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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.  Negli ultimi anni la 

popolazione ha subito un decremento a cui si accompagna un aumento dell'età media. 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. Il 3% della popolazione 

residente è di origine straniera.

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

colture praticate (frumento, ulivi, ortaggi), assume ancora una grande importanza la 

coltivazione della vite che ha determinato la nascita di numerose cantine. Tuttavia, negli ultimi 

anni, il settore agricolo ha risentito di una pesante crisi che ha avuto delle gravi ricadute 

sull’economia del paese. Modesto è l’artigianato, spesso a conduzione familiare. 

Considerevole è il fenomeno della disoccupazione e della precarietà lavorativa. Il tasso di 

disoccupazione maschile è pari al 23,3%, il tasso di disoccupazione femminile è pari al 35,4%, 

il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 67,5% (Fonte: ISTAT). San Cipirello è il terzo 

comune con reddito medio pro-capite più basso (€ 6.084) della provincia di Palermo (Fonte: 

Comuni-italiani.it). L'emergenza pandemica ha determinato ulteriori disagi economico-sociali.

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

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

del lavoro e dalla formazione è pari al 21,5% (Fonte: ISTAT). Il territorio è povero di strutture 

per i giovani. La parrocchia, la biblioteca comunale e alcune associazioni presenti nel territorio 

sopperiscono parzialmente a tale carenza.  Il sito archeologico di Monte Iato rappresenta 

un’importante opportunità di sviluppo e di crescita formativa, ma risulta scarsamente 

valorizzato. Nel territorio sono presenti associazioni che operano nell'ambito produttivo su 

terreni e beni confiscati alla mafia e altre associazioni di volontariato  che operano nel settore 

sociale.

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 mass-media.  Gli alunni mostrano 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.  

Nel territorio si registrano fenomeni di criminalità organizzata che hanno determinato lo 

scioglimento della Giunta e del Consiglio comunale e l'affidamento della gestione 

amministrativa del Comune ad una Commissione straordinaria. Fenomeni di disagio giovanile 

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. Dal punto di 

vista linguistico, è prevalente l’uso del dialetto.

Particolare è la situazione degli edifici scolastici. Negli ultimi anni il Comune ha partecipato ad 

iniziative e bandi per ammodernare gli edifici scolastici ed ha avviato una serie di lavori di 

ristrutturazione e di adeguamento degli impianti. Tuttavia alcuni edifici scolastici presentano 

alcune aule inagibili che è necessario ripristinare e restituire alla piena fruzione della 

comunità scolastica.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. SAN CIPIRELLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PAIC81500G

Indirizzo
VIA A.GRAMSCI,2 SAN CIPIRELLO 90040 SAN 
CIPIRELLO
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Telefono 0918581053

Email PAIC81500G@istruzione.it

Pec paic81500g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsancipirello.edu.it

 SAN GIOVANNI BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA81501C

Indirizzo
VIA ENRICO BERLINGUER, S.N.C. LOC. SAN 
CIPIRELLO 90040 SAN CIPIRELLO

Edifici

Via Enrico Berlinguer s.n.c. - 90040 SAN 
CIPIRELLO PA

•

Via ENRICO BERLINGUER [AMPLIAMENTO] 
S.N.C. - 90040 SAN CIPIRELLO PA

•

 I.C. S. CIPIRELLO-C.A.D. CHIESA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE81501N

Indirizzo
VIA BACCARELLA SAN CIPIRELLO 90040 SAN 
CIPIRELLO

Numero Classi 12

Totale Alunni 233

 SAN CIPIRELLO - G.CARONIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM81501L

Indirizzo VIA A. GRAMSCI,02 - 90040 SAN CIPIRELLO

Numero Classi 9

Totale Alunni 176
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Approfondimento

L'Istituto Comprensivo di San Cipirello è nato nell'anno scolastico 1999-2000. 
L’Istituto opera con l'obiettivo di rispondere alle esigenze formative delle 
alunne e degli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado, in quanto agenzia educativa capace di offrire a tutti pari opportunità 
formative, di garantire il pluralismo, di orientare, di insegnare ad apprendere 
autonomamente, di guidare gli alunni al recupero della propria identità 
culturale. Il progetto 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. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 2

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Palestra 1
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Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 6

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Tablet a disposizione 65

 

Approfondimento

Gli spazi laboratoriali costituiscono luoghi di incontro, confronto, interazione tra gli 

alunni; luoghi di reciproco aiuto; luoghi di valorizzazione della persona, dove ciascuno 

opera secondo le proprie capacità e inclinazioni; luogo di apprendimento, dove 

s’impara per ricerca e per esperienza; luoghi di creatività, dove ogni alunno è 

stimolato ad essere protagonista del suo cambiamento e della sua crescita; luoghi di 

riorganizzazione e rielaborazione delle conoscenze. 

Negli ultimi anni scolastici, grazie ai fondi pervenuti, è stata notevolmente 

incrementata la disponibilità di dispositivi elettronici, affidati anche alle famiglie degli 

alunni in comodato d'uso gratuito in caso di necessità dipendenti dall'attivazione 

della didattica digitale integrata.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

61
15
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Approfondimento

L'organico dei docenti si caratterizza per la sua stabilità. Quasi tutti i docenti in 
servizio sono docenti con contratto a tempo indeterminato e con tanti anni di 
esperienza. La presenza, negli ultimi anni scolastici, di un dirigente scolastico 
reggente non ha condizionato il lavoro dei docenti che hanno continuato a svolgere i 
loro compiti con dedizione e professionalità.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 globalizzata e complessa, disponibili ad esercitare i valori della 

società democratica (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. 

Sviluppo 
dell'autonomia

Instaurare un clima sociale rassicurante e stimolante, al fine di 
promuovere nei ragazzi la conquista di livelli sempre maggiori 
di autonomia, di aiutarli nella costruzione di una positiva 
immagine di sé, di favorire la maturazione di atteggiamenti e 
comportamenti corretti nell’interazione con il contesto. 
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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

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

Cooperare e 
collaborare con gli altri
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Stimolare l’alunno confronto, alla collaborazione e al 
rispetto reciproco. 

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 E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Consolidare una più equilibrata redistribuzione degli alunni nelle diverse fasce di 
valutazione.
Traguardi
Ridurre al 30% la percentuale di alunni licenziati con valutazione pari a 6/10.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare percorsi finalizzati al conseguimento di competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale e del bene comune.

Priorità
Attivare percorsi finalizzati al conseguimento di competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Sviluppare una maggiore consapevolezza delle risorse del territorio e del patrimonio 
antropologico.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CRESCERE INSIEME  
Descrizione Percorso

Il percorso nasce dalla necessità di attuare in modo più efficace il curricolo verticale 
d'istituto. Gli insegnanti dell'istituto si organizzeranno in gruppi di lavoro disciplinari 
per programmare insieme nell'ottica di un lavoro in continuità più efficace. Lo 
sviluppo del bambino, dal suo ingresso nella scuola dell'infanzia sino alla 
conclusione della scuola secondaria di primo grado, sarà monitorato non solo in 
termini di rendimento scolastico ma anche nello sviluppo delle sue competenze 
sociali ed organizzative. L'esperienza degli anni precedenti sarà alla base per la 
creazione di una sorta di portfolio dello studente. Dal lavoro generale svolto per 
grandi numeri si cercherà di seguire i nostri alunni in modo individuale. Questo 
comporterà una armonizzazione dei documenti di programmazione usati dai tre 
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ordini di scuola che formano il nostro istituto. Il titolo del percorso vuole sottolineare 
il lavoro in team degli insegnanti chiamati a formalizzare quel confronto che troppo 
spesso rimane informale e quindi poco visibile e valutabile. All'azione degli 
insegnanti si affiancano quelle  delle famiglie e del territorio che insieme 
contribuiscono allo sviluppo armonico dei nostri alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere il curricolo verticale un reale e concreto strumento 
alla base delle programmazione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare una più equilibrata redistribuzione degli alunni nelle 
diverse fasce di valutazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi finalizzati al conseguimento di competenze 
chiave e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare percorsi finalizzati al conseguimento di competenze 
chiave e di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Consolidare la pratica del monitoraggio per quanto riguarda 
il successo formativo degli alunni per tutto il percorso effettuato 
all'interno dell'istituzione scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare una più equilibrata redistribuzione degli alunni nelle 
diverse fasce di valutazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Attivare percorsi finalizzati al conseguimento di competenze 
chiave e di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO UNITARIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

I responsabili delle attività saranno tre insegnanti dell'istituto comprensivo, uno per 
ogni ordine di scuola, scelti all'interno dei gruppi disciplinari. Il primo incontro dei 
gruppi, previsto per settembre 2019, dovrà produrre il piano di lavoro annuale (con 
risultati attesi, calendario degli incontri e modalità di verifica delle attività).

Risultati Attesi

I risultati attesi al termine del triennio sono: 1) programmazione verticale condivisa su 
"nuclei fondamentali" in particolare per italiano, matematica e inglese; 2) monitoraggio 
del successo formativo degli alunni e relative azioni di recupero/consolidamento; 3) 
partecipazione attiva dei genitori che dovranno impegnarsi a rispettare il patto di 
corresponsabilità firmato al momento dell'iscrizione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI DEL MONDO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Genitori

Responsabile

Tre insegnanti dell'istituto, uno per ogni ordine di scuola, scelti in seno al Collegio dei 
Docenti, che coordineranno le attività all'interno dell'ordine di appartenenza.

Risultati Attesi

Approfondire la conoscenza del territorio per favorire il recupero dell’identità culturale 
e offrire agli alunni gli strumenti per essere soggetti consapevoli della propria storia, 
capaci di vivere in armonia con il proprio territorio e sapere responsabilmente 
interagire con esso. Coinvolgere il territorio nella ricerca e nella divulgazione dei 
risultati anche attraverso progetti in rete (E-tweenning). 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto propone pratiche didattiche innovative attraverso l'adesione ai progetti 
della piattaforma E-Twinning. La piattaforma è uno strumento per l’innovazione 
didattica e digitale e per l’internazionalizzazione della scuola che gli Stati possono 
adottare a sostegno dell’apprendimento delle competenze chiave e che costituisce 
una opportunità unica per le istituzioni scolastiche, consentendo ai docenti di tutta 
Europa di confrontarsi, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee in modo 
semplice e sicuro, sfruttando le potenzialità del web. L’obiettivo è quello di 
perfezionare l’offerta formativa dell'Istituto attraverso l’internazionalizzazione e 
l’innovazione dei modelli didattici e di apprendimento, favorendo lo sviluppo di 
una dimensione europea dell’educazione. Con E-Twinning è possibile realizzare, in 
maniera collaborativa e a distanza, progetti curricolari nelle lingue studiate dagli 
studenti dell'Istituto, con partner europei e/o italiani, attraverso una didattica 
innovativa e inclusiva e usufruendo di un ambiente di apprendimento online 
protetto e sicuro.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN GIOVANNI BOSCO PAAA81501C

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;
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PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. S. CIPIRELLO-C.A.D. CHIESA PAEE81501N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN CIPIRELLO - G.CARONIA PAMM81501L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SAN GIOVANNI BOSCO PAAA81501C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

I.C. S. CIPIRELLO-C.A.D. CHIESA PAEE81501N  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SAN CIPIRELLO - G.CARONIA PAMM81501L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

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

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

sezioni funzionanti a tempo ridotto (25 ore, dal lunedì al venerdì). La scuola primaria 
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offre alle alunne e agli alunni un tempo-scuola di 27 ore settimanali, dal lunedì al 

venerdì. La scuola secondaria di primo grado offre alle alunne e agli alunni un 

tempo-scuola di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. SAN CIPIRELLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 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 
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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 verticale di Istituto è pubblicato sul sito www.icsancipirello.edu.it

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo per l'insegnamento dell'Educazione civica è il risultato di un lavoro collegiale 
che ha coinvolto i docenti dei diversi ordini di scuola dell'Istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo di Istituto, elaborato collegialmente dai docenti, vuole costituire un percorso 
formativo unitario, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, 
graduale e coerente, continuo e progressivo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo per la promozione e lo sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza 
costituisce parte integrante del Curricolo di Istituto.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 APPROFONDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire/sviluppare competenze ricettive e comunicative nelle lingue straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI LINGUA LATINA

L’attivazione di laboratorio di lingua latina è motivata dall’esigenza di offrire agli alunni 
delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado la possibilità di 
potenziare la conoscenza delle strutture sintattiche della lingua italiana e apprendere 
gli elementi di base della lingua latina. Il percorso, inoltre, consentirà agli alunni di 
valutare le proprie scelte orientative in relazione alle scuole secondarie di secondo 
grado in cui è previsto l’insegnamento della lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Consolidare e potenziare la conoscenza della sintassi della lingua italiana. 2. 
Apprendere gli elementi di base della lingua latina. 3. Effettuare delle semplici 
traduzioni dal latino all’italiano e viceversa. 4. Arricchire il bagaglio lessicale riflettendo 
sull’etimologia dei termini italiani.

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SAN CIPIRELLO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE

Il teatro è una delle attività più interessanti dell’offerta formativa della scuola, ed il 
fatto che ad essa si colleghino l’arte scenografica, la lettura espressiva e le tecniche di 
concentrazione finalizzate a vincere ansie e paure ne fa un momento fondamentale e 
completo di crescita culturale. Se l’attenzione alla centralità della persona è una delle 
finalità principali dell’insegnamento, un laboratorio teatrale fa dell’alunno il 
protagonista di un progetto che gli permette di apprendere, sviluppare in modo 
originale la propria individualità ed inserirsi in una rete di relazioni nuove e diverse. 
Un’azione educativa di questo genere sviluppa tutti gli aspetti dell’apprendimento 
degli studenti: cognitivi, affettivi, relazionali, estetici; il teatro consente loro non 
soltanto di imparare a percepire meglio il proprio corpo ed esprimere i propri 
sentimenti, ma li abitua alla bellezza e alla libertà, mette alla prova potenzialità spesso 
sconosciute, fa loro scoprire creatività ed espressività di cui non sempre sono 
consapevoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Espimersi in ambiti motori, artististici e musicali in relazione alle proprie potenzialità e 
al proprio talento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

L’Istituto Comprensivo di San Cipirello è fortemente impegnato 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 (com-ma 7 lettera l Legge 
107/2015). In coerenza con le recenti Linee di orientamento per azioni di pre-venzione 
e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR, aprile 2015) la scuola si prefigge lo 
scopo, anche mediante protocolli di intesa e convenzioni con enti e associazioni, di 
progettare per-corsi di informazione, formazione e sensibilizzazione degli alunni e 
delle famiglie, anche attraverso azioni mirate di rafforzamento delle competenze 
sociali e relazionali, senza le quali si vengono a creare i presupposti per 
comportamenti violenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA

L’educazione alla legalità costituisce un aspetto fondamentale per promuovere la 
formazione degli alunni nell’ottica dei valori della democrazia, della solidarietà, 
dell’onestà e del rispetto degli altri. In collaborazione con Associazioni, Enti e 
Istituzioni, la nostra scuola ha sviluppato percorsi formativi di turismo responsabile e 
di riflessione e approfondimento sui temi della legalità e della lotta alla mafia. 
Nell'ambito dell'educazione alla legalità si prevedono attività differenziate per ordine 
di scuola. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale è quello di prevenire i comportamenti devianti, contrastare 
pregiudizi e stereotipi, diffondere tra gli alunni un’autentica cultura dei valori civili allo 
scopo di formare cittadini attivi e consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni ed operatori di Enti e 
Associazioni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE

L’Istituto Scolastico Comprensivo di San Cipirello promuove nei discenti, fin dalla 
scuola dell’infanzia, una cultura ambientale che possa fare nascere in essi la 
consapevolezza dell'importanza della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio 
puntando sul rispetto delle biodiversità e su una corretta gestione del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Guidare gli alunni al rispetto, alla cura e alla valorizzazione dell'ambiente. Guidare gli 
alunni ad adottare comportamenti alimentari sani e corretti e a riconoscere le 
situazioni di rischio per prevenire i disturbi della condotta alimentare e la dipendenza 
da alcol, tabacco, sostanze stupefacenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni ed operatori di Enti e 
Associazioni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA CONOSCENZA E ALL'USO DELLE TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti (Legge 107/2015, comma 7) 
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costituisce uno degli obiettivi di medio e lungo termine del nostro istituto. L’uso degli 
strumenti informatici in ambito scolastico suscita infatti curiosità e nuovi interessi, 
offre nuove opportunità di conoscenza e approcci innovativi alle discipline, concorre a 
sviluppare armonicamente pensiero e operatività. A partire da questa premessa, l’uso 
delle 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Guidare gli alunni ad usare con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni ed operatori di Enti e 
Associazioni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCARE ALLA 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 
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nel "Progetto Monte Iato", un percorso triennale attraverso il quale gli alunni 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la conoscenza del territorio per favorire il recupero dell’identità culturale 
e offrire agli alunni gli strumenti per essere soggetti consapevoli della propria storia, 
capaci di vivere in armonia con il proprio territorio e sapere responsabilmente 
interagire con esso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni ed operatori di Enti e 
Associazioni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
Punto di forza del percorso è il coinvolgimento dei genitori e dei nonni che 
potranno collaborare con la scuola nella realizzazione delle attività progettuali.

 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Agli alunni dei tre ordini di scuola è offerta la possibilità di partecipare alle visite 
guidate e ai viaggi di istruzione che, proposti dai consigli di classe, interclasse, 
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intersezione, permettono agli alunni di conoscere il territorio e il patrimonio artistico e 
ambientale regionale o nazionale e costituiscono un’importante occasione di 
arricchimento umano e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coniugare i momenti informativi con l'osservazione diretta, orientarsi nello spazio e 
nel tempo, conoscere ed apprezzare il patrimonio artistico e ambientale regionale e 
nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 E-TWINNING

L'Istituto propone pratiche didattiche innovative attraverso l'adesione ai progetti della 
piattaforma E-twinning. Si realizzano, in maniera collaborativa e a distanza, progetti 
curricolari nelle lingue studiate dagli studenti dell'Istituto, con partner europei e/o 
italiani, attraverso una didattica innovativa e inclusiva e usufruendo di un ambiente di 
apprendimento online protetto e sicuro. Le aree tematiche di riferimento sono: lingua 
inglese, lingua francese, valorizzazione del patrimonio culturale, scienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Motivare gli studenti all'uso delle lingue straniere; - Sviluppare competenze nelle TIC; 
- Sviluppare le competenze collaborative e di problem solving; - Sviluppare il senso di 
responsabilità; - Favorire la pianificazione pluridisciplinare; - Imparare a condividere la 
cultura del proprio paese; - Entrare in contatto con degli adolescenti di un’altra 
nazionalità e conoscerne la cultura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR

Il progetto nazionale Scuola Attiva Junior, promosso dal Ministero dell’Istruzione (MI) 
in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), costituisce una proposta 
sportivo-educativa rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Promuovere percorsi di orientamento sportivo favorendo l'avviamento e la 
prosecuzione della pratica sportiva: 2) Promuovere lo sviluppo motorio globale degli 
alunni; 3) Promuovere la cultura del benessere e del movimento con contenuti e 
strumenti innovativi; 4) Favorire la scoperta di sport diversi da parte degli alunni; 5) 
Offrire un servizio alle famiglie promuovendo l'attività sportiva gratuita .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

Per quanto riguarda la dimensione relativa al pensiero 
computazionale, la scuola intende diffondere a tutti gli 
ordini di scuola attività e iniziative di coding, usando 
piattaforme e linguaggi diversi, con e senza l'utilizzo del 
computer, partecipando ai progetti e alle iniziative 
promosse dalla piattaforma Programma il futuro.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La scuola, rispetto al PNSD, ha perseguito i 
seguenti  obiettivi generali:

·    Miglioramento della qualità degli ambienti 
dedicati all’apprendimento per favorire la 
costruzione delle competenze attraverso 
l’uso delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (ICT), diminuendo la 
distanza tra esperienza comune, cultura 
scientifica e cultura umanistica e 
favorendo il raggiungimento degli obiettivi 
di Europa 2020 e del Piano strategico per 
l’Agenda Digitale Italiana.

·    Miglioramento dell’organizzazione della 
scuola attraverso servizi informatizzati di 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

gestione delle presenze degli alunni, 
registro elettronico, pagelle on-line, posta 
certificata, comunicazioni scuola – famiglia 
via sms o email, dematerializzazione.

·    Innalzamento delle competenze digitali 
della popolazione finalizzato a garantire 
che il sistema di istruzione offra a tutti i 
giovani i mezzi per sviluppare competenze 
chiave a un livello tale da permettere 
l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la 
durata della vita.

 

Nell'ambito della formazione la scuola intende 

continuare a rafforzare le competenze digitali del 

personale docente e ATA attraverso l'attuazione 

di corsi di formazione online e attraverso la 

creazione di ambienti di autoapprendimento e di 

apprendimento cooperativo. Sarà cura 

dell'animatore digitale stimolare la formazione 

interna alla scuola sui temi del PNSD, sia 

organizzando laboratori formativi sia animando e 

coordinando la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative. Inoltre 

l'animatore digitale favorirà la partecipazione 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e 

altre attività sui temi del PNSD, anche aprendo i 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

momenti formativi alle famiglie e altri attori del 

territorio.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SAN GIOVANNI BOSCO - PAAA81501C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Sono riportati in allegato i criteri di valutazione relativi ai diversi campi di 
esperienza.

ALLEGATI: Criteri di valutazione - Scuola dell'infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono 
riportati nel curricolo di Istituto per l'insegnamento dell'educazione civica.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SAN CIPIRELLO - G.CARONIA - PAMM81501L

Criteri di valutazione comuni:

Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione il collegio dei 
docenti ha elaborato i criteri per la valutazione degli apprendimenti nelle 
discipline riportati in allegato. La valutazione in decimi nelle discipline è 
accompagnata da un giudizio descrittivo elaborato dal consiglio di classe 
tenendo conto dei seguenti indicatori: 1) rispetto degli impegni scolastici; 2) 
metodo di lavoro; 3) padronanza degli apprendimenti disciplinari; 4) progressi 
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rispetto alla situazione dei partenza.
ALLEGATI: Criteri di valutazione - Scuola secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di 
primo grado sono considerati i seguenti indicatori: 1) rispetto delle regole; 2) 
partecipazione al dalogo educativo; 3) rapporti con gli altri; 4) livello di 
autonomia: 5) frequenza. Il voto di comportamento è attribuito collegialmente 
dal consiglio di classe.

ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Le valutazioni inferiori a 6/10 sono 
riportate nel documento di valutazione.  
In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può non ammettere 
l’alunno/a alla classe successiva. La non ammissione è deliberata dal consiglio di 
classe nel caso in cui i livelli di apprendimento dell’alunno nelle discipline siano 
tali da non consentirgli di frequentare proficuamente la classe successiva.  
La delibera di ammissione o non ammissione può avvenire all’unanimità o a 
maggioranza. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 
dall’insegnante di religione cattolica, per i soli alunni che si avvalgono di tale 
insegnamento, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La non ammissione alla classe 
successiva è disposta dal consiglio di classe nei confronti degli alunni cui sono 
state irrogate sanzioni disciplinari che hanno comportato il loro allontanamento 
dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (DPR n. 249/1998). 
Per garantire il successo formativo i docenti, a seguito della valutazione periodica 
e finale, comunicano opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli 
alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
mancanti. I docenti, inoltre, adottano specifiche strategie di intervento al fine di 
migliorare i livelli di apprendimento e consentire agli alunni di recuperare le 
carenze riscontrate.  
La valutazione degli alunni disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento 
certificati è effettuata secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 
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13 aprile 2017, N. 62.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere ammessi 
all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo anche in caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Le valutazioni 
inferiori a 6/10 sono riportate nel documento di valutazione.  
In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può non ammettere 
l’alunno/a all’Esame di Stato. La non ammissione è deliberata dal consiglio di 
classe nel caso in cui i livelli di apprendimento dell’alunno nelle discipline siano 
tali da non consentirgli di affrontare l’Esame di Stato.  
La delibera di ammissione o non ammissione può avvenire all’unanimità o a 
maggioranza. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 
dall’insegnante di religione cattolica, per i soli alunni che si avvalgono di tale 
insegnamento, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La non ammissione all’Esame di 
Stato è disposta dal consiglio di classe nei confronti degli alunni cui sono state 
irrogate sanzioni disciplinari che hanno comportato il loro allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (DPR n. 249/1998). È 
requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo la 
partecipazione degli alunni alle prove nazionali INVALSI. Per garantire il successo 
formativo i docenti, a seguito della valutazione periodica e finale, comunicano 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. I docenti, 
inoltre, adottano specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di 
apprendimento e consentire agli alunni di recuperare le carenze riscontrate.  
Il voto di ammissione all'esame di Stato è espresso dal consiglio di classe in 
decimi considerando il percorso scolastico compiuto da ogni alunno/a.  
La valutazione degli alunni disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento 
certificati è effettuata secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, N. 62.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono 
riportati nel curricolo di Istituto per l'insegnamento dell'educazione civica.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
I.C. S. CIPIRELLO-C.A.D. CHIESA - PAEE81501N

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola 
primaria, dall'anno scolastico 2020-2021, è effettuta sulla base di quanto previsto 
dal decreto ministeriale N. 172 del 4 dicembre 2020 e delle allegate Linee guida.

ALLEGATI: Valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola sono considerati i 
seguenti indicatori: 1) rispetto delle regole; 2) partecipazione al dalogo educativo; 
3) rapporti con gli altri; 4) livello di autonomia: 5) frequenza. Il voto di 
comportamento è attribuito collegialmente dai docenti del team.

ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva o alla prima 
classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento in via di prima acquisizione.  
L'eventuale non ammissione alla classe successiva è disposta dai docenti della 
classe nel caso di mancato conseguimento da parte dell’alunno/a di conoscenze 
e abilità nelle discipline necessarie per una proficua frequenza della classe 
successiva. La non ammissione, ampiamente motivata, deve essere deliberata 
all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto 
dal dirigente scolastico o da un suo delegato.  
Per garantire il successo formativo degli alunni, i docenti comunicano 
periodicamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione e adottano specifiche strategie di 
intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le 
carenze riscontrate.  
La valutazione degli alunni disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento 
certificati è effettuata secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, N. 62.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono 
riportati nel curricolo di Istituto per l'insegnamento dell'educazione civica.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto si propone di mettere in atto percorsi di inclusione ai sensi del 

comma 7 della legge 107/2015: “potenziamento dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore”.

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

integrazione di ognuno, anche secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”. Offrendo agli alunni con disabilità 

ogni possibile opportunità formativa, la scuola si propone l’obiettivo di consentire a 

ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.

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

sostanziale offrendo servizi adeguati in risposta ai bisogni di chi proviene da 

situazioni familiari e ambientali deprivate. L’integrazione degli alunni svantaggiati 

impegna docenti e personale ausiliario, alunni e genitori e rappresenta un 

importante momento di crescita personale e umana per ogni componente della 

comunità scolastica.

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

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) 

secondo le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento”,  o con bisogni educativi speciali (BES).
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Analoga attenzione viene rivolta agli alunni di nazionalità straniera per i quali 

vengono attuati specifici interventi finalizzati a favorire l’integrazione e a promuovere 

una buona competenza linguistico – espressiva, facendo proprie le indicazioni 

contenute nelle “Linee guida per l’accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” 

diramate dal MIUR nel febbraio del 2014.

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

e Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013) e con le proprie vision e mission, 

delinea una strategia di inclusività, che si attua attraverso l’operatività del Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione (GLI) che svolge le funzioni seguenti: rilevazione degli alunni 

con bisogni educativi speciali presenti nella scuola; raccolta e documentazione degli 

interventi didattico-educativi posti in essere; confronto sui casi, consulenza e 

supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, 

monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; elaborazione di una 

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

PAI approvato dal collegio dei docenti sarà allegato ogni anno al PTOF e ne costituirà 

parte integrante.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di 
loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di 
tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi 
quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli 
obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e 
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materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti 
didatticoeducativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo 
bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, si verifica 
periodicamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Esso è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola favorisce, nel rispetto dei singoli ruoli, relazioni costruttive con le famiglie al 
fine di migliorare e ottimizzare il successo formativo scolastico. La partecipazione è uno 
dei cardini su cui si imposta la gestione del nostro servizio scolastico. La collaborazione 
con i genitori costituisce un momento imprescindibile e per questo motivo si intende 
promuovere e stimolare la partecipazione degli stessi negli organi collegiali 
accogliendone gli apporti, i suggerimenti e le proposte. Si intende altresì collaborare 
con i singoli genitori rendendoli il più possibile partecipi del processo i crescita 
culturale e di formazione dei loro figli. Nel corso dell’anno la scuola organizza incontri 
con i genitori nei consigli di intersezione (scuola dell’Infanzia), interclasse (scuola 
primaria), classe (scuola secondaria) e colloqui individuali periodici sull’andamento 
educativo-didattico. Inoltre si programmano almeno due ricevimenti genitori annuali 
cui partecipano tutti gli insegnanti di classe. I colloqui individuali con gli insegnanti su 
appuntamento e in orario programmato si svolgono ogniqualvolta si presenta la 
necessità. Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato 
supporto 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 ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche 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. La 
scuola inoltre ha elaborato il Patto di corresponsabilità, sottoscritto dai genitori e 
condiviso con gli alunni. Al fine di curare ulteriori momenti di integrazione la scuola 
coinvolge le famiglie in particolari occasioni dell’anno quali feste, laboratori, 
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esposizioni, a conclusione di attività formative in cui gli alunni sono stati protagonisti.La 
scuola cura la regolarità della frequenza, tiene un preciso conto delle assenze, controlla 
diari, giustificazioni, permessi. Previene la dispersione scolastica collaborando con le 
famiglie e i vari enti preposti in modo funzionale e organico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Comune di San 
Cipirello

Assistenti igienico-personale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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 vengono 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 
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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 le 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 a 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 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. Le attività e i progetti di orientamento scolastico 
nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le 
eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 
32 Legge 107/2015).

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Si riporta in allegato il documento elaborato per l'attuazione della Didattica Digitale 
Integrata.

ALLEGATI:
Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore del Dirigente scolastico con 
funzioni di vicario • sostituisce il Dirigente 
scolastico in caso di assenza o di 
impedimento temporaneo per impegni 
istituzionali; • coadiuva il Dirigente 
scolastico nella stesura di circolari, 
comunicazioni di servizio, comunicazioni 
alle famiglie, convocazioni degli Organi 
collegiali; • provvede, nel plesso della 
scuola secondaria di primo grado, al 
coordinamento delle attività educative e 
didattiche e ad assicurare la sorveglianza 
delle classi e la sostituzione dei docenti 
assenti con criteri di economicità ed 
efficienza; • cura la gestione dell’orario di 
servizio, dei permessi brevi, del recupero 
ore, del cambio del giorno libero dei 
docenti di scuola secondaria di primo 
grado; • provvede ad autorizzare l’ingresso 
in ritardo o il prelevamento da parte dei 
genitori durante l’orario scolastico degli 
alunni della scuola secondaria di primo 
grado; • cura le relazioni con i genitori degli 
alunni di scuola secondaria di primo grado 

Collaboratore del DS 2
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segnalando al Dirigente scolastico eventuali 
problematiche; • vigila sul divieto di fumo 
(accertamento e contestazione) e sull’uso 
istituzionale del telefono nel plesso di 
scuola secondaria di primo grado. Il 
secondo collaboratore del Dirigente • 
verbalizza le sedute del Collegio dei Docenti 
e curerà gli adempimenti conseguenti 
raccordandosi con il Dirigente scolastico; • 
provvede, nel plesso della scuola primaria, 
al coordinamento delle attività educative e 
didattiche e ad assicurare la sorveglianza 
delle classi e la sostituzione dei docenti 
assenti con criteri di economicità ed 
efficienza; • cura la gestione dell’orario di 
servizio, dei permessi brevi, del recupero 
ore, del cambio del giorno libero dei 
docenti di scuola primaria; • provvede ad 
autorizzare l’ingresso in ritardo o il 
prelevamento da parte dei genitori durante 
l’orario scolastico degli alunni della scuola 
primaria; • cura le relazioni con i genitori 
degli alunni della scuola primaria 
segnalando al Dirigente scolastico eventuali 
problematiche; • vigila sul divieto di fumo 
(accertamento e contestazione) e sull’uso 
istituzionale del telefono nel plesso di 
scuola primaria.

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’efficacia e l’efficienza della 

Funzione strumentale 4
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scuola e per offrire una risposta concreta ai 
bisogni degli alunni e di tutti gli utenti del 
servizio. Il Collegio dei Docenti ha 
individuato quattro aree di intervento: Area 
1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 
Revisione, integrazione e diffusione del 
piano triennale dell’offerta formativa. 
Coordinamento e monitoraggio del piano. 
Monitoraggio attività. Supporto ai docenti e 
ai consigli di classe, interclasse, 
intersezione nella gestione della 
progettazione curriculare ed 
extracurriculare. Area 2 Sostegno al lavoro 
dei docenti Cura della documentazione 
pedagogica. Costituzione di una banca dati 
didattica e normativa. Predisposizione di 
strumenti strutturati per la didattica e la 
valutazione. Valutazione e autovalutazione 
d’Istituto. RAV e Piano di miglioramento. 
Monitoraggio azioni di miglioramento. Area 
2 Sostegno al lavoro dei docenti Area 4 
Rapporti con il territorio Analisi dei bisogni 
formativi del personale della scuola. 
Redazione e coordinamento del piano di 
formazione e aggiornamento. Cura dei 
rapporti con le agenzie formative. 
Convenzioni con enti esterni e accordi di 
rete con altre istituzioni scolastiche. Area 3 
Interventi e servizi per studenti Definizione 
di percorsi di integrazione degli alunni 
disabili e con bisogni educativi speciali o 
disturbi specifici dell’apprendimento. 
Pianificazione di azioni per la prevenzione 
della dispersione scolastica. Monitoraggio 
sistematico delle assenze degli alunni. 
Raccordo con l’Osservatorio di area sulla 
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dispersione scolastica.

Capodipartimento

Coordinare le attività del dipartimento e 
redigere i verbali delle sedute. I 
dipartimenti disciplinari operano con i 
seguenti compiti: • predisporre la 
programmazione didattica annuale; • 
concordare strategie metodologiche e 
didattiche comuni; • definire prove di 
verifica comuni (in ingresso, in itinere, al 
termine dell’anno scolastico); • concordare 
criteri di valutazione comuni; • scegliere 
eventuali materiali di supporto didattico – 
formativo; • proporre i libri di testo ai fini 
dell'adozione.

4

Responsabile di plesso

Il coordinatore della scuola dell’infanzia • 
provvede al coordinamento delle attività 
educative e didattiche della scuola 
dell’infanzia e ad assicurare la sorveglianza 
degli alunni; • cura le relazioni con i genitori 
degli alunni della scuola dell’infanzia 
segnalando al Dirigente scolastico eventuali 
problematiche; • cura la gestione dell’orario 
di servizio, dei permessi brevi, del recupero 
ore, del cambio del turno di servizio dei 
docenti della scuola dell’infanzia; • 
provvede ad autorizzare e registrare il 
prelevamento dei bambini da parte dei 
genitori durante l’orario scolastico; • vigila 
sul divieto di fumo (accertamento e 
contestazione) e sull’uso istituzionale del 
telefono nel plesso di scuola dell’infanzia.

2

Assumere in carico il materiale presente 
nel laboratorio; provvedere al controllo 
periodico della pulizia dei locali e delle 
attrezzature; verificare periodicamente la 

Responsabile di 
laboratorio

1
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funzionalità delle apparecchiature; 
segnalare al dirigente scolastico eventuali 
danneggiamenti, sottrazioni, 
manomissioni; segnalare al dirigente 
scolastico eventuali problematiche inerenti 
la sicurezza riscontrate nel locale che 
ospita il laboratorio.

Animatore digitale

Stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative. Favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di attività per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinare l'elaborazione del Curricolo di 
Istituto per l'insegnamento dell'Educazione 
civica e le relative attività.

1

Referente per i viaggi 
di istruzione e le visite 
guidate

Redazione del piano annuale delle visite 
guidate e dei viaggi di istruzione e 
coordinamento delle attività.

3

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

Coordinamento delle iniziative volte alla 
prevenzione e al contrasto dei fenomeni 
del bullismo e del cyberbullismo.

1

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 

Team per 
l'innovazione

3
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digitale.

Responsabile della 
biblioteca

Curare la catalogazione dei libri acquisiti e 
gestire il sevizio di prestito.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

I docenti svolgono le mansioni proprie del 
profilo professionale secondo quanto 
previsto dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

14

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti svolgono le mansioni proprie del 
profilo professionale secondo quanto 
previsto dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

29

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

La docente svolge le attività proprie del 
profilo professionale di appartenenza 
secondo quanto previsto dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

I docenti svolgono le mansioni proprie del 
profilo professionale di appartenenza 
secondo quanto previsto dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

5

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

I docenti svolgono le mansioni proprie del 
profilo professionale secondo quanto 
previsto dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

La docente svolge le mansioni proprie del 
profilo professionale secondo quanto 
previsto dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 

Il docente svolge le mansioni proprie del 
profilo professionale secondo quanto 

1
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

previsto dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

I docenti svolgono le mansioni proprie del 
profilo professionale secondo quanto 
previsto dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

La docente svolge le mansioni proprie del 
profilo professionale secondo quanto 
previsto dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

I docenti svolgono le mansioni proprie del 
profilo professionale secondo quanto 
previsto dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

2

I docenti svolgono le mansioni proprie del 
profilo professionale secondo quanto 
previsto dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

ADMM - SOSTEGNO 3

54



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SAN CIPIRELLO

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo Gestire gli atti e la corrispondenza in entrata e in uscita.

Ufficio acquisti Predisporre gli atti relativi all'acquisizione di beni e servizi.

Ufficio per la didattica
Gestire la documentazione relativa agli alunni frequentanti i 
tre ordini di scuola.

Ufficio del personale
Gestire gli atti relativi al personale docente e ATA (a tempo 
determinato e a tempo indeterminato) in servizio 
nell'Istituto.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 OSSERVATORIO DI AREA PER IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 TRINITY COLLEGE LONDON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Sostenere esami per la certificazione delle 
competenze in lingua inglese

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO 20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 AMBITO 20

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PREVENZIONE E GESTIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

La formazione dei docenti prevede azioni atte a prevenire e a gestire le forme di disagio e i 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Occorre che la formazione degli insegnanti si confronti 
con la necessità di utilizzare metodi e modelli in grado di orientare l’azione educativa per 
fornire agli studenti strumenti per la lettura critica della realtà in cui vivono. Inoltre le azioni 
saranno volte a contenere la dispersione scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

57



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SAN CIPIRELLO

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Rimane ancora alta la necessità da parte di alcuni docenti di voler effettuare percorsi di 
aggiornamento sulla didattica per competenze e innovazione metodologica. Si effettueranno 
corsi di formazione volti alla conoscenza dei riferimenti teorici e normativi relativi alla 
certificazione delle competenze, allo sviluppo della capacità di progettare percorsi didattici 
funzionali al perseguimento delle competenze e alla riflessione sulle attività di valutazione utili 
a identificare l’acquisizione delle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DIGITALI

Molti docenti hanno espresso la richiesta di continuare ad aggiornarsi e formarsi in ambito 
digitale al fine di radicare la cultura dell’innovazione e di sostenere percorsi di ricerca e di 
sperimentazione. Le attività di formazione verteranno sull'ampliamento delle competenze 
programmatorie ed organizzative dei docenti. I docenti svolgeranno corsi di formazione 
online.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La docente incaricata della funzione strumentale al piano dell’offerta 

formativa per interventi relativi all’area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti – ha 

elaborato un questionario per la rilevazione dei bisogni formativi del 

personale docente. Dalle risposte sono emersi i seguenti dati: il 25% degli 

intervistati intende formarsi su Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile globale, il 20,5% sulla didattica per competenze e il 18,2% su 

competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SU ASPETTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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