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INTRODUZIONE 

 

Il recente scenario legislativo scolastico segna il definitivo passaggio da un sistema fortemente 
centralistico ed autoreferenziale ad un modello che affida capacità decisionali alle Autonomie 
locali e ne definisce meglio il campo di azione. 

Con l‘emanazione e l’applicazione della L. 107 del 13 luglio 2015 art. 1 comma 3 , il Piano 
dell’Offerta Formativa, all'interno delle istituzioni scolastiche, si caratterizza come il documento 
che meglio esplicita l'autonomia di comportamenti amministrativi, organizzativi e didattici 
all'interno di un sistema di norme e nel rispetto di una serie di principi che salvaguardano 
l'unitarietà dell'istruzione pubblica.  

Il documento ha il fine di rispondere alle reali esigenze dell’utenza, tenendo conto delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel RAV (Rapporto di Auto 
Valutazione, DPR 80/2013 e segg.). 

Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche per i gruppi minoritari, 
valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il 
fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia anche per l’ampliamento 
dell’offerta formativa.  

Nel Piano sono indicati, altresì, il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di 
miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al DPR 80/2013.  

Programma le attività formative rivolte al personale Docente e ATA, e promuove finalità e 
strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente Scolastico promuove i necessari rapporti con 
gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 
territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori.  

Come suggerisce l’Atto d’Indirizzo illustrato al Collegio dei docenti (prot. N. 3105/C29 del 
29/09/2015), esso rappresenta un piano programmatico dinamico e strategico in quanto delinea 
una visione a lungo termine, coerente con i traguardi che l’Istituzione intende raggiungere. 

È elaborato dal Collegio docenti sulla base degli indirizzi generali di gestione e di 
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. È aperto e rivedibile annualmente entro il mese 
di ottobre (Legge 107/15, art.1, c.14).  

 

Rivisto e approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27 ottobre 2017 delibera n. 130 
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1 ANALISI DEL CONTESTO E DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 

1.1 TERRITORIO, RISORSE E REALTÀ LOCALE 

 
Comiso, chiusa a monte dagli Iblei e a valle dal torrente Ippari, vanta un territorio tra i più 

fertili della fascia meridionale della Sicilia: carrubi, mandorli, olivi, vigneti e colture ortive 
specializzate. Per quanto riguarda le vie di comunicazione poco efficiente risulta essere la rete 
ferroviaria, anche se di recente è stato introdotto a scopo turistico il “Treno del Barocco”. Sono 
migliorate in questi ultimi anni, i collegamenti dei pullman di linea e il servizio urbano. 

Risulta di importanza fondamentale, per lo sviluppo turistico ed economico del territorio 
provinciale, l’apertura dell’aeroporto “P. La Torre” di Comiso, avvenuta nell’estate 2013.  

 
Territorio .......................... Kmq 64,93 con  PEDALINO e QUAGLIO 
Abitanti  ............................ 29984 (1 Gennaio 2015 - ISTAT) 
Densità  ............................. 458,46 abitanti/Kmq 
Attività prevalenti: ........... agricoltura,  artigianato, terziario, turismo. 
 

La presenza delle cave di pietra ha alimentato ed alimenta l'artigianato artistico accanto alla 
lavorazione del legno, del ferro, della terracotta, della pittura su vetro, del ricamo (sfilato, filet). 

La città è stata in Sicilia antesignana di un importante processo di industrializzazione: Cartiera 
di C.da Frategianni, Saponificio e Oleificio Sallemi, manifattura dei tabacchi, Industria delle paste 
alimentari e conserviera, Mangimificio. Le segherie di marmi e della pietra di Comiso  
costituiscono una voce importante dell’economia comisana.  

Nel territorio sono presenti istituzioni educative di ogni ordine e grado: Asili nido, Scuole 
dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di primo grado, Liceo Artistico, Liceo Classico, Liceo Scientifico, 
Istituto Tecnico Commerciale, Istituto Alberghiero e Liceo musicale paritario ”G. Bufalino” e 
Istituto paritario “La Cultura”.  

Le attrezzature sportive di vario genere, hanno favorito la nascita e lo sviluppo di centri e 
gruppi spontanei di aggregazione: squadre di calcio, basket, pallavolo.  

La piscina comunale è adeguata allo svolgimento di attività agonistiche di livello nazionale.  

I centri di aggregazione giovanile sono rappresentati dalle associazioni di Scout, di volontariato 
e dal Nuovo Centro per Minori, che prevede la presenza del Garante dei Diritti dei bambini. 

Il Teatro ha favorito la nascita di gruppi musicali e teatrali, l’istituzione di Concorsi e di 
rassegne teatrali. 

È presente un Centro Servizi Culturali, il Museo Civico di storia naturale, la Biblioteca, la 
“Fondazione Bufalino”, “l’Istituzione Fiume”, l’archivio storico e il “Fondo Antico”. 

Molto significativa e vivace è l’attività socio-culturale dei Club Service, quali Pro-Loco, Lions, 
Fidapa, Kiwanis, Rotary, La Voce, Unitrè, con i quali l’istituzione scolastica ha avviato da diversi 
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anni un dialogo ed una collaborazione per condividere percorsi formativi di arricchimento 
culturale. 

Comiso, centro d'arte e di artisti, vanta i natali di uomini illustri come lo scrittore G. Bufalino, 
l’artista S. Fiume, il cantante S. Adamo e l’archeologo B. Pace. È altresì ricca di un patrimonio 
storico-archeologico ampiamente valorizzato e visitato: cava di selce di Colle Tabuto, Terme 
romane, Catacombe cristiane di Cava Porcaro, Torre Canicarao, Castello Aragonese, Chiesa 
dell'Immacolata, Chiesa Santa Maria delle Stelle, Chiesa SS. Annunziata, Chiesa S. Maria delle 
Grazie, Chiesa dei Cappuccini. 

 
 

1.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

La nostra scuola è attualmente frequentata da circa 640 studenti. È situata all’interno di un 
territorio che si è esteso urbanisticamente in maniera rilevante nell’ultimo ventennio, che da un 
lato si lega alla zona periferica della città, dall’altro ai punti nodali della stessa.  

Buona parte delle strutture sportive, culturali e delle associazioni insiste nella porzione di 
territorio dove è ubicata la scuola. E però, confluendo in essa, studenti provenienti da tutti i 
quartieri della città, la mappatura sia sociale, sia economica che culturale della popolazione 
scolastica e delle famiglie, risulta essere piuttosto eterogenea con bisogni educativi diversificati a 
seconda della zona di riferimento. 

Si rileva, quindi, la presenza di 
genitori molto partecipi al dialogo 
educativo con l’istituzione, con la 
quale promuovono  un’efficace 
“alleanza” finalizzata alla crescita dei 
loro figli mostrando rilevanti 
aspettative nei confronti della scuola. 
Di contro, è presente una percentuale 
di famiglie con un indice di background 
sociale, economico e culturale molto 
modesto, poco inserite nel dialogo 
educativo-formativo proposto dal 
sistema d’istruzione in generale, che 
richiedono un supporto teso a 
recuperare il ruolo genitoriale nel 
rispetto delle regole per offrire ai figli 
punti di riferimento adeguati. Il tasso 
di scolarizzazione dei genitori risulta 
medio-alto nella zona centrale e medio 
basso nelle zone più periferiche. 

 

 

LICENZA 

ELEMENTARE
8% LICENZA MEDIA

48%

DIPLOMA

31%

LAUREA

13%

Titolo di studio genitori

LICENZA ELEMENTARE

LICENZA MEDIA

DIPLOMA

LAUREA

Composizione socio-professionale di provenienza degli studenti 



Scuola Statale di Istruzione Secondaria di 1° Grado   "Luigi Pirandello" 

 

 
7 

La scuola si pone, pertanto, come un’agenzia educativa privilegiata per promuovere un 
percorso formativo inclusivo, capace di assicurare il successo scolastico e pari opportunità di 
crescita a tutti gli alunni. 

Sono presenti anche ragazzi provenienti 
da Paesi comunitari ed extracomunitari, 
quali Albania, Marocco, Tunisia, che 
nella maggior parte dei casi, risiedono 
con le rispettive famiglie nella nostra 
città da diversi anni; a questi se ne sono 
aggiunti, recentemente, alcuni 
provenienti dalla Cina e Romania. 
L’incidenza è dell’ 8%. 

 

 

1.3 BISOGNI FORMATIVI 
 

In relazione alla specificità del contesto in cui si opera e alle caratteristiche dei singoli alunni, si 

intende dare particolare risalto a tutto ciò che possa consentire di far vivere la scuola come 

presidio culturale e formativo, in grado di far fronte a più esigenze e al compito specifico di 

avviare l’alunno all’acquisizione degli strumenti essenziali del sapere e di sostenerlo nella capacità 

di sapersi orientare e scegliere autonomamente nella complessa “società odierna”.  

La scuola, quindi, si fa carico dei bisogni formativi degli alunni per rispondere in maniera adeguata 

alle loro esigenze di sviluppo e di formazione ed alle richieste delle famiglie e del territorio in cui 

opera. 

Da un’attenta analisi della situazione e delle variabili di contesto emergono, come prioritari, i 

seguenti bisogni di: 

1. innalzamento del successo formativo e orientamento consapevole per la prosecuzione degli 
studi o per le scelte lavorative; 

2. comunicazione e relazione;  interazione e ‑ integrazione; motivazione e partecipazione; 
3. autonomia e autostima; affermazione e realizzazione, gratificazione; costruzione e sviluppo della 

propria identità;  
4. identificazione con modelli culturali positivi; acquisizione di valori; promozione e  sviluppo di 

una coscienza democratica e civile. 
 

La nostra Scuola intende rispondere a tali bisogni diversificando le strategie didattiche attraverso 

piani di studio personalizzati, secondo le indicazioni previste dalle  disposizioni legislative vigenti. 



Scuola Statale di Istruzione Secondaria di 1° Grado   "Luigi Pirandello" 

 

 
8 

1.4 RISORSE STRUTTURALI 
 

La scuola “L. Pirandello”, ubicata nel centro di Comiso, è facilmente raggiungibile. Presente nel 

territorio da oltre ottant’anni non ha mai subito nel tempo cambiamenti di sede.  

La sede centrale, sita in Viale della 
Resistenza n. 51, è composta da 19 aule per le 
attività didattiche curricolari, di cui 17 
attrezzate con lavagne interattive, un’aula 
per il sostegno, una per l’équipe socio-psico-
pedagogica, una per la biblioteca e un’altra 
per le attività interculturali. 

In questi ultimi anni, a causa dell’aumento del numero degli alunni, si è reso necessario 
ricorrere ad alcuni locali del plesso Saliceto, che ospitano tre corsi della nostra scuola.  

La sede staccata, ubicata in Via Gen. Cascino, è costituita da nove aule, di cui cinque dotate di 
LIM, cortile, spazi per attività ginniche, sala docenti, aula sostegno, laboratorio informatica e aula 
di musica.   

La scuola ha attuato una progettazione che ha consentito, negli anni, la partecipazione attiva 
alle azioni previste nella Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - PON-FSE 
“competenze per lo sviluppo” PON-FESR “ambienti per l’apprendimento”.   

 

Tutto ciò ha permesso la realizzazione di:  

 due laboratori d’Informatica di cui uno 
Multimediale Linguistico;  

 laboratorio Musicale;  

 laboratorio Scientifico;  

 tre Cl@ssi 2.0 con relativi Tablet per gli 
alunni; 

 laboratorio Interattivo Multimediale 
Mobile per la formazione docenti; 

    l’acquisto di: 

 Lavagne Interattive Multimediali;  

 Video-proiettori;  

 Videocamere;  

 Robot.  
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Con i fondi PON-FESR 2007-2013 ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" sono stati sostituiti 
gli infissi esterni ai fini dell'efficienza energetica.  

 

 
 

Nell’istituto sono presenti inoltre spazi attrezzati 
per attività integrative: un laboratorio di cucina per gli 
alunni disabili; un laboratorio artistico, due palestre 
coperte attrezzate, aula ping-pong, cortile-palestra, 
auditorium utilizzato per riunioni, spettacoli teatrali, 
cineforum, eventi istituzionali. 
La scuola, inoltre, dispone di locali utilizzati per 
attività didattiche ed amministrative: ufficio di 
presidenza, sala docenti, uffici per attività di 
segreteria che si avvale di un sistema di 
informatizzazione finalizzata alla dematerializzazione, 
come previsto dalla normativa vigente. 

 

Utilizza, altresì, tutte le strutture comunali per incontri e manifestazioni destinate ai genitori 
(teatro, centro servizi culturali, cortile Fondazione Bufalino, campo sportivo, palazzetto dello 
sport). 

Oggi è una realtà molto complessa e risulta una delle Scuole Statali di Istruzione Secondaria di I 
grado più grandi della provincia. 

L’istituzione si caratterizza come luogo aperto alla collettività del nostro territorio: è centro di 
aggregazione sociale per lo svolgimento di attività sportive e ricreative (Associazioni sportive e 
Club Service).  

Ospita Enti di Formazione per percorsi propedeutici all’ammissione delle facoltà universitarie: 
Società Cooperativa “Arcus” e la “Global International Service” per il conseguimento di 
certificazioni informatiche ECDL. 



Scuola Statale di Istruzione Secondaria di 1° Grado   "Luigi Pirandello" 

 

 
10 

 

1.5 RISORSE PROFESSIONALI E DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

a. Posti comuni e di sostegno 

Cls di 
concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Ora alternativa IRC    

IRC 1 cattedra + 10 h 1 cattedra + 9 h 1 cattedra + 9 h 

A001 (ex A028) 3 cattedre + 2 h  3 cattedre 3 cattedre 

A049 (ex A030) 3  cattedre + 2 h  3 cattedre 3 cattedre 

A030 (ex A032) 3  cattedre + 2 h 2 cattedre + 16 h 3 cattedre 

A060 (ex A033) 3  cattedre + 2 h 2 cattedre + 16 h 3 cattedre 

A022 (ex A043) 18 cattedre  17 cattedre  17 cattedre + 10 h 

A028 (ex A059) 10 cattedre + 9 h + 6 h 10 cattedre + 3 h 10 cattedre + 9 h 

AA25 (ex A245) 3  cattedre + 2 h 2 cattedre + 16 h 3 cattedre 

AB25 (ex A345) 4  cattedre + 12 h 4 cattedre + 6 h 4 cattedre + 9 h 

AD00 10 cattedre + 9 h 10 cattedre + 9 h 10 cattedre + 9 h 

AB56 (ex AB77) 1  cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

AC56 (ex AC77) 1  cattedra 1  cattedra 1 cattedra 

AJ56 (ex AJ77) 1  cattedra 1  cattedra 1 cattedra 

AM56 (ex AM77) 1 cattedra 1  cattedra 1 cattedra 

A001 (ex A028) 1 cattedra potenziamento 16 h  

A049 (ex A030) 1 cattedra potenziamento 16 h  

A022 (ex A043) 16 h di  potenziamento 9 h  
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Dimensione didattica ed organizzativa dell’organico dell’autonomia per l’a. s. 2017-2018 

In riferimento alla legge n. 107/2015, al DPR n. 275/99, alla circolare MIUR dell’11 dicembre 

2015 e alla nota MIUR 2852 del 5/09/2016, la nostra istituzione scolastica prevede le seguenti 

forme di flessibilità nell’utilizzo di spazi e tempi funzionali alle esigenze didattiche, organizzative e 

progettuali emergenti dal nostro PTOF: 

a) potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5 L.107/2015; 

b) flessibilità dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, 

anche mediante l'articolazione del gruppo della classe; 

c) ampliamento dell’offerta formativa (ex  artt. 4 e 5 del D.P.R. 275/99).  

L’Organico dell’Autonomia nella sua unitarietà e sulla base delle competenze specifiche, sarà 

utilizzato per la creazione di “spazi di flessibilità” oraria e organizzativa, e per “iniziative di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa”.  

Sarà dato ampio spazio alle attività motorie, artistico-culturali-espressive, alla valorizzazione e 

al potenziamento delle competenze linguistiche e delle lingue comunitarie. 

 

Modalità organizzative 

 Ambiti di utilizzo Legge 107 art. 1, c. 7 

 Utilizzo in aree di miglioramento RAV 

 Altri ambiti individuati dal PTOF 

 Utilizzo in supplenze brevi 

Compresenza in classe; Gruppi articolati nelle classi; Gruppi articolati di laboratorio; Supporto 

alunni con BES; Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; Sportello 

recupero; Tutoraggio con supporto figure appartenenti all’ASP; Ampliamento e potenziamento 

dell’offerta formativa con attività integrative di recupero e di potenziamento e/o valorizzazione 

delle eccellenze; aumento dell’orario settimanale pomeridiano degli studenti. 
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b. Posti risorse umane aggiuntive per l’a. s. 2017-2018 

Per l’anno scolastico 2017/18 è stata assegnata una dotazione di organico aggiuntivo non del 

tutto coerente con le priorità strategiche emerse dal RAV e con la progettualità didattico-

educativa definita dalla nostra scuola; pertanto, al fine di sviluppare e concretizzare il piano di 

miglioramento, di potenziare la nostra offerta formativa con le nuove alfabetizzazioni e di 

perseguire gli obiettivi individuati dalla nostra istituzione, si rendono funzionali e necessarie per il 

futuro le seguenti risorse professionali: 

Tipologia n. docenti  Motivazione 

A022 
(EX A043) 

1 - Innalzamento degli esiti scolastici e riduzione della dispersione 
qualitativa e quantitativa; uniformità nei risultati delle prove Invalsi 
degli alunni. 

-  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 
- Sportello recupero e per la prevenzione e il contrasto della 

dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con BES 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. 

- Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 
lingua non italiana. 

 
 

A028 
(EX A059) 

1 - Innalzamento degli esiti scolastici e riduzione della dispersione 
qualitativa e quantitativa; uniformità nei risultati delle prove Invalsi 
degli alunni. 

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 
 

AB25 
(EX A345) 
 

1 - Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo 
della metodologia CLIL. 

- Recupero e consolidamento. 
 
 

A060 
(EX A033) 

1 - Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network. 

- Potenziamento delle attività di laboratorio; valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale.  
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 

riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tenuto conto: 

I) che la nostra istituzione è costituita da una sede centrale ubicata in Viale della 
Resistenza n.51- Comiso e da un plesso staccato ubicato in Via G. Cascino snc - Comiso 

II) che n. 2 unità di personale C.S. e n. 4 unità di personale Assistente Amministrativo 
usufruiscono dei permessi mensili per assistere familiari con certificazione ex art. 3 della 
L. 104/1992; 

III) che n. 1 unità di personale CS è in servizio con mansioni ridotte; 
IV) che è necessario garantire l’apertura pomeridiana dei locali scolastici della sede centrale 

della scuola, in quanto istituto ad indirizzo musicale; 

V) che è dotata di n. 3 sale informatiche, di Lim in quasi tutte le aule didattiche, di un 
Laboratorio informatico destinato alla formazione del personale docente; 

al fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di servizi amministrativi, servizi di 

assistenza tecnico-informatica, servizi di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni, si renderebbe 

necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di ulteriori N°1 

posto di A.A., di N° 1 posto di Assistente tecnico e N° di 2 posti di C.S. 

 Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2016-2019 risulta il seguente: 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  1 

Collaboratore scolastico 2 

Assistente tecnico  1 
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1.6 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Durante il corso di questo nuovo triennio, l’istituto si pone come obiettivo (con Fondi 

dell’Unione Europea, Fondi ministeriali ed eventuali contributi da privati) l’implementazione di 

attrezzature e di infrastrutture, quali: 

 

 Acquisto di KIT LIM per le aule didattiche, che allo stato attuale ne sono sprovviste; 

 Acquisto di Laboratori mobili; 

 Acquisto Kit per realizzazione classe 3.0; 

 Riqualificazione Auditorium: sedie dotate di ribaltina, postazione docente attrezzata con 

PC, videoproiettore, schermo automatico, lavagna a fogli mobili, sistema di amplificazione, 

tavolo da conferenza e tende oscuranti;  

 Realizzazione, al fine del superamento delle barriere architettoniche, di un impianto 

elevatore interno (ascensore), a carico dell’Ente Locale proprietario dell’edificio scolastico; 

 

Realizzazione di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso costituito dai seguenti 

elementi: telecamere e relativi obiettivi, cavi di interconnessione, monitor per la visualizzazione 

delle immagini e mezzi di registrazione delle immagini e relativi accessori. 
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1.7 ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI 
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Giunta 
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e Comunicazione. 
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Collaboratori del DS 

RSPP  

Tutor 

Responsabili: 
Plesso staccato 
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Team  
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L’organigramma d’Istituto descrive l’organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una 

mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni: “chi fa – che 
cosa fa”. 

 
In esso sono indicate tutte le attività svolte dalle varie funzioni nelle diverse aree di 

competenza, per garantire una certa trasparenza, sia all’interno, sia verso gli utenti del servizio, 
per sapere a chi rivolgersi e per quale informazione. 

 
La scuola, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 

formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. Per questo è necessario che il 
modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si 
caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da 
precisi principi, quali il coordinamento, l’interazione, l’unitarietà e la circolarità. 

 
Gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Équipe pedagogica), le figure 

gestionali intermedie (collaboratori del dirigente scolastico, responsabile del sistema qualità, 
funzioni strumentali, fiduciari e referenti di progetto), i singoli docenti, operano in modo 
collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità. 

 
Il dirigente scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale processo, garante della 

correttezza delle procedure, della funzionalità ed efficacia del modello organizzativo. 
 
La scuola si è data inoltre una struttura per Dipartimenti disciplinari. 
 
Il Dipartimento è luogo di produzione culturale e rappresenta il punto di riferimento a cui 

l’équipe pedagogica e il singolo docente ricorrono nella fase della progettazione didattico - 
educativa e di realizzazione del curricolo. È, inoltre, luogo del confronto e della condivisione, della 
comunicazione intersoggettiva come garanzia di scelte culturali e metodologiche partecipate. 
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AREA ORGANIZZATIVA: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione e rappresenta legalmente l’Istituto 
 È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 

servizio 
 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza 
 Promuove interventi che assicurino la qualità dei processi formativi con particolare 

attenzione alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed agevola lo sviluppo dei processi 

formativi e dei progetti didattici e innovativi dell’Istituto 
 Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione 

didattica e metodologica dei docenti 
 Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, favorisce la 

circolazione delle informazioni, il confronto delle idee e la collaborazione 
 Favorisce la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 

scuola 
 Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del territorio 

 

PRIMO COLLABORATORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Sostituisce il dirigente scolastico in caso di assenza o di impedimento o di impegni 
istituzionali o su delega, esercitandone tutte le funzioni 

 Collabora con il dirigente per ciò che riguarda la progettazione, l’innovazione e la 
valutazione d’Istituto, l’organizzazione pedagogico-didattica e il funzionamento del sistema 
scuola 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal dirigente 
 Coordina l’organizzazione e l’attuazione del P.T.O.F. 
 Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie 
 Fornisce ai docenti documentazione e materiale inerente la gestione interna dell’Istituto 
 Collabora con il D.S.G.A. 
 Vigila sull’orario di servizio del personale 
 Provvede alla sostituzione dei docenti assenti per permessi brevi 

 

SECONDO COLLABORATORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Sostituisce il dirigente scolastico, per tempi limitati, in caso di contemporanee assenze o 
impedimento del dirigente e del collaboratore vicario, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno 
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RESPONSABILE DI PLESSO 

 Relaziona periodicamente al dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del 
plesso, segnalando l’insorgenza di eventuali emergenze anche sul piano della sicurezza 

 Partecipa alle riunioni dello staff dirigenziale 
 Favorisce la diffusione delle comunicazioni e informazioni al personale in servizio nel 

plesso 
 Sovraintende al controllo di pulizia del plesso e segnala eventuali disservizi al DSGA 
 Collabora con il dirigente per quanto attiene la promozione, il coordinamento e 

l’organizzazione dell’attività didattica 
 Si prende cura delle attrezzature e dei sussidi didattici del plesso 
 Controlla e autorizza le entrate posticipate e le uscite anticipate degli alunni 

 

RESPONSABILE TEMPO POTENZIATO 

 Sostituisce il dirigente, nelle ore pomeridiane del tempo potenziato, esercitandone le 
funzioni nella cura dei rapporti con l’esterno 

 Collabora per quanto attiene la promozione, il coordinamento e l’organizzazione 
dell’attività didattica 

 Relaziona periodicamente al dirigente circa l’andamento delle attività segnalando 
eventuali anomalie 

 Partecipa alle riunioni dello staff dirigenziale 
 Prende parte agli incontri promossi dall’Ente locale inerenti l’organizzazione della mensa 

 

RESPONSABILE SISTEMA QUALITÀ 

 Collabora con il D.S. e i suoi collaboratori diretti per quanto attiene la promozione, il coordinamento 
e l’organizzazione dell’attività didattica. 

 Relaziona periodicamente al Dirigente Scolastico circa l’andamento delle attività didattiche e 
organizzative segnalando eventuali anomalie. 

 Collabora con il dirigente per ciò che riguarda la progettazione, l’innovazione e la valutazione 

d’istituto, l’organizzazione pedagogico-didattica e il funzionamento del sistema scuola. 

 Predispone, curare e monitore i processi di autovalutazione e valutazione di Istituto. 
 Verifica l’adeguatezza e il funzionamento del sistema attraverso audit periodici e analisi dei dati, in 

vista di un continuo miglioramento del sistema stesso, collaborando con i coordinatori delle classi. 
 Raccoglie e controllare le indicazioni dei docenti in merito alla scelta dei libri di testo. 
 Partecipa alle riunioni dello staff dirigenziale. 

 

ANIMATORE E TEAM DIGITALE 

 Stimolano la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori 
formativi, sia animando e coordinando la partecipazione alle altre attività formative 

 Individuano soluzioni metodologiche e tecnologiche da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa e in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure 

 



Scuola Statale di Istruzione Secondaria di 1° Grado   "Luigi Pirandello" 

 

 
19 

AREA DIDATTICA: 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Il docente funzione–strumentale svolge attività di progettazione, di coordinamento, di supporto, 
di consulenza, di rinforzo organizzativo nell’ambito per il quale ha ricevuto l’incarico. 
 Area 1- Gestione del Piano dell’Offerta Formativa; risultati INVALSI  
 Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti - sito web – strumentazione tecnologica 
 Area 3 - Continuità Orientamento 
 Area 4 - Rapporti con il Territorio/Progetti formativi con Enti Esterni/Alunni con BES 

COMMISSIONE P.T.O.F 

 Revisiona e aggiorna il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 
 Rivede l’organizzazione didattico-educativa dell’organico dell’autonomia 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 

 Valuta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d’istituto con particolare 
riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo, organizzativo e 
formativo 

 Compila il Rapporto di Autovalutazione e predispone il Piano di Miglioramento 
 

COORDINATORI PEDAGOGICI 

 Presiedono le riunioni su delega del dirigente scolastico 
 Coinvolgono e responsabilizzano l’intero consiglio sotto il profilo didattico-pedagogico 
 Predispongono i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare 

curano documentazione, relazioni e giudizi sull’acquisizione delle competenze disciplinari e 
trasversali degli alunni in vista delle valutazioni periodiche e finali 

 Curano la rilevazione dei bisogni degli alunni e predispongono eventuali curricoli 
personalizzati e relativi PDP 

 Organizzano interventi di recupero, consolidamento e potenziamento anche a classi aperte 
e/o a piccoli gruppi di livello e/o per competenze 

 Fanno osservare il regolamento di Istituto e avviano gli opportuni procedimenti disciplinari 
 

 COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

 Presiedono le riunioni del dipartimento 
 Coordinano le attività di programmazione disciplinare 
 Favoriscono occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale   
 Agevolano la gestione delle attività di progettazione 
 Verificano l'attività didattica ed elaborano le Unità di Apprendimento per competenze in 

coerenza con il Piano di Miglioramento 
 Promuovono la conoscenza delle scelte della scuola e la diffusione di buone pratiche 
 Elaborano test e prove comuni in ingresso e in uscita 
 Progettano e organizzano gli interventi di recupero a livello di istituto 
 Comparano gli esiti della progettazione e l'efficacia degli standard comuni 
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GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE)  

 Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di:  
supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 
l'inclusione - nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.  
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza 
e del supporto, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente 
rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il 
Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti 
sul territorio.  

 Il gruppo è costituito dai docenti di sostegno, da due docenti, da due rappresentanti dei 
genitori e da consulenti esterni. 

  Si riunisce periodicamente durante l’anno scolastico per monitorare il processo di 
integrazione e inclusione degli alunni 

 

GRUPPO SICUREZZA 

Il lavoro del gruppo viene programmato e attuato di concerto a quello del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

 Segnala emergenze e anomalie riguardanti il regolare funzionamento degli impianti e della 
struttura mediante apposita modulistica 

 Vigila sull’aggiornamento della documentazione cartacea 

 Collabora per l’organizzazione delle prove di evacuazione e cura i contatti con gli esponenti 
della Protezione Civile 

 Verifica la regolarità dei piani di esodo rispetto alla segnaletica predisposta, ai percorsi 
suggeriti dalle planimetrie degli ambienti, alle norme di comportamento da adottare  

 Segue l’organizzazione di appositi corsi di formazione previsti per le figure sensibili 
designate tra tutto il personale scolastico  

 Individua e analizza gli elementi di criticità  

 

GRUPPO INVALSI 

 Pianifica le attività connesse alla somministrazione delle prove nazionali INVALSI e 
analizza i piani emergenti dal report pubblicato dall’INVALSI sui livelli di apprendimento 
degli alunni 

 

REFERENTI e RESPONSABILI 

 Responsabile Gruppo inclusione 

 Responsabile del bullismo e del cyberbullismo 
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 Responsabile viaggi e visite istruzione 

 Responsabile dell’organizzazione e di tutte le attività relative all’indirizzo musicale 

 Responsabile biblioteca 

 Referente iniziative di solidarietà 

 Referente Avis ed educazione alla salute 

 

FIGURE DI SUPPORTO 

Assicurano e ottimizzano le risorse tecnologiche e il loro corretto utilizzo 

 Responsabile Laboratorio Multimediale Linguistico 

 Responsabile Laboratorio di Musica 

 Responsabile Aula di Informatica 

 Responsabile Laboratorio di Scienze 

 Responsabile Laboratorio di Artistica 

 

AREA PARTECIPATIVA: 

 

 Consiglio d’Istituto 

 Giunta Esecutiva 

 Commissione elettorale 

 Équipe pedagogiche 

 Rappresentanti dei genitori 

 R.S.U. 

 R.L.S. 
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2 IDENTITÀ  STRATEGICA 
 

2.1 LA MISSION E LA VISION D’ISTITUTO 
 

Nel corso del triennio scolastico si utilizzeranno le indicazioni offerte dalla Legge 107/2015 per 
rinnovare e rivedere l’impianto progettuale pedagogico-didattico.  

La scuola definisce ed esplicita chiaramente la Mission e la Vision: il ruolo, gli obiettivi 
operativi, le azioni strategiche da intraprendere e i valori quali nuclei fondanti rivisti e interpretati 
nel proprio contesto di appartenenza.  

La diffusione del mandato istituzionale è operata attraverso iniziative pianificate e canali 
convenzionali, quali organi collegiali, i genitori, il personale ATA e i Portatori di interesse. 
 

MISSION E VISION 

 Promuovere la dimensione unitaria del processo formativo, la continuità del processo didattico e la 
coerenza della proposta formativa 

 Porre in risalto il valore della comunità professionale da realizzare facendo crescere nei docenti la 
cultura collaborativa; 

 Sviluppare competenze effettivamente spendibili nel mondo reale 

 Progettare situazioni di apprendimento costruttive, cooperative e contestualizzate 

 Promuovere la formazione culturale di base, indispensabile per il conseguimento dell’autonomia, 
cognitiva, relazionale e comportamentale, e per la crescita del cittadino di domani 

 Costruire un’alleanza educativa con i genitori basata su relazioni costanti e rispettose dei reciproci ruoli  

 Promuovere e incrementare nell’azione didattica la conoscenza e l’uso di strumenti digitali al fine 
di utilizzare con consapevolezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per lo 
studio, il tempo libero e la comunicazione 

 Modulare percorsi di apprendimento personalizzato e individualizzato sulle potenzialità di ciascuno 
nell’ottica di una scuola più equa e più inclusiva  

 

 Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco 

 Educare all’interazione positiva con la realtà sociale, culturale ed economica in cui opera 

 Rafforzare la consapevolezza della dimensione europea del processo di crescita culturale 

 Costruire un sistema formativo di qualità in grado di promuovere il successo formativo di tutti e di 
ciascuno 

 Promuovere una cultura “partecipativa” e “responsabile” dell’individuo nei confronti della 
collettività e dell’ambiente 

 Introdurre processi innovativi in ambito metodologico - didattico finalizzati allo sviluppo delle 
competenze definite a livello europeo 

 Promuovere occasioni di inclusione sociale e di sensibilizzazione in sinergia con il territorio 

 Utilizzare la valutazione, nell’intenzionalità progettuale e nell’equità delle opportunità formative, 
come fattore costituente dell’offerta formativa della scuola  
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2.2 PRIORITÀ, AREE D’INTERVENTO E PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 
La nostra istituzione scolastica, secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione 

(RAV), ha individuato le seguenti priorità e i relativi obiettivi e traguardi, che saranno perseguiti 
nell’arco del triennio:  
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I curricoli per competenze con percorsi personalizzati. 
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(Allegato al documento) 
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Il RAV raccoglie la riflessione dell’istituto sugli ultimi risultati del percorso evolutivo di Scuola, con 

i suoi punti di forza e le sue criticità, ma è principalmente espressione di un’IDENTITÀ, autonoma e 

generatrice di autonomia didattico-organizzativa al suo interno, fondata su finalità e scelte 

programmatiche condivise e, al tempo stesso, sulla valorizzazione di iniziative funzionali alla 

crescita comune; protesa ad una revisione costante e criticamente orientata, ad un impegno di 

ridimensionamento interno delle “resistenze al nuovo che ci interroga”, attenta a cogliere 

incoerenze e ritardi, nell’intento di promuovere un’analisi dei punti di debolezza, su cui intervenire 

con l’apporto di una didattica mirata e di una considerazione dei bisogni a largo spettro. 

Al RAV si ispirano, promuovendo una coerente sinergia, i passaggi successivi, il PdM, per un 

miglioramento qualificato del servizio didattico-formativo, ed il PTOF che trasferisce 

nell’operatività gli elementi di fondo del progetto educativo. 

Nel nostro istituto il grado di priorità è stato determinato dalla riflessione effettuata dal team 

in base all’impatto che l’area di miglioramento ha sui fattori critici di successo e in base alla 

capacità/fattibilità della scuola: tempi, risorse e autonomia operativa.  

Questa scelta si collega perfettamente alla mission e alla vision d’istituto: garantire a tutti la 

possibilità di raggiungere livelli più elevati rispetto alla situazione di partenza e di eccellenza, 

offrendo uguali opportunità educative, attraverso l’acquisizione di elevate competenze chiave e 

di cittadinanza, incrementando, altresì, i curricoli per competenze con percorsi personalizzati. 

Nello specifico i progetti identificati nel PdM sono: 

1. “Migliora…menti” – (per alunni) innalzare livelli di apprendimento in Italiano e Matematica. 
2.  “Il digital avvicina” – (per docenti) progettare per competenze e acquisire competenze digitali. 

 

Gli obiettivi di processo, identificati in tre aree di intervento, mirano al raggiungimento delle 
priorità strategiche attraverso significativi cambiamenti.  

Il processo di miglioramento continuo adottato si rifà al modello codificato ed omologato di 
Deming.  

Facendo riferimento ai traguardi, alle priorità ed agli obiettivi definiti nel RAV, è stato 
predisposto il Piano di Miglioramento, che è allegato al presente documento e pubblicato sul sito 
web dell'Istituto: http://www.scuolapirandellocomiso.gov.it/ 

http://www.scuolapirandellocomiso.gov.it/
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2.3 PIANIFICAZIONE DIDATTICA-EDUCATIVA E INNOVAZIONE NELLE PRATICHE DI 
CLASSE 

 
Nella pianificazione dei percorsi didattico-educativi si intendono privilegiare, nell’arco del 

triennio, le seguenti indicazioni tratte dall’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico del 28/10/2016:  
 

 Orientare i percorsi formativi allo sviluppo e al potenziamento delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in 
lingua madre, comunicazione nelle lingue straniere, competenze logico-matematiche, 
competenze digitali); 

 Valorizzare le dimensioni trasversali (imparare ad imparare, spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

 Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio. 
Organizzare la progettazione per Competenze e nei Dipartimenti disciplinari; 

 Rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all'interno della cornice 
istituzionale, di confronto metodologico, di produzione di materiali riguardanti le 
UU.DD.AA, di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e 
modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento; 

 Superare la visione individualistica dell’insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 
trasparenza, rendicontabilità;  

 Abbattere la dimensione trasmissiva della lezione e migliorare l’impianto metodologico, 
incrementando la didattica laboratoriale in tutti gli ambiti disciplinari; 

 Valorizzare il territorio come risorsa per l’apprendimento: le esperienze dirette tramite visite 
d’istruzione per promuovere la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio artistico, 
paesaggistico, culturale, ambientale del paese; 

 Mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel piano, al 
fine di assicurare unitarietà, congruenza ed efficacia dell’azione didattica, finalizzata al 
raggiungimento dei traguardi prescrittivi. 

 Promuovere la formazione continua per docenti e alunni. 
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2.4 MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

Il modello organizzativo, che la nostra istituzione attua al fine di 

dare senso e compiutezza all’autonomia, si basa su uno stretto 

rapporto tra offerta formativa, strumenti e misure di carattere 

organizzativo e gestionale. 

Principio fondamentale di questo rapporto è il nesso tra la capacità 

progettuale e la flessibilità all’interno del progetto della scuola. 

L’articolazione della progettualità si basa sulla capacità di sapere coniugare l’attività didattica 

ed educativa con le reali condizioni in cui opera e di attivare possibili compensazioni tra discipline, 

con particolare riferimento alle attività progettuali e di laboratorio, in orario curricolare ed extra-

curricolare.  

In riferimento all’art.8 del D.P.R. 275/99, infatti, le istituzioni scolastiche possono ampliare 

l’offerta formativa con azioni condivise a livello collegiale e in coerenza con gli obiettivi delineati 

nel curricolo nazionale. Nel corso del triennio si intende utilizzare la quota del 15% del monte ore 

in maniera flessibile per attuare interventi finalizzati al recupero e potenziamento delle 

competenze chiave, della lingua inglese (CLIL) anche in una prospettiva verticale con le scuole del 

territorio, allo sviluppo delle competenze digitali con particolare riferimento al coding e al 

pensiero computazionale, in coerenza con le significative esperienze di Robotica realizzate nel 

corso del precedente triennio. 

Nello specifico la flessibilità organizzativa prevede: 

 l’attivazione di percorsi personalizzati in orario curricolare (approfondimento – recupero 

individualizzato per micro gruppi di alunni, alunni stranieri o in situazione di disagio);  

 l’intensificazione delle ore di alcune discipline (italiano, inglese, arte e motoria) in periodi 

dell’anno programmati (le ore sottratte ad altre discipline vengono destinate a percorsi 

formativi specifici in orario meridiano e/o antimeridiano);  

 attività di allineamento e potenziamento delle competenze linguistiche e logico – 

matematiche, in orario curricolare, mediante la scomposizione delle classi per gruppi di 

livello, con il supporto di ore aggiuntive;  

 potenziamento delle competenze digitali attraverso l’utilizzo di APP e di piattaforme in 

rete per la realizzazione di prodotti digitali e per la creazione di classi virtuali, al fine di 

migliorare la condivisione e lo scambio di informazioni. 
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L’apertura delle classi parallele e la scomposizione per gruppi di livelli, puntano a favorire da un 

lato il recupero delle abilità di base e la rimotivazione allo studio, dall’altro l’approfondimento e 

il potenziamento degli alunni che conseguono risultati positivi. 

Le potenzialità implicite della flessibilità didattica si sperimentano attraverso: 

 i laboratori tecnologici, scientifici, artistico-espressivi 

 la lettura creativa 

 le simulazioni delle prove INVALSI in presenza e interattive 

 i giochi logico-matematici 

 la lingua inglese con attività CLIL 

Concorrono a rendere la scuola inclusiva e ad assicurare a tutti stesse opportunità di crescita. 
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3 CURRICOLO 

 

3.1 IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento e 

in particolare dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” (D.M. 254/2012). 

 “Il curricolo d’istituto è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta 

l’insieme delle esperienze didattiche che, in modo progressivo, graduale e continuo, promuovono 

negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze”. 

 

 Nelle Nuove Indicazioni assume priorità la centralità della persona, in quanto lo studente è 

posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 

estetici, etici, spirituali, religiosi.  

Lo studio delle Indicazioni Nazionali ha condotto la nostra scuola a: 

- mettere in relazione la complessità dei nuovi modi di apprendere con un’opera di guida 

attenta al metodo;  

- curare e consolidare le competenze e i saperi di base irrinunciabili;  

- porsi nella prospettiva di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale 

per affrontare l’incertezza degli scenari presenti e futuri;  

- mettersi nelle condizioni di riconoscere e valorizzare le diverse situazioni individuali 

presenti nella società e ad accettare la sfida che la diversità pone, proponendo azioni 

educativo-didattiche che realizzano una sana inclusione. 

La progettazione di tale curricolo prevede, per ogni disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli 

Obiettivi di Apprendimento, definiti per ogni annualità e i Traguardi da raggiungere alla fine del 

triennio. Nella sua articolazione, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline 

coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari 

con quelli relazionali e finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione 

integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, 

nell’interazione emotivo-affettiva e nella comunicazione sociale. 
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TALE IMPOSTAZIONE CURRICOLARE VIENE CONTESTUALIZZATA SULLA BASE DI: 

 

 nuovi bisogni formativi: legati alla necessità di privilegiare la sfera dell’applicazione-
sperimentazione, giacché l’approccio prioritariamente conoscitivo risulta ormai 
insufficiente e rende i contenuti obsoleti;  

 nuovi bisogni didattici: per costruire un sapere non più nozionistico, ma più accattivante e 
perciò percettibile dagli studenti; 

 dei nuovi bisogni cognitivi: occorre un allenamento di esperienze rinnovate, una 
mobilitazione di differenti risorse cognitive in situazioni d’azione complesse. 

 

SI RIFERISCE: 

 alle Indicazioni Nazionali 

 al profilo dello studente  

 ai traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 agli obiettivi di apprendimento delle singole discipline  

 alla certificazione delle competenze 

 

 

3.2 PROCESSI DIDATTICO-EDUCATIVI 
 

In particolare, la didattica, in una tensione innovativa orientata all’utilizzo di strategie che 

convertano e contestualizzino le conoscenze sul piano delle abilità a livello di vissuti esperienziali 

(dal sapere, al saper fare, al saper essere), dà spazio all’acquisizione di competenze e ad una loro 

spendibilità nel quotidiano.  

E se l’esperienza di insegnamento - apprendimento va sostanziata alla luce di un apporto 

concorde delle diverse discipline, attraverso una collegialità didattica volta ad assicurare una 

trasversalità pedagogica/operativa/teleologica, essa va orientata ad un’essenzializzazione dei 

riferimenti contenutistici, ad una loro contestualizzazione, perché “la conoscenza è costruita 

insieme e condivisa”; ad una loro problematizzazione, proponendo dissonanze cognitive e 

ponendo l’alunno in situazione – problema.  
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TALE IMPEGNO APPRODA AD UNA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 
 

La nostra scuola in riferimento alla Legge 107 comma 7 del 13 luglio 2015 e alla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 

2006, relativa alle otto competenze chiave per l’apprendimento, individua i seguenti obiettivi 

formativi prioritari:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL 

(Content language integrated learning); 

b) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali; 

c) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifico- tecnologiche; 

d) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network; 

e) 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; 

f) potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e 

nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

k) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti. 

http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document
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3.3 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
 

 
 
 

Il livello raggiunto da ogni singolo alunno relativamente ai suddetti traguardi sarà valutato nella 

certificazione in uscita, secondo la griglia di valutazione in allegato. 
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3.4 CURRICOLO PER COMPETENZE 
 
La nostra scuola ritiene, infatti, che l’approccio metodologico innovativo fondato su una 

didattica per competenze sia irrinunciabile, nella prospettiva di assolvere nel modo più efficace e 

incisivo possibile al compito dell'educazione di tutti e del progetto di vita di ciascuno. Infatti, 

questo approccio consente di far crescere il potenziale cognitivo di ogni allievo e di realizzare una 

vera e propria democrazia cognitiva, poiché è indirizzato a tutti gli studenti riuscendo a valorizzare 

le eccellenze e a motivare e coinvolgere anche i ragazzi con maggiori difficoltà in ambito scolastico. 

L’obiettivo è quello di dare ad ogni alunno una bussola con la quale sappia orientarsi in mezzo alla 

sovrabbondanza dei saperi e, nello stesso tempo, li sappia discernere, selezionare ed organizzare 

per approdare ad uno scopo.  

Per dare concretezza a una reale applicazione di questo nuovo impianto metodologico – 

didattico, la scuola nella sua collegialità, ricorre, propone e programma COMPITI DI REALTÀ e 

PROVE COMPLESSE a carattere trasversale e, in forma sperimentale, a carattere disciplinare.  
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La realizzazione delle UU.DD.AA, richiede l’allestimento di setting formativi innovativi, 

motivanti e significativi, che favoriscono il superamento del sapere autoreferenziale ed inerte per 

sostituirlo con il sapere “fattuale”, che si fa prassi (Castoldi). Il compito autentico riguarda, infatti, 

non solo ciò che lo studente “sa” ma ciò che “sa fare”. 

Nel corrente anno scolastico sono state progettate le seguenti UDA per classi parallele: 

CLASSE - PERIODO Titolo UDA Prova complessa 

I – Primo quadrimestre Benvenuti nella nostra scuola Ti presento la mia scuola 

I – Secondo quadrimestre Sicurezza nella nostra scuola Una scuola sicura 

II – Primo quadrimestre Tuteliamo il nostro territorio Adotta un monumento 
II – Secondo quadrimestre Una giornata a tavola Il menu di oggi 

III – Primo quadrimestre Going around (visita istruzione) Let’s plan our trip 

III – Secondo quadrimestre Con…vivere bene (Cyberbullismo) Non cadere nella …RETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 

RECUPERO MOTIVAZIONALE 

 
SETTING 

FORMATIVI 
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3.5 METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Nella didattica quotidiana il metodo di lavoro adottato pone sempre al centro la nozione di 

curricolo globale che lega la progettazione delle attività formative anche alla progettazione dello 

spazio, il quale supera le pareti dell’aula e la lezione frontale. 

Al fine di favorire processi di insegnamento/apprendimento funzionali e significativi, tesi a 

migliorare sia la qualità e l’efficacia dell’azione didattica, che la piena espressione delle 

potenzialità di ciascun alunno e il suo sviluppo integrale, si utilizzano le seguenti strategie 

didattiche: 

 metodi flessibili per rispondere ai diversi stili di apprendimento e per valorizzare le diverse 

inclinazioni; 

 spazi di lavoro e di interazione destrutturati, con l’abbattimento del vincolo dell’unitarietà 

del gruppo classe ed operando per classi aperte e gruppi di livello e di interesse; 

 interventi adeguati nei riguardi delle diversità, con la progettazione di percorsi didattici 

specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi.  

 valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi 

contenuti; 

  gestione della classe attraverso modelli didattici e di apprendimento che coinvolgono 

direttamente e attivamente i ragazzi in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità 

di soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno (di essere accettato e valorizzato, di 

autostima, di dimostrare la propria competenza, di autorealizzarsi, di appartenere al 

gruppo e di socializzare); 

 esplorazione e scoperta per promuovere il gusto della ricerca di nuove conoscenze; 

 valorizzazione del territorio come risorsa per l’apprendimento; 

  pratiche cooperative e collaborative con l’utilizzo integrato degli ambienti digitali: 

didattica capovolta (flipped classroom), Cl@ssi 2.0, LIM, laboratori, piattaforme virtuali, 

uso del coding per lo sviluppo del pensiero computazionale, problem-solving, toutoring 

tra pari, role playing, project work, webquest, story-telling; 

 promozione della consapevolezza del modo di apprendere dell’alunno per guidarlo a 

riconoscere i propri punti di forza, le difficoltà incontrate e le strategie per superarle; 

 progettualità dei ragazzi, facilitando l’apprendimento, condiviso e partecipato con altri, 

nonché la ricerca, la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere 

insieme.  Perché “la conoscenza è costruita insieme e condivisa”. 

 creazione di occasioni ricche di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgono 

direttamente e attivamente l’operatività e la curiosità degli studenti. 
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3.6 AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Atteso che, la scuola non può rimanere indifferente alle sfide che ci pone una società in 

continua evoluzione dove i modi di apprendere sono fortemente condizionati dai nuovi mezzi di 

informazione e comunicazione.  

Spetta agli operatori scolastici il compito di saper “interagire” quotidianamente con l’alunno 

concorrendo a formare un cittadino consapevole, capace di inserirsi realisticamente da 

protagonista attivo nel mondo in cui vive. 

A seguito di una rivisitazione delle strategie metodologiche e didattiche, la nostra scuola, 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione, valorizza le potenzialità e gli 

stili di apprendimento di ciascuno alunno anche attraverso l'utilizzo della quota di flessibilità 

oraria prevista dalla L. 107/2015, così come già recitato dal DPR 275/99. 

Partendo dalla volontà di ottimizzare al meglio le risorse dell'organico dell'autonomia, in 

coerenza con le priorità strategiche individuate dall’istituzione scolastica, e tenuto conto delle 

istanze formative avanzate dagli stakeholders, la scuola ha previsto percorsi interdisciplinari e 

opzionali per potenziare le pratiche educative tese a favorire la crescita integrale dell’utenza nel 

suo complesso. 

I progetti di formulazione interna ed i progetti proposti da altri Enti sono stati suddivisi in 

sezioni, tenuto conto delle caratteristiche degli alunni destinatari, dei tempi di attuazione e delle 

modalità operative di svolgimento: 

 arricchimento del curricolo in orario antimeridiano ed iniziative volte ad integrare il 

percorso educativo-formativo 

 progetti extracurricolari in orario pomeridiano 

 percorsi formativi con enti esterni (partecipazione di alunni e docenti ad iniziative proposte 

da enti vari) 

 progetti per l’inclusione  

 progetti scuole in “area a rischio” 
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3.7 PROGETTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI ESTERNI 
 

-  Progetto “Libriamoci a scuola”, organizzato dal Centro per il libro e la lettura con la finalità di 
promuovere la lettura, nel corso di tutto l’anno, attraverso percorsi realizzati nelle scuole in 
collaborazione con associazioni, bibliotecari, librai, editori, educatori, lettori d'eccezione, 
operatori culturali e insegnanti. 

-  Progetti promossi dal Garante per i Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza: 

 “Mi guardo e sorrido: Cresco bene”, sul tema dell'educazione alimentare e della corretta 
dieta nell'età dello sviluppo. 

 Progetto sulla scrittura della “Carta dei diritti e dei doveri dei ragazzi di Comiso”. 

 Corsi di formazione per Docenti, Famiglie e alunni da svolgere in collaborazione con l’ASP 
di Vittoria - gruppo di lavoro del Centro Multidisciplinare per i disagi dell'adolescenza – 
Fatebenefratelli di Milano sul tema “Bullismi, Cyberbullismo, Uso consapevole dei social e 
disagi dell'adolescente”. 

-  Progetto “Marciamo insieme sulla strada della sicurezza e della legalità”, promosso da 
Cittadinanzattiva Sicilia Onlus in collaborazione con la Polizia Municipale di Comiso, che mira a 
far conoscere i codici comportamentali per la difesa da qualsiasi forma di violenza e per una 
civile convivenza nella scuola, nello sport, nella famiglia e nella società. 

-  Progetto di Medicina scolastica per la “Prevenzione delle Algie vertebrali dell'età e evolutiva. 
Cause scatenanti”, da svolgere in collaborazione con l’ASP e gli Enti di riferimento allo scopo di 
prevenire le patologie della colonna vertebrale, dovute all'utilizzo di arredi inadeguati, sport 
agonistici non controllati, alimentazione non equilibrata con conseguente obesità infantile. 

-  Giornata europea della Giustizia civile, che viene celebrata il 25 ottobre di ogni anno dagli 
Stati Europei attraverso l'organizzazione di una serie di eventi. Tale manifestazione mira a 
mettere la giustizia civile alla portata dei cittadini, offrendo loro l'occasione di informarsi sui 
propri diritti mediante simulazioni di procedure, sessioni informative aperte agli studenti e 
alle famiglie, e ancora tramite eventi quali le giornate Porte Aperte ai tribunali. 

- Concorso “Un poster per la Pace”, organizzato dal Lions Club International ed aperto agli 
studenti delle scuole medie, volto ad incoraggiare i giovani ad esprimere il proprio ideale di 
pace e la personale visione del mondo. 

- “Mattinate FAI”, in collaborazione con le Scuole d’Istruzione Sec. di II grado del territorio 
locale, volto alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ambientale e monumentale. 

- Progetto di informazione e di formazione “La carta dei diritti della bambina” a cura della 
FIDAPA - BPW Italy 

- Adesione a “Programma il Futuro”, iniziativa promossa dal MIUR per avviare alunni e docenti 

alla sperimentazione del Coding e del pensiero computazionale attraverso l’utilizzo della 

piattaforma on line Code.org e dei vari itinerari didattici presenti al suo interno. La scuola 

partecipa, inoltre, agli eventi programmati quali “Europe Codeweek” e “The Hour of Code”. 
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3.8 PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

TITOLO OBIETTIVO DI PROCESSO DESTINATARI 

Coding* 

Sviluppare negli alunni, oltre le comuni 
competenze digitali, soprattutto le capacità 
logico-deduttive nonché l’approccio 
sistemico nella risoluzione di problemi. 

Studenti interni di 
tutti e tre gli anni 

English For You* 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese 

Alunni delle classi che 
manifestano interesse 
per l’attività 

Coreografie e ginnastica 
ritmica* 

Contribuire alla formazione personale e 

culturale degli alunni , ponendosi anche in 

prospettiva di prevenzione al disagio e in 

collaborazione con tutte le iniziative già 

presenti sul territorio. 

Alunni delle classi 
prime, seconde e 
terze 

Mini Olimpiadi* 
Promuovere un’azione educativa e culturale 
della pratica motoria perché diventi abitudine 
di vita 

Alunni di tutte le 
classi dell’istituto 

Lettura espressiva e coro 
LIS* 

Sviluppo del linguaggio letterario, artistico e 
corporeo per valorizzare le differenze come 
ricchezza di potenziale espressivo e 
comunicativo 

Alunni di tutte le 
classi dell’istituto 

Progetti in alternanza 
scuola-lavoro* 

Rendere flessibili i percorsi formativi 
scolastici con la combinazione dello studio 
teorico d’aula con forme di apprendimento 
pratico svolte in un contesto professionale. 
Acquisire conoscenze, abilità e competenze 
utili allo sviluppo della loro professionalità 

Alunni di tutte le 
classi dell’istituto 

Un Robot Per Amico* Sviluppo del pensiero computazionale 
Alunni di tutte le 
classi dell’istituto 

Coro d’Istituto* 

 

Il progetto rappresenta un efficace 

strumento formativo e di diffusione del 

linguaggio e della cultura musicale tra gli 

allievi, le famiglie, il territorio. La pratica 

musicale rappresenta una vera e propria 

strategia per un apprendimento completo, 

ove vengono chiamate in causa la sfera 

emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di 

ogni singolo individuo 

Alunni di tutte le 
classi dell’istituto 

*Le schede progetto, dettagliate, sono in allegato.  



Scuola Statale di Istruzione Secondaria di 1° Grado   "Luigi Pirandello" 

 

 
41 

 

3.9 PROGETTI PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE 
 

L’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali costituisce per la nostra scuola un 

impegno fondamentale che si ispira al principio della solidarietà e dell’accoglienza della diversità, 

quale risorsa da valorizzare e quale possibilità di arricchimento per tutti. Partendo da questa 

consapevolezza, tale impegno si concretizza nella progettazione di interventi formativi volti a 

rispondere alle esigenze di ciascuno alunno, nonché a stimolare l’acquisizione di competenze 

indispensabili per lo sviluppo integrale della propria personalità.  

In base alla situazione di partenza, sono previsti specifici obiettivi didattici, attività potenziate 

legate all’educazione motoria, alla manualità e all’espressione creativa; eventuale flessibilità 

oraria e contenuti adeguati; utilizzo di sussidi didattici specifici. 

Gli interventi educativi e didattici di ciascuna progettazione mirano alla prevenzione e al 

contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione. 

 

TITOLO OBIETTIVO DI PROCESSO DESTINATARI 

Psicomotricità* Favorire negli alunni disabili un vissuto positivo 
tramite le esperienze dell’elemento acqua 

Alunni disabili ed alunni 
tutor delle relative 
classi 

Creatività e 
Manipolazione * 

Coinvolgere gli alunni diversamente abili in 
attività  pratiche per far nascere in loro il senso 
del proprio apprendimento 

Alunni disabili ed alunni 
tutor delle relative 
classi 

Il Mio …Orto* Sviluppare e diffondere la cultura di un 
rispettoso rapporto tra uomo-natura-ambiente 

Alunni disabili ed alunni 
tutor delle relative 
classi 

Psicomotricità a Cavallo* Favorire negli alunni disabili un vissuto positivo 
tramite l’approccio al mondo del cavallo nel 
rispetto dell’animale e della natura 

Alunni disabili ed alunni 
tutor delle relative 
classi 

Non solo Parole* Sviluppo del linguaggio letterario, artistico e 
corporeo per valorizzare le differenze come 
ricchezza di potenziale espressivo e 
comunicativo 

Alunni delle classi  
prime e seconde 
dell’istituto 

   

 

*Le schede progetto, dettagliate, sono in allegato.  



Scuola Statale di Istruzione Secondaria di 1° Grado   "Luigi Pirandello" 

 

 
42 

 

3.10 PROGETTI ART.9 SCUOLE COLLOCATE IN AREA A RISCHIO  
 

Elementi essenziali per la prevenzione dei disagi sono la valorizzazione e la 

responsabilizzazione: la nostra Scuola vuole far sentire ciascun alunno parte integrante della 

comunità e renderlo consapevole delle sue difficoltà, della sua diversità, ma anche delle sue 

potenzialità. Il compito che la Scuola si assume è pertanto quello di mantenere aperta la pluralità 

dei percorsi, nella piena consapevolezza che solo così sarà possibile costruire una società coesa, 

ma nel contempo “a misura” dei molteplici e differenti bisogni rilevati.  

Secondo quanto disposto dall'art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola e reso operativo dalla C.M. n. 

41 del 24/03/2003, la nostra scuola, per fornire risposte puntuali alle esigenze del territorio, 

partecipa alle attività progettuali finalizzate a prevenire la dispersione scolastica, le devianze 

giovanili e a promuovere il successo socio-culturale degli alunni con attività aggiuntive ed 

alternative da realizzare a scuola in orario extracurricolare. 

Per garantire interventi unitari e mirati vengono considerati i seguenti indicatori: 

 centralità dello studente e organizzazione di attività coerenti con i suoi bisogni, con 
attenzione prioritaria agli studenti di recente immigrazione non italofoni; 

 coinvolgimento attivo di tutto il corpo docente, del personale non docente, dei genitori e 
degli altri soggetti istituzionali e territoriali; 

 

TITOLO OBIETTIVO DI PROCESSO DESTINATARI 

Oggi Vi Parlo di …* Sviluppo e consolidamento delle capacità 
espressive, comunicative, logico-operative 

Alunni delle classi seconde e 
terze che abbiano riportato 
debito formativo in italiano 

S.O.S. Italiano – A 
Lezione di Metodo* 

Creare un contesto favorevole 
all'apprendimento mediante l’utilizzo di 
metodologie coinvolgenti 

Alunni delle classi seconde e 
terze che abbiano riportato 
debito formativo in italiano 

Giochiamo con i 
numeri* 

Promuovere processi di problematizzazione, 
di formulazione di ipotesi, di analisi dei dati 
nell’ambito della realizzazione di esperienze 
legate alla realtà concreta 

Gli alunni di seconda media 
che hanno registrato un 
debito in matematica 

Costruendo si Impara* Operare con più sicurezza nel calcolo dei 
numeri e saper risolvere problemi, 
aumentando così l’autostima 

Alunni classe terze che hanno 
registrato un debito in 
matematica 

Il Musichiere* Diffusione del linguaggio artistico e corporeo 
per favorire l’educazione e il rispetto alle 
regole scolastiche  

Alunni di tutte le classi 
dell’istituto 

 
*Le schede progetto, dettagliate, sono in allegato.  
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3.11 PON: FSE-FESR 2014-2020 
 
 
 

Attualmente la scuola è beneficiaria dei Fondi Strutturali Europei - PON “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

In tale ambito rientra la partecipazione della nostra Istituzione ai: 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

Asse 1-Istruzione-Fondo Sociale Europeo  

Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti.  

 

Rilevati i bisogni dell'utenza che risulta piuttosto eterogenea, si è ritenuto importante e 

necessario proporre un Piano di Intervento per la formazione globale di cittadini consapevoli, 

fondamentale nello sviluppo unitario della persona e che permetta di avvicinare sempre più gli 

alunni alla scuola per fare acquisire loro atteggiamenti più responsabili, contrastare la dispersione 

scolastica qualitativa e prevenire ogni forma di devianza.  

Gli interventi previsti nel progetto si articolano in diversi laboratori a partire dalla musica, per 

passare alla scrittura creativa, al teatro e all’uso divertente e coinvolgente della lingua inglese, 

all’utilizzo di risorse multimediali e della Robotica, ad attività motorie e grafico-pittoriche. 

L’apertura della scuola in orario pomeridiano e nel periodo estivo permetterà di affiancare gli 

studenti con docenti in servizio e personale esterno che promuoverà il processo di 

contaminazione e la diffusione di esperienze didattiche attraenti, coinvolgenti e innovative che 

aiutino l’alunno a trovare un equilibrio affettivo e sociale e una positiva immagine di sé. 

 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Miniolimpiadi” (Priorità d’Istituto) 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Sette…salti” (Priorità d’Istituto, RAV area 5.2.) 

Arte; scrittura creativa; teatro “Teatro in lingua inglese” (Priorità d’Istituto) 

Innovazione didattica e digitale “L’amico Robot” (Priorità d’Istituto, RAV area 

5.2.) 

Innovazione didattica e digitale “Musica al computer” (Priorità d’Istituto) 

Potenziamento delle competenze di base “Scrittura Creativa” (priorità d’Istituto, RAV 

area 3A.3) 

Potenziamento delle competenze di base “A spasso con i numeri” (Priorità d’Istituto, RAV 

area 5.2.) 
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3.12 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
La valutazione è parte integrante della progettazione e accompagna i risultati di 

apprendimento degli alunni nei percorsi curricolari assumendo una funzione formativa e di 

stimolo al miglioramento e al successo formativo. È anche un’operazione di controllo (feed-back), 

che deve sollecitare la riflessione dei docenti sull'efficacia dei processi messi in atto e sulla 

produttività delle loro scelte. 

È un processo dialettico tra docente e discente che mira a valorizzare tutte le potenzialità di 

quest’ultimo e ne documenta lo sviluppo dell’identità personale consolidando i punti di forza e 

colmando quelli di debolezza. 

Punta ad esplorare sia l’area cognitiva e metacognitiva, che la sfera socio affettiva.  

In tale processo l’alunno deve avere un ruolo attivo e consapevole, cioè deve essere guidato ad 

autovalutare l’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze. 

Essa è riferita a ciascuna disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254/2012) e alle attività scolte nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione”. 

Prevede tre fasi: 

 iniziale: per rilevare la situazione di partenza e consentire una previsione di quelli che 

saranno gli esiti conseguibili; 

 in itinere o diagnostico-formativa: per rilevare i livelli cognitivi e affettivo-motivazionali-

relazionali raggiunti ed eventualmente adeguare il lavoro del docente ai risultati registrati 

in modo che ogni alunno possa superare le proprie difficoltà e attivare processi di 

autovalutazione, orientamento e riorientamento; 

 finale: a fine quadrimestre e a fine anno scolastico per formulare un giudizio che collochi 

ciascun allievo lungo l’itinerario formativo proposto rendicontando i progressi compiuti e, 

di riflesso, verificando la validità delle strategie didattiche attivate dal docente. 

 

La valutazione tiene conto dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti  

 partecipazione ed impegno (attenzione, pertinenza degli interventi, disponibilità al dialogo, 

concentrazione, contributo personale al lavoro scolastico); 
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 socialità e collaborazione (interazioni, capacità di socializzare i saperi, disponibilità alla 

collaborazione e alla accoglienza dei punti di vista altrui nella realizzazione di compiti 

comuni); 

 applicazione (attenzione alle istruzioni di lavoro, capacità di elaborare le informazioni 

offerte, autonomia nell’organizzazione del lavoro, capacità di prendere decisioni); 

 progressi rispetto alla situazione di partenza; 

 transfer (capacità di richiamare conoscenze e abilità e applicarle in contesti diversi); 

 ricostruzione-generalizzazione (capacità di riflessione, riorganizzazione, rielaborazione, 

interpretazione e valutazione). 

Le verifiche sono realizzate in modo sistematico attraverso: 

 osservazione quotidiana degli alunni; 

 colloqui e conversazioni; 

 prove oggettive; 

 prove scritte, grafiche e tecnico-pratiche; 

 questionari opportunamente formulati; 

 test a scelta multipla anche con l’ausilio delle ICT; 

 prove strutturate e semistrutturate comuni per classi parallele elaborate in modo 

condiviso, con lo scopo di far esercitare gli alunni in vista delle prove elaborate dall’Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI). 

 

Secondo quanto prescritto dalla vigente legislazione (Legge n°169/2008, DPR n. 122/2009, 

D.Lgs. 62/17, attuativo della Legge 107/2015) in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, essa viene effettuata mediante: 

-  l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, corrispondenti ai diversi livelli di 

apprendimento, secondo i criteri e le modalità deliberati dal Collegio dei Docenti, sulla base 

della griglia di valutazione concordata e riportata in allegato al presente documento; 

- giudizio sintetico per la valutazione del comportamento che fa riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza, alla Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 

corresponsabilità approvato dalla nostra Istituzione Scolastica; 

- un giudizio sintetico per la religione cattolica o delle attività alternative, per gli alunni che si 

avvalgono di tali insegnamenti, riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento 

conseguiti riportati su una nota separata dal documento di valutazione.  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

Considerato che la scuola si impegna a incentivare e diffondere la pratica didattica della 
progettazione per competenze, nell’arco di questo triennio la valutazione delle stesse deve 
integrarsi a quella tradizionale e diventare habitus mentale. 

 
Alla luce di quanto maturato anche durante le attività formative interne ed esterne alla scuola, 

la competenza si può accertare solamente facendo ricorso a: Compiti di realtà, Osservazioni 
sistematiche, Autobiografie cognitive. 

Si intende, pertanto, utilizzare rubriche di valutazione atte a descrivere i livelli di padronanza di 
ogni competenza riducendo il più possibile il tasso di soggettività. 

La valutazione, pertanto, terrà conto dei seguenti indicatori sistematici che permettono agli 
insegnanti di rilevare il processo ossia le operazioni che compie l’alunno per: 

- Interpretare correttamente il compito 
- Coordinare conoscenze e abilità già possedute 
- Ricercarne altre, qualora necessarie 
- Valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, 

determinazione, collaborazione dell’insegnante e dei compagni).  
 

Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere griglie 
strutturate, semi strutturate e partecipate, questionari e interviste riferite ad alcuni aspetti 
specifici: 

- Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti e di usarli in modo efficace; 
- Relazione: interagisce con i compagni e sa creare un clima positivo; 
- Partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto e offre il proprio contributo; 
- Responsabilità: rispetta i tempi assegnati e porta a termine la consegna; 
- Flessibilità: reagisce a situazioni non previste con proposte divergenti e soluzioni 

Funzionali; 
- Consapevolezza: è consapevole dell’effetto delle sue scelte e delle sue azioni. 

 

[Digitare una citazione 

tratta dal documento o il 

suntodi un punto di 

interesse. È possibile 

collocare la casella di 

testo in qualsiasi punto 

del documento. 

Utilizzare la scheda 

Strumenti disegno per 

cambiare la 

formattazione della 

citazione.] 
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La Scuola, per l’anno scolastico in corso, si avvale delle seguenti rubriche di valutazione per accertare gli 
esiti delle attività per competenze. 
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3.13 CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO 

 
Visti i percorsi di studio presenti in questo istituto, il monte ore di riferimento dell’anno 

scolastico (14 settembre 2017 - 9 giugno 2018), per ciascun percorso è: 
 
orario tempo potenziato 36 h settimanali:  monte ore annuo: 1128 

 
orario indirizzo musicale in 32 h settimanali:  monte ore annuo: 1008 

 
orario tempo normale 30 h settimanali:  monte ore annuo: 945 
 

I Consigli di Classe procederanno alla valutazione dell’alunno solo se la sua frequenza alle 

lezioni ha coperto almeno tre quarti dell’orario annuale, fatte salve le deroghe deliberate dal 

Collegio Docenti sotto indicate: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo; 

 gravi motivi di famiglia che rivestono carattere di riservatezza e vengono comunicati 
al Dirigente Scolastico; 

a condizione, comunque, che le assenze complessive non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

 

 
 L’ammissione alle classe seconda e terza è disposta in sede di scrutinio finale anche nel caso 

di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (il 

criterio fissato dal collegio docenti stabilisce fino al limite di 4 insufficienze), con voto 

inferiore a 6/10 , da riportare sul documento di valutazione.  

 A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 

tempestivamente, tramite lettera allegata al documento di valutazione, i livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, al fine di attuare un 

recupero concordato scuola-famiglia.  

 In sede di scrutinio finale il C.d.C. può non ammettere gli alunni alla classe successiva, nel 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento oltre 4 discipline. 

 La non ammissione deve essere adeguatamente motivata e tenere conto dei criteri stabiliti 

dal Collegio dei Docenti e deliberata a maggioranza. 

 Il giudizio di religione o di attività alternativa, per i soli alunni che si avvalgono di detti 

insegnamenti, se determinante per la decisione del C.d.C. deve essere motivato e iscritto a 

verbale.  
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Per la predisposizione delle schede e degli attestati, la scuola ha adottato il modello proposto 

dal Ministero e rielaborato da Argo software. 

Il modello di certificazione delle competenze adottato dal collegio è quello proposto dal Miur, 

Allegato B al D.M 742 del 3 Ottobre 2017. 

 

Criteri per l’ammissione e lo svolgimento degli esami di Stato  

Sulla base delle nuove disposizioni ministeriali (D.lgs. 62/2017 artt. 6, 7) in sede di scrutinio 

finale, l’ammissione all’esame di Stato conclusivo è disposta, in via generale, anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in 

presenza dei seguenti requisiti: 

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve eventuali deroghe 

deliberate dal Collegio Docenti. 

- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

prevista dall’art. 4, comma 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998. 

- Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall’INVALSI. 

La non ammissione agli esami degli alunni in caso di parziale o di mancata acquisizione dei livelli 

di apprendimento in una o più discipline, deve essere deliberata a maggioranza e con adeguata 

motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, pur in presenza dei tre requisiti 

sopra citati. 

- Il giudizio dell’insegnante di religione, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento 

della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 16/12/1985, n.751 e successivi aggiornamenti;  

- il giudizio espresso dal docente di religione o per le attività alternative, per gli alunni che 

si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato 

iscritto a verbale. 

- Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe 

in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dagli alunni. 

- In presenza di alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, (D.Lgs. 13 

aprile  2017 n.66), ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato si terrà 

conto del PEI e del PDP.  

- Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, 

prove differenziate idonee a valutare il progresso degli alunni in rapporto alle loro potenzialità 

e ai livelli di apprendimento iniziali.  

- Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma finale. 

- Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 

svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della 

prova ovvero l’esonero della prova. 
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- Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e 

sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel 

corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. 

- Agli alunni con disabilità che non si presentano all’Esame di Stato viene rilasciato un 

attestato di credito formativo, che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 

professionale. 

- La commissione può riservare agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari; può 

essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso 

in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano 

ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità 

delle prove scritte. 

- Per gli alunni la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa 

dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione 

stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua 

straniera 

- In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, in sede di esame di Stato, 

sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini 

del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 

- Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua 

inglese. 

 

Criteri di attribuzione del voto finale d’esame 

In base al Regolamento per la valutazione degli alunni, all’esito dell’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo concorrono: 

- gli esiti delle prove scritte di italiano, matematica, inglese e francese 

- l’esito della prova orale; 

la valutazione delle prove scritte e del colloquio sarà espressa con voto in decimi in ciascuna 

prova senza frazione decimale. Nella prova scritta di lingua straniera, distinta in sezioni 

corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi.  

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti 

attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Il voto finale, se espresso con frazione decimale pari o 

superiore a 0,5, viene arrotondato all’unità superiore. 

 

Criteri di attribuzione della lode 

In sede d'esame finale agli alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere 

assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità 

tenendo conto sia degli esiti delle prove d’esami sia del percorso scolastico triennale.  
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3.14 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

In quanto scuola secondaria di I grado, la nostra istituzione dedica particolare attenzione al 
passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola.  

Per questo due docenti della funzione Strumentale Area 3, 
supportati da un opposito gruppo di lavoro, in raccordo con gli 
insegnanti dei diversi ordini di scuola, promuovono attività ed 
esperienze in grado di stimolare negli alunni interesse e 
curiosità per i nuovi ambienti di apprendimento, con lo scopo 
di favorire l’incontro e la conoscenza fra gli studenti e i nuovi 
insegnanti e rendere quanto più proficuo e sereno 
l’inserimento nei nuovi contesti.  

Le suddette attività formative, di durata annuale, perseguono i seguenti obiettivi: 

■ costruire una continuità didattico-educativa che garantisca all’alunno il diritto ad un 
processo formativo organico e completo che risenta dell’interazione tra le diverse agenzie 
formative: famiglia e scuola nei suoi vari ordini; 

■ predisporre una situazione “facilitante” tra alunni e insegnanti per adeguarsi alla nuova 
realtà ambientale e didattica. 

 Gli interventi prevedono diversi momenti per la conoscenza e la socializzazione:  

PER GLI ALUNNI: 

 accoglienza: “giornate insieme” con i futuri iscritti provenienti dalle scuole Primarie del 

territorio:  

- i nostri alunni realizzano il momento del “passaggio del testimone”, durante il 
quale i bambini delle classi quinte ricevono simbolicamente il testimone dai 
ragazzi più grandi a significare il passaggio che stanno per compiere 

- in accordo con la Scuola Primaria, viene realizzata una presentazione con le 
“istruzioni per l’uso” come “passaporto” per l’ingresso al nuovo ordine scolastico 

- raccordo didattico-curricolare tra le classi ponte (partecipazione ad attività 
didattiche e laboratoriali preventivamente programmate: didattica incrociata) 

- giochi, musica e coreografie 

- attività motorie 

PER I DOCENTI 

 definizione di interventi metodologici e strategie sinergiche di azioni educative 

condivise 
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 corsi di formazione comuni per favorire il raccordo didattico e armonizzare gli stili 
educativi 

 attività di compresenza per familiarizzare con i docenti e sperimentare le risorse 
strutturali presenti nell’istituzione 

PER LE FAMIGLIE 

 Open day: assemblee con i genitori durante le quali il Dirigente illustra il Piano 

dell’Offerta Formativa, l’organizzazione del tempo scuola, i servizi e gli ambienti 

scolastici. 

 

ORIENTAMENTO 

L’orientamento costituisce una delle finalità essenziali della 
scuola intesa come “comunità educante”, fa parte integrante 
di ogni curricolo di studio e in generale del processo educativo 
e formativo di ogni studente. Tutte le discipline nella loro 
specificità sono “orientative”, in quanto favoriscono 
nell’allievo l’acquisizione di conoscenze che si esprimono 
mediante linguaggi specifici e costituiscono insostituibili 
strumenti per una migliore analisi e conoscenza di sé stessi, 
delle proprie attitudini e della realtà esterna. 

In una società caratterizzata da mutamenti tanto rapidi, che si propongono in modo ripetuto 
nel corso della vita di un individuo, l’orientamento diventa strumento trasversale e strategico per 
lo sviluppo personale, l’equità sociale e la razionalizzazione delle risorse. 

In questi ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che l’orientamento costituisce una 
dimensione fondamentale della formazione scolastica e professionale.  

L’istanza dell’orientamento è divenuta progressivamente una componente strutturale dei 
sistemi formativi.  

Le rapidissime e profonde trasformazioni che hanno investito il mondo produttivo e lavorativo, 
l’obsolescenza rapida delle qualifiche professionali, la forte mobilità professionale, hanno 
sollecitato su più versanti a ripensare e riorganizzare l’orientamento, perché potesse diventare un 
punto strategico sul piano educativo e sociale. Inoltre, il processo di rinnovamento, di 
ristrutturazione dei cicli scolastici e, conseguentemente, delle strutture formative messo in atto 
dalle riforme scolastiche, ha obbligato a rivedere la modalità di concepire l’orientamento e 
ricercare nuove vie di organizzazione. 

Nel percorso di costruzione del complesso processo educativo e orientativo tutte le 
componenti sono chiamate a costruire una rete di supporto al lavoro, costituita dalle stesse 
Istituzioni scolastiche e dagli Enti locali presenti nel territorio di riferimento, in modo da stimolare 
ed interagire efficacemente con i policy maker.  



Scuola Statale di Istruzione Secondaria di 1° Grado   "Luigi Pirandello" 

 

 
53 

Avere visioni globali e contestuali, fare rete, lavorare in dimensione di co-working, sviluppare 
modalità di lavoro condivise con altri enti e istituzioni territoriali, risulta fondamentale per 
sviluppare progetti di orientamento scolastico-professionale sostenibili ed efficaci. 

L’orientamento è compito educativo permanente e consente al soggetto di portare a 
compimento e con responsabilità il progetto esistenziale lungo tutto l’arco della vita. La scuola è 
l’esperienza sociale maggiormente in grado di condizionare non solo la rappresentazione che lo 
studente costruisce di sé stesso, ma più in generale il suo progetto di vita. 

Tale percorso formativo ha come obiettivi: 

-  la conoscenza di sé come individuo inserito in un ambiente fisico, sociale ed economico 
(livello formativo);  

-  la conoscenza della realtà esterna (livello informativo). 

Sotto il profilo formativo la scuola, nel corso del triennio, si adopera a guidare gli alunni verso: 

- la riflessione su sé stessi, sul proprio carattere, sul proprio comportamento individuale e nel 
gruppo;     

- la consapevolezza delle proprie attitudini, delle proprie capacità, delle proprie aspirazioni; 

-  l’acquisizione di capacità decisionali e autovalutative. 

Sotto il profilo informativo la scuola organizza: 

- percorsi orientativi: visite guidate alle scuole che forniscono materiale illustrativo e opuscoli 
guida relativi ai possibili itinerari scolastici e formativi, attività di ricerca delle nuove 
dinamiche del mondo del lavoro ed incontri con esponenti di realtà produttive ed enti di 
formazione, per avere informazioni più complete sulle possibilità formative offerte dal 
territorio: 

- incontri a scuola con esperti ed insegnanti degli istituti del territorio rivolti agli alunni; 

- stage, quando è possibile, presso le scuole secondarie 

- sportelli orientativi con rappresentanti degli istituti superiori e degli enti di formazione, 
destinati alle famiglie che individualmente o in gruppo potranno ricevere informazioni più 
dettagliate e precise sulle opportunità formative offerte dal territorio agli alunni in uscita.  

Risultati attesi 

 Riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate. 
 Configurazione della scuola come luogo di azioni orientative atte a garantire il 

raggiungimento del successo formativo degli alunni ed evitare le situazioni di disagio.  
 Aumento del livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che 

intervengono nelle scelte formative e professionali.  
 Promozione di un processo di autoconoscenza, autovalutazione e consapevolezza di sé 

per costruire adeguati percorsi di vita personale. 
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3.15 INCLUSIONE 

 
PARI OPPORTUNITÀ  

L'istituto realizza azioni positive per assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità di 
genere, sociali, culturali, di provenienza, lingua, religione ed economiche, attivando iniziative e 
progetti didattici, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti sulle tematiche indicate nell’art. 
unico, comma 16 - L. 107.  L'istituto ha il riconoscimento del MIUR per aver partecipato al 
progetto dell'UNICEF Italia "Verso una Scuola Amica", progetto che viene annualmente reiterato, 
e che ha lo scopo di promuovere l’idea di un’Istituzione quale luogo di concreta esperienza e 
attuazione dei diritti. Da quest’anno, inoltre, tali attività riceveranno nuovi input grazie alle 
proposte del Garante per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

Tali percorsi sono sviluppati nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, in modo trasversale, sia 
a partire dai contenuti degli argomenti di studio, sia dagli spunti offerti dall’attualità e dalle 
vicende del mondo esterno, attraverso la progettazione di esperienze formative mirate, quali 
visite d’istruzione, collaborazioni con enti ed associazioni del territorio. 

Tali percorsi sono sviluppati nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, in modo trasversale, sia 
a partire dai contenuti degli argomenti di studio, sia dagli spunti offerti dall’attualità e dalle 
vicende del mondo esterno, attraverso la progettazione di esperienze formative mirate, quali 
visite d’istruzione, collaborazioni con enti ed associazioni del territorio. 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 

I percorsi di inclusione attivati rispondono ad un progetto condiviso dagli organi collegiali e 
reso noto alle famiglie.  

Uno dei fattori facilitanti è rappresentato dalle attività del GLI e del GLHO, che propongono 
iniziative per incrementare la cultura dell'inclusività e la differenziazione delle azioni didattiche.  

Sono già attivi protocolli di accoglienza nell’intento di 
perseguire l’educazione interculturale ed il dialogo tra le 
culture; si promuovono il rispetto e la valorizzazione del 
patrimonio culturale personale degli alunni e delle 
famiglie di provenienza; sono utilizzati strumenti 
compensativi, tecnologie e ambienti di apprendimento 
extra-aula per l’alfabetizzazione e l’insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda, anche in 
collaborazione con l’ente locale, l’associazione del terzo 
settore e l’apporto delle comunità di origine.  

Si fa ricorso a materiali didattici adeguati alle esigenze degli alunni con BES, in coerenza con 
quanto previsto in sede di elaborazione ed adeguamento dei PEI e dei PDP. La differenziazione 
dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti delle singole classi è 
strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi formativi sono definiti in modo chiaro e adeguato alle 
potenzialità degli alunni.   
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Il G.L.I.(Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) si propone quale soggetto promotore e 
coordinatore dell’ azione di sistema, nella misura in cui, dando voce a tutte le componenti 
intra- e inter-istituzionali responsabili della presa in carico dei bisogni educativi 
dell’istituzione scolastica, si qualifica come luogo per antonomasia da dove muove 
l’impulso all’autodiagnosi e in cui si raccolgono le proposte di azione per sintetizzarle in 
kit metodologico-strumentali capaci di farsi bussola strategica per la promozione di 
apprendimenti di qualità. Ottimizza le risorse presenti attraverso l’uso flessibile 
dell’orario, la formazione delle classi e le sinergie con le altre realtà territoriali. 

 

Il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione ) diventa il documento programmatico e lo 
strumento per favorire l’implementazione dell’azione di sistema: sintetizza annualmente 
lo stato del bisogno censito e la concreta linea di azione che si intende attivare per fornire 
risposte adeguate.  
È funzionale alla riorganizzazione qualificata delle risorse in campo per la 
realizzazione della dimensione inclusiva della scuola. 

 
 

Linee Metodologiche 
 
Misure Dispensative  

 Limitare o evitare la lettura ad alta voce in classe. 

 Evitare di far ricopiare testi, utilizzando invece fotocopie, schemi, “slide” o documenti 
informatici. 

 Evitare tipologie di esercizi di sicuro insuccesso. 
 
Strumenti Compensativi 

 Utilizzare schemi, riassunti e mappe per semplificare la lezione. 

 Ove possibile, compensare le prove scritte con prove orali. 

 Incentivare l’uso del PC. 

 Utilizzare la calcolatrice, dizionari, ecc. 
 
Durante le lezioni … …  

 Garantire l’approccio visivo e comunicativo  

 Utilizzare colori per distinguere strutture e forme grammaticali, strutture e forme 
geometriche, … 

 Privilegiare il “pair work”, “group work”. 

 Monitorare il percorso dell’alunno e lodare i progressi realmente compiuti per incrementare 
l’autostima 
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Verifiche  

 Astenersi da prove a sorpresa. 

 Fornire il testo della verifica con carattere Arial o Verdana 12 o 14 con interlinea 
sufficientemente ampia. 

 Indicare la consegna in lingua italiana per le lingue straniere. 

 Garantire tempi più lunghi. 

 Evitare domande aperte e favorire verifiche strutturate. 

 Accettare risposte concise. 
 
Valutazione 

 Valutare il contenuto e non la forma 

 Valutare le conoscenze e non le carenze 

 Il docente può modificare la prova di classe nonché agire sui criteri di valutazione della prova 
stessa stabilendo una diversa soglia di sufficienza 

 
I Compiti a casa 

 Ridurre la quantità dei compiti  

 Allungare le scadenze di consegna 

 Variare la modalità di presentazione 
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3.16 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

 

 
 

Il docente “animatore digitale”, individuato in ogni scuola, sarà formato in modo specifico 
affinché possa (rif.Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale”. 

Inoltre, con nota prot. N. 4604/2016, il MIUR ha invitato le scuole ad individuare i componenti 
del team per l’innovazione e numero dieci docenti curricolari da formare per l’attuazione del 
PNSD. I docenti sono selezionati con apposito avviso interno. 

 
Il compito dell’Animatore e del Team è volto a promuovere:  
La Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

Il Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 
sui temi del PNSD, attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

La Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) questo piano si propone l’obiettivo 

di rimodulare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa coerente 
con le priorità e i bisogni dell’utenza e i mutamenti della società della conoscenza e i ritmi veloci 
del mondo contemporaneo. 
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Attuazione del PNSD 

Ambito Operazioni preliminari 

Analisi dei bisogni  Questionario online 

 Focus group 

 Report  

Costruzione di 
anagrafe delle 
competenze digitali 

 Questionario online 

 Report 

 Ricognizione di risorse umane interne 

 Coinvolgimento docenti 

 Creazione di un gruppo di lavoro 

Snodi formativi  Realizzazione e/o partecipazione ad una rete territoriale tra animatori digitali 

Sito della scuola  Sezione informativa  

 Sezione didattica 

Monitoraggio   Analisi di fattibilità 
 

PNSD: Piano Triennale 

Anno 2016 - 2017  

primo 
periodo 

 Creazione di uno sportello permanente di assistenza. 
 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 
 Formazione interna. 
 Formazione personale  
 Competenze di base informatiche. 
 Diffusione e condivisione di buone pratiche. 
 Ottimizzazione dell’uso del registro elettronico. 
 Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali: PON 10.8.1. A3 – FESR PON – SI – 

2015 – 359 
 Potenziamento della rete LAN: 10.8.1. A1 – FESR PON – SI – 2015 – 311 
 Ottimizzazione dell’uso del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 

tematiche per la condivisione del materiale prodotto. 
 Dalle competenze informatiche all’uso di piattaforme digitali in via sperimentale in alcune 

classi (Edmodo, Easyclass, LiberCloud o Fidenia,Padlet). 
 Incremento dei laboratori di coding e pensiero computazionale in tutte le classi 
 Adesione agli eventi previsti da:  Europe Codeweek  e The Hour of Code; 
 Utilizzo della piattaforma Code.org di “Programma il Futuro” per avviare alunni e docenti 

alla sperimentazione del pensiero computazionale attraverso i vari itinerari presenti al suo 
interno. 

secondo 
periodo 

 App da utilizzare in classe (Appendice 1). 

 Strumenti di condivisione, repository di documenti, forum e blog, classi virtuali (Appendice 2). 

 Introduzione all’uso delle Google Apps (gli strumenti di Google possono incrementare le 
competenze informatiche sia dei docenti sia degli studenti poiché sono molto versatili). 

 Monitoraggio, raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte. 

 Ottimizzazione dell’uso del repository d’istituto per la condivisione del materiale prodotto 
a livello disciplinare per aree tematiche. 
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Anno 2017 - 2018  

primo 
periodo 

 Mantenimento di uno sportello permanente per assistenza. 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 

 Creazione di un’area riservata all’interno del sito scolastico e per la condivisione di 
materiale didattico e diffusione di buone pratiche. 

 Corsi  di formazione sull’utilizzo di piattaforme multimediali. 

 Dalle competenze informatiche all’uso di piattaforme digitali in tutte le classi (Edmodo, 
Easyclass, LiberCloud o Fidenia,Padlet). 

 Incremento dei laboratori di coding e pensiero computazionale in tutte le classi . 

 Supporto alle attività organizzative  dei laboratori di Robotica Educativa (classi prime). 

secondo 
periodo 

 Attivazione di corsi e/o lezioni da inserire in piattaforma a disposizione dell’utenza 
(studenti e docenti) per ampliare la diffusione delle cl@ssi 2.0. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni del PNSD. 

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

 Monitoraggio, raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte. 

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione del materiale prodotto. 

 

Anno 2018 – 2019 

primo 
periodo 

 Mantenimento di uno sportello permanente per assistenza. 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 

 Realizzazione e gestione di un minisito gratuito per la condivisione di strumenti, 
attività, CDDs, buone pratiche (Appendice 2). 

 Indicizzazione del minisito al sito istituzionale. 

secondo 
periodo 

 Diffusione e condivisione di buone pratiche. 

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

 programmazioni, 

 relazioni finali, 

 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM, 

 richieste (svolgimento di attività, incarichi, preferenze orario, …) 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 Monitoraggio, raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte. 

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 
tematiche per la condivisione del materiale prodotto. 
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Appendice 1 

Lista APP 

THINGLINK (creazione di immagini interattive e video) 

GLOGSTER (creazione e pubblicazione di poster multimediali) 

GOOGLE DOCS (creazione e condivisione di documenti 
modificabili, questionari, presentazioni) 

PREZI (creazione di presentazioni ipertestuali, video ecc.) 

EMAZE (creazione di splendide presentazioni online) 

POWTOON (creazione di presentazioni e video animati) 

THUMBA (creare e modificare immagini on-line) 

QUESTBASE (creare quiz, test, questionari) 

CMAP TOOLS (creazione di mappe concettuali) 

ScribaEPUB (costruzione condivisa di eBook online da IPad e 
Tablet con pagine audio-video, pagine di grafica, pagine di 
linguaggio matematico ed esercizi interattivi) 

EPUBEDITOR (editor di contenuti digitali, ebook multimediali 
ed interattivi fruibili su tablet e computer, in qualunque 
ambiente operativo) 

DIDAPAGES (software libero per la costruzione di libri digitali 
con inserimento di immagini, animazioni, ecc.) 

 

https://www.thinglink.com/ 

http://www.glogster.com/#one 

google docs 

 

http://www.prezi.com 

https://www.emaze.com/it/ 

http://www.powtoon.com/ 

http://www.thumba.net/ 

http://www.questbase.com/ 

http://cmap.ihmc.it 

http://www.scribaepub.info 

 

http://www.epubeditor.it/home/ho
me/ 

 

http://hl.altervista.org/split.php?htt
p://nilocram.altervista.org/materiali/
didapages/Didapages.zip 

 
Appendice 2 

Classi virtuali 

EDMODO 

EASYCLASS 

FIDENIA 

CURRUCULUM MAPPING 

https://www.edmodo.com/?language=it 

https://www.easyclass.com 

https://www.fidenia.co m/ 

http://www.curriculummapping.it/cm2/index.asp?  

Repository di documenti 

DRIVE https://www.google.com/drive/ 

URL per creare un sito gratuito 

GOOGLE SITES (è un'applicazione web gratuita fornita da 
Google, che permette la creazione di siti web). 

https://sites.google.com 

 

https://www.thinglink.com/
http://www.glogster.com/#one
https://www.google.com/docs/about/
http://www.prezi.com/
https://www.emaze.com/it/
http://www.powtoon.com/
http://www.thumba.net/
http://www.questbase.com/
http://cmap.ihmc.it/
http://www.scribaepub.info/
http://www.epubeditor.it/home/home/
http://www.epubeditor.it/home/home/
http://hl.altervista.org/split.php?http://nilocram.altervista.org/materiali/didapages/Didapages.zip
http://hl.altervista.org/split.php?http://nilocram.altervista.org/materiali/didapages/Didapages.zip
http://hl.altervista.org/split.php?http://nilocram.altervista.org/materiali/didapages/Didapages.zip
https://www.edmodo.com/?language=it
https://www.fidenia.com/
http://www.curriculummapping.it/cm2/index.asp
https://www.google.com/drive/
https://sites.google.com/
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LA DOCUMENTAZIONE DIGITALE 

Negli ultimi anni la nostra scuola ha posto attenzione alla organizzazione e conservazione della 
documentazione in maniera sistematica. Come indicato nel Piano di Miglioramento, è stato 
organizzato uno spazio digitale, che prevede la parte pubblica e quella privata, ove affluiscono 
tutti i documenti utili a promuovere una maggiore partecipazione della comunità scolastica alle 
iniziative didattico-organizzative e ai prodotti finali realizzati dagli alunni. 

Certamente gli esiti di tale pratica sono stati utili a creare positivi spazi di confronto e di   
scambio professionale. Tuttavia, onde evitare che la documentazione rischi di diventare “statica”, 
la scuola tende ad orientarsi gradualmente verso l’utilizzo della documentazione quale strumento 
di “interazione dinamica”. 

Nella convinzione che documentando non solo i prodotti finali, ma anche i processi, la 
documentazione possa diventare occasione di formazione, di riflessione e valutazione di 
esperienze. 

Ciò comporta l’introduzione delle tecnologie multimediali nella quotidianità della didattica, 
quale strumento per apportare significativi miglioramenti nell’apprendimento dei docenti e per 
approdare ad una documentazione aperta (Calvani): la multimedialità diventa l’impianto che 
sostiene la conservazione dei prodotti delle classi, permettendo di richiamarli a distanza di 
tempo, integrandoli e modificandoli laddove si ritiene necessario. È alla base della 
documentazione “generativa” dei progetti e delle azioni didattiche, laddove però il documentare 
rivesta un ruolo non tanto di archiviazione, quanto un ruolo formativo a disposizione dei colleghi, 
nell’ottica della circolazione delle conoscenze e delle competenze collettive, e rappresentando un 
modo per riusare le conoscenze prodotte e per costruire la memoria storica della scuola.  
 

In quest’ottica, sarà cura delle figure professionali individuate dall’istituzione scolastica 
(animatore digitale, team e docenti promotori delle pratiche digitali nelle diverse classi), 
documentare, catalogare i vari processi sottesi ai prodotti finali realizzati dagli alunni e divulgarli 
anche ai genitori e agli stakeholder di riferimento nei momenti di incontri programmati durante 
l’anno scolastico. 
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4 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

4.1 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
L’organizzazione temporale dell’anno scolastico prevede la scansione valutativa in due 

quadrimestri. 
Il tempo scuola si articola su sei giorni settimanali. 

 

ORARIO SCOLASTICO 
 

 Il monte ore settimanale si articola nel seguente modo: 

Monte ore Disciplina 
 
Classi a tempo normale  - 30 ore settimanali 
Entrata 8.30 – Uscita 13.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lettere 10 
Matematica e scienze 6 
Inglese 3 
Francese 2 
Arte 2 
Musica 2 
Scienze motorie 2 
Tecnologia 2 
Religione 1 

 

 
Classi ad indirizzo musicale – 32 settimanali 
Entrata 8.30 – Uscita 13.30 
n. 2 rientri pomeridiani di un’ora, per lo studio 
dello strumento scelto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lettere 10 
Matematica e scienze 6 
Inglese 3 
Francese 2 
Arte 2 
Musica 2 
Scienze motorie 2 
Tecnologia 2 
Religione 1 
Strumento musicale e orchestra 3 

 
Classi a tempo potenziato - 36 ore settimanali      
comprensivi di mensa 
Entrata 8.30 – Uscita 13.30 
Martedì – Giovedì: entrata 8.30 - uscita 16.30. 
 
 
 
 
 
 

 
Lettere 12 
Matematica e scienze 9 
Inglese 3 
Francese 2 
Arte 2 
Musica 2 
Scienze motorie 2 
Tecnologia 2 
Religione 1 
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CLASSI A TEMPO NORMALE 

 
Nella nostra scuola sono presenti sei corsi a tempo normale, in cui l’attività didattica è 

rimodulata, integrata e riorganizzata in modo da orientare e utilizzare l’innovazione 

metodologica, attraverso l’uso della LIM e di piattaforme virtuali. 

In tre dei suddetti corsi sono state realizzate le Cl@ssi 2.0. al fine di modificare gli ambienti di 

apprendimento attraverso un uso costante, diffuso e pedagogico delle tecnologie a supporto 

della didattica quotidiana. Le aule non solo sono arricchite di strumenti di nuova generazione, ma 

consentono di configurare un nuovo setting formativo in cui il libro e il tablet, il cartaceo e il 

digitale si integrano in modo intelligente. I nuovi ambienti di apprendimento così favoriscono la 

personalizzazione e l’inclusione attraverso l’utilizzo di strategie per scoperta e di metodologie 

cooperative. 
 
 

CLASSI A TEMPO POTENZIATO 

 

Nei tre corsi a Tempo Potenziato, nelle ore di lezione pomeridiane, trovano spazio attività 

variamente articolate riferibili all’ampio ventaglio di opportunità che puntano sulla crescita attiva 

del cittadino, allo studio dell’italiano e dell’informatica applicata alla matematica. 

 Il costante uso delle lavagne interattive, dei laboratori scientifici, di cui uno mobile, dei 

laboratori informatici, permette di creare ambienti di apprendimento intuitivo che consentono di 

progettare e condividere percorsi didattici mirati e di monitorare puntualmente il livello della 

classe.  

Il tempo potenziato propone oltre la conoscenza, il sapere; le ore pomeridiane vanno oltre la 

scuola del programma, privilegiano la costruzione di progetti educativi che si fondano sull’unicità 

biografica e relazionale dello studente. 

 

CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

Il corso ad indirizzo musicale è aperto agli alunni che hanno manifestato la volontà di 

frequentare tale indirizzo dopo aver superato una prova orientativo/attitudinale, somministrata 

da una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 

Il tempo scuola prevede due rientri pomeridiani a settimana per l'insegnamento di uno 

strumento scelto dagli studenti tra: chitarra, clarinetto, violino e pianoforte. 

L’alunno è guidato all’apprendimento della notazione e delle strutture metriche e ritmiche, 

all’acquisizione di capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, 

armonia, ritmo, timbro, dinamica agonica) e della loro traduzione operativa nella pratica 

strumentale, al fine di consentire l’interiorizzazione di tratti significativi del linguaggio musicale a 

livello formale, sintattico, stilistico. 
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Per favorire un’efficace apprendimento, le lezioni sono individuali e collettive (musica 

d’insieme), concepite e svolte in vista del perfezionamento degli aspetti tecnico-esecutivi 

strumentali.  

Alla fine del triennio gli alunni avranno: 

-  acquisito una formazione musicale di base, affiancata dallo studio dello strumento musicale, 
propedeutica per gli studi professionali successivi; 

-  arricchito la propria personalità attraverso una più chiara sensibilità musicale; 

-  una più profonda conoscenza di sé stessi sia dal punto di vista psico-attitudinale che 
emozionale.  

Gli iscritti a tale corso partecipano sia alle diverse manifestazioni proposte dalle Associazioni 

del territorio sia ai concorsi Regionale e Nazionali. 

 

ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’ICR 

 

Gli allievi che non si avvalgono dell’IRC, secondo i principi indicati dalla C.M. n. 316/1987, possono 

optare per: 

 Attività didattiche e formative finalizzate all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, 

con docenti interni o esterni appositamente nominati; 

 Ingresso posticipato o uscita anticipata dalla scuola previa richiesta dei genitori. 
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4.2 INFORMAZIONI GENERALI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Campo in servizio presso la Scuola Statale d’Istruzione Sec. di I grado “L. 

Pirandello” Comiso, in qualità di Dirigente Scolastico, dal 1° settembre 2017. 

Riceve per appuntamento il martedì e il venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

Tel.0932/961245  

 
UFFICIO DI SEGRETERIA: 
 
La segreteria riceve tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e il mercoledì 

pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. 
 

COME CONTATTARCI 

 

4.3 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

D.S.G.A. 

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. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 

 redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti; 

 predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione e l’utilizzo; 

 firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente; 

 ha la gestione del fondo per le minute spese; 

 predispone il conto consuntivo; 

 tiene le scritture contabili; 

 tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario; 

Plesso Centrale Succursale 

Viale della Resistenza,51 Via Generale Cascino 

Segreteria:  
Tel.: 0932/964620   -   Tel.:  0932/961245 

 
Tel.: 0932/969750  

Sito: www.scuolapirandellocomiso.gov.it 
E-mail: rgmm00700c@istruzione.it Pec: rgmm00700c@pec.istruzione.it 

mailto:rgmm00700c@istruzione.it
mailto:rgmm00700c@pec.istruzione.it
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 effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore; 

 cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni per il rinnovo degli inventari e della 

rivalutazione dei beni; 

 affida la custodia del materiale dei laboratori ai rispettivi docenti; 

 collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 

negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo 

professionale; 

 svolge l’attività di ufficiale rogante. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Area Gestione personale docente a tempo indeterminato e determinato: (Supplenze, documenti 

di rito, predisposizione e tenuta fascicoli, richieste e trasmissione fascicoli, presa di servizio con 

verifica documenti di rito e conseguente stipula contratti, gestione graduatorie, assunzioni in 

servizio, comunicazioni al personale, decreti di inquadramento economico e ricostruzione di 

carriera, emissione e provvedimenti assenze per maternità); Predisposizione atti per richiesta 

prestiti; Decreti, Gestione graduatorie d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari; 

Rilevazioni relative al personale; Rapporti con la Direzione Provinciale del Tesoro, con Ufficio 

Scolastico Provinciale; TFR; Pensionamenti; Gestione archivio corrente e archivio storico; 

Gestione servizio assistenti amministrativi e collaboratori scolastici in collaborazione con altra 

unità(turni, sostituzioni, permessi brevi, straordinario); Retribuzione supplenti brevi; Retribuzione 

compensi accessori personale a tempo indeterminato; Elezioni RSU. 

   

Area gestione personale A.T.A. a tempo indeterminato e determinato: (supplenze, assenze, 

decreti assenze, documenti di rito, predisposizione e tenuta fascicoli, richieste e trasmissione 

fascicoli, gestione graduatorie, assunzioni in servizio, certificati, comunicazioni al personale, 

richiesta visite medico-fiscali); Graduatorie del personale ATA e Docente ed esami ricorsi;  

Comunicazione dati relativi agli scioperi del personale dipendente, Assenze personale docente a 

tempo indeterminato e a tempo determinato; Retribuzioni supplenti brevi; Retribuzione 

compensi accessori personale a tempo indeterminato; Gestione servizio collaboratori scolastici in 

collaborazione con altra unità (turni, sostituzioni, permessi brevi, straordinario); Anagrafe delle 

prestazioni. 

Area Didattica: Assenze alunni. 

 

Area Affari generali: Ricevimento e trasmissione corrispondenza; Protocollo; Tenuta registro 

protocollo informatico; Archiviazione degli atti e dei documenti; Apertura posta elettronica 

istituzionale e certificata; Albo; Acquisti redazione preventivi e acquisizione offerte, emissione 

buoni d’ordine; Gestione beni patrimoniali (inventario); Rapporti con l’Ente locale per 

manutenzione edifici scolastici e arredi; Circolari interne in collaborazione con altra unità; Viaggi 
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d’istruzione; Buoni libro; Borse di studio; Richiesta DURC; Richiesta CIG; Registro elettronico; 

Gestione beni facile consumo (Magazzino). 

Area Didattica: Assenze alunni.  

 

Area Didattica: (iscrizioni, trasferimento, esami, rilascio pagelle, certificati, attestazioni, diplomi, 

predisposizione e tenuta fascicoli, registri, scrutini, predisposizione degli atti relativi agli esami di 

licenza media, comunicazioni agli alunni e alle famiglie, rilevazioni, predisposizione degli atti 

inerenti l’adozione dei libri di testo, adempimenti in caso di infortuni alunni e personale – 

comunicazione INAIL, assenze alunni, organi collegiali: elenchi votanti, nomine eletti, atti 

preparatori per Consiglio d’Istituto, gestione mensa scuola, trasmissione dati anagrafe alunni, 

rilascio nulla osta, raccolta informazioni esoneri religione cattolica e ed. fisica, carico/scarico 

diplomi – tenuta registro, convocazione Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva, etc.); Circolari 

interne in collaborazione con altra unità. 
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4.4 FORMAZIONE DELLE CLASSI 
Criteri generali per la formazione delle classi: 

Al fine di tendere, per quanto possibile, a costituire classi eterogenee al loro interno ed 

omogenee tra loro per composizione e numero, vengono utilizzati i seguenti criteri per la 

formazione delle classi prime: 

• Ripartizione numericamente equilibrata fra: 

- maschi e femmine; 
- alunni stranieri; 
- alunni con genitori stranieri; 
- alunni diversamente abili (fatta eccezione per casi particolari valutati singolarmente dal 

GLI); 
- casi problematici sulla base dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla scuola primaria; 

 

• consistenza numericamente equilibrata tra le varie classi;  

• attenzione alle dinamiche affettivo-relazionali esistenti tra gli alunni (1 compagno dietro 

segnalazione reciproca effettuata dai genitori al momento dell’iscrizione); 

• osservazione delle indicazioni formulate dai docenti della scuola di provenienza; 

• inserimento degli alunni non ammessi alla classe successiva o all’esame di licenza nei corsi di 

provenienza, salvo eventuale richiesta da parte dei genitori (opportunamente valutata dai 

docenti) o casi di dichiarata incompatibilità rilevata dal consiglio di classe, o di pluriripetenza; 

• discrezionalità del Dirigente in caso di iscrizioni in ritardo, trasferimenti e situazioni particolari 

aventi carattere di riservatezza. 

All’atto dell’iscrizione i genitori potranno segnalare il corso ed esprimere la preferenza reciproca 

di un solo “compagno” per il proprio figlio, fermi restando i suddetti criteri. Sarà riconosciuta 

priorità nella scelta del corso a coloro i quali hanno fratelli/sorelle frequentanti il tempo scuola 

richiesto fermi restanti i suddetti criteri generali. 
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4.5 COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALLA  SCUOLA 
 

 

 
Oggi, la forte domanda sociale d‘informazione, di relazione, di comunicazione, di 

partecipazione, impone un confronto costante con soggetti diversi. A tal scopo una 

comunicazione efficace e sistematica diventa un mezzo imprescindibile per costruire una rete di 

rapporti sociali e relazionali sia all’interno che all’esterno dell’istituzione.   

La cultura comunicativa, per la nostra scuola, è uno strumento indispensabile per gestire i 

processi, per valorizzare le risorse umane, migliorare i risultati, promuovere il senso di 

appartenenza e un coinvolgimento ampio e consapevole verso gli obiettivi generali, le attività, i 

progetti, le scelte e i processi innovativi. 

Come ogni amministrazione pubblica, la nostra scuola punta ad: 
 

 assicurare la corretta e tempestiva circolazione delle informazioni, sia quelle rivolte ai 

portatori di interesse interni (personale docente e non docente, studenti, famiglie) che 

esterni (partner di progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, territorio); 

 garantire la reperibilità delle informazioni e la facilità di accesso ai servizi; 

 far entrare la comunicazione come componente strategica di ogni processo attivato 

nell’Istituzione; 

 assicurare, attraverso una comunicazione efficace e trasparente, la diffusione e la 

disseminazione sul territorio del progetto educativo in cui si concretizzano la mission e la 

vision della scuola; 

 aprire canali di ascolto rivolti al territorio, per conoscere e rilevare i bisogni dell’utenza e 
verificarne il livello di soddisfazione, facendo della comunicazione un fattore 
miglioramento; 
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  

 
Il rapporto scuola-famiglia costituisce un pilastro fondamentale della mission del nostro 

istituto. 

La scuola non può prescindere dallo stimolare, incoraggiare e potenziare il rapporto con la 

famiglia nel rispetto dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità di ciascuno. 

La scuola coinvolge la componente genitori nelle diverse fasi dell’elaborazione del progetto 

educativo d’istituto, non solo nella fase informativa, ma anche in quella progettuale consentendo 

una partecipazione attiva e consapevole. 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti vari momenti di incontri volti a favorire i rapporti 

scuola-famiglia, quali:  

 assemblee informative all’inizio dell’anno con docenti e genitori 

 partecipazione nei Consigli di classe; 

 partecipazione nelle sedute del Consiglio d’Istituto; 

 assemblee di classe; 

 incontri collegiali in ore pomeridiane; 

 colloqui individuali antimeridiani (come da orario di ricevimento dei docenti); 

 incontri di formazione - informazione nell’ambito di progetti specifici con esperti esterni; 

 ricevimenti a fine quadrimestre. 

Inoltre, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, comma 5 dell’art.1 del Decreto n. 62, 

relativamente alle modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del 

percorso scolastico degli alunni, la nostra Istituzione ha definito i seguenti interventi: 

 momenti informativi sulle modalità di accesso e utilizzo del registro on line; 

 informazioni a cura dei docenti ai genitori, mediante apposite sezioni del registro 

elettronico Argo-next, sui risultati intermedi e finali;  

 servizio quotidiano di trascrizione delle assenze degli alunni tramite registro elettronico 

visibile alle famiglie; 

 tavoletta digitale per la firma grafometrica a disposizione dei genitori per le comunicazioni 

di pertinenza; 

 supporto digitale iscrizioni on line da parte del personale di segreteria; 

 utilizzo dell’App Telegram per le comunicazioni istituzionali rivolte all’utenza; 

 sito web della scuola per una comunicazione efficace, trasparente e completa di tutti i 

servizi erogati dalla scuola sul piano amministrativo, pedagogico, didattico, culturale e 

formativo. 
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4.6 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

 
PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 

La formazione del docente è da sempre parte integrante del ruolo di educatore che, oggi, deve 

saper progettare l’azione formativa, gestire le nuove condizioni di flessibilità, garantire il 

raggiungimento degli standard prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di 

miglioramento e condividerne i contenuti. 

In ottemperanza a quanto previsto dal c.124 della L. 107/2015 (... Le attività di formazione 

sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 

formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base 

delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 

decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni 

sindacali rappresentative di categoria) e dal Piano di Formazione Triennale dei docenti,  recante 

indicazioni ed orientamenti  per la formazione del personale,   nel nuovo quadro di sistema la 

formazione in servizio diviene “obbligatoria, permanente e strutturale” così da porre la Scuola 

nella condizione di  progettare ed attuare azioni pertinenti ed utili ai vari livelli del sistema 

educativo. 

Le azioni programmabili per il triennio saranno in stretta connessione con le priorità emerse dal RAV, 

in coerenza con il PdM dell’Istituzione e con i bisogni formativi dei docenti. 

Nell’era digitale risulta anacronistico limitare le modalità di aggiornamento al rapporto frontale 

esperto-docenti, in aula, pertanto si punterà all’acquisizione di contenuti e buone pratiche, 

anche mediante le nuove opportunità di apprendimento ed aggiornamento (autoformazione, e-

learning, laboratori in rete, webinar, video-conferenza …), veri e propri laboratori/workshop per 

lo sviluppo professionale ed il potenziamento dell’azione formativa. 

Il piano  prevede differenti livelli di formazione del personale in coerenza con la mission della 

Scuola ed in relazione alle competenze del personale; la formazione sarà legata sia  alla presenza 

di esperti  esterni qualificati (individuabili tra le figure di riferimento di associazioni professionali, 

nell’ambito universitario, in collaborazione con Enti Locali, Istituti di ricerca, Fondazioni ed Enti 

accreditati) che alla valorizzazione delle risorse interne, tanto a livello di competenza didattica 

che di competenza organizzativa e relazionale.  

Nell’ottica della realizzazione di percorsi significativi di sviluppo e ricerca, che vede i docenti 

quali soggetti attivi del processo di formazione-autoformazione ed aggiornamento, si 

organizzeranno esperienze formative fatte di laboratori, peer review, mappatura delle 

competenze, etc. 
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Le finalità generali del piano triennale di formazione sono:  

 garantire un’attività di formazione ed aggiornamento a tutto il personale docente 

 innalzare ulteriormente il livello di qualità del servizio 

 favorire l'auto-aggiornamento  

 incentivare la crescita professionale 

 attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione in servizio 
“obbligatoria, permanente e strutturale” 

 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
FSE - Formazione in servizio 
all'innovazione didattica e 
organizzativa La scuola 
dell'innovazione 

Dirigente scolastico 
a.s.2016/2017 

Il modulo si propone di fornire ai Dirigenti 
scolastici le competenze necessarie per 
gestire le innovazioni del PNSD nell'ambito del 
PTOF. 

 
 
“Certificazione per la 
valutazione delle competenze” 

Tutti i docenti appartenenti ai  
consigli di classe 
 
a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 

RAV Area 5.2 Obiettivi di processo 
 
Integrare l’azione didattico -progettuale del 
docente per elevare i livelli di apprendimento 
e per riorganizzare il curricolo. 

“Risorse in rete e didattica 
digitale” 
 
- Gestione e condivisione di 
documenti in ambiente 
cloudcomputing, repository, etc 

Tutti i docenti impegnati nella  
didattica digitale per gruppi di 
livello 
 
a.s. 2016/17 
 

RAV Area 5.2 Obiettivi di processo 
 
Implementare e sviluppare: 
-  la padronanza degli strumenti informatici 

(LIM e specifici software); 
-  Diffondere la cultura della condivisione delle 

buone pratiche attraverso l’uso di ambienti 
dedicati. 

“Auto-formazione e auto-
aggiornamento” 
 

 
 
 
“Coding e pensiero 
computazionale” 
 
“Utilizzo degli ambienti digitali 
alternativi” 
 
“Costruzione rubriche 
valutative” 
 

Docenti coinvolti nei gruppi di 
miglioramento (PdM) e 
nell’applicazione delle 
innovazioni introdotte dalla 
L.107/2015 
 
Nel triennio 
 
 
Nel triennio 
 
 
Nel triennio 

RAV Area 5.2 Obiettivi di processo 
 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
per diffondere: 
- la pratica dell’auto-valutazione,in termini di 
capacità di monitorare ed riorientare le azioni 
formative della Scuola (L.107/2015), la 
valutazione esterna, le azioni di 
miglioramento,  la rendicontazione. 
- Acquisizione competenze sull’uso di 
metodologie per una progettazione didattica 
innovativa. 
- Miglioramento delle competenze dei docenti 
nel progettare, attuare e valutare 

“Corso di inglese per il 
conseguimento di 
certificazione” 

Tutti i docenti interessati 
 
a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18  
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
e delle specifiche professionalità, anche in 
vista della diffusione della pratica 
metodologica del CLIL e per l’alfabetizzazione 
degli alunni in L2. 
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“Inclusione e disabilità” 
 
“Coesione sociale e 
prevenzione del disagio” 

Tutti i docenti interessati 
a.s. 2017/18  
 

Sviluppo di competenze mirate a favorire 
l’integrazione, la gestione dei conflitti e la 
creazione di un clima relazionale positivo. 

“Formazione e informazione di 
base in materia di igiene e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro” 
 

Personale docente e ATA 
(D.Lgs. 81/2008) 
a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18  
a.s. 2018/19 

Formare tutte le componenti a individuare 
possibili fonti di rischio ed aggiornare le figure 
di riferimento a fronteggiare le situazioni di 
pericolo  su temi relativi alla sicurezza, primo 
soccorso. 

 

4.7 PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE.  

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di:  

 costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;  

 innalzamento della qualità della proposta formativa;  

 valorizzazione professionale  

Sono previste inoltre attività di aggiornamento e formazione anche per il personale A.T.A., in 

quanto funzionali alla gestione dell’amministrazione per una crescita professionale dei servizi 

amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione alla continua evoluzione dei processi 

d’informatizzazione. 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze possedute a 
quanto necessario per l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, ai sensi del D.Lgs. 
n. 82/2005 e s.s.m.i., si pianificano, nell’arco del triennio, le seguenti attività di formazione:  

Destinatari Corso N. ore Formatori 

DSGA Formazione PNSD 30 Esperti esterni 

DSGA – AA Dematerializzazione dei processi 
amministrativi 

12 Autoformazione on-line 

DSGA – AA Acquisizione di competenze informatiche 
specialistiche 

12 Esperti esterni 

DSGA – AA Digitalizzazione dei flussi documentali 12 Esperti Esterni 

DSGA – AA Implementazione utilizzo sito internet e 
repository 

6 Docente tutor interno 

AA – CS 
Personale di nuova 
acquisizione 

Informazione e formazione in materia di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro  

6 Esperti Esterni 

CS Assistenza di base e ausilio materiale agli 
alunni disabili 

2 Esperti Esterni 

CS Privacy 1 Esperti Esterni 

DSGA - AA Gecodoc 3 Esperti Esterni 

 AA Attività formative previste dal PNSD 18 Esperti Esterni 
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4.8 RETI E CONVENZIONI 
 

 
L’istituto partecipa a numerose reti scolastiche con l’intento di condividere modelli 

d’intervento, di percorsi di formazione, risorse e strutture. Da diversi anni ha stretto alleanze 
sinergiche sul territorio, aprendosi a esperienze nuove, promuovendo accordi di programma con 
enti e associazioni, collaborando con le realtà presenti nella zona e valorizzando gli aspetti artistici 
e culturali del territorio.  

L’istituto dialoga con le istituzioni attraverso i propri canali ed è attivo nel promuovere la 
collaborazione e la condivisione di azioni progettuali con altre Scuole, Associazioni, Enti e 
Fondazioni.  

La rete di relazioni si è molto ampliata negli anni consentendo alla scuola di promuovere spazi 
di confronto e di dialogo aperti alla cittadinanza.  

 
I partner di riferimento 
 

 
 

 
 

Ente Comunale: 

1. Messa in sicurezza dell’edificio; 
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti scolastici; 
3. Servizio mensa per gli alunni del Tempo Potenziato; 
4. Servizio socio-psico-pedagogico per alunni e genitori. 

Protezione civile – ASP – Polizia Municipale – Polizia Statale e Carabinieri  
1. Realizzazione di percorsi formativi inerenti l’educazione alla legalità, l’educazione 

stradale, l’educazione alla salute e a corretti stili di vita, rispetto dell’ambiente e 
contrasto alla dispersione scolastica.  

https://www.bing.com/images/search?q=immagini+dedicate+a+reti+di+scuola&view=detailv2&qpvt=immagini+dedicate+a+reti+di+scuola&id=72EFCC7E7650B58958B0C5FEE9A7928DF8E76DB0&selectedIndex=27&ccid=%2bzjh%2bxG2&simid=607995837959899507&thid=OIP.Mfb38e1fb11b691fec25266a6fdefc6b7o0
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In alcuni casi, la Scuola assume il ruolo di leadership in quanto “capofila” di alcune reti, ruolo 

che implica assunzioni di responsabilità e capacità gestionali di un certo rilievo.  
 

RETI COSTITUITE:   
  
 Rete Antibullismo Comiso “Stop al Bullismo” “L. Pirandello”, “I.C. Bufalino”, I.C. “Verga”, D.D. 

“E. De Amicis”, Senia, Carducci; assiciazioni: Calicantus, Muay thai, Noi sull’acquilone, Attenti al 
lupo, Agesci gruppo scout di Comiso, Karate club Comiso, Team Micieli, A.S.D. Gymnasium, 
Garante dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ASP 7 Ragusa, Stop ai Bullismi. word 
press.com,  

 Rete Kasmenea 2018:  “L. Pirandello”,  I.C. “Verga”, D.D. “E. De Amicis”, I. C. “G. Bufalino”, “2° 
Circolo Didattico “Senia”, finalizzato alla semplificazione della gestione delle procedure di gara 
per l’individuazione del nuovo Istituto Cassiere, per l’acquisto di beni e servizi, per la 
realizzazione di progetti di natura didattica.  

 Rete Kasmenea: “L. Pirandello”, I.C. “Verga”, D.D. “E. De Amicis”, CPIA per progetto 
“Biblioteche innovative”. 

 Rete Ipparina: L. Pirandello, scuola capofila, I.C. Pappalardo, I.C. Puglisi, I. C. Traina, IV Circolo 
Rodari per progetto CLIL, ex L. 440. 

 Dallo scorso anno scolastico  la nostra istituzione scolastica rientra nella rete di Scopo – 
Ambito Territoriale 23, per l’attuazione del Piano di formazione Nazionale di cui alla legge 
107/2015. 

 A partire dall’a.s. 2017/2018, il nostro istituto si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso 
le sue strutture soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell’IIS “Carducci”, nei diversi 
settori della pubblica amministrazione per attività di formazione e di stage lavorativo.  

Associazioni Sportive e Cooperativa “Pallium”: 

1. Collabora per la realizzazione di progetti specifici finanziati  dal Comune di Comiso e 
dalla Regione Sicilia; 

2. Assistenza personale OSA per alunni disabili.  
Club Service – Garante dei diritti del bambino: 

1. Realizzazione di percorsi formativi con l’ausilio di apporti significativi da parte di 
personale qualificato in ambiti specifici (tabagismo, bullismo, prevenzione di malattie 
dell’età evolutiva). 

Istituzioni Scolastiche della provincia e fuori provincia: 

1. Realizzazione di progetti finanziati dalla Regione, dal MIUR e Fondi Sociali Europei che 
hanno consentito la sperimentazione di attività formative qualificanti e innovative 
promuovendo la valorizzazione del merito e il successo formativo degli alunni 
coinvolti. 
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L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è 
congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno e da un tutor formativo 
esterno.  

Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante è 
predisposto un percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e 
professionale dell’indirizzo di studi 
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5 VALUTAZIONE 

 

5.1 VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
Il monitoraggio e la valutazione acquistano importanza decisiva all'interno di una scuola che 

progetta e che confronta la propria offerta formativa in ambito nazionale ed europeo. Essi 
costituiscono strumenti indispensabili per il controllo in itinere e il miglioramento continuo. 

La valutazione nella scuola assume una riconosciuta centralità in virtù della natura stessa 
dell’istituzione scolastica che è impegnata in un continuo adeguamento della propria azione ai 
cambiamenti culturali e sociali del contesto in cui si trova ad operare. Le giovani generazioni 
sono i destinatari più sensibili delle nuove tendenze e la scuola non può perdere la sfida di 
continuare ad essere per loro una proposta educativa credibile ed efficace. 

La capacità di cambiamento significa saper analizzare e mettere in discussione il proprio 
assetto attuale per progettare un miglioramento coerente con gli obiettivi che descrivono un 
nuovo livello di operatività. Un attento esame della situazione e un’obiettiva valutazione degli 
esiti acquisiti permette di avviare il processo di miglioramento. 

La scuola autonoma è un organismo funzionante grazie alla regolata interazione di tutte le sue 
componenti: essa realizza un equilibrio tra responsabilità decisionali, doveri gestionali e capacità 
professionali in cui ogni elemento trova una valenza di interdipendenza sistemica. Il livello di 
qualità di una scuola, quindi, non si misura in singoli risultati positivi legati a singole prestazioni 
ma nella funzionalità del sistema capace di integrarsi e crescere nel suo complesso. Nel contesto 
dell’autonomia, infatti, aumenta la responsabilità della scuola nel rispondere del proprio operato: 
un ente che offre un servizio pubblico e ha autonomia decisionale deve, in qualche modo, 
garantire un’offerta trasparente e una rendicontazione esauriente ai suoi portatori di interesse di 
riferimento, in questo caso le famiglie degli studenti, il contesto territoriale e i soggetti coinvolti. 

Con il “Regolamento” del 2013 le scuole hanno acquisito gli strumenti per lo sviluppo 
dell’azione di autovalutazione e di miglioramento attraverso l’analisi attenta e documentata 
della propria situazione di partenza e delle risorse a disposizione, il controllo dei processi messi 
in atto in ogni campo di attività, il supporto fornito dagli istituti preposti al coordinamento e al 
monitoraggio di tutta l’azione e a fornire la formazione del personale. 

Si passa, dunque, da una valutazione esclusivamente rivolta ai risultati ad una valutazione 
interessata anche ai processi che la scuola mette in atto per raggiungere i propri obiettivi, con 
una attenzione specifica verso gli aspetti organizzativi e gestionali del lavoro delle singole 
componenti operanti nell’istituto scolastico. 

 
Nella nostra scuola è stato istituito un Nucleo di Autovalutazione (NIV), che ha la 

responsabilità di esaminare discutere e valutare i dati raccolti sul sistema e sulle attività di 
sistema. 

Nella consapevolezza che il processo di autovalutazione non si esaurisce in una procedura 
burocratica richiesta dal ministero, ma è l’occasione per una vera assunzione di responsabilità di 
una scuola che vuole migliorarsi, il nostro Istituto ha avviato un processo di autovalutazione 
parallela a quella “ufficiale” per indagare in modo più capillare e specifico i campi di attività che, 
di volta in volta, sono ritenuti più sensibili e rilevanti per la vita dell’istituzione stessa. 
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La nuova sfida è quella di predisporre strumenti efficaci di valutazione e autovalutazione che 

possano essere utilizzati per il confronto con il Sistema di valutazione nazionale e con i sistemi 
locali. 

I processi di autoanalisi/valutazione diventano una risorsa essenziale per lo sviluppo qualitativo 
dell'offerta formativa tramite l'introduzione di concetti di riflessione e analisi delle prassi; essi 
favoriscono la crescita professionale dei docenti e lo sviluppo organizzativo della scuola. 

Per procedere concretamente all’autoanalisi d’Istituto si tiene conto dei seguenti indicatori: 
- di contesto, per conoscere la realtà socio-economico culturale in cui la scuola opera;    
- di dotazione, per il monitoraggio delle risorse umane, finanziarie, strutturali di cui la scuola 

dispone; 
- di processo, per la valutazione dell’efficienza organizzativa e dell’efficacia dell’attività 

formativa;   
- di prodotto, per avere indicazioni sulla ricaduta e la qualità delle attività di 

ampliamento/arricchimento svolte, e in termini di risultati conseguiti dagli studenti 
(prodotto formativo finale); 

- di orientamento, per il monitoraggio sia dei risultati degli studenti nel passaggio da un 
ordine di scuola ad un altro che dell’efficacia del consiglio orientativo espresso.  

 
L’attività di autovalutazione, dunque, è destinata a diventare il luogo di osservazione della rete 

delle attività che si svolgono e, inoltre, il centro propulsore della vitalità del “sistema scuola”.



Scuola Statale di Istruzione Secondaria di 1° Grado   "Luigi Pirandello" 

 

 
79 

 

6 ALLEGATI 

 
ATTO DI INDIRIZZO 
Documenti contenuti: 

 Atto d´indirizzo riguardante la predisposizione del piano triennale dell’offerta 
formativa 2016/17 – 2017/18 – 2018/2019. 

 
CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTI 
Documenti contenuti: 

 CARTA DEI SERVIZI 

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 REG. ALBO PRETORIO ON LINE 

 REG. USO LIBRI E STRUMENTI 

 REG. LIM 

 REG. LAB. MUSICA 

 REG. AULA INFORMATICA 

 REG. BIBLIOTECA 

 REG. LABORATORIO SCIENTIFICO 

 REG. INVENTARIO 

 REG. ACCESSO AGLI ATTI 

 REG. CONTABILITÀ 
 
CURRICOLO 
Documenti contenuti: 

 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO 

 PROGETTI PER L’INCLUSIONE 

 PROGETTI PER L’AREA A RISCHIO 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 

 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
Documenti contenuti: 

 PAI 
 
PIANO DI SICUREZZA 
 


