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Premessa 

"! Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “San 

Giorgio” di Catania, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

"! il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo Prot. n. 5380/A19 del 30 settembre 2015; 

"! per l’elaborazione del Piano si è tenuto conto di quanto comunicato dal MIUR nelle note seguenti: 
                
                *Prot n° 2805 Nota dell’ 11.12.2015 “Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale  
                 dell’Offerta Formativa” 
                * Nota MIUR n° 35 del  07.01.2016 “ 
 
"! il Piano è stato condiviso nella seduta plenaria del Collegio dei docenti del 14 gennaio 2016; 

"! il Piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 ; 

"! il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’A.T. di Catania (v. nota     

               MIUR.AOODRSI.REG.UFF. Palermo, 13 gennaio 2016 Ufficio di supporto alle decisioni) per le    

               verifiche di legge ed in particolare   per accertarne la compatibilità con i limiti di organico  

               assegnato; 

"! il Piano è pubblicato sul sito della Scuola. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (R.A.V.), pubblicato sul sito istituzionale della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTIC899007/ic-san-giorgio-catania/.  

In particolare, si rimanda al RAV e al Piano di Miglioramento, di seguito esplicitato, per quanto riguarda 

l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed 

umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui, in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1)! Esiti degli studenti → Risultati delle prove standardizzate nazionali 

2)! Competenze chiave  di cittadinanza 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Istituzionalizzare una commissione per raccordo informativo tra docenti e personale di segreteria 

    - analisi e condivisione dati ,quale buona pratica 

2) Riduzione nel triennio dei dislivelli tra classi. Adeguamento del rating attuale in L1 e Matematica  

    ai dati nazionali. 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
 

Rendere omogenea, all’interno del Collegio, l’innovazione didattica e la consapevolezza della specificità 

delle prove standardizzate che vengono sottoposte agli alunni. 

"! Diffondere e condividere la valenza delle competenze di cittadinanza nel processo didattico-educativo, 

alla luce delle Nuove Indicazioni per il curricolo verticale e dei traguardi in uscita. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1)! Costruire il  Curricolo verticale di Istituto 

2)! Definire in seno al curricolo le competenze chiave di cittadinanza e prevedere e condividere rubriche 

valutative  atte  a misurarle. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1) Arginare il divario emerso tra il nostro Istituto e la realtà scolastica a livello nazionale, se riferito a   

   modalità di programmazione  ai sensi delle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo Verticale  

   nel 1° ciclo distruzione 

2) Sistematizzare il curricolo e includervi le competenze chiave di cittadinanza e rispettivi criteri valutativi al  

    fine di porre termine a prassi valutative sommarie e non oggettive, adottate trasversalmente in sede di  

    valutazione condivisa. 
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      Proposte e pareri provenienti dall’utenza   
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano sono stati sentiti i genitori di classi campione 

(classi prime e quinte della Primaria e classi prime della Secondaria di 1° grado) tramite schede di 

monitoraggio atte a valutare aspetti relativi all’area organizzativo-relazionale e didattica. 

Da tale indagine è emerso che: 

-  si rende necessario intervenire per adeguare e rendere funzionali i locali della Palestra della sede centrale 

di Stradale San Giorgio, 29; per completare l’ edificazione del Plesso staccato “Paolo Borsellino”, privo di 

palestra, sale mensa e auditorium, locale, quest’ultimo, di cui risulta sprovvista anche la sede centrale; 

- i genitori ritengono valida l’eventuale istituzione di un corso ad Indirizzo Musicale; 

- non si esclude, in proiezione futura, l’ipotesi di istituzione del tempo prolungato alla Scuola Secondaria di  

  1° grado, subordinata alla realizzazione degli adeguamenti strutturali a cura degli EE.LL.; 

- i genitori approvano e condividono la valenza della metodologia glotto-didattica basata sul C.L.I.L.  

  (Content and Language integrated Learning), per migliorare ed innalzare i livelli di competenze linguistico    

   - comunicative in lingua straniera, pur nell’apprendimento di discipline non linguistiche, secondo  

      l’attivazione di minisperimentazioni; 

- i genitori riconoscono l’utilità di interventi didattici aggiuntivi, finalizzati al miglioramento dei livelli di  

  conoscenze logico- matematiche, linguistico-espressive (Lingua 1 e Lingua 2) e digitali. 

- i genitori si sono espressi a favore di una connessione tra Scuola di 1° ciclo e primi approcci con il mondo  

del lavoro. 

Tali spunti aggiungono valore e supporto alle scelte di indirizzo per il miglioramento e per una oculata e 

oggettiva pianificazione triennale  dell’offerta formativa. 
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Prot. n°223/B28                    Catania, 14 gennaio 2016 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  2016 - 2018 
 LEGGE N.107/2015 

approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto 

nelle rispettive sedute del 14 gennaio 2016 
 
Responsabile del Piano  

Dirigente Scolastico: 

PROF.SSA CONCETTA MANOLA 

Referenti del Piano: 

Ins. Campagnolo Silvia e Prof.ssa Spampinato Merana 

Funzioni Strumentali al P.O.F. Area 1: POF  

Comitato di miglioramento: 

Insegnanti 

Ina Brex 

Rosalba Sciuto 

Silvia Campagnolo 

Merana Spampinato 

Anna Tonsi 

Ambra Peruzzo 

Tiziana Serafini 

Daniele Banno’ 

Rita Marzola 

Valeria Cannizzo 

Giovanna Garretto 

Stefania Calcaterra 

Cetty Toro  

Maria Russo Papo 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 
L’Istituto Comprensivo “S. Giorgio” è ubicato nella periferia sud di Catania, definita “area a rischio”. 

L’analisi documentale degli anni pregressi, relativa anche al contenimento della dispersione scolastica, 

condotta dalla scuola, componente della rete di scuole afferenti all’Osservatorio Integrato d’Area, e le 

sistematiche rilevazioni di dati, effettuate dai docenti (osservazioni, colloqui e questionari), confermano un 

background socio-economico medio-basso di appartenenza dell’utenza. 

Le famiglie degli alunni traggono reddito dalle attività economiche più diversificate (spesso precarie) quali: 

piccolo commercio, lavoro subordinato ed impiegatizio, attività di tipo artigianale senza esclusione dell’arte 

di arrangiarsi in mille modi. 

Il problema della disoccupazione, nel quartiere, ha raggiunto livelli alti, contribuendo purtroppo anche 

all’assunzione diffusa, tra adulti e giovani, di modelli comportamentali distorti e al diffondersi di una 

conseguente cultura della illegalità. 

La dimensione sociale presenta caratteristiche di: 

- deprivazione culturale 

- partecipazione non sempre attiva alla vita scolastica 

- atteggiamenti passivi verso le istituzioni 

Le azioni progettuali che, pertanto, si è inteso pianificare, tengono ampiamente conto della situazione 

identitaria  dell’Istituto, delle reali esigenze emerse dal rapporto di autovalutazione e di altri aspetti quali 

inclusione, comunicazione, relazione e condivisione che, nell’ambito di un contesto formativo, assumono 

profonda valenza e risultano trainanti nel conseguimento dei risultati attesi. 

I progetti che seguono sono ipotesi di miglioramento da realizzare, a partire dall’annualità corrente, nell’arco 

di un triennio, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili. 
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PISTE DI MIGLIORAMENTO 
 
Il seguente Piano di Miglioramento risponde alle esigenze di migliorare i punti di criticità emersi dal 

Rapporto di Autovalutazione.  

Le priorità emerse riguardano  

•! Area degli esiti degli studenti:   

o! Risultati delle prove standardizzate nazionali (INVALSI)  

o! Le competenze chiave di cittadinanza. 

Le prove standardizzate concorrono alla misurazione del possesso di competenze e conoscenze secondo 

parametri e standard che prescindono dalla specificità del contesto di apprendimento. Sono da rivalutare e 

ricalibrare una serie di fattori didattico-metodologici che possano determinare un più puntuale ed efficace 

raggiungimento di target e, di conseguenza, una marcata riduzione dello scarto elevato degli esiti a livello di 

Istituzione scolastica, Provincia, Regione e Nazione.  

Quanto al focus sulla seconda priorità, si ritiene che, nell’odierna società della conoscenza, vision e  mission 

della scuola debbano coniugarsi nella stesura di un curricolo che tenga conto di competenze chiave di 

cittadinanza e di un costante ampliamento di orizzonti culturali, relazionali e civici. Ciò assume maggior 

pregnanza se riferito al contesto quale quello in cui insiste la nostra scuola, connotato da forze e dinamiche 

che muovono verso opposte tendenze e direzioni di degrado socio-economico e culturale da un lato, e azioni 

di riscatto e promozione civica e sociale dall’altro. 

 
•! Area di processo: 

 
o! Curricolo verticale 

 
Per implementare l’azione sinergica di tutti gli operatori scolastici coinvolti nel processo educativo, 

valutativo e propositivo, si ipotizzano gruppi di lavoro inclusivi di docenti dei tre ordini di scuola e 

sistematica azione di condivisione e monitoraggio in itinere nel completare il lavoro intrapreso di stesura del 

curricolo verticale. Gli obiettivi da raggiungere sono la definizione e la stesura del curricolo verticale;  la 

pianificazione congiunta e verticale di azioni didattiche e traguardi di competenze in uscita; condivisione, 

verifica e monitoraggio di prassi didattiche verticalizzate; utilizzo di criteri di valutazione comuni che 

trovino maggior  riscontro nelle discipline per il raggiungimento di competenze chiave di cittadinanza.  
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PROGETTO 1 

TITOLO: IMPARO AD IMPARARE 
Responsabili del progetto: Ins. S. Campagnolo – Prof.ssa M. Spampinato (F.S. Area 1 – P.O.F.) 
Responsabili obiettivi di processo: Tutti i docenti delle classi destinatarie delle prove standardizzate  
                                                         Nazionali con riferimento alle discipline oggetto d’esame 
 

RISULTATI DEI PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE 
 

I risultati delle prove standardizzate nazionali collocano la nostra scuola a livelli pari alla media 
siciliana e del sud e delle isole, mentre mostrano livelli più bassi in relazione alla media nazionale. A tal 
proposito la nostra scuola si adopera affinché la disparità a livello di risultati di alunni meno dotati e quelli 
più dotati regredisca, mettendo in atto metodologie diversificate, innovative e attive, valorizzando gli stili di 
apprendimento individuali e individuando le strategie più efficaci.  

 
PUNTI DI DEBOLEZZA: Dal confronto tra i dati all’interno delle classi, risulta evidente che la disparità di 
risultati è da imputare quasi sempre alla mancata continuità didattica, nel percorso di studi degli alunni, a 
causa del continuo turn-over dei docenti, che non assicura stabilità affettivo - relazionale e procedurale. Altri 
punti di debolezza sono la dispersione scolastica, il contesto socio-culturale nel quale opera l’Istituzione 
scolastica e la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, non sempre costante e diffusa nei tre ordini 
di scuola. 
 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA PISTA  DI MIGLIORAMENTO 
Dal Rapporto di Autovalutazione sono emersi diversi punti di criticità rilevati nell’approccio 

relativo alle competenze richieste dalle Prove standardizzate  nazionali (Invalsi). A tale scopo occorre 
mettere in atto  le metodologie adeguate per il raggiungimento di tali obiettivi, migliorando gli assi portanti 
delle competenze trasversali logico- cognitive,  all’interno delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado coinvolte (2°, 5° Primaria e 3° S.S. 1° grado), attraverso l’Area linguistica e logico- 
matematica, partendo dall’idea guida di migliorare tali competenze trasversali che  l’alunno deve assimilare 
e possedere a conclusione del 1° ciclo di studi. 

Sulla base del contesto in cui opera l’Istituzione scolastica e analizzando la situazione di partenza, 
occorre codificare, documentare e diffondere le attività di recupero proposte, potenziando e condividendo i 
criteri, gli indicatori,  le verifiche in itinere e finali, tramite azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, fra classi parallele, classi aperte e gruppi di lavoro, individuati sulla base dei prerequisiti e dei 
ritmi di apprendimento. 
 

1.! PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO 

ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI 
PRIORITA’: 

o! Migliorare la metodologia al fine di raggiungere una migliore performance degli alunni 
nello svolgimento delle prove Invalsi (vedi RAV) 
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TRAGUARDI:  

o! Conseguire un punteggio medio di Istituto alle Prove Invalsi che riduca lo scarto, laddove 
emerso, rispetto agli esiti registrati a livello regionale. Ridurre anche lo scarto con i dati a 
livello nazionale. 

o! Elevare i livelli di conoscenza e il grado di acquisizione competenze grazie al supporto di 
almeno 8 docenti specialisti in ambito logico-matematico ed espressivo-linguistico (4 
scuola Primaria e 4 scuola Secondaria di 1° grado) 

PROCESSI: 
OBIETTIVI DI PROCESSO: 

Ob.1 Migliorare il contesto (L’insegnante, la segreteria, lo studente, il compito e l’ambiente) che 
influenza il processo di apprendimento e la condivisione dati, al fine di garantire chiarezza, sicurezza 
e appartenenza (Annualità 1) 
Ob.2 Sviluppare le risorse interne e esterne che determinano il funzionamento cognitivo 
 (Annualità 1-2) 
OB.3 Pianificare formazione dei docenti relativa all’innovazione didattica per favorire nuove 
strategie di apprendimento (Annualità 1-2-3) 

             Ob. 4 Progettare e condividere la didattica disciplinare sulle competenze di base; formulare e   
             produrre prove (Annualità 1-2-3) 

Ob.5 Migliorare le performance degli alunni delle classi coinvolte nelle Prove Invalsi e non, 
attraverso un’attenta analisi e monitoraggio dei curricoli verticali che l’Offerta formativa mette in 
atto (Annualità 1-2-3) 

 
2.! OBIETTIVI E AZIONI 

 
Ob.1 Migliorare il contesto (L’insegnante, la segreteria, lo studente, il compito e l’ambiente) che  
          influenzano il processo di apprendimento e l’acquisizione esiti, al fine di garantire sicurezza e  
          appartenenza    
          (Annualità 1) 
 
 Azioni Responsabile Risultati 

attesi 
Indicatori 

Az1. Definire, in sede collegiale (Consigli di 
classe, interclasse, dipartimenti, 
Collegio dei docenti) una didattica 
laboratoriale integrata alle discipline di 
pertinenza 
 

Coordinatori,   
docenti delle 
discipline 
oggetto delle 
Prove 
standardizzate 
e unità 
assegnate di 
organico 
potenziato 

Acquisizione 
di competenze 
trasversali 

N° docenti 
coinvolti 
N° moduli 
prodotti 
Percentuale 
positiva 
degli esiti 
conseguiti 

Az.2 Utilizzare mezzi multimediali che I docenti del Partecipazione Si/No 
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favoriscono il processo di 
insegnamento-apprendimento 

Consiglio di 
classe e 
l’animatore 
digitale 

attiva 
dell’80% 
degli alunni 
all’utilizzo dei 
mezzi 
multimediali. 

 
Durata 
monitoraggi  * 
 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G F* M A M G* 
 

L GIUGNO         %  

Az.2 S O N D G F* M A M G* L GIUGNO         % 
 
COSTI N° Ore Quantità Costo Copertura 
 
 
Ob.2 Sviluppare ed utilizzare le risorse interne ed esterne che determinano il funzionamento cognitivo 
(Annualità 1-2- 3) 
 
 Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 
Az.1 Formalizzare un gruppo di 

lavoro inclusivo di n° 4 
docenti + 1 A.A.  per 
condividere, sistematizzare 
conoscenza e adempimenti 
relativi alla 
somministrazione,  
svolgimento ed esiti delle 
Prove Invalsi 
(1° annualita’) 

D.S. e il gruppo di 
lavoro (n° 1 
collaboratore del D.S., 
n° 3 docenti che 
rappresentino le classi 
2^- 5^ e 3^ dei 
rispettivi ordini di 
scuola, A.A. area 
didattica). 

 Sviluppo di  
maggiore 
consapevolezza del 
valore e  procedura 
delle Prove 
standardizzate 
 - Condivisione di 
esiti tempestiva e 
concreta quale buona 
prassi da attivare in 
seno agli OO.CC.  

N° incontri 
Tempi di 
informazione 
N° schede e 
tabulati da 
diffondere. 

Az.2 Prevedere, anche in rete con 
altre scuole, percorsi 
formativi di qualità da 
destinare al Collegio 
(1°- 2°- 3° annualità) 

D.S. + funzioni 
strumentali Area 1 - 
DSGA 

Consapevolezza della 
procedura richiesta 
dalle Prove Invalsi e 
incremento docenti 
formati e coinvolti 

N° docenti 
coinvolti 
N° incontri e 
ore svolte per 
la formazione 
 

Az.3 Potenziare e attivare percorsi 
di apprendimento attraverso i 
quali si sviluppano    pratiche 
di problem-solving 

I docenti delle classi 
coinvolte e unità di 
organico potenziato 
assegnate (1° 
annualità) o da 
assegnare (2° e 3° 
annualità) 

% Raggiungimento 
degli esiti previsti 

N° corsi 
attivati 
N° assenze 
alunni 
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Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S O* N D G F* M A* M G L GIUGNO 2016       % 
Az.2 S O* N D G F M A M G* L GIUGNO 2017          % 
Az. 3 S O N D G F* M A M* G L MAGGIO2016/17/18 % 
 
COSTI N° Ore  
Pers. Docente (Organico potenziato 
richiesto) 

8 20  

Pers.ATA 4 10  
Consulenti + Spostamenti e Sistemazione 1 4  
Beni   UTILIZZO DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE 
Servizi   MATERIALE DI FACILE CONSUMO 
    
Totale    
 
OB.3 Pianificare la formazione dei docenti relativa all’innovazione didattica per favorire nuove 
strategie di apprendimento (Annualità 2-3) 
 
 Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 
Az.1 Prevedere incontri con 

esperti esterni per la 
formazione docenti 

D.S. + F.S. al POF Diffusione di prassi 
didattiche innovative 

N° docenti 
coinvolti 
N° di ore svolte 

Az.2 Istituire una rete formativa 
tra docenti, anche di più 
scuole, ed Enti di 
formazione, finalizzata al 
conseguimento degli 
obiettivi preposti 

D.S + tutte le F.S. al 
POF+ Responsabili 
dei dipartimenti+ 
Referenti Sostegno, 
BES/DSA 

Rendere permanente 
l’azione formativa e il 
confronto tra docenti 
della stessa scuola e di 
scuole diverse. 

N° docenti 
coinvolti 
N° di scuole 
coinvolte 
N° di azioni 
avviate e condivise 
 

Az.3 Monitorare le strategie 
innovative attivate 
mediante la formazione 

F.S. al POF area 1 Sperimentazione e 
verifica dei risultati 
raggiunti  

N° classi coinvolte 
nella 
sperimentazione 
Incremento del 
tasso di successo 
conseguito 
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COSTI N° Ore 
Pers. docente 25 250 
Pers.ATA   
Consulenti   
Beni   
Servizi   
   
Totale   
 
 
 
 
Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S O* N D* G F M A M G L GENNAIO % 
Az.2 S O* N D G F* M A M G L GIUGNO      % 
Az. 3 S O N D G F M* A M* G L MAGGIO % 
 
Ob. 4 Progettare e condividere la didattica disciplinare sulle competenze di base; formulare e 
produrre prove (Annualità 1-2-3) 
 
 Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 
Az.1 Formalizzare un gruppo di 

lavoro per la preparazione 
di prove strutturate comuni 
per classi parallele 

DS 
Coordinatori 
di classe e 
interclasse 

Testi elaborati N° incontri  
N° prove elaborate 
 
 

Az.2 Attivare didattiche 
innovative finalizzate a un 
miglioramento cognitivo e 
inclusivo 

Consigli di 
classe, 
interclasse 
Gruppo GLH 
Docenti 
organico 
potenziato 

Sperimentazioni didattico-
operative quali buone prassi 
condivise e acquisite in una 
banca dati codificata. 
Innalzamento qualitativo del 
processo speculare di 
insegnamento e 
apprendimento 
 

Tasso di assenze 
docenti 
N° iniziative e prassi 
didattico-
pedagogiche 
destinate 
all’inclusione 
N° alunni respinti    

 
Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S O* N D G F M A M G L GENNAIO         

Az.2 S O N* D G F M* A M G* L GIUGNO           
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COSTI N° Ore Quantità Costo Copertura Tipo 
Pers. 
docente 

8 (2 docenti 
di Mat. e 2 di Ital. per le classi  
2° e 5°, 2 docenti di Italiano e 2 di 
Matematica per le classi 3° di S.S. 
1° grado) – Auspicabilmente unità 
di organico potenziato 

20 X 8 
X 3 
ANNI 

480    

Pers.ATA       
Consulenti       
Beni       
Servizi       
       
Totale       
 
Ob.4 Migliorare le performance degli alunni delle classi coinvolte nelle prove invalsi e non, attraverso 
un’attenta analisi dei curricoli verticali che l’Offerta formativa mette in atto (Annualità 1-2-3) 
 
 Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 
Az.1 Migliorare la 

comunicazione tra i 
docenti coinvolti nella 
continuità  

D.S. 
 
Animatore 
digitale 
 

Adeguamento del sito 
istituzionale con spazio 
dedicato alle azioni in fieri 
per la costruzione del 
Curricolo Verticale 

N° INCONTRI 
DOCENTI 
CONTINUITA’ 

Az.2 Istituire gruppi di lavoro 
per monitoraggi periodici 
dei risultati delle prove 
somministrate in itinere 

D.S. 
3 DOCENTI  

Verifica e azioni correttive 
condivise 

N° monitoraggi e 
pubblicizzazione 

 
Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N* D G F* M A M G* L GIUGNO 
2018  

          % 

Az.2 S O N D G F* M A M G* L GIUGNO 
2018 

        % 

 
 
 
COSTI N° Ore 
Pers. docente 11 410 
Pers.ATA 4  
Consulenti   
Beni   
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Servizi MATERIALE  
DI FACILE CONSUMO 

 

   
Totale   
 
 
COSTI N° Ore 
Pers. docente 25 250 
Pers.ATA   
Consulenti   
Beni   
Servizi   
   
Totale   
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PROGETTO 2 

 
TITOLO: "PROMUOVERE COMPETENZE: UNA SCUOLA INCLUSIVA DI TUTTI E PER TUTTI " 

 
Responsabili del progetto: INS.CANNIZZO VALERIA- TORO CONCETTA - RUSSO PAPO MARIA-  
Responsabili obiettivi di processo:  DIRIGENTE SCOLASTICO –  
                                                         GRUPPI DI LAVORO DESIGNATI  
 

 SPIEGAZIONE DELLE SCELTE DI MIGLIORAMENTO 
In riferimento alle criticità emerse dal R.A.V. relativamente alle  competenze di cittadinanza e all’area di 

processo inerente il Curricolo  Verticale di Istituto, la scuola ritiene necessario  porre  in essere una 

progettualità le cui finalità tengano conto dell’urgenza di intraprendere azioni migliorative volte a definire 

competenze metacognitive, sociali e civiche e oggettive e condivisibili rubriche di valutazione,  tenendo 

conto delle Vision e Mission di Istituto articolate nella progettualità cardine che connota l’offerta formativa:  

Progetti di: 

- accoglienza 

- inclusione 

- ricerca-azione 

- didattica integrata 

- alfabetizzazione digitale 

- sportivi 

- legalità 

- Ed. ambientale 

- Ed. alla salute 

- Formazione (Programma comunitario Erasmus+ - Formazione personale scolastico Key Action 1) 

- Gemellaggi elettronici tra scuole a livello nazionale ed internazionale (Programma e-twinning) 

Quanto premesso trova riscontro nell'odierna società della conoscenza e nel principio secondo cui vision e 

mission della Scuola debbano coniugarsi nella stesura di un curricolo che tenga conto di competenze chiave 

e di cittadinanza e di un costante ampliamento di orizzonti culturali, relazionali e civici.  

Ancor più se tutto in relazione  all’area in cui insiste la nostra Scuola, connotata da forze e dinamiche che 

muovono verso opposte tendenze e direzioni di degrado socio- economico e culturale, da un lato, e azioni di 

riscatto e promozione civica e sociale, dall'altro. 
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1. PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
PRIORITA’: 

o! Fornire ai docenti strumenti operativi innovativi, misurabili e valutabili tali da promuovere 
il percorso didattico -valutativo per competenze. 

TRAGUARDI:  
o! Definizione e stesura  del Curricolo Verticale d’Istituto  -  Completare 5 aree di 

competenza in verticale, specificandone analiticamente i traguardi/livelli e gli step, 
rendendoli fruibili a docenti, alunni e famiglie. 

o! Progettazione per competenze  

PROCESSI: 
OBIETTIVI DI PROCESSO: 

Ob.1 Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica in verticale al   
fine di individuare: 

"!Conoscenze e abilità imprescindibili per il raggiungimento dei traguardi di 
competenze  

- Percorsi di insegnamento/ apprendimento più efficaci ( learning by doing, 
apprendimento peer to peer, role playing, problem solving…) per far sì che ogni 
studente divenga consapevole del proprio apprendimento , autonomo 
nell’implementarlo, responsabile nel ricostruirne il senso e le motivazioni. 

 (Annualità 1) 
Ob.2 Elaborare il Curricolo Verticale a seguito di approfondita analisi dei contenuti disciplinari, nella 
quale si integri la considerazione delle diverse modalità di apprendimento contestualizzate. 
 (Annualità 1- 2) 
Ob.3 Mostrare la fattibilità di percorsi verticali ideati nell’ottica di un progressivo arricchimento. 

 (Annualità 2-3)  
Ob.4Organizzare momenti di formazione e ricerca-azione  sul curricolo verticale di istituto-

annualità 1 
Ob.5 Elaborare e sperimentare strumenti per la progettazione di unità per competenze -annualità 2 
Ob.6 Predisporre ambienti di apprendimento più funzionali alla didattica per competenze e 

prevedere momenti di formazione e ricerca - azione sull'accertamento e la certificazione delle 
competenze -annualità 2,3. 

            Ob.7 Predisporre e adottare ufficialmente il dispositivo di istituto per l'accertamento e la           
certificazione delle competenze -annualità  2 - 3 
 
Ob.8 Elaborare le certificazioni di competenza alla fine del primo ciclo di istruzione  
 (Annualità 2-3) 
OB.9 Rendere visibilità del lavoro svolto. 
 (Annualità 1-2-3) 
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2.OBIETTIVI E AZIONI 
 

Ob.1 Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica in verticale 
(Annualità 1) 
 
 Azioni Responsabile Risultati 

attesi 
Indicatori 

Az1. Percorso di formazione sulla 
progettazione didattica per 
competenze inerenti le Nuove 
Indicazioni Nazionali 
 

D.S. 
F.S.Area1 
Esperto 
esterno 
 

Qualità ed 
efficacia della 
pianificazione 
didattica per 
competenze 
in tutte le 
classi 

% di 
docenti 
coinvolti 

 
 
 
Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G F* M A M G* L GIUGNO 
2016 

A fine attività         
%  

 
COSTI N° Ore 
Pers. docente TUTTI  
Pers.ATA 2 4 
Consulenti 
Spostamenti e sistemazione 

1 4 

Beni Dotazioni tecnologiche  
Servizi Fotocopie  
   
Totale   

 
Ob.2 Elaborare il Curricolo Verticale a seguito di approfondita analisi dei contenuti 
disciplinari, nella quale si integri la considerazione delle diverse modalità di apprendimento 
contestualizzate. 
 (Annualità 1- 2) 

 
 Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 
Az.1 Individuazione di docenti dei tre 

ordini di scuola disponibili a 
costituire un gruppo di lavoro 

D.S.  Documento 
curricolo 

N° curricoli 
definiti nelle 
varie discipline 

Az.2 Individuazione, in sede di riunione 
congiunta, degli obiettivi e delle 
metodologie di lavoro da seguire, 

D.S. e gruppo di 
lavoro curricolo 

Documentazione e 
prassi da 
condividere 

N° incontri 
N° convocazioni 
e comunicazioni 
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nonché delle modalità di 
comunicazione tra gruppi e 
Dirigente Scolastico. 
 

N° documenti 
condivisibili 

Az.3 Esame dei documenti e selezione 
dei traguardi di competenze, abilità 
e conoscenze contestualizzati alla 
realtà territoriale 

Gruppo di 
lavoro curricolo 
verticale 

Documentazione e 
prassi da 
condividere 

N° incontri 
N° convocazioni 
e comunicazioni 
N° documenti 
condivisibili 

Az.4 Prima stesura delle “bozze” dei 
curricoli 
Organizzazione dei lavori prodotti 
“in verticale”. 
 

Gruppo di 
lavoro curricolo 
verticale 

Documentazione e 
prassi da 
condividere 

N° bozze e 
materie coinvolte 

Az.5 Approvazione dei curricoli in sede 
di Collegio Docenti 

 Documentazione e 
prassi da 
condividere 

%  di consensi 

 
 
 
Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S* O* N D G F M A M G L OTTOBRE 
2015 

          % 

Az.2 S O N D G F* M A M G L FEBBRAIO 
2016 

         % 

Az.3 S O N D G F M* A M G L MARZO 2016           % 
Az.4 S O* N D G F M A M G L OTTOBRE 

2016 
           % 

Az.5 S O N* D G F M A M G L NOVEMBRE 
2016 

           % 

 
COSTI N° Ore 
Pers. docente 12 224 
Pers.ATA 2 40 
Consulenti   
Beni   
Servizi Fotocopie / Materiale facile consumo  
   
Totale  264 
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Ob. 3 Mostrare la fattibilità di percorsi verticali ideati nell’ottica di un progressivo 
arricchimento. 
 (Annualità 2-3) 

 
 
 Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 
Az.1 Sperimentare quanto prodotto 

attraverso la Progettazione di 
Unità di Apprendimento in 
verticale con modalità e 
strumenti condivisi. 

I docenti Implementazione del 
curricolo verticale redatto 
in tutte le classi 

% esiti formativi 
positivi 

Az.2 Pianificare oggettive azioni di 
monitoraggio 

Gruppo di 
lavoro 

Efficacia ed efficienza 
della formazione e della 
sperimentazione in tutte 
le classi 

% tasso di 
gradimento (docenti e 
famiglie), % 
riduzione del tasso di 
insuccesso scolastico 

 
Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G* F M A M G* L GIUGNO 
2017  

          % 

Az.2 S O N D G* F M A M G* L GIUGNO 
2018 

         % 

 
COSTI N° Ore Quantità 
Pers. docente 3 10 30 
Pers.ATA    
Consulenti    
Beni Sito istituzionale   
Servizi Fotocopie   
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Ob.4: Organizzare momenti di formazione e ricerca-azione  sul curricolo verticale di istituto-annualità 1 
 
 Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 
Az1. Scegliere le aree  di competenza da 

completare nelle  modalità previste 
Gruppo di 
lavoro 
curricolo 
verticale 
 

Elenco delle 5 
aree 

N°  docenti 
coinvolti 
 

Az 
2. 

Costituire un gruppo di lavoro per 
ordine di scuola con un numero di 
docenti tale da ricoprire le aree 
disciplinari/trasversali individuate 

D.S. 
 

Organigramma 
del gruppo di 
lavoro 
 

N°  docenti 
coinvolti 
 

Az 
3. 

Definire compiti e responsabilità e 
programmare le attività 

DS 
e gruppo di 
lavoro 
individuato  

Funzionigramma 
e 
calendarizzazione 
delle attività 

N°1 docente 
coinvolto 
N° incontri 

Az 
4. 

Attuare e monitorare quanto 
programmato 

Gruppo di 
lavoro   

Produzione di 
materiali 

Percentuale di 
gradimento del 
lavoro svolto  

Az 
5. 

Validazione collegiale e 
disseminazione sul sito web 

Collegio 
docenti e 
referente di 
progetto e 
animatore 
digitale 

Pubblicazione e 
disseminazione 
dei risultati 

Percentuale 
visualizzazione 
sul sito 

 
 
 
Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G F* M A M G L Giugno            % 
 
COSTI N° Ore Quantità 
Pers. docente 11 10 110 
Pers.ATA 2   
Consulenti 
 

1 4 4 

Beni Fotocopie   
Servizi    
 
Beni    
Servizi   Materiale didattico 

e fotocopie 
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Ob.5  Elaborare e sperimentare strumenti per la progettazione di unità per competenze -annualità 2 
 Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 
Az.1 Costituire un gruppo di lavoro 

di docenti dei 3 ordini di 
scuola inclusivo di docenti di 
sostegno per avviare 
l’elaborazione di modelli di 
u.p.c. 

D.S.  
 

Elaborazione di 
modelli di u.p.c.  da 
sperimentareE 

% di docenti dei tre 
ordini di scuola  
Numero di modelli 
prodotti 

Az.2 Disseminare tra i docenti  i 
modelli elaborati  

Responsabile di 
progetto e gruppo 
di lavoro 

Documentazione e 
prassi da condividere 

 
N° incontri per la 
disseminazione 

Az.3 Sperimentare quanto prodotto Tutti i docenti Innovazione nella 
prassi didattico-
operativa 

% docenti che 
attuano la 
sperimentazione 

 
 
Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S* O
* 

N  D G F M A M G L OTTOBRE 
2016  

          % 

Az.2 S O N
* 

D G
* 

F M A M G L GENNAIO 
2017 

         % 

Az.3 S O N D G F M A M G
* 

L GIUGNO 
2017 

% 

 
COSTI N° Ore Quantità 
Pers. docente 7 20 140 
Pers.ATA 4 20 80 
Consulenti    
Beni    
Servizi   Materiale didattico 

e fotocopie 
 
Ob. 6 Predisporre ambienti di apprendimento più funzionali alla didattica per competenze e prevedere 
momenti di formazione e ricerca-azione sull'accertamento e la certificazione delle competenze  - 
 (Annualità 2-3) 
 

 Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 
Az.1 Costituire un gruppo di lavoro di 

insegnanti dei 3 ordini di scuola 
di diverse discipline e sostegno 
per pianificazione di attività di 
ricerca -azione 

D.S. Condivisione dinamica 
della prassi di auto-
aggiornamento attraverso 
la ricerca-azione 

Livello di 
coinvolgimento del 
gruppo di lavoro 
N° attività 
programmate dal 
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gruppo 
Az.2 Sperimentare quanto prodotto 

anche in termini di rubriche 
valutative 

I docenti tutti Accertamento valutativo 
obiettivo e condivisibile 
delle competenze 

% dei docenti 
coinvolti 

Az.3 Pianificare azioni oggettive di 
monitoraggio 

Gruppo di 
lavoro 

Consapevolezza e 
completamento di quanto 
panificato 

% di restituzione e 
interpretazione  dei 
dati  

 
Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 
(individuazione 
gruppo) 

S* O* N D G F M A M G L OTTOBRE 
2016  

          % 

Az.2 S O N* D G F M A M G L NOVEMBRE 
2016 

         % 

Az. 3 S O N D G* F M A M* G L GIUGNO 
2017 

         % 

 
COSTI N° Ore Quantità 
Pers. docente 7 20 140 
Pers.ATA 2 10 20 
Consulenti    
Beni    
Servizi   MATERIALE DI  

CANCELLERIA E FOTOCOPIE 
 
 
 
OB.7 : Predisporre e adottare ufficialmente il dispositivo di istituto per l'accertamento e la certificazione 
delle competenze -annualità  2 - 3 
 Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 
Az.1 Costituire un gruppo di lavoro di 

insegnanti dei 3 ordini di scuola 
e di discipline diverse per la 
elaborazione documentale delle 
rubriche valutative 

D.S.  Elaborazione e 
condivisione collegiale del 
dispositivo di valutazione 
di Istituto  

N° docenti 
coinvolti 

Az.2 Sperimentare quanto prodotto Tutti i docenti Accertamento valutativo 
obiettivo e condivisibile in 
sede di valutazione 
intermedia e finale 

% adozione  del 
dispositivo di 
Istituto nei tre 
ordini di scuola  

Az.3 Pianificare azioni obiettive di 
monitoraggio 

Gruppo di 
lavoro 

Consapevolezza e 
completamento di quanto 
intrapreso 

Indice di 
gradimento dei 
docenti di quanto 
proposto 
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Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S* O* N D G F M A M G L OTTOBRE 
2016  

          % 

Az.2 S O N D G* F M A M G* L GIUGNO 
2017 

         % 

Az. 3 S O N D G* F M A M G* L GIUGNO 
2018 

         % 

 
COSTI N° Ore Quantità 
Pers. docente 7 26 182 
Pers.ATA 4 10 40 
Consulenti    
Beni    
Servizi   MATERIALE DI CANCELLERIA  

E FOTOCOPIE 
 
 
Ob.8 Elaborare le certificazioni di competenza alla fine del primo ciclo di istruzione. 
(Annualità 2-3) 
 
 Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 
Az.1 Costituire un gruppo di lavoro con 

insegnanti di più ordini e più 
discipline, definendo i compiti e le 
responsabilità e la programmazione 
dei lavori tra i componenti. 

DS Elaborazione di 
modelli di 
valutazione delle 
competenze 

Nr incontri  

Az.2 Elaborazione del Profilo dello 
studente a conclusione di ogni ordine 
di scuola 

Tutti i docenti 
delle classi in 
uscita 

Consapevolezza 
dell’unitarietà 
dell’atto valutativo 

Nr incontri 
docenti 

 
Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S* O* N D G F M A M G L OTTOBRE 
2016 

          % 

Az.2 S O N D G F M A M G* L GIUGNO 
2018 

         % 

 
COSTI N° Ore Quantità 
Pers. docente 3 20 60 
Pers.ATA 2 20 40 
Consulenti    
Beni    
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Servizi Fotocopie   
 
OB.8 Dare visibilità al lavoro svolto. 
 (Annualità 1-2-3) 
 
 Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 
Az.1 Informazione 

capillare tra tutti i 
destinatari della 
progettualità 

Gruppo di lavoro; nr1 
assistente 
amministrativo, area 
didattica 

Reperibilità e 
fruibilità dei curricoli 
da parte di tutti i 
portatori di interesse. 

Comunicazioni, spazio 
dedicato sul sito 
istituzionale, incontri 
collegiali, creazione banca-
dati. 
 

Az.2 Attuare e monitorare 
quanto 
programmato. 

Gruppo di lavoro Controllo e 
valutazione 
dell’efficacia del 
lavoro svolto 

% gradimento (docenti e 
genitori); % esiti formativi 
positivi; % successo nelle 
prove standardizzate 

 
Durata 
monitoraggi 

           Termine Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G F* M A M G* L GIUGNO 
2016- 
GIUGNO 
2017- 
GIUGNO 2018  

          % 

Az.2 S O* N D G F M A M G* L GIUGNO 
2016- 
GIUGNO 
2017- 
GIUGNO 2018 

         % 

 
COSTI N° Ore 
Pers. docente 4 30 
Pers.ATA 3 30 
Consulenti   
Beni   
Servizi Fotocopie/materiale facile consumo  
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Altri Progetti e previsioni 
 

Sono stati inseriti anche i progetti che si intende attivare nel corso del corrente anno scolastico  con il 
supporto delle unità di organico potenziato assegnate a questo Istituto. 

 
 SCHEDA DI PROGETTO N°1 

Anno scolastico 2015/2016 
Scuola primaria 

RECUPERO DELLE CRITICITA' EVIDENZIATE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO D'ISTITUTO 
“MIGLIORARE E MIGLIORARSI) 

 
 
Denominazione progetto “Migliorare e migliorarsi” 

Priorità cui si riferisce Esiti delle prove standardizzate nazionali 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Innalzamento livelli di conoscenza e di competenze 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Garantire gli opportuni strumenti metacognitivi e cognitivi per una 
migliore e più proficua motivazione e autonomia nel processo di 
apprendimento. 
FINALITA’ GENERALI 
- Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. 
- Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo 
disciplinare. 
- Innalzare il tasso di successo scolastico. 
- Ridurre il tasso di dispersione scolastica. 
 

Situazione su cui interviene Attraverso la raccolta di dati riguardanti il nostro Istituto e i risultati 
delle prove INVALSI somministrate agli alunni nei precedenti anni 
scolastici, è stata svolta un’analisi che ha permesso di individuare  
punti di forza e di criticità. E’ emerso  difatti che un numero 
considerevole di alunni con svantaggio socio-culturale presenta ritmi 
di apprendimento molto lenti, scarsa motivazione allo studio, 
situazioni familiari difficili, difficoltà di relazione, di memoria, di 
attenzione, carenze conoscitive, lacune concettuali e difficoltà di 
ragionamento logico. Inoltre, alcuni di essi non hanno ancora 
interiorizzato le regole del vivere civile, devono essere spesso 
richiamati, perché non eseguono nei tempi stabiliti e correttamente 
le consegne scolastiche e hanno bisogno continuamente della 
funzione mediatrice dell’insegnante. Per fronteggiare tali criticità, 
verranno attuate azioni di recupero, di compensazione e di 
riequilibrio culturale (specie linguistiche e logico-matematiche). 
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Attività previste OBIETTIVI SPECIFICI 
- Migliorare l’attenzione. 
- Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le 
relazioni con gli altri. 
- Consolidare e potenziare le competenze comunicative anche 
attraverso l’uso di linguaggi non   verbali, anche in relazione  a 
quanto richiesto dalle Prove standardizzate. 
- Rendere il clima e l’ambiente di apprendimento motivanti e 
coinvolgenti. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

MATERIALE DIDATTICO 

Risorse umane (ore) / area DOCENTI INCARICATI 
GRECO ALESSANDRO: sarà impegnato per 11 ore nelle classi 
prime della Scuola Secondaria di Primo Grado ed 11 ore nelle classi 
seconde della Scuola Primaria del plesso Borsellino. 
RAU ANGELA: sarà impegnata per 11 ore nelle classi quinte del 
plesso Borsellino. 
SPADARO ANGELA: sarà impegnata per 18 ore nelle classi 
seconde e quinte e quattro ore del proprio servizio si svolgeranno 
nella classe 1^A Scuola Primaria dove, tenendo conto della grande 
valenza educativa e formativa dell'educazione alimentare, si 
organizzeranno dei momenti educativi durante la mensa per 
promuovere l'integrazione sociale del bambino e un’ efficace 
esperienza educativa, presso la sede centrale. 
I tre docenti del “potenziamento” saranno affiancati dai colleghi 
curriculari delle classi coinvolte nel progetto.  
DESTINATARI 
Parteciperanno al progetto alunni con difficoltà di apprendimento 
delle classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria e le classi 1^ della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 

Altre risorse necessarie LABORATORI MULTIMEDIALI - LIM 

Indicatori utilizzati  % ESITI SCOLASTICI POSITIVI 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si 
presuppone un incremento di esiti positivi prove standardizzate ed 
esiti scolastici del 30% di incremento alla fine dell’anno  
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SCHEDA DI PROGETTO n° 2 
Anno scolastico 2016 - 2019 

 
Denominazione progetto Le Certificazioni Linguistiche: strumenti e opportunità per classi di 

Scuola Secondaria. 
Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in L2 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Adeguare i livelli di glottodidattica e di apprendimento delle lingue 
straniere a standard europei in un contesto formativo sempre più 
proiettato verso una dimensione internazionale. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Diffondere tra i docenti e le famiglie il valore e l’importanza del 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento  
insegnamento valutazione 

Situazione su cui interviene Rendere l’ambiente di apprendimento dinamico e innovativo e 
favorire negli studenti l’apertura verso orizzonti formativi e 
comunicativi  ad ampio spettro nonché l’acquisizione di strumenti, 
quali quelli linguistici, spendibili, in proiezione futura, nella 
formazione culturale e professionale. 
 

Attività previste Svolgimento di attività linguistico-comunicative che vede la 
compresenza di docenti interni di Lingua Inglese (A345) e 1 unità di 
organico potenziato (A345) per adeguare livelli di conoscenza e per  
preparare gli studenti agli Esami di certificazioni linguistiche. 
Svolgimento di un certo numero di simulazioni di esami. 
 

N° ore previste 99   

Risorse umane area 1 docente dell’organico di potenziamento (rispettivamente per la 
classe di concorso A345) sarà utilizzato per potenziare la 
conoscenza della Lingua Inglese.  
 

Altre risorse necessarie Una LIM e l’uso del laboratorio multimediale per le attività didattico 
- formative  

Indicatori utilizzati  Incremento % degli alunni con esiti scolastici positivi in Lingua 
Inglese 
Incremento % di alunni che si candidano agli Esami promossi da 
Enti Certificatori,  con esito positivo  

Risultati attesi 100% esami superati. 
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SCHEDA PROGETTO N° 3 
Anno scolastico 2016-19 

 
Denominazione progetto La Lingua Spagnola: una sfida da cogliere! 

 
Priorità e destinatari a  cui 
si riferisce 

Il progetto di potenziamento ha come obiettivo il raggiungimento 
dei livelli A1/A2 del quadro di riferimento europeo per le lingue 
straniere, al fine di accrescere le conoscenze e competenze 
linguistico-comunicative in Lingua Spagnola nel bagaglio formativo 
degli studenti che crescono in Europa e porre gli stessi nella 
condizione di  sostenere gli esami per la certificazione “DELE” 
livello A1/A2 per la lingua spagnola. 
 

Traguardo di risultato  Innalzare la percentuale dei livelli e degli esiti di glottodidattica e di 
apprendimento delle lingue straniere a standard europei in un 
contesto formativo sempre più proiettato verso una dimensione 
internazionale.  

Obiettivo di processo  Riflettere sulla lingua straniera operando confronti con la propria in 
una dimensione contrastiva. 

Situazione su cui interviene  

Attività previste Ore aggiuntive di lezione in Lingua Spagnola (n°2 in ogni classe 
prima della Scuola Secondaria di 1° grado) nel corso delle quali, 
l’ambiente di apprendimento dinamico e innovativo, possa 
potenziare la motivazione, le conoscenze e le competenze. 
Il corso si propone di effettuare letture di brevi testi e di svolgere 
esercizi e dialoghi, sia con gli insegnanti che fra gli alunni. Si 
privilegeranno attività brevi e varie (lettura individuale, interazione 
con un compagno, ricerca in internet, visione di video in lingua, 
simulazioni, descrizioni di immagini, creazione  di cartelloni, ecc.) e 
si utilizzeranno materiali linguistici nuovi e attuali (testi autentici, 
video, internet, immagini) e diversi raggruppamenti (lavori 
individuali, in coppia, a piccoli gruppi, tutta la classe).  
Alla fine di ogni breve unità si effettueranno prove di verifica, sia 
scritte che orali, che accertino le competenze raggiunte. Tra le 
attività saranno incluse quelle più pertinenti agli esami di 
certificazione finalizzate alla preparazione specifica. 
 

N° ore previste 66 
 

Risorse umane (ore) / area 1 docente di Lingua Spagnola 
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Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, LIM, lettore CD, 
fotocopie e materiale didattico) 

Indicatori utilizzati  % alunni con esiti scolastici al di sopra della sufficienza, n° alunni 
candidati agli Esami di certificazione linguistica e % esiti positivi 

Stati di avanzamento 10% alla fine del 1°anno / 20% alla fine del 2° anno/ 30% alla fine 
del 3° anno 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso il 
100% degli alunni, a conclusione del triennio, dovrebbero 
conseguire livelli positivi a fine percorso scolastico e agli Esami 
DELE. 
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SCHEDA del Progetto “Le note nell’apprendimento 1”  

Laboratorio di Tastiera/ pianoforte – voce 
A.S. 2015 - 2016 

 
 

Denominazione progetto “Le note nell’apprendimento 1” 
Attuatore del progetto 
 

Prof.ssa Rosaria Borzì (DOCENTE DI ORGANICO POTENZIATO, 
TITOLARE AL LICEO “TURRISI COLONNA” ASSEGNATA IN 
UTILIZZAZIONE PRESSO L’I.C. “SAN GIORGIO” CATANIA 

 
Destinatari del progetto  
 

Alunni di terza, quarta e quinta classe della scuola primaria 

Priorità del progetto Avvicinamento alla musica, attraverso attività pratiche 
 

Obiettivi formativi generali 
 

Acquisizione di competenze vocali e operativo-manuali, in relazione a quelle 
storico musicali  

 
Obiettivi formativi specifici 
 

!! sviluppare la capacità di ascoltare e di esprimersi attraverso il 
corpo; 

!! acquisire le nozioni musicali di base; 
!! sviluppare le abilità logiche, linguistiche ed espressive; 
!! sviluppare le potenzialità creative, il gusto estetico e lo spirito 

critico; 
!! suscitare l'autocontrollo e il bisogno di valere; 
!! arricchire il bagaglio conoscitivo degli allievi, potenziando 

l'attenzione e la memoria; 
!! sviluppare la creatività, l'immaginazione, la sensibilità artistica. 

 
Altre priorità del progetto Il progetto è strutturato tenendo conto della grande valenza educativa e 

formativa della musica, ma anche della promozione all'integrazione sociale 
dell'individuo.  
 

Situazione su cui si interviene  Da un'analisi iniziale, si osserva che i bambini non hanno alcuna competenza 
musicale. Si lavorerà quindi fornendo loro le prime facili nozioni musicali di 
base, e si procederà lavorando a livello vocale; con i bambini più inclini alla 
pratica musicale, si lavorerà pure a livello strumentale. 
  

Attività previste 
 

"! conoscenza delle competenze di base dei bambini e avviamento alle 
nozioni musicali di base; 

"! introduzione alla lettura musicale e guida alla comprensione dei segni; 
"! introduzione alla pratica pianistica; 
"! accurata scelta dei brani da studiare; 
"! saggio di fine anno. 
 

Contenuti 
 

Il repertorio dei brani spazierà a seconda delle inclinazioni dei bambini, con 
brani adatti appositamente per le giovani età. 
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Risorse finanziare Non occorrono acquisti da effettuare. Tuttavia, nel caso in cui sia necessario, si 
richiede una risorsa finanziaria di € 300,00 (trecento euro) per eventuale 
acquisto di ulteriori strumenti didattici. 
 

Luogo, strumenti e attrezzature Aula di musica, luogo accogliente e dotato di tastiera e/o pianoforte 
opportunamente accordato e ben funzionante, sgabello, lavagna musicale e 
strumenti musicali didattici. E' un luogo discretamente arredato e/o allestito con 
materiali musicali. 
 

Stato di avanzamento Il percorso costituisce una tappa iniziale, che sarà opportuna continuare nei 
prossimi anni con attività tese a migliorare sempre più i livelli musicali di 
competenza. 
 

Aspettative attese Basilari e semplici competenze vocali e/o strumentali. 
 

Prodotto finale  
 

Saggio di fine anno. 
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! SCHEDA del Progetto!“I Cori parlati e la coralità” 

A.S. 2015 - 2016 
 
 

Denominazione progetto I Cori parlati e la coralità   
 

Docenti Referenti 
 

Prof.ssa Rosaria Borzì 
 Prof. Cesare Gerardi 
 

Destinatari del progetto  
 

Alunni di scuola secondaria di primo grado 

Priorità del progetto Avvicinamento alla musica, attraverso attività pratiche 
 

Obiettivi formativi generali 
 

Acquisizione di competenze vocali e corali, in relazione a quelle storico musicali  
 

Obiettivi formativi specifici 
 

!! favorire l'apprendimento e la crescita individuale culturale; 
!! maturare le capacità di autonomia, intesa come capacità 

valutativa ed autovalutativa; 
!! migliorare la conoscenza di sé anche in rapporto agli altri; 
!! favorire la socializzazione nel rispetto reciproco potenziando gli 

aspetti emotivo-relazionali e far acquisire maggior senso di 
responsabilità e autocontrollo ai più turbolenti; 

!! suscitare il bisogno di valere; 
!! allargare idee ed esperienze, stimolando nei ragazzi modi nuovi 

di pensare e vivere; 
!! sviluppare potenzialità creative, gusto estetico, spirito critico e 

capacità espressive, logiche; 
!! educare alla vocalità e al canto, fornendo nuove capacità di 

lettura; 
!! sviluppare la capacità di ascoltare ed esprimersi attraverso il 

movimento del corpo; 
!! acquisire la padronanza di  un linguaggio più chiaro e preciso, 

oltre che di un portamento più sicuro ed elegante;  
!! arricchire il bagaglio conoscitivo degli allievi, in relazione ad 

altre discipline;  
!! potenziare l'attenzione e la memoria; 
!! sviluppare l'inventiva, l'immaginazione, la sensibilità artistica. 
 

Altre priorità del progetto Il progetto è strutturato tenendo conto della grande valenza educativa e formativa 
della musica, ma anche della promozione all'integrazione sociale dell'individuo.  
 

Situazione su cui si interviene  Da un'analisi iniziale, si osserva che diversi ragazzi hanno conoscenze musicali di 
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base. Si lavorerà a livello vocale, per l'acquisizione di nuove competenze. 
  

Attività previste 
 

"! introduzione alla realizzazione del progetto I Cori parlati e la 
coralità; 

"! accurata scelta dei Cori parlati; 
"! accurata scelta dei brani vocali, i quali saranno tratti dal repertorio 

moderno, onde garantire una più allargata rete di conoscenza e 
comprensione degli stessi; 

"! saggio di fine anno. 
 

Contenuti 
 

I brani saranno selezionati a partire dai reali interessi e gusti dei ragazzi. 
 

Risorse finanziare Non si prevedono costi – il lavoro sarà svolto in compresenza con il docente 
curricolare di Musica. 
 

Luogo, strumenti e attrezzature Sala di Musica, luogo accogliente e dotato di un mini Hi-FI, microfoni e 
tastiera. 
 

Stato di avanzamento Il percorso costituisce la tappa iniziale di un lavoro che sarà opportuno continuare 
nei prossimi anni nella previsione di attività tese a migliorare sempre più i livelli di 
competenza e conoscenza in ambito musicale. 
 

Aspettative attese Basilari competenze vocali e corali. 
 

Prodotto finale  
 

Saggio di fine anno. 
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CANDIDATURE PROGETTI IN RETE CON ALTRE SCUOLE 

 
1. PROGETTO IN RETE CON L’ I. T.  “ARCHIMEDE” (SCUOLA CAPOFILA)  Avviso pubblico 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per 
l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilita’ da realizzare 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – roma 7 settembre 2015 

2. PROGETTO IN RETE con l’I.I.S. “LUCIA MANGANO” BANDO PER LA PROMOZIONE DEL 
TEATRO IN CLASSE (MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001066.16-10-
2015) 

3. PROGETTO IN RETE CON L’I.C. “E. PATTI” TRECASTAGNI (SCUOLA CAPOFILA)- Decreto 
dipartimentale n. 980 del 30-09-2015 " 

 4. PROGETTO IN RETE CON L’I.C. “CARONDA” E FONDAZIONE “LA CITTA’    
     INVISIBILE” CATANIA – I.C. “SAN GIORGIO” SCUOLA CAPOFILA  - AVVISO MIUR “Piano 

nazionale per la Piano nazionale per il potenziamento dell'educazione motoria e sportiva" BANDO – 
Sport - cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità”Prot. AOODPIT.REGISTRO DECRETI 
DIPARTIMENTALI n. 990 dell’1 ottobre 2015 

5.  CANDIDATURA PER PARTENARIATO STRATEGICO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA  
ERASMUS + KEY ACTION 2 – IN RETE CON CROAZIA (SCUOLA CAPOFILA), FRANCIA, 
PORTOGALLO, SPAGNA IN CROAZIA.  

 
!
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 
L’Istituto Comprensivo “S. Giorgio” è un’Istituzione scolastica relativamente complessa, che comprende 10 
sezioni di scuola dell’infanzia, 21 classi di scuola primaria e 11 di scuola secondaria di I grado. 
La scuola è ubicata nel quartiere S. Giorgio (periferia sud di Catania), dove resta ancora problematico il 
pieno raggiungimento delle pari opportunità formative e del successo scolastico, in quanto permangono, 
oltre agli aspetti sociali complessi del nostro tempo, anche fenomeni di dispersione, bullismo e 
condizionamenti socio-culturali. 
Particolare attenzione merita la realtà operativa ed educativa della scuola, nella quale è presente un numero 
assai elevato di alunni diversamente abili,  per i quali si tracciano  percorsi inclusivi di integrazione e di 
organizzazione, necessari alla loro giusta accoglienza, con sforzi enormi da parte dei docenti tutti, visti i tagli 
macroscopici effettuati, in tempi recenti, sul personale di sostegno. 
Partendo da questa situazione contestuale, pertanto, l’elaborazione del PTOF tiene conto: 
-  delle priorità dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze  
    dell’utenza; 
- della normativa vigente senza, tuttavia, tralasciare quanto ha connotato l’offerta formativa degli anni  
   precedenti, né gli aspetti, le iniziative e i contatti che, nel tempo, hanno delineato la fisionomia  
  dell’Istituto; 
- di  misure e strategie di intervento finalizzate al miglioramento dei  processi di costruzione del curricolo  
  d’istituto verticale che possa ancor meglio definire e caratterizzare l’identità dell’istituto; 
- di nuovi input da destinare ai processi di insegnamento-apprendimento in riferimento alle Indicazioni   
   Nazionali   ed ai Profili di competenza., tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali   
   delle  prestazioni (LEP), da intendersi non quale target per gli studenti migliori, quanto, piuttosto, quale 
punto d’arrivo di tutti gli studenti,  nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione ai sensi dei principi 
democratici della Costituzione.  
Il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola dovrà: 

•! Garantire il successo scolastico ed il benessere complessivo degli alunni dell’istituzione. 

•! Potenziare la collegialità delle relazioni interne ed esterne con particolare attenzione ai rapporti 
con le famiglie. 

•! Valorizzare proficuamente le risorse umane e migliorare il clima relazionale e funzionale tra le 
componenti della comunità scolastica. 

•! Sviluppare e potenziare la funzione di coordinamento tra gli Organi Collegiali e le figure di 
supporto alla Presidenza, inclusive di rappresentanti del corpo docenti e del Personale ATA. 

•! Intraprendere percorsi di formazione (docenti e ATA) validi ed operativamente efficaci, per 
offrire un servizio qualitativamente sempre più adatto a rispondere alle trasformazioni del nostro 
tempo. 
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Alla luce di quanto premesso, pertanto, cura ed attenzione saranno prestate dalla Dirigenza all’assetto 
organizzativo attraverso:: 
-    la definizione di ruoli e compiti individuali e collegiali 
-   l’assunzione di responsabilità nell’espletamento delle varie attività dei collaboratori, delle funzioni  
    strumentali, dei coordinatori di classe , interclassi e intersezioni, dei referenti di ambito e di  
    progetto 
-   la funzionale circolarità delle informazioni 
-   incontri periodici tra i docenti, il personale ATA ed il Dirigente scolastico 
-   la collaborazione tra il DSGA ed il Dirigente, poiché il loro rapporto professionale e la piena e  
    totale condivisione della vision e mission della Scuola sono elementi indispensabili al raggiungimento  
    degli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere pienamente. 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattico-organizzative previste dal PTOF, sono 
istituite le seguenti figure quali parte integrante del funzionigramma di Istituto: 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA CONCETTA MANOLA 

 
N° 2 COLLABORATRICI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 
SUPPO N° 2 DOCENTI A SUPPORTO DELLE DUE COLLABORATRICI NEI DUE PLESSI   

DELL’ISTITUTO  
N    N° 2 DOCENTI      RESPONSABILI SCUOLA DELL’INFANZIA NEI DUE PLESSI 

DELL’ISTITUTO  
DEL     N° 1 REFERENTE  SCUOLA PRIMARIA 

 N° 1 REFERENTE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 
AREA 1 (GESTIONE POF - FORMAZIONE) N° 2 DOCENTI 
AREA 2  (SUPPORTO ALUNNI – 
CONTINUITÀ INTERNA)  

N° 3 DOCENTI 

AREA 3   
(FONDI STRUTTURALI - SUPPORTO 
INFORMATICO – GESTIONE SITO) 

N° 2 DOCENTI 

AREA 3  
(INTERNAZIONALIZZAZIONE) 

N° 2 DOCENTI 

AREA 4  (ORIENTAMENTO – CONTINUITÀ  
ESTERNA) 

N° 2 DOCENTI 
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N° 1 COORDINATORE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE (SCUOLA INFANZIA) 

 
 

    N° 5 COORDINATORI DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE (SCUOLA PRIMARIA) 
 

    N° 11 COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE (SCUOLA  
    SECONDARIA DI 1° GRADO) 
     N° 4 DOCENTI RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (S.S. 1°  
    GRADO) 
  REFERENTE SICUREZZA 

1.! RLS  
2.! 1 DOCENTE 

 N° 1 RESPONSABILE DEI LABORATORI MULTIMEDIALI 
  N° 2            RESPONSABILI DEL LABORATORIO DI MUSICA 
GRUPPO DI LAVORO SUL NUOVO 

CURRICOLO VERTICALE (NORMATIVA 
VIGENTE) – N° 12 DOCENTI 

GRUPPO VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO D’ISTITUTO 

     N° 15 DOCENTI 
DIRIGENTE SCOLASTICO DIRIGENTE SCOLASTICO 

REFERENTI – RESPONSABILI 
N° 1 DOCENTE REFERENTE SOSTEGNO  
N° 1 DOCENTE REFERENTE DSA BES 
N° 3 DOCENTI REFERENTI DISPERSIONE SCOLASTICA  
N° 1 DOCENTE REFERENTE ATTIVITA' NO-PROFIT 
N° 1 DOCENTE REFERENTE ATTIVITA’ SPORTIVE E CONTATTI ASSOCIAZIONI  
      SPORTIVE 
N° 2 DOCENTI REFERENTI GIOCHI MATEMATICI 
N° 1 DOCENTE REFERENTE ED. SALUTE 
COMMISSIONE VIAGGI E VISITE GUIDATE: N° 3 DOCENTI REFERENTI 
N° 1 DOCENTE REFERENTE E-TWINNING 
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FORMAZIONE 

Tenuto conto delle esigenze emerse in seno al contesto operativo dell’I.C. San Giorgio di Catania, pur 
consapevoli di quanto sarà oggetto del Piano Ministeriale di formazione in servizio, destinato a supportare i 
docenti nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo e innovazione, si riporta, qui di seguito, una 
pianificazione di massima degli ambiti su cui si prevede incentrare azioni di formazione e aggiornamento da 
destinare a tutto il Personale scolastico. 

 
Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
Con nota 17791 del 19 novembre, è stata disposta per ogni scuola l’individuazione, entro il 10 dicembre u.s., 
di  un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni previste in seno al  
Piano Nazionale Scuola Digitale, documento ministeriale presentato il 30 ottobre scorso che prevede tre 
grandi linee di attività: 
"! miglioramento dotazioni hardware 
"! attività didattiche 
"! formazione insegnanti 
Sulla base del piano programmatico presentato dall’animatore digitale di Istituto e, tenuto conto delle reali 
esigenze emerse dal contesto, si riporta, qui di seguito, una pianificazione triennale di massima inerente ai 
tre filoni sopra citati: 

PIANO FINANZIARIO 2015-2016 

Ambito Formazione interna  

oggetto Figure previste figure 
interessate Ore 

1.!Formazione uso del coding nella didattica per 
lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale. 

2.!Formazione per l’uso di software open source. 
3.!Formazione per l’uso degli strumenti da 

utilizzare per una didattica digitale integrata. 
4.! Formazione per l’uso di strumenti per la 

realizzazione di digital storytelling, test, web 
quiz, testi digitali. 

 

Esperto Esterno 
Docenti della 

Scuola 
Primaria e 

Secondaria di I 
Grado 

30 

Tutor 

Ambito Coinvolgimento della comunità scolastica  

Workshop aperti al territorio relativi a: 
Sicurezza e cyberbullisno Esperto esterno 

Genitori e 
alunni delle 

classi di 
Scuola 

Secondaria di I 

10 
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Grado 

laboratorio per stimolare la creatività (FAB-LAB) Esperto 
esterno+Tutor 

Alunni della 
Scuola 

Secondaria di I 
Grado 

20 

Creazione di Soluzioni Innovative 

9035 del 13/07/2015 - FESR - 
realizzazione/ampliamento rete LanWLan 

Progetto “Line in the Sky” 
- Plesso 

“P.Borsellino” 
Finanziato con 
i Fondi Europei 

12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione 
AMBIENTI DIGITALI “Touch and Go 2“ - Plesso 

“P.Borsellino” 
Finanziato con 
i Fondi Europei 

  
 

Si fa presente, altresì, che tra le azioni volte ad incrementare ed ammodernare  il n° di dotazioni tecnologiche 
della scuola, nell’ambito della nuova Programmazione dei Fondi Strutturali 2014 – 2020, sono state inoltrate, 
con esito positivo, n° 2 candidature in riferimento ai seguenti bandi:  

Bando Titolo Progetto Stato di avanzamento 
9035 del 13/07/2015 - FESR - 
realizzazione/ampliamento rete 
LanWLan 

Line in the Sky Valutato 

12810 del 15/10/2015 -FESR – 
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI Touch and go 2 Accettato 

 
PIANO FINANZIARIO 2016-2017 

Ambito Formazione interna 
Workshop inerenti: 

1.! l’utilizzo di testi digitali; 
2.! l’adozione di metodologie didattiche 

innovative; 
3.! la creazione e validazione di object learning 
4.! Strumenti e metodologie per l’inclusione 

degli studenti con bisogni speciali 
5.! Formazione sull’uso di strumenti e 

metodologie per il coding computazione. 
Soluzioni tecnologiche da sperimentare per la 
didattica (uso del linguaggio Scratch) 

 
 
 

Esperto 
esterno+Tutor 

Docenti della Scuola 
Primaria e Secondaria 

di I Grado 
20 



 
                                                                             
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIORGIO” 
Stradale S. Giorgio, 29   -   95121 C A T A N I A   -   Distretto n. 13 

Tel. 095  570530 - Fax 095/7180357 - 3351800246 (plesso Paolo Borsellino) 
Cod.  Fisc. 93105330877 

e_mail. ctic899007@istruzione.it           pec. ctic899007@pec.istruzione.it        sito web: www.icsangiorgioct.gov.it 

!
 

41 
41 

 
 

Ambito Coinvolgimento della comunità scolastica 

1.! laboratori per stimolare la creatività (FAB-
LAB) Esperto esterno Alunni della Scuola 

Secondaria di I grado 20 

Creazione di Soluzioni Innovative 

1.! Formazione sulle potenzialità di Google 
apps for Education e Microsoft for Education 

Esperto 
esterno+Tutor 

Docenti della scuola 
Materna –Scuola 
Primaria – Scuola 

Secondaria di I Grado 

20 

PIANO FINANZIARIO 2017-2018 (ore) 
Ambito Formazione interna 

1.! Formazione sullo sviluppo di ambienti 
di apprendimento on-line e progettazione 
di percorsi di e-learning per favorire 
l’apprendimento 

Esperto 
esterno+Tutor 

Docenti della 
scuola Materna –
Scuola Primaria – 

Scuola 
Secondaria di I 

Grado 

20 

Ambito Coinvolgimento della comunità scolastica 

1.! laboratorio per stimolare la creatività 
(FAB-LAB) 

2.! Avviare progetti in crowdfunding. 

Esperto 
Esterno+Tutor 

Alunni della 
Scuola 

Secondaria di I 
grado 

20 

Creazione di Soluzioni Innovative 
1.! introduzione alla robotica educativa per 

almeno una fascia di classe. 
2.! Fare coding utilizzando software dedicati e 

Soluzioni tecnologiche per la didattica (uso 
del linguaggio Scratch) 

Esperto esterno 

Alunni della 
Scuola Primaria e 

Secondaria di I 
grado 

20 
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Piano formazione insegnanti 

 
Perché le finalità educative possano essere raggiunte, la scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie 
che si renderanno disponibili e funzionali allo scopo,  propone un piano di formazione, da attivare anche in 
rete con altre scuole,  adeguato ai bisogni professionali dei docenti ed alle aspettative degli alunni.  
Nel corso del triennio,  si privilegeranno percorsi di formazione relativi a: 

�! Formazione in attuazione del D.,Lgs. 81/08 e successive modifiche 

1. Corso per ADDETTO PRIMO SOCCORSO (P.S.), secondo i contenuti e modalità stabilite 
dal D.Lgs. 388/03 richiamate nell’art. 45 del D.,Lgs. 81/08 , costo € 80,00 a partecipante 
( classe minima 15 partecipanti max 35),( Con la Collaborazione esclusiva di un Medico); 
 
2. Corso per ADDETTO EMERGENZA ( P.I.) secondo i contenuti e modalità stabilite dal 
D.P.R. 37/08 richiamate nell’art. 43 del D.,Lgs. 81/08 , costo € 75,00 a partecipante; 
( classe minima 15 partecipanti max 35) , incluso prova di spegnimento con utilizzo di 
estintore , e materiale di consumo a ns. carico; 
 
3. Corso per RLS , secondo i contenuti e modalità stabilite dall’art. 37, c.11 del D.,Lgs. 81/08, 
costo € 320,00 a partecipante; ( da attivare al raggiungimento di un numero minimo di adesioni); 
 
4. Corso per LAVORATORI secondo i contenuti e modalità stabilite dall’art. 37 del D.,Lgs. 
81/08 e Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 ,durata 12 ore , costo € 600,00 la classe  
(partecipanti max 35); 

�! Formazione sulle competenze disciplinari e metodologiche  

      (v. Progetti Piano di Miglioramento)  

�! Formazione sulla comunicazione e sulle dinamiche di gruppo 

     ( v. Progetti Piano di Miglioramento)  

�! Formazione sulle nuove tecnologie informatiche 

     ( v. Progetti Piano Animatore Digitale) 

�! Formazione in servizio all’estero (Programma Erasmus + Candidatura per un Progetto KA1 in fase di 
elaborazione per la corrente annualità e proponibile per le due annualità future )  

�! Certificazioni linguistiche presso Enti Accreditati e riconosciuti a livello internazionale. 

 
 
 
 
 



 
                                                                             
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIORGIO” 
Stradale S. Giorgio, 29   -   95121 C A T A N I A   -   Distretto n. 13 

Tel. 095  570530 - Fax 095/7180357 - 3351800246 (plesso Paolo Borsellino) 
Cod.  Fisc. 93105330877 

e_mail. ctic899007@istruzione.it           pec. ctic899007@pec.istruzione.it        sito web: www.icsangiorgioct.gov.it 

!
 

43 
43 

 
PIANO DI FORMAZIONE 

DEL PERSONALE ATA 
 
Obiettivi generali: Gestire il piano di formazione e aggiornamento del personale ATA 
Destinatari: personale ATA dell’Istituto 
Argomenti: valutare le iniziative offerte da esperti Formatori nel settore (il piano verrà aggiornato 
annualmente) 
 
Risorse umane: Esperti interni/esterni 
Finalità ed obiettivi specifici: Favorire l’aggiornamento professionale del personale ATA e incrementare, in 
particolare, l’acquisizione di competenze informatiche. 
 
Contenuti per il personale ATA 
Si propongono le seguenti azioni formative (alcune delle quali già attuate): 
 
Per gli Assistenti Amministrativi: 

-! Seminari di aggiornamento professionale nelle diverse aree amministrative tenuti da esperti 
Formatori riconosciuti dal MIUR con D.M. 177/2000 (almeno 6 ore per anno per ciascuna unità ed 
una previsione di spesa di circa €70,00 pro capite); 

-! Corsi di aggiornamento professionale sull’utilizzo dei nuovi software gestionali di cui si è 
prontamente dotata la scuola per adeguarsi al processo di Dematerializzazione e Digitalizzazione 
delle procedure amministrative nelle II.SS., corsi tenuti da Formatori esperti nel settore (almeno 6 ore 
nel corrente anno scolastico); 

-! Corsi di aggiornamento sulla Sicurezza (ore da concordare con il Responsabile sulla sicurezza); 
-! Acquisto annuale e disponibilità alla consultazione dell’edizione aggiornata del “Manuale di 

aggiornamento amministrativo-contabile sulle norme di stato giuridico ed economico del personale 
docente e ATA delle scuola”( costo circa 60,00 per anno con fondi del funzionamento 
amministrativo); 

-! Favorire la più ampia partecipazione di tutto il personale amministrativo alle iniziative formative del 
MIUR, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma didattica ministeriale SIDI LEARN disponibile 
per lo svolgimento delle attività di autoformazione e di formazione a distanza (senza costi aggiuntivi 
per la scuola). 

 
Per i Collaboratori Scolastici (ore da concordare con il Responsabile sulla sicurezza): 

-! Corsi sulla Sicurezza e vigilanza, tenuti anche da qualificati docenti interni; 
-! Corsi di primo soccorso; 
-! Corsi sull’assistenza non specialistica agli alunni diversamente abili. 

 
PREVISIONE DI SPESA 

La nota MIUR del 07/01/16 su “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la 
formazione del personale” prevede risorse per l’organizzazione delle attività formative, in particolare, il 
MIUR, a partire dall’esercizio finanziario 2016, metterà annualmente a disposizione delle scuole, singole o 
associate in rete, risorse certe per accompagnare le politiche formative di Istituto e di territorio. 

 



 
                                                                             
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIORGIO” 
Stradale S. Giorgio, 29   -   95121 C A T A N I A   -   Distretto n. 13 

Tel. 095  570530 - Fax 095/7180357 - 3351800246 (plesso Paolo Borsellino) 
Cod.  Fisc. 93105330877 

e_mail. ctic899007@istruzione.it           pec. ctic899007@pec.istruzione.it        sito web: www.icsangiorgioct.gov.it 

!
 

44 
44 

 
FABBISOGNO DI PERSONALE 

posti comuni 
 
ORGANICO INFANZIA ANNO SCOLASTICO  2016/17  
EDE                                                               

SEZIONE A T.Normale P. 
FALCONE 

 
 
 

SEZ  

TOTALE 
INSEGNANTI 

Classi con 35 ore settimanali 
1 

 
 
2 

    

SEZIONE A T.Ridotto P. FALCONE  
 

SEZ 

 
TOTALE 
INSEGNANTI 

Classi con 25 ore settimanali 
4 

 
 
4 

 
 
 

SEZIONE A T.Ridotto P. 
BORSELLINO  

 
SEZ 

 
TOTALE 
INSEGNANTI 

Classi con 25 ore settimanali 
5 

 
 
5 

 
 
TOTALE INSEGNANTI 
 

 
 
           11 
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 ORGANICO INFANZIA ANNO SCOLASTICO  2017/18                                                                

SEZIONE A T.Normale P. 
FALCONE 

 
 
 

SEZ  

TOTALE 
INSEGNANTI 

Classi con 35 ore settimanali 
1 

 
 
2 

    

SEZIONE A T.Ridotto P. FALCONE  
 

SEZ 

 
TOTALE 
INSEGNANTI 

Classi con 25 ore settimanali 
4 

 
 
4 

 
 
 

SEZIONE A T.Ridotto P. 
BORSELLINO  

 
SEZ 

 
TOTALE 
INSEGNANTI 

Classi con 25 ore settimanali 
5 

 
 
5 

 
 
 
TOTALE INSEGNANTI 
 
 

 
 
          11 
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ORGANICO INFANZIA ANNO SCOLASTICO  2018/19  
  
SEDE                                                               

SEZIONE A T.Normale P. 
FALCONE 

 
 
 

SEZ  

TOTALE 
INSEGNANTI 

Classi con 35 ore settimanali 
1 

 
 
2 

    

SEZIONE A T.Ridotto P. FALCONE  
 

SEZ 

 
TOTALE 
INSEGNANTI 

Classi con 25 ore settimanali 
4 

 
 
4 

 
 
 

SEZIONE A T.Ridotto P. 
BORSELLINO  

 
SEZ 

 
TOTALE 
INSEGNANTI 

Classi con 25 ore settimanali 
5 

 
 
5 

 
 
 
TOTALE INSEGNANTI 
 
 

 
 
          11 
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ORGANICO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

CLASSI A 
T.Normale  

 
 

N° delle 
Classi 

PRIME 

 
 
 

N° delle 
Classi 

SECON
DE 

 
 
 

N° delle 
Classi 

TERZE 

 
 
 

  N° delle  
Classi 

QUART
E 

 
 
 

N° 
delle 

Classi 
QUIN

TE 

Totale 
Classi 

Ore di 
lezione 

( 
classi*3
0 ore) 

N° di 
Insegn

anti 
CUR
RICU
LARI  

N° 
insegnant

i 
Specialist

i 
LINGUA 
INGLES

E 
Classi con 30 

ore settimanali 

4 3 4 4 3 18    
 

             
CLASSI A 
T.Pieno  

 
N° delle 
Classi 

PRIME 

 
 

N° delle 
Classi 

SECON
DE 

 
 

N° delle 
Classi 

TERZE 

 
 
N° delle  

Classi 
QUART

E 

 
 

N° 
delle 

Classi 
QUIN

TE 

 Totale 
Classi   

Classi con 40 
ore settimanali 

1 1 1 
 
1 

 
1 5 23 36 4 

 

        
ORGANICO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
     

CLASSI A 
T.Normale  

 
 

N° delle 
Classi 

PRIME 

 
 
 

N° delle 
Classi 

SECON
DE 

 
 
 

N° delle 
Classi 

TERZE 

 
 
 

  N° delle  
Classi 

QUART
E 

 
 
 

N° 
delle 

Classi 
QUIN

TE 

Totale 
Classi 

Ore di 
lezione   
classi*
30 ore 

N° di 
Inseg
nanti 
CUR
RICU
LARI  

N° 
insegnant

i 
Specialist

i 
LINGUA 
INGLES

E 
Classi con 30 

ore settimanali 

4 4 3 4 

 
 

      4 19    
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CLASSI A 
T.Pieno  

 
N° delle 
Classi 

PRIME 

 
 

N° delle 
Classi 

SECON
DE 

 
 

N° delle 
Classi 

TERZE 

 
 
N° delle  

Classi 
QUART

E 

 
 

N° 
delle 

Classi 
QUIN

TE 

 Totale 
Classi   

Classi con 40 
ore settimanali 

1 1 1 
 
1 

 
1 5 24 38 4 

 
 
ORGANICO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSI A 
T.Normale  

 
 

N° delle 
Classi 

PRIME 

 
 
 

N° delle 
Classi 

SECON
DE 

 
 
 

N° delle 
Classi 

TERZE 

 
 
 

  N° 
delle  
Classi 
QUAR

TE 

 
 
 

N° 
delle 

Classi 
QUIN

TE 

Tot1al
e 

Classi 

Ore di 
lezione ( 
classi*30 

ore) 

N° di 
Insegnanti 

CURRICUL
ARI  

N° insegnanti 
Specialisti 
LINGUA 
INGLESE Classi con 

30 ore 
settimanali 

4 4 4 3 

 
 

      4 19    
 

             
CLASSI A 
T.Pieno  

 
N° delle 
Classi 

PRIME 

 
 

N° delle 
Classi 

SECON
DE 

 
 

N° delle 
Classi 

TERZE 

 
 
N° delle  
Classi 
QUAR

TE 

 
 

N° 
delle 

Classi 
QUIN

TE 

 Totale 
Classi    

Classi con 
40 ore 

settimanali 

1 1 1 
 
1 

 
1 5 24 38 4  
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ORGANICO SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
 
 
 
 

 
 
 

N° delle Classi PRIME 

 
 
 

N° delle Classi 
SECONDE 

 
 
 

N° delle Classi TERZE 

Classi con 30 ore 
settimanali 4 3 5 

 
DISCIPLINE DOCENTI ORE RESIDUE 
LETTERE 6 6 
MATEMATICA 4 0 
EDUCAZIONE TECNICA 1 6 
EDUCAZIONE MUSICALE 1 6 
EDUCAZIONE FISICA 1 6 
EDUCAZIONE ARTISTICA 1 6 
LINGUA INGLESE 2 0 
LINGUA SPAGNOLA 1 0 
LINGUA FRANCESE 0 6 
RELIGIONE 0 12 
 
 
ORGANICO SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 
 
 
 

 
 
 

N° delle Classi PRIME 

 
 
 

N° delle Classi 
SECONDE 

 
 
 

N° delle Classi TERZE 

Classi con 30 ore 
settimanali 5 4 3 

 
 
DISCIPLINE DOCENTI ORE RESIDUE 
LETTERE 6 6 
MATEMATICA 4 0 
EDUCAZIONE TECNICA 1 6 
EDUCAZIONE MUSICALE 1 6 
EDUCAZIONE FISICA 1 6 
EDUCAZIONE ARTISTICA 1 6 
LINGUA INGLESE 2 0 
LINGUA SPAGNOLA 1 0 
LINGUA FRANCESE 0 6 
RELIGIONE 0 12 
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ORGANICO SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 
 
 
 

 
 
 

N° delle Classi PRIME 

 
 
 

N° delle Classi 
SECONDE 

 
 
 

N° delle Classi TERZE 

Classi con 30 ore 
settimanali 3 5 4 

 
 
DISCIPLINE DOCENTI ORE RESIDUE 
LETTERE 6 6 
MATEMATICA 4 0 
EDUCAZIONE TECNICA 1 6 
EDUCAZIONE MUSICALE 1 6 
EDUCAZIONE FISICA 1 6 
EDUCAZIONE ARTISTICA 1 6 
LINGUA INGLESE 2 0 
LINGUA SPAGNOLA 1 0 
LINGUA FRANCESE 0 6 
RELIGIONE 0 12 
 

POSTI DI SOSTEGNO 

SCUOLA INFANZIA - Anno Scolastico 2016/17 
POSTI/ORE DI SOSTEGNO COMPLESSIVI IN ORGANICO DI DIRITTO 

 
EH CH DH 

N. posti 
2 

N. ore N. posti 
 

N. ore 
 

N.posti N.ore 

      
 
                        posti/ore di sostegno complessivi  in organico di adeguamento così distinti:   

EH CH DH 
posti ore posti ore posti ore 

n. 4 n. n. n. n. n. 
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SCUOLA INFANZIA - Anno Scolastico 2017/18 
POSTI/ORE DI SOSTEGNO COMPLESSIVI IN ORGANICO DI DIRITTO 

 
EH CH DH 

N. posti 
2 

N. ore N. posti 
 

N. ore 
 

N.posti N.ore 

      
 
                        posti/ore di sostegno complessivi  in organico di adeguamento così distinti:   

EH CH DH 
posti ore posti ore posti ore 

n. 4 n. n. n. n. n. 
 

SCUOLA INFANZIA  - Anno Scolastico 2018/19 
                  POSTI/ORE DI SOSTEGNO COMPLESSIVI IN ORGANICO DI DIRITTO 

EH CH DH 
N. posti 

2 
N. ore N. posti 

 
N. ore 

 
N.posti N.ore 

      
 
                        posti/ore di sostegno complessivi  in organico di adeguamento così distinti:   

EH CH DH 
posti ore posti ore posti ore 

n. 4 n. n. n. n. n. 
                                                                                      

 
SCUOLA PRIMARIA - Anno Scolastico 2016/17 

                   POSTI/ORE DI SOSTEGNO COMPLESSIVI IN ORGANICO DI DIRITTO 
EH CH DH 

N. posti 
15 

N. ore N. posti 
 

N. ore 
 

N.posti N.ore 

      
 
                        posti/ore di sostegno complessivi  in organico di adeguamento così distinti:   

EH CH DH 
posti ore posti ore posti ore 

n.  30 n. n. n. n. n. 
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SCUOLA PRIMARIA  - Anno Scolastico 2017/18 
POSTI/ORE DI SOSTEGNO COMPLESSIVI IN ORGANICO DI DIRITTO 

EH CH DH 
N. posti 

15 
N. ore N. posti 

 
N. ore 

 
N.posti N.ore 

      
 
                        posti/ore di sostegno complessivi  in organico di adeguamento così distinti:   

EH CH DH 
posti ore posti ore posti ore 

n.  30 n. n. n. n. n. 
 
 

SCUOLA  PRIMARIA- Anno Scolastico 2018/19 
POSTI/ORE DI SOSTEGNO COMPLESSIVI IN ORGANICO DI DIRITTO 

EH CH DH 
N. posti 

15 
N. ore N. posti 

 
N. ore 

 
N.posti N.ore 

      
 
                        posti/ore di sostegno complessivi  in organico di adeguamento così distinti:   

EH CH DH 
posti ore posti ore posti ore 

n. 30 n. n. n. n. n. 
 

 
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Anno Scolastico 2016/17 
POSTI/ORE DI SOSTEGNO COMPLESSIVI IN ORGANICO DI DIRITTO 

EH CH DH 
N. posti 

13 
N. ore N. posti 

 
N. ore 

 
N.posti N.ore 

      
 
                        posti/ore di sostegno complessivi  in organico di adeguamento così distinti:   

EH CH DH 
posti ore posti ore posti ore 

n.  24 n. n. n. n. n. 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Anno Scolastico 2017/18 
POSTI/ORE DI SOSTEGNO COMPLESSIVI IN ORGANICO DI DIRITTO 
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EH CH DH 
N. posti 

13 
N. ore N. posti 

 
N. ore 

 
N.posti N.ore 

      
 
                        posti/ore di sostegno complessivi in organico di adeguamento così distinti:   

EH CH DH 
posti ore posti ore posti ore 

n.  24 n. n. n. n. n. 
 

 
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO- Anno Scolastico 2018/19 
POSTI/ORE DI SOSTEGNO COMPLESSIVI IN ORGANICO DI DIRITTO 

EH CH DH 
N. posti 

13 
N. ore N. posti 

 
N. ore 

 
N.posti N.ore 

      
 
                        posti/ore di sostegno complessivi in organico di adeguamento così distinti:   

EH CH DH 
posti ore posti ore posti ore 

n. 24 n. n. n. n. n. 

FABBISOGNO DI PERSONALE ATA 

ORGANICO ATA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
D.S.G.A 

 
1 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
4 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
10 

 
ORGANICO ATA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
D.S.G.A 

 
1 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
4 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
10 
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ORGANICO ATA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
D.S.G.A 

 
1 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
4 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
10 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 
 
Unità di personale in organico di potenziamento:  11 (Calcolo X annualità) 
Classe di 
concorso 

Ore da prestare Esoner
o 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero / 
potenziamento 

Progetti e 
attività 
didattico 
formative e 
migliorative 

Ore di 
utilizzo 

Ins Scuola 
 Primaria 
Sostegno  

400 400       400 

Ins Scuola 
 Primaria 

726  247  479 726 

Ins Scuola 
 Primaria 

726  247  479 
 

726 

Ins Scuola 
 Primaria 

726         247  479 
 

726 

Ins Scuola 
 Primaria 

726         247  479 
 

726 

TOTALE 
PRIMARIA 

3304  988  1916 3304 

A043 LETTERE  594       247  347 594 

A043 LETTERE 594  
249 

 345 594 

A047 MATEMATICA 594 250  344 594 
A032 ED. MUSICALE 594 247  347 594 
A445 SPAGNOLO 594 247  347 594 
A 345 INGLESE 594 247  347 594 
TOTALE 
SECONDARIA  3564 1487  2077 3564 
 
LA TABELLA  RECA I DATI DI ORGANICO POTENZIATO RICHIESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 
GRADO SULLA  BASE DI: 
MONTE ORE ANNUO DESTINATO ALLE SUPPLENZE BREVI (Per le supplenze brevi si è ipotizzata una copertura: 3 docenti a 
disposizione per ogni ora, per 5 ore al giorno, per 5 giorni a settimana) 
ORE DA DESTINARE AI PROGETTI E ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE MIGLIORATIVE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Prof.ssa Concetta Manola                           


