il senso di autocontrollo; 

• favorire la socializzazione ed una serena vita di classe; 

• sviluppare le capacità attentive e di concentrazione; 

• favorire le capacità organizzative e lo sviluppo di un proficuo metodo di lavoro. 

 Nell’ambito della formazione musicale specifica, l’insegnamento strumentale intende perseguire 

obiettivi specifici quali: 

• il dominio tecnico dello strumento sia nella pratica individuale che collettiva al fine di produrre, 

con consapevolezza interpretativa, eventi musicali tratti dai vari repertori scelti o proposti o ancora, 

inventati; 

• la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie 

predisposte. 
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CONTINUITA’ 

 

La continuità del processo educativo è condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo 

conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria; pertanto  la scuola primaria deve garantire la 

continuità con i due ordini di scuola che rispettivamente la precedono e la seguono. 

Un aspetto importante della continuità è il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico 

completo, quindi, compito dell'Istituzione scolastica è quello di prevenire le difficoltà che potrebbero 

insorgere nei passaggi tra i diversi ordini di scuola e che spesso sono  causa di fenomeni come quello 

dell'abbandono scolastico. 

Pertanto è importante conformare azioni positive che garantiscono il raccordo tra i vari ordini di 

scuola. 

La legge n.148/90, art.1 e art.2, ed i relativi decreti applicativi, sanciscono e definiscono le forme e le 

modalità atte a concretizzare i momenti di raccordo pedagogico, curriculare ed organizzativo. 

I piani di intervento devono qualificare la programmazione educativo-didattica come pratica unificante 

per tutti gli ordini di scuola, al fine di garantire un passaggio rassicurante e stimolante per gli alunni, e 

devono individuare iniziative comuni tese ad assicurare operativamente la continuità, tenendo conto 

delle concrete situazioni in cui le scuole si trovano ad operare. 

Si prevedono incontri tra i docenti delle classi ponte (scuola dell'infanzia-scuola primaria; scuola 

primaria-scuola secondaria di primo grado) per la formazione delle prime classi e quindi per avere 

informazioni sugli alunni che entreranno nelle rispettive prime. Nel mese di dicembre si inviteranno i 

genitori per  illustrare il P.O.F. d'Istituto e per valorizzare la permanenza degli allievi all'interno della 

stessa Istituzione scolastica per tutto il ciclo obbligatorio.  

Per la formazione delle prime classi si cercherà di mantenere il gruppo classe, nel rispetto, 

dell’eterogeneità per competenze e potenzialità. Si terrà conto, per quanto possibile, delle preferenze 

motivate, espresse dai genitori al momento dell’iscrizione. 

 

 

1. Continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 

La continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria si intende come “raccordo” tra istituzioni che, 

pur mantenendo la loro peculiare identità, ricercano dialogo e reciproca conoscenza, consapevoli che il 

passaggio dei bambini dall’una all’altra rappresenta un punto fondamentale nel loro processo di crescita 

e sviluppo. 

Si prevede una fase informativa fra gli insegnanti dei due ordini di scuola per la raccolta di 

informazioni sugli alunni e per la conoscenza della programmazione e una fase operativa: incontri 

presso la scuola primaria fra gli alunni della scuola dell’infanzia e alunni della scuola primaria per 

portare i bambini alla conoscenza del nuovo ambiente e per facilitare il momento dell’accoglienza, 

compilazione da parete dei docenti della scuola dell’infanzia di una relazione di passaggio che contenga 

notizie sul contesto scolastico, sull’area affettivo-sociale e sull’area cognitiva; progetti di continuità in 

accordo con le insegnanti di scuola primaria. 

FINALITA’ 

 Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico, completo e coerente; 

 Prevenire difficoltà che spesso si incontrano nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria; 

 Valorizzare le competenze acquisite. 

2. Continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

Promuovere una continuità del processo educativo attraverso scambi di informazioni, di progettazioni, 

verifiche di attività educative e didattiche con la scuola primaria e relazione di passaggio che diano 

notizie sul contesto familiare, sull’area affettivo-sociale, sull’area cognitiva, sull’impegno e sul 

curriculum scolastico. 

FINALITA’ 

 Potenziare una continuità didattica tra la scuola primaria e quella secondaria 
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 Far emergere le attitudini degli alunni e permettere loro la presa di coscienza dei propri 

interessi e capacità. 

OBIETTIVI 

 Sviluppare la personalità degli alunni; 

 Radicare le conoscenze e le abilità disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive capacità di 

ciascuno al fine di individuare e proporre piani di studio personalizzati; 

 Rendere i ragazzi disponibili ed aperti al cambiamento affinché vedano il passaggio alla scuola di 

grado superiore come un’opportunità, una crescita, un arricchimento. 
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ORIENTAMENTO 

 

Il problema dell'orientamento scolastico è oggi al centro della crescente attenzione da parte di 

operatori scolastici, psicologi, sociologi, educatori e politici. 

I processi che determinano la scelta scolastica e professionale sono molto complessi perchè investono 

l'intera personalità del discente e segnano il suo evolversi e il suo maturarsi. 

Orientare l'allievo significa da una parte aiutarlo a crescere, rendendolo cosciente delle sue attitudini, 

delle sue possibilità, dei limiti e dei condizionamenti, dall'altra informarlo della pluralità delle 

alternative che ha di fronte, in modo che possa giungere a scelte realistiche e responsabili. 

L'orientamento, pertanto, non può essere limitato alla sola dimensione informativa in un ristretto 

periodo di tempo ed in relazione meccanica con le scelte di scuola, né può essere delegato ad un unico 

insegnamento, ma è un discorso più generale che si compie durante il triennio della scuola secondaria di 

primo grado. 

L'orientamento deve riguardare tutto l'itinerario formativo, favorendo nello studente una 

comprensione critica di sé e del rapporto con la realtà del mondo del lavoro e la maturazione di una 

scelta che superi i condizionamenti ai quali è sottoposto sia da parte della famiglia sia da parte della 

società. 

La scuola, perciò, accanto e con la famiglia deve essere sede, in qualche modo privilegiata, di una 

corretta azione orientativa, e i giovani non devono più essere oggetto passivo dell'intervento altrui, ma 

diventare protagonisti e collaboratori attivi, insieme agli altri operatori del loro progetto di vita. 

Il progetto orientamento costituisce parte integrante del POF d’Istituto, conformemente alla direttiva 

n.487 del 8-8-1997.  

 

 

Finalita’ 

Considerato quanto detto sopra e cioè l’orientamento è azione sia formativa che informativa, le finalità 

del progetto vengono suddivise in: 

 

 FINALITA’ FORMATIVE 

 Saper valorizzare se stesso riflettendo sulle proprie risorse personali. 

 Aiutare gli allievi a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie 

difficoltà individuando insieme ad essi strategie di superamento. 

 Dare agli allievi gli strumenti necessari a superare i momenti critici legati ad una scelta. 

 Sviluppare negli allievi capacità progettuali e di scelta consapevole. 

 

 FINALITA’ INFORMATIVE 

 Far conoscere agli allievi i possibili percorsi di studio futuri. 

 Far conoscere il Piano dell’Offerta Formativa degli Istituti ad indirizzo tecnico, professionale e 

umanistico, anche in relazione al nuovo riordino degli Istituti previsto dalla riforma Gelmini. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

 Attività operative utili a sviluppare il “senso di sè”. 

 Somministrazione del test P:M.A. (Abilità mentali primarie) , è un test fattoriale che 

tiene conto della inter-relazione tra i fattori verbali, spaziali, logici e matematici. Il test 

verrà somministrato da un orientatore del comune.(classi seconde). 

 Incontri con i genitori delle quinte classi della scuola primaria per illustrare il P.O.F. 

d'Istituto. 

 Incontri con i genitori ed alunni presso i circoli didattici del territorio.  

 Incontri presso il nostro Istituto con i docenti delle scuole superiori. 

 Visite guidate alle scuole superiori. 

 Incontri con ex-alunni che frequentano le scuole superiori. 



 

 
   

23 

 

 PTOF triennale     

 Apertura dello Sportello Orientamento. 

 Incontri con esperti o docenti di corsi di formazione professionale. 

 Riunioni con i genitori per illustrare il ventaglio delle offerte dei vari istituti superiori e 

dei corsi professionali. 

 Divulgazione di materiale informativo, contatti con altre agenzie del territorio preposte 

all'orientamento. 

 Visita al Salone per l'Orientamento organizzato in collaborazione con la Regione Siciliana, 

Provincia Regionale di Catania, Comune di Catania, Direzione P.I. Ufficio Orientamento 

Scolastico, Associazione Scuole Autonome della Sicilia. 
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BES – Alunni con bisogni educativi speciali 
La categoria degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali” è una macrocategoria che comprende al suo 

interno tutte le possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni. Quindi sia le situazioni 

considerate tradizionalmente come disabilità mentali, fisiche, sensoriali, sia quelle di deficit in specifici 

apprendimenti clinicamente significativi, quali, ad esempio la dislessia, il disturbo da deficit attentivo e 

altre varie situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di 

contesto socio-culturale , ecc… 

Queste situazioni sono diversissime tra loro, ciò che le unisce è il fatto che ognuno di questi alunni ha 

un funzionamento problematico, che rende loro difficile trovare una risposta adeguata ai loro bisogni, 

pertanto sono uguali nel loro diritto a ricevere attenzione educativo-didattica sufficientemente 

individualizzata ed efficace. Per questa tipologia di alunni la scuola utilizza le direttive del “Piano 

d’Inclusione” stabilite dal gruppo di lavoro (GLI) costituito per tale scopo. 

 

GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Un percorso educativo per dirsi tale deve tener conto dei seguenti elementi innovativi: 

personalizzazione degli apprendimenti come principio imprescindibile; la programmazione, sempre meno 

rigida e prevedibile, deve assumere forme di sempre maggiore dinamicità, flessibilità e apertura 

progettuale. 

- Adeguamento dell’iter didattico-educativo all’evolversi del processo di crescita personale dei 

propri alunni. 

- Unitarietà anziché settorialità analitica disciplinare, guidata dall’esperienza unitaria e globale 

degli alunni. 

- Sviluppo armonico ed integrato di tutte le dimensioni della persona al fine di evitare la 

frammentazione degli apprendimenti e per  garantire la gradualità nella progressione degli 

stessi. 

- Elaborazione di unità di apprendimento in linea con gli obiettivi formativi. 

 

Finalità 

Armonico sviluppo della personalità di ogni alunno in tutte le     direzioni (etica, religiosa, sociale, 

intellettiva, affettiva, operativa, creativa…) ed il suo fattivo inserimento nel gruppo classe. 

Sviluppo Socializzazione, intesa come processo mediante il quale l’individuo, interagendo con i membri di 

un gruppo, impara a sviluppare i suoi specifici modelli di comportamento, a rispettare le esigenze e le 

tendenze altrui, a cooperare. 

Potenziamento delle capacità reali e conquista di nuovi strumenti nell’ambito dello sviluppo espressivo-

linguistico, spazio-temporale, logico-matematico e tecnico-operativo-creativo. 

 Autonomia intesa come autonomia di lavoro di pensiero, di scelte di vita. 

 

Obiettivi formativi 

Gli obiettivi saranno estrapolati per ciascun alunno dal PDF e dalla programmazione di classe e si 

articoleranno in linea con le seguenti direttive ministeriali: 

 Educazione integrale della persona 

 Scuola che colloca nel mondo 

 Scuola orientativa 

 Scuola dell’identità 

 Scuola della motivazione e del significato 

 Scuola della prevenzione del disagio e del recupero dello svantaggio 

 Scuola della relazione educativa. 

In tal senso le attività ed i contenuti mireranno a valorizzare le singole personalità pur all’interno di un 

comune contenitore concettuale e temporale legato alla programmazione curriculare. 

I principali obiettivi del progetto educativo saranno i seguenti: 
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1. acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità; 

2. migliorare l’autostima degli alunni e parallelamente sviluppare le loro capacità di comunicare con 

i compagni e con gli adulti; 

3. promuovere un lavoro di ricerca in cui l’alunno sia non tanto un passivo fruitore di notizie, 

quanto l’ideatore di un testo calibrato sulle proprie capacità e interessi. 

4. arrivare alla produzione di testi individualizzati sulla base degli interessi, degli itinerari di 

ricerca, delle modalità di realizzazione, ed eventualmente alla produzione di un ipertesto;  

5. favorire l’interazione con il gruppo classe e stimolare lo studente ad ampliare la cerchia delle 

sue relazioni; 

6. impegnare l’alunno in tanti piccoli compiti che lo stimolino a dare il proprio contributo e che 

nello stesso tempo lo abituino a confrontarsi con gli altri. 

Laddove sarà possibile, l’alunno seguirà in parallelo gli obiettivi educativi stabiliti per la classe; 

l’insegnante specializzato avrà cura di fargli seguire percorsi facilitati mediante l’utilizzo di testi e 

strumenti specifici. 

Le attività di orientamento, parte integrante del curriculo di ciascuno, saranno funzionali 

all’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e, a fine percorso scolastico, ad un inserimento più 

proficuo e mirato nel nuovo percorso scolastico o formativo. 

L’elaborazione della programmazione sarà articolata secondo il seguente iter: 

1. “profilo biografico” in cui entrano i dati di vita dell’alunno collegati ai dati clinici, rilevati dalla 

documentazione cartacea e dai colloqui con i familiari; 

2. raccolta di osservazioni condotte durante il primo periodo scolastico, che evidenzino i “punti di 

forza” e i “punti di debolezza” della personalità dell’alunno, le limitazioni prodotte dalla 

patologia e le eventuali precauzioni da adottare; 

3. accertamento delle competenze di base, necessarie per l’integrazione e per lo sviluppo 

personale degli alunni, da ottenere tramite il controllo del grado di alfabetizzazione e la 

valutazione dei livelli-soglia; 

4. analisi del PDF, i cui obiettivi specifici devono essere inquadrati ed armonizzati nell’ambito della 

programmazione di classe (laddove ciò non si realizzi, si dovrà parlare di semplice “inserimento” 

e non più di “ integrazione”). 

All’inizio dell’anno scolastico si proporranno delle attività comuni per tutta la classe, sia per ottenere un 

quadro complessivo dei pre-requisiti posseduti da tutti gli alunni, sia per fornire occasione di 

conoscenza e socializzazione tra compagni. 

Occorre evitare che l’alunno in situazione di handicap possa trovarsi fin dall’inizio isolato, quando 

invece è necessario gettare le basi per l’accoglienza e l’effettiva integrazione dell’allievo nel gruppo-

classe. 

Le attività proposte in classe creeranno occasioni per stimolare la collaborazione tra l’insegnante 

specializzato e quello curriculare, e per rinsaldare in tutti gli alunni l’idea che il docente specializzato 

opera, al pari degli altri docenti, con tutta la classe. 

L’analisi dei livelli–soglia mirerà ad accertare il possesso delle seguenti competenze: 

- comunicazione 

- attenzione 

- memoria  

- conoscenza dei colori 

- conoscenza e coscienza del sé corporeo 

- lettura di immagini 

- conoscenze topologiche 

- seriazione 

- classificazione 

- capacità logiche di base 

- coordinazione senso-motoria 

- lateralizzazione. 
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Metodologie e strategie d’intervento 

Le metodologie utilizzate saranno quelle che di volta in volta il singolo caso e/o la singola situazione 

suggeriranno per attuare un’effettiva integrazione. 

Saranno poste in essere attività per piccoli gruppi a struttura elastica e variabile, in cui si 

privilegeranno modalità comunicative tali da valorizzare le singole personalità, pur all’interno di un 

comune contenitore concettuale e temporale. 

Ampio spazio sarà dato alla metacognizione, atta a sviluppare nell’alunno la consapevolezza  di quello che 

sta facendo, del perché lo fa, di quanto è opportuno farlo e in quali condizioni, per condurlo ad essere 

gestore dei propri processi cognitivi. 

Altre metodologie imprescindibili saranno il problem solving, l’approccio “a spirale”, il modeling, il 

tutoring, il cooperative learning…. 

La legge 8 Marzo 2000, n° 53- D.L. 26/3/01 n° 151 puntualizza l’importanza di una positiva 

collaborazione tra insegnanti curriculari e specializzati per progettare un lavoro “forte” , capace cioè di 

coinvolgere ambiti disciplinari diversi e diverse competenze; il docente di sostegno viene assegnato 

all’istituzione scolastica e non al singolo alunno. 

L’alunno portatore di handicap troverà così interlocutori in tutti gli operatori della scuola. 

Sono previsti periodici confronto tra le docenti specializzate, al fine di socializzare le esperienze di 

ciascuno, affrontare insieme le situazioni più problematiche e trovare così le opportune strategie 

d’intervento. 

 

Mezzi e strumenti 

Schede strutturate e non, blocchi logici e materiale strutturato, computer, riviste, fotocopie, attività 

ludiche, attività di drammatizzazione, materiale vario e riciclato, piccoli attrezzi ginnici e musicali, 

audio e videocassette, puzzles, attività manipolative con materiale adeguato (creta, das, plastilina, 

legno, sughero, argilla, polistirolo, colori di tutti i tipi, acquarelli, tempere, carta di tutti i tipi, forbici, 

colla, compasso, righe e righelli…). 

Verifica e valutazione 

 

L’accertamento del lavoro proposto, il monitoraggio delle attività svolte e delle abilità promosse negli 

alunni, verranno effettuati in itinere per stabilire l’effettiva valenza dell’intervento dell’equipe psico-

pedagogico-didattica. 

Le verifiche, realizzate all’ingresso, in itinere e alla fine di ogni unità di apprendimento, saranno 

finalizzate non solo ad accertare i progressi compiuti nel percorso formativo, ma anche a modificare le 

modalità di intervento che non hanno sortito risultati positivi, e predisporre nuove strategie atte ad 

ottenere i risultati sperati. 

Si valuterà non solo il livello di apprendimento raggiunto, la conoscenza dei contenuti, il sapere, ma 

soprattutto il grado di maturità, l’acquisizione di competenze, il saper fare, il saper essere. 

Occorrerà tener conto dei ritmi di apprendimento e degli stili cognitivi di ciascun alunno, oltre 

all’interesse, all’impegno, alla partecipazione, al grado di autonomia raggiunto, al senso di responsabilità 

dimostrato in base alla situazione di partenza e all’influenza di eventuali fattori extrascolastici. 

 

Collaborazione Scuola- ASP - Famiglia 

 

L’esperienza pluriennale cumulata dal nostro Istituto nell’integrazione degli alunni con particolari 

problematiche, ha dimostrato che sono indispensabili un reale confronto e una fattiva collaborazione 

tra la scuola, la famiglia e gli operatori dell’A.S.P. 

All’inizio dell’anno scolastico si procederà ad uno screening degli alunni segnalati dalle varie équipes 

psico-pedagogiche; i risultati saranno sottoposti agli operatori dell’A.S.P. che attenzioneranno i 

soggetti per un’eventuale presa in carico.  
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Da questa sinergia scaturirà l’elaborazione degli itinerari formativi, la scelta degli interventi adeguati 

ai vari percorsi educativi, gli orari di lezione degli alunni, e dunque la costruzione del loro percorso 

educativo-didattico. 

Alunni con DSA 

Per gli alunni con Disturbi specifici di apprendimento l'Istituto persegue le seguenti finalità: 

 garantire il diritto di fruire di specifici interventi individualizzati e personalizzati; 

 favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto; 

 garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

 favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi: 

La normativa vigente non prevede, anche in presenza di un riconoscimento clinico, il 

supporto di un docente di sostegno, garantisce tuttavia l’attuazione di buone prassi che assicurino il 

successo scolastico degli alunni con DSA. 

In attesa della diagnosi la scuola, inserisce nel POF attività didattiche e di formazione sui DSA, che 

coinvolgano tutto il corpo docente. 

Per aiutare gli alunni, l’Istituto si adopera a realizzare le seguenti prassi: 

o creare un percorso didattico personalizzato (P.D.P piano didattico personalizzato); 

o individuare metodologie didattiche adeguate e flessibili per i bisogni degli alunni; 

o utilizzare strumenti compensativi e dispensativi; 

o collaborare con gli specialisti e la famiglia (concordare insieme i compiti a casa, le 

modalità di aiuto, gli strumenti compensativi, le dispense, le interrogazioni, la riduzione 

dei compiti) 

o la valutazione deve concretizzarsi discriminando fra ciò che è espressione diretta del 

disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente 

acquisite. 

Per gli alunni con DSA adeguatamente certificato la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, effettuate in sede di esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado, devono 

tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. 

 

La prevenzione e l’intervento sul disagio  

La scuola rappresenta una delle agenzie educative più significative nella vita dei 

giovani, gli studenti sono portatori di cambiamenti sociali e culturali che si riflettono sulla scuola, sono 

gli studenti stessi che impongono ed espongono le loro difficoltà del “crescere”. 

Il disagio scolastico è un fenomeno complesso legato sì alla scuola, come luogo di 

insorgenza e di mantenimento, ma soprattutto a variabili personali e sociali. 

Comportamenti di disturbo in classe, irrequietezza, iperattività, difficoltà di apprendimento, di 

attenzione, difficoltà di inserimento nel gruppo, scarsa motivazione, basso rendimento, abbandono, 

dispersione scolastica, sono situazioni che la scuola affronta quotidianamente. 

Sono coinvolte, l’autostima, l’autoefficacia, l’ambiente di vita, l’ambiente scolastico dei bambini e dei 

ragazzi, il loro rapporto con l’insegnante, con la famiglia. 

Gli effetti del disagio scolastico sono: 

• disagio dell'alunno, dispersione, devianza; 

• disagio dell'insegnante e disfunzione del sistema-scuola; 

• disagio della famiglia . 

Il disagio è legato spesso a difficoltà di inserimento sociale, di relazione, di isolamento, alla difficoltà 

di stare bene con gli altri. 

Più fattori determinano una grande varietà di situazioni problematiche che espongono lo studente al 

rischio di insuccesso e di disaffezione alla scuola. 

Alla scuola spetta il compito di attuare interventi operando su più livelli: quello del 

singolo studente, quello della classe (in senso sia orizzontale che verticale), quello del rapporto 

studente-scuola, e quello del rapporto scuola- famiglia. 

Che cosa fa il nostro istituto: 



 

 
   

28 

 

 PTOF triennale     

 Garantisce una rete di sostegno attiva, per lo studio di itinerari metodologico-didattici 

e di percorsi di superamento delle forme di disagio (tecniche di lavoro di gruppo 

cooperativo) 

  Facilita la collaborazione e lo scambio di esperienze con Enti locali, Associazioni ed 

altro. 

 Sollecita la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie. 

 Crea un ambiente favorevole al contatto sociale. 

In conclusione, la scuola e soprattutto gli insegnanti svolgono un’azione importante 

nella prevenzione e nella gestione del disagio scolastico agendo nell’ambito delle attività quotidiane, 

favorendo un “agio” invece che un “disagio”, lavorando per creare un clima favorevole all’apprendimento. 

 

Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri 

La presenza degli immigrati ha interpellato la nostra scuola sulla sua capacità di accoglienza ed 

integrazione, rendendo necessario un intervento coordinato con le famiglie, con le istituzioni, con gli 

enti locali, con le associazioni culturali e con i soggetti educativi presenti sul territorio, in modo da 

favorire l’integrazione, sulla base dei principi di accoglienza e rispetto reciproco. 

La scuola conosce i suoi alunni stranieri, “quanti sono”, “da quali nazioni provengono”, “come procede il 

loro percorso scolastico” e cerca di attuare interventi necessari alla piena partecipazione, anche degli 

alunni stranieri, alla vita della comunità scolastica. 

La provenienza degli alunni stranieri, o meglio i tanti e diversi paesi di origine, in una scuola o in una 

classe, si esprimono con una varietà di appartenenze, un fenomeno che se pur complesso, costituisce una 

risorsa nella sua tensione fra identità e differenza. 

La consapevolezza del patrimonio di civiltà europea, insieme all’incontro aperto con 

altre culture e modelli di vita diversi, garantisce a tutti i cittadini, italiani e non, di 

compiere nella nostra scuola una reale esperienza di apprendimento e di inclusione 

sociale. 

L’obiettivo del nostro Istituto è motivare tutti i ragazzi e valorizzare le diversità, come valore 

aggiunto.  
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PIANO PER L'INCLUSIONE 

 
L'Istituto Comprensivo “Dusmet-Doria” si propone di potenziare la cultura dell'inclusione per 

rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 

manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

Uno dei concetti più importanti è quello di estensione, ossia di un'attenzione che viene estesa ai bisogni 

educativi speciali nella loro totalità, andando oltre la certificazione di disabilità, per abbracciare il 

campo dei disturbi specifici dell'apprendimento ma anche lo svantaggio sociale e culturale e le 

difficoltà linguistiche per gli alunni stranieri. L'ottica è quindi quella della presa in carico globale e 

inclusiva di tutti gli alunni che implica, innanzitutto, una capacità di individuazione corretta dei BES 

anche attraverso l'uso di strumenti specifici. 

La recente Direttiva ministeriale 27/12/2012 sancisce infatti il diritto per tutti gli alunni che 

presentano queste tipologie di difficoltà e di svantaggio di avere un pieno ed effettivo accesso agli 

apprendimenti attraverso la personalizzazione della didattica intesa come riconoscimento delle 

differenze individuali e diversificazione delle mete formative volte a favorire la promozione delle 

potenzialità. 

A tal fine si intende: 

 creare un ambiente accogliente e supportivo; 

 promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento; 

 centrare l'intervento sulla classe in funzione dell'alunno; 

 favorire l'acquisizione di competenze collaborative; 

 promuovere culture inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti 

della comunità educante. 

 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione 

sociale attraverso l'utilizzo di facilitatori e l'analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che 

personali. 

La scuola deve essere capace di garantire a tutti il pieno esercizio del diritto allo studio, creando i 

presupposti per il successo scolastico. 

Al Consiglio di classe e ai docenti viene attribuito un compito pedagogico-didattico fondamentale 

nell'individuare i soggetti con situazioni di BES non clinicamente rilevate. Le disposizioni ministeriali 

dicono che anche in assenza di documenti specifici, il Consiglio di classe fondandosi su considerazioni 

psicopedagogiche didattiche, valuta, comprende le difficoltà e si esprime in merito al funzionamento 

problematico dell'alunno e alla personalizzazione necessaria per il suo percorso formativo. 

  

Destinatari 

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali comprendenti: 

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003) 

-alunni con svantaggio socio-economico 

-alunni con svantaggio linguistico e/o culturale. 

 

Risorse umane 

● Dirigente scolastico 

● Funzione strumentale per il sostegno/Referente DSA 

● Coordinatore gruppo stranieri 

● Docenti di sostegno 

● Docenti curriculari 

● Famiglia 

● Operatori sanitari 
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● Personale ATA 

● Assistenti all'autonomia e alla comunicazione 

 

Tali risorse interverranno ciascuna secondo i ruoli specificati: 

Dirigente scolastico: 

- Coordina tutte le attività.  

- Provvede all’assegnazione degli insegnanti di sostegno. 

Funzione strumentale/Referente 

- convocazione GLI concordata con il Dirigente scolastico 

- presiedere ai gruppi operativi in accordo con il Dirigente scolastico 

- rapporti con i referenti ASP e il quartiere sentito il Dirigente scolastico 

- collaborazione con il Dirigente scolastico nelle richieste ore per alunno 

- cura della documentazione 

- supporto  attività compensative e dispensative  

Docenti di Sostegno: 

- Svolgono il ruolo di mediatori dei contenuti programmatici, relazionali e didattici.  

- Curano gli aspetti metodologici e didattici e partecipano alla programmazione e alla valutazione.  

- Mantengono rapporti con famiglia, esperti ASP, operatori comunali. 

Il team docente/Consiglio di classe: 

Il Team dei docenti/Consiglio di classe, definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le 

strategie e le metodologie più utili, per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al 

normale contesto di apprendimento. 

E’ compito del Team docenti/Consiglio di classe individuare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali 

per i quali è “opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed 

inclusiva di tutti gli alunni”. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Team dei docenti 

/Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte, sulla base di 

considerazioni pedagogiche e didattiche. Si evidenzia che l’attuazione dei percorsi personalizzati per 

tutti i BES, è di competenza e responsabilità di tutti gli insegnanti del Team/Consiglio di classe.  

 

Assistente educativo- scolastico: 

- Coopera con gli insegnanti per favorire la partecipazione dell’alunno a tutte le attività 

scolastiche e formative, opera per il potenziamento dell’autonomia personale, sociale, della 

comunicazione e della relazione dell’alunno. 

Collaboratori scolastici: 

- Il collaboratore scolastico nell’ambito delle mansioni presta ausilio materiale agli alunni disabili 

nell’accesso alle aree esterne, alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso 

dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 

47. 

- Dalla norma si evince che le attività del collaboratore sono ordinarie (sorveglianza e 

accompagnamento) e aggiuntive ( di assistenza alla persona, di cura dell’igiene personale e di 

accompagnamento ai servizi igienici degli alunni disabili e di pronto soccorso). 

Famiglia 

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea, non solo la necessità che essa sia 

informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo di corresponsabilità e sulla 

necessità di una condivisione e collaborazione. La modalità di contatto e di presentazione della 

situazione alla famiglia è determinante ai fini di una condivisione del  percorso. 

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle 

effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 

obiettivi formativi previsti dal POF. 
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Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 

L'Istituto Comprensivo “Dusmet-Doria”, alla luce di quanto detto, istituisce il Gruppo di Lavoro per 

l'Inclusione al fine di realizzare e garantire appieno il diritto all'apprendimento e allo studio per tutti 

gli alunni in situazione di difficoltà, creando i presupposti per il successo scolastico, come stabilito dalla 

D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un Piano Annuale per 

l'Inclusione (PAI) dopo aver raccolto tutte le proposte dei gruppi di lavoro a livello dei singoli consigli di 

classe  al fine di migliorare l'azione educativa della scuola. Il PAI è un documento-proposta elaborato 

da un'attenta lettura dei bisogni della scuola, una verifica dei progetti attivati, un'analisi dei punti di 

forza e delle criticità. 

 

Compiti e funzioni del GLI 

1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativi-didattici 

3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 

4. Elaborazione di un Piano Annuale per l'Inclusione 

 

Il Consiglio di classe 

1. Individuazione 

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di 

considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o 

certificazione fornita dalla famiglia. 

2. Coordinamento con il GLI 

3. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti 

4. Predisposizione del PDP 

 

Il Consiglio di classe deve predisporre, entro i primi tre mesi di ogni Anno Scolastico, un piano didattico 

personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento 

più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di 

svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal 

Consiglio di classe, dal Dirigente scolastico e da eventuali operatori esterni. 

 

Collegio dei Docenti 

-Discute e delibera il Piano Annuale 

-All'inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le 

attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione. 

-Al termine dell'anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

 

PAI 

Il Piano Annuale per l'Inclusività è predisposto dal Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI). Il PAI 

raccoglie dati di tipo quantitativo e  di tipo qualitativo che sintetizzano i punti di forza e di criticità 

della scuola, gli obiettivi  che si intende attuare e la proposta di assegnazione delle risorse funzionali 

alla realizzazione degli obiettivi presentati. 

I dati di tipo quantitativo si riferiscono alla rilevazione degli alunni tutelati dalla Legge 104/1992, che 

presentano una disabilità certificata e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento tutelati dalla 

Legge 170/2010. La Circolare n.8 fa riferimento anche ad altri alunni la cui situazione personale sia tale 

da rendere molto difficoltoso il processo di apprendimento come ad esempio gli alunni con disturbi 

evolutivi specifici (ADHD), disagio comportamentale, che impedisca la costruzione di una relazione nel 

contesto scolastico, oppure che provengono da una situazione socioculturale molto svantaggiata che 

ostacola il percorso formativo o, ancora, che non conoscono la lingua italiana in modo sufficiente da 

comprendere ciò di cui si parla a scuola. 
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I dati di tipo qualitativo riguardano l'organizzazione della gestione degli spazi (aule, laboratori, 

palestra, spazi esterni alla scuola e sul territorio), dei tempi (orari di frequenza degli alunni, flessibilità 

nella strutturazione degli orari degli insegnanti, ore di compresenza e loro distribuzione nell'arco della 

settimana), delle modalità di lavoro adottate in classe da ogni docente per costruire competenze 

conoscitive, metodologiche, relazionali e comunicative tra gli alunni. 

Altro dato da inserire nel PAI riguarda le risorse da attivare in base alla lettura dei bisogni degli alunni 

e del contesto, alla valutazione degli interventi svolti durante l'anno scolastico e alla verifica finale dei 

risultati ottenuti. 

Le risorse si riferiscono all'impiego di personale con competenze specifiche (insegnanti di sostegno, 

facilitatori della comunicazione, assistenti educatori, figure di coordinamento, esperti interni ed 

esterni alla scuola), all'individuazione di strumenti che agevolino l'apprendimento e l'autonomia degli 

alunni (banchi con differenti possibilità di inclinazione, computer e software per esigenze specifiche), 

all'attivazione di iniziative che rispondano ai bisogni di formazione della scuola e un costruttivo 

coinvolgimento di tutti i soggetti che contribuiscono alla realizzazione di un clima inclusivo ( incontri di 

tipo informativo su temi specifici per studenti, genitori, personale docente e non docente in 

collaborazione con il personale dei Servizi sociali e sanitari e altri Enti, corsi di aggiornamento). 

 

Punti di criticità e punti di forza 

Per l'attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i 

punti di forza della scuola: 

punti di criticità 

o ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 

o tardiva o inesistente disponibilità delle risorse finanziarie annuali 

            attraverso le quali attivare opportuni interventi di sostegno/integrativi; 

o difficoltà di passaggio di informazioni fra i consigli di classe 

o mancanza di fondi sufficienti a supportare un intervento adeguato 

o numero elevato di alunni in difficoltà 

o alto tasso di dispersione scolastica 

o scarsa o inesistente collaborazione della famiglia 

o mancanza di LIM in tutte le aule  

o collaborazione con Enti territoriali e di volontariato limitata solo ad alcuni plessi a causa della 

dislocazione degli stessi su diverse municipalità 

 

Punti di forza 

o presenza di una funzione strumentale per i BES e della  relativa commissione  

o presenza di laboratori e di progetti specifici per studenti BES (alunni a rischio dispersione 

scolastica). 

o per i plessi che incidono sul territorio di Librino-Pigno collaborazione con l'Osservatorio d'Area 

e con Enti di volontariato sociale. 
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IDENTITA’ DI GENERE 

PROGETTO: Io donna-tu uomo: riconoscimento e valorizzazione dell’identità di genere. 

Percorso di crescita culturale per sperimentare una convivenza  

non violenta tra donne e uomini. 

 
PREMESSA 

Uno dei fenomeni più tristi e pericolosi con il quale l’avanzatissima società del XXI secolo deve fare i 

conti è quello della violenza contro le donne. 

Fenomeno questo che a differenza di molti altri eventi drammatici a noi noti, ha una sua specificità che 

lo rende ancora più odioso e difficile da arginare. 

E’ trasversale a tutte le classi sociali, a tutte le fasce d’età, avviene dentro e fuori la famiglia, dilaga a 

ritmi impressionanti. 

Tutto ciò lo configura come un problema che non può essere risolto solo con sistemi legislativi, 

sicuramente importanti e necessari, ma anche come un problema culturale, perché esso è sintomo e 

frutto di secoli di sopraffazione e di una mentalità distorta che ha visto nella prevaricazione di genere 

la costruzione della società patriarcale. 

E’ per questo che il terreno privilegiato di questo indispensabilità cambiamento può e deve essere la 

scuola, luogo in cui si formano le menti e le coscienze, la consapevolezza di sé, le regole della convivenza 

civile.  

Ci si riferisce alla convivenza quotidiana, al confronto, al riconoscimento, al superamento di schemi e 

stereotipi, percorso questo, che nei rapporti tra donne e uomini , non può che condurre all’eliminazione 

della violenza in tutte le sue forme, fisica e psicologica. 

Per arrivare a conseguire questi risultati è necessario operare nella scuola una piccola “rivoluzione” che 

tenga conto dei soggetti con i quali le /i docenti entrano quotidianamente in relazione. 

Essi sono ragazze e ragazzi con tutto quello che questa differenza di genere comporta. 

Il fatto di saperlo e di stare attenti alle singole individualità non basta! 

E’ necessario rifiutare la falsa neutralità del sapere e dell’insegnamento e introdurre una pratica 

pedagogica e didattica che tenga conto nei contenuti, nei metodi e nei modelli proposti dell’esistenza 

dei due generi. 

Questa consapevolezza deve investire anche il corpo docenti nella sua differenza di soggetto femminile 

e maschile poiché nulla di cosi profondo e radicale può avvenire e operare se non  si parte da sé. 

DURATA 

La durata del progetto è triennale. 

Per l’anno scolastico 2016/2017 si coinvolgeranno le prime classi della scuola secondaria dei vari plessi 

scolastici, per poi proseguire negli anni successivi con le seconde e terze. 

I contenuti saranno trattati prevalentemente in orario curriculare e per alcune attività specifiche in 

orario pomeridiano.  

DESTINATARI 

Alunne e alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria, 

OBIETTIVI DIDATTICI 

- Conoscere il problema della violenza maschile sulle donne nelle sue varie forme 

-Riconoscere lo stereotipo e il suo ruolo nella cultura e nella formazione del femminile e del maschile 

-Svelare la falsa neutralità della lingua italiana e le sue conseguenze nella costruzione mentale del 

femminile e del maschile 

-Svelare la falsa neutralità della cultura e il suo valore simbolico 

-Sviluppare lo spirito critico per leggere i messaggi che arrivano dai mass media senza subirli 

passivamente 

Il conseguimento di questi obiettivi porterà ad una valorizzazione della differenza, alla caduta di 

stereotipi e al riconoscimento pieno del genere di appartenenza e di quello dell’ altro/a. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

-Riconoscimento dei propri desideri “veri” e eliminazione di quelli indotti 

-Acquisizioni di strumenti per stabilire relazioni di genere corrette  

-Consolidamento dell’autostima  

-Acquisizione della consapevolezza di sé 

-Capacità di fere scelte libere, autonome e consapevoli. 

 

 

CONTENUTI 

Come attività preliminare e finale si prevedono dei test d’ingresso e finali differenziati per classe e 

finalizzati a monitorare la situazione in entrata e in uscita delle alunne e degli alunni in merito alla 

tematica in oggetto.  

I contenuti saranno vari e differenziati a seconda dell’età e delle classi a cui il percorso si rivolge e 

all’interno di esse a seconda dei soggetti femminili e maschili con i quali interagiamo. 

Si ribadisce l’importanza della pratica didattica su qualsiasi contenuto scelto. 

METODOLOGIA 

La metodologia proposta è quella di una didattica laboratoriale che metta in gioco la centralità del 

corpo, del linguaggio non verbale, delle emozioni e dell’affettività. 

STRUMENTI 

Materiali di facile consumo, tappeti, film, libri, musica, poesie, autobiografie, mostre, oggetti personali 

scelti liberamente dalle alunne/i. 

LUOGHI 

Spazi aperti e chiusi, palestra, aula, luoghi di cultura, cinema, musei teatri, spazi naturali significativi 

per bellezza e per capacità comunicative e creative. 
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ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni 

ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari 

che impediscono la frequenza della scuola per un periodo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in 

questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 

giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura 

domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola 

durante i periodi di cura domiciliare. 

Il servizio di istruzione domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento dell’offerta 

formativa,(Legge 440/97 e Legge quadro328/00) che riconosce ai minori malati, il diritto-dovere 

all’istruzione, anche a domicilio, al fine di facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza e 

prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico. 

La procedura da osservare per l’attivazione dell’istruzione domiciliare è la seguente: la scuola 

interessata elabora un progetto di offerta formativa nei confronti dell’alunno impedito alla frequenza 

scolastica, con l’indicazione della sua durata, del numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e 

delle ore di lezione previste; il progetto viene approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio 

d’Istituto e inserito nel P.O.F. 

La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato vanno poi inoltrati al 

competente Ufficio Scolastico Regionale, che procede alla valutazione della documentazione 

presentata, ai fini dell’approvazione e della successiva assegnazione delle risorse finanziarie. 

L’istruzione domiciliare viene impartita dai docenti della scuola di provenienza dell’alunno, attraverso 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica 

(CCNL comparto scuola 2002/2005); inoltre il dirigente scolastico deve concordare con le RSU il 

numero delle ore riconoscendo il maggiore impegno del personale coinvolto nell’istruzione domiciliare. 

 

Obiettivi 

 Consentire il proseguimento del percorso scolastico anche in situazione di difficoltà 

 Motivare allo studio  cioè mantenersi “attivi”, coltivare interessi, impegnare in modo costruttivo 

gli spazi di tempo aiuta il processo di guarigione. 

 Ridurre l’isolamento (conservando una rete di relazioni) 

 Mantenere un progetto di vita futura anche con gli alunni con patologie gravi 

 Migliorare la qualità della vita. 

 

Metodologia 

Particolare importanza riveste l’approccio con l’alunno che, per vari motivi, patologia, situazione 

scolastica preesistente, contesto socio-culturale, potrebbe rifiutare l’intervento domiciliare. Si tratta 

quindi di mettere in atto strategie per ottenere risultati sia sotto il profilo didattico-curriculare, sia 

sul piano della qualità della vita dell’alunno. E’ bene privilegiare modelli didattici che lo facciano sentire 

l’artefice dei prodotti che realizzerà. Si cercherà di sfruttare le moderne tecnologie telematiche per 

la comunicazione, come le chat, la posta elettronica, le visite dei compagni. 

Modalità di intervento: 

- Sviluppo/potenziamento di un metodo di lavoro basato sull’acquisizione delle competenze 

- Elasticità oraria 

- Flessibilità degli obiettivi 

- Sviluppo o rinforzo delle abilità disciplinari anche per mezzo di strumenti alternativi al libro di 

testo 

- Svolgimento di unità didattiche a breve termine 

- Attivazione, quando possibile, di lavori di gruppo, anche virtuali, per mantenere il collegamento 

con i coetanei 

- Potenziamento delle capacità espressive anche con l’uso di diversi codici comunicativi. 
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Quando l’intervento di istruzione domiciliare è terminato, dopo il rientro in classe, permane la 

situazione di difficoltà (cura ancora in atto, disagio dopo l’isolamento, timore per il decorso della 

malattia ecc.), al consiglio di classe si richiede di favorire il progressivo adeguamento ai ritmi 

quotidiani, l’organizzazione di attività per il recupero graduale dei contenuti, la programmazione di 

prove di verifica graduate per livelli di difficoltà e per tempi di esecuzione, una valutazione sul 

percorso individualizzato e sulle competenze acquisite. 
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LA DIGITALIZZAZIONE 

 

La nostra istituzione scolastica ha attivato una serie di interventi finalizzati ad attuare la 

“digitalizzazione della scuola”, così come predisposto da una serie di interventi legislativi. 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

D.P.R. 428 ottobre ’98 (Adozione da parte delle scuole del protocollo informatico) 

D.Lgs. n° 185/2008 (Obbligo per PA di un indirizzo PEC) 

Legge n° 69/2009 (Obbligo per le scuole di disporre di un Albo Pretorio on line) 

D.Lgs. n° 95/2012 (Dematerializzazione delle procedure amministrative: obbligo per le scuole di 

adottare Registro e Schede di valutazione on line e di istituire modalità di iscrizione per gli alunni 

esclusivamente on line) 

 

INFRASTRUTTURE 

La nostra Istituzione scolastica, preso atto dell’importanza del “digitale” ha  realizzato infrastrutture 

di rete necessarie per l’estensione, l’erogazione di servizi, la collaborazione e la comunicazione, 

attraverso i nuovi canali di trasmissione. Grazie ai finanziamenti erogati dal PON è stata realizzata una 

maggiore copertura di rete, attualmente attiva e funzionante in ogni plesso scolastico. 

 

IL SITO 

Nel corso degli anni, i siti web delle Pubbliche Amministrazioni hanno acquisito una sempre maggiore 

importanza, diventando, di fatto, il principale front office di ogni Ente. Per questo motivo, il legislatore 

è intervenuto emanando una serie di disposizioni normative volte a determinare minuziosamente le 

caratteristiche e contenuti dei website del settore pubblico. Nello specifico, in base alla normativa 

vigente, la realizzazione del sito web di una scuola deve rispondere a precisi requisiti, specificamente 

individuati, aventi lo scopo di assicurare che la pubblicazione da parte dell’istituto di informazioni e 

documenti, nonché l’offerta di servizi on line, garantisca la certezza istituzionale e l’affidabilità delle 

relative informazioni. Le norme che si sono succedute nel tempo hanno avuto la finalità di raccomandare 

alle Amministrazioni di predisporre siti più orientati all’erogazione di servizi che alla comunicazione, in 

cui informazioni e servizi fossero chiaramente presentati, raggruppati in modo organico per gli utenti e 

facilmente raggiungibili dalla pagina web principale. Ha completato l’iter normativo il recente Decreto n. 

33/2013, il quale ha reso i siti web delle amministrazioni fonte di informazione primaria ed affidabile 

che sostituisce le vecchie modalità di interazione e fruizione dei servizi, consentendo nuove e più 

evolute forme di cittadinanza. Nell’ottica di garantire una efficace distribuzione dei contenuti oggetto 

di pubblicazione obbligatoria, nonché per incentivare un’auspicabile omogeneità tra i siti delle diverse 

scuole, la legge prescrive che siano presenti sui siti di ciascun Istituto: 

 Albo pretorio (o pubblicità legale) 

 Amministrazione Trasparente  

 Servizi on line 

 Comunicazione istituzionale 

Naturalmente, si tratta soltanto del livello minimo richiesto a tutte le istituzioni scolastiche le quali 

potranno poi decidere di pubblicare tutti i contenuti che ritengono essere interessanti per i propri 

utenti. Anche l’Istituto comprensivo Dusmet-Doria dispone di un proprio sito: www.icdusmetdoria.gov.it  

organizzato secondo le prescrizioni normative di cui sopra. 

 

LE NOTE LEGALI  

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto 

Trasparenza sono pubblicati – salvo eccezioni - per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti 

pubblicati producono i loro effetti.  

 

http://www.icdusmetdoria.gov.it/
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IL PROTOCOLLO INFORMATICO  

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 concernente le Regole tecniche 

per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998 n° 

428”, all’art. 3, comma 1, lettera c, prevede per tutte le amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’adozione del manuale di gestione. Quest’ultimo, disciplinato dal 

successivo art. 5, comma 1, “descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce 

le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio”. Obiettivo del Manuale di gestione è descrivere 

sia il sistema di gestione documentale a partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza in 

ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili agli addetti al servizio e ai soggetti 

esterni che a diverso titolo interagiscono con gli organi dell’Istituto. Il Protocollo informatico, anche 

con le sue funzionalità minime, costituisce l’infrastruttura di base tecnico-funzionale su cui avviare il 

processo di ammodernamento e di trasparenza delle PP.AA. 

38  

LA PEC  

Con il DPR n.68 dell’11 febbraio 2005 , recante il regolamento concernente le disposizioni per l’utilizzo 

della posta elettronica certificata, si riconosce validità giuridica ai documenti trasmessi per posta 

elettronica. La posta elettronica certificata e la firma digitale vanno utilizzate per le comunicazioni che 

hanno bisogno delle ricevute di invio e di consegna per identificare con certezza il mittente. La Pec 

della nostra Istituzione è:ctic864008@pec.istruzione.it, mentre l’indirizzo di posta elettronica della 

Segreteria dell’Istituto è: ctic864008@istruzione.it  

 

NELLA DIDATTICA  

Le LIM  

La nostra Istituzione ha dotato i propri plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado, di una 

serie di LIM - lavagne interattive multimediali – grazie alle quali è oggi possibile utilizzare le Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica in classe e in modo trasversale alle diverse 

discipline, attuando tra l’altro interventi didattici che risultino più accattivanti per gli studenti. Ciò 

ovviamente è stato e sarà accompagnato da attività di formazione e aggiornamento dei docenti 

necessarie per un pieno ed effettivo utilizzo della strumentazione informatica e tecnologica, 

adeguamento delle modulistiche e tempistiche in funzione del potenziamento dello spazio web, già 

attivo per alcune scuole, finalizzato alla creazione di un contesto di lavoro comune. Tutti i docenti 

hanno partecipato e/o parteciperanno ad attività formative che si articoleranno in due fasi: la prima è 

prevista per rendere confidenti i docenti sugli aspetti operativi delle nuove tecnologie, la seconda, più 

didattica e metodologica, sarà orientata alla fruizione e produzione di oggetti didattici da utilizzare in 

classe con la LIM.  

 

IL REGISTRO ELETTRONICO  

E’ prevista l’assegnazione ad ogni classe della scuola primaria e secondaria di I° di un “NETBOOK”, in cui 

siano pre-installati programmi e materiali relativi all’ordine e al grado di scuola. Nel cosiddetto registro 

elettronico, il docente inserisce i voti, gli obiettivi didattici che si intende perseguire per ciascuna 

disciplina, le prove di verifica, le ore di assenza dello studente etc. Il Collegio Docenti determinerà i 

criteri e i contenuti del registro visionabili dai genitori degli alunni. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

ISCRIZIONI ON LINE  

La legge 7 agosto 2012, n. 135 ha stabilito che le iscrizioni al primo anno delle scuole statali di ogni 

ordine e grado debbano avvenire esclusivamente in modalità on line. L’Istituto comprensivo Dusmet-

Doria, al fine di venire incontro ai bisogni e alle necessità delle famiglie, ha predisposto una postazione 

di ausilio a quanti non possano o non riescano da casa ad effettuare le iscrizioni dei propri figli. 

 

Vedi Allegato n.4 – Scuola digitale percorsi Docenti/Alunni 

mailto:ctic864008@istruzione.it
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CULTURA DELLA SICUREZZA A SCUOLA 

PIANO GENERALE 

Strutture/edifici  Stesura del Documento di Rilevazione Rischi (DVR) 

 Valutazione rischi e loro organizzazione in base alla 

gravità 

 Misure di prevenzione e protezione rischi 

 Stesura Piano di Evacuazione 

Attività  Organizzazione delle attività negli spazi 

 Regolamenti interni 

 Revisione periodica dei documenti 

 Registri vari e schede controllo Qualità 

 Dialogo permanente con l’Ente proprietario 

Gestione della sicurezza  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 Commissione SPP 

 Nomina addetti all’emergenza 

 Piani e organizzazione dell’emergenza 

 Prova di evacuazione periodica 

Coinvolgimento dei lavoratori 

 

 Conoscenza della normativa generale 

 Informazione dei rischi specifici di categoria  

 Verbali della Commissione SPP 

 Presentazione al Personale del DVR 

 Presentazione Piano di lavoro complessivo 

 Formazione del personale 

 Responsabili della sicurezza antincendio 

 Responsabili Primo Soccorso 

 Squadre di emergenza 

 Costruzione educativa piani di evacuazione 

 Curricolo sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

Coinvolgimento degli alunni 

 

 Conoscenza delle problematiche generali 

 Costruzione educativa di comportamenti coerenti alla 

cultura della sicurezza  

 Costruzione educativa piani di evacuazione 

 Costruzione di percorsi educativo-didattici finalizzati 

alla prevenzione della salute ed alla protezione di rischi 

in ambienti domestici e scolastici. 

 

Vedi Allegato n.5 – Piano di Sicurezza 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

Per quanto riguarda il Fabbisogno di Organico, si è tenuto conto: 

 del numero di classi probabili per il triennio 2016/ 2019, 

 del monte orario stabilito per le classi dell’Infanzia ( 25 o 40 ore ), per le classi della 

Primaria ( 27 o 40 ore ), e per la scuola Secondaria ( 30 o 36 ore ) 

  della stima del fabbisogno per supplenze brevi, su serie storica, tenendo  conto anche 

delle ore che si possono coprire a pagamento e di quelle che si possono coprire  con 

altre strategie. 

 delle ore previste per tutte quelle attività utili al raggiungimento degli obiettivi 

individuati dal PdM e per l’innalzamento delle competenze degli alunni e delle 

eccelenze,  cioè   Recupero – Invalsi, Preparazione Esami Trinity, Potenziamento 

attività motoria per le classi di scuola Primaria, Recupero a classi aperte per la scuola 

secondaria, Potenziamento competenze informatiche per la scuola secondaria.  

I docenti del Potenziamento destineranno una parte del proprio orario alle attività di 

supplenza e una parte per i progetti. Questa modalità organizzativa presenta il vantaggio che  

non ci saranno docenti “condannati” a fare solo supplenze brevi ed altri che si dedicano ai 

progetti. I pacchetti orari possono essere distribuiti in modo flessibile, e tale che ognuno 

possa essere impiegato in attività diverse. 

 

a. posti comuni e di sostegno  
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

 

18 3   6 classi a tempo normale 

 6 classi a tempo ridotto 

a.s. 2017-18: n. 

 

18 3  6 classi a tempo normale 

 6 classi a tempo ridotto 

a.s. 2018-19: n. 18 3  6 classi a tempo normale 

 6 classi a tempo ridotto 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 

 

40 + 

Spec. 

Ingl. 1 

2 DH 

34 EH 

 3 classi a tempo 

prolungato 

 27 classi a tempo normale  

a.s. 2017-18: n. 

 

40 + 

Spec. 

Ingl. 1 

2 DH 

34 EH 

 4 classi a tempo 

prolungato 

 26 classi a tempo normale 

a.s. 2018-19: n. 42 + 

Spec. 

Ingl. 1 

 

2 DH 

34 EH 

 6 classi a tempo 

prolungato 

 24 classi a tempo normale 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

 

 

A 043 

Italiano 

 

8 catt. + 16 

ore T.N. 

3 catt + 6 ore 

T.P. 

 

9 catt. +  8 ore 

3 catt. +1 ora 

 

9 catt. 

2 catt. + 14 

ore 

Per il prossimo anno scolastico si 

prevedono nei tre plessi la 

presenza di 16 classi con orario 

di 30 ore e 4 con il tempo 

prolungato cioè 36 ore. 

A 059 

Scienze 

Matematic

he. . . 

5 catt. + 6 ore 

T.N. 

2 catt. T.P. 

 

5 catt. + 12 ore 

T.N. 

1 catt. + 9 ore 

T.P. 

 

6 catt. T.N. 

1 catt. T.P. 

 

Per il prossimo anno scolastico si 

prevedono nei tre plessi la 

presenza di 16 classi con orario 

di 30 ore e 4 con il tempo 

prolungato cioè 36 ore. 

A 345 

Lingua 

straniera  

Inglese 

3 catt. + 6 ore 3 catt. + 6 ore 3 catt. + 6 

ore 

Le classi previste sono 20 

distribuite nei tre plessi della 

scuola. 

A 445 

Lingua 

straniera 

Spagnolo 

 

2 catt. + 4 ore 

 

2 catt. + 6ore 

 

2 catt. + 8 

ore 

Le classi previste sono 20 

distribuite nei tre plessi della 

scuola. L’aumento delle ore è 

determinato dal progressivo 

passaggio delle classi dal 

Francese allo spagnolo. 

A  

Lingua 

straniera  

Francese 

 

8 ore  

 

6 ore 

 

4 ore 

Le classi previste sono 20 

distribuite nei tre plessi della 

scuola. La diminuzione  delle ore 

è determinato dal progressivo 

passaggio delle classi dal 

Francese allo spagnolo 

A 028  

Educazione  

Tecnica  

2 catt. + 4 ore 2 catt. + 4 ore 2 catt. + 4 

ore 

Le classi previste sono 20 

distribuite nei tre plessi della 

scuola.  

A 033 

Educazione 

Tecnica 

2 catt. + 4 ore 2 catt. + 4 ore 2 catt. + 4 

ore 

Le classi previste sono 20 

distribuite nei tre plessi della 

scuola.  

A 032  

Educazione 

Musicale 

2 catt. + 4 ore 2 catt. + 4 ore 2 catt. + 4 

ore 

Le classi previste sono 20 

distribuite nei tre plessi della 

scuola.  

A 030 

Educazione 

Fisica 

2 catt. + 4 ore 2 catt. + 4 ore 2 catt. + 4 

ore 

Le classi previste sono 20 

distribuite nei tre plessi della 

scuola.  

Sostegno 32 32 32  
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b. Posti per il potenziamento  

 
Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso scuola 

secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Supplenze 

brevi 

Corsi di recupero / 

potenziamento/ 

Progetti 

Ore di 

utilizzo 

Posto comune Primaria 2  

 

726 

n.24 moduli di 30 

ore 

 Recupero - Invalsi 

726 

Specialista Lingua Inglese 1  

 

 

30 ore per 24 classi 

Preparazione Esami 

Trinity 

726 

Classe concorso A 030 Ed. Fisica 

 

1  33 ore per 18 classi 

(3°-4°- 5° Primaria ) 

Potenziamento 

attività motoria 

594 

Classe concorso A 043 Italiano  1  

264 

 

 10 moduli di 33 ore 

 Recupero a classi 

aperte 

330 

Classe concorso A059 Scienze 

Matematiche 

1  

264 

 

 10 moduli di 33 ore 

Recupero a classi 

aperte 

330 

Classe concorso A345 Lingua 

Straniera Inglese 

1  

 

20 moduli di 30 ore 

 Preparazione Esami 

Trinity 

594 

Classe concorso A033 Ed. Tecnica 1 330 

 

66 ore per 4 gruppi 

 Potenziamento 

competenze 

informatiche 

264 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. e dei parametri 

stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009, n. 119, e dall’articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, 

n. 190 

 
Tipologia  n. 

DSGA 1 

Assistente amministrativo  

 

6 

Collaboratore scolastico 

 

18 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

 

Altro  
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PIANO DI FORMAZIONE 

 

È elemento qualificante della scuola la formazione in servizio di tutti coloro che, con ruoli diversi  vi 

operano, interagendo con alunni ed utenza. La formazione va programmata ed attuata nell’ottica di un 

costante miglioramento  della performance della nostra istituzione. Agendo sulla professionalità degli 

operatori scolastici e sulla qualità dell’offerta formativa essa è “risorsa strategica” per la scuola. 

L'attività di formazione  va intesa  come “diritto del personale”, ma soprattutto  come opportunità di 

valorizzazione  delle  competenze individuali e di crescita personale per rispondere adeguatamente ai 

processi di trasformazione e di innovazione in atto nella scuola. La legge 107/2015 nei commi 121-125, 

in particolare, contempla l'attività di formazione in servizio per tutto il personale in un'ottica 

sistemica.  

Le attività di  formazione  sono  programmate  dalla nostra istituzione  scolastica  in  coerenza  con: 

a) il  Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF); 

b) le criticità- priorità emerse dall'autovalutazione di istituto (RAV); 

c) gli obiettivi espressi nel piano di miglioramento(PdM); 

d) la lettura dei bisogni formativi del personale, con particolare riguardo ai neo-assunti 

e) la lettura dei bisogni formativi del personale ATA; 

f) le "Indicazioni e  orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 

personale"  dettati con   nota n. 35 del 07-01-2016, in attesa dell'adozione con decreto del 

MIUR del  

g) D.lgs 81/2008 e l' obbligo di formazione e aggiornamento in tema di sicurezza  (primo soccorso 

e antincendio; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 

Le attività di  formazione  sono orientate a: 

 Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale 

di tutto il personale; 

 Fornire occasioni di riflessione sulle esperienze  e le buone pratiche; 

 Fornire occasioni di acquisizione di competenze  utili al miglioramento delle performance sia in 

ambito organizzativo sia  in ambito formativo; 

 Migliorare la comunicazione tra tutto il personale e in particolare tra  i docenti 

 

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI 

 

FORMAZIONE PERSONALE A.T.A 

 AZIONI 

 

 

 

Assistenti 

amministrativi 

 

1. Processo di dematerializzazione e digitalizzazione per Assistenti e 

Staff allargato (collaboratori DS e figure di sistema) 

2. Informatica a livello avanzato e utilizzo internet/posta elettronica e 

utilizzo di office 

3. Gestionali in uso approfondimenti 

4. Sicurezza 

5. Normativa Privacy 

6. Normativa fiscale 

 

Collaboratori scolastici 

 

 Sicurezza nell'ambiente di lavoro 

 Primo soccorso 

 Assistenza non specialistica agli alunni diversamente abili 

 utilizzo prodotti igienico sanitari 
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FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 Azioni ritenute strategiche 

 

 

 

Formazione e iniziative 

proposte da MIUR, USR, 

UST, dal territorio 

(Comune, associazioni, 

ecc.), da Enti accreditati, 

ecc.  

 

Formazione d’istituto e in 

rete con altre scuole  

 

 

 Formazione in rapporto al Piano di Miglioramento (figure di sistema) 

 Bisogni educativi speciali: gli strumenti diagnostici, i piani 

didattici personalizzati, gli strumenti didattici e le strategie.  

 Strategie e metodologie didattiche per una didattica motivante 

e a garanzia del successo formativo (discipline e metodi).  

 Progettazione, sviluppo e valutazione delle competenze, con 

particolare attenzione alle competenze di cittadinanza globale 

 Competenze linguistiche (Inglese /CLIL) 

 Formazione nel contesto di progetti PON  

 Potenziamento dell'azione didattica e dell’ambiente di 

apprendimento con l’utilizzo diffuso ed intelligente delle 

tecnologie digitali PSND 

 

 Competenze digitali docenti PNSD 

 

 Formazione Animatore Digitale PNSD 

 Formazione neo-assunti (D.M. 850/2015) 

 

 

Formazione d’istituto 

 

 

1. Sicurezza: formazione e/o aggiornamento 

2. Completamento diffusione registro elettronico e miglioramento 

dell’utilizzo delle funzioni di questo strumento.  

 

 

Autoformazione 

d’istituto 

 

 

 

  

 

1. Incontri formativi/informativi per i neo-assunti (D.M. 850/2015) 

2. Incontri di autoformazione per dipartimenti disciplinari 

(secondaria), per classi parallele (primaria), per intersezioni 

(infanzia) per scambi di esperienze, materiali didattici e buone 

pratiche. 

3. Incontri di autoformazione su ambiti specifici di intervento, es. 

disabilità e inclusione. 

4. Incontri per stesura progettazione obiettivi e valutazione risultati. 

5. Incontri di formazione/informazione su tematiche di interesse 

sistemico: Rav, PdM, risultati prove nazionali INVALSI, Curricolo 

verticale d’istituto, programmazione e valutazione per competenze, 

ecc. 

6. Incontri informativi in rapporto alle novità introdotte dalla Legge 

13 luglio 2015 n. 107 e, in particolare, dalla nota n. 35 del 7 gennaio 

2016 (nuovo format attività formative) 
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Autoformazione dei 

singoli docenti 

 

 

1. Carta elettronica del docente (DPCM 23 settembre 2015): 

abbonamento a riviste, acquisto di testi tecnici e guide didattiche, 

partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, iscrizione a 

corsi di studio, altro. 

2. Osservazione di buone prassi nell’istituto 

 

 

 

ATTIVAZIONE DELLE AZIONI 

 

Le azioni di formazione e di aggiornamento verranno attivate dall'Istituto compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie.  

Ogni iniziativa programmata sarà avviata prevedendo il monitoraggio in itinere per verificare la 

corretta attivazione del percorso. 

La nostra istituzione avrà cura di cogliere tutte quelle opportunità formative (in presenza e/o on-line) 

che potranno venire dal MIUR, dall’USR, dall’UST, da accordi di rete, dal territorio (Comune, enti locali, 

associazioni), da Enti accreditati, ecc. I docenti, inoltre, saranno impegnati in attività di 

autoformazione partecipando a iniziative interne orientate allo scambio di buone prassi. 

Le iniziative di formazione  organizzate dalla scuola singolarmente, anche attraverso  accordi di rete, 

saranno programmate in modo da evitare eventuale concomitanze con altre iniziative  autorizzate dal 

Ministero, dagli Uffici Scolastici, dall’ INDIRE, dall’Università . 

Tutto il  personale docente parteciperà alle attività obbligatorie di formazione e aggiornamento in tema 

di sicurezza  (primo soccorso e antincendio; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

Il monitoraggio finale di ogni percorso di formazione attivato avrà lo scopo di verificare la qualità e 

l’efficacia delle esperienza formativa proposta, anche in termini di ricaduta nelle pratiche quotidiane. 

Sarà cura dell'istituzione avviare i docenti al nuovo format per le attività formative e alla costruzione 

del portfolio personale.  

 

 

 RIMODULAZIONE DEL PIANO 

 

I risultati del monitoraggio delle azioni di formazione attivate consentono di verificare anche 

l’efficacia della pianificazione e costituiscono la base per una rimodulazione delle azioni di formazione 

previste per il triennio nel Piano di formazione  

 

Vedi Allegato 6 – Piano formazione (docenti) 

 

 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di monitoraggio 

e valutazione tali da rilevare i  livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i 

conseguenti indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli.  
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

L'obiettivo generale che si è perseguito negli ultimi anni è di trasformare la nostra Istituzione 

Scolastica in un ambiente tecnologicamente evoluto, idoneo a sostenere tutte le attività di ricerca e 

aggiornamento, ovvero una scuola piu   vicina alle attuali generazioni di studenti. 

In linea con quanto indicato dal PNSD, vorremmo portare la connettività senza fili nella totalità delle 

aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali, in modo da: 

− utilizzare tecnologie sempre più aggiornate e efficaci per la didattica; 

− permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe; 

− trasformare aree ed ambienti didattici in aree ed ambienti didattici wireless; 

Fino all’ultimo piano FESR nella scuola sono stati realizzati impianti wireless composti da access point di 

fascia economica, che si sono rivelati inadatti a gestire ambienti con centinaia di utenti e dispositivi 

contemporanei. Solo l’ultimo progetto, risalente al 2013, ha costituito un vero passo avanti, potenziando 

in molti ambienti la presenza del Wifi. 

 L’obiettivo da perseguire , sfruttando i prossimi finanziamenti, è quello di  realizzare una 

infrastruttura di comunicazione mobile più adatta alle attuali esigenze didattiche ed in particolare 

che abbia una:  

− Elevata affidabilità: il sistema è in grado di reagire al guasto di un access point modificando la 

configurazione della rete per garantire comunque la copertura del segnale wireless. 

− Elevato livello di Sicurezza: Il sistema permette di gestire regole di accesso avanzate in base alla 

tipologia di utente che chiede l’accesso al servizio, docenti e allievi avranno restrizioni di accesso 

differenti. 

− Elevato sistema di Protezione contro gli accessi abusivi: I sistemi di monitoraggio continuo rilevano in 

tempo reale eventuali tentativi di accesso fraudolento bloccandoli sul nascere. 

− Elevate Performance: La rete è in grado di sostenere centinaia di utenti contemporanei e, 

soprattutto, il flusso dati  sempre crescente delle nuove applicazioni educational (software per LIM, 

video, interattività). 

− Elevato livello riguardo la Navigazione: tutto il traffico web è continuamente controllato bloccando 

l’accesso a siti non adatti agli alunni. 

Ulteriore obiettivo è quello di migliorare i sistemi per la salvaguardia  attrezzature. In particolare si 

desidera potenziare i sistemi di anti-intrusione (allarme). 

Altro importante obiettivo che si vuole migliorare è quello di utilizzare strategie di intervento per le 

disabilità sempre più efficaci, attraverso l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie per la didattica, 

con particolare riferimento a quelle che sfruttano proficuamente la connessione alla rete locale della 

scuola e la connessione alla rete Internet. 

Le strategie di intervento che si vogliono adottare si basano fortemente sul ricorso alla metodologia 

dell’apprendimento cooperativo e permetteranno di promuovere l’educazione inclusiva, supportare 

l’insegnamento collaborativo, favorire l’insegnamento all’apprendimento cooperativo, diffondere la 

cultura della scuola e promuovere i comportamenti positivi a livello di scuola: 

 

 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione,  Fonti di finanziamento  

Realizzazione 

dell’infrastruttura e dei punti 

di accesso alla rete lan/wlan: 

nuova rete al pigno e 

potenziamento altri plessi 

Realizzare una infrastruttura di 

comunicazione mobile più adatta 

alle attuali esigenze didattiche 

Piano integrato FESR  

Realizzazione di Aule 

aumentate con LIM e PC- 

cl@ssi 2.0 

 

Migliorare le metodologie di 

apprendimento attraverso l’uso 

di strumenti tecnologici 

all’avanguardia. 

Piano integrato FESR - Fondi 

dell’Istituzione scolastica   



 

 
   

47 

 

 PTOF triennale     

Realizzazione di una 

segreteria Digitale. 

 

Ottemperare alle norme sul CAD 

e sulla Dematerializzazione 

Piano integrato FESR- Fondi 

dell’Istituzione scolastica 

 

 

  

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_____________________________ 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1. Curricolo verticale d’Istituto 

Allegato 2. RAV (Rapporto di autovalutazione); 

       Allegato 3. PDM (Piano di Miglioramento);  

Allegato 4. Piano digitalizzazione 

Allegato 5. Piano di sicurezza 

Allegato 6. Piano di formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


