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PREMESSA 

La legge 107 “La Buona scuola”, ha dato una nuova formulazione al vecchio POF. La legge richiama 
quanto già previsto dal decreto 275 del 1999, l’elemento innovativo è costituito dall’istituzione di 
un “organico dell’autonomia”. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento base che definisce l’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare e 

organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome. 

Viene aggiornato, rivisto e modificato annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da 

parte di tutte le componenti della comunità scolastica ed extrascolastica. 

La nuova offerta formativa, così come delineata dalla legge 107, sarà caratterizzata da attività di 
consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione per il raggiungimento 
degli obiettivi formativi tenendo conto di quelli forniti dal comma 7 nelle lettere a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s). 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Don Bosco”   di 

S. Maria di Licodia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

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

disposizioni legislative vigenti”; 

 
 Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

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

proprio  atto  di indirizzo c i r co l a r e  n .16 del  25/09/2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 7/01/2016; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/2016 ; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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1. LEGGE 107/2015 
 

La legge n. 107 del 13 luglio 2015 modifica alcuni aspetti del D.P.R. 275/1999. Prescrive che il 
P.O.F., a partire dall'anno scolastico 2016/2017, diventi triennale e che gli indirizzi al collegio dei 
docenti per la sua elaborazione vengano forniti dal Dirigente scolastico e non più dal consiglio di 
istituto. A questo organismo compete, invece, la sua approvazione. 

 

1.1. Finalità della legge e compiti della scuola 

La legge (commi 1-4), che si propone di dare «piena attuazione» all’autonomia delle istituzioni 

scolastiche e richiama l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59, si ricollega agli atti costitutivi 

dell’autonomia scolastica riprendendone le finalità di: 

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 
 

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni 
 

 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali 
 

 prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica 
 

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica 

 di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva 
 

 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini 

Lo strumento che la legge utilizza per dare piena attuazione all’autonomia è (comma 5) 

l’ORGANICO DELL’AUTONOMIA costituito da: 

  organico di diritto tutti i posti necessari al funzionamento delle classi autorizzate 
 

  organico potenziato tutti i posti necessari per il potenziamento dell’offerta formativa, 

l’organizzazione, la progettazione, il coordinamento e i progetti 
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2. Determinazione organico dell’autonomia 
 

L’organico dell’autonomia, come previsto dalla Legge 107/2015 è quell’organico “funzionale alle esigenze 
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche” (art. 1 c.5 L.107/15). I docenti individuati 
come organico dell’autonomia “concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con 
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento” (art. 1 c.5 L.107/15). Di questo organico fanno parte i docenti di posto comune, gli 
specialisti di lingua inglese, i docenti di sostegno, i docenti di potenziamento, il personale amministrativo, i 
collaboratori scolastici. 

 

2.1. Organico di diritto 

Considerato il numero di alunni che si sono iscritti nell’ultimo triennio, il numero di alunni disabili iscritti e 

potenziali, la presenza di una sezione a tempo pieno, gli obiettivi strategici e formativi dell’istituto, la 

complessità della scuola, si ritiene opportuno proporre il seguente organico triennale dell’autonomia del 

personale Docente, in riferimento alla disponibilità delle nuove tecnologie, agli obiettivi strategici del piano 

di miglioramento, alle nuove metodologie didattiche, alle azioni di recupero e potenziamento da realizzare. 
 

Oltre al personale esistente si propone l’integrazione di docenti da utilizzare nel coordinamento didattico  

ed organizzativo di questa complessa Istituzione scolastica. 
 

Di seguito viene riportato nell’apposita scheda l’organico triennale dell’autonomia del personale Docente: 
 
 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 
 

 

PERSONALE DOCENTE A.S. 2015-2016 N. PERSONALE DOCENTE A.S. 2016-2017 N. 

Docenti Posto Comune di Ruolo n. 11 Docenti Posto Comune di Ruolo n. 14 

Docenti di Religione n. 1 Docenti di Religione n. 1 

Docenti di Sostegno n. 2 Docenti di Sostegno n. 3 

Docenti di Scuola Regionale di Ruolo n. 1 Docenti di Scuola Regionale di Ruolo n. 1 

Assistente di Scuola Regionale di Ruolo n. 1 Assistente di Scuola Regionale di Ruolo n. 1 

TOTALE 
PERSONALE DOCENTE A.S. 2015/2016 

n. 16 TOTALE 
PERSONALE DOCENTE A.S. 2016-2017 

n. 20 

 

 
PERSONALE DOCENTE A.S. 2017-2018 N. PERSONALE DOCENTE A.S. 2018-2019 N. 
Docenti Posto Comune di Ruolo n. 16 Docenti Posto Comune di Ruolo n. 16 

Docenti di Religione n. 1 Docenti di Religione n. 1 

Docenti di Sostegno n. 4 Docenti di Sostegno n. 4 

Docenti di Scuola Regionale di Ruolo n. 1 Docenti di Scuola Regionale di Ruolo n. 1 

Assistente di Scuola Regionale di Ruolo n. 1 Assistente di Scuola Regionale di Ruolo n. 1 

TOTALE 
PERSONALE DOCENTE A.S. 2017/2018 

n. 23 TOTALE 
PERSONALE DOCENTE A.S. 2018-2019 

n. 23 
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DOCENTI SCUOLA PRIMARIA: 
 

PERSONALE DOCENTE A.S. 2015-2016 N. PERSONALE DOCENTE A.S. 2016-2017 N. 

Docenti Posto Comune di Ruolo n.20 Docenti Posto Comune di Ruolo n. 26 

Docenti di Religione n. 1 Docenti di Religione n. 2 

Docenti di Sostegno n. 7 Docenti di Sostegno n. 8 

Docenti di Lingua Inglese   di Ruolo n. 2 Docenti di Lingua Inglese di Ruolo n. 3 

TOTALE 
PERSONALE DOCENTE A.S. 2015/2016 

n. 30 TOTALE 
PERSONALE DOCENTE A.S. 2016-2017 

n. 39 

 

 

PERSONALE DOCENTE A.S. 2017-2018 N. PERSONALE DOCENTE A.S. 2018-2019 N. 

Docenti Posto Comune di Ruolo n.28 Docenti Posto Comune di Ruolo n. 30 

Docenti di Religione n. 2 Docenti di Religione n. 2 

Docenti di Sostegno n. 9 Docenti di Sostegno n. 9 

Docenti di Lingua Inglese   di Ruolo n. 3 Docenti di Lingua Inglese di Ruolo n. 3 

TOTALE 
PERSONALE DOCENTE A.S. 2017/2018 

n. 42 TOTALE 
PERSONALE DOCENTE A.S. 2018-2019 

n. 44 

 
 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado si formerà la classe a tempo prolungato 

(minimo 18 alunni) e si aumenteranno le ore di lingua spagnola solo se ci sarà la richiesta dei 

genitori. 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA: 
 

PERSONALE DOCENTE A.S. 2015- 
2016 

N. PERSONALE DOCENTE A.S. 2016- 
2017 

N. 

Docenti Posto Comune di Ruolo n.18 + n.1 doc h 6 
(Arte e imm.) + 
n.1 doc h 4 
(di lettere) 

Docenti Posto Comune di Ruolo n. 19 

Docenti di Religione n. 1 Docenti di Religione n. 1 

Docenti di Sostegno n. 5 + n. 1 doc a 

T.D.  h 9 

Docenti di Sostegno n. 6 

Docenti di Lingua Inglese   di Ruolo n. 2 Docenti di Lingua Inglese di Ruolo n. 2 

Docenti di Lingua francese di Ruolo n. 1 Docenti di Lingua francese di Ruolo n. 1 

Docenti di Lingua spagnola di Ruolo n. 1 Docenti di Lingua spagnola di Ruolo n. 1 

 
TOTALE 

PERSONALE DOCENTE 
A.S. 2015/2016 

n. 28 + n. 1 doc h 
6 (Arte e imm.) + 
n. 1 doc h 4 (di 
lettere) + n. 1 
doc a T.D. h 9 
sostegno 

 
TOTALE 

PERSONALE DOCENTE 
A.S. 2016-2017 

 

 
n. 30 



7  

PERSONALE DOCENTE A.S. 2017-2018 N. PERSONALE DOCENTE A.S. 2018-2019 N. 

Docenti Posto Comune di Ruolo n.19 Docenti Posto Comune di Ruolo n. 19 

Docenti di Religione n. 1 Docenti di Religione n. 1 

Docenti di Sostegno n.6 Docenti di Sostegno n. 6 

Docenti di Lingua Inglese   di Ruolo n. 2 Docenti di Lingua Inglese di Ruolo n. 2 

Docenti di Lingua francese di Ruolo n. 1 Docenti di Lingua francese di Ruolo n. 1 

Docenti di Lingua spagnola di Ruolo n. 1 Docenti di Lingua spagnola di Ruolo n. 1 

TOTALE 
PERSONALE DOCENTE A.S. 2017/2018 

n. 30 
TOTALE 

PERSONALE DOCENTE A.S. 2018-2019 
n. 30 

 

PERSONALE ATA: 
 

Il D.S.G.A., vista la complessità della scuola, fa presente che con la disponibilità del personale ATA, 
allo stato attuale assolutamente insufficiente per tutte le attività, ritiene opportuno proporre il 
seguente organico triennale dell’autonomia del personale ATA, in riferimento alla disponibilità 
delle nuove tecnologie e della specificità del lavoro richiesto, sempre in continua evoluzione. Oltre 
al personale esistente propone l’integrazione di figure professionali già note e, seppure previste, 
talune mai rese operative e altre non rese disponibili, per essere assegnate a questa Istituzione 
Scolastica. 
Di seguito viene riportato nell’apposita scheda l’organico triennale dell’autonomia del personale 
ATA: 

 
PERSONALE   ATA A.S. 2015-2016 N. PERSONALE   ATA A.S. 2016-2017 N. 

D.SS.GG.AA. 1 D.SS.GG.AA. 1 

COORDINATORI AMMINISTRATIVI 0 COORDINATORI AMMINISTRATIVI 1 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 4 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 

ASSISTENTI TECNICI 0 ASSISTENTI TECNICI 1 

COLLABORATORI SCOLASTICI 13 COLLABORATORI SCOLASTICI 15 

TOTALE 
PERSONALE ATA A.S. 2015/2016 

18 TOTALE 
PERSONALE ATA A.S. 2016-2017 

23 

 

PERSONALE   ATA A.S. 2017-2018 N. PERSONALE ATA  A.S. 2018-2019 N. 

D.SS.GG.AA. 1 D.SS.GG.AA. 1 

COORDINATORI AMMINISTRATIVI 1 COORDINATORI AMMINISTRATIVI 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 

ASSISTENTI TECNICI 1 ASSISTENTI TECNICI 1 
COLLABORATORI SCOLASTICI 16 COLLABORATORI SCOLASTICI 16 

TOTALE 
PERSONALE ATA.A.S. 2017-2018 

24 TOTALE 
PERSONALE ATA. A.S. 2018-2019 

24 

 

L’incremento degli assistenti amministrativi e del coordinatore amministrativo è necessario per la 
complessità dei tre ordini di scuola e la presenza del tempo pieno e del tempo prolungato, l’articolazione 
dell’orario di servizio, l’intensificazione dell’attività didattica e amministrativa. 
Anche l’incremento del numero di collaboratori scolastici è dovuto al crescere delle classi e sezioni a tempo 
pieno e a tempo prolungato nel triennio, per consentire il doppio turno della prestazione lavorativa e 
rispondere alle accresciute esigenze di vigilanza degli alunni e di sicurezza e manutenzione ordinaria degli 
edifici scolastici. 
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3. PIANO TRIENNALE DELL’AUTONOMIA 
 

Il nostro istituto ha approvato nel collegio docenti del 3/10/2015 con delibera n°13 l’organico 
dell’autonomia in relazione agli obiettivi formativi ritenuti prioritari tra tutti quelli indicati dalla 
legge. 

 

3.1. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (COMMA 7) 
 

 
 
 
 

 
Potenziamento 

umanistico socio 

economico e per la 

legalità 

 
 
 
 
 
 

 
L 

 
 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee  di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università' e della  ricerca  il  18  

dicembre 2014; 

 
 
 

E 

 
 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

 
 
 

Potenziamento artistico 

musicale 

 
 
 

C 

 
 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori; 
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Potenziamento 

laboratoriale 

 
 

M 

 
 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; 

 
 

Potenziamento 

linguistico 

 
 

A 

valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning; 

 
 
 

Potenziamento 

scientifico 

 
 

B 

 
 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 

 
 

N 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

 
 
 

Potenziamento motorio 

 
 
 

G 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio  degli  studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

 
SCHEDA DI POTENZIAMENTO TRIENNALE ORGANICO PERSONALE DOCENTE 

POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO 

ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ 

0 UNITA’ AGGIUNTIVE n.2 

POTENZIAMENTO ARTISTICO E 

MUSICALE 

0 UNITA’ AGGIUNTIVE n.1 

POTENZIAMENTO LABORIALE 0 UNITA’ AGGIUNTIVE n.1 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 0 UNITA’ AGGIUNTIVE n.1 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 0 UNITA’ AGGIUNTIVE n.1 

POTENZIAMENTO MOTORIO 0 UNITA’ AGGIUNTIVE n.1 

  TOTALE n.7 
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L’incremento dei docenti è necessario per la complessità dei tre ordini di scuola e la presenza del tempo 
pieno e del tempo prolungato, per l’articolazione dell’orario di erogazione del servizio, per l’intensificazione 
dell’attività didattica e amministrativa. 
Inoltre, l’incremento del numero di docenti, è dovuto al crescere delle classi e sezioni a tempo pieno e a 
tempo prolungato nel triennio, per consentire l’effettuazione delle attività didattiche aggiuntive e 

l’incremento dell’offerta formativa. 

In riferimento al comma 20 per l'insegnamento della lingua inglese e della musica nella scuola 
primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati 
all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate. Nel nostro istituto a 
partire della scuola dell’infanzia i nostri alunni apprendono la lingua inglese. 

 

4. Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto contenute nel  RAV  

(Rapporto di Autovalutazione), quest’ultimo documento è pubblicato all’Albo elettronico della 

scuola dove è reperibile all’indirizzo: www.icsdonbosco.gov.it ed è presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

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

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

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

1) Aumentare la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva del primo anno di 

scuola secondaria. 

2) Ridurre il divario tra gli esiti di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado  e 

rivedere in continuità i criteri di valutazione. 

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

1) Equiparare alla media nazionale la percentuale di studenti ammessi alla classe seconda  

della scuola secondaria di primo grado. 

2) Ridurre la differenza di media del I quadrimestre tra le valutazioni dei due ordini fino al 

raggiungimento di uno scarto uguale o minore a -0,50. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
 

In riferimento alle richieste ministeriali, il Gruppo di autovalutazione (GAV) del nostro istituto ha 

provveduto ad effettuare un'attenta analisi delle quattro aree relative agli esiti formativi  

contenute all’interno del Rapporto di Autovalutazione ed ha individuato alcune opportunità di 

http://www.icsdonbosco.gov.it/
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sviluppo su cui focalizzare l'attenzione in relazione anche alle condizioni di fattibilità offerte dal 

contesto d'azione. 

Nel compiere le scelte si è tenuto conto dell'importanza che determinati esiti hanno per la nostra 

scuola, del livello di criticità e delle interviste effettuate per mezzo dei questionari. La 

triangolazione dei dati ha consentito di concretizzare il passaggio dalla fase diagnostica alla fase di 

miglioramento con la scelta delle priorità strategiche di sviluppo. 

Questa istituzione si pone come obiettivo primario quello di attenuare le difficoltà che spesso si 

presentano nel passaggio tra i due ordini di scuola appartenenti al primo ciclo d'istruzione. Non si 

tratta di rendere omogenei gli ambienti e le esperienze che sono differenti tra loro, ma di costruire 

un percorso più equilibrato (a livello psicologico, pedagogico e didattico) che colleghi le diverse 

specificità: in questo modo l'alunno potrà mantenere, anche nel cambiamento, la consapevolezza 

della propria identità e del proprio ruolo. Si focalizzerà l'attenzione sulle fasce più deboli con 

l'intento di ridurre gli insuccessi nella prima classe della scuola secondaria di primo grado. 

4.1. Obiettivi di processo 

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

traguardi sono: 

1) Elaborazione di una programmazione in continuità verticale. 

2) Predisposizione di prove di verifica strutturate, intermedie e finali, costruite dai docenti dei 

due ordini per le classi quinte della scuola primaria. 

3) Strutturazione dell'orario in funzione di interventi di recupero e consolidamento da attuare 

nelle classi coinvolte nel passaggio. 

4) Intensificare corsi di recupero per le classi ponte in orario curricolare. 

5) Attivare azioni educative per studenti della primaria con insegnanti della secondaria. 

6) Predisporre percorsi di formazione ed aggiornamento per la valutazione degli apprendimenti, 

curricolo e discipline. 
 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
 

Per il raggiungimento delle priorità è necessario che si consolidi una vera e propria “cultura della 

continuità” che preveda sempre un collegamento tra un “prima” e un “dopo” e che profili  

concrete proposte curriculari in verticale. Gli obiettivi di processo individuati metteranno in atto 

interventi di prevenzione (corsi di recupero e consolidamento, prove di verifica strutturate per 

classi parallele), di sviluppo (collaborazione tra docenti dei due ordini in termini di scambio di 

informazioni e attività educative da svolgere nelle classi) e di progettazione di itinerari curricolari 

armonizzati nelle metodologie didattiche e pratiche di insegnamento ed apprendimento. Per 

realizzare questo proposito occorre prendere in esame (rivisitare, ridefinire, riaggiornare) alcuni 

fondamentali aspetti del curricolo; a tal proposito si costituiranno dei gruppi di lavoro, supportati 

da un esperto esterno, che lavoreranno sull’elaborazione di un curricolo in verticale. Si  

promuoverà in tal modo una seria riflessione, oltre che sul curricolo, anche sulla dimensione 

valutativa dei processi di insegnamento/apprendimento con lo scopo di costruire un linguaggio 
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comune tra i diversi ordini di scuola e predisporre buone prassi e metodologie nelle annualità 

ponte. 

5. Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

Le classi seconde, nel complesso, hanno fatto registrare un punteggio superiore rispetto alla media 

nazionale distinguendosi notevolmente nella prova preliminare di lettura, negli esercizi linguistici e 

nell'ambito dei numeri. Nella prova di italiano, le classi terze hanno ottenuto un punteggio in linea, 

e in alcune classi superiore, rispetto alla media della Sicilia e del Sud. La bassa percentuale di 

"cheating" testimonia la correttezza nello svolgimento delle prove. Nelle classi seconde gli alunni si 

collocano equamente tra i vari livelli; vi è una percentuale più alta, rispetto al riferimento 

nazionale, di allievi presenti nel livello di prestazione più alto. La bassa percentuale di variabilità 

tra le classi attesta una certa omogeneità tra le diverse sezioni e di equilibrio nella loro 

composizione. La percentuale di variabilità dentro le classi, in italiano, è in linea con la media 

nazionale. 

ed i seguenti punti di debolezza: 
 

Una sola sezione delle classi seconde ha ottenuto un punteggio inferiore, rispetto alla media 

nazionale e alle scuole con indice di background socio-economico e culturale simile, nella prova di 

matematica. Nelle classi quinte tutti i processi cognitivi indagati hanno fatto registrare un risultato 

che si discosta in maniera significativamente negativa rispetto alla media nazionale: nel dettaglio, 

le maggiori criticità si evidenziano in grammatica e nell'ambito "Relazioni e funzioni". Nella prova  

di matematica, le classi terze hanno ottenuto un punteggio inferiore rispetto ai vari riferimenti 

(Sicilia, Sud e isole, Italia). La variabilità dentro le classi in matematica è inferiore rispetto alla 

media nazionale: le diverse sezioni al loro interno non risultano eterogenee. Nelle classi quinte e 

nelle classi terze vi è una bassa percentuale di alunni collocati nei livelli di prestazione più alti sia in 

italiano che in matematica. 

6. Rapporti scuola territorio e utenza 

Gli Enti locali, presenti e attenti alle richieste e proposte educative e formative della scuola, non 

posseggono disponibilità economiche tali da poter supportare le scuole del territorio per lo 

sviluppo di attività di ampliamento dell'offerta formativa. Nel territorio sono presenti diverse 

associazioni culturali, religiose, onlus e di volontariato con cui la scuola si interfaccia e che sono 

fondamentali per lo sviluppo integrale dei giovani e per il legame con la storia locale. 

Nel territorio sono presenti altre istituzioni scolastiche: una scuola privata del primo ciclo e un 

istituto superiore. Inoltre, nel territorio limitrofo, sono presenti altre scuole con cui il nostro 

istituto collabora attivamente attraverso la costituzione di reti per la formazione, per la 

realizzazione   di   progetti   comuni,   per   attività   di   stage   e   di   alternanza scuola-lavoro.   Tali 
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collaborazioni consentono di mettere in atto strategie comuni contro la dispersione scolastica e di 

realizzare progetti e attività in sinergia. 

6.1. Scuola e Ente locale 

I rapporti tra la scuola e l’Ente locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo  di: 
 

  promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che l’ente locale potrà 

mettere a disposizione della scuola (personale per aiutare i ragazzi con  difficoltà;  

personale previsto dalla legge 328 ); educativa territoriale; personale ex ASU (assistenza 

educativa per alunni portatori di handicap), misericordia; 

  realizzare   un  impiego  efficace  ed  integrato  delle  risorse  che   l’ente    locale  metterà a 

disposizione della scuola (finanziamenti per ordinaria manutenzione); 

  promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di 

lezione per attività sportive e culturali di interesse generale; 

  partecipare a progetti o iniziative promosse dall’ente locale che rivestono efficacia 

formativa; 

  ricercare sinergie per l’utilizzazione ottimale dei servizi (ad es. trasporto con scuolabus). 

 

 
6.2. Organismi associativi, istituzioni religiose e culturali del territorio 

La scuola è aperta alle iniziative proposte dagli organismi territoriali che rientrino nel quadro delle 
attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Nell’anno in corso è prevista la collaborazione con: 
 
 

 L’Associazione Etna Soccorso – Volontariato di protezione civile per la sicurezza e le prove 
di evacuazione 

 CONI 

 Ente Parco dell’Etna per incontri sul progetto Ambiente 

 Legambiente per iniziative inerenti il progetto Ambiente: Festa dell’albero, Operazione 
“Scuole pulite”, visite guidate 

 Volontari dell’AIDO per incontri sul progetto Ed. alla salute 

 Equipe dell’ASL di Adrano per incontri sul progetto Ed. alla salute 

 Carabinieri della caserma di Santa Maria di Licodia per incontri sul progetto Ed. alla legalità 

 Protezione civile 

 Vigili urbani del comune di S. M. di Licodia 

 Unicef 
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 Comunità parrocchiali 

 La Misericordia 

 Amnesty International, Polizia postale, Polizia Stradale di Catania (Ed. Legalità) 

 Polizia stradale di Catania 
 
 

6.3. COLLABORAZIONE ADESIONE ALLE RETI TERRITORIALI DI SCUOLE 
 

Collaborazione con altre scuole 

Nel corso di quest’anno sono previste le seguenti collaborazioni: 

 Collaborazione con la scuola di Paternò, sede del centro EDA, per l’attivazione di un  
modulo di istruzione e formazione in età adulta per il conseguimento della terza media, da 
tenersi nel plesso centrale. 

 Collaborazione con la scuola capo fila “Bruno“ di Biancavilla in rete con le altre scuole del 
territorio di Biancavilla per l’attivazione di un progetto sulle Misure di accompagnamento 
delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione ed altri Progetti di Rete. 

 
Collaborazione con Associazione sportive 

Collaborazione con l’associazione USD REAL BELPASSESE, per attività specifiche scuola calcio in 
orario curriculare rivolte agli alunni della scuola primaria da tenersi nella palestra del plesso 
centrale. 

 
 

Altre collaborazioni 

L’associazione Cenacolo Cristo Re, Ass. Diversa-mente uguale, Soc. Coop. Sociale Koinè Onlus, 
 
 

Adesione alle reti territoriali di scuole Delibera n. 144 del consiglio d’istituto 
 

Reti di scuole e di Enti riguardano l’Istituto Tecnico “Archimede” di Catania, l’Associazione “ERIS” 
Ente di Formazione Professionale, la Confraternita Misericordia di Santa Maria di Licodia, 
l’Associazione ACLI per il volontariato e servizio civile, l’Istituto di Istruzione Superiore “Mario 
Rapisardi” di Paternò, l’Istituto Comprensivo Statale “A. Bruno” e gli altri Istituti Scolastici di 
Biancavilla per il Progetto del Curricolo Verticale, il Progetto Sicurezza e altri progetti, secondo 
quanto previsto dai commi 70, 71 e 72 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015. 
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7. Scelte organizzative e gestionali 

7.1.Lo staff di presidenza 

Il Dirigente Scolastico, come di sua prerogativa, nomina i collaboratori scelti fra i docenti in 

organico per coadiuvarlo nella gestione dell’Istituto attraverso l’assegnazione di precise deleghe. 

Il vicario, la Professoressa Rizzo Mirella Domenica, in particolare, figura più a diretto contatto con 

il Dirigente Scolastico, collabora in tutti gli aspetti gestionali. 

Ha la delega di: 
 

 sostituire il Dirigente in caso di assenza o di non presenza a scuola, 

 controllare il regolare svolgimento dell’attività scolastica dell’Istituto, provvedendo anche 
alla sostituzione dei colleghi assenti, 

 coordinare i rapporti scuola - famiglia e scuola – comune, 

 responsabile d’ordine della Scuola Secondaria di primo grado. 
 

L’insegnante Rizzo Loredana, Seconda Collaboratrice e Responsabile d’ordine della Scuola 

Primaria, e l’insegnante Graziella Mancari, Responsabile d’ordine della Scuola d’Infanzia, hanno il 

compito di collaborare con il dirigente scolastico e il vicario per il buon funzionamento del servizio 

e dell’organizzazione dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico, in particolare, ha nominato i seguenti Responsabili: 
 

RESPONSABILI D’ORDINE 

Ordini di scuola Docenti 

Responsabile Ordine Secondaria Rizzo Mirella Domenica 

Collaboratore Ordine Primaria Rizzo Loredana 

Collaboratore Ordine Infanzia Mancari Graziella 

 

 
 
 

 
RESPONSABILI DI PLESSO 

Ordini di scuola Docenti 

Collaboratore plesso Scuola Secondaria di primo grado Catania Anna 

Collaboratore plesso Scuola Infanzia Via Solferino Sgroi Rita 
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Collaboratore plesso Scuola Infanzia Via Enna - Sede Mazzaglia Rosaria 

Collaboratore plesso Scuola Infanzia Via Isonzo Mancari Graziella 

 

 

 

Dello staff dirigenziale fanno parte anche i docenti destinatari delle Funzioni Strumentali, dotati di 

competenze relazionali e specifiche relative all’area di lavoro, i quali, dopo aver presentato 

apposita richiesta scritta, ne hanno ricevuto assegnazione dal Collegio dei Docenti come di seguito 

indicato: 

7.2. Funzioni strumentali 

Area 1:  Pof, Ptof, Autovalutazione, miglioramento, Invalsi. 
 

1a): Autovalutazione, Invalsi (Patti Marinella – scuola Primaria) 
 

1b): Pof - PTOF - Curricolo verticale - Piano di miglioramento ( D’Amico Mariaconcetta - scuola 

primaria) 

Area 2: Sostegno al lavoro docente 
 

2a): Sostegno al lavoro docente (Distefano Letizia- scuola Infanzia) 
 

2b): Documentazione – Sito web (Asero Maria Teresa – scuola Primaria) 
 

Area 3: Interventi e servizi per gli studenti 
 

3a): Continuità e orientamento (Monforte Angela scuola Secondaria di primo grado) 
 

3b): Formazione della persona umana – Contrasto alla dispersione scolastica (Bua Marisa Maria – 

scuola Secondaria di primo grado) 

Area 4: Interventi e servizi per gli studenti 
 

4a): B.E.S. (disabilità, D.S.A.). (Catania Anna - scuola Secondaria di primo grado) 
 
 

7.3. Coordinatori di classe 

Ogni classe della scuola primaria e secondaria di 1° grado ha un coordinatore di classe che fa da 

riferimento per colleghi, alunni, genitori e Dirigente. 

Il coordinatore ha i seguenti compiti: 
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• Verifica l'o.d.g. delle riunioni e segnala al Dirigente Scolastico eventuali problemi da 
approfondire. 

• Controlla che il registro dei verbali sia in ordine e che tutte le firme siano state apposte 
• Verifica sul Registro di classe se vi sono annotazioni gravi/importanti. 
• Controlla che il numero di assenze ingiustificate da parte degli alunni sia portato a conoscenza 

del Dirigente Scolastico, per attivare percorsi di richiamo alla famiglia. 
• Consegna in segreteria le schede informative degli alunni che passeranno ad altri gradi 

scolastici, al termine degli anni scolastici. Per la scuola dell’infanzia, completa le schede per il 
passaggio alla scuola primaria e le consegna in segreteria. 

• Le suddette schede devono essere concordate preventivamente con il responsabile del  
progetto continuità e autorizzate dal Dirigente Scolastico 

• Verifica che i documenti di valutazione siano completi. Per i documenti di valutazione si 
intendono il portfolio, le prove di verifica, le osservazioni allegate al portfolio, la scheda 
personale dell'alunno e l'attestato. 

• Consegna in segreteria le richieste di convocazione di genitori e/o le lettere di richiamo. 
• Si raccorda con gli altri coordinatori per portare all'attenzione (dell'equipe argomenti comuni. 
• Concorda col segretario/verbalizzante tempi e modi per altre eventuali attività previste nella 

gestione dell'équipe. 
• Svolge i compiti che sono previsti nel Piano annuale delle attività (funzioni di coordinamento 

dell'équipe dei docenti di classe). 
 
 

A supporto dell’Equipe vi è anche un segretario che svolge i seguenti compiti: 
 

• Verbalizza le sedute dell'équipe. 
• Controlla che il registro dei verbali sia in ordine. 
• Utilizza le griglie e gli allegati necessari al completamento dei verbali. 
• Nel caso in cui non partecipa ad una riunione avvisa il coordinatore con anticipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, dotato 

con ben un miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di assunzioni per sforzo economico e 

strutturale. 

Il Piano è stato presentato il 30 ottobre 2015, anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca 

la data del 27 ottobre. Si compone di 124 pagine vivacemente illustrate a colori. Al di là delle 

tecniche comunicative e pubblicitarie, prevede tre grandi linee di attività: 
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- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 
 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti 

che le scuole devono presentare. 

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola ha individuare 

entro il 17 dicembre2015 un “animatore digitale”, la professoressa D’Angelo Marilina, incaricato di 

promuovere e coordinare le diverse azioni. 

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 

Nel Piano devono figurare “azioni coerenti con il PNSD”: 
 

- individuazione e nomina dell’animatore digitale 
 

- scelte per la formazione degli insegnanti 
 

- azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 
 

- bandi cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività 
 

8.1.Piano Nazionale scuola digitale animatore digitale 

L’animatore digitale, la professoressa D’Angelo Marilina, è un docente che, insieme al dirigente 

scolastico e al direttore amministrativo, ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a 

scuola. Ad ogni scuola saranno assegnati 1.000 euro all’anno, che saranno vincolati alle attività 

dell’animatore nell’ambito della formazione interna del personale, del coinvolgimento della 

comunità scolastica e nella creazione di soluzioni innovative. 

Contenuti o attività correlate al PNSD che si conta di introdurre nel curricolo degli studi 
 

Per il triennio oggetto del PTOF, analizzati i bisogni della comunità scolastica, appurato che l’uso 

delle nuove tecnologie (LIM, Strumenti informatici) nella pratica didattica è sufficientemente 

diffusa nei tre ordini di scuola, si propone un progetto di implementazione nella didattica dello 

sviluppo del “ pensiero computazionale”, inserendo nei curricoli dei tre ordini le basi della 

programmazione ad oggetti, al fine di fornire agli studenti in uscite competenze digitali di base, 

che costituiranno un importante punto di partenza per lo sviluppo di curricoli per 

l’imprenditorialità digitale nel proseguimento dei loro studi, come previsto nel PNSD. 

Il progetto si svilupperà in un triennio con le seguenti modalità: 
 

A.S. 2015/16: Inserimento curricolare del Coding nelle classi della secondaria tempo prolungato. 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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A.S. 2016/17: Inserimento curricolare del Coding nelle classi della scuola primaria e dell’infanzia 

del tempo prolungato e passaggio alla programmazione ad oggetti (scratch) nelle classi della 

secondaria del tempo prolungato. 

A.S. 2017/18: Inserimento curricolare del Coding, per almeno un’ora settimanale, in tutte le classi 

dei tre ordini di scuola e inserimento curricolare per le classi terze della secondaria tempo 

prolungato dell’applicazione della programmazione ad oggetti alla produzione di semplici ap (ap 

inventor). 

Scelte per la formazione degli insegnanti 
 

 Per l’attuazione del progetto è essenziale ed indispensabile la formazione di tutto il personale 

docente dei tre ordini di scuola. 
 

Sarà, quindi, utilizzato il fondo di 1.000 euro annui previsto dal PNSD per la formazione specifica, 

da effettuarsi con queste modalità: 

A.S. 2015/16: Formazione base per tutti i docenti afferenti alle classi a tempo prolungato dei tre 

ordini di scuola e dei docenti neo-immessi in ruolo. “Il coding ed elementi base di scratch” 

Coordinatore del corso: Docente animatore digitale. 
 

Formatori: Risorse interne già formate nel campo e con competenze certificate di 

programmazione ad oggetti. 

A.S. 2016/17: Formazione base per tutti i docenti dei tre ordini di scuola che non hanno 

partecipato al corso base “coding ed elementi base di scratch”. 

Coordinatore del corso: Docente animatore digitale. 
 

Formatori: Risorse interne già formate nel campo e con competenze certificate di 

programmazione ad oggetti. 

Formazione avanzata per tutti i docenti che hanno partecipato al corso di formazione base nel 

precedente A.S. 

Coordinatore del corso: Docente animatore digitale. Formatori: Risorse esperti esterni. 
 

A.S. 2017/18 
 

Formazione avanzata per tutti i docenti che hanno partecipato al corso di formazione base nel 

precedente A.S. 

Coordinatore del corso: Docente animatore digitale. Formatori: Risorse esperti esterni. 
 

Formazione avanzata produzione di applicativi per tutti i docenti della secondaria che hanno 

partecipato al corso di formazione avanzato. 

Coordinatore del corso: Docente animatore digitale. Formatori: Risorse esperti esterni. 
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9. Piano formazione insegnanti 

Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124 

definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. 

Approvato dal collegio docenti 11/9/2015 

 
  Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola Formazione sicurezza (Accordo Stato – Regioni 

21/12/2011 e D. Lgs. 81/2008) e tutelare la privacy; 

  Prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, 
disordini alimentari, etc.); 

  Formazione personale ATA su competenze informatiche avanzate; 

  Corso di inglese base e avanzato riservato al personale docente;  

  Corso di inglese per l’informatica (ATA); 

  m@t.abel (indirizzato ai docenti di matematica e informatica); 

  Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue (indirizzato ai docenti di Italiano e 
lingua straniera); 

  Formazione di base per avviare il processo di analisi e autovalutazione dell’Istituzione 
scolastica, per una prima misurazione ed analisi dei processi chiave della scuola; 

  Le iniziative, in modalità blended (in presenza e on line), si avvarranno degli interventi per lo 
sviluppo professionale dei docenti promossi dal Programma Operativo Nazionale 2014/2020 
“PON-FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO” e da Erasmus Plus PON 2014-20120; 

  Formazione sui BES; 

  Attività di autoaggiornamento funzionali all’implementazione delle nuove Indicazioni 

Nazionali; 

  Attività di Aggiornamento disciplinare o metodologico, cui possono partecipare i singoli 

insegnanti, avvalendosi dei 5 giorni previsti dall’Art. 64 del CCNL. 

mailto:m@t.abel
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10.Progetti 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

Nel corso dell’anno scolastico si svolgeranno i seguenti progetti: 
 

Progetto: “AUTUNNO” 
 

Progetto: “NATALE” 
 

Progetto: “PRIMAVERA E PASQUA” 
 

Progetto: “ESTATE-FINE ANNO” 
 

Progetto: “ACCOGLIENZA” 
 

Progetto: “L’ORTO SCUOLA CON I NONNI” 
 

 Progetto: “AMBIENTE” 
 

Progetto: “UN MONDO DI COLORI” 
 

Progetto: psicomotorio “CAPACI DI ESSERE” 
 

Progetto: “LINGUA INGLESE” 
 

Progetto extracurriculare: “CUCINA” (si realizzerà solo se verrà finanziato) 
 
 
 

Progetti delle educazioni trasversali 
 
 

Progetto: “PROGETTO AMBIENTE” 
 

VISITE GUIDATE E ATTIVITA’: festa dell’albero e concorso relativo 
 

 visite guidate nel territorio di S M. di Licodia 

 visita al sentiero del germoplasma del parco dell’ Etna – sezione di Nicolosi . 

 ricicliamo in “ Blocco “ Laboratori didattici presso il centro Sicilia. 

 

Progetto: “PROGETTO SALUTE” 
 

Progetto: “PROGETTO LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ” 
 

Progetto: “ED. STRADALE” 
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Scuola primaria 
 
 

Progetti curricolari 

Progetto: “L’ORTO SCUOLA CON I NONNI” classe 2 ° A tempo pieno 

Recita di Natale classe prime “ NATALE DI PACE” 

Recita  fine anno classe IV B 

Recita di Natale e fine anno classe IV C inerenti agli argomenti trattati durante l’anno scolastico 
 
 

Scuola secondaria di primo grado 

Progetti curricolari 

 
 

Progetto: “CREARE INSIEME PER…” Laboratorio manipolativo-creativo 
 

Progetto:  “CODING SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE” 
 

Progetto:  “FILOSOFI A TEATRO ” 
 
 
 

Progetti extracurriculari 
 
 

 

I progetti presentati ma non ancora approvati 

Progetto: CONI: 

Progetti “ ACLI”: “NESSUNO RESTI INDIETRO” 
 

Progetto MISERICORDIA 
 

Progetto RECUPERO 
 

Sperimentazione  UDA  matematica infanzia – primaria – scuola  secondaria  di  primo grado 
 

( classi ponte) sulla certificazione delle competenze con pubblicazione degli esiti nel sito della 

scuola 

 

Progetto: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
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Progetto potenziamento: “ IL PIACERE DI LEGGERE” (Classe 5) 
 

Progetto: “DISLESSIA” 
 

 Progetto: “LABORATORIO MUSICALE” 
 

CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
 

CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE 
 

CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA SPAGNOLO 
 

Progetto recupero Classe terze scuola primaria 
 

Progetti “DRAMMATIZZAZIONE” Classe quinte 
 

 Progetto “Erasmus Plus”. 
 
 
 

11.FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta: 
 

Infrastruttura/ attrezzatura Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

 
Cablaggio strutturato (cavi, prese 
elettriche e di rete, scatole, 
torrette, connettori, ecc.)Cablaggio 
conforme ISO11801, rack,linea 
elettrica n.2 Access point per 
esterni/hotspot utili per offrire 
informazioni utili in collegamento 
wireless 
Acces Point IEE802.1b/g/n, 
802.3af,802.1x, VLAN n.8 
Apparecchiature per  collegamenti 
alla rete Switch Gigabit 802.1q VLAN 
6 Apparecchiature per collegamenti 
alla rete Router/Firewall RADIUS, 
servizi autenticazione n.3 
Access point per esterni/hotspot utili 
per offrire informazioni utili in 
collegamento wireless 
P-t-P Wireless 5GHz TDMA airMAX 
n.1 
Cablaggio strutturato (cavi, prese 
elettriche e di rete, scatole, 
torrette, connettori, ecc.) 
Cablaggio conforme ISO11801, 
rack,linea elettrica 

 

Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori di settore per 
l'apprendimento delle competenze- 
chiave. 

 
 
 

PON- FESR -2014-2020 



24  

   

3PC all in one (postazioni fisse) 
Videoproiettori fissi interattivi 
Videoproiettore n.2 
Attrezzature di base e infrastrutture 
per laboratorio per  favorirne 
l'utilizzo da parte di utenti con 
disabilità 
PC interattivo touch n.3 
Software  per l'utilizzo delle 
apparecchiature da parte di utenti 
con disabilità Software 
apprendimento facilitato n.3 
Stampanti b/n o a colori Stampante 
multifunzione laser n.2 
PC Laptop (Notebook) n.1 
Lavagna Interattiva Multimediale 
con kit Kit LIM con armadietto e 
sistema audio n.1 
Altri dispositivi input/output 
(hardware) Kit risponditori interattivi 
e test n.3 
Materiale di arredo correlato alla 
nuova metodologia didattica e/o 
all'infrastruttura di rete 
Banco/arredo modulabile n.72 pz 

10.8.1 A3 ambienti multimediali 
Spazi alternativi per l'apprendimento 
- Laboratori mobili 
- Aule aumentate di tecnologia 
- Postazioni informatiche per l'accesso 
all'utenza e al personale ai  servizi 
digitali della scuola 
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Spazi alternativi per l’apprendimento: Gli spazi alternativi sono ambienti caratterizzati per la 
presenza di arredi e tecnologie che mirano a facilitare la fruizione individuale e collettiva 
dell’esperienza didattica, rendendo il processo di apprendimento attivo e continuamente 
rimodulabile anche a livello di spazi, in coerenza con l’attività didattica prescelta. Tali spazi per  
le scuole del I ciclo (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) dovrebbero essere realizzati 
principalmente per realizzare classi in cui l’approccio laboratoriale sia facilitato e incoraggiato. 
Le aule saranno riproposte combinando gli elementi in maniera flessibile, in questo modo sarà 
possibile realizzare gli spazi come ambienti autonomi d’apprendimento, capaci però di 
rispondere a esigenze diverse e modificabili nel tempo. 

 

Aule “aumentate” di tecnologia: La classe si configura come un laboratorio moderno-digitale 
interattivo, dove docenti e alunni possono ''allenarsi'' insieme per poter gestire con abilità i  
nuovi strumenti tecnologici. Si prevede che le aule dei tre plessi ubicati nel comune di S. M. di 
Licodia vengano “completate” tecnologicamente in vario grado e per i tre ordini di scuola 
(infanzia, primaria e secondaria di I grado). L' obiettivo è anzitutto permettere l’accesso 
quotidiano ai contenuti digitali specificamente concepiti per l’ambiente scolastico, ma è anche 
quello di permettere agli studenti di diventare attori attivi nel processo di apprendimento. 
Modalità di collocazione delle attrezzature: LIM in pannello frontale; pc interattivo con schermo 
touch ai lati dell’aula; banco/arredo modulabile in disposizione frontale rispetto a LIM e pc 
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touch o in disposizione semicircolare lungo il perimetro dell'aula (in base all'ordine di scuola); 
postazione docente in disposizione speculare. 

 
 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 
 

                       11.1.I nostri laboratori: 

1. Laboratorio didattica speciale 

Postazioni: 2; Sistema Operativo 32 bit; Ram minima: 2 Gb; Risoluzione schermo: 1280X1024 

2. Laboratorio di tecnologia 

Postazioni: 12; Sistema Operativo 32 bit; Ram minima: 2 Gb; Risoluzione schermo: 1280X1024 

3. Laboratorio informatico 

Postazioni: 10; Sistema Operativo 32 bit; Ram minima: 2 Gb; Risoluzione schermo: 1280X1024 

4. Laboratorio informatico docenti 

Postazioni: 10; Sistema Operativo 64 bit; Ram minima: 2 Gb; Risoluzione schermo: 1366X768 

5. Laboratorio linguistico 

Postazioni: 12; Sistema Operativo 32 bit; Ram minima: 2 Gb; Risoluzione schermo: 1280X1024 

6. Laboratorio linguistico 2 

Postazioni: 10; Sistema Operativo 64 bit; Ram minima: 2 Gb; Risoluzione schermo: 1366X768 
 
 

A tale lista vanno sottratti i 19 pc rubati quindi: 56-19= 37 rimasti 
 
 
 

N.B.: L’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 

Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web  

dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 
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