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1.3 Gli alunni 

 

 Alunni n. 848 

Scuola dell’Infanzia n. 269 Scuola Primaria n. 579 

 Alunni nei plessi 

Plesso Matteotti n. 126 Plesso Cavour n. 337 

Plesso Piazza n. 143 Plesso Verdi n. 242 

Plesso Villa Gaia S.I.R n.   23  

 

 Alunni Stranieri  

Scuola dell’Infanzia n.  8 Scuola Primaria n. 8 

 

 Alunni con disabilità 

Plessi Cavour n. 6 

Plesso Verdi n. 8 

Plesso Matteotti n. 3 

Plesso Piazza n. 2 

Plesso Villa Gaia S.I.R. n. 0  

 

 

1.4 Le classi e le sezioni  

 
Plessi Ordine di scuola Classi  Tempo scuola 

Scuola materna 

Regionale 

Villa Gaia 

Scuola dell’Infanzia n. 1 Tempo ridotto 

Matteotti Scuola dell’Infanzia n. 6 4 sezioni a  tempo normale 

3 sezioni a tempo ridotto. 

Piazza Scuola dell’Infanzia n.  6 Tempo normale 

Cavour Scuola Primaria n. 17 28 ore settimanali orario antimeridiano classi  

Verdi Scuola Primaria n. 13 28 ore settimanali orario antimeridiano classi  

 

 

1.5 Funzionamento didattico  

 
CAVOUR Scuola Primaria Orario antimeridiano 

Lunedì - mercoledì e venerdì  
8.00/14.00 

Martedì e giovedì: 8.00/13.00  

                

VERDI Scuola Primaria Orario antimeridiano 

Lunedì - mercoledì e venerdì  
8.00/14.00 

Martedì e giovedì: 8.00/13.00  

                

PIAZZA Scuola dell’ Infanzia Orario a tempo normale: dal lunedì al 

venerdì 8.00/16.00   

MATTEOTTI Scuola dell’Infanzia Orario a tempo normale e a tempo 

ridotto: dal lunedì al venerdì 

8.00/16.00  - 8.00/13.45 

VILLA GAIA Scuola dell’Infanzia Orario a tempo ridotto: dal lunedì al 

venerdì 8.00/13.45  
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1.6 Il personale docente e non docente 

 
Personale docente  

Scuola dell’Infanzia Statale n. 26 

Scuola dell’Infanzia Regionale n. 02 

Scuola Primaria n. 53 

Personale non docente n. 18 

DSGA 

Laudicina Antonina 

 

Assistenti Amministrativi n.5 

 

Collaboratori scolastici n. 12 
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1.8 Organigramma 
 

Un’organizzazione complessa come quella di una Istituzione scolastica autonoma si gestisce, per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, solo in presenza di una differenziazione funzionale specifica. Ciò 

consente di valutare anche il contributo di ciascuno, in relazione al tipo di  funzione assegnata in un dato 

periodo di tempo e/o sulle  sue capacità personali, rispetto alla qualità complessiva del servizio. 

Ciò premesso e in relazione alle esperienze acquisite, si adotta la seguente organizzazione: 

 

Figure di collaborazione  

con il Dirigente 

Docente collaboratore vicario (sostituzione Dirigente e 

deleghe specifiche) 

Ins. Antonietta Di Girolamo 

Docente collaboratore (deleghe specifiche) Ins. Alessandra Tobia 

Docente Coordinatore Scuola dell’Infanzia Ins. Alessandra Tobia 

Docenti coordinatori di plesso Plesso Piazza Ins. Alessandra Tobia 

Plesso Matteotti Ins. Antonietta Bonafede 

Plesso Villa Gaia Ins. Angela Casalaina 

Plesso Cavour Ins. Valeria De Vita 

Plesso Verdi Ins. Giuseppina Fazio 

 

 

Funzioni Strumentali 

Funzione n. 1: Elaborazione e coordinamento del  POF Ins. Carolina Maltese 

Funzione n. 2: Coordinamento delle nuove tecnologie Ins. Antonio Fonseca 

Funzione n. 3: Coordinamento attività extracurricolari Ins. Giuseppina Fazio 

Funzione n. 4: Coordinamento attività di continuità Inss. Parisi Angela – Li Causi Liliana 

Funzione n. 5: Accoglienza e sostegno alunni Ins. Tumbarello Nicoletta 

 

 

Commissioni di lavoro 

Commissione elaborazione progetti Ins. Antonietta Di Girolamo (referente) 

Ins. Giuseppina Fazio 

Ins. Antonio Fonseca 

Ins. Alessandra Tobia 

Commissione visite guidate e viaggi d’istruzione Ins. Antonietta Di Girolamo (referente) 

Ins. Maria Grazia Venuti 

G.L.I.S. 

 

 

 

 

 

 

G.L.I. 

Ins. Tumbarello Nicoletta (coordinatrice) 

Tutti gli insegnanti del circolo impegnati 

in attività didattiche di sostegno 

Un docente di riferimento per ogni 

classe in cui è presente un alunno 

disabile. 

 

Inss. Capoplesso 

Inss. Funzione Strumentale 

Inss. di sostegno 

 Commissione orario Ins. Antonietta Di Girolamo  

Ins. Maria Grazia Venuti 

Ins. Giuseppina Fazio 

 Commissione RAV Ins. Antonietta Di Girolamo  

Ins. Maria Grazia Grillo 

Ins. Giuseppina Fazio 

Ins. Antonio Fonseca 

Ins. Maltese Carolina 

 Commissione revisione PTOF Ins. Antonietta Di Girolamo  

Ins. Maria Grazia Grillo 

Ins. Giuseppina Fazio 

Ins. Antonio Fonseca 

Ins. Maltese Carolina 

 N.I.V. Dirigente Scolastico 

Ins. Antonietta Di Girolamo  

Ins. Maria Grazia Grillo 

Ins. Giuseppina Fazio 

Ins. Antonio Fonseca 

Ins. Maltese Carolina 
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1.10 Calendario scolastico 

 

 

*nel periodo compreso dal 12 al 30 Giugno 2017, così come previsto dalla normativa, sarà attivato il 

funzionamento delle sole sezioni necessarie per garantire il servizio, dietro formale consultazione 

dei genitori.  

 

Referenti 

Educazione alla legalità Ins. Giuseppina Fazio 

Attività sportive Ins. Valeria Lombardo 

Lingua straniera Ins. Anna Pipitone 

12 Settembre 2016 

 

Primo giorno di scuola Primaria 

Primo giorno di scuola Infanzia 

 

31 Ottobre 2016 Delibera n. 196 e 197 dell’1.09.2016 

1 Novembre 2016 Ognissanti 

2 Novembre 2016 Delibera n. 196 e 197 dell’1.09.2016 

8 Dicembre 2016 Immacolata Concezione 

9 Dicembre 2016 Delibera n. 196 e 197 dell’1.09.2016 

Dal 22 Dicembre 2016  al 6 Gennaio 

2017 
Vacanze di Natale 

19 gennaio 2017 
Santo Patrono 

(Madonna della Cava) 

20 gennaio Delibera n. 196 e 197 dell’1.09.2016 

27 febbraio 2017 Delibera n. 196 e 197 dell’1.09.2016 

Dal 13 al 18 Aprile Vacanze di Pasqua 

24 aprile 2017 Delibera n. 196 e 197 dell’1.09.2016 

25 Aprile 2017 Festa della Liberazione 

1 Maggio 2017 Festa dei Lavoratori 

15 Maggio 2017 Ricorrenza dell’Autonomia Siciliana 

2 Giugno 2017 Festa della Repubblica 

 

9 Giugno 2017 

30 Giugno 2017* 

 

 

Fine delle lezioni scuola Primaria 

Fine delle attività scuola dell’Infanzia* 
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3. Integrazione e Inclusione (BES) 

 

Dalla direttiva del 27 dicembre 2012 

“... ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 

quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.” 

 

Il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito 

educativo e/o apprenditivo che necessita di educazione speciale individualizzata finalizzata all’inclusione. 

Chi sono i BES? 

Possiamo distinguere tre grandi categorie: 

 DISABILITÀ’ (L. 104/1992) 

 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI ( da distinguere in DSA/deficit del linguaggio, delle 

abilità non verbali della coordinazione motoria, disturbo dell’attenzione e dell’ iperattività) 

 SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

 

 

3.2 Alunni con  Disturbi Specifici di Apprendimento 

La nostra scuola, per garantire il diritto allo studio degli alunni con DSA, nel rispetto della Legge 

170/2010 e del relativo decreto attuativo con le allegate Linee Guida del 12.07.11, intende realizzare le 

seguenti misure educative, didattiche e organizzative atte a sostenere il corretto processo di 

insegnamento/apprendimento degli alunni con DSA: 

· utilizzo di una didattica individualizzata e personalizzata con una flessibilità del lavoro scolastico che 

tenga conto delle caratteristiche peculiari dell’alunno; 

· adozione di strumenti compensativi, didattici e tecnologici, che sostituiscano o facilitino la prestazione 

richiesta, come: 

 la sintesi vocale 

 il registratore 

 programmi di video-scrittura con correttore ortografico 

 la calcolatrice 

 altri strumenti : tabelle, mappe concettuali 

· adozione di misure dispensative che esonerino l’alunno da alcune prestazioni particolarmente 

difficoltose: 

 tempo aggiuntivo per le prove 
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 riduzione della quantità di lavoro da svolgere 

 adozione di prove sostitutive equipollenti 

 dispensa dalle prove scritte di lingua straniera 

· adozione di un documento, Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui sono riportati: 

 i dati anagrafici 

 la tipologia del disturbo 

 le attività didattiche personalizzate ed individualizzate 

 gli strumenti compensativi 

 le misure dispensative 

 le forme di verifica e valutazione personalizzate 

Il docente referente d’Istituto individuato è l’ins. Nicoletta Tumbarello che ha svolto un percorso 

formativo mirato allo sviluppo delle competenze specifiche in materia di DSA. 

Tale figura costituisce un supporto per la progettualità scolastica, ha altresì il compito di sensibilizzare e 

aiutare i docenti. Inoltre, si considera fondamentale il rapporto con le famiglie degli alunni con DSA; la 

scuola intende supportare e tenere costantemente informata la famiglia affinché l’operato dei docenti sia 

conosciuto, condiviso e coordinato con l’azione educativa della famiglia stessa, stabilendo con essa un 

vero e proprio “patto d’azione”. 
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3.4  PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

Ogni anno le scuole sono chiamate ad elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) 

riferito a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Nel PAI viene ipotizzata una serie di azioni volte al miglioramento del grado di inclusività del nostro 

istituto. Esso costituisce un concreto impegno programmatico e uno strumento di lavoro, pertanto sarà 

soggetto a modifiche e integrazioni e diventerà parte integrante del POF. 

Per perseguire “la politica per l'inclusione” la Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 

individua nel Gruppo di Lavoro per L'Inclusione (GLI) l'organo istituzionale preposto a tale funzione. 

Inoltre, tale Direttiva Ministeriale ( concernente gli “ strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni 

educativi speciali e l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”) e la successiva Circolare 

Ministeriale n.8 del 06/03/2013 del MIUR, delineano e precisano la strategia inclusiva della scuola 

italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni anche in situazione 

di difficoltà. Tali normative, infatti, ribadiscono e completano il tradizionale approccio all’integrazione 

scolastica, estendendo il campo d’intervento non solo ai disabili ma all’intera area degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, comprendente: 

- Alunni disabili(L.104/1992); 

- Alunni con disturbi specifici di apprendimento( DSA, ADHD) L.170/2010; 

- Svantaggio sociale e culturale; 

- Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

culture diverse. 

Per questi motivi il nostro Istituto ha elaborato per l’anno scolastico 2016/2017 il Piano Annuale per 

l’Inclusione ( PAI ). Quest’ultimo deve essere predisposto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ( GLI ), 

che comprende al suo interno il Gruppo di Lavoro per l’Handicap ( GLH ), i referenti dei BES, DSA, 

GOSP, le funzioni strumentali e tutti gli altri docenti con competenze specifiche e deve essere approvato 

dal Collegio dei Docenti entro il mese di giugno di ogni anno. 

Il PAI deve annualmente individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte 

dalla scuola e quindi deve predisporre un piano delle risorse da offrire ed eventualmente  richiedere a 

soggetti pubblici e del privato sociale, per impostare per l’anno successivo una migliore accoglienza degli 

alunni  con diversi bisogni educativi speciali. 

 Esso si propone di: 

- definire pratiche condivise fra scuola e famiglia; 

- sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di 

studi; 

- favorire un clima di accoglienza e inclusione; 

- favorire il successo scolastico e formativo di questi studenti; 
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- ridurre i disagi formativi ed emozionali; 

- adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti; 

- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione fra scuola, famiglia ed enti 

del territorio ( Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ecc. ). 

Tutto questo pone la nostra scuola nella giusta direzione, una scuola finalmente rinnovata ed inclusiva. 

Una scuola, infatti, che ha ben chiara la consapevolezza di alunni DSA, ADHD, H, con disturbi 

oppositivo-provocatori, borderline, stranieri, con disagi emotivi, educativi, comportamentali, che sa di 

dover interagire con le famiglie e gli operatori socio-sanitari del territorio, renderà gli interventi e la 

progettualità intuitivi, semplici, immediati, proiettati verso il futuro, coerenti con le spinte che 

provengono dal mondo circostante. Laddove invece tale consapevolezza non c’è o è superficiale, nascono 

contrasti, ottuse resistenze e pericolose sottovalutazioni. 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’ inclusività proposti per il prossimo anno scolastico  

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

All'interno di ogni scuola, per garantire l'inclusione di tutti gli alunni,oltre alla commissione handicap, 

formata da tutti i docenti di sostegno,sono stati creati:  

Il Gruppo di Lavoro per l' Inclusione (GLI ),che svolge i seguenti compiti: 

- Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; offre 

consulenza a tutti i docenti; apporta eventuali modifiche di PEI e PDP nelle situazioni in evoluzione; 

elabora una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure 

Strumentali.  

La Commissione BES: Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui 

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

proposte di lavoro per GLI; Raccoglie Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES.  

I Team docenti: Individuano casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione 

della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; individuano alunni con sospetto 

DSA, ADHD o in generale alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; verbalizzano 

attente considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non 

in possesso di certificazione; definiscono gli interventi didattico-educativi; individuano strategie e 

metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di 

apprendimento; definiscono i bisogni dello studente; progettano e condividono progetti personalizzati; 

individuano e propongono risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; 
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redigono e applicano il Piano di Lavoro (PEI e PDP); avviano una collaborazione scuola-famiglia-

territorio; condividono il tutto con l' insegnante di sostegno (se presente).  

I Docenti di sostegno: Partecipano alla programmazione educativo-didattica; supportano il consiglio di 

classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche 

inclusive; fanno interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli 

studenti; rilevano casi di BES; coordinano, effettuano la stesura e applicano il Piano di Lavoro (PEI e 

PDP).  

L'Assistente educatore: Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in 

relazione alla realizzazione del progetto educativo; collabora alla continuità nei percorsi didattici.  

L'Assistente alla comunicazione: Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività 

scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle strategie 

didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale; collabora alla continuità nei percorsi didattici.  

Il Collegio Docenti: Su proposta del GLI delibera il PAI (mese di Giugno) da inserire successivamente 

nel POF; esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; si impegna 

a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.  

La Funzioni Strumentali “Inclusione”: effettua una collaborazione attiva alla stesura della bozza del 

Piano Annuale dell’Inclusione.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

 

Per l’anno scolastico 2016/17 si prevede di fornire ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di 

formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella nostra 

scuola (es. corso autismo, corsi DSA).  

Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con Master Universitari e 

docenti specializzati per il sostegno.  

Inoltre verrà richiesta la collaborazione di genitori con laurea e qualifica specifica sulle problematiche dei 

BES. 

Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli  

insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano 

modalità didattiche orientate all’integrazione, efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano.  

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su:  

• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva  

• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione  

• nuove tecnologie per l'inclusione  

• le norme a favore dell'inclusione  

• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni  
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• Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES.  

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, 

andando ad implementare le parti più deboli.  

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 

alunni.  

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili 

educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 

organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla 

scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.  

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto 

dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili 

ai livelli essenziali degli apprendimenti.  

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di 

raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei 

risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 

Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 

comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.  

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, 

insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli 

alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 

favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di 

attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  

Da menzionare, ove è necessario,  la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per 

i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni 

che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo 

risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista 

delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico.  

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
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Alla base del piano, esiste un modello di flessibilità,infatti diverse figure professionali collaborano 

all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti 

educatori, assistenti alla comunicazione.  

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, 

attività laboratoriali.  

Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi 

che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente in servizio in 

contemporanea.  

Gli assistenti alla comunicazione favoriscono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità 

sensoriale, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al 

docente in servizio in contemporanea e al docente di sostegno.  

E’ presente il referente per i BES. 

Verranno previsti anche progetti di istruzione domiciliare per ragazzi che a causa di lungo ricovero 

ospedaliero non possono frequentare regolarmente le attività didattiche.  

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 

all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:  

• Attività laboratoriali (learning by doing)  

• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  

• Tutoring  

• Peer education  

• Attività individualizzata (mastery learning).  

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti  

Rapporti con CTS e CTI di zona per attività di informazione; collaborazione con la rete di scuole che fa 

capo all’Istituto “ Nosengo “ di Petrosino, di cui noi facciamo parte; attività di collaborazione con altri 

servizi di zona.  

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative  

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene 

coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’ inclusività.  

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di 

una collaborazione condivisa.  

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa 
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delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti 

per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate 

modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 

sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di 

studio.  

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

inclusivi anche attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate  

• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative  

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di  

miglioramento  

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP.  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi  

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 

speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità).  

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 

educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 

socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

- rispondere ai bisogni di individuali  

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  

- monitorare l'intero percorso  

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  

Valorizzazione delle risorse esistenti  

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 

scuola anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonchè 

le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse 

aggiuntive costituite anche da docenti in esubero,utilizzati come risorse interna per sostenere gli 

alunni in particolari difficoltà.  

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione  

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 

progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di 
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risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le 

contraddistingue e per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non 

completamente presenti nella scuola.  

L’istituto necessita:  

e e personalizzazione 

degli apprendimenti;  

ricaduta su tutti gli alunni;  

tà per gli alunni con disabilità;  

dell’anno scolastico;  

 dal primo periodo 

dell’anno scolastico;  

per corsi di alfabetizzazione, ove è necessario (laboratori in tutti i plessi);  

zzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di risorse 

tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi 

( computer, LIM, stampanti, software adeguati ); 

uove intese con i servizi socio-sanitari;  
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità   

 ( questa parte è prescrittiva e si prega di non modificarla) 
 

 RILEVAZIONE DEI B.E.S. PRESENTI A.S. 

2015/2016 

A.S. 

2016/2017 

 N. N. 

 Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   

 Minorati vista   

 Minorati udito 2 3 

 Psicofisici 9 16 

Totale  11   

 Altro: disabilità in via di certificazione  1 

 Disturbi evolutivi specifici   

1. DSA 1  

2. ADHD/DOP   

3. Borderline cognitivo   

 Disturbi con specifiche problematiche nell’area del 

linguaggio (Direttiva 27/12/2012, paragrafo 1.2) 
  

4. Altro   
                                                                                                   Totale 1   

 Altro: DSA in via di certificazione 

            DSA presunti 
  

 Svantaggio   

 Socio-economico   

- Linguistico-culturale ( neo arrivati in Italia) 

-                                     ( da almeno sei mesi in Italia)  
4  

  

 Disagio comportamentale/relazionale/psicoemotivo   

- alunni in situazione di adozione internazionale  
- alunni con problemi di salute transitori non documentabili 

- Altro:  

  

  

  
                                                                                                   Totale    

totali   
% su popolazione scolastica                                                                                                                             

- Alunni senza cittadinanza   
 

Documenti redatti a cura della scuola, con/senza la collaborazione del servizio sanitario 

 2015/2016 2016/2017 

n. PEI redatti dal GLHO: redatti 

                                           in corso di redazione 
11  

 
 

 2015/2016 

n. PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza di documentazione sanitaria  1 
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n. PDP redatti dai Consigli di Classe in assenza di documentazione sanitaria 3 

 

B. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE       

Insegnanti di sostegno:  

N°…9.. 

Prevalentemente utilizzati in… sì / no 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
NO 

Assistenti Educativi e Culturali:  

N° ….. 

Prevalentemente utilizzati in… sì / no 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo  

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
 

Assistenti alla comunicazione: 

N° ….. 

Prevalentemente utilizzati in… sì / no 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo  

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
 

 

B.1 ALTRE RISORSE PROFESSIONALI sì / no 

Funzioni strumentali / coordinamento SI  

Referenti d’Istituto (disabilità, DSA, BES) SI 

Psicopedagogisti e affini 
Interni alla scuola  

Esterni alla scuola  

Docenti tutor / mentor  (in assenza di Funzione Strumentale)  

 Mediatore linguistico 

 Mediatore culturale 

 Facilitatore linguistico 

 Altre figure esterne (psicologi, ecc…) 

Altro (specificare): 

 

 

 

 
 

C.    COINVOLGIMENTO 

DOCENTI 

CURRICOLARI 

attraverso… sì / no 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con le famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Docenti con specifica 

formazione 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con le famiglie NO 
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Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
NO 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con le famiglie NO 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
NO 

 

D. COINVOLGIMENTO 

PERSONALE A.T.A. 

Prevalentemente in… sì / no 

assistenza alunni disabili  
Progetti di inclusione: 

 Condivisione nella creazione di un 

adeguato ambiente 

d’apprendimento 

 Preparazione-dotazione-uso di 

modulistica di base in lingua 

straniera (almeno inglese, francese…) 

per BES interculturali/transitori 

NO 

NO 

Laboratori integrati  
 

E. COINVOLGIMENTO 

FAMIGLIE 

Attraverso… sì / no 

Informazione/formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

 
SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
NO 

Miglioramento ambiente di apprendimento 
 

NO 

Collaborazioni volontarie di tipo 

professionale 

 

NO 

Altro (specificare): 

 
 

 

F 1. RAPPORTI CON 

SERVIZI SOCIOSANITARI 

TERRITORIALI  E 

ISTITUZIONI DEPUTATE 

ALLA SICUREZZA  

tipo di collaborazione sì / no 

accordi di programma/protocolli d’intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI 

accordi di programma/protocolli d’intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
 

 

F 2. RAPPORTI CON 

Prevalentemente per … sì / no 

Consulenza docenti esperti NO 
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C.T.S. 

 

Coordinatori  di classe NO 

Docenti interessati NO 

Sportello per le famiglie NO 

Materiali in comodato d’uso SI 

Incontri fra specialisti e docenti di c.d.c per 

confronti didattico-clinici 
 

             NO 

Formazione docenti su casi BES e inclusione 

 
SI 

Altro: 

 
 

 

G. RAPPORTI CON 

PRIVATO SOCIALE E 

VOLONTARIATO 

tipo di collaborazione sì / no 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 
 

H. FORMAZIONE 

DEI DOCENTI 

TEMATICHE PREVALENTI sì / no 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/ gestione 

della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva ( anche  

DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Formazione su specifiche disabilità (autismo, disabilità 

intellettive, disabilità sensoriali,…) 
NO 

Normale didattica disciplinare ma facilitata/calibrata 

per poter essere comunque inclusiva  
 

NO 

Altro (specificare)  

 

 

 

 

 

Tabella di autovalutazione sui punti di forza e di criticità rilevati 
 

 

PUNTI DI FORZA / CRITICITÀ    Inizio anno Fine anno 

 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

  

  X      X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

   X     X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

  X      X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 

    X     X 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

   X     X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 

educative 

   X     X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 

   X     X  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

   X     X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

  X     X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo 

    X     X 

Collaborazione umana e interpersonale 

 

   X     X  

Altro (specificare) 

 

          

Totale punteggio 

 

  3 6 2   1 8 2 

 

0 = per niente 

1 = poco 

2 = abbastanza 

3 = molto 

4 = moltissimo 

 
- modello adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

SINTESI 

Criticità: Le risorse esistenti all'interno della scuola non sempre vengono utilizzate al fine di attuare progetti d'inclusione. 

 

Punti di forza: Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola. 
 

 

 

 

 

 

In relazione alle “Criticità”rilevate, individuate massimo quattro obiettivi di 

miglioramento tra quelli sotto elencati 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  
 ( questa parte è modificabile, si devono evidenziare le linee operative dell’istituto  ) 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Il GLI ha i seguenti compiti: 

 effettua la rilevazione dei BES, 

 raccoglie la documentazione, 
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 offre consulenza, 

 verifica periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmata e aggiorna 

eventuali modifiche ai PDP e ai PEI, alle situazioni in evoluzione, 

 verifica il grado di inclusività della scuola. 

In presenza di alunni BES, i docenti curriculari devono intervenire attivando una 

programmazione di attività che prevede sia misure compensative che dispensative. Inoltre è 

opportuno attivare modalità di lavoro diverse: apprendimento cooperativo (per piccoli 

gruppi) e/o didattica laboratoriale, tutoring,  qualora sia necessario. 

L'ultimo anno della scuola dell'infanzia e la scuola primaria effettuano uno screening sugli 

alunni. 

I docenti che rilevano un bisogno educativo speciale fanno riferimento al coordinatore che a 

sua volta richiede la convocazione del team docenti. Quest'ultimo esamina la 

documentazione in suo possesso e compila la scheda di individuazione dei bisogni educativi 

speciali (adottata dalla scuola). 

Il coordinatore contatta poi la famiglia che firmerà, se si trova d'accordo,  il protocollo 

d'intesa per l'inclusione con il parere dei docenti. A questo punto, il team docenti stilerà il 

Piano Didattico Personalizzato. 

 

 

 

 

Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

(target, modalità, tematiche, collaborazioni,…) 

Nel corso del corrente anno scolastico,  il CTRH MOTHIA e la rete di scuole “Insieme per 

aiutarli”  di cui noi facciamo parte,ha organizzato dei corsi di aggiornamento per docenti sia 

curriculari che di sostegno. 

E' auspicabile, per l'anno che verrà, avere la possibilità di organizzare, all'interno della nostra 

scuola, percorsi specifici di formazione e aggiornamento per tutti i docenti.  

I suddetti percorsi dovranno essere incentrati sulla didattica inclusiva e sulle nuove strategie 

e tecniche da mettere in atto in caso di alunni con BES. 

 

 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive 
(quali strategie, motivazione delle adozioni scelte  tempi, strumenti,…) 

Nella stesura ed utilizzo dei PEI e PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei 

singoli alunni. 

Si prevedono: interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale; prove 

strutturate; prove scritte programmate. 

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il 

consiglio di classe nella sua interezza. 

La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti, senza pretendere risposte 

non adeguate alla condizione di partenza. 
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E' bene comunque ricordare che mentre per i DSA non è contemplato il raggiungimento dei 

livelli “minimi” degli obiettivi, per gli altri alunni BES tali livelli si possono fissare nei PDP. 

 

 

 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

 

Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno è alla 

base della buona riuscita dell'integrazione scolastica. 

L'insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all'allievo, pertanto il suo orario deve 

tenere conto delle esigenze della classe stessa. L'intervento di integrazione scolastica si 

svolge prevalentemente in classe. 

 

 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola 
 

 

La nostra scuola collabora attivamente da anni con i servizi esistenti nel territorio: ASP, 

CTRH, rete di scuole, assistenti sociali , enti privati ( AIAS , CEPAID e Germoglio ) che 

seguono i nostri alunni nei percorsi di riabilitazione. E' auspicabile migliorare sempre più i 

servizi e i rapporti tra scuola, famiglia e territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Ruolo delle famiglie  
 

 

La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla 

comunità.  

La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono 

passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie 

stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei 

figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella 

gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni 

assunti. 

Per l'anno scolastico 2016/17 si dovrebbero prevedere giornate informative sui BES e sui 

temi dell'educazione rivolte alle famiglie . 
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Ruolo della comunità e del territorio 

 

 

Dal comune di Marsala noi come scuola ci aspettiamo una maggiore sensibilizzazione sulla 

tematica dei BES, attraverso l'assegnazione di figure quali: Assistenti alla comunicazione e 

all'educazione, mezzi per il trasporto dei disabili , progetti da svolgere nelle ore pomeridiane, 

spazi attrezzati,ecc. 

 

 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 
 

 

Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. Potrà essere necessario, 

all'interno di una classe,  attuare dei percorsi di facilitazione dell'apprendimento delle 

discipline, di dialogo sulla differenza di genere e sulle pari opportunità o magari di avviare 

un progetto sull' educazione all'affettività. 

 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico e continuità tra i diversi ordini di scuola 

La scuola prevede una serie di incontri tra docenti delle classi “ponte” per assicurare 

l'inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. 

I documenti relativi ai BES ( PEI e PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di 

provenienza, così come accompagnano il fascicolo personale dell'alunno, in modo da 

assicurare continuità e coerenza nell'azione educativa, anche nel passaggio tra scuole diverse. 

 

 

 

Promozione di un “Progetto di vita”  
Tale progetto ha inizio con l'inserimento dell'alunno nella scuola dell'infanzia, fino al 

momento dell'ingresso in una realtà più ampia. Condizione irrinunciabile a 

fondamento del progetto sono: 

- l'attenzione alle potenzialità e ai bisogni speciali di ogni alunno; 

- la progettazione di attività educative e didattiche mediante l'impiego di strategie 

metodologiche capaci di promuovere educazione e formazione per tutti; 

- la continuità tra gli ordini di scuola; 

- la promozione di una fattiva collaborazione scuola-famiglia. 

Il progetto di vita impegna tutti i docenti di classi e promuove buone prassi di 
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integrazione scolastica, indice di qualità per una scuola veramente inclusiva. 

 

 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva. 

Il presente Piano Annuale per l'Inclusione prevede per a.s.2016/17 momenti di verifica quali 

incontri periodici del GLI per: 

-confronto/focus sui casi; 

-azioni di formazione e monitoraggio. 

Inoltre prevede la verifica/valutazione del livello di inclusività dell'istituto (a cura del GLI). 

 

 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

 

Sarebbe utile l'acquisto di ausili e software specifici, sussidi multimediali, materiali per 

attività didattiche differenziate, giochi di vario genere, da poter utilizzare con la LIM, in 

palestra o in locali adeguati all'interno della scuola. 
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6. Scuola Primaria 

 

Relativamente al corrente anno scolastico, nel quadro dell’autonomia scolastica prevista dalla vigente 

normativa, compatibilmente con le risorse di organico assegnate, questa Istituzione Scolastica, nella 

scuola primaria, articolerà il proprio progetto educativo secondo il seguente curricolo scuola: 

 Curricolo obbligatorio  in 28 ore settimanali,  allo svolgimento del quale concorrerà, in ogni 

classe o gruppo classi, il docente prevalente e/o l’equipe dei docenti cui è affidata la contitolarità 

della classe o gruppo classi. 

 

Ore settimanali destinate alle materie del curricolo nazionale  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua italiana 7 ore (tutte le classi) 

Lingua inglese 2 ore (cl. 1^e cl. 2^ ) - 3 ore (classi 3^-4^-5^) 

Matematica 6 ore (tutte le classi) 

Scienze 
2 ore (tutte le classi) 

 

Tecnologia 
1 ora (tutte le classi) 

 

Storia 
2 ore (tutte le classi) 

Geografia 
2 ore (tutte le classi) 

 

Arte e immagine 1 ora (tutte le classi) 

Musica 1 ora (tutte le classi) 

Educazione fisica 2 ore ( cl. 1^e cl. 2^ ) - 1 ora (cl. 3^- 4^-5^) 

Religione 2 ore (per opzione individuale) in tutte le classi 
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7. Ampliamento dell’offerta formativa 

 
Al fine di dare una Offerta Formativa qualitativamente migliore, questa scuola ha organizzato un tempo 

didattico che si sviluppa: 

 con una attività didattica improntata allo studio delle discipline e delle educazioni. 

  con progetti che integrino, secondo le proposte avanzate dalle famiglie, dal territorio, dagli 

insegnanti, la formazione dell’alunno, sia in orario curricolare  sia in orario extracurricolare. 

 

7.1 L’arricchimento del curricolo della Scuola dell’Infanzia 

 

I Laboratori 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti curriculari ed extracurriculari 

 
Progetto continuità   

“ Scuola aperta” 

 

Scuola dell’infanzia- scuola Primaria 

“Salta, corri & impara” 
Progetto CONI-MIUR 

Alunni anni 5 

ERASMUS Alunni 3, 4 e 5 anni 

"DSA" ha lo scopo di individuare eventuali 

difficoltà di apprendimento dei bambini di 5 

anni e di elaborare proposte d’intervento 

didattico 

 

Alunni anni 5 

Inglese  Alunni 5 anni  

Linguaggi espressivi  Alunni 3, 4 e 5 anni 

Arte e immagine Alunni 4 anni 

Educazione alimentare Alunni 4 anni 

È Natale Alunni 3, 4 e 5 anni 

  

 

Psicomotorio 

 

Musicale 

Manipolativo 
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7.2 L’arricchimento del curricolo nella Scuola Primaria 

 

Nel nostro Istituto l'offerta formativa viene arricchita ed ampliata attivando laboratori ed elaborando 

progetti che, a partire dalle risorse del territorio, costituiscono un approfondimento ed un'integrazione 

dei Piani di Studio. 

 I progetti sono finalizzati a: 

- far incontrare agli alunni figure educative diverse dagli insegnanti di classe con competenze 

specifiche rispetto all'attività proposta;  

- offrire agli alunni la possibilità di esprimersi secondo i reali interessi, di sviluppare capacità ed 

acquisire abilità in situazioni gratificanti e operative di apprendimento; 

- sviluppare linguaggi integrativi rispetto al codice verbale;  

- favorire l'integrazione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, in particolare di quelli 

con difficoltà di apprendimento, in situazione di svantaggio socioculturale o di handicap.  

Per favorire la personalizzazione dei percorsi formativi, l'Istituto promuove l'attivazione di laboratori 

sulla base di interessi, attitudini o bisogni degli alunni. 

I laboratori sono caratterizzati dall'offerta di attività e compiti significativi per gli allievi, che stimolano 

la loro capacità operativa, progettuale e creativa in un contesto in cui è richiesta la connessione tra 

sapere e saper fare; attivano relazioni interpersonali improntate alla collaborazione; offrono tempi, ritmi, 

metodologie diversificate in relazione a specifiche esigenze di apprendimento. 

Gli ambiti delle attività proposte sono tutti riconducibili ai compiti di prevenzione del disagio, di 

promozione del benessere in un clima positivo di iniziativa, di collaborazione e di integrazione tra la 

scuola ed il suo ambiente.  
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Progetti di supporto alle attività curricolari 

Gli interventi a supporto dell’attività curricolare si effettuano con progetti specifici anche in singole 

classi, all’interno delle programmazioni disciplinari, da realizzare con azioni di co-docenza di insegnanti 

interni e/o con interventi di esperti esterni. Essi sono volti al potenziamento dei processi di 

apprendimento, al miglioramento e all’ ampliamento dell’offerta formativa. Nel seguente prospetto  sono 

esplicitate tali attività: 

PLESSO PROGETTO CLASSI 

Verdi/Cavour Educazione Alimentare Terze e Quarte classi  

Verdi/Cavour “Continuità” Quinte classi 

Verdi/Cavour “Natale” Tutte le classi 

Verdi/Cavour “Progetto CLIL” Da definire in seguito 

all’approvazione del progetto 

elaborato in rete (scuola capofila “G. 

Mazzini”) 

Verdi/Cavour “Progetto Nazionale Sport di 

classe” 

Prime e seconde classi 

Verdi/Cavour “I giovani ricordano la shoa” Quarte e Quinte classi 

Verdi/Cavour “ Erasmus” Tutte le classi 

Verdi/Cavour “Velamica” Classi 2^- 3^- 4^ e 5^ 

Verdi/Cavour “Racchette di classe” Classi 

 

 

Con il supporto di qualificati esperti e in taluni casi, anche con il contributo totale o parziale delle 

famiglie, si attiveranno i seguenti laboratori: 

 Sport 

 Musicale  

 Informatica  

 Chitarra 

 Lingua inglese 
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7.3 Intese, accordi di rete e di programma 

Si dà conto delle intese/convenzioni, accordi di rete, accordi di programma formalizzati o in corso di 

stipula: 

 

Intese/Convenzioni 

 

 Società sportiva  basket Panatletico 

 Trinity College London 

 Università di Palermo – Facoltà di scienze della formazione – Tirocinio 

 Università di Macerata – Facoltà di scienze della formazione – Tirocinio  

 I. R. E. S. Impresa Sociale (attività di stage curriculari relativi al corso “addetto all’infanzia con 

funzioni educative”) 

 

Accordi di rete 

 

 Rete per l’attuazione del progetto di educazione alla legalità e convivenza civile “RegolaMente”. 

– Scuola capofila I.C.S. Pellegrino. 

 Rete con il Conservatorio “Scontrino” di Trapani 

 Rete per l’attuazione del progetto per la lotta alla dispersione scolastica e per il successo 

formativo. Osservatorio per la lotta alla dispersione scolastica presso la SMS Mazzini.  

 Rete per l’attuazione del progetto CLIL  

 Rete per l’attuazione del piano di formazione “  - R.E.M.A.P.E – 

 Rete per l’attuazione del progetto “Una rete di biblioteche scolastiche per le competenze chiave 

del XXI secolo”- R.E.M.A.P.E. – scuola capofila I° circolo didattico Garibaldi - Marsala 

 Rete di scuole della provincia di Trapani “Insieme per aiutarli” per una didattica inclusiva. 

 

Accordi di programma 

 

 Accordo di programma con la regione Sicilia per l’informatizzazione delle biblioteche scolastiche. 

Rete scuole R.E.M.A.P.E – Marsala- Petrosino 
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10. Aggiornamento e formazione 

La formazione costituisce un elemento fondamentale per la riqualificazione della professionalità docente 

e per la definizione di specifici ruoli professionali nella Scuola dell’autonomia.  

In seguito all’emanazione delle legge 107/2015 ,comma 14, la formazione in servizio diventa 

“obbligatoria, permanente e strutturale”; in quest’ottica, il Collegio Docenti  individua i propri bisogni 

formativi che saranno proposti all’interno dell’ambito territoriale di appartenenza. 

Nel corso del triennio di riferimento, il nostro Istituto si propone l’organizzazione di attività formative 

(anche attraverso l’utilizzazione di una parte del bonus docenti) riguardanti l’insegnamento per 

competenze, i compiti autentici, l’area tecnologica (Informatica-  progetto animatore digitale), i BES e la 

lingua inglese. 

Tempi e modalità organizzative di unità formative future  saranno specificati nella programmazione 

dettagliata per il triennio scolastico 2016/19 elaborata nell’ambito territoriale di riferimento.  

Per quanto riguarda il personale ATA, i bisogni formativi risultano essere i seguenti: 

1. Aree di formazione profilo collaboratore scolastico: 

     1. L’assistenza agli alunni con disabilità 

     2.Partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 

2. Aree di formazione profilo assistente amministrativo: 

    1. I contratti e le procedure amministrativo – contabili 

    2. La gestione delle relazioni interne ed esterne 

3. Aree di formazione profilo D.S.G.A.: 

    1. La nuova disciplina degli appalti pubblici 

    2. La gestione delle procedure di acquisto con il mercato elettronico 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Premessa 

L’animatore digitale è un docente (una figura di sistema e non di supporto tecnico) che insieme al 

dirigente scolastico, al direttore amministrativo, alle figure di sistema ed al team dell’innovazione, ha il 

compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale all’interno dell’istituto. 

IL PIANO DIGITALE TRIENNALE  

Il presente Piano Digitale Triennale è solo una proposta di massima che sarà rimodulabile e ampliabile 

successivamente in base alle esigenze nonché alle innovazioni che potranno emergere nel tempo.  

OBIETTIVO  

Valorizzare la cultura della collaborazione e la visione della tecnologia funzionale alla didattica. 

 

Il progetto triennale vuole valorizzare due direttrici fondamentali e cioè la dimensione collaborativa e una 

visione della tecnologia funzionale alla didattica. Infatti da un lato si vogliono costruire relazioni con  tutte le 

parti attive  a scuola (per promuovere un uso continuativo e diffuso delle nuove tecnologie, non solo fra 

gli studenti ma anche per il personale scolastico), dall’altro vi è la necessità di adeguare la pratica 

dell’insegnamento alle mutate condizioni socioeconomiche, e la tecnologia diventa non l’obiettivo ma lo 

strumento per realizzare un modello educativo basato sulle competenze come riportato nel testo del PNSD 

“Se l’obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare le competenze degli studenti, invece che 

semplicemente “trasmettere” programmi di studio, allora il ruolo della didattica per competenze, abilitata 

dalle competenze digitali, è fondamentale in quanto attiva processi cognitivi, promuove dinamiche 

relazionali e induce consapevolezza”. 

 

Il piano prevede tre aree di intervento: la formazione interna, il coinvolgimento della comunità 

scolastica e la creazione di soluzioni innovative. 

Anno scolastico 2016/17 

Formazione interna: 

 Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola.  

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

 Formazione base ai docenti all’uso della LIM. 

 Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
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Coinvolgimento della comunità scolastica: 

 Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per l’alfabetizzazione del PNSD e 

pubblicazione sul sito. 

 Coordinamento con le figure di sistema. 

 

Soluzioni innovative: 

Realizzazione da parte di docenti e/o studenti di PPT e video, utili alla didattica e alla documentazione di 

eventi  e progetti. 

Attivazione di un Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella scuola 

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione. 

 

Anno scolastico 2017/18 

 

Formazione interna: 

 Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale anche tra gli 

alunni. 

 Sensibilizzazione all’uso consapevole del WEB (rischi, pericoli e relative strategie di 

prevenzione). 

 Formazione base ai docenti all’uso della LIM. 

 Azione segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

 E-twinning. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

  

Coinvolgimento della comunità scolastica: 

 Creazione di un gruppo di lavoro 

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra docenti e con gli alunni.  

 Coordinamento con figure di sistema e team dell’innovazione. 

 

Soluzioni innovative: 

 Realizzazione da parte di docenti e/o studenti di PPT e di video, utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 Arricchimento  del Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella scuola 
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 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione. 

 Bookmarker/link sul sito Web, della scuola per pubblicizzazione delle attività didattiche e 

progettuali. 

 Diffusione della media education. 

 Anno scolastico 2018/19: 

Formazione interna: 

 Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e sull’uso 

di programmi di utilità e on line free per testi cooperativi. 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

 Diffusione del pensiero computazionale tra gli alunni. 

 E-twinning. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per la didattica. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: 

 Creazione di un gruppo di lavoro 

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra docenti e con gli alunni. 

 Realizzazione da parte di docenti di PPT e/o studenti di video, utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e consegna di 

documentazione 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e all’ora di coding 

attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio.  

  Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network, educazione ai media, cyber 

bullismo, ….) 

Soluzioni innovative: 

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la 

condivisione del materiale prodotto.  

  Realizzazione da parte di docenti e/o studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione 

di eventi / progetti di Istituto. 

 Mantenimento/arricchimento di un Canale Youtube  per la raccolta di video delle attività svolte 

nella scuola. 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione. 
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 Arricchimento del Bookmarker/link delle attività didattiche e progettuali sul nostro sito web 

d’Istituto. 

 Laboratori sul pensiero computazionale. 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione. 

 Istituzionalizzazione della figura del media educator. 

 

Revisione annuale elaborata dalla Commissione Ptof (approvata dal Consiglio di Circolo nella 

seduta del …………………) 


