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1. Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale
1.1

INTRODUZIONE
1.1.a Cos’è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - PTOF

La legge 13 luglio 2015 , n. 107 è stata approvata dal Parlamento della Repubblica per
l’attuazione della “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti.”
Tra le misure adottate nel quadro della Riforma, sono state definite alcune modifiche
rilevanti al D.P.R. n. 275/1999, che costituisce il Regolamento per l’Autonomia scolastica.
Una di tali modifiche in materia di Autonomia scolastica è dettata dal comma 14 dell’art. 1
della richiamata legge n. 107, che nella parte iniziale così recita:
“14. L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa). —
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
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esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. »
Nel testo di legge, al punto 4 dello stesso comma 14 dell’art. 1, si riscontra:
«4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è
approvato dal consiglio d’istituto. »
Per il triennio 2016-2019, il Dirigente scolastico ha definito le indicazioni ―per le attività
della scuola e … le scelte di gestione e di amministrazione” con l’Atto di indirizzo di cui alla nota
4506/C14 del 9 novembre 2015, che si riporta quale allegato n. 1 al presente Piano.
Sulla base di tale Atto d’Indirizzo, il Collegio dei docenti, anche mediante il contributo delle
commissioni e dei dipartimenti che costituiscono la sua articolazione interna, ha elaborato il
presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019, che produce la sua efficacia con
l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.
Nel rispetto delle indicazioni normative di cui alla richiamata legge n. 107/2015 e delle
competenze degli organi individuali e collegiali della scuola, si è giunti alla definizione del presente
Piano Triennale dell’Offerta Formativa che, in estrema sintesi, rappresenta:
1. “… il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche…;
2. lo strumento che ―esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa” della scuola;
3. il quadro di riferimento unitario attraverso cui le scuole definiscono gli interventi
formativi nel territorio, ―nell’ambito della loro autonomia”;
Le parole chiave che connotano, pertanto, il PTOF 2016-2019, appaiono essere:

IDENTITÁ
PROGETTAZIONE
AUTONOMIA
ed è attorno a questi elementi che è stato elaborato e definito il presente Piano.
Per la prima volta, poi, il documento che costituisce l’identità della scuola, ne definisce la
progettazione, ne esprime i caratteri dell’autonomia, contiene anche le richieste e le proposte
riguardanti la dotazione di risorse umane (docenti e personale scolastico) e strumentali (materiali e
attrezzature) che risultano necessarie per l’attuazione coerente delle priorità formative e delle scelte
educative adottate per un periodo di medio termine, come il triennio.
Il PTOF, quindi, si pone non soltanto come l’estensione triennale di un documento
pedagogico ed organizzativo solitamente adottato annualmente, ma come uno strumento strategico e
realmente innovativo che mira a realizzare tangibilmente gli obiettivi di qualità e di efficacia che la
scuola, ogni singola scuola, ha inteso indicare e per i quali quotidianamente intende impegnarsi.

1.1.b Le finalità della scuola
L’intera comunità professionale dell’I.C. ―Anna Frank‖, negli ultimi anni, si è attivamente
coinvolta nei processi di riforma e innovazione che stanno interessando la scuola e nella
contestualizzazione didattica delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012.
Anche la formazione in servizio del personale docente è stata orientata a qualificare e ad
accompagnare le riforme e le innovazioni introdotte nell’Istituto, perseguendo il miglioramento
della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, in linea con le richiamate Indicazioni
Nazionali per il Curricolo del 2012.
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Nell’a.s. 2014-2015, inoltre, è stato completato il RAV (Rapporto di Autovalutazione)
dell’Istituto, che ha consentito di individuare priorità, traguardi ed obiettivi ai fini della successiva
elaborazione del Piano di Miglioramento, di cui si è tenuto conto nel presente PTOF.
In relazione a quanto sopra delineato ed in considerazione degli indirizzi definiti dal Dirigente
scolastico, per il triennio 2016-2019 le finalità dell’I.C. ―Anna Frank‖ risultano così indicate:
a. Pianificare un’offerta formativa triennale coerente con i traguardi di apprendimento e di
competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, attuando
scelte che perseguano l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione
di metodologie didattiche attive, individualizzate e personalizzate, e modalità di
apprendimento innovative e collaborative
b. Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, puntando a qualificare
sempre più e meglio le forme di partecipazione;
c. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto
della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione, al potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, alla cura
educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti
legate a cause diverse, all’individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze sia
per il recupero delle difficoltà, sia per il potenziamento delle eccellenze, sia per la
valorizzazione del merito;
d. Orientare i percorsi formativi al potenziamento delle competenze linguistiche (italiano e
lingue straniere), logico-scientifiche (matematica e scienze) e digitali (pensiero
computazionale e uso consapevole dei social network), antropologiche (stile di vita sano,
alimentazione, legalità, sostenibilità ambientale, cura del patrimonio culturale) e artisticosportive (arte, musica, cinema, media, potenziamento motorio), nonché allo sviluppo di
competenze trasversali di cittadinanza attiva e di una responsabile consapevolezza
interculturale, da perseguire potenziando le metodologie laboratoriali e le attività di
laboratorio e rendendo flessibile il curricolo didattico-disciplinare,
e. Rafforzare il sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci, anche mediante
l’adozione di prove strutturate sistematiche, per rendere osservabili e valutabili i
processi e le azioni, a partire dalle risultanze del RAV, e considerando le priorità e i
traguardi, nonché gli obiettivi di processo in esso indicati, per rendere concreti ed attuabili
gli strumenti dell’Autonomia scolastica.

1.2

CONTESTO
1.2.a Territorio e capitale sociale

Le caratteristiche fondamentali del mondo contemporaneo sotto il profilo socio-culturale sono
determinate dalla dinamicità e dalla complessità. La realtà sociale è attraversata da rapidi mutamenti
di modelli culturali, di costumi, di atteggiamenti e comportamenti individuali e collettivi che
stimolano a continui adattamenti e innovazioni e a uno sguardo necessariamente sistemico. Si
prevede, ad esempio, che nel prossimo futuro un individuo sarà costretto a cambiare lavoro in
media cinque o sei volte nel corso della propria vita. Ne deriva per la scuola la necessità di formare
individui dotati di flessibilità intellettuale e di mentalità aperte al cambiamento.
La complessità della vita sociale e la varietà delle forme produttive e consumistiche
caratterizzano oggi un senso diffuso di transizione, d'insicurezza sui valori e di contraddittorietà
nelle condotte sociali e negli stili di vita.
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L’espansione esponenziale delle informazioni veicolate dai mezzi di comunicazione di massa
mentre, da un lato, offre possibilità di istruzione e di stimolo culturale induce, dall’altro, pericolosi
atteggiamenti di conformismo e rischi crescenti di manipolazione. Ne deriva, per la scuola, la
necessità di formare individui dotati di capacità critiche e meta-cognitive, in grado, cioè, di
imparare a imparare in modo autonomo e anche la necessità di dedicare un’attenzione privilegiata ai
nuovi linguaggi multimediali e telematici, che rappresentano il nuovo sfondo antropologico e
culturale in cui i bambini vivono immersi.
Il fenomeno crescente della scolarizzazione degli alunni extracomunitari e la presenza di una
realtà sociale multietnica e multiculturale sempre più differenziata e dalle dimensioni sempre più
ampie, porta a riconoscere, prima di ogni altra cosa, il valore universale della persona e a sviluppare
conseguentemente una comune cultura che può tradursi in occasioni di arricchimento e di
maturazione civile. La scuola deve quindi adottare strategie educative e attivare percorsi didattici
ispirati alla pedagogia interculturale, in cui le differenze individuali e socioculturali non siano intese
come eccezione, bensì considerate come norma e come risorse da riconoscere e da valorizzare. E’
sicuramente compito del sistema educativo, in generale e di quello scolastico in particolare,
sviluppare atteggiamenti di cooperazione, di scambio e di accettazione proficua delle diversità per
contribuire a migliorare e maturare una vera crescita democratica della società.
I rapporti tra docenti e genitori avvengono all'interno degli organi collegiali, durante i colloqui
individuali e nelle assemblee di classe programmate nel corso dell'anno.
Il momento dell'informazione alle famiglie sull’andamento scolastico degli alunni costituisce
uno degli elementi importanti della vita della scuola.
Per le situazioni didattico-disciplinari problematiche, le famiglie vengono opportunamente
convocate e le situazioni rilevanti in materia di dispersione scolastica sono segnalate tramite lettera.
Numerose e valide appaiono le forme di collaborazione tra scuola e territorio: dalla
risoluzione di problemi logistici, all’organizzazione di manifestazioni di rilevanza culturale ed
educativa, alla gestione di progetti di solidarietà, alla produzione di documenti, di strumenti
didattici con spendibilità nel sociale.
Nelle occasioni in cui gli EE. LL. si fanno promotori e committenti, verso l’Istituzione
scolastica, di iniziative culturali, sportive, di solidarietà, la scuola di solito aderisce e partecipa
attraverso la realizzazione di progetti didattici con valenza educativa.
L’interazione e la collaborazione scuola-territorio costituiscono tratti distintivi significativi
del ruolo di questa istituzione scolastica nell’ambito del contesto istituzionale e territoriale del
Comune.

1.2.b Popolazione scolastica
I dati quantitativi dell’istituto, riferiti all’a.s. 2015-2016, sono sinteticamente riportati in
appresso, al fine di fornire un quadro complessivo della consistenza della scuola
Scuola

Sezioni/Classi

Alunni

Infanzia
Primaria
Secondaria di primo grado
TOTALE

8 + 1 (comunale) = 9
19
12
39 + 1 (comunale)

170
315
249
734

1.2.b.1

La Scuola dell’Infanzia

1. La scuola dell’infanzia assicura un’articolazione flessibile delle attività educative per i
bambini dai tre ai cinque anni che la frequentano, nel rispetto dei loro interessi e delle
esigenze formative rilevate dai docenti, in attuazione del presente Piano dell’Offerta
Formativa e in relazione alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia.
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2. Le proposte didattiche, infatti, sono elaborate per ―Campi di Esperienza‖ secondo
approcci metodologici prevalentemente ludici e comunque rispettosi dei traguardi di
sviluppo raggiunti dagli alunni.
3. Il servizio mensa giornaliero contribuisce a rafforzare gli obiettivi connessi
all’educazione alimentare, ma anche quelli relativi alla valorizzazione della convivialità,
come occasione di benessere personale e sociale, e al rispetto delle regole di vita
comune, quali criteri fondativi per una proficua condivisione dell’esperienza scolastica.

1.2.b.2

La Scuola Primaria

1. La scuola primaria, articolata per cinque anni per i bambini dai sei agli undici anni, è
organizzata secondo il modello dell’insegnante prevalente per ciascuna classe, nel
rispetto delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e in
considerazione di quanto delineato dal presente Piano dell’Offerta Formativa.
2. Nella scuola primaria si garantisce un percorso di apprendimento intenzionale e
sistematico, che accosta gli alunni ai saperi in forme graduali e continue, sviluppate
secondo una prospettiva che muove dal pre-disciplinare ai contenuti e metodi propri
delle discipline.
3. Di seguito si riporta il monte ore delle discipline che caratterizzano il curricolo della
scuola primaria.
MONTE ORE SETTIMANALE
DISCIPLINA
Religione
Italiano
Storia
Geografia
Inglese
Matematica
Scienze
Tecnologia
Educazione fisica
Musica
Arte e immagine
MONTE ORE SETTIMANALE

1.2.b.3

I
2
7
2
1
3
5
2
1
2
1
1
27

II
2
7
2
1
3
5
2
1
2
1
1
27

III
2
7
2
1
3
5
2
1
2
1
1
27

IV
2
7
2
1
3
5
2
1
2
1
1
27

V
2
7
2
1
3
5
2
1
2
1
1
27

La Scuola Secondaria di primo grado

1. La scuola secondaria di primo grado accoglie gli studenti dagli undici ai quattordici anni,
secondo un’articolazione di durata triennale, e si caratterizza come terminale conclusivo
del primo ciclo di istruzione, connotato da un esame di Stato finale.
2. Essa consolida gli apprendimenti degli alunni mediante una strutturazione curriculare
per discipline di insegnamento pensata quale itinerario organizzato, mirando al
perseguimento dei traguardi formativi per lo sviluppo delle competenze personali e
sociali necessarie per l’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole.
3. In questa istituzione scolastica, la scuola secondaria di primo grado offre per tutte le
classi l’insegnamento curriculare di due lingue straniere, inglese e francese.
4. Il monte ore settimanale delle discipline risulta definito come in appresso riportato.
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MONTE ORE SETTIMANALE
DISCIPLINA
Religione
Italiano
Approfondimento letterario
Storia
Geografia
Inglese
Francese
Matematica
Scienze
Tecnologia
Educazione fisica
Musica
Arte e immagine
MONTE ORE SETTIMANALE

I
1
5
1
2
2
3
2
4
2
2
2
2
2
30

II
1
5
1
2
2
3
2
4
2
2
2
2
2
30

III
1
5
1
2
2
3
2
4
2
2
2
2
2
30

1.2.c Con chi collaboriamo
La nostra Scuola è ubicata in un quartiere periferico, ma in continua espansione, nel quale
convivono realtà socio-economiche e culturali diverse.
Gli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo ―Anna Frank‖ sono in prevalenza residenti
nel quartiere del Quadrivio Spina Santa, ma non mancano i pendolari provenienti dalle frazioni di
Montaperto, Giardina Gallotti, San Michele, San Gisippuzzu, Fontanelle, nonché dal centro storico
di Agrigento e, talvolta, dai vicini paesi di Raffadali, Aragona, Porto Empedocle.
Appartengono a famiglie di piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti ed
operai, ma anche lavoratori disoccupati o sottoccupati ed extracomunitari.
Non mancano i casi di immigrazione dall’interno e di immigrazione di ritorno dall’estero,
situazioni particolari di adozioni internazionali, portatori di handicap particolarmente grave.
L’Istituto collabora sistematicamente con i seguenti Enti ed Istituzioni:




Comune di Agrigento
A.S.P. di Agrigento
Varie associazioni culturali

1.2.d Comunicazione interna ed esterna
L’uso di vari strumenti tecnologici consentono un valido approccio con tanti alunni all’interno
di alcuni plessi scolastici, soprattutto nella scuola primaria, quadrivio, e nella sede centrale della
scuola secondaria di primo grado.
L’Istituto scolastico garantisce l’organizzazione dei servizi amministrativi secondo criteri di
efficienza ed efficacia mirati ad assicurare la migliore accoglienza e le più valide relazioni con il
personale della scuola e con il pubblico. A tal fine, assicura un’idonea attività di sportello
informativo tramite le comunicazioni telefoniche al numero 0922 603198o via e-mail, agli
indirizziagic820005@istruzione.it e agic82005@pec.istruzione.it.
Gli uffici della dirigenza scolastica e della segreteria amministrativa saranno aperti dal lunedì
al venerdì, con esclusione del sabato, a seguito dell’adozione del modello organizzativo unitario
d’Istituto, articolato in cinque (5) giorni. Il ricevimento del pubblico è assicurato, di norma, dal
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lunedì al venerdì, dalle ore 11:30 alle ore 13:30 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle ore
15:30 alle ore 16:30; l’U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) risulta avviato ed attivo, con
lo scopo di rendere più snelle e tempestive le procedure di accesso agli uffici scolastici per tutte le
tipologie di pubblico e consentire all’ufficio di segreteria di svolgere i propri compiti in maniera più
efficiente. Al fine di dare attuazione ai principi di efficienza ed efficacia del servizio
amministrativo, l’Istituto adotta i criteri della flessibilità oraria e dell’intensificazione dei servizi al
pubblico con attività di lavoro straordinario in relazione al fabbisogno della scuola e, soprattutto,
nei giorni di sabato in cui la scuola sarà eccezionalmente aperta per il recupero delle giornate di
sospensione dell’attività didattica disposte dal Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2015-2016:
17 ottobre 2015
21 novembre 2015
16 aprile 2016
14 maggio 2016
Una valida e costruttiva collaborazione con la componente genitori, dai consigli di sezione,
interclasse e di classe fino al Consiglio di Istituto, consentono una efficace e efficiente interazione
tra le varie componenti dell’Istituto rendendoli attivamente partecipi della vita dell’Istituto.
Il nuovo sito internet della scuola, attivo entro gennaio 2016, oltre a garantire la diffusione e
la più ampia informazione ai genitori sulle varie attività inerenti la vita dell’Istituto nella sua
totalità, risulta dotato di una cospicua modulistica e delle sezioni amministrative previste dalla
normativa sull’Amministrazione trasparente e digitale per assicurare la puntuale pubblicazione dei
provvedimenti previsti dalla legge.

1.3

RAV e Miglioramento

Il Rapporto di autovalutazione – RAV- è lo strumento che accompagna e documenta questo
processo poiché fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo
funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare
il Piano di Miglioramento.
La scelta di partire dall’autovalutazione consente di connotare la specifica realtà scolastica,
che è unica e oggettivamente complessa, la cui qualità va pensata e misurata prendendo in esame sia
i processi messi in atto, sia gli esiti formativi conseguiti dagli alunni.
Il Rapporto di autovalutazione è stato redatto in un momento dato, ma l’attività di
autovalutazione, per sua natura, dovrà essere continuativa. Essa parte dai dati messi a disposizione
della scuola, tramite la restituzione delle prove INVALSI e il Fascicolo Scuola in chiaro, integrato
con le informazioni di tipo qualitativo disponibili localmente.
Il Piano di Miglioramento scaturisce dalla lettura critica della realtà scolastica e prende avvio
con l’individuazione di alcuni obiettivi strategici di sviluppo e con la precisazione di alcuni
traguardi attesi attraverso cui valutare i risultati del Piano stesso. Le priorità individuate forniscono
le direzioni di marcia lungo cui sviluppare il Piano di Miglioramento, che ha valenza strategica per
la scuola; è importante pertanto scegliere con cura gli obiettivi su cui focalizzare l’attenzione (da
contenere in un numero limitato). I risultati attesi richiedono inoltre di essere espressi in termini
misurabili e controllabili, facendo riferimento a degli indicatori.
Dal punto di vista della valutazione, gli esiti rappresentano l’aspetto più importante da
considerare.
Gli esiti di una scuola rinviano al successo formativo di ogni alunno, successo da perseguire
nel quadro dello sviluppo armonico e integrale della persona. Per cui segue l’attività di
pianificazione del miglioramento, che deve essere considerato come un’attività strutturata, cioè
sviluppata secondo progetti ed obiettivi definiti, sistematica, guidata dai responsabili e sottoposta a
revisione durante la sua realizzazione. Quindi un processo nell’ambito del quale vengano definite le
fasi e individuati vincoli, tempi, responsabilità, risorse, indicatori e relativi obiettivi.
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1.3.a Obiettivi strategici
Obiettivo strategico che sarà pianificato a partire dal corrente anno scolastico vede la scuola
impegnata nel miglioramento dell’ area degli esiti degli studenti attraverso un ripensamento radicale
della prassi didattica e valutativa. Per quanto riguarda i risultati scolastici si renderà sistematico
l’uso di prove strutturate per tutte le discipline; attivare in forma organica spazi di didattica
laboratoriale interdisciplinare per potenziare i traguardi di sviluppo delle competenze sociali,
civiche, culturali e digitali e orientare la formazione dei docenti all’acquisizione di metodologie
didattiche innovative

1.3.b Azioni da eseguire
Le modalità didattiche innovative promosse nella scuola sono state portate avanti mediante la
costituzione spontanea/organizzata di team di docenti che intende condividere le pratiche innovative
di stampo attivo.
La persistenza diffusa del modello metodologico della lezione frontale rappresenta un
evidente punto di debolezza, specie per la scuola secondaria di primo grado.
Inoltre, al momento sono state poste in essere azioni sistematiche orientate a sperimentare e
diffondere organicamente modalità didattiche innovative, di tipo attivo, condivise tra i docenti con
l’attività laboratoriale .
Sono stati elaborati ed adottati criteri comuni di valutazione da utilizzare per tutte le
discipline, in quanto strutturati per livelli di competenza.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze basate sulla documentazione
elaborata dal MIUR.

1.3.c Risultati attesi
La scuola, attraverso le azioni sopra indicate, punta alla creazione di ambienti di
apprendimento più rispondenti ai bisogni formativi degli alunni, al miglioramento dei livelli di
competenza e di apprendimento, all’innalzamento dei risultati delle prove INVALSI e all’uso
sistematico di modalità unitarie e condivise di valutazione.
L’Istituto, inoltre, mira all’ampliamento delle strategie metodologico-didattiche e al
potenziamento delle competenze professionali dei docenti, auspicando di rendere tangibili e
riscontrabili nell’esperienza quotidiana del curricolo scolastico offerto agli alunni tali risultati attesi.

1.4 La Mission e la visione dell’Istituto
Nel rispetto delle finalità della scuola sopra delineate e delle priorità individuate a seguito del
RAV, la Mission dell’Istituto si caratterizza per l’esigenza di assicurare i traguardi istituzionali
indicati nel Piano di Miglioramento e che scaturiscono da un’approfondita analisi dei bisogni della
comunità scolastica, calibrati sull’area degli esiti degli studenti da interpretare nell’ottica
dell’acquisizione delle competenze.
L’I.C. ―Anna Frank‖, pertanto, assume come propria Mission, fondante l’impegno di
qualificazione dell’offerta formativa per il triennio 2016-2019, i seguenti compiti:
-

Orientarsi al profilo delle competenze in uscita, assicurando i Livelli Essenziali delle
Prestazioni (LEP) a tutti gli alunni
- Migliorare i traguardi di sviluppo delle competenze trasversali degli alunni:
o Sociali e civiche
o Consapevolezza ed espressione culturale
o Digitali
o Spirito d’iniziativa
In tale prospettiva vanno progressivamente migliorati e qualificati i processi di definizione del
curricolo, le modalità di progettazione didattica e di valutazione formativa, nonché gli ambienti di
apprendimento all’interno dei quali viene sviluppata l’offerta di formazione.
8

La visione dell’Istituto, che assume come Mission istituzionale la promozione delle
competenze, si struttura attorno a due assi culturali ed educativi fondanti, rappresentati dai temi
della Cittadinanza Attiva e della Responsabile consapevolezza culturale.
Tali tematiche potranno essere declinate, secondo la prospettiva unitaria dell’Istituto, sia
durante l’esplorazione dei campi di esperienza e lo svolgersi degli insegnamenti disciplinari, sia nel
corso delle iniziative ed attività di stampo laboratoriale, mediante percorsi formativi finalizzati a
sviluppare esperienze concrete di
 Cittadinanza, con forme di partecipazione e di comunicazione utili per inserirsi in maniera
attiva nella vita della comunità e nelle relazioni sociali, culturali ed istituzionali che la
caratterizzano e di
 Responsabile consapevolezza interculturale, mediante modalità pratiche di cooperazione e
di integrazione, da sperimentare con occasioni efficaci di azioni orientate allo sviluppo
sostenibile e alla solidarietà
Uno schema sintetico della visione avanti illustrata si può delineare come segue:

Cittadinanza Attiva
1. Partecipazione e/è Comunità
2. Comunicazione e/è Relazione
Responsabile consapevolezza interculturale
3. Cooperazione e/è Sviluppo sostenibile
4. Integrazione e/è Solidarietà;
L’orizzonte di riferimento pedagogico e culturale della scuola, quindi, si caratterizza nella
promozione e realizzazione autentica di processi relazionali, didattici, ma anche organizzativi ed
amministrativi orientati a delineare un’identità d’Istituto forte, rafforzando il senso di
appartenenza di tutti i soggetti in esso coinvolti, qualificando l’offerta formativa del triennio
partendo sì dalle priorità e i traguardi, nonché dagli obiettivi di processo individuati nel RAV, ma
valorizzandole attraverso le scelte compiute ed assunte nella costruzione ed implementazione del
curricolo verticale d’Istituto e degli ambienti di apprendimento innovativi di natura laboratoriale,
per perseguire un modello formativo unitario di riferimento riconoscibile e riconosciuto nel
territorio di competenza.

2. Pianificazione delle scelte di gestione e organizzazione.
2.1 RISORSE E ORGANIZZAZIONE
2.1.a Organizzazione dell’Istituto
L’Istituto ―Anna Frank‖ nasce nel 1969 come V Scuola Media nel centro storico di Agrigento, in
locali impropriamente adusi a Scuola, per offrire il servizio scolastico nell’antico e vasto quartiere
popolare del Rabato. Ma dopo alcuni anni il quartiere andò via via depauperandosi
demograficamente a causa della terribile frana che nel 1966 aveva costretto gli abitanti a trasferirsi
in una zona di nuova urbanizzazione appositamente realizzata a Villaseta e dotata di adeguati edifici
per ospitare gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Al completarsi del trasferimento degli abitanti del quartiere del Rabato, il plesso della scuola
Media, già dipendente dalla V Scuola Media, diventa autonomo, generando la VI scuola Media
(oggi Quasimodo), mentre la V scuola Media, intitolata nel frattempo ad Anna Frank, dovrà
attendere il 1980 per trasferirsi in un ―vero‖ edificio scolastico con spazi e laboratori adeguati.
Nel centro storico della città la Scuola ha mantenuto per diversi anni numerosi plessi: in Via
Santa Marta, presso il Seminario Vescovile, presso l’Istituto Granata e, successivamente, anche a
Fontanelle, con la nascita in quel territorio di un nuovo quartiere.
Con il progressivo decremento della popolazione nel centro storico per il trasferimento di molte
famiglie nel nuovo quartiere di Fontanelle, si chiudono i plessi del centro storico e la Scuola viene
divisa ancora, generando la VII scuola Media di Fontanelle, intitolata successivamente al Prof.
Vincenzo Reale.
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Con il piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche la Scuola viene infine
verticalizzata, assorbendo la Scuola dell’infanzia di Via Regione Siciliana e la Scuola Primaria di
Via Mazzini. Poiché i plessi di queste due ultime scuole sono ubicati nello stesso quartiere ed a
pochissima distanza dall’edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado, l’Istituto
Comprensivo ―Anna Frank‖ è un raro esempio di vera razionalizzazione della rete scolastica.
Nel giugno del 2012, una ulteriore razionalizzazione delle rete scolastica ha associato all’Istituto
Comprensivo Anna Frank le sedi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Giardina
Gallotti, nonché quelle dell’infanzia e della primaria di Montaperto.
L'integrazione tra i diversi tipi di scuola, pur nel rispetto delle proprie caratteristiche, permette di
mettere in relazione stili diversi di insegnamento e apprendimento specifici di ciascun ordine di
scuola promuovendo percorsi in continuità verticale tra infanzia, primaria e secondaria di primo
grado.
L’Istituto Comprensivo ―A. Frank‖ si articola nelle seguenti sedi, tutte ricadenti nel Comune di
Agrigento:
 Scuola dell'Infanzia - Via Regione Siciliana, 8 – 92100 Agrigento.
 Scuola dell'Infanzia via Belvedere, Giardina Gallotti Fraz. di Agrigento
 Scuola dell'Infanzia Via Montaperto 223, Montaperto Fraz. di Agrigento
 Scuola Primaria "Mazzini" – Via Mazzini, 44 – 92100 Agrigento.
 Scuola Primaria "Car.Pi" - Viale della Fratellanza – 92100 Agrigento.
 Scuola Primaria via Belvedere, Giardina Gallotti, Fraz.di Agrigento
 Scuola Primaria Via Montaperto 223, Montaperto, Fraz. di Agrigento
 Scuola Secondaria di primo grado "A. Frank" - Via Matteo Cimarra, 5a – 92100 Agrigento.
 Scuola Secondaria di primo grado via Belvedere, Giardina Gallotti, Fraz. di Agrigento
Gli uffici della Dirigenza Scolastica e della Segreteria sono ubicati nella sede centrale di via
Matteo Cimarra, 5/A, zona Quadrivio Spinasanta, in Agrigento.
Lo stato degli edifici scolastici risulta caratterizzato da alcuni limiti strutturali notevoli,
nonostante i quali si cerca di fornire un servizio scolastico adeguato alle esigenze formative degli
alunni.

2.1.b Orario
L’orario normale delle attività educative, della scuola dell’infanzia è previsto per la durata di
otto ore giornaliere per cinque giorni a settimana, 08,00-16,00, tranne che nella frazione di
Montaperto, dove funziona una sezione ad orario ridotto, che assicura un tempo educativo disteso
lungo l’arco della giornata, favorendo ritmi di apprendimento rispondenti alle esigenze formative
dei bambini.
L’orario settimanale delle lezioni della scuola primaria è articolato in ventisette ore settimanali,
svolte in tempi antimeridiani per cinque giorni a settimana, con cinque ore e trenta minuti di
lezione, dal lunedì al giovedì, ore 08,00-13,30 e cinque ore nella giornata di venerdì, 08,00-13,00.
Il modello orario adottato nella scuola secondaria di primo grado è quello delle trenta ore
settimanali, articolate in cinque giorni a settimana, in orario unico antimeridiano di sei ore al giorno
08,00—14,00.

2.1.c Risorse Economiche e Materiali
Le risorse economiche della scuola provengono in larga parte dai finanziamenti pubblici
previsti per le istituzioni scolastiche. Da alcuni anni, si sono aggiunte alle disponibilità finanziarie
pubbliche alcuni contributi privati provenienti da rimborsi forfettari delle spese per la concessione
in uso dei locali scolastici ed economie accertate per la realizzazione di iniziative in rete, specie per
la formazione.
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Nel corso del triennio 2016-2019 non si esclude la possibilità di esplorare le opportunità di
integrazione delle risorse finanziarie dell’Istituto ricorrendo anche ai contributi volontari delle
famiglie e promuovendo il ricorso a sponsorizzazioni e/o erogazioni liberali di privati, previste dalla
recente Legge n. 107/2015, mediante l’adozione, ove occorra, di criteri nel Regolamento d’Istituto.
Riguardo alle dotazioni strumentali, nonostante alcuni limiti strutturali della scuola, i docenti
e gli alunni dispongono delle seguenti risorse materiali.
BIBLIOTECA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "ANNA FRANK"
La biblioteca offre oltre 5000 volumi per ragazzi e di consultazione per alunni, insegnanti e
pubblico che i lettori sono liberi di sfogliare direttamente, scegliere e portare a casa in prestito.
A questi si aggiungono 200 CD-Rom e 120 Videocassette.
La sala biblioteca è anche attrezzata con uno spazio per la visione di programmi via satellite e
può inoltre essere utilizzata come sala video.
Completamente informatizzata, ha assunto un ruolo importante nella programmazione educativa
della scuola. Il libro, la lettura, la fruizione della "Biblioteca a scuola", l'utilizzo del prestito,
l'uso degli strumenti informatici per la consultazione e per la scrittura, rientrano nella
programmazione di ogni Consiglio di Classe.
La Biblioteca, inoltre, a seguito della formazione dei docenti relativa alla promozione della
Lettura può diventare un luogo privilegiato per realizzare attività ed iniziative mirate a
rafforzare i processi di comprensione, di rielaborazione e di comunicazione espressiva degli
alunni.
Biblioteca: (aperta anche al pubblico):
Lunedì
dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
Martedì dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18:00;
Mercoledì dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
Giovedì dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18:00;
Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14.00:
LABORATORIO DI INFORMATICA E LINGUISTICO SCUOLA SECONDARIA
"ANNA FRANK"
Il laboratorio è dotato di un numero consistente di PC in rete LAN con accesso a Internet per
attività di piccolo gruppo attraverso linea ADSL. Altri PC sono disponibili per attività di
recupero e potenziamento attraverso l'uso di software dedicato.
Inoltre il nostro Istituto è sede di esami per le certificazioni esterne di lingua inglese,
francese, nonché per il conseguimento della Patente Europea Informatica (ECDL).
DOTAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Tutte le aule della scuola primaria ―Mazzini/Car.Pi‖ e della scuola secondaria ―A. Frank‖
dispongono delle LIM (Lavagne Interattive Multimediali). Presso la sede di Giardina Gallotti
sono state installate tre postazioni LIM in altrettante aule e vi è in dotazione pure una LIM
mobile. Nella scuola primaria di Giardina Gallotti risulta fruibile pure un laboratorio
informatico con 9 postazioni fisse.
Nella scuola secondaria ―A. Frank‖ tutte le aule sono dotate di postazioni LIM, mentre nella
scuola secondaria di Giardina Gallotti si può disporre di un laboratorio informatico mobile con
15 notebook.
LABORATORIO DI EDUCAZIONE ARTISTICA
Nella sede della scuola secondaria ―A. Frank‖, si trova il laboratorio di educazione artistica, che
comprende un’aula attrezzata con tavoli da disegno per lavori di pittura a tempera, su vetro e su
altri materiali prescelti dai docenti.
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LABORATORIO DI CERAMICA
Nei locali di pertinenza della scuola secondaria ―A. Frank‖ risulta disponibile e adeguatamente
attrezzato il laboratorio di ceramica, che si compone di una sala cottura con forno, due tavoli da
lavoro, n°10 girelle, n°1 tornio elettrico, utensili, ecc….
LABORATORIO SCIENTIFICO
Nella scuola secondaria ―A. Frank‖ è disponibile anche il laboratorio scientifico, fornito di
diversi apparecchi, vetreria e composti chimici per semplici esperimenti di fisica e chimica,
plastici del corpo umano, microscopio con telecamera e vetrini preparati, tellurio. Inoltre vi è
una raccolta di minerali, rocce e fossili ed un erbario della flora del nostro territorio.
PALESTRE
La palestra coperta della scuola secondaria ―A. Frank‖ è fornita di numerosi attrezzi per giochi
di squadra (pallavolo e basket) e attività individuali (asse di equilibrio, cavalletta, clavette,
materassi e tappeto elastico).
La palestra scoperta è fornita di una gradinata e di un campo polivalente.
Nella scuola primaria ―Car.Pi.‖, il seminterrato dell’edificio è utilizzato come locale palestra e
dispone di piccoli attrezzi per lo svolgimento dell’attività motoria.
SALA VIDEO
Nella sala video della scuola secondaria ―A. Frank‖ si trovano poltroncine, proiettore, televisore
LCD 42‖, collegamento ad internet. E’ anche utilizzata come sala conferenze.
LABORATORIO DELL’ARCHITETTURA TEMPLARE e MOSTRA MALACOLOGICA
In questa sala si può ammirare una fornita mostra permanente di artropodi e di conchiglie,
nonché un plastico della collina dei Templi di Agrigento, costruito in scala.
Appena si creeranno le condizioni favorevoli, l’Istituto intende avviare un processo graduale per
l’apertura al pubblico della mostra malacologica permanente, ma soprattutto si auspica di
rendere fruibile e attivo il laboratorio di architettura templare, in collaborazione con la
Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, per sensibilizzare ed educare gli alunni
dell’Istituto, e delle scuole interessate, al valore unico del patrimonio archeologico e
monumentale della Valle dei Templi di Agrigento, sito UNESCO patrimonio dell’umanità.

2.1.d Le Risorse professionali
2.1.d.1
La dotazione delle risorse professionali della scuola rappresenta il patrimonio
professionale con il quale si può assicurare la qualità dei servizi scolastici ed organizzativi che
vengono quotidianamente garantiti ed offerti agli studenti e alle loro famiglie. Di seguito si riporta il
quadro complessivo delle figure professionali impegnate in questa istituzione scolastica.
Personale

Tipologia

Docente

Infanzia
Primaria
Secondaria
Collaboratori scolastici
Assistenti amministrativi
DSGA
URP (docenti utilizzati)
Bibliotecario (docente utilizzato)

ATA

Dirigente
TOTALE

N.
17 + 3 20
33
30
14
4
1
2
1
1

106
12

2.1.d.2
Per comprendere come interagiscono le varie figure professionali all’interno
della scuola, occorre illustrare le strutture collegiali e le figure di coordinamento che in essa
agiscono.
a. Organi collegiali
a.1 Gli organi collegiali di base sono rappresentati dai consigli di classe, interclasse ed
intersezione, costituiti dai docenti delle classi o sezioni interessate e dai rappresentanti dei
genitori. Essi si collocano quali ambiti di base per alimentare il rapporto tra scuola e
famiglie.
a.2 Il Collegio dei docenti comprende tutti gli insegnanti della scuola e rappresenta
l’organo collegiale che assume la responsabilità delle scelte educative e didattiche
dell’Istituto nel suo complesso.
Nel corso dell’a.s.2014-2015, il Collegio dei docenti ha continuato ad articolarsi in
dipartimenti interdisciplinari e in commissioni tematiche, al fine di aumentare i livelli di
partecipazione degli insegnanti e per rendere più efficaci i processi di definizione delle
scelte pedagogiche e didattiche operate dal corpo docente della scuola.
Per l'anno scolastico 2015-2016 restano attivati
- 4 Dipartimenti Interdisciplinari:
A. Linguistico
B. Scientifico

C. Antropologico
D. Artistico

e
- 6 Commissioni collegiali:

1.
2.
3.

POF, iniziative e manifestazioni d'Istituto,
progetti, Cittadinanza e Intercultura
Regolamento Istituto, promozione,
comunicazione, informazione
Curriculo verticale, continuità,
orientamento, DI.SCO

4.

Formazione

5.

Valutazione e INVALSI

6.

Accoglienza, inclusione e integrazione

b. Il Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto, costituito dalle rappresentanze elette delle varie componenti
scolastiche (genitori, docenti, ATA), si pone come l’organo di governo della scuola in
materia finanziaria ed organizzativa.
Al suo interno, è costituita una Giunta esecutiva che prepara i lavori del Consiglio
e assicura l’esecuzione delle sue deliberazioni.
c. Le funzioni di coordinamento organizzativo e didattico
La direzione ed il coordinamento della scuola sono affidati al dirigente scolastico, che si
avvale di figure professionali interne che esercitano varie funzioni per il coordinamento
efficace di natura organizzativa e didattica.
o I collaboratori del dirigente scolastico (2) svolgono funzioni di supporto e di eventuale
sostituzione, in caso di assenza o impedimento del dirigente scolastico stesso.
o Le funzioni strumentali (3), designate da Collegio dei docenti per la gestione ed il
coordinamento di vari aspetti articolati in aree professionali, per l'anno scolastico 20152016 sono state così costituite:

Funzioni
strumentali
2015-2016

Area n°1: GESTIONE DEL P.O.F. e PTOF
Area n°2: PROGETTO LETTURA
Area n°3: VALUTAZIONE E INVALSI
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o I coordinatori della scuola dell’infanzia e responsabili di plesso.
Per ciascuna sede e tipologia di scuola, sono individuati alcuni docenti
responsabili di plesso e altri con funzione di coordinamento, per gli aspetti
organizzativi e amministrativi connessi alla vita della scuola.
Per l’a.s. 2015-2016, tali figure sono definite secondo quanto di seguito riportato:
N.
Incarico
1 Coordinatore Scuola dell’Infanzia Via Regione Siciliana
3 Responsabile Plesso Scuola Primaria ―Mazzini/Car.Pi"
4 Responsabile Plesso Scuola Secondaria di 1° grado ―A. Frank‖
5 Coordinatore Scuola dell’Infanzia Giardina Gallotti
6 Responsabile Plesso Scuola Infanzia/Primaria Montaperto
7 Responsabile Plesso Scuola Primaria Giardina Gallotti
8 Responsabile Plesso Scuola Secondaria Giardina Gallotti
o

Ulteriori figure di riferimento per le attività scolastiche sono rappresentate da:

1.

I coordinatori dei consigli di classe, interclasse, intersezione, che curano il coordinamento
delle iniziative didattiche a livello di classe, interclasse ed intersezione.

2.

I referenti di area e/o di progetto, che si fanno carico di coordinare gli aspetti connessi alle
varie tematiche educative (ed. ambientale, integrazione, continuità, …) o legati ai progetti
didattici curriculari ed extracurriculari e definiti per l’a.s. 2015-2016 in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

o
o
o

Integrazione scolastica
Educazione alla Legalità e convivenza civile
Educazione ambientale
Educazione alimentare
Educazione alla salute e all’affettività
Prevenzione dispersione scolastica e disagi della condizione giovanile
Orientamento scolastico
Formazione
INVALSI
PON e POR
Attività complementari ed integrative

Nell’istituzione scolastica, inoltre, vanno considerate le presenze dei rappresentanti sindacali
eletti, le RSU, che rappresentano i terminali istituzionali per la tutela e le garanzia sindacali del
personale a livello di istituzione scolastica.
Infine, vanno indicate anche le figure derivanti dagli obblighi connessi alla tutela della salute e
alla sicurezza nei luoghi di lavoro, il RSSP e il RLS.
Dall’a.s. 2013-2014, è stato costituito il gruppo di direzione (staff) per promuovere a livello
informale modalità di coordinamento efficace dei complessi aspetti che caratterizzano la vita
della scuola.

STAFF
Dirigente scolastico
Collaboratore DS vicario
Collaboratore DS
Funzione strumentale 1
Funzione strumentale 2
Funzione strumentale 3
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Coordinatore Scuola dell’infanzia Via Regione Siciliana
Coordinatore Scuola dell’infanzia Giardina Gallotti
Responsabile plesso scuola infanzia e primaria Montaperto
Responsabile plesso scuola primaria Carpi/Mazzini
Responsabile plesso scuola primaria “Giardina Gallotti”
Responsabile plesso scuola secondaria Giardina Gallotti
Responsabile Scuola media sede centrale
Referente manifestazioni culturali
Referente sicurezza
Referente Animatore digitale
DSGA - Direttore Servizi Generali Amministrativi

* Lo Staff potrà essere integrato dai collaboratori del Dirigente Scolastico, nominati ai sensi
della legge 107/2015.

2.2 DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
2.2.a Organico docente di diritto, sostegno e educativo e potenziamento
Al fine di perseguire efficacemente le finalità formative e gli obiettivi di apprendimento
delineati nel presente Piano, si rende necessario assicurare alla scuola una dotazione di organico del
personale docente che sia nelle condizioni di assicurare la regolarità delle funzioni di insegnamento
nelle sezioni e nelle classi dell’Istituto (organico di diritto e di sostegno educativo), ma anche di
sviluppare e potenziare l’offerta formativa mediante le forme innovative di natura metodologicodidattica centrate sulla didattica laboratoriale per l’acquisizione delle competenze trasversali di
cittadinanza attiva e di responsabile consapevolezza interculturale sopra illustrate.
Pertanto, diventa essenziale poter disporre della seguente dotazione dell’Organico
dell’Autonomia, che nella tabella sotto riportata, risulta dettagliatamente distinto, in relazione alla
consistenza delle sezioni e delle classi dell’Istituto, per quanto attiene a:
-

l’organico di diritto; l’organico di sostegno educativo; l’organico di potenziamento.

Organico dell’Autonomia
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I grado

Diritto
16
33 + 2 LS
29

Sostegno
==
6
6

Potenziamento
Note
2
3 plessi
4
4 plessi
9
2 sedi

Le motivazioni dettagliate per la richiesta dell’Organico dell’Autonomia, per come risulta
illustrato nella tabella suindicata, sono specificate in appresso.
2.2.a.1

Scuola dell’infanzia
a. Organico di Diritto
Nella scuola dell’infanzia risultano attive n. 8 (otto) sezioni ad orario normale,
che richiedono, per assicurare la regolarità del servizio scolastico articolato per quaranta
ore settimanali, con otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì, n. 16 (sedici) docenti in
organico di diritto
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b. Organico di Sostegno educativo
Nella scuola dell’infanzia, nel corrente anno scolastico, non risultano iscritti
alunni disabili, per cui non sussiste l’esigenza di disporre di docenti di sostegno
educativo.
c. Organico di Potenziamento
Le tre sedi della scuola dell’infanzia, la più consistente nell’area urbana del
Quadrivio Spinasanta di Agrigento con 5 (cinque) sezioni, e le altre due attive nelle
frazioni rurali di Giardina Gallotti (2 - due sezioni) e Montaperto (1 – una sezione)
richiedono la presenza di almeno n. 2 (due) docenti per le attività di potenziamento,
da destinare alle iniziative e attività laboratoriali incentrate sui temi della Cittadinanza
attiva e della Responsabile consapevolezza interculturale, con l’intento di destinare una
risorsa professionale per il potenziamento nella sede più popolosa dell’area urbana e
l’altra per le realtà rurali delle frazioni, in maniera tale che possano anche assicurare, ove
occorra, la sostituzione dei colleghi assenti sino a 10 giorni.
2.2.a.2

Scuola primaria
a. Organico di Diritto
Nella scuola primaria risultano attive n. 19 classi con orario settimanale di 27 ore,
ma si prevede, a partire dall’a.s. 2016-2017, l’incremento di una classe, derivante
dall’uscita di n. 3 quinte elementari e dalla formazione, consolidatasi negli ultimi quattro
anni, di n. 4 classi prime.
Pertanto, a fronte dei 32 docenti in atto in forza all’Istituto, si rende necessario
l’incremento di n. 1 unità a partire dall’a.s. 2016-2017, per un totale di n. 33 (trentatré)
docenti, a cui vanno aggiunti n. 2 (due) specialisti di lingua inglese.
b. Organico di Sostegno educativo
Per il sostegno educativo, nella scuola primaria risultano iscritti n. 10 (dieci)
alunni disabili, di cui 4 (quattro) con rapporto docente/alunno pari a 1/1 e n. 2 (due) con
riconoscimento dell’handicap intervenuto ad anno scolastico iniziato e che non
beneficiano, quindi, nel corrente anno, di alcun intervento di sostegno educativo.
Inoltre, sono stati già avanzati dei ricorsi al TAR da parte degli alunni che
fruiscono di un monte ore ridotto di sostegno, rispetto a quelle previste nel PEI, a causa
dell’insufficienza del numero di insegnanti; data la giurisprudenza consolidata in
materia, si prevede l’accoglimento di detti ricorsi e l’esigenza di assicurare il rispetto
delle determinazioni che il Giudice amministrativo adotterà per gli alunni per i quali i
genitori hanno avanzato ricorso.
A partire dall’a.s. 2016-2017, si prevede che transiteranno alla scuola secondaria
di primo grado n. 2 (due) alunni disabili, di cui n. 1 (uno) con rapporto docente alunno
pari a 1/1 e l’altra con un numero di ore assegnato di 5 (cinque) settimanali, ma con il
diritto ad 11 ore settimanali stabilito dal PEI.
Per quanto sopra evidenziato, si richiede, quindi, al momento una dotazione di
personale di sostegno educativo per la scuola primaria di almeno n. 6 (sei) docenti
per far fronte alle esigenze esistenti e a quelle già sopravvenute nel corso del corrente
anno scolastico, riservandosi la facoltà di adottare gli adempimenti necessari per dare
esecuzione agli eventuali provvedimenti giudiziari che dovessero sopraggiungere nel
corso del triennio.
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c. Organico di Potenziamento
Le quattro sedi della scuola primaria, due nell’area urbana del Quadrivio
Spinasanta di Agrigento con la previsione di 15 (quindici) classi, e le altre due attive
nelle frazioni rurali di Giardina Gallotti (3 - tre classi e 1 - pluriclasse) e Montaperto (1
– una pluriclasse) richiedono la presenza di almeno n. 5 (cinque) docenti per le attività
di potenziamento, da destinare
o n. 3 (tre) alle iniziative e attività laboratoriali incentrate sui temi della Cittadinanza
attiva e della Responsabile consapevolezza interculturale, con l’intento di destinare
una risorsa professionale per il potenziamento per ogni sede, in maniera tale che
possano anche assicurare, ove occorra, la sostituzione dei colleghi assenti sino a 10
giorni;
o n. 2 (due) per assicurare continuità regolare e sistematica alle iniziative avviate nel
corso dell’a.s. 2015-2016 con riferimento al “Piano Regionale delle attività
educativo-didattiche da implementare nelle scuole primarie caratterizzate da alto
tasso di dispersione ed esiti inferiori alla media regionale nelle prove INVALSI”,
garantendo comunque, ove occorra, la sostituzione dei colleghi assenti sino a 10
giorni.
2.2.a.3

Scuola secondaria di primo grado
a. Organico di Diritto
Nella scuola secondaria di primo grado risultano attive n. 12 (dodici) classi con
orario settimanale di 30 ore, che richiedono, per assicurare la regolarità del servizio
scolastico, il numero di posti cattedra e di ore aggiuntive, articolato per classe di
concorso, dettagliatamente riportato nella tabella seguente.

Classe di concorso
A028 ARTE
A030 ED. FISICA
A032 MUSICA
A033 TECNOLOGIA
A043 LETTERE
A059 SC. MATEMATICHE
A245 FRANCESE
A345 INGLESE

Posti comuni
1
1
1
1
6
4
1
2

Fabbisogno orario ulteriore
6 ORE
6 ORE
6 ORE
6 ORE
12 ORE
==
6 ORE
==

b. Organico di Sostegno educativo
Per il sostegno educativo, nella scuola secondaria risultano iscritti n. 11 (undici)
alunni disabili, di cui
- n. 3 (tre) con rapporto docente/alunno pari a 1/1,
- n. 3 (tre) con rapporto 1/2
- n. 3 con rapporto 1/3
- n. 2 con rapporto 1/4
A partire dall’a.s. 2016-2017, si prevede che transiteranno alla scuola secondaria
di secondo grado n. 2 (due) alunni disabili, di cui n. 1 (uno) con rapporto docente alunno
pari a 1/2 e l’altro con rapporto 1/3, mentre giungeranno nella scuola secondaria di
primo grado i due alunni disabili in uscita dalla scuola primaria, uno con rapporto 1/1 e
l’altro con rapporto 1/2.
Per quanto sopra evidenziato, si richiede, quindi, una dotazione di personale di
sostegno educativo per la scuola secondaria di primo grado di almeno n. 7 (sette)
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docenti per far fronte alle esigenze esistenti e a quelle che si produrranno per il transito
degli alunni disabili dalla scuola primaria alla scuola secondaria.
c. Organico di Potenziamento
La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto conta n. 9 (nove) classi, con tre
corsi completi, nella sede centrale dell’Istituto, nell’area urbana del Quadrivio
Spinasanta, e n. 3 (tre) classi nella zona rurale della frazione di Giardina Gallotti, con un
corso completo, che dista circa 10 km dal centro urbano di Agrigento.
In relazione a quanto evidenziato per l’organico di diritto e considerata la
peculiarità territoriale della dislocazione delle classi di scuola secondaria, collocate su
due sedi, appare utile, in sede di richiesta dell’organico del potenziamento, proporre
forme di ottimizzazione delle risorse, in maniera tale che si possano completare le ore
residue indicate nella precedente tabella e, al contempo, si possa disporre di un numero
di ore adeguato per l’attivazione di iniziative di potenziamento dell’offerta formativa,
nonché per la sostituzione dei docenti assenti.
Inoltre, nella richiesta dell’organico di potenziamento per la scuola secondaria di
primo grado va prevista un’unità aggiuntiva di personale docente afferente alla classe di
concorso A043 LETTERE, al fine di consentire l’esonero al docente collaboratore del
Dirigente scolastico che esercita le funzioni vicarie.
La richiesta, quindi, dell’organico di potenziamento viene dettagliatamente
illustrata nella tabella sottostante, che intende completare in forma armonica e
funzionale le esigenze già rappresentate per l’organico di diritto.
Classe di concorso

Posti comuni

A028 ARTE
1
A030 ED. FISICA
1
A032 MUSICA
1
A033 TECNOLOGIA
1
A043 LETTERE
6
A059 SC. MATEMATICHE
4
A245 FRANCESE
1
A345 INGLESE
2
TOTALE

Fabbisogno
orario ulteriore
6 ORE
6 ORE
6 ORE
6 ORE
12 ORE
==
6 ORE
==

Posti
Ore effettive
Potenziamento Potenziamento
1
12 ORE
1
12 ORE
1
12 ORE
1
12 ORE
2
6 ORE
1
18 ORE
1
12 ORE
1
18 ORE
9
66 ORE

Per completezza dell’analisi sulla richiesta suindicata, va evidenziato come, a fronte dei n. 9
(nove) posti docente per il potenziamento corrispondano, in effetti, accantonando l’unità di
personale per la sostituzione del docente collaboratore del Dirigente scolastico con funzioni vicarie,
un numero di ore equivalente a n. 5,66 cattedre, atteso che l’organico di potenziamento assorbe
anche ben 42 ore del fabbisogno orario dell’organico di diritto rispetto alle cattedre orario interne,
corrispondenti a 2,33 posti cattedra.
Inoltre, si avanza richiesta di organico di potenziamento anche per le classi di concorso A059 e
A345, per le quali non si configura alcun fabbisogno orario di completamento, in quanto con tali
unità di personale si intende garantire, anche nella scuola secondaria di primo grado, continuità
regolare e sistematica alle iniziative avviate nel corso dell’a.s. 2015-2016 con riferimento al
“Piano Regionale delle attività educativo-didattiche da implementare nelle scuole primarie
caratterizzate da alto tasso di dispersione ed esiti inferiori alla media regionale nelle prove
INVALSI”, garantendo comunque, ove occorra, la sostituzione dei colleghi assenti sino a 10 giorni.
Infine, la richiesta dell’organico di potenziamento sopra definita deriva anche dall’intento di
qualificare ed arricchire l’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado con la
partecipazione a concorsi, manifestazioni e ad attività didattiche di stampo internazionale
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(Olimpiadi della Matematica, progetti Erasmus Plus e/o E-Twinning, UN Model, ecc…) che
contribuirebbero a perseguire in maniera fattiva e riscontrabile le priorità formative più volte
richiamate riguardanti la Cittadinanza attiv e l’Interculturalità.
La richiesta, quindi, che si avanza per n. 9 (nove) posti cattedra in organico di potenziamento
intende ottimizzare l’uso delle risorse professionali necessarie per l’Istituto ed armonizzare il
rapporto tra organico di diritto ed organico di potenziamento nell’ottica della gestione efficiente ed
efficace del personale della scuola.

2.2.b Organico del personale A.T.A.
In relazione alla consistenza delle sezioni e delle classi dell’Istituto previste per il triennio
2016-2019, la richiesta di organico del personale A.T.A. viee formulata così come segue:

Organico Personale A.T.A.
DSGA
Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici
2.3

Titolari
1
4
15

Sicurezza

L’Istituto scolastico promuove la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai sensi
del D. L.vo n. 81/2008 e del D. L.vo n. 106/2009.
A tal fine, il Dirigente scolastico provvede annualmente alla nomina del R.S.P.P. (Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione) e d’intesa con tale figura adotta le misure atte a prevenire
ogni forma di rischio e di pericolo per gli alunni e gli operatori scolastici tutti, nonché per i
visitatori dell’istituzione scolastica.
Nel corso dell’anno scolastico, a fini preventivi, vengono realizzate almeno due prove di
evacuazione degli edifici scolastici e forme di simulazione dei comportamenti idonei per la
prevenzione in caso di sisma.
Per il personale della scuola, inoltre, sono promosse e realizzate specifiche iniziative di
formazione ed aggiornamento in materia di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro,
finalizzate anche alla formazione degli addetti antincendio e di primo soccorso.
L’Istituto, inoltre, risulta essere la scuola capo-fila della Rete di Scuole costituitasi nel febbraio
2014 e denominata ―Scuole Sicure‖, che ha lo scopo di promuovere iniziative e attività mirate ad
innalzare i livelli di qualità in materia di Sicurezza nelle scuole aderenti, per quanto di competenza
degli istituti scolastici, atteso che la proprietà degli edifici rimane di competenza degli Enti Locali.
Il Dirigente scolastico, inoltre, impartisce specifiche disposizioni a tutto il personale scolastico
per assicurare l’idonea vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività educative e delle
lezioni.
La scuola, infine, offre alle famiglie degli alunni l’opportunità di aderire alla polizza
assicurativa facoltativa per i rischi di infortunio, che annualmente stipula con la Compagnia di
assicurazione individuata mediante forme di evidenza pubblica.

2.4

Processi ed organigramma della scuola

Nel corso dell’ultimo triennio, nell’Istituto è stata avviata una revisione generale dei processi di
sviluppo delle decisioni, con l’intento di aumentare i livelli di partecipazione e di coinvolgimento di
tutte le componenti della comunità scolastica e di far crescere ―dal basso‖ forme di responsabilità
diffuse a vari livelli per l’esercizio delle funzioni di governo, di coordinamento e di direzione della
scuola.
In tale direzione, si è giunti a definire l’articolazione interna del Collegio dei docenti con la
costituzione permanente dei Dipartimenti e delle Commissioni e, al contempo, sono state
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incrementate le figure di coordinamento e di sistema che contribuiscono ad arricchire i punti di
riferimento funzionale nei rapporti informali ed istituzionali.
Al fine di fornire una possibile rappresentazione visibile della molteplicità dei soggetti coinvolti
e degli organi collegiali che partecipano attivamente alla gestione della scuola, si riportano di
seguito sia l’organigramma delle funzioni individuali, sia quello riferito alle interazioni tra
componenti scolastiche e organi collegiali istituzionali.

Istituto Comprensivo “Anna Frank” – Agrigento
ORGANIGRAMMA
Responsabilità Funzionali
Dirigente scolastico

Assistenti amminisativi

1° Coll. D.S.

2° Coll. D.S.

U.R.P.

Altri coll. D.S.
D.S.G.A.

Bibliotecario
Collaboratori scolastici

F.S. 1

F.S. 2

F.S. 3

Coordinatori e Responsabili di plesso

Coord. classe/interclasse/intersezione

Referenti

Progetto 1

Coordinatori Dipartimenti e Commissioni
Progetto 2

1 POF
Sezioni

Progetto 3

Sezioni
infanzia

Classi
primaria

Classi
secondaria

A Linguistico
Sezioni

2 Regolamento
Sezioni

B Scientifico
Sezioni

3 Curricolo
Sezioni

C Antropologico
Sezioni

4 Formazione
Sezioni

D Artistico
Sezioni

5 Valutazione
Sezioni
6 Inclusione
Sezioni
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Istituto Comprensivo “Anna Frank” – Agrigento
ORGANIGRAMMA
Componenti e Organi Collegiali

Consiglio d’Istituto
Giunta Esecutiva

D
o
c
e
n
t
i

G
e
n
i
t
o
r
i

Dirigente
scolastico
Collegio dei
docenti

Consigli
d’intersezione

Personale
A.T.A.

Consigli
d’interclasse

Consigli di
classe
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3. Pianificazione dei processi educativi
dell’innovazione nelle pratiche didattiche.

e

formativi

e

3.1 PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE
3.1.a Obiettivi strategici:
L’Istituto Comprensivo ―Anna Frank‖ opera nel quadro definito dalla Costituzione della
Repubblica Italiana e, ispirandosi agli artt. 3, 33 e 34, nonché alle sollecitazioni europee
(Raccomandazione del Consiglio d’Europa 2006 sulle “competenze chiave”, programma europeo
Istruzione e formazione 2020, Strategia Europa 2020, …) si orienta a perseguire i seguenti obiettivi
istituzionali:
 Garantire a ciascuno il diritto allo studio, attraverso la valorizzazione delle peculiarità
personali;
 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze, rispettando per ciascuno stili e ritmi di
apprendimento (personalizzazione);
 Concorrere allo sviluppo della persona, nel rispetto delle libertà e delle diversità di ciascuno;
 Elevare il livello di educazione e di istruzione di ciascun alunno, potenziando la capacità di
rapportarsi e di interagire correttamente con le diverse offerte culturali;
 Formare cittadini attivi e competenti, capaci di esercitare forme di flessibilità necessaria
all’inclusività nella società complessa;
 Operare per il perseguimento del successo formativo, quale componente di sviluppo personale
del soggetto in età evolutiva.
La scuola, inoltre, intende affermare i diritti fondamentali di ogni persona umana richiamandosi
ai valori di cui alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU (1948) e alla Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (1989), ratificata dall’Italia con la legge n. 176/1991, nonché
alla Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU), definita con il Trattato di Roma nel 1950 dal
Consiglio d’Europa e introdotta nell’ordinamento italiano con la legge n. 848/1955.
Nella sua azione specifica, questa istituzione scolastica intende ispirarsi ai principi di:
 Libertà, d'insegnamento, nel rispetto dell'autonoma personalità degli alunni;
 Uguaglianza, assicurando imparzialità per tutti, ed evitando ogni discriminazione;
 Accoglienza, di tutti gli alunni, promuovendo un clima di benessere psicologico;
 Integrazione, di tutti i soggetti coinvolti nella relazione educativa;
 Diversità, valorizzando le differenze personali come originali risorse;
 Partecipazione, nella costruzione di relazioni valide e proficue;
 Democrazia, avvalendosi dei contributi di tutte le componenti scolastiche;
 Trasparenza, rendendo pubbliche le decisioni assunte e motivando le ragioni delle scelte.
La riflessione su una nuova modalità di organizzazione scolastica, quella che prevede la
verticalizzazione dei tre ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) in
un unico Istituto Scolastico, detto ―Comprensivo‖ pone in evidenza una serie di innegabili vantaggi
dati da una soluzione di verticalità:
 la realizzazione della continuità educativa – metodologico – didattica;
 la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti;
 l’impianto organizzativo unitario;
 la continuità territoriale;
 l’utilizzazione funzionale delle risorse professionali.
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All’interno di un progetto articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, il
nostro Istituto ritiene fondamentale il coordinamento dei curricoli sia sul piano teorico che su quello
metodologico – operativo.
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso
formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del
soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la
sua identità.

3.1.b Obiettivi formativi primari:
In stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia, nello spirito della continuità
orizzontale, l’Istituto intende perseguire i seguenti obiettivi formativi primari:
 concorrere alla costruzione di identità personali, libere e consapevoli;
 formare alla cittadinanza attiva e alle relazioni interpersonali di qualità, fondate e vissute
su forme valide di partecipazione e di comunicazione, secondo lo spirito
dell'appartenenza alla comunità sociale, dell'accoglienza dell’altro, dell’integrazione delle
diversità, del rispetto reciproco, della condivisione e della solidarietà a livello locale e
globale;
 promuovere, attraverso l'acquisizione di strumenti cognitivi idonei, di informazioni corrette
e di riferimenti ideali positivi, un sapere organico e critico basato sulle conoscenze, sulle
abilità di interpretazione di essa e sulla fruizione e produzione consapevole dei molteplici
linguaggi che caratterizzano la comunicazione, mediante l’acquisizione di competenze
personali e culturali spendibili nei vari contesti d’uso ;
 potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri, in
una prospettiva di autentica educazione interculturale, orientata ai temi della
cooperazione e dell’integrazione, favorendo il perseguimento delle seguenti competenze
chiave, individuate a livello europeo quali requisiti essenziali per una piena cittadinanza
europea (cfr. paragrafo 3.1.e)
L’Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale,
anche quella verticale.
Si tratta infatti di individuare linee culturali comuni tra l’oggetto delle attività delle diverse
scuole per giungere alla definizione di veri e propri ―obiettivi – cerniera‖ su cui lavorare in modo
coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola.
Il modello di possibile traduzione operativa che l’Istituto ha elaborato, parte
dall’individuazione preventiva di obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle
competenze che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’Istituto Comprensivo, che siano
osservabili, misurabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso
formativo.

3.1.c Scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative
Agli insegnanti è affidato il compito di organizzare le situazioni di apprendimento adeguando le
strategie, gli obiettivi formativi, i tempi d'intervento, le modalità di verifica, alternando tempi di
attività didattica frontale con attività laboratoriali, per raggiungere gli obiettivi previsti dal curricolo
in modo flessibile e tenendo conto delle specificità di apprendimento dei singoli alunni.
Questo è il presupposto che porta gli insegnanti a pianificare delle attività che consentano agli
alunni di fare esperienze dirette, mettendo in pratica procedure, concetti, usando strumenti e
materiali vari, superando i limiti della semplice e sterile trasmissione orale delle conoscenze da
parte dell'insegnante. L'alunno mentre agisce impara perché è protagonista attivo, consapevole della
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situazione didattica che sta vivendo, interagisce, coopera, riflette, progetta e rispetta accordi comuni
e impegni presi.
La pratica laboratoriale riveste la funzione importante di offrire una pluralità di risposte possibili
per migliorare l'aspetto relazionale di ogni alunno, per facilitargli l'acquisizione di nuove
conoscenze ed abilità che si potranno sviluppare progressivamente trasformare in competenze.
Il docente gestisce in prima persona il processo di insegnamento - apprendimento nell'attività di
laboratorio, privilegia alcuni aspetti comunicativi con gli alunni rispetto ad altri per facilitare lo
scambio, si pone come esperto conoscitore della situazione che si trova a condurre, mettendosi in
gioco in prima persona e spendendo le proprie competenze professionali in divenire
L’attività educativa - didattica ed i modelli organizzativi dell’istituto, allora, devono essere
orientati alla ―personalizzazione dei percorsi educativi, di formazione ed istruzione‖, in modo da
valorizzare attitudini ed aspirazioni di ogni soggetto, attivare le potenzialità e supportarlo nella
costruzione delle competenze di cittadinanza e del proprio personale progetto di vita.
In particolare, la ―personalizzazione‖ deve essere intesa come:
a)assunzione di un pratica educativa/didattica di valorizzazione di tutte le potenzialità e delle
differenze individuali (interessi, capacità, ritmi e stili cognitivi, attitudini, carattere, esperienze
pregresse, aspirazioni)
b)graduale diversificazione dei percorsi di apprendimento, affinché siano più significativi e
produttivi per ciascuno e possano assicurare il successo formativo, riducendo gli abbandoni e
promuovendo le eccellenze.
E’ opportuno utilizzare, a tal fine, accanto alle metodologie tradizionali consolidate, la
metodologia didattica laboratoriale quale modalità operativa utile per la realizzazione di interventi
su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento ed alla personalizzazione
degli apprendimenti. E’ opportuno proporre, nell’attività educativa e didattica, una vasta gamma di
linguaggi: linguistico, corporeo, grafico-pittorico, teatrale, musicale, informatico, multimediale ecc.
quali mezzi di espressione, comunicazione, apprendimento che possano sollecitare ed elevare tutte
le dimensioni della persona umana
Sulla base dell’esperienza positivamente avviata nel corso dell’a.s. 2015-2016 e in relazione a
quanto definito nel Piano di Miglioramento dell’Istituto, si intende confermare, per il triennio 20162019, la scelta di intensificare sempre di più gli approcci didattici di natura laboratoriale, sia
mediante idonee scelte di ordine metodologico, sia attraverso l’istituzionalizzazione di tempi e spazi
riservati ai laboratori didattici annualmente promossi.
Appare fondamentale, pertanto, confermare l’impianto per l’innovazione metodologico-didattica
incentrato sui laboratori didattici interdisciplinari, riferiti alle aree culturali dei 4 (quattro)
Dipartimenti interdisciplinari definiti nel Collegio dei docenti (linguistico, scientifico,
antropologico ed artistico).
L’impianto dei laboratori didattici interdisciplinari va definito nell’ambito della quota di
flessibilità oraria del curricolo d’Istituto e nel rispetto puntuale di tale quota per tutte le discipline.
L’esperienza avviata nel corso dell’a.s. 2015-2016 con i laboratori interdisciplinari suggerisce di
confermare la costituzione di gruppi di alunni provenienti da classi diverse, anche in verticale, ma
consentendo agli alunni stessi di scegliere tra le proposte laboratoriali offerte a quale di esse
partecipare, al fine di valorizzare le attitudini e le inclinazioni personali, nella prospettiva
dell’orientamento permanente, e con l’intento di qualificare al meglio la motivazione
all’apprendimento.
Per ulteriori approfondimenti sul tema dei laboratori e sulle possibili soluzioni organizzative da
adottare a partire dall’a.s. 2016-2017, si rimanda all’allegata scheda tematica n. 1:
“Modelli organizzativi dei laboratori interdisciplinari
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3.1.d Curricolo obbligatorio e curricolo verticale
L’elaborazione del presente Piano Triennale è stata sviluppata considerndo gli elementi
costitutivi del Curricolo verticale dell’Istituto, condiviso già dall’a.s. 2014-2015.
Il curricolo verticale dell’Istituto, progettato per competenze, è stato definito in maniera
permanente, ma progressiva, rendendo possibile il raccordo fra i tre ordini di scuola .
Curricolo e competenze sono strettamente intessuti e la certificazione delle competenze, alla
fine di ogni ciclo scolastico, avviene a seguito di “una regolare osservazione, documentazione e
valutazione delle competenze”.
Il curricolo verticale dell’Istituto, pertanto, è stato articolato raccordando funzionalmente
conoscenze, abilità e competenze, recependo, così, le indicazioni europee acquisite dalla
documentazione programmatica nazionale.
Un curricolo così predisposto, nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli stabiliti, rappresenta
il campo su cui si misura concretamente la capacità progettuale dell’Istituto comprensivo e permette
di considerare l'intera azione educativa come un insieme complesso di trasmissione e acquisizione
del sapere come strumenti per incrementare e migliorare le competenze.
Il curricolo organizza e descrive il percorso formativo di uno studente dalla scuola dell'infanzia
alla scuola secondaria, in uno scambio continuo di processi: cognitivi, relazionali, esperienziali.
Ulteriori informazioni sul Curricolo possono essere reperiti nell’allegata scheda tematica n 2:
“Curricolo Verticale d’Istituto”

3.1.e Competenze chiave e di cittadinanza:
Il sistema scolastico italiano, attraverso le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola
dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, ha assunto il quadro delle ―Competenze - Chiave‖
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea per il cosiddetto
―apprendimento permanente‖ che sono il punto di arrivo odierno sulle competenze utili per la vita,
con l’obiettivo e l’impegno di farle conseguire a tutti i cittadini europei di qualsiasi età,
indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico. Le Indicazioni Nazionali
intendono promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a
sviluppare progressivamente nel corso della vita, le competenze-chiave europee.
Le otto competenze - chiave europee sono:
 Comunicazione nella madrelingua;
 Comunicazione nelle lingue straniere;
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
 Competenza digitale;
 Imparare ad imparare;
 Competenze sociali e civiche;
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
 Consapevolezza ed espressione culturale.
Un quadro più dettagliato in ordine alle competenze-chiave viene delineato nell’allegata scheda
tematica n. 3:
“Le competenze-chiave europee”
La promozione dell’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva e democratica è un
obiettivo strategico ineludibile.
L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentono
di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscono
forme di cooperazione e solidarietà.
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Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità
e lo sviluppo di un'etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in
modo consapevole e che implicano l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al
miglioramento continuo del proprio contesto di vita.
In questo quadro, l’Istituto assume come linee-guida di riferimento culturale e formativo le
competenze di cittadinanza indicate dal MIUR nell’allegato 2 del D.M. n.139/2007, di seguito
elencate.
- Imparare ad imparare
- Progettare
- Comunicare
- Collaborare e partecipare
- Agire in modo autonomo e responsabile
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni
- Acquisire ed interpretare l’informazione

3.2 PROGETTAZIONE
La scuola come ambiente educativo: accoglienza, inclusione, continuità,
orientamento, ampliamento dell’offerta formativa
L’educazione si colloca al centro dello sviluppo, sia della persona sia della comunità; il suo
compito è quello di consentire a ciascuno di coltivare pienamente i propri talenti e di realizzare le
proprie potenzialità creative, compresa la responsabilità per la propria vita e il conseguimento dei
propri fini personali (Jacques Delors, Nell’educazione un tesoro).
Nel nostro istituto viene rivolta una particolare attenzione all’individuo come essere unico e
irripetibile nei suoi vari aspetti: dalle diversità affettive a quelle cognitive, dalle diversità
socioculturali a quelle etniche; altro aspetto altrettanto importante è il contesto-classe che
rappresenta una vera risorsa per la crescita individuale e collettiva.
Nel momento in cui si instaurano e vengono curate le relazioni tra coetanei e con gli adulti, si
contribuisce a progettare la scuola come ambiente educativo e di apprendimento, con l’intento di
favorire il rafforzamento di una identità individuale sana e positiva, che può diventare opportunità
per il gruppo e per la collettività in generale.
3.2 a Accoglienza
Nel percorso di crescita dai tre ai quattordici anni, l’alunno incontra momenti attraversa fasi di
cambiamento nel passaggio da una classe all’altra e da un ordine di scuola all’altro; gli insegnanti,
nella consapevolezza che tali tappe rappresentano un momento un’occasione di prova costruttiva
che spesso, però, viene vissuta con preoccupazione, prevedono percorsi di accompagnamento
all’inizio di ogni anno scolastico e attività specifiche negli anni-ponte.
L’alleanza educativa si configura come opportunità, da parte della scuola, di condividere con la
famiglia un ideale di cooperazione educativa fondato sulla fiducia reciproca e sul giusto equilibrio
tra le specifiche funzioni. La costruzione dell’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia non può
prescindere dalla messa in atto di proficue relazioni, con la consapevolezza dell’essenzialità e
dell’imprescindibilità dell’esercizio diffuso delle corresponsabilità.
Coerentemente con queste premesse, i docenti dell’Istituto esplicitano e valorizzano la relazione
con le famiglie, come strumento per migliorare l’accoglienza degli alunni nelle scuole, in momenti
diversificati, quali:
- colloqui individuali,
- momenti definiti e riservati per le famiglie dei singoli alunni,
- incontri assembleari per il coinvolgimento e la socializzazione dei percorsi formativi delle
classi.
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L’alleanza con le famiglie si concretizza, inoltre, nella definizione dei documenti essenziali per
la vita della scuola, quali
- Patto educativo di corresponsabilità (DPR 235/07): documento che definisce i ruoli e i
compiti degli ―attori‖ dell’alleanza educativa (alunni, genitori, insegnanti) e li impegna alla
collaborazione reciproca;
- Regolamento d’Istituto: uno strumento di educazione propositivo che vuole promuovere e
dare risalto a comportamenti positivi e sollecitare una riflessione critica e costruttiva verso
quelli negativi, affinché sia garantita a ciascuno una crescita sana nel rispetto dei valori che
sono alla base della collettività.
3.2b Inclusione.
La Scuola ritiene una priorità l’inserimento e l’inclusione nel contesto scolastico di tutti gli
alunni e di tutte le alunne. A tal fine risulta indispensabile l’utilizzo di un curricolo personalizzato
per gli alunni diversamente abili, per gli alunni in situazione di svantaggio e per gli alunni di origine
straniera (per i quali se ne ravvisi la necessità), nell’intento di offrire a tutti pari opportunità di
crescita culturale, relazionale e sociale.
La conoscenza e la valorizzazione delle diversità sono dei valori e non certo un ostacolo alla
crescita del singolo alunno e della collettività, per cui occorre promuovere atteggiamenti inclusivi
orientati all’apprendimento tenendo conto delle esigenze di ciascuno.
I criteri e gli orientamenti per promuovere e favorire l’inclusività di tutti gli alunni sono indicati
nel PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) deliberato dal Collegio dei docenti.
Una presentazione sommaria della tipologia dei bisogni speciali degli alunni si può ritrovare
esaminando la scheda tematica n. 4:
“I bisogni speciali degli alunni”
Per favorire al meglio l’inclusione proattiva di tutti gli alunni nei contesti scolastici, l’Istituto,
nell’arco del triennio 2016-2019, intende dotarsi di un servizio di consulenza psico-pedagogica
rivolto ai consigli di classe, ai singoli insegnanti e ai genitori con lo scopo di offrire un supporto
qualificato e specialistico alle azioni educative, volte alla promozione del benessere dei ragazzi.
Il servizio di ―Sportello di consulenza psico-pedagogica dell’Istituto‖, coordinato da personale
specializzato, anche con eventuale attivazione di protocolli d’intesa interistituzionali, affiancherà la
scuola nella promozione di diverse strategie:
- promozione di relazioni positive tra docenti, alunni e genitori;
- uno spazio di ascolto, sostegno e orientamento per le problematiche educative degli
insegnanti;
- un potenziamento delle competenze comunicazionali degli insegnanti;
- una gestione efficace delle difficoltà e dei disagi degli alunni nel contesto scolastico, anche
attraverso l’attuazione di strategie di intervento in collaborazione con la rete territoriale dei
Servizi;
- un supporto per i genitori nelle difficoltà educative e relazionali durante le fasi di crescita e
di passaggio dei figli;
- un potenziamento delle competenze genitoriali nel rapporto educativo.
3.2.c Strumenti di Lavoro
L’I.C. Anna Frank, a seguito di specifiche iniziative di formazione, rivolte al personale docente
nella contestualizzazione didattica delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e dei corollari
valutativi che da esse scaturiscono (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione, DPR 80/13;
Direttiva 11 del 2014 ―Priorità strategiche del SNV‖), per assicurare la personalizzazione dei
processi di apprendimento, per la messa in pratica di metodologie didattiche inclusive miranti al
successo formativo e alla capitalizzazione di ―traguardi di competenze‖ al termine del I ciclo
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d’istruzione, per una valutazione diagnostica, trasparente e tempestiva (DPR 122/09), ha elaborato/
adottato diversi strumenti di lavoro unitari, che si pongono come patrimonio della documentazione
pedagogico-didattica dell’esperienza d’insegnamento/apprendimento vissuta nell’Istituto.
 Curricolo verticale d’istituto (DM 254/12)
 Scheda per la Progettazione didattica coordinata del consiglio di interclasse/classe
 Scheda per la valutazione INIZIALE / PERIODICA del Consiglio di interclasse/classe
 Scheda per la predisposizione del PDP (alunni BES, DSA)
 PEI, PDF – progettazione individualizzata alunni diversamente abili
 Documento di valutazione degli esiti degli apprendimenti quadrimestrali (DPR 122/09)
 Certificazione delle competenze al termine del 5° anno della scuola primaria /3° anno
della scuola secondaria di I grado (D.M. n.9 del 27 Gennaio 2010; C.M. n.3 del 13
febbraio 2015)
 Piano annuale per l’inclusività (PAI)
Nel corso dell’a.s. 2015-2016, l’adozione del PdM (Piano di Miglioramento) da parte del
Collegio dei docenti rappresenta un ulteriore opportunità per perseguire in forma sistemica ed
unitaria le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo desumibili dal RAV (Rapporto di
Autovalutazione) d’Istituto.
L’Istituto si è dotato, infine, di griglie unitarie per la valutazione degli apprendimenti e per la
valutazione del comportamento, ai fini della definizione dei voti relativi agli apprendimenti
disciplinari e al comportamento degli alunni, basata su criteri selezionati e condivisi a livello
unitario, a garanzia di maggiore obiettività e trasparenza nei confronti degli alunni.
3.2.d Continuità e orientamento
La continuità è una caratteristica essenziale ed un elemento proprio degli Istituti Comprensivi,
all'interno dei quali si tende a ridurre al minimo la disarmonia didattico - organizzativa dei diversi
ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado).
Le ―Indicazioni Nazionali per il curricolo‖ confermano che la scuola di base deve avere un
impianto unitario, superando il salto culturale ed epistemologico che caratterizzava i passaggi fra la
scuola dell’Infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado.
La continuità verticale dell’Istituto comprensivo è basata sostanzialmente su due principi:
- La collegialità unitaria nella progettazione educativa;
- La corresponsabilità nella realizzazione delle attività didattiche.
Il nostro Istituto vuole puntare soprattutto sulla flessibilità, intesa come capacità di rispondere
alle esigenze delle famiglie e degli alunni, oltre che di dialogare con il territorio.
Per realizzare la continuità verticale, l’Istituto si adopera a tutti i livelli per realizzare e dare
piena attuazione al curricolo verticale che, partendo dalla Scuola dell’Infanzia, punta a
sviluppare "a spirale" i saperi essenziali, riprendendoli ed approfondendoli in termini di
complessità crescente e di varietà di mediatori metodologici, fino alla loro naturale (e parziale)
conclusione della Scuola Secondaria di Primo Grado.
La continuità orizzontale, invece, viene promossa attraverso:
- i rapporti con le famiglie;
- i rapporti con le varie agenzie educative del territorio (Amministrazione comunale, A.S.L.,
Associazioni Sportive, biblioteca, musei, parrocchie, associazioni di volontariato, …)
L’orientamento è dentro le attività scolastiche.
La didattica orientativa (con il docente che accompagna, stimola e sostiene lo studente, anche a
livello metacognitivo, nel processo di apprendimento e di formazione) ed il tutoraggio attivo,
costituiscono gli assi portanti dell’azione educativa dell’istituto che considera ―l'orientamento quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - …..parte integrante dei curricoli di
studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia. Esso si
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esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e
degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socioeconomici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di
vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile‖.
(Direttiva Ministeriale 6 agosto 1997, n. 487 ).
La scuola promuove, dunque, l’inclusività rispetto alla potenzialità, attraverso la flessibilità e
l’esercizio dell’autonomia (Raccomandazioni del Consiglio UE 22/4/13, Legge 128/13; Linee guida
per l’orientamento permanente-19 febbraio 2014; L.107/15).
Tutte le attività che si svolgono nei vari gradi di scuola debbono tendere a mettere ciascun
allievo nelle condizioni di scoprire le proprie capacità, le proprie attitudini, alla luce della
―flessicurezza‖ , intesa come capacità di esercizio della flessibilità mentale, per l’inclusione sociale
e l’occupabilità (Raccomandazione del Consiglio d’Europa 2006, ―competenze chiave‖;
programma europeo Istruzione e formazione 2020; Strategia Europa 2020).
Il nostro impegno L’impegno dell’Istituto consta di due momenti:
- Formativo, sulla conoscenza del sé (consapevolezza dei propri interessi, delle proprie
abilità e difficoltà, del proprio percorso formativo)
- Informativo volto a fornire ai ragazzi un panorama delle scuole superiori e delle
caratteristiche di ciascuna di esse.
La scuola, per favorire lo sviluppo della capacità orientativa della persona, in relazione all’età ed
alle fasi dello sviluppo, propone laboratori didattici in orario curricolare con l’obiettivo di
sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (Raccomandazione europea 2006) e di favorire
nell’alunno la maturazione di un metodo centrato sull’auto-orientamento, lo sviluppo di competenze
orientative funzionali all’attivazione del pensiero critico nei confronti dei problemi, verso obiettivi
da raggiungere con responsabilità ed impegno.
3.2.e Ampliamento dell’offerta formativa (art.9 DPR 275/99- L.107/15)
La scuola, in considerazione delle finalità generali della propria offerta
formativa e delle
opportunità che cerca di offrire a tutti gli studenti per
realizzarle, promuove un costante collegamento con la realtà locale e le Istituzioni territoriali,
nell’ottica della promozione della dimensione europea dell’educazione, al fine di sensibilizzare
gli alunni ad esperienze il più possibile legate alla complessità del reale, facendo superare agli
studenti la frammentazione dei saperi e favorendo l’applicazione in contesti d’uso diversi delle
conoscenze provenienti dai occasioni non formali, non formali ed informali, per formare soggetti
autonomi, responsabili, rispettosi della libertà e della dignità altrui.
In tale prospettiva, la scuola si impegna a promuovere varie e diversificate esperienze di
arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa, anche in tempi extra-curriculari, per favorire
forme di apprendimento multiple, mirate sia a sostenere validi recuperi cognitivi ed apprenditivi,
sia a valorizzare e potenziare prestazioni eccellenti ed originali.
Un approfondimento in merito alla Legge n. 107/2015 di Riforma del Sistema di Istruzione può
essere reperito nell’allegata scheda tematica n. 5:
“Obiettivi formativi prioritari della L. n. 107/2015”
La scuola, infine, anche facendo riferimento a quanto indicato nella L.107/15, punta a migliorare
i propri servizi e le proprie attività nei seguenti ambiti:
 Potenziamento lingue straniere (Progetti e-twinning e scambi culturali)
 Valorizzazione delle eccellenze
 Didattica laboratoriale
 Ampliamento delle attività per favorire l’inclusione
 Potenziamento delle competenze di cittadinanza e di interculturalità
 Diffusione delle tecnologie ed utilizzo didattico delle stesse
 Primo soccorso per alunni e personale della scuola.
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3.3 Valutazione degli apprendimenti
La valutazione persegue finalità prevalentemente formative e concorre al miglioramento degli
apprendimenti ed al successo scolastico di ciascun alunno. Pertanto la valutazione non rileva
solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai processi formativi dell’alunno, è strettamente
correlata alla programmazione delle attività ed agli obiettivi di apprendimento, tiene nella dovuta
considerazione il differenziale di apprendimento ed il punto di partenza di ogni singolo alunno.
Si realizza, allora, attraverso l’osservazione continua e sistematica dei processi di
apprendimento, cercando di fornire all’alunno tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio
rendimento scolastico e di metterlo in grado di fare una corretta autovalutazione dei suoi
comportamenti e percorsi di apprendimento. Pertanto, nella formulazione delle valutazioni, si
eviterà di ricorrere a medie aritmetiche, valorizzando in via preminente l’impegno dell’alunno ed il
suo percorso formativo complessivo.
La scuola si impegna ad assicurare ad ogni studente, in presenza di carenze formative,
un’assistenza adeguata, prevedendo in sede di Consiglio di classe itinerari di apprendimento
personalizzati ed organizzando percorsi di recupero nelle discipline in cui si registrano maggiori
lacune. In particolare, l’esito di tali percorsi sarà tenuto in debita considerazione nella valutazione
finale.
La valutazione dei processi formativi e degli esiti degli apprendimenti conseguiti sarà oggetto di
adeguata informativa per le famiglie degli alunni, il cui coinvolgimento nel processo educativo
costituisce un elemento indispensabile per il successo formativo dell’alunno.
Nella valutazione del comportamento degli alunni si dovrà tener conto di tutti gli elementi
contestuali che possono aiutare a comprenderne le motivazioni.
La valutazione del comportamento ha infatti una importante valenza formativa considerando
atteggiamenti, correttezza e coerenza nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri e
modalità di partecipazione alla vita della scuola per l’intero arco temporale del periodo considerato.
Tale valutazione pertanto può essere riferita non necessariamente a singoli episodi che abbiano
dato luogo a sanzioni disciplinari, ma deve tenere in considerazione tutto il comportamento
dell’alunno nel senso sopra delineato.

3.3.a Esiti
La scuola, in larga prevalenza, non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro e accoglie
studenti provenienti da altre scuole.
La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di sostanziale
equilibrio, con l'unica eccezione per la fascia di voto più alta, che risulta quantitativamente meno
rappresentativa rispetto alle altre fasce, ma allineata in confronto al dato regionale e nazionale.
I criteri di selezione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli
studenti in quanto prendono in esame:
- il rispetto del regolamento scolastico,
- il comportamento durante le lezioni, la frequenza,
- lo svolgimento delle consegne e il ruolo all'interno della classe,
- le conoscenze acquisite,
- le competenze maturate,
- il metodo di studio adottato e
- la qualità del contributo fornito all'apprendimento dell’intera classe.

3.3.b risultati nelle prove standardizzate nazionali
Il punteggio di italiano e matematica della scuola con riferimento alle prove INVALSI è in linea
con quello regionale e nazionale di scuole con retroterra socio-economico e culturale simile.
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I punteggi delle diverse classi in italiano e/o matematica sono molto distanti e la varianza tra
classi in matematica è decisamente superiore a quella media, mentre risulta analoga per l'italiano
nelle classi quinte.
La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 (più bassi) in italiano e in matematica è inferiore
rispetto alla media nazionale, nel senso che in italiano, nelle classi seconde della scuola primaria, ad
esempio, risulta nel livello 1 una percentuale superiore o equivalente al dato nazionale, mentre nel
livello due appare inferiore; per la matematica si rilevano dati sostanzialmente comparabili (classi
seconde).
Le disparità tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati appaiono in regressione durante la
prosecuzione degli studi.

3.3.c Risultati a distanza:
In larghissima parte, gli studenti della scuola primaria, al termine del primo anno della scuola
secondaria di I grado, raggiungono risultati soddisfacenti.
Per la scuola secondaria di I grado, il consiglio orientativo è seguito in larghissima parte; gli
studenti che seguono il consiglio orientativo sono promossi al termine del I anno della scuola
secondaria superiore nella misura di oltre il 98%.
Al momento, non si dispone di dati relativi ai risultati dei propri studenti nel percorso scolastico
successivo, anche se, da informazioni ufficiose, emerge un quadro sostanzialmente positivo.

3.4 Attività di formazione del personale e degli studenti
3.4.a Formazione del personale
Le attività formative per il personale docente, nonché per il personale A.T.A., saranno
realizzate con particolare riguardo alle seguenti tematiche, che risultano utili per assicurare
coerenza con i bisogni formativi registrati negli ultimi anni e per sostenere le priorità formative
indicate nel presente Piano.
Personale docente:
 La didattica per competenze mediante l’approccio laboratoriale: strategie e
metodologie innovative, uso creativo degli spazi, percorsi formativi attivi;
 La scuola inclusiva: tecniche e strategie per alunni BES, DSA, stranieri, svantaggiati e
disabili e ruolo dei team docenti;
 Le tecnologie didattiche: dal divieto all’utilizzo funzionale degli strumenti multimediali
nella pratica didattica quotidiana (telefono cellulare, tablet, social network, siti web, elearning, ….) ;
 L’alfabetizzazione emozionale: stili di insegnamento e stili di apprendimento;
Personale ATA:
 La segreteria amministrativa e la dematerializzazione documentale: gestione ed
archiviazione elettronica dei documenti, pubblicazione all’Albo pretorio e al sito
informatico della scuola;
 Le relazioni con il pubblico e il personale della scuola: efficienza nei servizi scolastici ed
efficacia nella comunicazione interpersonale;
 La tutela della riservatezza (privacy) e la trasparenza amministrativa: dal D. L.vo n.
196/2003 al D. L.vo n. 33/2013;
Sarà curata altresì la formazione iniziale e continua in materia di Tutela della Salute e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.lgs 81/08). La progettazione delle specifiche iniziative di
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formazione, rivolte al personale della scuola ed anche agli alunni, sarà di volta in volta arricchita
con l’indicazione dei destinatari della formazione e con la definizione delle risorse occorrenti, sia
umane che finanziarie.
Alla luce delle indicazioni e degli orientamenti pervenuti con la C. M. MIUR n. 35 del
07.01.2016 riguardo alla definizione del Piano Triennale per la formazione del Personale, si prevede
sin d’ora di tenere in considerazione, durante la fase di revisione annuale del presente Piano, anche
l’esigenza di inserire nella programmazione della formazione del Personale ulteriori e specifiche
azioni formative da rivolgere a:
- Docenti neo-assunti;
- Gruppi di miglioramento (RAV e PDM);
- Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione
metodologica (PNSD);
- Personale coinvolto nei processi di inclusione e integrazione;
- Insegnanti impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative (L. n. 107/2015);
- Figure sensibili in materia di sicurezza, prevenzione e primo soccorso (D. L.vo n. 81/2008).
3.4.b Piano Digitale
La scuola si è dotata dell’animatore digitale, figura prevista dalla L.107/15, che svilupperà
progetti dedicati all’innovazione digitale di natura metodologica e didattica, nell’ambito della
realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD (Piano Nazionale Scuola
Digitale).
Saranno pertanto elaborati progetti annuali che, una volta approvati, saranno inseriti nel piano
triennale dell’offerta formativa e pubblicati anche sul sito della scuola.

4.

Orientamenti per la regolazione periodica del PTOF

Il Presente Piano è elaborato ed adottato secondo una prospettiva triennale, nel rispetto delle
indicazioni della Legge n. 107/2015, ma è suscettibile di revisione annuale, in relazione alle
necessità di adeguamento derivanti da sopravvenute esigenze, sia per evitare di continuare
esperienze avviate e rivelatesi inefficaci, sia per far fronte a nuovi bisogni di formazione non
presenti all’atto dell’elaborazione.
Al fine di favorire i processi di revisione annuale, avvalendosi di dati rilevati direttamente dalle
varie componenti scolastiche (genitori, docenti, personale A.T.A., istituzioni territoriali, alunni, ove
possibile), l’Istituto intende proseguire l’esperienza di consultazione già avviata negli anni
precedenti per effettuare l’Auto-valutazione d’Istituto, utilizzando forme di monitoraggio continuo
e sistematico mediante questionari e schede di rilevazione appositamente elaborati.
I processi di monitoraggio punteranno ad una rilevazione sistematica dei dati, da misurare ed
interpretare nella prospettiva del miglioramento del servizio scolastico.

ALLEGATI:
- Scheda tematica n. 1: “Modelli organizzativi dei laboratori interdisciplinari
- Scheda tematica n. 2: “Curricolo Verticale d’Istituto”
- Scheda tematica n. 3: “Le competenze-chiave europee”
- Scheda tematica n. 4: “I bisogni speciali degli alunni”
- Scheda tematica n. 5: “Obiettivi formativi prioritari della L. n. 107/2015”
 Elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio 2015
 Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2015
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Il gruppo di lavoro che ha curato la stesura materiale del
presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato formato dai
seguenti docenti:
- Castellano Vincenzo, Funzione Strumentale POF e PTOF,
- Conti Gabriella, collaboratrice del Dirigente scolastico;
- Maniscalco Maria, Funzione strumentale Valutazione e INVALSI;
- Sgarito Giovanna, collaboratrice vicaria del Dirigente scolastico.
Nel corso dell’elaborazione del PTOF sono state anche prese in
esame le proposte avanzate dall’ins. Bosco Daniela , che ha preso
parte ad uno degli incontri di preparazione.
Il dirigente scolastico
Alfio Russo

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93
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