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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è generalmente basso. Scarsa 
l'incidenza degli studenti di cittadinanza non italiana. Molti degli allievi provengono da 
contesti in cui la comunicazione avviene quasi esclusivamente in dialetto e trascorrono gran 
parte del loro tempo per strada. Ciò dà loro l'opportunità di mettere in atto un'intelligenza 
pratica che permette di risolvere situazioni di vita quotidiana e reale. Questa loro prerogativa 
risulta efficace nel rapporto con il gruppo dei pari e serve, molte volte, da stimolo e 
coinvolgimento per quei ragazzi che tendono ad isolarsi per mancanza di esperienze dirette. 
Gratificando e valorizzando questa vivacita', la scuola ha l'opportunita' di incentivare il loro 
interesse alla frequenza, intervenendo in modo efficace nella lotta contro la dispersione.

La nostra scuola, ubicata in un quartiere di “periferia”, povero di spazi aggregativi e culturali, si 
è sempre impegnata a “dare di più a chi ha di meno”, diventando gradualmente punto di 
riferimento fondamentale per gli Studenti e le loro Famiglie. Si è sempre mostrata attenta ai 
bisogni degli alunni sia sul piano socio – affettivo che cognitivo. Determinante è stata l’azione 
che ha svolto e continua a svolgere quotidianamente, in modo prioritario, per la formazione di 
una cittadinanza attiva nel rispetto della “legalità”.

VINCOLI

Si registra un miglioramento relativo alla collaborazione delle famiglie nelle iniziative 
proposte dalla scuola sia per quanto riguarda la regolare frequenza degli alunni sia 
per le attività extrascolastiche a loro proposte. Si osserva un miglioramento nel 
rendimento scolastico, anche se permane l'ostacolo dell'eccessivo utilizzo della lingua 
dialettale.
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Territorio e capitale sociale

Il territorio è caratterizzato da un alto tasso di disoccupazione. La vicinanza ad un 
tratto di costa potenzialmente potrebbe offrire delle opportunità per stimolare 
l'interesso verso il patrimonio ambientale per la creazione di attivita' lavorative. Stessa 
valenza potrebbero assumere i lotti di terreno in gran parte abbandonati nelle 
vicinanze della scuola. Il contributo dell'ente locale di riferimento e' il comune.

Pur avendo a disposizione un ambiente naturale che potrebbe offrire parecchie 
opportunita' lavorative per la vicinanza al mare, esse non possono essere sfruttate 
pienamente per lo stato di abbandono in cui verso tale ambiente. La distanza dal 
centro cittadino e le attuali difficolta' dei collegamenti dei mezzi pubblici rendono 
difficoltosi gli spostamenti. Il comune ad oggi ha erogato dei contributi non 

rispondenti alle esigenze della scuola. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La vicinanza dei diversi plessi permette agli alunni dei diversi ordini di scuola, alle famiglie, ai 
docenti e al personale scolastico di familiarizzare tra loro. Nella maggior parte dei plessi le 
risorse interattive e multimediali raggiungono una qualità accettabile. Le risorse economiche 
disponibili sono: MIUR, UE,ENTI LOCALI e FAMIGLIE; la maggioranza di queste ultime, tuttavia, 
non e' disposta al pagamento del contributo volontario, il cui ammontare, stabilito 
annualmente dal Consiglio di Istituto, è da considerarsi davvero esiguo.

Vincoli

Le strutture della scuola hanno diversi gestori: quelle ricadenti nell'ambito pubblico 
presentano maggiori adeguamenti alle norme di sicurezza. Le risorse risultano limitate per le 
esigenze dell'Istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.C. RENATO GUTTUSO -PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PAIC855002

Indirizzo
VIA MESSINA MARINE N.811 PALERMO 90121 
PALERMO

Telefono 0916144932

Email PAIC855002@istruzione.it

Pec paic855002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istcompguttuso.gov.it/

 CASA DEL FANCIULLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA85501V

Indirizzo
VIA MESSINA MARINE 811 PALERMO 90123 
PALERMO

 PADRE KOLBE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA85502X

Indirizzo VIA KOLBE - PALERMO

 I.C. R. GUTTUSO -CASTROGIOVANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE855014

Indirizzo
VIA A.CRISTODULO 1 Q.RE ACQUA DEI CORSARI 
90121 PALERMO

Numero Classi 11

Totale Alunni 194
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 CASA DEL FANCIULLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE855025

Indirizzo
VIA MESSINA MARINE 811 PALERMO 90121 
PALERMO

Numero Classi 9

Totale Alunni 126

 GUTTUSO RENATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM855013

Indirizzo VIA GALLETTI, 78 PALERMO 90121 PALERMO

Numero Classi 12

Totale Alunni 203

Approfondimento
L’Istituto Comprensivo “Renato Guttuso” di Palermo, ex “Galletti”, è nato nell’anno 
scolastico 2000/2001 per effetto del dimensionamento del Circolo Didattico “Nazario 
Sauro” e della Scuola Media “Padre Puglisi” , ex “Padre Puglisi” (ex Protonotaro). 
Successivamente, il C.S.A. di Palermo, con Disposizione Prot. 10002/B22 del 
03/05/2002, ha intitolato questa  Istituzione Scolastica al pittore siciliano Renato 
Guttuso. 

I plessi che costituiscono l’Istituto Comprensivo “R. Guttuso” sono di proprietà del 
Comune e della Società delle Divine Vocazioni.  Precisamente i plessi di Casa del 
Fanciullo e di via Galletti sono in affitto dalla succitata Società religiosa, mentre gli 
edifici Kolbe e Castrogiovanni sono di proprietà del Comune.

Il plesso Castrogiovanni, costruito nel 1954, prende il nome da un capitano di 
vascello, medaglia d’oro al valore militare; in tali locali sono stati realizzati lavori 
finanziati con i FESR, ASSE II – obiettivo C, che hanno contribuito al miglioramento 
degli ambienti di apprendimento, garantendone funzionalità e accoglienza.
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Il plesso Kolbe è stato recentemente ristrutturato e ospita tre sezioni di Scuola 
dell’Infanzia, ben arredate e accoglienti.

La Scuola dell’Infanzia “Casa del Fanciullo” nasce prima del 1965 come scuola materna 
parrocchiale, per volontà di Padre Vito Bonadonna. In tale plesso sono ubicate due 
sezioni di Scuola dell’Infanzia e una classe di Scuola Primaria; recentemente vi sono 
stati attuati interventi di miglioramento dei locali e della loro messa a norma 
relativamente alla sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di attrattività 
degli ambienti di apprendimento. Gli altri locali di proprietà della Società delle Divine 
Vocazioni, invece, sebbene nel corso del tempo siano stati oggetto di lavori di 
ristrutturazione, necessitano ancora di ulteriori interventi a completamento di quanto 
già realizzato ai fini dell’ottemperanza alla normativa sulla sicurezza e per 
l’ottimizzazione strutturale degli ambienti di apprendimento.

UBICAZIONE

L’Istituto Comprensivo “R.Guttuso” è ubicato nel quartiere Acqua dei Corsari, piccola 

località all’estrema periferia della città di Palermo, a circa 7 km dal centro storico. 

Confina col quartiere Bandita e con il comune di Villabate e rientra nella II 
circoscrizione del quartiere Settecannoli.

Il nome Acqua dei Corsari deriva dalla sorgente che nasceva presso la tenuta 
della famiglia Corsaro, dalla quale i corsari attingevano l’acqua, come descrive 
Vincenzo Di Giovanni in Palermo restaurato, manoscritto del 1627: “E tirando 
verso Palermo, s’incontra la torre dell’acqua de’ corsali, …”.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 73

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
Il Collegio dei Docenti ha approvato il progetto FESR “l’ampliamento 

o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione di cui all’ Avviso prot. n. 9035 del 13 

luglio 2015 e il progetto Asse II Infrastrutture per l’istruzione - FESR 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave - Sotto azione 10.8.1.A3 “Ambienti 

multimediali” di cui all’ Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015.

È stato allestito l’atelier creativo destinato principalmente al Digital 

Storytelling, pur prestandosi anche ad altri usi. L’atelier è costituito da 

due isole da sei posti ed uno spazio informale; all’interno di esso sono 

disponibili 18 IPad.

All’interno di questo spazio è possibile svolgere attività interdisciplinari 

attraverso le quali innalzare i livelli di competenza degli allievi e 

accrescere la loro motivazione. In particolare, è stato realizzato per 
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potenziare le competenze digitali e linguistiche prioritariamente nella 

lingua madre ma anche in quelle straniere, nonché le competenze 

civiche e sociali, attraverso attività cooperative. Tali tecnologie si 

rivelano molto utili per rafforzare l’autostima del meno abile (ad 

esempio, attraverso l’Audiolibro per l’alunno ipovedente) e innovare il 

curricolo con l’uso di contenuti digitali specifici per la disabilità.

A causa dell'emergenza Covid-19, purtroppo, lo spazio è stato 

temporaneamente adibito ad aula, anche se i dispositivi sono sempre 

a disposizione dei docenti e degli studenti.

 

Il nostro Istituto, nell'anno scolastico 2019/2020, ha partecipato al 

progetto PON "Smart Class", al fine di dotarsi di dispositivi digitali e di 

connettività (notebook e tablet dotati di microfono, speaker e web-

cam, integrati o off-board cioè acquistati separatamente e compatibili 

con il notebook/tablet, software e licenze per la realizzazione e/o l’uso 

di piattaforme di e-learning, mobile-learning, content-sharing, 

streaming, video-call di gruppo e web-conference, internet key e 

modem-router 4G/LTE e altri accessori utili all’erogazione/fruizione 

delle attività formative a distanza, armadi e carrelli per la custodia dei 

succitati dispositivi all’interno dell’Istituzione scolastica), da dare in 

comodato d’uso, per favorire l’utilizzo della didattica a distanza per 

docenti e alunni. Inoltre. con questi strumenti ci si pone l’obiettivo di 

offrire l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, 

anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche 

statali del I ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, 

forme di didattica digitale. Tale progetto rientra negli interventi 

dell'ASSE II "Infrastrutture per l'istruzione" finanziati dal FESR (Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale) e in particolare attua l’Obiettivo 

specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
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della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi”, nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”.

L'Istituto, inoltre, con la partecipazione al PON "Libri per tutti" 

(all’interno dell’Avviso pubblico "Per supporti didattici per studentesse 

e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado"), ha ottenuto un 

finanziamento finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle 

famiglie grazie all'acquisto di supporti didattici, eventualmente 

dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e 

studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. 

Verranno acquistati supporti didattico disciplinari: libri di testo, 

cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa 

consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici 

finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo 

per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con 

bisogni educativi speciali (BES). 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

72
18

Approfondimento

Nel corso del presente anno scolastico, 2020/2021, l'Istituto ha aumentato il numero 
delle risorse professionali, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che 
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ha portato, all'inizio dell'anno scolastico, alla suddivisione in gruppi delle sezioni della 
scuola dell'Infanzia.

In particolare alla scuola dell'infanzia sono arrivate  nuove risorse, sia come personale 
docente che come personale ATA.

Alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria è stato assegnato nuovo personale ATA 
(collaboratori scolastici), al fine di controllare la diffusione della pandemia, attraverso 
un'implementazione dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il PTOF del triennio 2019/2022 dovrà perseguire la seguente finalità 

fondamentale (MISSION)

Assicurare ad ogni allievo il successo scolastico e formativo.

Questa finalità potrà essere raggiunta utilizzando le risorse umane, 
professionali, i servizi, le strutture e le attrezzature esistenti nell’Istituto e 
ponendo particolare attenzione ai seguenti settori strategici:
 
a)      UNA FORMAZIONE DI QUALITA’ per condurre l’alunno, a partire 
dalla scuola dell’infanzia, all’acquisizione di competenze certe, tali da 
costituire una solida base per un sapere spendibile nei diversi contesti di 
vita.
 
b) La CONTINUITA' EDUCATIVA: per garantire agli alunni un curricolo 
formativo armonioso e dinamico predisponendo progetti specifici per 
gli alunni delle annualità ponte.
 
c)      L’ EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ per favorire la costruzione di una 
forte consapevolezza delle regole di convivenza civile, promuovendo la 
pratica di atteggiamenti caratterizzati dal rispetto degli altri, delle cose e 
dalla capacità di assunzione di responsabilità personali;
 
d) L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE per garantire la piena 
integrazione degli alunni con disabilità e/o Bisogni educativi speciali; la 
prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica; l'inclusione degli 
alunni stranieri;
 
e) LA COSTRUZIONE DI UNA COSCIENZA ECOLOGICA;
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f) LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA;
 
g) L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE anche al 
fine di garantire a tutti gli alunni le competenze digitali necessarie per 
utilizzare con dimestichezza  e spirito critico le tecnologie della società 
dell'informazione;
 
h) IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE.
 
 
 
 
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Controllare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo di tutti gli 
alunni.
Traguardi
Diminuire del 2% annuale il tasso di dispersione scolastica.

Priorità
Mantenere i livelli di apprendimento delle fasce medio-alte.
Traguardi
Diminuire annualmente del 10% il numero degli studenti collocati nella fascia 
medio-bassa.

Priorità
Assicurare la diversificazione dell'offerta formativa, curando in modo più puntuale la 
personalizzazione e l'individualizzazione dell'insegnamento
Traguardi
Diminuire annualmente del 10% il numero degli studenti collocati nella fascia di voto 
medio-bassa (6-7)
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzamento dei livelli di competenza
Traguardi
Migliorare annualmente almeno del 2% le performances delle prove INVALSI.

Risultati A Distanza

Priorità
Predisposizione di sistemi di raccolta/acquisizione dati sugli alunni in uscita.
Traguardi
Predisposizione di un sistema empirico di raccolta dati e monitoraggio del consiglio 
orientativo e dei risultati a distanza degli alunni.

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

ASPETTI GENERALI

Sull'esempio di quanto avviene in Europa e nella consapevolezza della 

relazione che unisce cultura, scuola e persona, la mission di questa Istituzione 

Scolastica è la seguente: SVILUPPO ARMONICO E INTEGRALE DELLA 

PERSONA secondo i principi della Costituzione Italiana e della tradizione 

culturale europea, al fine di promuovere la conoscenza nel rispetto delle 

diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

Il Collegio Docenti procede all'elaborazione dell’Offerta Formativa avendo 

come riferimento, sia le NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

del 2012, sia il documento “INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI” del 

2018 i quali, attraverso:

·     il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
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·     i traguardi per lo sviluppo delle competenze

·     gli obiettivi di apprendimento per ogni disciplina

pongono le basi perché si affermi una scuola unitaria che prenda in carico gli alunni, 
dall’età di tre anni, e li guidi fino al termine del primo ciclo d’istruzione, entro un unico 
percorso. Al termine di questo, lo studente deve mostrare di avere maturato il profilo 
delineato dalle Indicazioni Nazionali, attraverso lo sviluppo delle seguenti:

 
-        conoscenze: il Sé psico-fisico e affettivo- relazionale/Le tradizioni culturali e 
religiose del proprio contesto e in prospettiva sempre più allargata/I sistemi 
simbolico – culturali della società di appartenenza e delle società “altre” – Le 
regole del vivere civile/Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione / 
Le procedure del discorso linguistico e logico – matematico

-        capacità:        analisi/            sintesi/            logico-inferenziali/linguistico          
–          espressive/problematizzazione/ astrazione / concettualizzazione per il 
conseguimento delle competenze riferite alle discipline di insegnamento e al 
pieno esercizio della cittadinanza, anche in prospettiva europea.

 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO MUSICALE (SCUOLA SECONDARIA I GRADO)  
Descrizione Percorso
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali.  

 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire assetti didattici di tipo laboratoriale, per 
l'innalzamento, in ciascuno alunno, della motivazione allo studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Controllare la dispersione scolastica e promuovere il successo 
formativo di tutti gli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Mantenere i livelli di apprendimento delle fasce medio-alte.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMUSIC
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Prof. Amato Francesco

Risultati Attesi

Il progetto “Potenziamusic” si propone di avvicinare gli alunni al mondo della 

musica e di diffondere la cultura musicale con un approccio ludico ed 

esperienziale, valorizzando al meglio tutte le competenze e allo stesso tempo 

favorendo l’integrazione e l’abbattimento di qualsiasi barriera sociale. 
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Obiettivo basilare è quello di incentivare l’approccio pratico-musicale nella 

scuola Secondaria di I grado, in modo che gli allievi abbiano la possibilità di 

esprimersi liberamente, senza competizione e paura di insuccessi.

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA)  

Descrizione Percorso
Percorso finalizzato alla formazione dei giovani alla cultura della legalità e alla 
cittadinanza attiva, a partire dalla realtà storico-sociale e culturale in cui viviamo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire assetti didattici di tipo laboratoriale, per 
l'innalzamento, in ciascuno alunno, della motivazione allo studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Controllare la dispersione scolastica e promuovere il successo 
formativo di tutti gli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Mantenere i livelli di apprendimento delle fasce medio-alte.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE 
CIVICA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Ins. Vaccaro Dario

Risultati Attesi
Consolidamento e potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva, con 
particolare riferimento alla formazione di una cultura della legalità  che porti, 
attraverso lo studio della Costituzione italiana. al ripudio delle logiche discriminatorie e 
prevaricatrici.

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI ITALIANO E L2 LINGUA INGLESE (SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO)  

Descrizione Percorso

Attività volte all'innalzamento delle competenze di italiano e di L2 Lingua 
inglese al fine di preparare gli studenti allo svolgimento delle Prove Invalsi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire assetti didattici di tipo laboratoriale, per 
l'innalzamento, in ciascuno alunno, della motivazione allo studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere i livelli di apprendimento delle fasce medio-alte.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Assicurare la diversificazione dell'offerta formativa, curando in 
modo più puntuale la personalizzazione e l'individualizzazione 
dell'insegnamento
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzamento dei livelli di competenza

 
"Obiettivo:" Potenziare l'informatizzazione della didattica per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento motivanti e inclusivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Controllare la dispersione scolastica e promuovere il successo 
formativo di tutti gli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Mantenere i livelli di apprendimento delle fasce medio-alte.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CAMBRIDGE (SCUOLA SECONDARIA)
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti
Consulenti 

esterni

Responsabile
Prof.ssa Gattuso
Risultati Attesi

Consolidamento e potenziamento delle competenze in lingua inglese, con 
particolare riferimento alla padronanza morfosintattica e lessicale di base. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAT-ITA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Docenti di 
Potenziamento

Responsabile

Insegnante Salvia Schillaci Loredana

 

Risultati Attesi

Il progetto di recupero si propone di offrire una serie di opportunità di successo 
negli apprendimenti degli alunni, incentivando lo sviluppo logico ed emotivo  e 
le capacità logico-matematiche e linguistiche alla base di tutti gli apprendimenti. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per migliorare il raggiungimento delle priorità e dei traguardi individuati dal 

RAV e dal PDM, saranno creati spazi innovativi di apprendimento attenti alla 

centralità dello studente. 

L'ormai consolidata pratica di attività a classi aperte volta ad agevolare il 

recupero e il consolidamento/potenziamento lavorando per gruppi 

omogenei, quest’anno non si svolgerà nel rispetto della normativa di 

contrasto e prevenzione alla diffusione del Covid-19. 

Verranno comunque utilizzate metodologie diversificate per andare 

incontro alle diverse esigenze ed attitudini degli allievi e ai differenti stili di 
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apprendimento. Da anni, ormai, si ricorre, quanto più possibile, a 

metodologie laboratoriali per coinvolgere maggiormente gli studenti e 

renderli parte attiva nel processo di apprendimento. La didattica 

laboratoriale, anche attraverso il ricorso a strumenti digitali, è posta, per 

quanto possibile, al centro delle attività quotidiane, per rendere 

massimamente attivi gli allievi nel processo di apprendimento e come 

mezzo per promuovere gli apprendimenti attraverso la cooperazione per la 

realizzazione di compiti di realtà, attraverso il ricorso a metodologie quali il 

Cooperative Learning o Peer Learning/Tutoring. Tale pratica permette di 

portare avanti una didattica veramente "inclusiva" che coinvolga tutti gli 

alunni, anche quelli con Bisogni educativi speciali.

Oltre e ancor più che nello svolgimento delle abituali attività didattiche, la 

metodologia laboratoriale si attua attraverso la partecipazione a progetti, 

in collaborazione con enti esterni, con la realizzazione di attività che vedono 

gli allievi partecipi per la costruzione di un prodotto volta alla 

partecipazione a concorsi, mostre, eventi o  altro.

Negli ultimi anni anche gli spazi fisici dell'istituto si sono trasformati per 

favorire pratiche laboratoriali e agevolare l'utilizzo di strumenti digitali. In 

particolar modo è stato realizzato il polivalente Atelier Creativo (che però 

quest’anno non è fruibile, data la particolare esigenza di spazi richiesta 

dall’attuale situazione epidemiologica) e sono state rese disponibili 

postazioni mobili per trasformare le aule in piccoli laboratori informatici.

Inoltre, in seguito all'attuazione della DAD (Didattica a distanza) che ha fatto 

fronte all'emergenza sanitaria epidemiologica a partire dal mese di Marzo, 

la scuola ha provveduto a dotarsi, attraverso la partecipazione al PON 

"Smart class", di ulteriori dispositivi tecnologici da mettere a disposizione 

delle famiglie bisognose, per l'attuazione della Didattica Digitale Integrata. 
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Allo stesso scopo, infine, è stato creato un profilo digitale per tutti i docenti 

e tutti gli alunni, necessario per l'utilizzo della piattaforma GSuite for 

education.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La didattica laboratoriale sarà sempre più al centro delle attività 
quotidiane per stimolare l'apprendimento degli allievi ricorrendo a 
metodologie come il Learning by doing.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La formazione professionale sarà uno degli elementi centrali nel triennio, 
al fine di favorire un aggiornamento costante del corpo docente ed 
offrire una didattica sempre più rispondente alle esigenze e ai bisogni 
educativi. Verranno costantemente promosse iniziative di formazione, in 
presenza e/o a distanza, attraverso il sito della scuola e le bacheche 
presenti nel registro elettronico. Laddove possibile, saranno avviati corsi 
di formazione  presso lo stesso istituto. 

Si proporrà la creazione di repositories dei materiali utilizzati per le attività 
svolte in classe al fine della documentazione e condivisione delle  buone 
pratiche e affinché i materiali efficaci creati possano essere implementati, 
personalizzati ed anche migliorati. Tale iniziativa riveste maggiore 
importanza soprattutto nell'ottica di una realizzazione di learning object 
da parte dei singoli docenti, attività che rende ancor più necessaria la 
condivisione, considerando il dispendio di tempo ed energie per 
preparare lezioni con il supporto delle ICT. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASA DEL FANCIULLO PAAA85501V

PADRE KOLBE PAAA85502X

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. R. GUTTUSO -CASTROGIOVANNI PAEE855014

CASA DEL FANCIULLO PAEE855025

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GUTTUSO RENATO PAMM855013

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento
Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, ha varato la Raccomandazi

one relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente 

e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la R

accomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 di

cembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. Nello stesso gio

rno il Consiglio ha adottato, a completamento e rafforzamento 

della prima, la Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, 

di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamen

to

 

Il Consiglio europeo ha ritenuto necessario rivedere e aggiornare si

a la raccomandazione  relativa  a  competenze  chiave  per
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l'apprendimento permanente, sia il pertinente quadro di riferim

ento europeo «in risposta ai cambiamenti intervenuti nella societ

à e nell'economia, sulla base delle discussioni sul futuro del lavor

o e in seguito alla consultazione pubblica sulla revisione della r

accomandazione del 2006 relativa a competenze chiave».

Da un raffronto sintetico emerge quanto segue:

 

Competenze chiave 2006 Competenze chiave 2018

 

1) comunicazione nella 
madrelingua

 

2) comunicazione nelle lingue 
straniere

 

3) competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 

tecnologia

 

4) competenza digitale

 

5) imparare a imparare

 

 

1) competenze alfabetiche funzionali

 

2) competenze linguistiche

 

3) competenze matematiche e 
competenze in scienze, tecnologie e 

ingegneria

 

4) competenze digitali

 

5) competenze, personali, sociali e di 
apprendimento

 

6) competenze civiche
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6) competenze sociali e civiche

 

7) spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

 

8)  consapevolezza ed espressione 
culturale

 

 

7) competenze imprenditoriali 

 

8) competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturale 

Non essendo ancora state ancora modificate dal MIUR, per il corrente anno 

scolastico, i modelli di certificazione delle competenze con relativi profili, 

rimangono in vigore le Certificazioni del 2017 con gli allegati del Decreto 

ministeriale n. 742. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASA DEL FANCIULLO PAAA85501V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PADRE KOLBE PAAA85502X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

I.C. R. GUTTUSO -CASTROGIOVANNI PAEE855014  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASA DEL FANCIULLO PAEE855025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GUTTUSO RENATO PAMM855013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
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educazione civica

Sono state previste 33 ore annuali di educazione civica, per ogni ordine di scuola, da 
ripartire tra le varie discipline, secondo quanto indicato nel curricolo verticale di 
educazione civica di seguito allegato.

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA GUTTUSO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. RENATO GUTTUSO -PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell'Istituto è stato elaborato tenendo conto sia delle "Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione", pubblicate nel 
settembre 2012 (ed elaborate ai sensi dell’art.1 comma 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 2009 n.89), secondo i criteri indicati nella C.M. n.31 del 18 
aprile 2012, sia delle sollecitazioni provenienti dal documento "Indicazioni e Nuovi 
scenari", elaborato dal Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni 
nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento (D.M. 1/8/2017, n. 537, 
integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910 ). Tali documenti intendono promuovere e 
consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare 
progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave europee.
ALLEGATO: 
CURRICULO VERTICALE SOSTEGNO AGGIORNAMENTO CON ED. CIVICA 2020-21 
TRIENNIO 20-23.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Secondo la legge del 30 agosto 2019, è stato introdotto quest'anno il Curricolo verticale 
di Educazione Civica, che va ad integrare il curricolo d'Istituto. Elaborato dai docenti 
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dell’Istituto, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e 
completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 
Le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, 
che coinvolge "i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza globale 
passa attraverso la trattazione delle 3 tematiche principali, che sono: 1) Costituzione, 
Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell'inno nazionale; 2) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 Settembre 2015; 3) 
Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5. 
L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuali; più 
docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. Si inserisce nel 
percorso curriculare d'Istituto anche la progettazione annuale di Sostegno. Il piano di 
inclusione, elaborato dal Collegio dei docenti prevede, altresì, il potenziamento di 
interventi a favore degli alunni in situazione di disagio socio-culturale e portatori di 
bisogni educativi speciali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA GUTTUSO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo del nostro Istituto: - descrive i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 - si articola in verticale attraverso i 
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, e le discipline nella scuola primaria e 
secondaria di I grado, attraverso l'individuazione dei nuclei fondanti delle discipline 
stesse - è strutturato per competenze chiave europee declinate in competenze 
specifiche, abilità e conoscenze.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 

Approfondimento
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Il cuore didattico del Piano triennale dell'Offerta Formativa è il 

CURRICOLO, predisposto dalla comunità professionale nel rispetto 

degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo del 2012 , dalle Linee Guida  del 2017 e dai Nuovi Scenari del

 2017.

All'inizio dell'anno scolastico il Curricolo  d'Istituto è stato integrato 

con quello  verticale di Educazione Civica secondo quanto previsto 

dalla Legge 92/2019.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SETTIMANA DELLA LEGALITÀ (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Un’intera settimana dedicata alla Legalità , durante la quale tutte le attività saranno 
concentrate sulla tematica in oggetto stimolando, non solo l’apprendimento di 
conoscenze, ma soprattutto lo sviluppo della competenza civica. Gli studenti dei tre 
ordini di scuola svolgono diverse attività attinenti alla tematica. Si prevedono: 
Laboratorio Linguistico: Fruizione e produzione di racconti, poesie, testi informativi ed 
espressivi su tematiche connesse alla legalità con particolare riferimento all’ambiente. 
Laboratorio Grafico–Pittorico: Rielaborazione iconica di idee, fatti, esperienze 
connesse all’idea di legalità, età. Laboratorio Socio–Statistico: Indagine sugli 
atteggiamenti dei compagni in relazione al senso civico all’interno della realtà 
scolastica e nel territorio. Laboratorio Motorio–Musicale: Rielaborazione iconica e 
musicale di idee, fatti, esperienze. Lettura di testi e visione di film, cartoni e video-
documentari su alcuni dei protagonisti della lotta contro la mafia. Realizzazione di 
prodotti grafico-pittorici e testuali. Rappresentazioni teatrali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 PROGETTI PROMOSSI DALLA FONDAZIONE FALCONE (PRIMARIA, SECONDARIA)

L’Istituto aderisce alle diverse proposte giunte dalla Fondazione Falcone per ricordare 
le stragi di capaci e via D’Amelio e diffondere una cultura di legalità tra i giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 INCONTRO CON L'ARMA DEI CARABINIERI E/O ALTRE ISTITUZIONI (INFANZIA, 
PRIMARIA, SECONDARIA)

Incontri finalizzati all'approfondimento di alcune tematiche (ad es. Bullismo e 
cyberbullismo) e ad avvicinare i giovani alle istituzioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI SIGNIFICATIVI O CELEBRAZIONE DI GIORNATE 
INTERNAZIONALI (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Commemorazione di eventi storici significativi o celebrazione di giornate 
internazionali, quali il Giorno della memoria, la Giornata del Ricordo delle vittime delle 
foibe, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 
Giornata internazionale della solidarietà umana, Giornata della Terra, Giornata 
mondiale dell’ambiente, etc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 SPORT DI CLASSE (SCUOLA PRIMARIA)

Progetto realizzato in collaborazione con il CONI per il potenziamento motorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 FRUTTA NELLE SCUOLE (SCUOLA PRIMARIA)

Progetto di educazione alimentare per la promozione di una dieta sana ed equilibrata, 
attraverso il consumo di frutta e verdura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LIBRIAMOCI (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Iniziativa finalizzato ad avvicinare i giovani al libro e alla lettura, attraverso incontri con 
autori e/o lettori esterni alla scuola, visite in libreria, etc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 IO LEGGO PERCHÉ – DONIAMO UN LIBRO ALLE SCUOLE (SCUOLA DELL’INFANZIA, 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO).
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Chiunque lo desideri, potrà recarsi nelle librerie gemellate con la scuola, scegliere un 
libro, acquistarlo e donarlo alle biblioteche del nostro Istituto. Per ogni libro 
acquistato, gli editori aderenti all’iniziativa doneranno alle scuole partecipanti un 
monte libri pari al numero di volumi acquistati a livello nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GENERAZIONI CONNESSE (SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO)

Attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo e cyberbullismo, destinata a docenti, genitori e studenti di tutti gli ordini 
di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PROGETTO INTERACTION SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) - FINE II ANNUALITÀ - III 
ANNUALITÀ

Laboratori finalizzati all'inclusione e alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della classe e risorse esterne

 L’ATLETICA FA SCUOLA (SCUOLA SECONDARIA)

Progetto di educazione fisica in collaborazione col CUS Palermo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 CONCORSO “VORREI UNA LEGGE CHE…” IN COLLABORAZIONE COL SENATO DELLA 
REPUBBLICA
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Il Senato della Repubblica, nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo 
della scuola, svolte in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, promuove dal 2008 il Progetto - Concorso “Vorrei una legge che...”, 
rivolto alla quinta classe della scuola primaria. L’iniziativa si propone di far riflettere i 
bambini su temi di loro interesse e di far cogliere l’importanza delle leggi e del 
confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e 
promuovendone il senso civico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONCORSO NAZIONALE “CELEBRAZIONI PER I 50 ANNI DELLE REGIONI” (SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO).

Produzione di elaborati in formato scritto, grafico o video, aventi ad oggetto una 
tematica inerente la storia e lo sviluppo della propria regione di appartenenza. 
Quest’anno ricorre il cinquantennio dalla prima elezione dei consigli regionali, evento 
che ha reso pienamente operativa la disposizione costituzionale che istituiva le 
Regioni già nel 1948. Questo anniversario consente di avviare una riflessione 
coinvolgendo non solo i soggetti storicamente deputati allo studio delle riforme sotto 
il profilo storico e giuridico, ma anche le fasce più giovani della popolazioni.

 MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE (SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO).

Il Manifesto della comunicazione non ostile è un’importante carta che elenca dieci 
princìpi di stile utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete. Nato 
dalla Rete, per la Rete, il Manifesto è un impegno di responsabilità condivisa. Vuole 
favorire comportamenti rispettosi e civili. Vuole che la Rete sia un luogo accogliente e 
sicuro per tutti. Attraverso un linguaggio rispettoso e non ostile, vuole evitare che la 
rete possa diventare una zona franca dove tutto è permesso, educando invece alla 
responsabilità delle proprie affermazioni. Grazie ad un lavoro di partecipazione 
collettiva, il Manifesto è stato declinato per diversi ambiti, è stato distribuito a tutte le 
scuole d’Italia, con circolare ministeriale nella primavera del 2017, e presentato al 
mondo della scuola attraverso le iniziative dedicate alla formazione didattica, frutto di 
un protocollo d’intesa con il MIUR.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MI CURO DI TE – IN COLLABORAZIONE CON IL WWF (SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA 
SECONDARIA)

"Mi Curo di Te" è il percorso triennale promosso da WWF e Regina per scoprire, 
conoscere e amare il nostro Pianeta, a partire dall'Agenda ONU 2030. Quest'anno "Mi 
Curo di Te" approfondisce il tema dell'Agenda ONU 2030 e delle foreste con un 
approccio molto originale. Il percorso, infatti, inizia presentando alcuni Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) e la meraviglia che 
piante e foreste suscitano in chi le sa ascoltare e osservare, si sviluppa creando 
consapevolezza sulla loro importanza per il Pianeta grazie ai servizi ecosistemici, 
affronta le cause che portano alla deforestazione e propone soluzioni al problema 
della perdita del patrimonio forestale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SERR – SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (SCUOLA DELL'INFANZIA - 
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA)

In tutti i gradi di scuola, nel corso di una sola settimana, si svolgeranno attività volte 
alla sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti e alla salvaguardia del pianeta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO “TOP” - (TUTORING ONLINE PROJECT) – UNIVERSITÀ BOCCONI (SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO)

Il progetto è rivolto alle scuole secondarie di I grado e consiste nell’offrire ad alcuni 
studenti con maggiori difficoltà di apprendimento un servizio di tutoring individuale 
gratuito da novembre a inizio maggio. Il servizio di tutoring sarà offerto ad ogni 
studente selezionato per 2 ore a settimana, in una o più delle seguenti aree: 
Matematica/Scienze/Tecnologia o Italiano/Storia/Geografia o Inglese.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 SETTIMANA CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO (8-12 FEBBRAIO). SAFER 
INTERNET DAY E GIORNATA NAZIONALE DEL BULLISMO.

Settimana dedicata all'approfondimento delle tematiche connesse al Bullismo e 
Cyberbullismo con lo svolgimento di attività laboratoriali di vario tipo (Visione video, 
film, realizzazione disegni o cartelloni e letture tematiche). Celebrazione della Giornata 
nazionale del bullismo (7 febbraio) e del Safer Internet Day (Giornata mondiale della 
sicurezza in rete -11 febbraio). Destinatari: alunni di tutti gli ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 “LEGGIMI ANCORA - LETTURA AD ALTA VOCE E LIFE SKILLS – GIUNTI SCUOLA (SCUOLA 
PRIMARIA)

Progetto basato sulla lettura quotidiana ad alta voce in classe per un tempo da 
incrementare progressivamente durante l’anno. Giunti Scuola regala a ogni scuola 
iscritta 10 libri di narrativa adatti a tutte le classi e un poster per la scuola. I docenti 
coinvolti potranno usufruire di una formazione online gratuita che da diritto ad un 
attestato di 10 ore di formazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCRITTORI DI CLASSE – INSIEME PER LA SCUOLA (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)

Concorso di scrittura creativa. L'edizione di quest'anno scolastico prevede la scrittura 
di un racconto di fantascienza a partire da uno degli incipit proposti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “PROBLEMI AL CENTRO – MATEMATICA SENZA PAURA”- GIUNTI SCUOLA (SCUOLA 
PRIMARIA)

Progetto finalizzato alla promozione negli allievi di un atteggiamento positivo verso la 
matematica, una disciplina d'idee, ragionamenti, creatività, comunicazione, 
collaborazione, spirito critico. I docenti partecipanti si impegneranno a ritagliare, 
all’interno della didattica, uno spazio specifico da dedicare all’attività con i problemi. 
Per affiancare e supportare i docenti nella pratica quotidiana, Giunti Scuola fornisce 
gratuitamente agli iscritti al progetto il Kit Problemi al centro contenente: - Una guida 
per il docente, un aiuto teorico e pratico per accompagnare gli alunni nell’acquisizione 
delle competenze di problem solving. - 30 flashcard con problemi e indicazioni 
metodologiche,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONCORSO "STORIA DI NATALE" (SCUOLA PRIMARIA)

Produzione scritta di una storia di Natale (ambientata a Natale o comunque invernale) 
ispirata alle "Favole al telefono" di Gianni Rodari con omaggio allo scrittore in 
occasione del centenario della nascita. Destinatarie le classi III A - III B - IV A e IV B 
scuola primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA SCUOLA RACCONTA UNA DONNA (SCUOLA SECONDARIA)

Percorso didattico finalizzato alla produzione di un elaborato di vario tipo che abbia 
per oggetto la donna.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

 PROGETTO "GIORNALE DI CLASSE" PROMOSSO DALLA DIVISIONE DIGITAL DI ARTI 
GRAFICHE BOCCIA

Realizzazione di un giornale di classe, digitale o cartaceo, sulla piattaforma 
www.iltuogiornale.it

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Nell'ottica di favorire la crescita di ambienti diffusi 
per la didattica integrata, il ricorso al BYOD risulta 
essere una possibilità concreta.

L'utilizzo di propri dispositivi digitali permette di 
superare la scarsità di dotazione tecnologica della 
scuola che non può disporre di strumenti in 
proporzione 1:1, situazione che rallenta 
l'innovazione didattica.

Nel permettere l'utilizzo per la didattica dei propri 
dispositivi aumenta la responsabilità rispetto alla 
gestione di essi.

Si rende necessaria una nuova forma di 
collaborazione tra scuola e famiglia, un progetto 
didattico per l'utilizzo costruttivo dei dispositivi ed 
un'adeguata formazione di tutti i docenti 
dell'istituto. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Nel corso del presente anno scolastico 2020/2021 
è stata completato il passaggio dalla vecchia linea 
ADSL alla Fibra 100 K.Ciò renderà possibile la 
piena attuazione del BYOD e faciliterà il passaggio 
ad una didattica digitale innovativa, migliorando 
la fruizione dei contenuti digitali all'interno delle 
aule.

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente
Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 il nostro 
Istituto ha completato l'accreditamento nella 
piattaforma GSuite for education, utilizzando il 
proprio dominio scolastico, all'interno del quale 
tutti i docenti e gli alunni di ogni ordine e grado 
hanno il proprio profilo digitale con il quale 
svolgono la Didattica Digitale Integrata.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Le competenze digitali sono ormai fondamentali 
per la formazione del cittadino europeo affinché 
si realizzi una cittadinanza piena, attiva e 
informata, come raccomandato dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio d’Europa. 

La progettazione d'istituto continuerà a porre al 
centro lo sviluppo delle competenze digitali in 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

una prospettiva verticale dall'infanzia alla scuola 
secondaria e in una prospettiva interdisciplinare: 
tutte le discipline contribuiscono allo sviluppo 
della competenza digitale attraverso il ricorso a 
dispositivi digitali e soprattutto a nuovi ambienti 
di apprendimento e a paradigmi di 
apprendimento facilitati dalle ICT. 

La predisposizione, in vista dell'anno scolastico 
2020/2021, del Piano per la Didattica Digitale 
Integrata, attraverso la Piattaforma GSuite, e il 
progetto PON "Smart class" per la realizzazione di 
classi virtuali, contribuiranno ulteriormente alla 
costruzione di ambienti di apprendimento 
innovativi e allo sviluppo delle competenze 
digitali.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Attraverso il coding, il pensiero computazionale 
deve essere posto al centro dell’apprendimento, 
già a partire dai primi anni di vita, e quindi già 

nella scuola dell'infanzia.  

Come chiarisce il documento “Indicazioni 
Nazionali e nuovi scenari”, per "pensiero 
computazionale" si intende un processo mentale 
che consente di risolvere problemi di varia natura 
seguendo metodi e strumenti specifici 
pianificando una strategia. L’educazione ad agire 
consapevolmente e le strategie messe in atto 
consentono di apprendere ad affrontare le 
situazioni in modo analitico, scomponendole nei 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

vari aspetti che le caratterizzano e pianificando 
per ognuno le soluzioni più idonee.

Nella didattica, è possibile portare avanti attività 
legate al pensiero computazionale anche senza le 
macchine (unplugged). Ogni situazione che 
presupponga una procedura da costruire, un 
problema da risolvere attraverso una sequenza di 
operazioni, una rete di connessioni da stabilire 
(es. un ipertesto), si collocano in tale ambito. Le 
procedure e gli algoritmi devono essere 
accompagnati da “riflessione, ricostruzione 
metacognitiva, esplicitazione e giustificazione 
delle scelte operate”. L’educazione al pensiero 
logico e analitico finalizzato alla soluzione dei 
problemi, caratteristica del pensiero 
computazionale, contribuisce alla costruzione 
delle competenze matematiche, scientifiche e 
tecnologiche ma, come sottolineano le Nuove 
Indicazioni Nazionali, contribuisce anche allo 
sviluppo dello spirito di iniziativa e al 
potenziamento delle competenze linguistiche.

In base a quanto stabilito nelle Indicazioni 2012 e 
ribadito nelle Nuove indicazioni Nazionali, risulta 
indispensabile aiutare gli studenti ad acquisire, 
alla fine del primo ciclo di istruzione, una prima 
elementare padronanza del coding e del pensiero 
computazionale con l’obiettivo di “governare le 
macchine e comprendere meglio il loro 
funzionamento”. 

Si tratta di competenze importanti per le possibili 
applicazioni nei diversi ambiti disciplinari e per la 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

realizzazione di progetti in diversi contesti nei 
quali gli studenti potranno trovarsi ad operare. 

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Si intende promuovere la realizzazione di 

learning object da parte dei singoli docenti da 
condividere al fine della diffusione delle  buone 
pratiche e affinché i materiali efficaci creati 
possano essere implementati, personalizzati ed 
anche migliorati.

La realizzazione di contenuti didattici 
autoprodotti può essere d'aiuto alle famiglie 
integrando e potenziando quanto studiato sui 
libri di testo; può, inoltre, garantire l'utilizzo di 
strumenti didattici quanto più personalizzati e 
rispondenti alle diverse esigenze e stili 
d'apprendimento degli studenti. La piattaforma 
GSuite offre ai docenti la possibilità di veicolare 
contenuti didattici anche autoprodotti.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Come già nel precedente triennio, al fine di 
favorire l'attuazione nella scuola del PNSD si 
ricercheranno e accoglieranno proposte di alta 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

formazione in ambito digitale, rivolta 
all'animatore digitale, al team, al DS, al DSGA e a 
quanti interessati a promuovere conoscenze e 
competenze inerenti al PNSD. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Al fine di favorire la diffusione di buone pratiche 
connesse all'innovazione didattica e all'uso del 
digitale, verranno costantemente diffuse 
iniziative di formazione, in presenza e/o a 
distanza, attraverso il sito della scuola e le 
bacheche presenti nel registro elettronico.

Questa formazione, avviata durante il periodo di 
lockdown, e consolidata attraverso un percorso 
mirato alla gestione della piattaforma GSuite for 
education ha l'obiettivo di preparare il personale 
docente e gli alunni alla gestione di piattaforme 
per la Didattica Digitale Integrata e a una 
maggiore consapevolezza e autonomia nella 
gestione dei dispositivi digitali.

 

 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Per ogni dipartimento disciplinare si proporrà la 
creazione di una repository dei materiali 
utilizzati per le attività svolte in classe al fine 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

della condivisione delle  buone pratiche e 
affinché i materiali efficaci creati possano essere 
implementati, personalizzati ed anche migliorati.

Tale iniziativa riveste maggiore importanza 
soprattutto nell'ottica di una realizzazione di 
learning object da parte dei singoli docenti, 
attività che rende ancora più necessaria la 
condivisione, considerando il dispendio di 
tempo ed energie per preparare lezioni con il 
supporto delle ICT.  

Accordi territoriali

Per la realizzazione del PNSD si realizzeranno 
eventuali accordi di rete con altri istituti scolastici 
o enti presenti sul territorio.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CASA DEL FANCIULLO - PAAA85501V
PADRE KOLBE - PAAA85502X

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica si farà 
riferimento alla griglia per la formulazione dei giudizi sul comportamento, dal 
momento che i bambini della scuola dell'infanzia sperimentano comportamenti 
legati alla cittadinanza attraverso la pratica quotidiana e un approccio concreto 
attivo e operativo.
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (Nota MIUR 
10/10/2017 prot. n. 1865) viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Si 
precisa quindi che detta valutazione, non essendo più espressa in decimi, non è 
da considerarsi nel calcolo della media dello studente per l’eventuale non 
ammissione alla classe successiva.  
Coerentemente ai riferimenti normativi e pedagogici vigenti, si sono individuati 
cinque indicatori di attribuzione del giudizio/voto di comportamento utilizzati per 
i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). 
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di 
una scuola di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida 
fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 
Per la valutazione del comportamento gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 
convivenza civile, rispetto delle regole, partecipazione, relazionalità, frequenza.

ALLEGATI: GIUDIZI COMPORTAMENTO - INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GUTTUSO RENATO - PAMM855013

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, nell’ambito dell’autonomia didattica delle singole istituzioni, è un 
elemento pedagogico fondamentale al fine di non separare la persona che “sta a 
scuola” da quella che, crescendo, sta “fuori dalla scuola”.  
“Essa precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo” (Indicazioni nazionali 2012).  
Sarà:  
 
- trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure;  
- incentivo del massimo possibile sviluppo della personalità (valutazione 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

formativa);  
- confronto fra risultati attesi e risultati ottenuti, tenendo conto delle condizioni 
di partenza e con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto 
(valutazione sommativa)  
- impulso alla costruzione di un realistico concetto di sé e all’orientamento verso 
le future scelte  
(valutazione orientativa ).  
Il processo valutativo seguirà tre fasi:  
• Iniziale (valutazione diagnostica)  
• Intermedia (formativa)  
• Finale (sommativa )  
La valutazione sommativa non sarà il solo risultato di una mera media aritmetica, 
ma terrà conto degli indicatori di competenza (autonomia, relazione, 
partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza) e delle seguenti 
variabili:  
• Ambiente socio-culturale e sviluppo psico-fisico dell’alunno  
• Livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite rispetto alla situazione di 
partenza  
• Progressi o eventuali regressi registrati rispetto al livello di partenza  
• Frequenza  
Voto:  
• da 3 a 10 (Scuola Sec. di I grado)  
• da 4 a 10 (Scuola Primaria)  
Livelli di competenze: avanzato, intermedio, base, iniziale  
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 
formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. (D. Lgs. n. 62/2017, 
art. 2 c. 3)

ALLEGATI: REGOLAMENTO_VALUTAZIONE DAD con RUBRICHE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La scuola secondaria ha elaborato una rubrica di valutazione dell'insegnamento 
di educazione civica, individuando quattro livelli di competenza: iniziale, base, 
intermedio e finale inerenti ai tre nuclei tematici individuati dalla legge 20 agosto 
2019, n. 92: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale.

ALLEGATI: Rubrica di valutazione Educazione civica Secondaria di 
primo grado.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (Nota MIUR 
10/10/2017 prot. n. 1865) viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Si 
precisa quindi che detta valutazione, non essendo più espressa in decimi, non è 
da considerarsi nel calcolo della media dello studente per l’eventuale non 
ammissione alla classe successiva.  
Coerentemente ai riferimenti normativi e pedagogici vigenti, si sono individuati 
cinque indicatori di attribuzione del giudizio/voto di comportamento utilizzati per 
i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). 
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di 
una scuola di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida 
fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 
Per la valutazione del comportamento gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 
convivenza civile, rispetto delle regole, partecipazione, relazionalità, frequenza.

ALLEGATI: GIUDIZI COMPORTAMENTO.pdf

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

Per i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva si fa 
riferimento al D. Lgs. n. 62/2017, art. 6

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

Per i criteri di ammissione/non ammissione all'esame di Stato si fa riferimento al 
D. Lgs. n. 62/2017, art. 6

Altro:

RUBRICA E GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO, DELLE DISCIPLINE E DELLE COMPETENZE IN ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ALLEGATI: Rubrica e griglie valutative SOSTEGNO con ddi 2020.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. R. GUTTUSO -CASTROGIOVANNI - PAEE855014
CASA DEL FANCIULLO - PAEE855025

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione, nell’ambito dell’autonomia didattica delle singole istituzioni, è un 
elemento pedagogico fondamentale al fine di non separare la persona che “sta a 
scuola” da quella che, crescendo, sta “fuori dalla scuola”.  
“Essa precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo” (Indicazioni nazionali 2012).  
Sarà:  
 
- trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure;  
- incentivo del massimo possibile sviluppo della personalità (valutazione 
formativa);  
- confronto fra risultati attesi e risultati ottenuti, tenendo conto delle condizioni 
di partenza e con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto 
(valutazione sommativa)  
- impulso alla costruzione di un realistico concetto di sé e all’orientamento verso 
le future scelte  
(valutazione orientativa ).  
Il processo valutativo seguirà tre fasi:  
• Iniziale (valutazione diagnostica)  
• Intermedia (formativa)  
• Finale (sommativa )  
La valutazione sommativa non sarà il solo risultato di una mera media aritmetica, 
ma terrà conto degli indicatori di competenza (autonomia, relazione, 
partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza) e delle seguenti 
variabili:  
• Ambiente socio-culturale e sviluppo psico-fisico dell’alunno  
• Livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite rispetto alla situazione di 
partenza  
• Progressi o eventuali regressi registrati rispetto al livello di partenza  
• Frequenza  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà espressa, secondo le 
ultime indicazioni ministeriali (Ordinanza ministeriale n.172 del 4/12/2020), 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti. Questo vale per tutte le discipline di studio previste dalle 
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Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica.
ALLEGATI: VALUTAZIONE DESCRITTIVA DISCIPLINARE CLASSI 1,2,3 E 

4,5.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La scuola primaria ha elaborato una rubrica di valutazione dell'insegnamento di 
educazione civica, individuando quattro livelli di competenza: iniziale, base, 
intermedio e finale inerenti ai tre nuclei tematici individuati dalla legge 20 agosto 
2019, n. 92: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA scuola 
Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (Nota MIUR 
10/10/2017 prot. n. 1865) viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Si 
precisa quindi che detta valutazione, non essendo più espressa in decimi, non è 
da considerarsi nel calcolo della media dello studente per l’eventuale non 
ammissione alla classe successiva.  
Coerentemente ai riferimenti normativi e pedagogici vigenti, si sono individuati 
cinque indicatori di attribuzione del giudizio/voto di comportamento utilizzati per 
i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). 
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di 
una scuola di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida 
fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 
Per la valutazione del comportamento gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 
convivenza civile, rispetto delle regole, partecipazione, relazionalità, frequenza.

ALLEGATI: GIUDIZI COMPORTAMENTO.pdf

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

Per i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva si fa 
riferimento al D. Lgs. n. 62/2017, art. 6

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Nella nostra istituzione scolastica sono presenti pochissimi alunni stranieri 
adottati da famiglie italiane e quindi perfettamente inseriti nel contesto 
sociale e scolastico di pertinenza. Parecchi sono invece gli alunni svantaggiati
 dal punto di vista socio-culturale, quelli che evidenziano un disagio familiare e coloro 
che hanno delle disabilità certificate. Per tutti questi alunni, che presentano maggiori 
difficoltà di apprendimento, la scuola realizza degli interventi individualizzati che 
sono costantemente monitorati durante l'anno scolastico. La scuola realizza attività 
per favorire l'inclusione nel gruppo dei pari sia degli studenti con disabilità che degli 
studenti con bisogni educativi speciali attraverso i PEI e i PDP che vengono stilati e 
condivisi all'inizio dell'anno scolastico o in itinere da tutti gli insegnanti componenti i 
consigli di classe e interclasse. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani viene 
costantemente monitorato e comunicato alle famiglie. 

Tutte le le classi di ogni ordine di scuola attivano interventi mirati per lo sviluppo 
delle competenze. Vengono realizzate attività di recupero e/o potenziamento in 
orario curriculare per classi aperte e per gruppi di livello. Di grande efficacia si rivela, 
soprattutto ai fini dell'inclusione degli alunni con Bes, l'utilizzo della didattica 
laboratoriale e di supporti multimediali. La scuola realizza attività su temi 
interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità per migliorare la qualità dei 
rapporti tra gli studenti.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Funzione strumentale Area 3 - 
Dispersione e inclusione

Referente per il sostegno /coordinatrice 
dipartimento

Rappres. dei genitori: Presidente e un 
componente del C.d.I.

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene redatto dopo l’accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello 
bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 
e della Salute (ICF). Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente 
di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; 
della comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie; esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 
definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; indica le 
modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il 
Progetto individuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti di sostegno; docenti contitolari della classe o Consiglio di classe; genitori o 
chi ne esercita la responsabilità; altre figure professionali specifiche interne ed esterne 
alla scuola (es. assistenti alla comunicazione); UOS-NPIA.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Collabora alla definizione del PEI; Partecipa alle verifiche periodiche del PEI concordate 
e calendarizzate a cura del Dirigente Scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente igienico-
personale

Provvedono alle esigenze igienico-personali degli alunni.

GLHO (gruppo di 
lavoro per l’handicap 

operativo)
Stesura, aggiornam. e verifica PEI, PDF

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

A conclusione dell’anno scolastico, si procederà alla verifica dei risultati raggiunti. 
Costituiranno indicatori di valutazione del suddetto piano: • Percentuale di alunni 
promossi sui frequentanti • Percentuale di incremento del successo scolastico rispetto 
agli ultimi due anni scolastici appena trascorsi • Percentuale di abbandono scolastico 
per l’anno in corso e differenza percentuale rispetto agli ultimi due anni scolastici 
appena trascorsi • Quantificazione effettiva di realizzazione delle attività progettate e 
degli esiti raggiunti (tipologia di intervento - numero delle ore impiegate – risultati 
conseguiti) • Numero delle figure professionali di fatto impiegate (quelle già presenti a 
scuola e quelle eventualmente aggiunte, provenienti dal mondo professionale)

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ Laboratori per i bambini della scuola dell’infanzia nelle classi 
della primaria, e degli alunni della quinta primaria presso la scuola secondaria. Incontri 
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ed eventi organizzati in continuità in occasione delle festività e di importanti giornate, 
quali la Giornata contro la violenza sulle donne, la Giornata contro il bullismo, etc. 
Organizzazione Open Day nei diversi plessi e incontro con i genitori delle future classi 
Attivazione sportello per aiutare i genitori nella procedura di iscrizione online. 
Partecipazione a progetti di alunni di diverso ordine di scuola Partecipazione a concorsi 
interni ed esterni su temi vari per alunni di tutti gli ordini. Momento di raccordo tra i 
docenti dei tre ordini di scuola per la condivisione di un percorso formativo e un 
passaggio graduale e sereno da un ciclo scolastico all’altro. Incontri tra gli Insegnanti 
delle ex classi dell’infanzia e gli Insegnanti delle classi prime della primaria finalizzati ad 
uno scambio reciproco di informazioni circa gli alunni delle classi prime. Incontri tra gli 
Insegnanti delle ex classi quinte e gli Insegnanti delle classi prime della secondaria 
finalizzati ad uno scambio reciproco di informazioni circa gli alunni delle classi prime. 
Organizzazione del Progetto Accoglienza per le classi prime della primaria e della 
secondaria. ORIENTAMENTO Somministrazione di questionari per l’orientamento 
Incontri informativi con gli allievi delle classi terze Giornata d’orientamento presso 
l’istituto per incontrare gli istituti superiori Comunicazione alle famiglie degli Open Day 
dei diversi istituti tramite sito ed avvisi nella bacheca della scuola Informazione e 
promozione di incontri presso alcune istituzioni scolastiche con eventuale 
partecipazione a laboratori.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) nasce come integrazione al 
PTOF, ha carattere prioritario, poiché esso individua i criteri e le modalità per 
riprogettare l’attività didattica in DDI a livello di istituzione scolastica, tenendo in 
considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo di quelli 
più fragili. 

L’Istituto si impegnerà ad attivare la Didattica a Distanza (DAD) tenendo conto del 
quadro normativo di riferimento, non solo al fine di fronteggiare un'eventuale nuova 
emergenza sanitaria, ma anche allo scopo di integrare la didattica "tradizionale" con 
strumenti digitali; inoltre la scuola attiverà, dove richiesto, interventi di didattica 
integrata per gli alunni più fragili e nel rispetto delle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità.
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La DDI sarà supportata dall’utilizzo della piattaforma GSuite for Education, dalla 
piattaforma ARGO e da tutti quei canali di comunicazione che possano garantire il 
dialogo scuola-famiglia.

Il Piano regolamenta la DDI e specifica le scelte metodologiche, i tempi, gli strumenti 
utilizzati e le adeguate modalità di valutazione. 

ALLEGATI:
Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata_ versione approvata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Attivita' di supporto organizzativo e 
didattico dell'istituzione scolastica: 
collaborazione con il D. S. 
nell’espletamento di tutte le sue funzioni e 
di sua sostituzione in caso di assenza della 
stessa; gestione supplenze interne dei 
docenti; gestione permessi e recuperi 
docenti; stesura e presentazione in 
Presidenza del prospetto riepilogativo 
mensile dei recuperi effettuati dai docenti 
circa i permessi effettuati; gestione 
diffusione circolari; rapporti con l’utenza 
interna; rapporti con l’utenza esterna; 
organizzazione della vigilanza sugli alunni; 
controllo della procedura relativa alla 
consegna degli alunni ai loro familiari a 
conclusione delle attività didattiche e/ o in 
caso di uscita anticipata; permessi di 
entrata ed uscita degli alunni con 
registrazione nel modulo all’uopo 
predisposto; vigilanza e controllo sul 
servizio del personale docente e 
collaboratori scolastici; collegamento con 
l’Ufficio di Presidenza; collaborazione con il 

Collaboratore del DS 2
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D. S. per la gestione sicurezza personale 
scolastico e alunni; segnalazione al 
Dirigente Scolastico di guasti, rotture, 
pericoli relativi alla struttura, agli impianti 
e agli arredi e casi di minaccia della 
sicurezza degli alunni.

Funzione strumentale

Area 1: PTOF Area 2: Valutazione Area 3: 
Dispersione e inclusione Area 4: 
Orientamento, Continuità e integrazione 
con il territorio

8

Capodipartimento

Hanno i seguenti compiti: curare la 
verbalizzazione delle riunioni di 
Dipartimento, coordinare il lavoro di 
progettazione e di verifica in itinere, anche 
in accordo con le F.S., in particolare 
dell’Area 1 PTOF – Progettazione e dell’Area 
2 Valutazione; coordinare gli orientamenti 
didattico-organizzativi del proprio 
Dipartimento, quale articolazione del 
Collegio Docenti.

5

gestione supplenze interne e permessi 
/recuperi dei docenti; gestione e diffusione 
circolari; rapporti con l’utenza interna ed 
esterna; organizzazione della vigilanza sugli 
alunni; controllo della procedura relativa 
alla consegna degli alunni ai loro familiari a 
conclusione delle attività didattiche e/ o in 
caso di uscita anticipata; permessi di 
entrata ed uscita degli alunni, con 
registrazione nel modulo all’uopo 
predisposto; vigilanza e controllo sul 
servizio del personale docente e 
collaboratori scolastici; collegamento con 
l’Ufficio di Presidenza; collaborazione con 
l’Ins. Vicepreside e con il II Collaboratore 

Responsabile di plesso 5
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nello svolgimento dei compiti a supporto 
della gestione dirigenziale; collaborazione 
con il D. S. per la gestione sicurezza 
personale scolastico e alunni; segnalazione 
al Dirigente Scolastico di guasti, rotture, 
pericoli relativi alla struttura, agli impianti 
e agli arredi e casi di minaccia della 
sicurezza degli alunni.

L’animatore digitale dovrà essere 
promotore, nell’ambito della propria 
istituzione scolastica o in raccordo con altre 
scuole, delle seguenti azioni: 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. COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 

Animatore digitale 1
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informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
con dotta da altre figure.

Team digitale

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

3

Amministratori GSuite
Configurazione, gestione e monitoraggio 
della piattaforma GSuite d'Istituto.

4

Referente Covid

Nuova figura introdotta negli istituti 
scolastico dal Rapporto dell’Istituto 
Superiore di sanità del 21 agosto scorso. Ha 
il ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 
prevenzione presso la ASL territorialmente 
competente e di creare una rete con le 
altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio. Promuoverà, in accordo con il 
preside, azioni di informazione e 
sensibilizzazione rivolte al personale 
scolastico e alle famiglie sull’importanza di 
individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli 
tempestivamente. Riceverà comunicazioni 
e segnalazioni da parte delle famiglie degli 
alunni e del personale scolastico nel caso in 
cui un alunno o un elemento del personale 
scolastico risulti positivo al Covid-19.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Potenziamusic: progetto finalizzato ad 
avvicinare gli alunni al mondo della musica 
valorizzando le competenze individuali 
favorendo, allo stesso tempo l'integrazione 
e l'abbattimento di qualsiasi barriera 
sociale.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale Ata 
. Si occupa di :pianifcazione finanziaria; conto Consuntivo; 
rapporti con i Revisori dei Conti; monitoraggi ministeriali 
flussi di cassa e gestione dei fabbisogni ; tenuta del registro 
minute spese; le richieste di finanziamenti e la relativa 
rendicontazione; elaborazione atti (assegnazione risorse 
FIS) relativi alle relazioni sindacali ;Il supporto contabile 
amministrativo a: Progetti previsti nel P.T.O.F; stipula dei 
contratti; Mandati di pagamento / reversali d’incasso e 
tenuta giornale di cassa nonché tenuta dei rapporti con la 
Banca Cassiera.

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo Gestione posta e protocollo.

Ufficio per la didattica Gestione degli alunni.

UFFICIO DOCENTI Gestione del personale docente.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 OSSERVATORIO DI RETE "DISTRETTO 14" PER IL CONTROLLO DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Servizio socio-pedagogico: consulenza ad insegnanti, 
genitori e alunni; colloqui individuali e interventi 
all'interno della classe.

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 OSSERVATORIO DI RETE "DISTRETTO 14" PER IL CONTROLLO DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'Osservatorio è costituito da 11 scuole e, più precisamente: 

- 3 D.D.: Cavallari, Maneri-Ingrassia, Nazario Sauro

- 2 Scuole Secondarie di I Grado: Don Milani e Franchetti

n. 4 I.C.: Amari-Roncalli-Ferrara, Di Vittorio, Guttuso, Sperone-Pertini

- n.2 Scuole Secondarie di II Grado: IISS Volta e IPSSEOA Piazza

Il progetto contro la dispersione scolastica prevede azioni di monitoraggio 
della frequenza scolastica e interventi sui casi di rischio di abbandono o 
evasione, al fine di ridurre l’insuccesso scolastico e favorire la risoluzione del 
disagio e dell’emarginazione.

 

 ACCORDO DI RETE "RETE EDUCAZIONE PRIORITARIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Azioni finalizzate al controllo della dispersione 
scolastica

•
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 ACCORDO DI RETE "RETE EDUCAZIONE PRIORITARIA"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Della rete fanno parte l'I.C. "Di Vittorio", l'I.C. "Sperone - Pertini", la D.D. "Nazario 
Sauro", i Servizi Soociali Comunali, l'Ufficio del Comune di Palermo per il controllo 
della Dispersione scolastica, l'Osservatorio di area, i Centri di volontariato e le 
Associazioni educative presenti nel territorio. L'accordo ha la finalità di creare una 
sinergia tra i vari enti aderenti al fine di individuare azioni comuni finalizzate al 
controllo della dispersione scolastica. 

 CONCORDATO COL COMUNE DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONCORDATO COL COMUNE DI PALERMO

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Adesione a proposte formative proposte annualmente e che il Collegio dei docenti 
delibererà in coerenza con le scelte educativo-didattiche condivise nell'ambito del 
PTOF.

 ACCORDO DI RETE "SCUOLE SICURE 2020"

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi 
aderiscono al fine di dotare i plessi delle proprie istituzioni più esposte ai rischi di atti 
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vandalici di sistemi di videosorveglianza.

L’I.C. “Maneri-Ingrassia-Don Milani” assume il ruolo di capofila della rete.

 ACCORDO DI RETE "RECLUTAMENTO MEDICO COMPETENTE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Consulenza idoneità al lavoro e allo studio (docenti e 
alunni fragili)

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo finalizzato al reclutamento di un medico scolastico per ogni scuola della 
Rete  allo scopo di valutare la situazione clinica di alunni, docenti e personale 
scolastico in situazione di fragilità. 

 ACCORDO DI RETE "RECLUTAMENTO PSICOLOGO SCOLASTICO"

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•
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 ACCORDO DI RETE "RECLUTAMENTO PSICOLOGO SCOLASTICO"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo finalizzato al reclutamento di uno psicologo scolastico per ogni scuola della 
Rete per l'attivazione di uno sportello d'ascolto rivolto all'intera comunità scolastica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSI SULLA SICUREZZA

Attività finalizzate ad approfondire tematiche specifiche sui problemi legati alla sicurezza sul 
posto di lavoro Si sono svolti o si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico 2020/2021: Corso 
di Primo Soccorso, Corso antincendio, Corso RLS, Corso base 12h (inclusivo di un modulo sul 
rischio biologico), Corso di aggiornamento 6h.

Destinatari Docenti interessati a partecipare

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE SU TEMATICHE DIGITALI

Iniziative di formazione, sia in presenza che online, volte a potenziare le competenze digitali 
dei docenti e a promuovere la diffusione capillare di metodologie didattiche basate sull’uso 
delle TIC; autoformazione sulla piattaforma GSuite for education

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTOFORMAZIONE SULLA STESURA DEL PEI SU BASE ICF SECONDO LA NUOVA 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Formazione e/o autoformazione volta ad informare ed aggiornare i docenti sulle novità 
nell'ambito nuova modulistica per il sostegno sulla base delle indicazioni ICF (International 
Classification of Functioning, Disability and Health).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti interessati a partecipare

Modalità di lavoro
Laboratori•
FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE D'AMBITO SCUOLA POLO I.I.S.S. “A. VOLTA”

Formazione d’ambito su tematiche d’interesse generale, proposta dalla scuola polo I.I.S.S. “A. 
Volta”.

Destinatari Tutti i docenti interessati a partecipare

Modalità di lavoro
Laboratori•
FAD•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTO INTERACTION III ANNUALITÀ

Parte del più ampio Progetto "InterAction. Aumentare le competenze per combattere la 
dispersione scolastica". Le azioni di formazione si propongono l'obiettivo principale di 
ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti su BES e DSA, al fine di rendere la scuola 
realmente inclusiva per tutti gli alunni; inoltre, data la particolare situazione pandemica che 
stiamo vivendo, un segmento del percorso sarà rivolto alla gestione delle emozioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti interessati a partecipare

Modalità di lavoro
Laboratori•
FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Associazione "People Help the People"

 

 DISLESSIA AMICA-LIVELLO AVANZATO

Progetto di formazione e-learning, che ha l'obiettivo di ampliare le conoscenze 
metodologiche, didattiche, operative e organizzative dei docenti, necessarie a rendere la 
Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti interessati a partecipare

Modalità di lavoro FAD•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 GENERAZIONI CONNESSE: BULLISMO E CYBERBULLISMO

Formazione sul contrasto e sulla prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti interessati a partecipare

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE SOFTWARE SBN WEB

Corso di formazione finalizzato alla conoscenza e all'applicazione del software SBNweb per la 
catalogazione del patrimonio librario dell'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro FAD•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE E-LEARNING PER PRESENTAZIONE PROGETTI PER SUSSIDI DIDATTICI PER 
ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ

Formazione per la presentazione di progetti relativi ai bandi per l’acquisto di sussidi didattici 
e/o tecnologie assistive per alunni e studenti con disabilità.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal Miur

 

 CORSO RESPONSABILE COVID

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia-modalità FAD

Destinatari Docenti responsabili Covid

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal Miur

 

 CORSO PER ANIMATORE DIGITALE "WIKI SCUOLA"

Formazione sugli strumenti necessari a diffondere l'innovazione digitale e la creazione di 
soluzioni metodologico-didattiche digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'ente di formazione "Wiki Scuola"

 

 CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA - EUROSOFIA

20 ore (15 h in modalità e-learning + 5 ore in modalità sincrona) di corso finalizzato allo 
sviluppo di competenze informatiche di base.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti interessati a partecipare

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'ente di formazione "Eurosofia"

 

 PIANO PER LA RIPARTENZA 2020/2021: ESIGENZE SANITARIE, DIDATTICHE E RISORSE - 
EUROSOFIA

Fornire un supporto concreto allo svolgimento delle attività previste per la ripartenza, che 
richiedono sicuramente una difficile conciliazione fra necessità sanitarie, esigenze didattiche e 
risorse a disposizione. Obiettivo del corso è analizzare i documenti nazionali e le linea guida, 
in modo che ogni partecipante possa essere consapevole delle direttive e crearsi una propria 
“cassetta degli attrezzi” per lavorare in sicurezza, in base alle proprie mansioni e realtà 
lavorativa.

Destinatari Tutti i docenti interessati a partecipare

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'ente di formazione "Eurosofia"

 

 AUTOFORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE DESCRITTIVA ALLA SCUOLA PRIMARIA

Iniziative di formazione sulla valutazione descrittiva alla scuola primaria, definita 
dall’Ordinanza n. 172 del 4 Dicembre 2020.

Destinatari Docenti scuola primaria

Modalità di lavoro FAD•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

Formazione per i referenti/coordinatori di educazione civica. Rientra tra le attività proposte 
dalla rete d'ambito - Scuola Polo I.I.S.S. “A. Volta”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Referenti/coordinatori di educazione civica

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PIANO PER LA RIPARTENZA 2020/2021: ESIGENZE SANITARIE, DIDATTICHE E RISORSE - 
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EUROSOFIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PAGOPA: OPPORTUNITÀ, ADEMPIMENTI E IMPATTI SUI PROCESSI ORGANIZZATIVI 
DELLA SCUOLA -EUROSOFIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'ente di formazione "Eurosofia"
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