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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 prevalentemente riconducibile ad 
un livello medio-basso con alcune variazioni significative in senso negativo a seguito della 
situazione emergenziale. 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 per la gran parte del loro tempo extrascolastico non sono coinvolti in attività 
educative e/o formative strutturate e stimolanti. 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 vivacità, attraverso l'erogazione di 
un'offerta formativa diversificata, che riservi cura e intenzionalità verso il recupero delle 
competenze di base e della dimensione sociale, la scuola ha l'opportunità di incentivare la 
frequenza continuativa, 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
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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 registra una lieve flessione nel rendimento 
scolastico determinata dalla situazione pandemica. Sono in atto valutazioni sistemiche e 
correlate misure di recupero degli apprendimenti e di prevenzione del disagio sociale.

Territorio e capitale sociale
Pur avendo a disposizione un ambiente naturale che potrebbe offrire parecchie opportunità 
lavorative per la vicinanza al mare, esse non possono essere sfruttate pienamente per lo 
stato di abbandono in cui versano. La distanza dal centro cittadino e le attuali difficoltà nei 
collegamenti al resto della città tramite i mezzi pubblici rendono difficoltosi gli spostamenti. Il 
Comune, ad oggi, ha stanziato dei fondi per il recupero del parco "Libero Grassi" che ingloba il 
tratto di costa prospiciente il plesso principale della scuola. Il progetto non ha avuto ancora 
esecutività e resta interdetta la zona così come degradata l'intera borgata di Acqua dei 
Corsari.

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, creando una comunità educativa 
coesa e racchiusa in un continuum scolastico che ha origine dalla scuola dell'infanzia sino alle 
medie. La possibilità di iniziare e concludere il percorso di formazione e istruzione consente 
di affinare conoscenze e strategie atte a favorire la piena integrazione e armonizzazione del 
percorso di crescita e apprendimento del discente.

Tutti i plessi dispongono di spazi aperti in cui poter praticare attività ludico-motoria in 
sicurezza. Sono in atto progetti di arricchimento dell'offerta formativa che prevedono la 
partecipazione ad attività motoria per le classi quinte della primaria. 

Nella maggior parte dei plessi la quantità e qualità delle strumentazioni digitali sono adeguate 
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agli standard di impiego e finalità, ma grazie ai finanziamenti europei si perverrà ad un grado 
di transizione al digitale ottimale in termini di connettività e di ammodernamento delle 
dotazioni (notebook, monitor touch, elementi di robotica per la STEM). Le risorse economiche 
disponibili sono: MIUR, UE, ENTI LOCALI e FAMIGLIE.

VINCOLI 

I plessi scolastici hanno diversi enti proprietari: quelle ricadenti nell'ambito pubblico 
(Castrogiovanni e Kolbe) presentano adeguamenti alle norme di sicurezza. Le risorse 
risultano limitate per le esigenze dell'Istituto. 

 

 

 

I PLESSI DEL NOSTRO ISTITUTO

Fanno parte della realtà scolastica i seguenti edifici:

 

Scuola dell’Infanzia, plesso Casa del Fanciullo, via Messina Marine, 811; nello stesso •
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edificio è ubicata una classe della Scuola Primaria;

Scuola Secondaria di I grado, plesso di via Galletti, 78;Scuola Secondaria di I grado, 
plesso di via Galletti, 78;

•

Scuola dell’Infanzia, plesso “P. M. Kolbe”, nell’omonima via;•

Scuola Primaria, plesso Castrogiovanni, via A. Cristodulo,1.•

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. 

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. 
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ALLEGATI:
PLESSO KOLBE 2.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITÀ  TRAGUARDI

Controllare la dispersione scolastica e promuovere il 
successo formativo di tutti gli alunni.  

Diminuire del 2% annuale il tasso di 
dispersione scolastica.  

PRIORITÀ TRAGUARDI

Mantenere i livelli di apprendimento delle fasce 
medio-alte.  

Diminuire annualmente del 10% il 
numero degli studenti collocati nella 
fascia medio-bassa. 

PRIORITÀ TRAGUARDI

Assicurare la diversificazione dell'offerta formativa, 
curando in modo più puntuale la personalizzazione e 
l'individualizzazione dell'insegnamento 

Diminuire annualmente del 10% il 
numero degli studenti collocati nella 
fascia di voto medio-bassa (6-7) 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

PRIORITÀ TRAGUARDI
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Innalzamento dei livelli di 
competenza 

Migliorare annualmente almeno del 2% le performances 
delle prove INVALSI. 

RISULTATI A DISTANZA

 

PRIORITÀ TRAGUARDI

Predisposizione di sistemi di 
raccolta/acquisizione dati sugli alunni 
in uscita. 

Predisposizione di un sistema empirico di raccolta 
dati e monitoraggio del consiglio orientativo e dei 
risultati a distanza degli alunni. 

 

 

ALLEGATI:
LE SCELTE STRATEGICHE - TRIENNALE.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

Il quadro orario degli insegnamenti curricolari prevede: 

Scuola dell'Infanzia ore 25

Scuola Primaria ore 27

Scuola Secondaria di primo Grado ore 30

La scuola, al fine di garantire e innalzare il successo formativo e 

scolastico di ciascuno alunno, promuove attività progettuali curriculari 

ed extracurriculari, definite in seguito alle risultanze del RAV, che fanno 

ricorso anche all’organico dell’autonomia e a risorse economiche interne 

(FIS) o esterne (Fondi Europei). La Scuola aderisce, inoltre, a progetti 

proposti da Enti accreditati e Associazioni in rete con altre scuole, i cui 

obiettivi risultino inerenti ai bisogni, alle esigenze, e quindi agli obiettivi, 

che la Scuola si pone.

Nelle ore di insegnamento curricolare sono previste in particolare delle 

ore di potenziamento finalizzate, per la scuola Primaria,  al recupero 

degli apprendimenti di  italiano e matematica e al potenziamento delle 

competenze sociali e civiche; per la scuola Secondaria di I Grado, al 
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potenziamento musicale.

L'offerta formativa,  infine, come previsto da legge ministeriale  n. 

92/2019,  è stata arricchita per ogni ordine di scuola,  da 33 ore annuali 

dedicate all'educazione civica, da ripartire tra le varie discipline, 

secondo quanto indicato nel curricolo verticale di educazione civica del 

nostro Istituto.

CORSO INDIRIZZO MUSICALE SC. SEC. DI I GR.

 (CLARINETTO, PERCUSSIONI, VIOLINO, PIANOFORTE) 

Anche per  l'anno 2022-23 verrà attivato  il Corso a Indirizzo Musicale , un percorso di studio 
triennale (dalla classe prima alla classe terza) attivato dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 
1999 per la scuola Secondaria di I Grado.

Progetti di Potenziamento/recupero scuola primaria

Vengono individuati docenti della scuola primaria per attuare, in compresenza ai docenti 
prevalenti/curriculari, attività di recupero e potenziamento nell'area logico-matematica e 
linguistico-espressiva, mediante approcci individualizzati e materiali strutturati e sequenziati, 
per livello di difficoltà, mirati ad assecondare ritmi e stili di apprendimento personalizzati, in 
ottica inclusiva, per ottimizzare capacità attentive, di analisi e applicazione. Le attività di 
recupero e potenziamento favoriscono i processi di integrazione, innalzano i livelli di 
autostima, incentivano lo scambio professionale e la condivisione di buone prassi. Vengono 
privilegiate nelle classi seconde e quinte esercitazioni prpedeutiche alle prove Invalsi.

POTENZIAMENTO MUSICALE SC. SEC. DI I GRADO

Per l'avviamento alla pratica musicale e per includere alunni con particolari bisogni formativi, 
si individua un docente che, in compresenza con altri docenti curriculari e/o in assetto 
laboratoriale, convoglia le sensibilità artistico-espressive dei ragazzi di più classi per favorire 
lo sviluppo di abilità sociali, esperienze creative, contrasto della povertà educativa, percorsi di 
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valorizzazione e inclusione sociale. 

 

ALLEGATI:
L'OFFERTA FORMATIVA PER PTOF TRIENNALE.pdf

DIDATTICA INCLUSIVA E PERSONALIZZATA

INCLUSIONE DI ALUNNI CON BES -
DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA

 

La nostra scuola attua strategie educative volte a sostenere gli alunni nel loro percorso di 

crescita, attraverso

- superamento delle difficoltà e dei disagi;

- prevenzione dei comportamenti correlati all'insuccesso scolastico e formativo;

- guida alla formazione di una personalità armoniosa.

Pone, quindi, particolare attenzione all’Integrazione non solo degli alunni compresi nella legge 

104/92 e nella L.170/2010, ma anche degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) secondo 

le Disposizioni Ministeriali del 27/12/2012 che riconoscono agli insegnanti la possibilità di 

individuare tali soggetti sulla base di “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche”.

In questa prospettiva l’impegno dell’Istituto diventa quello di prendere consapevolezza dei 

bisogni di ciascuno trovando collegialmente strategie e didattiche inclusive che possano 

rispondere ad essi arricchendo contestualmente tutti. In tal senso la scuola ha sviluppato un 

curricolo che, attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno, promuove percorsi formativi personalizzati e individualizzati. Le 

differenze di ogni studente vengono valorizzate attraverso la flessibilità e l’individualizzazione 
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della didattica, prioritario strumento per prevenire l’insuccesso scolastico e contrastare la 

dispersione scolastica. I docenti, pertanto, individuando una situazione di problematicità che 

ostacola il processo di apprendimento dell’alunno, pianificano, nell’ambito di un contesto 

educante in cui ogni ragazzo possa partecipare serenamente ad un attivo processo formativo 

corrispondente alle sue potenzialità. Poiché l’inclusione costituisce una sfida, la cui soluzione 

modifica ed arricchisce non solo gli alunni inseriti, ma tutta la comunità scolastica, essa deve, 

inoltre, nascere dalla partecipazione di tutti coloro che gravitano intorno all’alunno (docenti, 

genitori, operatori sanitari, personale educativo, collaboratori scolastici, compagni) e dalla 

loro costante collaborazione. Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano 

l’apprendimento e la partecipazione sociale, attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei 

fattori contestuali, sia ambientali che personali. Sono destinatari dell’intervento a favore 

dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: disabilità 

(ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); disturbi evolutivi specifici DSA (Legge 170/2010, 

Legge 53/2003); DHD, DOP, Borderline Cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle 

abilità non verbali, Deficit della coordinazione motoria (Disprassia), Disturbo della condotta in 

adolescenza con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento 

diagnostico; alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Figure e funzioni organizzative

 
 

Anche per il prossimo triennio verranno individuate le seguenti figure di supporto 
organizzativo e didattico dell'Istituzione scolastica: 

 

Collaboratori del DS•
Funzioni strumentali•
Responsabile di plesso•
Animatore digitale•
Team digitale•
Amministratori GSuite•
Referente Covid•
Referenti Dipartimenti disciplinari•

 

Reti e convenzioni con enti del territorio

 

Al fine di implementare l'offerta formativa e di usufruire dei servizi offerti dal territorio, 
saranno confermate le  seguenti convenzioni: 

 

Osservatorio di rete•
Accordo di rete "Rete Educazione Prioritaria"•
"Patto per la lettura" promosso dal Comune di Palermo•
Accordo di rete "Reclutamento medico competente"•
Convenzione per tirocinio con Università degli studi di Palermo e la Facoltà teologica•
Adesione Accordo per rete di scopo progetto di Ricerca-Azione sul Middle Management•
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Adesione al Polo PA 1 della Biblioteca Comunale di Palermo (Sistema Bibliotecario 
Nazionale)

•

accordo di rete "Educarnival"•
accordo nazionale rete "Green"•

 

 

Temi per la formazione professionale

Per il prossimo triennio si prevede di attivare, in coerenza con i bisogni strategici dell'istituto e 
del territorio, dei percorsi formativi sulle seguenti tematiche:

 

Sicurezza sul lavoro•
Inclusione•
Didattica digitale e STEM•
Didattica per competenze•
Educazione civica•
Valutazione•
Clil e lingua straniera•

 

Organizzazione Uffici amministrativi:

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi•
Ufficio protocollo•
Ufficio alunni•
Ufficio personale scolastico•

ALLEGATI:
Organizzazione per triennale.pdf

PIANO FORMAZIONE DOCENTI
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Renato Guttuso”

Palermo

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 
2019/22

SVILUPPO DEL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE per l’anno scolastico 
2021/2022

A seguito dell’emanazione del “Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione” per l’anno scolastico 2021/2022, si è reso necessario integrare il Piano 
triennale di formazione 2019/22, per l’anno scolastico in corso, alla luce delle 
indicazioni ministeriali relative alla formazione indicate prioritarie nel Piano Scuola 
2020-2021 che richiama, comunque, il Piano scuola 2020/2021 (Nota ministeriale n. 
37467 del 24 novembre 2020).

Dal Piano scuola 2021-2022:

“Occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante webinar o in 
presenza, in ragione dell’evoluzione pandemica - attività di formazione per il 
personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L’obiettivo è quello che il 
“digitale” possa divenire strumento di rinforzo della didattica “in presenza” e, più in 
generale, delle competenze professionali di tutto il personale”.

In ordine alle priorità fondamentali individuate dal suddetto Piano di formazione e 
dalla Nota ministeriale n. 37467 del 24 novembre 2020, le attività per la formazione 
del personale docente ed educativo, per l’a.s. 2021-2022, riguarderanno le seguenti 
tematiche:
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Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento•

Inclusione e disabilità•

Sicurezza nei luoghi di lavoro•

Didattica per competenze•

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile•

Per il personale ATA:  
- Sicurezza nei luoghi di lavoro

- Assistenza agli alunni con disabilità (Collaboratori scolastici)

 

L’Istituzione Scolastica ha integrato il proprio piano di formazione, presente nel PTOF, 
con ulteriori azioni formative derivanti dai fabbisogni emergenti dalla comunità 
scolastica e dal territorio.

Il Piano di formazione 2021/2022 è stato strutturato sulla base dei bisogni formativi 
dei docenti e del personale ATA (rilevati attraverso appositi questionari), in coerenza 
con i bisogni strategici dell’Istituto e del territorio, come desunti dal RAV, dal Piano di 
Miglioramento e dal PTOF e sulla base dei percorsi formativi già attivati nel Piano di 
Formazione dell’Ambito 17.

I moduli proposti per la formazione del personale scolastico fanno riferimento alle 
priorità esplicitate dal Dirigente Scolastico nell’atto di indirizzo e vanno ad 
integrazione di quanto già riportato nel PTOF 2019/2022.

Le unità formative proposte mirano al raggiungimento di competenze relative 
all’utilizzo degli strumenti informatici e degli ambienti online, necessari per lo 
svolgimento della didattica integrata, e al loro utilizzo per l’inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali; all’approfondimento delle tematiche relative alla 
sicurezza sul lavoro; all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con 
particolare riferimento agli alunni con disabilità; alla prevenzione del disagio 
giovanile, attraverso approfondimenti sul bullismo e sul cyberbullismo, e riflessioni 
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sul ruolo della donna nella società di oggi. Infine, verranno attuate iniziative di 
formazione sulla didattica per competenze, per la progettazione di azioni educativo-
didattiche in un’ottica di maggiore verticalità.

CORSI DI FORMAZIONE ATTUATI o DA ATTUARE

Attività Formativa Personale 
coinvolto

 

Priorità strategica 
del PNF

docenti e nota n. 
37467 del 24 

novembre 2020

 

FORMAZIONE D’AMBITO

 

PIANO NAZIONALE DI 
FORMAZIONE DEI DOCENTI IN 

SERVIZIO - SECONDO 
TRIENNIO - TERZA 

ANNUALITA' (STEM, 
inclusione, DDI, educazione 

civica…)

 

 Competenze 
digitali e nuovi 

ambienti di 
apprendimento

 

Inclusione e 
disabilità

 

Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile

 

Formazione e autoformazione 
su tematiche digitali

Personale 
docente scuola 

Competenze 
digitali e nuovi 

18



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. RENATO GUTTUSO -PA

 dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria

ambienti di 
apprendimento

 

Corso 
informazione/formazione 
sicurezza (D. Lgs. 81/08):

Corso Primo Soccorso, Corso 
antincendio, Corso RLS, Corso 

base 12h (inclusivo di un 
modulo sul rischio biologico), 
Corso di aggiornamento 6h

Personale 
docente scuola 

dell’Infanzia, 
Scuola 

primaria, 
Secondaria I 

grado

 

 

 

 

 

Autonomia 
didattica e 

organizzativa

 

Generazioni connesse – 
Bullismo e Cyberbullismo

 

 

 

Personale 
docente

Scuola 
Primaria – 

Scuola 
secondaria I 

grado

Coesione sociale 
e prevenzione del 
disagio giovanile

 

Programma di educazione 
permanente la scuola 
“racconta” una donna

Personale 
docente

Coesione sociale 
e prevenzione del 
disagio giovanile
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 Scuola 
Primaria – 

Scuola 
secondaria I 

grado

 

 

Educazione all'ascolto 
(Associazione AID)

 

Scuola 
dell’Infanzia

Scuola 
Primaria – 

Secondaria I 
grado

 

Inclusione e 
disabilità

I docenti e l'inclusione 
scolastica nella classe con 

alunni disabili (d.lgs. 66/2017 e 
96/2019)"

(Eurosofia)

 

Scuola 
dell’Infanzia

Scuola Primaria 
–Secondaria I 

grado

Inclusione e 
disabilità

Didattica per competenze ed 
unità di apprendimento: 

definizione del curriculo di 
scuola e progettazione UDA

(Eurosofia)

Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di 

base

Personale 
docente Scuola 

primaria
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Webinar e rif. normativi in 
materia di tutela della privacy 
nella didattica in presenza e 

nella ddi

 

Personale 
docente 
scuola 

dell’Infanzia, 
Scuola 

primaria, 
Secondaria I 

grado

 

Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di 

base
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