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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti (645) che risulta di livello medioalto, ad eccezione di qualche unita' con disagio socio-economico, grazie alla partecipazione
attiva e consapevole dei genitori nel processo di insegnamento-apprendimento, incide
favorevolmente sul clima relazionale scuola-famiglia e facilita la progettazione e la
comunicazione. I genitori, infatti, seguono i figli nel loro percorso di crescita e mostrano
attenzione alle attivita' proposte dall'istituzione. La presenza degli studenti con cittadinanza
non italiana e' molto bassa, ma costituisce tuttavia una risorsa di arricchimento culturale per il
gruppo classe. La popolazione scolastica non presenta casi di studenti provenienti da zone
particolarmente svantaggiate se non per qualche elemento che risulta abbastanza integrato.
Sono presenti 12 alunni in situazione di disabilita' e 12 con disturbi evolutivi. Il rapporto
studenti-docenti e' abbastanza adeguato e rispondente alle esigenze della popolazione
scolastica; non risulta in linea con il riferimento regionale.

Vincoli
Un esiguo numero di genitori non sempre risulta collaborativo nell'azione educativa-didattica
promossa dalla scuola, soprattutto nel rispetto del regolamento d'istituto.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La scuola secondaria di primo grado 'V.E. Orlando' si trova nella VI circoscrizione, a Nord-ovest
di Palermo; comprende il quartiere Resuttana - San Lorenzo e una parte della Piana dei Colli,
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dove sorgevano numerose ville patrizie. L'espansione edilizia degli anni '60 e '70 ha stravolto,
modificandolo, l'aspetto del tessuto urbanistico originario; la nuova zona residenziale, che si
e' sviluppata sui terreni agricoli preesistenti, ha come asse principale viale Strasburgo con le
sue numerose attivita' commerciali che rendono il territorio circostante autonomo per quanto
riguarda i servizi e il tempo libero. Sono presenti strutture statali e comunali preposte alla
legalita' e all'ordine, presidii sanitari, comunita' parrocchiali, agenzie bancarie e postali,
palestre private, piscine, sale cinematografiche, agenzie educative e due ampi parcheggi.
Numerose sono le istituzioni nel territorio, le scuole primarie: S. Pio X , Bentivegna, Collodi,
Monti Iblei, De Gasperi; le scuole secondarie di primo grado:I. Florio, Pecoraro, P. Virgilio
Marone; gli istituti secondari di secondo grado liceo scientifico G. Galilei, liceo classico G. Meli,
liceo linguistico N. Cassara', Istituto Superiore 'E. Majorana', Istituto Tecnico Commerciale 'L.
Grassi', Istituto Tecnico per il Turismo 'M. Polo', Istituto professionale per i servizi alberghieri
'P. Borsellino' e 'F. Cascino' e scuole private, la cui presenza rappresenta una risorsa. Il
contributo degli EE.LL. non sempre e' costruttivo.

Vincoli
Bisogna intensificare la collaborazione e la condivisione di attivita' con le scuole del territorio e
con le Agenzie formative/associazioni presenti sullo stesso per la realizzazione di un progetto
educativo che si connetta all'idea di un sistema formativo integrato.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La scuola e' ubicata in via Lussemburgo al numero 103 , ha al suo interno un'ampia area
attrezzata a giardino. L'edificio, ultimato nell'anno scolastico 1994/95, e' dotato di
riscaldamento autonomo, di un sistema di impianto d'allarme antiintrusione. Comprende
ventisette luminose aule, adeguatamente arredate e corredate, distribuite su tre livelli e con
ampi spazi antistanti. Al pianterreno si trovano: la segreteria didattica, sei aule, l'atelier
creativo, il laboratorio scientifico, la palestra con spogliatoi, l'aula musica e l'auditorium che
comunica, attraverso ampie porte/vetrate, con il giardino. Al primo piano vi sono dodici aule,
la presidenza con attigui locali per la segreteria contabile e la vice-presidenza, la biblioteca per
gli alunni e un'aula multimediale. Al secondo piano si trovano nove aule, la sala professori con
la biblioteca e una sala lettura.Tutti i piani sono dotati di servizi igienici per alunni, anche
disabili, e per i docenti. L'edificio e' fornito di ascensore utilizzato dai docenti e dagli alunni
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(accompagnati da un collaboratore scolastico) che per motivi di salute non possono utilizzare
le scale. Le aule e i laboratori sono dotati di LIM e tutti i locali forniti di collegamento alla rete
wireless. Complessivamente buona puo' ritenersi la qualita' della struttura. In merito alla
sicurezza l'edificio e' stato adeguato alla normativa prevista.

Vincoli
La struttura e' dotata di un ampio giardino e di uno spazio esterno utilizzato, anche, per
l'attivita' motoria. Non vi sono spazi esterni attrezzati per le attivita' sportive. Le aule, con
grandi vetrate, non hanno sistemi di ventilazione e dunque in autunno e in primavera
l'attivita' didattica risulta appesantita dalle condizioni climatiche. Sono stati eseguiti lavori di
ristrutturazione inerenti il cappotto termico e gli infissi di tutte le aule. Poche sono le risorse
economiche aggiuntive, (statali, comunali, regionali) disponibili, se non quelle che pervengono
dalle quote della "erogazione liberale/contributo volontario".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SCUOLA SEC. DI 1? V.E. ORLANDO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PAMM03600N
VIA LUSSEMBURGO 103 S. LORENZO 90146

Indirizzo

PALERMO

Telefono

091517873

Email

PAMM03600N@istruzione.it

Pec

pamm03600n@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.scuolavittorioemanueleorlando.it

Numero Classi

27

Totale Alunni

644

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

3

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

53

Personale ATA

13

7

23

3
1
1
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Approfondimento
ULTERIORI RISORSE PROFESSIONALI
In organico: 1 docente con compiti di bibliotecaria
Non facenti parte dell'organico:
n.8 operatori specializzati in qualità di assistenti all'autonomia ed alla comunicazione
degli alunni D.V.A. - personale selezionato con bando ad hoc dal Comune di Palermo
n.1 operatore igienico/personale per gli alunni D.V.A. - personale comunale
n.2 unità ex pip - adibiti ad attività di supporto amministrativo agli uffici i
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Mission
Ø Promuovere lo sviluppo integrale della persona attraverso percorsi di educazione alla
legalità
Ø Promuovere l'acquisizione di competenze chiave orientando verso scelte consapevoli
Ø Favorire l’inclusione scolastica e garantire la cura educativa e didattica per tutti gli
alunni
Ø Garantire il successo formativo di tutti gli allievi e valorizzare le eccellenze

Vision
Una scuola accogliente, inclusiva, partecipata, orientativa, dinamica, in grado di
realizzare percorsi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti
ed ai continui cambiamenti della società. Una scuola fondata su rispetto, tolleranza,
cooperazione e solidarietà che contribuisca a rendere il mondo migliore. È inoltre
garante di:

•

Trasparenza

•

Coerenza

•

Flessibilità

•

Condivisibilità

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici
Priorità
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti.
Traguardi
Ridurre la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto basse.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti affinche' possano
affrontare la mutevolezza e l'incertezza degli scenari presenti e futuri.
Traguardi
Progettare un curriculum per competenze costruito sui nuclei fondanti delle
discipline ed elaborare strumenti di rilevazione e di misurazione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
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delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

SPERIMENTARE E CONOSCERE PER ESSERE TUTTI PIÙ COMPETENTI
Descrizione Percorso
Progettare un curriculum per competenze chiave europee ed elaborare strumenti di
rilevazione e di misurazione per migliorare i risultati scolastici e garantire
l'apprendimento secondo i ritmi e tempi di ciascuno

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire percorsi attraverso i nuclei fondanti delle discipline
per il raggiungimento delle competenze trasversali,elaborare modelli di
rilevazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

SCUOLA SEC. DI 1? V.E. ORLANDO

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti affinche'
possano affrontare la mutevolezza e l'incertezza degli scenari
presenti e futuri.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Organizzare l'ambiente scolastico per garantire il successo
formativo di tutti gli alunni ed alunne
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti affinche'
possano affrontare la mutevolezza e l'incertezza degli scenari
presenti e futuri.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare percorsi che garantiscano una pluralita' di forme
di trasmissione del sapere secondo i ritmi e i tempi di ciascuno.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti affinche'
possano affrontare la mutevolezza e l'incertezza degli scenari
presenti e futuri.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME PER CRESCERE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA
Eventuali esperti esterni

Responsabile
Docenti conduttori delle attività e docenti referenti
Risultati Attesi
Miglioramento dei risultati scolastici
Costruzione di un curricolo per competenze
Costruire rubriche di valutazione
Garantire il successo formativo di tutti gli alunni/e

SPAZI DI APPRENDIMENTO PER CONOSCERE E SPERIMENTARE
Descrizione Percorso

Organizzare spazi ed ambienti di apprendimento per realizzare il curricolo
per competenze e per migliorare i risultati scolastici degli alunni/e

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire percorsi attraverso i nuclei fondanti delle discipline
per il raggiungimento delle competenze trasversali,elaborare modelli di
rilevazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti affinche'
possano affrontare la mutevolezza e l'incertezza degli scenari
presenti e futuri.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Organizzare l'ambiente scolastico per garantire il successo
formativo di tutti gli alunni/e
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti affinche'
possano affrontare la mutevolezza e l'incertezza degli scenari
presenti e futuri.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OFFICINA DIDATTICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
ATA
Studenti
Esperti esterni

Responsabile
Docenti curricolari e docenti referenti
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Risultati Attesi
Migliorare i risultati scolastici e garantire il successo formativo di tutti gli alunni/e

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Attività didattica su percorsi trasversali inerenti nuclei tematici cross- curricolari
Attività didattica attraverso l'impiego di piattaforme online (La classe virtuale) e
software
PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
SCUOLA SEC. DI 1? V.E. ORLANDO

CODICE SCUOLA
PAMM03600N

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Approfondimento
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di
Primo Grado
ALLEGATI:
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA S.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SCUOLA SEC. DI 1? V.E. ORLANDO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La scuola ha progettato un curricolo, nel rispetto della mission d’Istituto, che organizza
gli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari con
riferimento agli obiettivi formativi e cognitivi trasversali, agli obiettivi di apprendimento
disciplinari, al profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione. Esso
descrive gli elementi essenziali dell’intero percorso che gli allievi compiono dai 10 ai 13
anni e rappresenta la sintesi della progettualità formativa e didattica della scuola, è
stato predisposto in base ad una attenta analisi delle Indicazioni Nazionali del 2012 e
del 2018 e delle relative misure di accompagnamento (documento CSN del 26/08/2013,
CM 22/2013 e Piano Regionale Sicilia 17649 del 06/09/2013). OBIETTIVI FORMATIVI
TRASVERSALI CENTRALITÀ DELLA PERSONA • Valorizzare l’unicità di ogni studente •
Sostenere le varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio • Promuovere il
rispetto di sé e degli altri PER UNA NUOVA CITTADINANZA • Insegnare le regole del
vivere e del convivere • Educare ad effettuare scelte autonome e feconde • Costruire
un’alleanza educativa con le famiglie e il territorio circostante • Sviluppare il senso di
appartenenza ad una comunità • Promuovere valori improntati alla solidarietà e allo
sviluppo della persona • Formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini
dell’Europa e del mondo NUOVO UMANESIMO • Superare la frammentazione delle
discipline • Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: - Capacità di cogliere gli
aspetti essenziali dei problemi - Capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo
cambiamento • Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale
condizione umana possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta
collaborazione non solo fra le nazioni ma anche fra le discipline e fra le culture.
OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI Fornire agli alunni gli strumenti idonei per • La
decodifica della realtà in continua trasformazione: - Saper valutare "in situazione" -
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Sapere interpretare i segni dei diversi messaggi culturali - Sapere discriminare i
significati sottesi ai vari messaggi • La comunicazione attraverso linguaggi verbali e non
verbali in relazione al contesto • La capacità di trasferire conoscenze e concetti acquisiti
in contesti nuovi e diversi
ALLEGATO:
CURRICOLO VEO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La proposta formativa, incentrata sui percorsi cross curricolari è finalizzata allo
sviluppo delle competenze trasversali intese come vasto insieme di abilità, conoscenze,
atteggiamenti della persona, implicate in numerosi tipi di compito, dai più elementari ai
più complessi, esplicate in situazioni operative tra loro diverse e ad alto grado di
trasferibilità a compiti e contesti differenti.
ALLEGATO:
COMPETENZE TRASVERSALI.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre
che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in
materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli
altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della
società (dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulle competenze
chiave per l'apprendimento permanente - 22 maggio 2018). L'Istituzione scolastica è
impegnata in un processo di aggiornamento definizione del curricolo incentrato sulle
competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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PROGETTO SCACCHI
Attività destinata a tutti gli alunni dell'Istituzione scolastica per gli evidenti risvolti nello
sviluppo delle competenze sociali e civiche e logico-cognitive.
Obiettivi formativi e competenze attese
CONCORRERE A POTENZIARE LE INIZIATIVE IN AMBITO SCOLASTICO RIFERITE ALLA
PRATICA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE, QUALE PARTE INTEGRANTE DEL P.O.F.
E DEGLI INTERVENTI DIDATTICI, NONCHE’ COME VALIDO STRUMENTO PER PREVENIRE
E RIMUOVERE I DISAGI E LE PATOLOGIE DELLA CONDIZIONE GIOVANILE.
COLLABORARE IN SINERGIA CON L’INTENTO DI DIFFONDERE E FAR CRESCERE LA
CULTURA DELLO SPORT COME STRUMENTO PER EDUCARE ALLA SANA COMPETIZIONE
E PER PROMUOVERE COMPORTAMENTI DI COLLABORAZIONE E NON VIOLENZA TRA
LE GIOVANI GENERAZIONI CREANDO UN CONTINUUM EDUCATIVO TRA I DIVERSI
AMBITI, SOSTENENDO I VALORI DELLA CONVIVENZA CIVILE E DELLE CITTADINANZA
ATTIVA E CONSAPEVOLE
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO LETTURA
Il progetto si snoda nei seguenti percorsi: Gare di lettura Incontri con l'autore/autrice
Io leggo perchè Libriamoci Miur: lettura ad alta voce
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il gusto della lettura, diffonderne la pratica, condividere alcune
esperienze di lettura.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni, docenti esterni, autori/autrici

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

LA SCUOLA VA AL TEATRO MASSIMO
Il Teatro Massimo si impegna in un percorso educativo finalizzato ad un ascolto non
occasionale del repertorio operistico e sinfonico attraverso degli incontri di
preparazione ad opere scelte per la stagione dei giovani concertati con la scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Formare un pubblico “giovane” sensibile, attento, consapevole e critico.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti di musica in collaborazione con
referenti del Teatro

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO I DIPLOMATICI
soggiorno a New York con simulazione dei lavori delle grandi organizzazioni
internazionali presso la sede Onu, attraverso l'incontro con studenti di tutto il mondo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire un percorso di crescita personale basato sulla consapevolezza e sull'etica
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della responsabilità derivante dall'appartenenza alla società globale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE DI ED. ALLA SALUTE
-Screening odontoiatrico e auxologico -medullolesi spinale
Obiettivi formativi e competenze attese
1) Promuovere uno stile di vita sano nell’alunno: - all'interno della scuola - all'interno
del contesto sociale 2) creare un clima relazionale positivo 3) Comprendere il legame
esistente tra comportamento personale e salute come benessere fisico – psichico sociale. 4) Eliminare o ridurre comportamenti a rischio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni ed associazioni

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

CONVERSATORE MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE
Attività di potenziamento della lingua inglese e francese con conversatore
madrelingua in compresenza con il docente curricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento alla lingua inglese e francese anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ DI ED.ALLA LEGALITÀ
Vengono proposti i seguenti percorsi: - incontri/ informazione con la Polizia ferroviaria
e con le Forze armate -incontri/informazione sul tema immigrazione con il centro
Astalli - Asante - proiezione film e documentari a tema -incontro/testimonianza in
occasione della Giornata della memoria -partecipazione alle iniziative-attività in
occasione delle stragi di Capaci e via D'Amelio curate in primis dalla Fondazione
Falcone -incontri/informazione su cyberbullismo
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze sociali , civiche e di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni, esperti ed associazioni

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

SPORTELLO D'ASCOLTO
Lo Sportello d'Ascolto è un servizio offerto dalla scuola agli alunni, alle alunne, ai
genitori, al personale scolastico; è condotto dalle psicologhe del Centro Siciliano di
Terapia della Famiglia .
Obiettivi formativi e competenze attese
migliorare il benessere all’interno dell’Istituzione scolastica, fornendo uno spazio di
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ascolto ad alunni, insegnanti e genitori per prevenire qualsiasi forma di disagio tra i
ragazzi e per favorire la cultura del benessere, dove per benessere non si intende
necessariamente assenza di conflitto ma un confronto tra tutti i sistemi coinvolti
superando prevaricazioni e sfide.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LABORATORI DI ED. ALL'AFFETTIVITÀ
Due psicoterapeuti del CSTF attiveranno incontri di sensibilizzazione in tutte le classi e
incontri con i genitori per la presentazione dei laboratori di ed. all'affettività i quali
basati sull’analisi dei bisogni emergenti verteranno sui seguenti temi: • Il disagio
adolescenziale • La collaborazione scuola-famiglia
Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere meglio se stessi, i propri comportamenti e quelli degli altri e sviluppare la
capacità di mentalizzazione; • Conoscere e approfondire con pensiero critico le
tematiche connesse al bullismo al cyber bullismo; • Migliorare le relazioni con i
coetanei; • Migliorare le relazioni con i docenti
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

SPORT A SCUOLA
Giochi sportivi studenteschi L'atletica fa scuola Giornata nazionale dello sport
paralimpico Torneo di bowling Meliadi Attività organizzate dal Miur di concerto con il
C.O.N.I.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Lotta contro il bullismo, la dispersione scolastica, il disagio giovanile ed ogni altra
forma di disaffezione scolastica, familiare e sociale. • Fare cultura sul valore del
movimento all' interno di uno stile di vita. • Valorizzazione del merito attraverso azioni
rivolte al giusto riconoscimento e gratificazione del lavoro svolto, della passione, del
talento, del comportamento eccellente accompagnato da un profitto soddisfacente. •
Formazione dei cittadini attraverso una cultura sportiva corretta che unisca
l'educazione ludico – sportiva e salutistica al sostegno e all'interesse equilibrato per
“l‘ambiente” ed il rispetto dello stesso. • Avviamento alla pratica sportiva per tutti
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Cortile esterno

IL TEATRO A SCUOLA
Partecipazione di tutte le classi a spettacoli teatrali nel teatro della scuola attinenti con
gli argomenti trattati nelle discipline scolastiche o con i temi di cittadinanza e
costituzione.
Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione ad un evento teatrale consente ai ragazzi di esprimere il proprio
mondo interiore nelle forme congruenti con la progressiva maturazione personale, in
parallelo e a integrazione del loro sviluppo creativo negli altri ambiti scolastici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro

TEATRO IN LINGUA INGLESE E TEATRO IN LINGUA FRANCESE
una rappresentazione che prevede una narrazione semplice tratta da un romanzo
inglese, sotto forma di piece teatrale o di musical, accessibile a tutti i livelli di
competenza linguistica. Viene fatto uso di funzioni, lessico e strutture apprese dai
ragazzi nel percorso formativo di lingua straniera.
Obiettivi formativi e competenze attese
- agevolare l’apprendimento delle lingue straniere attraverso l’elaborazione
multimediale(sul piano oculo-uditivo) del sapere acquisito, aspetto importante per
l’efficacia della memoria; - attivare varie sfere emotive che agevolano notevolmente la
memorizzazione della lingua straniera sul piano semantico, fonetico e grammaticale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni, esperto, associazioni

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro

CINEFORUM
Proiezione di film a tema per un'ampliamento ed una riflessione su contenuti trattati
relativi a specifici percorsi educativo/didattici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare, favorire la socializzazione e incrementare attraverso il dialogo il bagaglio
culturale
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DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica
Sala proiezioni della Parrocchia Mater ecclesiae

EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE
Passeggiate a tema , nei luoghi d'arte e di storia di Palermo, come esperienze
formative di arricchimento di temi trattati nelle discipline.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come
heritage ricevuto e da trasmettere -Educare alla conoscenza e all’uso consapevole del
patrimonio culturale come mezzo per l’apprendimento del reale e della complessità. Accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale attraverso un
“avvicinamento emozionale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
EDUCAZIONE SCIENTIFICA E AMBIENTALE
-EsperienzaInsegna in collaborazione con Unipa -Laboratori scientifici cocondotti con:
Cooperativa Microcosmo, WWF, Associazione Vulcani e ambiente
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni ed associazioni
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scienze

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ED ALLA SOLIDARIETÀ ATTIVA
- Adozione a distanza -Concorso " Un poster per la pace" in collaborazione con Lions
Palermo - Torneo solidale di scienze motorie e sportive -Mostra solidale con i prodotti
ed i manufatti realizzati dagli alunni -Manifestazione "la scuola siamo noi" -Raccolta di
beni di prima necessità da destinare a cittadini non abbienti ed Onlus
Obiettivi formativi e competenze attese
- Far emergere il senso di solidarietà insito in ogni essere umano per tradurlo in atti
concreti. - Promuovere relazioni interpersonali positive per educare alla socialità, allo
star bene insieme e alla solidarietà verso i soggetti in difficoltà ed il prossimo in
generale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni ed associazioni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO EXTRACURRICOLARE
-Laboratori di strumento e canto in collaborazione con il Conservatorio di Musica di
Stato Vincenzo Bellini. -Laboratori di lingua inglese e francese finalizzati alla
certificazione. -Laboratorio di latino -Attività sportive curate dal C.S.S. (Centro Sportivo
Scolastico) -Pallavolo femminile -Scacchi -Teatro in lingua francese Gemellaggi Visite
guidate e viaggi di integrazione culturale
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare la qualità del servizio scolastico rispondendo ai bisogni dell'utenza. Incrementare la collaborazione scuola-territorio. - Favorire la motivazione e l'impegno
allo studio, mitigare situazioni di disagio, migliorando, di conseguenza, gli esiti
scolastici.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni, esperti ed associazioni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Musica

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
DESTINATARI : personale scolastico e alunni
RISULTATI ATTESI:
ACCESSO
Partecipazione al PON FESR relativo alla
realizzazione/completamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla
rete LAN/WLAN.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
DESTINATARI: docenti e alunni
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

RISULTATI ATTESI:
incremento ed utilizzo della dotazione hardware
e software ai fini della digitalizzazione della
didattica con particolare riferimento a percorsi
trasversali ed all'inclusione.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
DESTINATARI: personale amministrativo , utenti
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

RISULTATI ATTESI:
estensione della digitalizzazione nei procedimenti
amministrativi

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
DESTINATARI: docenti e alunni
CONTENUTI DIGITALI

RISULTATI ATTESI:
Utilizzo e potenziamento degli strumenti e
dei laboratori digitali per migliorare, nella
didattica, il processo di innovazione digitale.
Produzione di elaborati multimediali da
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

parte degli alunni, con l’utilizzo di software
specifici online e non (Thinglink, Dipity,
Powtoon..), con pubblicazione sul sito.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
DESTINATARI: personale scolastico e alunni

RISULTATI ATTESI
Sviluppare, migliorare e integrare
l’innovazione didattica e la cultura digitale
nell’Istituto.
Percorsi di formazione e/o autoformazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

anche sotto forma di ricerca-azione rivolti al
personale su:
a) Uso degli strumenti tecnologici già presenti a
scuola.
b) Uso di alcuni software Open Source e
piattaforme on line
c) Metodologie e uso degli ambienti per la
didattica digitale integrata.
d) Sviluppo e diffusione del pensiero
computazionale (coding).
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

e) Uso di applicazioni utili per l’inclusione; utilizzo
di testi digitali.
f)Attivazione dello sportello digitale per i docenti

• Un galleria per la raccolta di pratiche
DESTINATARI: personale scolastico e alunni
RISULTATI ATTESI:
Realizzazione di un archivio digitale in cui
creare una gallery del pnsd

• Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie Legame con il Piano Triennale per l’Offerta
ACCOMPAGNAMENTO

Formativa)
DESTINATARI: personale scolastico e alunni
RISULTATI ATTESI:
Questionario di monitoraggio per la
rilevazione del livello di competenze digitali
acquisite.
Questionario di monitoraggio per la
rilevazione dell’utilizzo delle attrezzature e
degli strumenti tecnologici in dotazione
Pubblicizzazione degli esiti dei questionari
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. DI 1? V.E. ORLANDO - PAMM03600N
Criteri di valutazione comuni:
Criteri per la valutazione delle discipline e criteri per la valutazione dell'Esame di
Stato La valutazione è un processo che si esercita costantemente su tutte le
azioni educative che si compiono, pertanto occorre tenere conto della centralità
dell’alunno, in quanto soggetto dell’apprendimento con tutte le sue variabili. Ha
soprattutto una funzione formativa, di accompagnamento dei processi di
insegnamento-apprendimento finalizzati al successo formativo dell’alunno, ma
ha anche una funzione partecipativa che pone l’alunno come soggetto attivo del
proprio processo di apprendimento.
ALLEGATI: Criteri di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento degli alunni espressa collegialmente, fino allo
scorso anno scolastico, con voto numerico in decimi, ai sensi degli articoli 8,
comma 1, e 11, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive
modificazioni, dell'articolo 2 della legge 169/2008, ai sensi del nuovo Decreto
legislativo n. 62 del 13/4/17 viene espressa con un giudizio sintetico. La scuola,
quale luogo di crescita civile e culturale della persona, ha il compito di far
acquisire non solo competenze, ma anche comportamenti corretti e di
trasmettere valori per formare cittadini che abbiano senso di identità,
appartenenza e responsabilità. Pertanto il Collegio dei Docenti ha individuato i
seguenti indicatori per la valutazione del comportamento: • Rispetto del
Regolamento interno: frequenza, ritardi, note verbali e scritte, sanzioni
disciplinari. • Rispetto degli altri: collaborazione con i compagni, rispetto del
personale della scuola e degli altri. • Rispetto dell’ambiente: uso del materiale e
degli spazi della scuola anche durante le attività extracurricolari
ALLEGATI: Indicatori per la valutazione del comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di
Stato

32

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SCUOLA SEC. DI 1? V.E. ORLANDO

ALLEGATI: Criteri di ammissione alla classe successiva e all'esame di
Stato.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Vedasi Sezione precedente

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola diffonde la cultura dell'inclusione, organizzando attivita' e percorsi didattici
mirati a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita', DSA e BES all'interno del
gruppo classe. Nella maggior parte dei casi queste attivita' favoriscono l'inclusione
degli allievi con disabilita'. Gli insegnanti curricolari e di sostegno collaborano,
all'interno dei singoli Consigli di classe, nell'elaborazione del PEI, del PDP e del PAI,
secondo la normativa recente, e concordano le metodologie da attuare, che vengono
utilizzate dai docenti interessati per favorire una didattica inclusiva. I percorsi
educativi pianificati vengono monitorati all'interno del gruppo di lavoro preposto
(GLISS) e i piani vengono regolarmente aggiornati. La scuola, attraverso le figure di
sistema, offre consulenza sulle difficolta' degli studenti con bisogni educativi speciali
anche attraverso la progettazione di Piani Didattici Personalizzati, con una buona
ricaduta sui rapporti interpersonali. La presenza di alunni di cittadinanza non italiana
e' esigua, 3 o 4 di questi rilevano difficolta' nell'uso della lingua, tuttavia risultano ben
integrati nel gruppo classe.

Punti di debolezza
Risulta da migliorare, per alcuni docenti, la conoscenza di strategie, misure
compensative e dispensative, percorsi specifici mirati all'integrazione e all'inclusione,
anche per gli alunni stranieri con qualche difficolta' nella lingua italiana.
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Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola, in orario curricolare, in funzione dei bisogni educativi degli studenti,
organizza per gli alunni con difficolta' di apprendimento attivita' di recupero e di
consolidamento delle abilita' e delle conoscenze, durante l'anno scolastico. Tutti i
docenti, in tutte le classi, lavorano per gruppi di livello per consentire agli allievi il
raggiungimento del successo formativo, predisponendo anche dei percorsi per
valorizzare le eccellenze. Per favorire il potenziamento delle competenze linguistiche,
l'istituzione, nelle ore curricolari, attiva dei corsi di conversazione in lingua (inglese e
francese) con docenti madre-lingua. Tra le attivita' di potenziamento la Scuola ha
attivato percorsi laboratoriali nell'ambito, musicale,digitale-espressivo-creativo,
sportivo. Le ore AIRC sono state destinate al recupero e consolidamento delle abilita'
linguistiche.

Punti di debolezza
La scuola si propone di elaborare strumenti piu' mirati a supportare gli alunni in
difficolta' attenzionando sia l'aspetto delle competenze disciplinari che quelle sociorelazionali.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Funzione strum Inclusione, referente
Gosp, Collaboratori DS

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Piano Educativo Individualizzato – art. 7 Dlgs 66/2017, DPR 24/2/94 Il Piano Educativo
Individualizzato è elaborato dal consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i
genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed
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esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Nell’ambito
della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione
dell’Unità di valutazione multidisciplinare. Il PEI: • è redatto all’inizio di ogni anno
scolastico; • tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; •
è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona; •
è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche. • Nel passaggio tra i
diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti
dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione
tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile. Quanto ai
contenuti, il PEI: • individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente
di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione;
della comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie; • esplicita le
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; •
indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione
con il Progetto individuale. Nella predisposizione del PEI va considerato:

il presente

nella sua dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del
tempo libero, le attività familiari.

il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa

potrà essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua
crescita personale e sociale.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
D.S. Docenti del Consiglio di Classe Medici e Specialisti dell'Unità di valutazione
multidisciplinare (Asp) Operatori specializzati dell' Ente locale (Comune) Genitori/tutori
legali

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Secondo quanto previsto dalla normativa per l'inclusione scolastica degli alunni con
disabilità , in primis la Legge 104/94 ed il DPCM 185/06, la scuola assegna un ruolo
partecipativo importante alle famiglie, in tutto il percorso che, partendo dalla richiesta
di attestazione della situazione di disabilità, giunge all’attivazione della misure
scolastiche inclusive. Il ruolo dei genitori/tutori legali è infatti importante sia nella
definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che del Piano Educativo
Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai referenti ASP nonchè a tutte le altre
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figure specialistiche che intervengono nel processo educativo e di crescita dell'alunno
DVA, , infatti, le famiglie contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo,
medio e breve periodo. E’ pertanto necessario che i rapporti fra istituzione scolastica e
famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica del supporto alle famiglie
medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con
disabilità. La famiglia rappresenta, infatti, un punto di riferimento essenziale per la
corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di
informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione
formale ed educazione informale.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
Percorsi di formazione specifici, percorsi di orientamento

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA
Assistenti alla
comunicazione

Assistenza alunni disabili

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Assistenti alla
comunicazione

Rapporti con famiglie

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
SI rimanda all'allegato "valutazione alunni bes certificati".
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
CONTINUITA’ La scuola organizza azioni di continuità con le scuole del territorio al fine
di facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola ad un altro. Con i referenti
delle scuole primarie territoriali si individuano attività educativo/didattiche da svolgere
insieme quali:attività di promozione della lettura anche attraverso gare, giochi
linguistici e di socializzazione, attività musicali, laboratori artistici,psicomotori,
scientifici e di L2 (inglese e francese) orienteering. Le predette attività sono svolte in
occasione di giornate dedicate nelle quali gli alunni della primaria hanno anche
l’opportunità di visitare la nostra scuola; esse altresì rappresentano un avvio al
processo di integrazione. Inoltre e' organizzato un open day per la presentazione della
scuola e dell'offerta formativa. ORIENTAMENTO Le attività di orientamento sono
finalizzate, oltre ad accompagnare i ragazzi nel delicato passaggio da un ordine di
scuola ad un altro, a creare raccordi con la scuola superiore di secondo grado, per
consentire agli alunni di compiere scelte consapevoli per il proseguimento degli studi
in linea con il consiglio orientativo espresso dai consigli di classe. L'azione di
orientamento viene avviata già dal primo anno e proseguita nel secondo, con attività di
conoscenza del sé e delle proprie inclinazioni. Il percorso di lavoro viene intensificato,
durante il terzo anno, con l'organizzazione di incontri con i docenti/studenti delle
Scuole Secondarie di II grado per fornire informazioni sui piani di studio dei vari
indirizzi scolastici. Prima della scadenza delle iscrizioni, la scuola organizza l'open day e
informa le famiglie sul consiglio orientativo formulato in sede di Consiglio di classe. I
consigli orientativi assegnati nell'ambito dei consigli di classe sono seguiti dalla
maggior parte di studenti. Inoltre, la docente FS concorda con i referenti delle scuole
superiori incontri dei nostri studenti e dei loro genitori presso gli istituti di secondo
grado, per la presentazione del PTOF e di tutte le attività insite in esso. L'efficacia
dell'azione di orientamento si evince dal cospicuo numero di alunni promossi che
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hanno seguito il consiglio orientativo.

Approfondimento

Vedasi allegato valutazione alunni BES certificati
ALLEGATI:
VALUTAZIONE ALUNNI BES CERTIFICATI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Compiti di supporto gestionale,
organizzativo e didattico

Staff del DS (comma

Compiti di supporto organizzativo e

83 Legge 107/15)

didattico

1

3

Gestione Ptof e valutazione di Istituto - 2
docenti Coordinamento attività curricolari
Funzione strumentale

ed extracurricolari - 1 docente Continuitàorientamento - 2 docenti Attività di

7

counseling per docenti e per famiglie e
alunni con disagio - 2 docenti
• Coordina le scelte del Dipartimento in
relazione a: curricolo, analisi disciplinare,
obiettivi disciplinari e trasversali, standard
minimi, competenze, strumenti e criteri di
valutazione. • Veicola materiali didattici
Capodipartimento

prodotti all’interno dell’istituto e materiali

8

didattici a supporto della disciplina reperiti
presso altre fonti accreditate, iniziative di
aggiornamento • Supporta e promuove: la
ricerca/sperimentazione didattica e
l’innovazione tecnologica.
Animatore digitale

-Stimolare la formazione interna alla scuola
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negli ambiti del PNSD, -Coinvolgimento
della comunità scolastica -Creazione di
soluzioni innovative
Sostegno al processo di ammodernamento
Team digitale

e innovazione degli spazi, degli strumenti e

5

delle metodologie.
Figura di coordinamento e raccordo
relativamente agli alunni, ai genitori/tutori
Coordinatori di classe

legali, agli altri docenti componenti il

27

consiglio di classe, all'ufficio alunni ed alle
altre figure di sistema.
-Raccordo/supporto rispetto ai
genitori/tutori legali degli alunni Bes
Referenti inclusione

presenti in classe ed ai docenti componenti
il Consiglio di classe. -Monitoraggio delle

15

attività di inclusione e dei piani didattici
personalizzati
Si occupano di curare specifici settori di
attività: - Lingue Straniere: inglese e
francese -Cittadinanza Europea e
Referenti

Intercultura -Attivita’ Di Lettura -Attivita’

8

Sportive e coordinamento Centro Sportivo
Scolastico -Palermoscienza 2018/Olimpiadi
di matematica -Gosp
Centro sportivo

Coordinamento, gestione e monitoraggio

scolastico

dei Giochi sportivi studenteschi.

1

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

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E

Potenziamento dell'insegnamento di Arte e

IMMAGINE NELLA

immagine attraverso attività a classi aperte
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SCUOLA SECONDARIA

e parallele e attività in compresenza con

DI I GRADO

altro docente della stessa disciplina.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Coordinamento
Potenziamento dell'insegnamento della

A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

musica: progetto coro strutturato a classi
aperte e parallele
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
Potenziamento dell'insegnamento della
AB25 - LINGUA

lingua inglese attraverso attività

INGLESE E SECONDA

strutturate a classi aperte e parallele e

LINGUA COMUNITARIA attività in compresenza con altro docente
della stessa discipline.
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

1

Impiegato in attività di:

(INGLESE)

• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; - cura
l’organizzazione della Segreteria; - redige gli atti di
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

ragioneria ed economato; - dirige ed organizza il piano di
lavoro a tutto il personale ATA; - lavora in stretta
collaborazione col Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta
Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse
economiche disponibili.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
PROTOCOLLO E AFFARI GENERALI • Scarico della posta
elettronica dalla casella di posta elettronica ordinaria e da
quella certificata. • Protocollo, archiviazione atti e relativo
smistamento agli altri settori dell’ufficio o al personale
destinatario. • Stampa periodica registro protocollo. •
Ufficio protocollo

Prelevamento e smistamento dei fax in entrata e/o in
uscita. • Gestione delle comunicazioni di ordinaria
amministrazione sia con raccomandata postale sia con
raccomandata a mano. • Lettere e pratiche attinenti agli
affari generali. • Trasmissione di fatture sui consumi. •
Trasmissione di comunicazioni relative alla manutenzione. •
Gestione albo pretorio.
CONTABILITA' E PATRIMONIO • Procedure relative agli
acquisti: predisposizioni richieste di preventivi, buoni
d’ordine e relativi adempimenti obbligatori (Cig, Durc,
dichiarazione tracciabilità flussi, autocertificazioni). • Uso

Ufficio acquisti

della piattaforma Acquistinrete. • Collaborazione con il
D.sga nell’area finanziario-contabile. • Anagrafe delle
prestazioni (PERLA PA). • Adempimenti relativi agli operatori
specializzati del Comune di Palermo. •
Controllo/registrazione versamenti volontari. • Viaggi di
integrazione culturale • Monitoraggio finanziario progetti
ALUNNI • Protocollo, archiviazione atti relativi al settore
alunni e cura della loro trasmissione e delle pratiche del
settore. • Iscrizioni, frequenze • Rilascio password Argo
famiglie scuolanext, trasferimenti, nulla osta; certificati ed

Ufficio per la didattica

attestazioni. • Tenuta/trasmissione/richiesta fascicoli alunni,
cura fogli notizie/archiviazione. • Pratiche Infortuni alunni. •
Obbligo scolastico. • Statistiche e rilevazioni. • Organico:
espletamento pratiche inerenti agli alunni in situazione di
handicap/rilevazioni e relativa tenuta dei fascicoli. •
Adozione dei Libri di testo. • Rapporto disciplinare alunni. •
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Gestione iscrizioni alunni uscenti al superiore e
trasmissione dati. • Scrutini ed esami. • Diplomi . • Sussidi/
Borse di studio/buoni libro. • Organi Collegiali:
convocazioni, surroghe componenti, elezioni. • Gite e viaggi
istruzione: elenchi e modulistica.
PERSONALE DOCENTE ED ATA - A.T.I. --A.T.D. • Assunzioni in
servizio; • Contratti Sidi personale a t.d (annuale e
temporaneo) e a T.I.: • Registrazione e consegna delle
password per l’uso del registro elettronico; • Periodo di
prova; • Documenti di rito; • Certificati ed attestati di
servizio; • Autorizzazione libero esercizio professione; •
Riscatti e ricostruzioni di carriera; ricongiunzioni –
Inquadramenti contrattuali; • Registrazione assenze, e
comunicazione mensile al Ministero - visite fiscali - decreti
Ufficio personale

ed eventuali comunicazioni DPT e R.P.S.; • Tenuta fascicoli
personali Docente ed Ata a t.d. e t.i. – trasmissione e
richiesta; • Trasferimenti, utilizzazioni; • Pensioni; • Tfr 1 e
Tfr2 • Organico di diritto/fatto docenti di posto comune- di
sostegno e religione cattolica; • Istruttoria pratiche
concessione prestiti; • Infortuni personale della scuola; •
Raccolta e trasmissione dati sciopero ; • Graduatorie
d’Istituto: inserimento a sistema istanze pervenute;
produzione e aggiornamento dati; • Tenuta registro
contratti a T.D • Comunicazioni obbligatorie personale T.D.
e T.I. in entrata;

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico
circolari destinate al personale scolastico
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO 19

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

OSSERVATORIO DI AREA DISTRETTO 13

• Formazione del personale
Azioni realizzate/da
realizzare

• DISPERSIONE SCOLASTICA, PROMOZIONE DEL
SUCCESSO FORMATIVO E DELLE RETI PER
L’EDUCAZIONE PRIORITARIA

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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PROGETTO SICUREZZA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO VINCENZO BELLINI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Soggetto firmatario della Convenzione

CONVENZIONE SCACCHI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE SCACCHI

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Soggetto firmatario della Convenzione

CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VULCANI E AMBIENTE
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Soggetto firmatario della Convenzione

CONVENZIONE MICROCOSMO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE MICROCOSMO

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Soggetto firmatario della Convenzione

CONVENZIONE TREDUN S.R.L. - BRITISH INSTITUTE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altri soggetti

Soggetto firmatario della Convenzione

CONVENZIONE CON CENTRO SICILIANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Sportello d'ascolto e laboratori sull'affettività

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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CONVENZIONE CON CENTRO SICILIANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Soggetto firmatario della Convenzione

COMITATO EDUCATIVO SESTA CIRCOSCRIZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PROGETTARE, INSEGNARE E VALUTARE PER COMPETENZE
L'attività di formazione è incentrata su: -sviluppo e accertamento delle competenze: possibili
schemi procedurali -situazioni problema, compiti di realtà in funzione valutativa -accertare i
livelli di sviluppo delle competenze e costruzione delle rubriche di valutazione
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro

• Laboratori
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• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola e/o da rete di scopo

DISAGIO GIOVANILE E STRATEGIE EDUCATIVE
L'attività di formazione nasce dalla lettura dei bisogni dell'utenza, mira a offrire ai partecipanti
un approfondimento delle conoscenze e delle competenze per analizzare il fenomeno del
disagio giovanile, in tutte le sue manifestazioni, e programmare, realizzare e valutare
interventi di prevenzione e contrasto. Persegue le finalità di seguito elencate: • Progettare
interventi per la promozione del benessere degli studenti in situazione di disagio e malessere
causati da fattori socio-ambientali, fattori psicologici e relazionali, fattori educativo-affettivi . •
Costruire protocolli di accoglienza e strumenti finalizzati alla promozione del welfare dello
studente. • Individuare azioni strategiche idonee a trasformare i bisogni e i disagi dello
studente in capacità di affrontare e superare gli eventi sfavorevoli e i periodi di difficoltà. •
Sviluppare tecniche per gestire efficacemente le relazioni con famiglie con disagio
relazionale/affettivo o socio-economico. • Incentivare il ruolo del docente quale soggetto
attivo nella costruzione del ben-essere dello studente e quale guida nella costruzione del suo
progetto di vita. • Potenziare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio coinvolti
nel percorso educativo degli studenti, le istituzioni locali e socio-sanitarie.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti funzioni strumentali e docenti referenti per
l'inclusione
• Alle lezioni teoriche, saranno affiancate attività di

Modalità di lavoro

esercitazione, sia in forma individuale che in gruppo,
simulazioni e analisi di casi desunti dalla realtà.

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola e/o da rete di
scopo/ambito/CTRH
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E SUCCESSO SCOLASTICO
L'attività formativa è finalizzata a promuovere metodologie e strategie innovative ed inclusive
che permettano: - il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare riguardo agli alunni
bes certificati e non, attraverso una reale ed efficace personalizzazione dei percorsi didattici prevenire l'insuccesso scolastico - ridurre la percentuale degli alunni con bassa valutazione
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Garantire il successo formativo di tutti gli
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

studenti.
• Competenze chiave europee
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli
studenti affinche' possano affrontare la
mutevolezza e l'incertezza degli scenari presenti
e futuri.

Destinatari

Tutti i docenti
• Alle lezioni teoriche, saranno affiancate attività di

Modalità di lavoro

esercitazione, sia in forma individuale che in gruppo,
simulazioni e analisi di casi desunti dalla realtà.

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola e/o da rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo
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formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

soccorso
Dsga, personale amministrativo e personale collaboratore
scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta sia dalla singola scuola che da Rete di
scopo

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Dsga e personale amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola o da rete di ambito

INCLUSIONE E ASSISTENZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di

Aggiornamento e innovazione nella propria area di

formazione

competenza e nel supporto alla didattica attenzionando la
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normativa in evoluzione.
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Dsga, personale amministrativo

• Attività in presenza e/o formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola o da rete di ambito
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