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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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

Monte Iato, importante sito archeologico di fama internazionale. Al 1° gennaio 2021 il numero 

dei residenti è pari a 5050 unità, di cui 2462 maschi (48,8%) e 2588 femmine (51,2%). L’età 

media della popolazione è di 43,2 anni (in aumento rispetto alla rilevazione precedente). Il 3% 

della popolazione residente è di origine straniera (in prevalenza di nazionalità rumena).

Dal punto di vista economico, il paese si caratterizza per la sua vocazione agricola e pastorale. 

Il territorio è coperto da piante di ulivo, da vigneti e campi di grano che caratterizzano il 

paesaggio e da cui si ricavano varie produzioni. Storicamente ha avuto rilievo la produzione di 

vino che ha determinato la nascita di numerose cantine. Dai pascoli di montagna derivano 

formaggi di alta qualità. Tuttavia, negli ultimi anni, il settore agricolo ha risentito di una 

pesante crisi che ha avuto gravi ricadute sull’economia del paese. Modesto è l’artigianato, 

spesso a conduzione familiare. Considerevole è il fenomeno della disoccupazione e della 

precarietà lavorativa che ha portato negli ultimi anni al trasferimento di vari nuclei familiari. Il 

territorio ha conosciuto, quindi, un progressivo decremento demografico. Gli ultimi due anni, 

inoltre, sono stati caratterizzati e influenzati dalla prolungata pandemia che ha determinato 

ulteriori disagi dal punto di vista economico-sociale.

Il livello culturale della popolazione è generalmente medio – basso.  Nel territorio si 

registrano fenomeni di criminalità organizzata che hanno portato allo scioglimento della 

Giunta e del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e al successivo affidamento della 

gestione amministrativa ad una Commissione straordinaria. Sono presenti, inoltre, fenomeni 

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

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

relazionarsi adeguatamente con i coetanei e con gli adulti e di esprimere le proprie emozioni.  

I ragazzi trascorrono la maggior parte del tempo libero per strada, alla ricerca di un punto di 
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incontro in alternativa alle strutture mancanti e generalmente hanno pochi stimoli per uno 

sviluppo culturale armonico. Molti comportamenti denotano una dipendenza dai modelli di 

consumo imposti dalla pubblicità e dai miti creati dai social-media.  Gli alunni mostrano, 

spesso, una scarsa fiducia nelle proprie potenzialità e poca autonomia nell’organizzazione 

delle attività scolastiche. Talvolta si registra un affievolimento del senso del dovere scolastico, 

inteso come assunzione di impegno e di responsabilità.  Le famiglie mostrano un senso di 

inadeguatezza rispetto agli impegni educativi e delegano alla scuola il compito della 

formazione culturale e personale dei figli. Dal punto di vista linguistico è prevalente l'uso del 

dialetto.

Nel territorio non mancano, tuttavia, esempi di buone pratiche. Alcune associazioni operano 

nell'ambito produttivo su terreni e beni confiscati alla mafia, altre associazioni di volontariato 

operano in ambito sociale promuovendo iniziative di educazione alla legalità e di promozione 

del bene comune.

 

Il piano dell’offerta formativa per il triennio 2022-2025 prevede la descrizione degli 

aspetti strategici ad oggi prefigurabili. Nella fase di aggiornamento del PTOF, prevista 

come di consueto da settembre 2022, tenendo conto degli esiti della rendicontazione 

del triennio precedente, saranno individuate le nuove priorità da perseguire nella 

nuova triennalità e si procederà alla definizione puntuale del PTOF, partendo dagli 

aspetti già individuati.  

 

LE STRUTTURE SCOLASTICHE

Particolare è la situazione degli edifici scolastici. Il plesso della scuola dell'infanzia è un edificio 
di nuova costruzione che presenta locali accoglienti e spaziosi, perfettamente rispondenti alle 
esigenze delle bambine e dei bambini frequentanti. Sono presenti numerosi e ampi spazi 
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interni ed esterni per attività ludiche e laboratoriali. L'edificio, tuttavia, necessita di costante 
manutenzione.

Il plesso della scuola primaria, nonostante sia stato sottoposto a lavori di ristrutturazione e di 
adeguamento degli impianti, è utilizzabile attualmente solo al piano terra in quanto i locali del 
primo piano risultano inagibili. A causa di ciò, alcune classi della scuola primaria sono 
temporaneamente ubicate presso i locali del centro di aggregazione giovanile, messi a 
disposizione dal Comune di San Cipirello.  E' necessario, quindi, che l'Ente locale intervenga 
per restituire l'intero edificio alla piena fruizione della comunità scolastica. Nei locali 
seminterrati, che si affacciano sul giardino circostante, sono ubicati un laboratorio per le 
attività espressive e la biblioteca. 

Il plesso della scuola secondaria di primo grado è stato sottoposto a recentissimi lavori di 
ammodernamento e di adeguamento degli impianti e costituisce una struttura rispondente 
alle esigenze delle alunne e degli alunni. Nel plesso sono presenti: N. 1 laboratorio scientifico, 
N. 1 aula di informatica, N. 1 biblioteca innovativa, N. 1 laboratorio musicale (attualmente non 
utilizzato nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del SARS-CoV-
2).

Tutti i locali scolastici sono dotati di collegamento a Internet a cui è possibile accedere tramite 
reti WLAN. In tutte le aule sono istallate delle lavagne interattive multimediali, ma alcune di 
esse risultano non funzionanti. Si prevede, pertanto, la sostituzione delle LIM non funzionanti 
con schermi interattivi di nuova generazione.

In tutti i plessi gli alunni e i docenti possono fruire dei dispositivi portatili (notebook e tablet) 
di cui l'Istituto dispone. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’Istituto Comprensivo di San Cipirello si propone di formare persone responsabili ed 
autonome, in possesso di competenze organiche tali da consentire loro di vivere e agire in 
una società complessa, disponibili ad esercitare i valori della democrazia (solidarietà, 
accoglienza, cooperazione, legalità) e dotate di una coscienza civica che dia loro l’opportunità 
di partecipare attivamente alla vita sociale, politica, economica. Gli obiettivi strategici che 
caratterizzano il nostro Istituto si concretizzano nelle seguenti azioni. 

 

Sfera personale Azioni

Sviluppo dell'identità
Guidare gli alunni a comprendere i propri punti di forza e i 
propri punti di debolezza, ad acquisire la capacità di gestire le 
proprie emozioni, a sviluppare l’identità di genere. 

•

Sviluppo del senso di 
appartenenza

Promuovere percorsi educativi che, attraverso la conoscenza 
del territorio, conducano ad integrare la storia di ciascuno con 
la storia collettiva locale, nazionale, globale.

•

Promuovere progetti formativi con il territorio e con istituzioni 
culturali, ampliando l’offerta formativa in relazione ai bisogni 
degli alunni, collegandosi, ove necessario, con enti e 
istituzioni. 

•

Instaurare un clima sociale rassicurante e stimolante, al fine di 
promuovere nei ragazzi la conquista di livelli sempre maggiori 

•Sviluppo 
dell'autonomia
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di autonomia, di aiutarli nella costruzione di una positiva 
immagine di sé, di favorire la maturazione di atteggiamenti e 
comportamenti corretti nell’interazione con il contesto.

Star bene a scuola

Valorizzare la diversità di ciascuno attraverso la conoscenza, 
la comprensione, l’accettazione dell’altro. 

•

Favorire situazioni educative per valorizzare le diversità ed 
evitare forme di emarginazione.

•

Favorire l’accoglienza e l’inserimento degli alunni disabili, 
l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e 
l’integrazione degli alunni stranieri

•

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica anche 
attraverso la collaborazione con enti e figure istituzionali 
esterne.

•

Sfera cognitiva Azioni

Sviluppo delle 
competenze di base 
trasversali

Promuovere la conoscenza di linguaggi diversi (orale, scritto, 
mimico-gestuale, musicale, grafico…).

•

Promuovere la conoscenza e lo sviluppo dello stile di 
apprendimento di ogni alunno e l’acquisizione di un metodo 
di lavoro autonomo.

•

Favorire lo sviluppo delle capacità di osservazione, analisi, 
sintesi, rielaborazione, valutazione e autovalutazione.

•

Acquisire competenze organiche nei vari ambiti disciplinari 
(dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado).

•

Sfera relazionale Azioni

Cooperare e 
collaborare con gli altri

Stimolare la partecipazione attiva e consapevole di ogni 
alunno al dialogo educativo.

•

Stimolare l’alunno confronto, alla collaborazione e al rispetto 
reciproco.

•
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Rispetto delle regole

Favorire la comprensione e il rispetto delle norme e delle 
regole di comportamento.

•

Promuovere comportamenti ispirati ai valori della legalità e 
della democrazia e lo sviluppo di una coscienza civile critica.

•

Coinvolgimento delle 
famiglie

Incentivare i rapporti di collaborazione con le famiglie per 
coinvolgerle più attivamente nei processi educativi e 
formativi.

•

Sfera 
dell'orientamento

Azioni 

Orientamento e 
continuità tra gli ordini 
di scuola

Assicurare la continuità del percorso formativo fra i tre ordini 
di scuola.

•

Attuare iniziative di orientamento dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di I grado.

•

Attuare iniziative di orientamento dalla scuola secondaria di I 
grado alla scuola secondaria di II grado, promuovendo 
strategie cognitive, affettive e motivazionali finalizzate 
all'auto-orientamento.

•

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

Le priorità desunte dal RAV sono: 1) consolidare una più equilibrata redistribuzione degli 
alunni nelle diverse fasce di valutazione all'Esame di Stato; 2) attivare percorsi finalizzati al 
conseguimento di competenze chiave e di cittadinanza. I corrispettivi traguardi sono: 1) 
ridurre al 30% la percentuale di alunni licenziati con valutazione pari a sei/decimi; 2) 
sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità e della sostenibilità  

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. SAN CIPIRELLO

ambientale e del bene comune. Dato il contesto sociale in cui si trova la scuola e le 
emergenze dell'ultimo periodo, è necessario favorire nei giovani lo sviluppo di 
comportamenti ispirati al rispetto del bene comune, dell'ambiente e della legalità.

RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI

L’Istituto Comprensivo di San Cipirello stabilisce con l’Ente Locale rapporti di collaborazione 

per il conseguimento degli obiettivi inerenti alla crescita culturale e sociale del territorio 

nonché in settori quali le visite guidate e i viaggi di istruzione, i servizi agli alunni 

diversamente abili o in situazione di disagio, il servizio mensa nella scuola dell’infanzia. 

L'Istituto, inoltre, sottoscrive convenzioni ed accordi con altri soggetti pubblici e privati, 

purché siano finalizzati alla realizzazione degli obiettivi formativi previsti nel piano dell’offerta 

formativa e purché i soggetti interessati diano garanzia di serietà e correttezza.

10



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. SAN CIPIRELLO

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'Istituto Comprensivo di San Cipirello, fin dalla sua costituzione, opera con l'obiettivo di 
rispondere alle esigenze formative delle alunne e degli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado, in quanto agenzia educativa capace di offrire a tutti pari 
opportunità formative, di garantire il pluralismo, di orientare, di guidare ad apprendere 
autonomamente, di accompagnare gli alunni al recupero della propria identità culturale. Il 
progetto educativo dell'Istituto intende caratterizzarsi per la sua ricchezza organizzativa al 
fine di consentire un apprendimento dinamico che integri la dimensione affettiva in quella 
cognitiva e creare un luogo dove le alunne e gli alunni sono aiutati nella ricerca delle proprie 
passioni, dove imparano ad ascoltare, a riconoscere i propri punti deboli e i propri punti forti.

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo, espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica, costituisce 
il complesso delle esperienze formative programmate dai docenti per dare concrete risposte 
alle richieste educative e ai bisogni di tutti gli alunni. Il curricolo dell’Istituto Comprensivo di 
San Cipirello costituisce il risultato dello sforzo compiuto per definire esperienze ed occasioni 
di apprendimento da proporre agli alunni dei tre ordini di scuola per la promozione di 
competenze ampie e trasversali relative non soltanto alla dimensione cognitiva ma anche al 
pieno esercizio della cittadinanza. Partendo dai bisogni educativi degli alunni, veri 
protagonisti dei processi di insegnamento – apprendimento, i docenti hanno tracciato 
collegialmente un percorso formativo unitario, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 
primo grado.

Predisposto con riferimento alle competenze chiave europee e sulla base delle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo del 2012, costituisce il punto di riferimento per la progettazione 
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didattica e la valutazione degli alunni. Esso, articolato verticalmente, in un percorso di 
crescente complessità, illustra: le competenze chiave europee che si intendono iniziare a 
costruire sin dalla scuola dell’infanzia e promosse nell'ambito di tutte le attività di 
apprendimento con il contributo che ciascuna disciplina può offrire, raccordate con le 
competenze previste dal Profilo dello studente e attese al termine del primo ciclo; i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline, da 
raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola; le competenze specifiche/di base cioè l’insieme 
di abilità e conoscenze connesse alle competenze da sviluppare, declinati per ogni annualità. 
Nella scuola dell’infanzia le esperienze educative proposte guidano gli alunni al graduale 
sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. Nella scuola primaria e 
nella scuola secondaria di primo grado le proposte educative e didattiche guidano gli alunni 
lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati ai saperi disciplinari e alla ricerca 
delle connessioni tra i diversi saperi puntando, inoltre, al conseguimento di traguardi 
formativi che investono la sfera comportamentale, relazionale, metodologica.

Il Curricolo per l'insegnamento dell'Educazione civica, elaborato sulla base delle indicazioni 
normative, costituisce il risultato di un lavoro collegiale che ha coinvolto i docenti dei diversi 
ordini di scuola dell'Istituto.

Il Curricolo verticale di Istituto e il Curricolo per l'insegnamento dell'Educazione civica sono 
pubblicati sul sito www.icsancipirello.edu.it 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA SETTIMANALE NEI TRE ORDINI DI SCUOLA

L'Istituto Comprensivo di San Cipirello comprende tre segmenti formativi: la scuola 
dell'infanzia "San Giovanni Bosco" (PAAA81501C), la scuola primaria "Carlo Alberto dalla 
Chiesa" (PAEE81501N), la scuola secondaria di primo grado "Giuseppe Caronia" 
(PAMM81501L).

La scuola dell'infanzia comprende sezioni a tempo ridotto (25 ore settimanali) e sezioni a 
tempo normale (40 ore settimanali). Tutte le sezioni funzionalno dal lunedì al venerdì. 
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La scuola primaria offre alle alunne e agli alunni un tempo scuola di 27 ore settimanali 
articolato in cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Distribuzione oraria settimanale delle 
discipline:

Discipline Prima Seconda Terza Quarta Quinta

Italiano 7 7 7 7 7

Matematica 6 6 5 5 5

Scienze 2 2 2 2 2

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Inglese 1 2 3 3 3

Tecnologia 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Arte e immagine 2 1 1 1 1

Scienze motorie 1 1 1 1 1

Religione 2 2 2 2 2

La scuola secondaria di primo grado propone un tempo scuola settimanale di 30 ore 
articolato in cinque giorni, dal lunedì al venerdì. 

Discipline N. di ore settimanali

Italiano, storia, geografia 9

Matematica, scienze 6

Inglese 3

Seconda lingua comunitaria (Francese) 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Tecnologia 2

Scienze motorie 2

Religione cattolica 1
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Approfondimento (area storico-geografica) 1

L'insegnamento dell'educazione civica, per un monte ore annuale di 33 ore, è trasversale a 
tutte le discipline.

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

Nei tre ordini di scuola sono attivati in orario curriculare ed extracurriculare percorsi di 
ampliamento dell'offerta formativa che offrono agli alunni l'opportunità di esprimersi 
attraverso linguaggi alternativi, sviluppare la creatività e le capacità progettuali, accrescere il 
senso di responsabilità, recuperare o potenziale conoscenze e abilità, acquisire specifiche 
competenze. Agli alunni sono proposti percorsi di educazione ambientale e alla salute, di 
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, di educazione alla conoscenza e all'uso 
consapevole delle nuove tecnologie, di educazione motoria, di approfondimento delle lingue 
straniere, di apprendimento della lingua latina, etc. 

 

Approfondimento 
delle lingue 
straniere

Nella consapevolezza dell’importanza assunta dalla conoscenza delle 
lingue straniere nella società attuale, nella scuola secondaria di primo 
grado sono previste attività per il potenziamento linguistico 
(partecipazione a spettacoli teatrali in lingua straniera, laboratori 
pomeridiani, E-Twinning). Tali esperienze arricchiscono le competenze 
comunicative degli alunni offrendo significative occasioni di 
comunicazione attiva e stimolando una maggiore motivazione 
all’apprendimento delle lingue straniere.  

L’attivazione di laboratorio di lingua latina è motivata dall’esigenza di 
offrire agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado la possibilità di potenziare la conoscenza delle strutture 
sintattiche della lingua italiana e apprendere gli elementi di base della 

Apprendimento 
della lingua latina
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lingua latina. Il percorso, inoltre, consentirà agli alunni di valutare le 
proprie scelte orientative in relazione alle scuole secondarie di secondo 
grado in cui è previsto l’insegnamento della lingua latina. 

Contrasto del 
bullismo e del 
cyberbullismo

Forte è l'impegno nel prevenire e contrastare forme di bullismo e di 
cyberbullismo, educando gli alunni al rispetto reciproco, 
all’accettazione delle diversità, alla convivenza civile e all’uso corretto e 
responsabile degli strumenti tecnologici ed informatici. In coerenza con 
le recenti Linee di orientamento la scuola si prefigge lo scopo, anche 
mediante protocolli di intesa e convenzioni con enti e associazioni, di 
progettare percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione 
degli alunni e delle famiglie, e mettere in atto azioni mirate al 
rafforzamento delle competenze sociali e relazionali, senza le quali si 
vengono a creare i presupposti per comportamenti violenti.  

Educazione alla 
legalità e alla 
cittadinanza attiva

L’educazione alla legalità costituisce un aspetto fondamentale per 
promuovere la formazione degli alunni nell’ottica dei valori della 
democrazia, della solidarietà, dell’onestà e del rispetto degli altri. Dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado saranno 
affrontate, con modalità di lavoro adeguate alle diverse fasce di età, 
tematiche riguardanti la legalità per abituare gli alunni al rispetto della 
persona e delle regole, favorire la cooperazione, la condivisione e la 
responsabilità. Nell'ambito dell'educazione alla legalità sono attivati 
percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione e laboratori 
espressivi per educare alla parità tra i sessi e alla prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni.  

Educazione 
ambientale

L’Istituto Comprensivo di San Cipirello promuove, fin dalla scuola 
dell’infanzia, una cultura ambientale che possa far maturare negli 
alunni la consapevolezza dell'importanza della salvaguardia 
dell’ambiente e del paesaggio, puntando sul rispetto delle biodiversità 
e su una corretta gestione del territorio.  

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti costituisce uno 
degli obiettivi di medio e lungo termine del nostro istituto. L’uso degli 
strumenti informatici in ambito scolastico suscita curiosità e nuovi 
interessi, offre nuove opportunità di conoscenza e approcci innovativi 

Educazione all'uso 
delle nuove 
tecnologie

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. SAN CIPIRELLO

alle discipline, concorre a sviluppare armonicamente pensiero e 
operatività. A partire da questa premessa, l’uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) trova applicazioni 
didattiche in tutti gli ordini di scuola e l’alfabetizzazione informatica 
segue una progressione verticale, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado. 

Un uso consapevole ed esperto delle nuove tecnologie è 
indispensabile. L'emergenza pandemica, infatti, ha reso necessario il 
ricorso alla didattica digitale integrata, metodologia di insegnamento-
apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola, che ha integrato 
o, in condizioni di emergenza, sostituito la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali. 

Conoscenza del 
territorio

La scuola propone attività volte alla promozione del patrimonio storico-
archeologico ed etno-antropologico per contrastare la spoliazione 
culturale dovuta ai rapidi cambiamenti sociali che hanno determinato, 
dal punto di vista antropologico, una crisi di identità imponendo agli 
alunni modelli di vita e di comportamento estranei alla propria cultura. 
Negli anni passati gli alunni dei tre ordini di scuola sono stati coinvolti 
nel "Progetto Monte Iato", un percorso triennale attraverso il quale 
hanno riscoperto l'importanza del patrimonio storico-archeologico del 
territorio. Le esperienze realizzate positivamente costituiranno un 
punto di partenza per guidare gli alunni alla riscoperta del patrimonio 
etno-antropologico di San Cipirello.  

Visite guidate e 
viaggi di istruzione

La partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, proposti 
dai consigli di classe, interclasse, intersezione, consentono agli alunni di 
conoscere il territorio e il patrimonio artistico e ambientale regionale o 
nazionale e costituiscono un’importante occasione di arricchimento 
umano e culturale.

Negli ultimi due anni scolastici, l'emergenza pandemica ha impedito la 
realizzazione di visite guidate e viaggi d'istruzione. 
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AZIONI PER L'INCLUSIONE

L’Istituto Comprensivo di San Cipirello mette in atto vari percorsi al fine di garantire 

l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi sociali ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.

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

integrazione di ognuno. Offrendo agli alunni con disabilità ogni possibile opportunità 

formativa, la scuola persegue l’obiettivo di consentire a ciascuna/o alunna/o il pieno sviluppo 

delle proprie potenzialità.

L’Istituto si propone di creare, inoltre, le condizioni per l’uguaglianza sostanziale offrendo 

risposte adeguate ai bisogni di chi proviene da situazioni familiari e ambientali deprivate. 

L’attenzione verso gli alunni provenienti da situazioni di svantaggio impegna ogni 

componente della comunità scolastica e rappresenta un importante momento di crescita 

personale e umana.  

Analoga attenzione viene rivolta agli alunni di nazionalità straniera per i quali vengono attuati 

specifici interventi finalizzati sia a favorire l’integrazione sia a promuovere una buona 

competenza linguistico – espressiva.

Per garantire l’inclusione la scuola propone, quindi, iniziative finalizzate all’integrazione degli 

alunni con disabilità, azioni di prevenzione del disagio scolastico e della dispersione, azioni di 

promozione di strategie di intervento didattico per gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES).

Per prevenire e contrastare la dispersione scolastica è effettuato il monitoraggio mensile della 

frequenza degli alunni ed è attenzionata la regolarità della frequenza attraverso un regolare 

controllo delle assenze. Nel contrasto della dispersione scolastica sono costantemente 

coinvolte le famiglie e i vari enti preposti in modo funzionale e organico.
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AZIONI PER LA CONTINUITÀ E L'ORIENTAMENTO

Alla scuola si chiede di esercitare la sua funzione formativa collegando in un sistema di 
continuità orizzontale tutte le esperienze che gli alunni realizzano nei vari contesti e di 
continuità verticale le esperienze che gli alunni realizzano dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado. Si tratta, quindi, di assicurare agli alunni un percorso formativo 
unitario nel quale i vari interventi vengano considerati nella loro reciproca interazione. A tal 
fine vengono attuate diverse iniziative: 1) incontri per realizzare un processo formativo 
organico che sia in grado di accompagnare in modo armonico il percorso educativo degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia alla conclusione dell’intero ciclo scolastico; 2) percorsi 
educativi e didattici comuni e somministrazione di prove per classi parallele; 3) incontri tra i 
docenti delle “classi ponte” sia per la comunicazione di dati e informazioni sugli alunni, sia al 
fine di individuare strategie didattiche comuni; 4) incontri dei docenti dei diversi ordini di 
scuola al fine di definire e strategie valutative comuni; 5) attività che possano favorire la 
relazione tra le diverse classi e i diversi ordini di scuola, in modo da facilitare l’integrazione tra 
i gruppi e rendere meno traumatico il passaggio da un ordine di scuola all’altro; 6) 
monitoraggio strutturato degli esiti degli studenti da un ordine all’altro.

L’orientamento riveste un ruolo strategico nell’azione formativa della scuola caratterizzandosi 
come un processo continuo e complesso che comincia con l’infanzia e si prolunga nelle età 
successive. L’attività di orientamento aiuta gli alunni a maturare l’identità personale e sociale 
e la capacità decisionale, a compiere scelte consapevoli e motivate, a sapere assumere 
decisioni, a promuove una progressiva consapevolezza delle proprie potenzialità affinché 
siano spese in un adeguato progetto di vita. Nella scuola dell’infanzia l’orientamento è da 
considerarsi come intervento atto a fare in modo che il bambino inizi ad inserirsi e a 
familiarizzare con il nuovo ambiente. Nella scuola primaria l’alunno impara a conoscere sé 
stesso e a valorizzare le proprie abilità e attitudini. Nella scuola secondaria di primo grado, fin 
dalla prima classe, l’attività di orientamento viene svolta mediante conversazioni guidate e 
somministrazione di test volti e favorire la conoscenza di sé, ad aiutare l’alunno a conoscersi e 
a riflettere su interessi, valori, attitudini e bisogni. Per gli alunni delle classi terze, al fine di 
aiutare ogni alunno nella scelta della scuola futura, l’attività di orientamento prevede: lettura 
di brani antologici, visione di film, conversazioni guidate, somministrazione di questionari, 
consultazioni di siti Internet, consultazione di opuscoli illustrativi sulle scuole superiori, 
incontri con alunni e docenti delle scuole secondarie di secondo grado, coinvolgimento dei 
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genitori nell’azione orientativa. Prima delle iscrizioni, viene elaborato dai docenti un consiglio 
orientativo. L’orientamento è inteso non solo in termini di accompagnamento nelle scelte 
scolastiche successive, ma quale conseguimento della piena coscienza della propria identità 
di persona e di cittadino, in coerenza con l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione ha per oggetto i processi formativi, il comportamento e i risultati di 
apprendimento raggiunti dalle alunne e degli alunni. La valutazione è diagnostica, formativa e 
sommativa: 

1) la valutazione diagnostica o iniziale serve a individuare, attraverso la somministrazione di 
prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti e a 
predisporre eventuali attività di recupero. Accerta anche, attraverso la compilazione di 
questionari, le caratteristiche e le attitudini degli alunni, utili per la progettazione delle attività 
scolastiche e extrascolastiche.

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

insegnamento – apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce 

ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre 

interventi di recupero.

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

apprendimento e si propone il controllo livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni. 

Nei tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo di San Cipirello, i processi valutativi si 

ispirano al criterio di una valutazione trasparente e partecipata. Per assicurare omogeneità, 

equità e trasparenza il collegio dei docenti elabora criteri comuni per la valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento assicurando ai genitori un'informazione chiara e 

tempestiva. 
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Nella scuola dell'infanzia la valutazione relativa ai diversi campi di esperienza ha un carattere 

esclusivamente formativo. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola 

primaria, dall'anno scolastico 2020-2021, è effettuata sulla base di quanto previsto dal 

decreto ministeriale N. 172 del 4 dicembre 2020 e delle allegate Linee guida. Attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, i docenti valutano, per ciascun 

alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento riportati nel curricolo di 

istituto e individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di 

valutazione periodica e finale. In coerenza con la certificazione delle competenze della scuola 

primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, base, in via 

di prima acquisizione. 

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

delle alunne e degli alunni per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento esplicitati dal collegio dei docenti (Decreto legislativo del 13/04/2017, n. 62).

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità è effettuata in coerenza con il Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) appositamente predisposto sulla base dei peculiari bisogni 

educativo-didattici dell'alunno/a. Per le alunne gli alunni con disturbi specifici 

dell'apprendimento certificati la valutazione degli apprendimenti è effettuata in coerenza con 

il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto nella scuola primaria dai docenti 

contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 

Il collegio dei docenti definisce criteri comuni per la valutazione del comportamento degli 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Sono considerati i seguenti 
indicatori: 1) rispetto delle regole; 2) partecipazione al dialogo educativo; 3) rapporti con gli 
altri; 4) livello di autonomia: 5) frequenza. 

Il collegio dei docenti elabora criteri condivisi per l'ammissione/non ammissione alla classe 
successiva delle alunne e degli alunni della scuola primaria, alla classe successiva e all'esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni della scuola 
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secondaria di primo grado.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Nella gestione dell'istituzione il dirigente scolastico si avvale delle collaborazione di alcuni 
docenti a cui sono demandate specifiche funzioni:

Primo collaboratore 
del dirigente 
scolastico

Sostituisce nelle attività di ordinaria amministrazione il dirigente 
scolastico in caso di impedimento temporaneo o di non presenza in 
sede dello stesso;

coadiuva il dirigente scolastico nella stesura di circolari, comunicazioni 
di servizio, comunicazioni alle famiglie, convocazioni degli Organi 
collegiali;

provvede al coordinamento delle attività educative e didattiche della 
scuola secondaria di primo grado e ad assicurare la sorveglianza delle 
classi e la sostituzione dei docenti assenti;

cura la gestione dell’orario di servizio, dei permessi brevi, del recupero 
dei permessi orari dei docenti di scuola secondaria di primo grado;

provvede ad autorizzare l’ingresso in ritardo o il prelevamento durante 
l’orario scolastico degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
da parte dei genitori;

cura le relazioni con i genitori degli alunni di scuola secondaria di 
primo grado segnalando al dirigente scolastico eventuali 
problematiche.

Sostituisce il collaboratore vicario in tutte le funzioni delegate in caso 
di assenza o impedimento temporaneo dello stesso;

Secondo 
collaboratore del 
dirigente scolastico

22



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. SAN CIPIRELLO

verbalizza le sedute del collegio dei docenti e cura gli adempimenti 
conseguenti raccordandosi con il Dirigente scolastico;

provvede al coordinamento delle attività educative e didattiche della 
scuola primaria e ad assicurare la sorveglianza delle classi e la 
sostituzione dei docenti assenti;

cura la gestione dell’orario di servizio, dei permessi brevi, del recupero 
dei permessi orari dei docenti di scuola primaria;

provvede ad autorizzare l’ingresso in ritardo o il prelevamento durante 
l’orario scolastico degli alunni della scuola primaria da parte dei 
genitori;

cura le relazioni con i genitori degli alunni della scuola primaria 
segnalando al Dirigente scolastico eventuali problematiche.

Responsabili di 
plesso (scuola 
dell'infanzia)

Provvedono al coordinamento delle attività educative e didattiche della 

scuola dell’infanzia e ad assicurare la sorveglianza degli alunni;

curano le relazioni con i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 

segnalando al Dirigente scolastico eventuali problematiche;

curano la gestione dell’orario di servizio, dei permessi brevi, del 

recupero dei permessi orari, del cambio del turno di servizio dei 

docenti della scuola dell’infanzia;

provvedono ad autorizzare e registrare il prelevamento dei bambini da 

parte dei genitori durante l’orario scolastico.

I docenti incaricati di funzione strumentale svolgono compiti 
organizzativi e attività di coordinamento finalizzate al raggiungimento 
di specifici obiettivi, in rispondenza alle scelte e alle attività 
programmate dal collegio dei docenti. Il loro lavoro rappresenta uno 
strumento per garantire l'efficienza e l'efficacia della scuola e per 

Funzioni 
strumentali 
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offrire una risposta concreta ai bisogni delle diverse componenti della 
comunità scolastica. Numero e compiti delle funzioni strumentali sono 
individuate annualmente dal collegio dei docenti.

Animatore digitale

L'animatore digitale opera con le seguenti funzioni: 1) stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale; 2) favorire la  partecipazione delle alunne e degli alunni 
nell'organizzazione di attività volte alla realizzazione di una cultura 
digitale condivisa: 3) individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola.

Referente per la 
prevenzione e il 
contrasto del 
bullismo e del 
cyberbullismo

Promuove e coordina le iniziative finalizzate alla prevenzione e al 
contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Coordinatori dei 
consigli di classe, 
interclasse e 
intersezione

Coordinano le attività dei consigli e ne presiedono le sedute in caso di 
assenza del dirigente scolastico;

curano, di concerto con i docenti di classe, gli adempimenti relativi agli 
alunni con bisogni educativi speciali;

informano il dirigente scolastico sulle eventuali problematiche emerse 
nel corso dell’anno scolastico;

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

di concerto con i docenti di classe, contattano i genitori per informarli 
sul rendimento didattico, sulle assenze, i ritardi, il comportamento 
degli alunni.

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
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Nella scuola secondaria di primo grado sono attivi quattro dipartimenti disciplinari: 
umanistico, linguistico, matematico-scientifico-tecnologico, espressivo. I dipartimenti operano 
con i seguenti compiti: 1) individuare le linee della programmazione didattica delle discipline; 
2) concordare strategie metodologiche e didattiche comuni; 3) definire prove di verifica 
comuni (in ingresso, in itinere, finali); 4) concordare criteri di valutazione comuni; 5) scegliere 
materiali di supporto didattico-formativo; 6) prendere in esame i libri di testo ai fini della 
proposta di adozione.

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA

Gli uffici di segreteria sono ubicati presso la sede centrale dell'Istituto, in via Antonio Gramsci 
N. 2. Negli uffici operano un direttore dei servizi generali e amministrativi, che  sovrintende ai 
servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione e la gestione, e N. 4 
assistenti amministrativi. L'ufficio del protocollo gestisce gli atti e la corrispondenza in entrata 
e in uscita. L'ufficio acquisti predispone gli atti relativi all'acquisizione di beni e servizi. L'ufficio 
alunni gestisce la documentazione relativa agli alunni dell'Istituto e cura i rapporti con i 
genitori. L'ufficio del personale gestisce la documentazione relativa al personale docente e 
ATA.

Nell'ottica della dematerializzazione dell'attività amministrativa, la segreteria opera attraverso 
una specifica piattaforma di gestione digitale.  

RAPPORTI CON L'UTENZA

La scuola favorisce, nel rispetto dei reciproci ruoli, relazioni costruttive con le famiglie al fine 
di migliorare e ottimizzare il successo formativo e scolastico. La partecipazione democratica 
di tutte le componenti della comunità scolastica è uno dei cardini della gestione del nostro 
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servizio e la collaborazione con i genitori costituisce un momento imprescindibile. Per questo 
motivo la scuola promuove e stimola la partecipazione dei genitori negli organi collegiali 

accogliendone gli apporti, i suggerimenti e le proposte e coinvolge costantemente i genitori 

rendendoli il più possibile partecipi del processo di crescita culturale e di formazione dei figli.

Nel corso dell’anno sono programmati incontri periodici scuola-famiglia durante i quali i 
docenti informano i genitori sull'andamento educativo-didattico degli alunni. Negli ultimi due 
anni, nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del SARS-CoV-2, gli 
incontri si sono svolti in modalità telematica. 

L'adozione del registro elettronico consente una comunicazione costante tra scuola e 
famiglia. Accedendo al registro con le proprie credenziali, i genitori possono monitorare 
assenze e valutazioni, consultare gli argomenti delle lezioni, giustificare le assenze, visionare e 
scaricare la scheda di valutazione. L'uso di questo strumento si è rivelato estremamente utile 
negli ultimi due anni scolastici in quanto ha consentito, anche se parzialmente, di ovviare alle 
restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica.

I colloqui individuali con gli insegnanti, su appuntamento e in orario programmato, si 
svolgono tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Le famiglie dei bambini con disabilità 
trovano nella scuola un luogo capace di promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il 
riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in 
modo che ciascuno/a possa trovare risposte ai propri bisogni e condividere con gli altri il 
proprio percorso di formazione. A tal fine tutti i docenti di sostegno sono disponibili, previo 
appuntamento, a colloqui periodici con i genitori degli alunni. 

Il Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto dai genitori al momento dell’iscrizione, 
definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica e famiglia al fine di creare le condizioni più favorevoli per conseguire con successo 
le finalità educative e formative cui la scuola è istituzionalmente preposta. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale scolastico è contrattualmente prevista. La legge107/2015 ha 
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ribadito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".

Le attività di formazione sono definite dall'Istituto all'interno di un piano annuale, in coerenza 

con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dalla rilevazione dei bisogni 

formativi del personale.

La formazione sarà svolta utilizzando le seguenti risorse: 1) risorse interne, che saranno 

valorizzate sulla base delle competenze didattiche, professionali, organizzative e relazionali; 2) 

opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti; 3) opportunità offerte dai 

programmi di formazione permanente e dai progetti europei ed internazionali; 4) 

autoaggiornamento individuale o di gruppo.

Si individuano le seguenti aree sulle quali verteranno le attività di formazione e 

aggiornamento del personale docente: 1) competenze digitali e nuovi ambienti per 

l'apprendimento; 2) didattica per competenze, innovazioni metodologiche e competenze di 

base; 3) didattica inclusiva, didattica speciale e BES; 4) problematiche relative al primo 

soccorso; 5)  tutela della sicurezza (HACCP, procedure e norme connesse alla prevenzione e al 

contenimento del contagio da Covid-19); 6) coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile globale; 7) competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

La funzione strumentale preposta rileva i bisogni formativi del personale e predispone il 

piano di formazione annuale anche con riguardo alla formazione per gli assistenti 

amministrativi e i collaboratori scolastici.

Tutte le informazioni relative alle opportunità di formazione e aggiornamento (realizzate 

internamente e/o esternamente alla scuola) sono  messe a disposizione del personale, 

mediante apposita sezione del sito istituzionale. 
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