CIRCOLO DIDATTICO
MADRE TERESA DI CALCUTTA
BELPASSO
PIANO TRIENNALE DELL‟OFFERTA FORMATIVA
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015
AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

ELABORATO dal Collegio dei Docenti in data 12/01/2016, e APPROVATO dal Consiglio di
Circolo con delibera N. 10, verbale N. 4 del 13/01/2016;
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, elaborato dal
Dirigente Scolastico e dal nucleo per la autovalutazione costituito in data 13/11/2014 come da
verbale n. 4 del Collegio dei Docenti.
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio
docenti del 12/01/2016 verbale n. 7.
PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR Sicilia in merito alla compatibilità con i
limiti di organico assegnato;
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola.
AI SENSI del:
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall'art.14 della legge 107 del
13.07.2015;
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015;

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“MADRE TERESA DI CALCUTTA”
Piazza Duomo, 9 – 95032 BELPASSO (CT)
Tel. 095 912141 – Fax 095 917135
E-mail: ctee044005@istruzione.it

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
L’edificio, costruito intorno agli anni ’30, ha accolto la popolazione scolastica dell’ultimo
settantennio la quale è testimone delle grandi riforme che hanno caratterizzato la prassi didatticoorganizzativa del sistema scolastico italiano fino alla presente Legge n° 107/2015. All’edificio che
ospita gli Uffici Amministrativi e la Direzione, si sono aggiunti negli anni, altri plessi dislocati in
punti diversi del territorio belpassese.
Nel 2001 la scuola viene intitolata Madre Teresa di Calcutta, in quanto la “mission” verte
sulla solidarietà, sulla reciprocità e sul rispetto della persona.

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Il territorio in cui la scuola opera rientra in una realtà demografica che gli indicatori statistici
presentano contrastante e complessa. Il quadro territoriale di Belpasso rappresenta un paese etneo di
medie dimensioni, la cui economia, un tempo quasi esclusivamente agricola ed artigianale, si apre
oggi al terziario e a significative esperienze imprenditoriali; si evidenziano tuttavia fenomeni di
disoccupazione in una situazione globale di recessione che investe tutto il sud. Belpasso è nella
coscienza collettiva, il paese che ha dato i natali a uomini illustri come Nino Martoglio e Russo
Giusti, ma nel passato ha vissuto fatti riconducibili alla criminalità organizzata. In tale contesto la
scuola si fa promotrice di una cultura della legalità. Nella comunità si registra, inoltre, una rilevante
immigrazione che, se in una precedente fase proveniva dalle zone limitrofe, attualmente ha assunto
dimensioni più ampie di carattere multiculturale in conseguenza del mutato quadro demografico
internazionale. Da un’analisi del contesto deriva che il paese presenta un livello di istruzione medio:
vi sono, situazioni di svantaggio culturale legate alle condizioni di disagio sociale delle zone
periferiche ( villaggi e contrade), prive di servizi di pubblica utilità. Tale contesto pone alla scuola
problemi di carattere socio-culturale a cui essa intende dare risposte risolutive nell’ambito della sua
funzione formativa. Nel territorio si registra anche la presenza di gruppi intellettualmente molto attivi.
Belpasso nel corso degli anni, ha subito un notevole incremento della popolazione e un
conseguente ampliamento del centro urbano. Al paese sono stati unificati i seguenti nuclei abitati:
C.da Pietra Forcella; C.da Fontana Murata; C.da Frumenti; Villaggio delle Ginestre; Villaggio del
Pino; C.da Decima; C.da S. Marina; C.da Palazzolo; C.da Giaconia; Villaggio Astrel; C.da
Rinaudo / C.da Fondaco Valcorrente; Piano Tavola. Dalla rilevazione dati del Settore Servizi
Demografici del Comune di Belpasso si rileva, ad oggi, una popolazione di 26.736 abitanti, di cui
13.312 maschi e 13.424 femmine.

La “Mission” dell’Istituto
"VALORIZZIAMO LA PERSONA A GARANZIA DEL SUCCESSO FORMATIVO"
VALORIZZIAMO perché ogni soggetto è un valore;
LA PERSONA in quanto titolare di diritti;
GARANZIA perché la scuola consegue risultati di qualità;
SUCCESSO FORMATIVO perché la società di oggi richiede competenze ottimali in tutti i campi
della "conoscenza".

Profilo pedagogico dell’Istituto: principi generali dell’azione formativa.
Gli ambienti sociali e il mondo della comunicazione in cui i bambini e i ragazzi vivono sono
ricchi di stimoli spesso contradditori; la scuola si assume il compito di fornire strumenti interpretativi
affinché ogni alunno sviluppi una propria identità consapevole e aperta agli altri.
Obiettivo primario della scuola è quello di formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale
attraverso l'apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base, strumenti indispensabili per
poter esercitare i diritti di cittadinanza.
Il Circolo Didattico ispira la propria azione ai principi contenuti nella Carta dei Diritti del Fanciullo e
si riconosce nell’affermazione dei seguenti principi generali:
- centralità della persona;
- ruolo educativo della famiglia;
- apertura alle relazioni sociali;
- apertura alla realtà.
Centralità della persona: le finalità della scuola sono definite partendo dalla persona che apprende,
tenendo conto sia dell'originalità del suo percorso individuale, sia delle relazioni che la legano alla
famiglia e agli ambiti sociali. L' alunno viene posto al centro dell'azione educativa, la scuola ne
riconosce e valorizza:
- l’unicità intesa come l’essere differente dagli altri soggetti;
- la singolarità intesa come irripetibilità del soggetto;
- l’originalità da intendersi come la non prevedibilità degli esiti del soggetto, evidenziati nelle sue
espressioni creative.
L’attività formativa riconoscendo il principio della centralità della persona definisce percorsi
di apprendimento rispettosi delle diverse soggettività.

Ruolo educativo della famiglia: il rapporto tra scuola e famiglia è esercizio di corresponsabilità. La
scuola riconosce la famiglia come il luogo primario dell’esperienza del bambino; famiglia e scuola
perseguono, all’interno dei rispettivi ambiti di responsabilità l’obiettivo comune dell’educazione del
bambino.
Apertura alle relazioni sociali: la persona si costituisce, si identifica e matura attraverso la relazione
con le altre persone che hanno un ruolo decisivo nel processo di autocoscienza in virtù della ricaduta
prodotta dalla relazione. La scuola dedica particolare cura alla formazione della classe come gruppo,
alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti
indotti dalla socializzazione. La scuola si propone come luogo accogliente, cura le condizioni che
favoriscano i legami tra i soggetti, indispensabili per lo sviluppo della personalità di ciascuno.
Apertura alla realtà: la scuola si ripropone di educare gli studenti ad un uso della ragione come
apertura alla realtà in tutti i suoi aspetti, accompagnando i ragazzi ad incontrarla attraverso
l’osservazione e l’ascolto, a conoscerla grazie all’impegno nello studio e a giudicarla attraverso la
riflessione critica.

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Orario scolastico da lunedì a venerdì
L’orario delle lezioni nelle classi di scuola dell’infanzia si articola nei seguenti moduli orari
che i genitori scelgono secondo le loro esigenze:
-

25 ore (tempo ridotto) dalle ore 8.00 alle ore 13.00

-

40 ore (tempo normale) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con refezione
La fase dell’accoglienza viene graduata a secondo dell’età e dei bisogni del bambino.
SCUOLA PRIMARIA
L’orario delle lezioni nelle classi di scuola primaria si articola nel seguente modo:

27 ore settimanali classi 1^- 2^ - 3^ - 4^ - 5^ lunedì e martedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica usufruiranno
dell’insegnamento alternativo deliberato in sede collegiale.
La nostra scuola non fornisce servizi di pre-scuola e di post-scuola.

Plesso
Rione S.
Antonio

Ubicazione

Ubicazione

Scuola

Scuola

dell'Infanzia

Primaria

Plesso
Scuola
Media

Via VIII
Traversa

Via Scuole
Medie

Tel. 095

Tel. 095

7912096

913901

DENOMINAZIONE
SCUOLA
Rione S. Antonio
Via Scuola Media
Via Capuana
Via Vittorio Emanuele
Plesso Centro
Plesso Ex Itis
Plesso Via Capuana

Plesso Via
Capuana

Plesso
Borrello

Via
Capuana
Tel. 095

Via Vittorio

913901

Emanuele

Tel. 095

ORDINE 7912098
DI SCUOLA
(indirizzi ed articolazioni)
Scuola dell’Infanzia
Scuola dell’Infanzia
Scuola dell’Infanzia
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Primaria

Plesso Centro

Plesso Ex ITIS

Piazza Duomo

Via Silva

Plesso Borrello
Via Capuana
Tel. 095 912281

Tel. 095 912141

Tel. 0957912243

NUMERO DI
CLASSI
4
6
4
4
24
6
16

NUMERO DI ALUNNI
101
151
100
92
536
132
349

Il documento complementare al PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel
dettaglio sul portale del MIUR al seguente link http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/.
Il PTOF contiene peraltro, a partire dai punti di criticità e dai traguardi stabiliti nel RAV, il PDM
(Piano di miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80.
La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini
e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo
sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che predilige la
multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. Il Circolo Didattico di Belpasso
si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza

trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione
organici e sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni
sono coinvolti a pieno titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla
scuola, ma anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio.

PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO)
Obiettivo di processo
INTENDERE IL LABORATORIO COME SPAZIO FISICO MA ANCHE COME METODO DI
APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di
professionali attività
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

Attività disciplinari 30
in laboratori
multimediali e
attività di ricerca Azione " A
DISTANZA" in
classi aperte di
plessi diversi dello
stesso Istituto.

Costo previsto

Fonte finanziaria

525

Fondo di Istituto

Personale
ATA
Altre figure
Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi

FONDI BUONA SCUOLA

Altro

1000

software

Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

SCIENZE,
MATEMATICA
E
INFORMATICA
ATTRAVERSO
UN
SOFTWARE DI
ROBOTICA

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

azione azione azione azione
(in
(in
(in
(in
corso) corso) corso) corso)

Data di rilevazione
29/02/2016
Indicatori di monitoraggio del processo
COMPETENZE DIGITALI DEGLI ALUNNI. CAPACITA' DI LAVORARE IN GRUPPO.
DISPONIBILITA' VERSO LE DISCIPLINE TECNICO-SCIENTIFICHE.
Strumenti di misurazione
RACCOLTA DI DATI STATISTICI SU SOFTWARE.
Criticità rilevate
SI REGISTRERANNO IN ITINERE.
Progressi rilevati
SI REGISTRERANNO IN ITINERE.
Modifiche/necessità di aggiustamenti
SI EFFETTUERANNO IN ITINERE.
Obiettivo di processo
CONDIVIDERE LE MODALITA' DI PROGRAMMARE E I CRITERI DI VALUTAZIONE
DEGLI APPRENDIMENTI SIA A LIVELLO DI INTERCLASSE SIA TRA I DIVERSI SEGMENTI
DALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali
Docenti

Ore aggiuntive
presunte

INCONTRI
30
PRELIMINARI TRA I
NUCLEI DI
VALUTAZIONE DEI
DIVERSI ORDINI DI
SCUOLA PER
DEFINIRE LE

Costo previsto

Fonte finanziaria

525

Finanziamento ai
sensi dell' art 25
comma 2 lettera a,
DM 435/2015 - ex
L.440 -

MODALITA' DI
PROGRAMMAZIONE
E I CRITERI DI
VALUTAZIONE
DEGLI
APPRENDIMENTI
DEGLI ALUNNI DA
TARARE E DA
CONDIVIDERE.
Personale
ATA

COLLABORAZIONE 20
SERVIZIO
SEGRETERIA AA.

Altre figure Dirigente Scolastico:
dirige e coordina la
pianificazione delle
azioni di ciascun
obiettivo dei processi
individuati

30

290

FONDO
D'ISTITUTO.

1200

Finanziamento ai
sensi dell' art 25
comma 2 lettera a,
DM 435/2015 - ex
L.440 -

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia Impegno presunto
di spesa

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature

1500

FONDI PER IL
FUNZIONAMENTO.

2000

FONDO REGIONALE.

Servizi
Altro
Tempistica delle attività
Attività
INCONTRI
PERIODICI TRA
I DOCENTI DEI
NUCLEI DI
VALUTAZIONE
DEI DIVERSI
ORDINI DI
SCUOLA PER

Set

Ott
azione
(in
corso)

Nov

Dic

Gen

Feb
azione
(in
corso)

Mar

Apr

Mag

azione azione
(in
(in
corso) corso)

Giu

TARARE
MISURE
OGGETTIVE DI
VALUTAZIONE.
Data di rilevazione
23/02/2016
Indicatori di monitoraggio del processo
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI SENZA PAUSE ANCHE NEGLI ANNI
PONTE TRA UN ORDINE E L'ALTRO DI SCUOLA. RILEVANZA DI LINEE DI CONDOTTA
CONDIVISE DAI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA RELATIVAMENTE AGLI ALUNNI BES PER
LE DISCIPLINE ELE RELAZIONI.
Strumenti di misurazione
DIARI DI BORDO, REGISTRAZIONE DATI IN TABELLE.
Criticità rilevate
DIVERSA MODALITA' DI APPROCCIARSI ALLA MISURAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI
DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA.
Progressi rilevati
CONFRONTO COSTRUTTIVO TRA LE DIVERSE MODALITA' DI VALUTARE.
Modifiche/necessità di aggiustamenti
EVENTUALI MODIFICHE SI EFFETTUERANNO IN ITINERE.
Obiettivo di processo
MIGLIORARE LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE TRA I DOCENTI AL FINE DI
QUALIFICARE L'INSEGNAMENTO.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Costo previsto

Fonte finanziaria

Docenti

CONDUZIONE
300
GRUPPI DOCENTI
PER AUTOAGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE.

5250

Finanziamento ai
sensi dell' art 25
comma 2 lettera a,
DM 435/2015 - ex
L.440 -

Personale
ATA

ORE ECCEDENTI
120
DI SERVIZIO
STRAORDINARIO
A.A. n.20 ore a €.
14,50 ORE
ECCEDENTI DI
SERVIZIO
STRAORDINARIO
COLLABORATORI
SCOLASTICI n. 20
ore a € 12,50

1620

FONDO
D'ISTITUTO

Altre figure
Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

7500

Finanziamento ai sensi dell'
art 25 comma 2 lettera a, DM
435/2015 - ex L.440 -

Consulenti
Attrezzature

FONDO ORDINARIO
DELLO STATO

Servizi

1000

FONDO ORDINARIO
DELLO STATO

Altro

FONDO ORDINARIO
DELLO STATO

Tempistica delle attività
Attività
PARTECIPAZIONE
A CORSI DI
AUTOFORMAZIONE
DESTINATI A
FARE ENTRARE I
DOCENTI NELLO
SPIRITO DELLA
VALUTAZIONE
PREVISTO DAL
QUADRO
NORMATIVO DI
RIFERIMENTO.

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

azione azione azione azione azione
(in
(in
(in
(in
(in
corso) corso) corso) corso) corso)

Data di rilevazione
26/01/2016
Indicatori di monitoraggio del processo
CAPACITA' DEI DOCENTI DI MISURARE LE VERIFICHE IN MODO OGGETTIVO
SEGUENTE I CRITERI STABILITI IN SEDE COLLEGIALE. CAPACITA' DI DISTINGUERE LA
VALUTAZIONE SOGGETTIVA DALLA VALUTAZIONE OGGETTIVA.
Strumenti di misurazione
TABELLE, GRAFICI, DIAGRAMMI.
Criticità rilevate

PARTICOLARE SOGGETTIVITA' DOVUTA SPESSO A CONDIZIONI AFFETTIVE ED
EMOZIONALI. SCARSA CREDIBILITA' ALLA VALUTAZIONE DI SISTEMA E IN
PARTICOLARE ALLA VALUTAZIONE ESTERNA.
Progressi rilevati
E' IN ATTO L'AZIONE PIANIFICATA PER CUI NON SI RISCONTRANO ANCORA PROGRESSI
DI RILIEVO.
Modifiche/necessità di aggiustamenti
VENGONO RACCOLTE IPOTESI DI MODIFICA CHE SARA' POSSIBILE REGISTRARE
SUCCESSIVAMENTE.
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento
agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.
Priorità
2A
Esiti
Risultati scolastici
Data rilevazione
20/10/2015
Indicatori scelti
ESITI DI PROVE STRUTTURATE IN INGRESSO, IN ITINERE, FINALE. PROGETTAZIONE DI
INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI AL RECUPERO E AL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE. PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA DEI DATI REALI.
Risultati attesi
RIDURRE IL TASSO DI VARIABILITA' DETERMINANTE CHEATHING.
Risultati riscontrati
DISOMOGENEITA' NEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO ALL'INTERNO DELLE SINGOLE
CLASSI, DELLE INTERCLASSI E DI PLESSO.
Differenza
PERSISTENZA DI VARIABILI NELLA ANALISI DEI DATI DI APPRENDIMENTO.
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica
IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE OCCORRE INCREMENTARE I CORSI DI
FORMAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI GIUDIZI DI VALORE RISPONDENTI AI LIVELLI
COGNITIVI DEGLI ALUNNI.
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
Momenti di condivisione interna
IL PDM VIENE CONDIVISO DALLO STAFF E DALLE FUNZIONI STRUMENTALI IN PRIMA
ISTANZA E SUCCESSIVAMENTE PRESENTATO IN SEDE COLLEGIALE.
Persone coinvolte
NELLA ELABORAZIONE E' COINVOLTO IL NUCLEO DI VALUTAZIONE GUIDATO DAL
D.S. IL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE E' A CARICO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI,
DEI COORDINATORI, DEI REFERENTI.
Strumenti
COPIA DEL PDM E SCHEMATIZZAZIONE DEI PROGETTI CONTENUTI IN ESSO.
Considerazioni nate dalla condivisione

SI EVIDENZIA LA DIFFICOLTA' DI CONDIVIDERE LE AZIONI PROGETTUALI DEL PDM
ALL'INTERNO DI UN GRUPPO DOCENTI QUANTITATIVAMENTE ESTESO.
4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione
scolastica
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti
UTILIZZO DELLA LIM PER INCONTRI CON I DOCENTI IN SEDE COLLEGIALE E IN
PICCOLI GRUPPI.
Destinatari
DOCENTI, ALUNNI PER QUANTO RIGUARDA LA RICADUTA SUGLI APPRENDIMENTI,
PERSONALE ATA.
Tempi
A MEDIO TERMINE RELATIVAMENTE AL PRIMO E SECONDO ANNO E A CONCLUSIONE
DEL TERZO ANNO.
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti
sito web di Istituto, incontri con le famiglie, i rappresentanti degli enti locali e territoriali.
Destinatari delle azioni
L'utenza
Tempi
La diffusione avverrà in tempi diversi in rapporto allo sviluppo del PdM.
4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
Nome

Ruolo

CALVAGNO PROVVIDENZA MARIA
PIAZZA CARMELA
GENOVESE NUNZIA FRANCA,
RAPISARDA CONCETTA, TESTA RITA,
TOMASELLI ANNA MARIA.

DIRIGENTE SCOLASTICO
VICARIO
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE
INSEGNANTI

2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali
2.2.a Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica
2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica
Istituto: CTEE044005 - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica
Livello
Classe/Plesso/Cla
sse

Punteggio
medio

Prova
di
Sud eItaliano
Isole

Sicilia
56,5

2-Scuola primaria
- Classi seconde

68,0

CTEE044016

75,1

CTEE044016 - II A

81,5

Prova di
Matematica
ITALIA

58,3

Punt. ESCS (*)

n/a

Sicilia

61,0

n/a

Sud e Isole
51,4

4,8
n/a

Punteggio
medio

n/a

53,1

Punt. ESCS (*)
54,6

65,8
69,1

18,3

ITALIA

78,3

7,6
n/a

n/a

n/a

n/a
20,4

CTEE044016 - II B

82,0

18,7

61,8

3,5

CTEE044016 - II C

63,3

-0,1

71,4

13,3

CTEE044016 - II D

73,5

10,1

62,6

4,5

CTEE044016 - II E

76,4

13,2

82,0

24,0

CTEE044016 - II F

74,6

11,3

60,6

2,6

CTEE044027

54,9

CTEE044027 - II A

n/a

n/a

50,6

-12,8

70,8

12,7

CTEE044027 - II B

51,9

-11,4

63,2

5,2

CTEE044027 - II C

62,7

-0,6

46,0

-12,0

53,9
5-Scuola primaria
- Classi quinte

n/a

56,7

n/a

60,0

61,0
1,0

n/a

59,0

n/a

62,9

67,0

3,6

61,5

CTEE044016 - V A

46,2

-15,9

63,5

-0,9

CTEE044016 - V B

49,4

-12,7

48,6

-16,0

CTEE044016 - V C

72,6

10,6

80,5

16,0

CTEE044016 - V D

69,5

7,6

74,7

10,3

CTEE044016 - V E

60,7

-1,3

63,3

-1,3

CTEE044016 - V F

69,3

7,2

77,5

13,0

CTEE044027

62,8

CTEE044027 - V A

57,4

-4,7

54,8

-9,8

CTEE044027 - V B

65,9

4,1

67,7

3,1

CTEE044027 - V C

65,5

3,6

71,8

7,3

n/a

n/a

n/a

CTEE044016

n/a

n/a

n/a

56,7

62,0
n/a

n/a

n/a

68,2

n/a

n/a

64,7

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2.2.b Livelli di apprendimento degli studenti
2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica

Classe/Istituto/R
a ggruppamento
geografico
CTEE044016 II A

Numero
studenti
Livello
1

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e
in matematica

It
al
Numero
ia
studenti
n
Livello
3o

Numero
studenti
Livello
2

Numero
studenti
Livello
4

Numero
studenti
Livello
5

Numero
studenti
Livello
1

Mate
matic
Numero
a
studenti
Livello
3

Numero
studenti
Livello
2

Numero
studenti
Livello
4

Numero
studenti
Livello
5

0

0

2

3

13

0

0

2

1

14

CTEE044016 II B

0

0

1

5

15

0

1

7

11

3

CTEE044016 II C

1

4

4

12

0

0

2

0

3

16

CTEE044016 II D

1

2

0

7

10

2

3

2

5

8

CTEE044016 II E

0

2

2

3

13

1

0

0

1

17

CTEE044016 II F

1

1

4

3

11

1

4

4

4

6

CTEE044027 II A

10

4

1

3

5

2

2

1

3

14

CTEE044027 II B

9

3

3

0

6

1

3

5

5

8

CTEE044027 II C

5

0

7

6

3

7

10

0

2

3

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

CTEE044005

14,6

8,6

13,0

22,7

41,1

7,6

13,6

11,4

19,0

48,4

Sicilia

31,4

14,7

13,5

15,6

24,9

31,5

23,1

11,0

13,9

20,4

Sud e Isole

28,6

14,2

13,3

15,9

28,0

28,6

22,5

10,7

14,7

23,5

Italia

25,1

12,7

13,1

16,2

32,9

24,3

23,3

12,1

16,4

23,9

2.2.c Variabilita' dei risultati fra le classi
Classe/Istituto/R
a ggruppamento
geografico
CTEE044016 VA

Numero
studenti
Livello
1

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e
in matematica

It
al
Numero
ia
studenti
n
Livello
3o

Numero
studenti
Livello
2

Numero
studenti
Livello
4

Numero
studenti
Livello
5

Numero
studenti
Livello
1

Mate
matic
Numero
a
studenti
Livello
3

Numero
studenti
Livello
2

Numero
studenti
Livello
4

Numero
studenti
Livello
5

8

11

0

0

0

0

3

15

2

0

CTEE044016 VB

10

3

3

3

1

11

5

3

0

1

CTEE044016 VC

0

2

5

6

8

0

1

1

5

14

CTEE044016 VD

1

3

2

7

5

1

0

5

3

9

CTEE044016 VE

2

8

5

9

0

3

5

7

3

4

CTEE044016 VF

2

2

4

6

9

1

2

1

7

12

CTEE044027 VA

5

7

3

3

3

9

2

7

1

2

CTEE044027 VB

1

5

3

5

5

1

8

1

4

6

CTEE044027 VC

2
% studenti
Livello 1

4
% studenti
Livello 2

5

3

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

7
% studenti
Livello 5

0

3

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

3
% studenti
Livello 3

9
% studenti
Livello 4

6
% studenti
Livello 5

CTEE044005

16,7

24,2

16,1

22,6

20,4

14,0

15,6

23,1

18,3

29,0

Sicilia

37,2

19,8

13,7

15,0

14,4

33,8

22,1

17,8

12,8

13,6

Sud e Isole

30,9

20,3

14,9

16,1

17,8

28,3

22,0

19,0

15,0

15,7

Italia

20,7

20,2

17,3

20,8

21,0

19,3

21,8

20,4

19,1

19,4

2.2.c.1 Varianza interna alle classi e fra le classi
2.2.c.1 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola primaria - Classi seconde
Istituto/Raggruppamento geografico

TRA ita (%)

CTEE044005
- Benchmark*
Sud e Isole
ITALIA

DENTRO ita (%)

TRA mat (%)

DENTRO mat (%)

31,9

68,1

31,2

68,8

14,7
8,4

85,3
91,6

16,1
10,6

83,9
89,4

2.2.c.1 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola primaria - Classi quinte
Istituto/Raggruppamento
geografico
CTEE044005
- Benchmark*
Sud e Isole
ITALIA

TRA ita (%)

DENTRO ita (%)

TRA mat (%)

DENTRO mat (%)

31,7

68,3

39,5

60,5

21,8
8,7

78,2
91,3

23,5
12,4

76,5
87,6

ESITI
La presenza di cheating impone una riflessione adeguata, in ordine alla valutazione quale
strumento di ottimizzazione della relazione valutazione-apprendimenti.
Il Collegio dei Docenti, basandosi sul sistema INVALSI, ha deliberato per il triennio la
somministrazione di questionari a scelta multipla a tutti i bambini di ciascuna interclasse,
riguardanti l’italiano e la matematica. Le prove di verifica iniziali, intermedie e finali,

permetteranno agli insegnanti di poter effettuare una valutazione dei livelli di apprendimento di
ciascun bambino.
STRATEGIE METODOLOGICHE
I docenti ritengono importante basare tutto il percorso metodologico sul raggiungimento dei
seguenti traguardi:


Valorizzazione dell’esperienza e della conoscenza degli alunni;



Rispetto dei diversi stili cognitivi valorizzando le diversità individuali, sociali, culturali;



Promozione del pensiero divergente attraverso l’apprendimento cooperativo, alla didattica
laboratoriale e al percorso del problem – solving;



Formazione dell’uomo e del cittadino attraverso l’educazione alla convivenza democratica;



Sviluppo del benessere socio-emotivo al fine di una integrazione concreta;

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

SCUOLA PRIMARIA
- Potenziare l’aspetto “comunicativo” della lingua
italiana attraverso l'approfondimento di linguaggi
espressivi verbali e non.
- Valorizzazione delle competenze della lingua
straniera.

b) potenziamento delle
competenze matematico-logiche e
scientifiche;

Migliorare i risultati dei Test INVALSI attraverso una
didattica improntata allo sviluppo di competenze in
situazioni di contesto.

c) potenziamento delle competenze Sensibilizzare gli alunni verso la conoscenza della
nella pratica e nella cultura musicali, cultura artistico-musicale nelle sue diverse dimensioni.
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;
d) sviluppo delle competenze in Promuovere l’inclusione di tutti gli alunni nei diversi
materia di cittadinanza attiva
e contesti di vita incentrando i percorsi formativi sul

democratica
attraverso
la rispetto della persona e sul concetto di cittadinanza
valorizzazione
dell'educazione attiva.
interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilita'
nonche'
della
solidarieta' e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri;
e) sviluppo di comportamenti Promuovere azioni di rispetto delle regole di convivenza
responsabili ispirati alla conoscenza civile. Sensibilizzare alla valorizzazione dei beni
e al rispetto della legalita', della paesaggistici e culturali.
sostenibilita' ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
g)
potenziamento
delle Guidare verso buone pratiche motorie finalizzate
discipline motorie e sviluppo di all’educazione alla salute.
comportamenti ispirati a uno stile di
vita
sano,
con
particolare
riferimento
all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport.

h) sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei
media.

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio
informatico, matematico e scientifico nel processo di
insegnamento- apprendimento.

L’organizzazione didattica

La Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell'Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la
risposta al loro diritto all'educazione in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed
istituzionale presenti nella nostra Costituzione, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e nei
documenti dell'Unione Europea.
Finalità
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo:
 dell'IDENTITA',

 dell'AUTONOMIA,
 della COMPETENZA
 e li avvia alla CITTADINANZA.
Tali finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed
educativo con le famiglie e con la comunità.
Gli obiettivi per l’alunno.
Le insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l'organizzazione di ciò che i bambini
vanno scoprendo.
Sulla base di questi principi e delle Indicazioni Nazionali, viene annualmente stilata una
programmazione educativo-didattica riferita ai seguenti CAMPI DI ESPERIENZA:
 IL SE' E L'ALTRO
 IL CORPO E IL MOVIMENTO
 IMMAGINI SUONI E COLORI
 I DISCORSI E LE PAROLE
 LA CONOSCENZA DEL MONDO
La programmazione curriculare, pur seguendo quanto previsto dalle Indicazioni
Nazionali, è resa flessibile in relazione ai contesti classe e dei bisogni dei singoli alunni.
La verifica verrà effettuata mediante l'uso delle check - list e la valutazione permetterà di
ricalibrare, ove necessario, gli interventi educativi sulla base dei risultati raggiunti. L' insieme
dei dati verrà utilizzato dagli insegnanti per formulare un profilo iniziale intermedio e finale di
ciascun bambino, utile nella formazione delle classi prime della Scuola Primaria.

La Scuola Primaria
A seguito di un'approfondita analisi delle Indicazioni per il Curricolo, le insegnanti del
Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta” hanno effettuato scelte curriculari quanto più attinenti
a quelli che sono gli aspetti fondamentali che interessano la formazione e l’istruzione alla luce delle
significative

e

continue

trasformazioni

sociali.

Al

centro

di

tutto

il

percorso

d'

insegnamento/apprendimento c’è sempre la “persona”, considerata essere unico ed irripetibile nei
suoi molteplici aspetti.
Il percorso programmatico si articola in obiettivi di apprendimento, conoscenze e abilità.
Vengono inoltre individuati i traguardi di sviluppo delle competenze.

Un ulteriore punto di riferimento della progettazione risultano le otto competenze chiave di
cittadinanza (come definite dal D.M. n. 139 del 22.08.2007):
1. Imparare ad imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione.
L’area dello svantaggio scolastico non è solo riconducibile alla presenza di deficit certificati.
Nel Circolo Didattico sono presenti alunni che necessitano di una specifica attenzione per una
varietà di motivi: svantaggio sociale o culturale, disturbi specifici e/o evolutivi dell’apprendimento,
difficoltà derivanti dalla limitata conoscenza della cultura e delle lingua italiana.
L’area dello svantaggio scolastico viene definita come area dei BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI (B.E.S.) che possono essere distinti in tre grandi categorie:
- area della disabilità;
- area dei disturbi evolutivi specifici;
- area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
Nell’Istituto opera una commissione per l’Inclusione, che ha il compito di:
- rilevare la consistenza degli alunni con B.E.S. nell’Istituto;
- raccogliere la documentazione degli interventi educativi programmati;
- promuovere attività di consulenza e di supporto ai docenti riguardo alle metodologie e alle
strategie da adottare;
L’inserimento degli alunni diversamente abili è finalizzato alla piena integrazione di ognuno
offrendo agli alunni con handicap ogni possibile opportunità formativa, la scuola si propone
l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità nell’apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Per ogni alunno con diversa abilità, i docenti di sostegno in sinergia con gli insegnanti
curriculari e in collaborazione con gli specialisti del servizio territoriale, predispongono un “Piano
Educativo Individualizzato” (P.E.I).
Nella scuola vengono attuate diverse forme di flessibilità oraria (riduzione dell’orario,
entrata posticipata, uscita anticipata) per venire incontro alle esigenze dell’alunno diversamente

abile e per garantirgli la partecipazione ad attività interne ed esterne alla scuola (incontri con
specialisti, psicomotricità, terapia presso i Centri che seguono l’alunno …).
Si ritiene che la presenza di allievi portatori di handicap rappresenti una enorme ricchezza e
un valore per la scuola, perché insegna a rispettare le diversità.
Il Circolo Didattico, già da qualche anno, è attento alle problematiche dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, sinteticamente D.S.A.)
favorendo:
• l’accoglienza e il riconoscimento delle diverse esigenze degli alunni con D.S.A. da parte di tutti i
docenti;
• l’introduzione e l’uso di strumenti compensativi e dispensativi;
• l’adattamento della didattica e delle modalità di valutazione per gli alunni con D.S.A.
Al fine di garantire adeguate forme di verifica e di valutazione ed evitare che gli alunni con
DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, i docenti adottano le seguenti
misure:
- separare la valutazione di competenze diverse coinvolte in uno stesso compito o in una stessa
verifica (ad es. separare la valutazione della competenza ortografica da quella della competenza
compositiva);
- evitare la puntualizzazione delle difficoltà e aiutare l’alunno a diventare consapevole in positivo
delle proprie capacità e dei propri miglioramenti; far capire che gli errori sono migliorabili.
Tutto ciò viene formalizzato con la stesura di un documento detto Piano Didattico
Personalizzato (PDP), che, una volta redatto, viene condiviso con la famiglia.
La condizione di svantaggio socio-economico può determinare negli alunni forme di
isolamento, di aggressività e difficoltà didattiche.
Gli alunni che si trovano in tale condizione, sebbene posseggano normali potenzialità
intellettive, presentano difficoltà, a volte marcate, di inserimento e di apprendimento scolastico. I
fattori che determinano la condizione di svantaggio sono molteplici:
-

famiglie troppo numerose;

-

situazioni di sovraffollamento;

-

rottura di nuclei familiari;

-

assenza di una delle figure adulte di riferimento;

-

frequente ospedalizzazione di un membro della famiglia;

-

scarsa o errata alimentazione, stato di povertà economica, ecc.
Per gli alunni stranieri che si trovano in condizioni di difficoltà derivanti dalla non

conoscenza della lingua italiana vengono attivati percorsi didattici personalizzati, adottando, quando

necessario, strumenti compensativi e misure dispensative come previsti dalla C. M. n. 2/2010
avente per oggetto: “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza
non italiana”.
Il sistema di valutazione e verifica
Alle verifiche la scuola assegna il significato educativo e didattico di misurazione del grado
di raggiungimento degli obiettivi prefissati, resi noti e chiari agli alunni, intendendo destrutturare
quella mentalità riduttiva che considera le valutazioni come lo scopo finale del lavoro quotidiano.
Le tipologie di verifiche e le modalità di somministrazione proprie di ogni materia, sono
adeguatamente illustrate da ogni docente, in modo che ciascun alunno possa avere chiaro cosa gli si
richiede e quali sono i criteri di valutazione.
Le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate con
chiarezza in modo da potere accertare il raggiungimento delle competenze e delle conoscenze
proposte durante il lavoro didattico.
Il sistema di verifica e di valutazione si articola in:
 Valutazione formativa: impiegata durante la fase di apprendimento (in itinere), accerta le
conoscenze e le abilità acquisite, consentendo al docente di modificare il percorso didattico.
Si struttura con verifiche ed esercitazioni in classe e/o a casa, che permettono di monitorare
l’andamento progressivo degli apprendimenti e la costanza dell’impegno. È la valutazione
formativa che apre il campo alla programmazione di attività di recupero e/o compensazione
disciplinare e approfondimento.
 Valutazione sommativa: impiegata per le attribuzioni di giudizi intermedi e finali, si
propone di valutare il risultato di un processo di apprendimento. Si struttura in prove scritte
strutturate, non strutturate e prove orali.
La valutazione quadrimestrale si basa sui risultati delle prove sommative intermedie e finali,

di pertinenza del docente e si esprime mediante un voto in decimi.

Progetti curriculari
I progetti curriculari che coinvolgono l’Istituto e che possono prevedere il concorso di altri
soggetti quali gli enti locali, le famiglie e le associazioni di volontariato presenti nel territorio sono
attuati in orario curriculare.

PROGETTI SCUOLA INFANZIA
PROGETTO ALIMENTAZIONE

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA

PROGETTO LINGUA STRANIERA

PROGETTO BULLISMO

PROGETTO SOSTENIBILITA'

PROGETTO CONTINUITA'

PROGETTO TRADIZIONI E FOLKLORE

PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA
PROGETTO LEGALITÀ
PROGETTO MOTORIA
PROGETTO SALUTE
PROGETTO SOLIDARIETÀ
PROGETTO SOSTENIBILITÀ
PROGETTO TEATRO E CULTURA

Progetti di rete
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA IN RETE
PROGETTO DISPERSIONE E ORIENTAMENTO
PROGETTO OSSERVATORIO
PROGETTO PATTO SIMETO
PROGETTO TEATRO A SCUOLA

PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE

I laboratori extracurriculari terranno conto delle richieste delle parti interessate, delle
esperienze degli anni precedenti, delle competenze professionali dei docenti, delle risorse
economiche e delle strutture che la scuola presenta.
I docenti realizzeranno percorsi formativi sempre più rispondenti ai bisogni personali degli
studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. Proprio per
questo la scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a
essere”.
PROGETTI
EXTRACURRICULARI

OBIETTIVI
FORMATIVI ED
EDUCATIVI

INDICATORI
DI RISULTATO

RISULTATI
ATTESI

“Ora conto, poi leggo e così
mi diverto”

Prolungare i tempi di
attenzione,
concentrazione e
applicazione.

Frequenza assidua

L’alunno acquisisce
e amplia le
conoscenze e le
abilità in ambito
linguistico e logico
matematico.

Progetto di recupero delle
competenze di base

Arricchire il codice
verbale e sviluppare le
abilità logicoespressive.

Interesse

Partecipazione

Colmare lacune,
risolvere incertezze,
acquisire concetti e
tecniche nella lettoscrittura e in
matematica.

“Il computer nello zaino”
Progetto di potenziamento
delle competenze digitali

Promuovere la
padronanza della
multimedialità per
pervenire a nuovi stili
cognitivi nello studio,
nell’indagine, nella
comunicazione, nella
progettazione.
Scoprire le molteplici
possibilità di utilizzo
del computer e della
videoscrittura.

Frequenza assidua

Interesse

Partecipazione

L’alunno conosce e
sa gestire le
tecnologie
informatiche quali
strumenti
indispensabili di
studio e di crescita
culturale.

Lavorare in gruppo per
raggiungere uno scopo
comune.
“I speak English very well”
Progetto di potenziamento
delle competenze in lingua
straniera.

“Matematica…mente”
Progetto di ampliamento
delle competenze
matematiche

Incrementare la capacità Frequenza assidua
di ascolto, di
produzione e la
conoscenza delle
Interesse
espressioni idiomatiche
e della cultura
anglosassone.
Partecipazione
Ampliare e
approfondire le abilità
comunicative in Lingua
Inglese.

L’alunno ascolta,
comprende e
interagisce in
semplici scambi
comunicativi,
utilizzando il
lessico nuovo.

Esplorare il mondo
della matematica,
comunicando di
matematica e in forma
matematica.

L’alunno amplia la
comprensione e
l’acquisizione di un
metodo prettamente
scientifico e dei
linguaggi specifici.

Risolvere problemi,
ottimizzando i risultati.

Frequenza assidua

Interesse

Partecipazione

Effettuare collegamenti
tra la matematica e le
altre discipline ad essa
connaturali, nonché alla
vita quotidiana.
“Canto Musica Insieme”
Progetto di potenziamento
di musica e canto corale

Scoprire le personali
capacità vocali e
potenzialità sonore.

Frequenza assidua

Sperimentare varie
forme di comunicazione
e di relazione nel
gruppo, valorizzando
l’aspetto cognitivo,
affettivo e le attitudini
personali.

Interesse

Ascoltare brani musicali
ed eseguire canti,
cooperando per

Partecipazione

L’alunno acquisisce
il linguaggio
espressivo e
musicale ed esegue
canti di un’opera
teatrale.

esprimere e raccontare.
“Recitar cantando”
Progetto di potenziamento
di attività espressiva e
teatrale

Esprimere emozioni e
sentimenti acquisendo
nuovi schemi motori e
nuove conoscenze.
Sperimentare varie
forme di comunicazione
e di relazione nel
gruppo, valorizzando
l’aspetto cognitivo,
affettivo e le attitudini
personali.

Frequenza assidua

Interesse

L’alunno acquisisce
il linguaggio
espressivo e teatrale
e drammatizza,
mettendo in scena
un copione.

Partecipazione

Migliorare la vocalità e
la gestualità per
esprimere e raccontare.
“Pennelli e colori”
Progetto di potenziamento
delle competenze artistiche
e grafico- pittoriche.

Esprimersi attraverso la
pittura, socializzando.
Saper utilizzare la
propria creatività e
fantasia, confrontandosi
con gli altri.

Frequenza assidua
Interesse
Partecipazione

Avvicinarsi al gusto
dell’arte e del bello.

L’alunno osserva,
descrive, legge e
comprende
criticamente
immagini visive
varie e le riproduce
con creatività,
utilizzando diverse
tecniche grafiche e
cromatiche.

Insegnamento della Religione Cattolica.
Nella scuola il 98% degli alunni si avvale dell'insegnamento della Religione Cattolica. Tale
insegnamento è previsto dal Concordato fra lo Stato Italiano e la Chiesa.
Gli alunni che non si avvalgono della RC usufruiranno di insegnamento alternativo, e nello
specifico svolgeranno attività inerenti l’educazione alla legalità.
Sportello ascolto
Lo sportello ascolto attivato nel Circolo è rivolto ai genitori per aiutarli ad affrontare e
discutere eventuali problematiche relative a difficoltà psicologiche e/o relazionali degli alunni. Tale
sportello sarà curato dall'Insegnante Milazzo Giovanna, laureata in Psicologia, secondo il seguente
calendario:

- Lunedì e mercoledì mattina dalle ore 12:00 alle ore 13:00.
- Mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Convenzioni di tirocinio di formazione
Università degli Studi di Catania

Facoltà di Scienze della Formazione

Università degli Studi di Enna “Kore”

Facoltà di Scienze della Formazione

Università degli Studi di Messina

Facoltà di Scienze della Formazione

Università degli Studi di Palermo

Facoltà di Scienze della Formazione

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Facoltà di Scienze della Formazione

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA NEL
TRIENNIO
La previsione dell’organico dell’autonomia per il triennio 2016/19 tiene conto della
distensione del tempo scuola, della flessibilità organizzativa, della problematicità del contesto e
dalla volontà di ottimizzare il servizio erogato.

FABBISOGNO TRIENNIO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Organico

a.s.

scuola

posti comuni
(tempo ridotto
8.00-13:00)

posti comuni
(tempo normale
8:00- 16:00)

posti ins. RC

posti di
sostegno

posti organico
potenziato

ctee044005

16/17

15

11

1+6 ore

6

/

17/18

17

12

1+12 ore

7

/

18/19

19

13

2

8

/

FABBISOGNO TRIENNIO
SCUOLA PRIMARIA
Organico

a.s.

scuola

posti
comuni

posti di
sostegno

posti organico
potenziato

posti L 2

posti ins.
RC

ctee044005

motivazioni
(tempo pieno, tempo
prolungato, pluriclassi,
etc.)

16/17

58

28

8

5

5

Tempo scuola da 27 a
30 ore.

17/18

60

29

10

5

5

Tempo scuola da 27 a
30 ore.

18/19

60

29

12

5

5

Tempo scuola da 27 a
30 ore.

L’organico potenziato oltre ad essere utilizzato per le sostituzioni dei docenti curriculari
assenti come previsto dalla normativa vigente, è impegnato nella attuazione di progetti laboratoriali
di miglioramento finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari.

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED
AUSILIARIO

PLESSO

SCUOLA INFANZIA

Collaboratori scolastici

N.°classi

N.°alunni

N.UNITA’ DI
PERSONALE
ATTUALE

N. UNITA’ DI
PERSONALE
NEL
TRIENNIO

Via Capuana

4

95

1

2

Via Scuole medie

6

146

2

2

Rione S. Antonio

4

92

1

2

Via Vitt. Emanuele

4

92

1

2

Assistenti
amministrativi

/

/

/

/

/

Assistenti tecnici

/

/

/

/

/

Altro profilo

/

/

/

/

/

SCUOLA PRIMARIA

PLESSO

N.CLASSI

N.ALUNNI

N.UNITA’ DI
PERSONALE
ATTUALE

Collaboratori scolastici

CENTRO

24

536

5

7

EX ITIS

6

132

1

2

349

2

3

VIA CAPUANA 16
Assistenti amministrativi

N. UNITA’ DI
PERSONALE
NEL TRIENNIO

CENTRO

24

7

9

EX ITIS

6

/

/

VIA CAPUANA 16

/

/

CENTRO

24

/

/

EX ITIS

6

/

/

VIA CAPUANA 16

/

/

Altro profilo

CENTRO

24

3

/

(LSU)

EX ITIS

6

1

/

2

/

Assistenti tecnici

VIA CAPUANA 16

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI

INFRASTRUTTURA/ATTREZZATURA

MOTIVAZIONE

FONDI DI
FINANZIAMENTO

Cablaggio strutturato e dotazione informatica per
aula per ogni singolo plesso.

Didattica e registro
informatico

Stato

Realizzazione aula docenti informatizzata e
cablata

Aggiornamento e
formazione

Stato

Adeguamento uffici per la gestione documentale
digitale.

Dematerializzazione

Stato

Ammodernamento arredi aule, uffici, laboratori e
locali di uso comune.

Sicurezza e ambiente

Regione Ente Locale

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta condizionata alla concreta
destinazione, a questa istituzione scolastica, delle risorse professionali e strumentali richieste.
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI
Nel nostro Istituto la formazione è legata alla valorizzazione delle risorse interne, sia a
livello di competenza didattica, che di competenza organizzativa e relazionale. Altrettanto valore ha
l'autoaggiornamento individuale o di gruppo prospettiva privilegiata anche al fine di evitare modelli
professionali uniformi e fare emergere identità, tendenze vocazionali e abilità “sommerse”.
Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre - previa autorizzazione
- la libera adesione dei docenti a corsi ed iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni
scolastiche, enti ed associazioni accreditati.
Finalità:
• Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto – del personale docente ;
• Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;
• Migliorare la qualità degli insegnanti;
• Garantire la crescita professionale di tutto il personale;
• Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;
Obiettivi:
• formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare
situazioni di pericolo;
• sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e
di specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi;
• formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore
efficacia dell’azione educativa: DSA, metodologie dei linguaggi espressivi, didattica laboratoriale
etc…

. migliorare la cultura della valutazione tra i docenti al fine di qualificare l'insegnamento.
Attività proposte:
• Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola;
• Iniziative di Formazione docenti sulle competenze digitali base e avanzate
(alfabetizzazione informatica, impiego del registro digitale e di altri software per la gestione
informatizzata dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento);
• percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione per
competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali etc ..) ;

• Corsi per le certificazioni linguistiche;
• Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, Università, Enti
locali etc …), idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di attenta valutazione.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della
società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851
del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto
l’attuazione.
Il Circolo Didattico di Belpasso si prefigge il conseguimento delle seguenti finalità:
 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole
delle stesse;
 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti
didattici e laboratoriali ivi presenti;
 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini
dell’innovazione didattica;
 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative.
L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto
tradizionale di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire
il senso di cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità
di Europa 2020.
Organigramma

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Calvagno Provvidenza Maria

D.S.G.A.

Dott. Laudani Giuseppe

VICARIA

Piazza Carmela

COLLABORATORE DS

Genovese Nunzia Franca
FIDUCIARI DI PLESSO

Plesso Via Vitt. Emanuele:
Plesso Via Capuana:
Plesso Via Scuole Medie:
Plesso Rione S. Antonio:

Ins. Sambataro Domenica
Ins. Grasso Giuseppa
Ins. Spoto Maria
Ins. Salemi Giuseppa

FUNZIONE STRUMENTALE SCUOLA INFANZIA
F. S. Area della Progettualità

Ins. Grasso Giuseppa
FIDUCIARI SCUOLA PRIMARIA

Via Capuana
Plesso Ex ITIS

Conte Concetta
Di Mauro Patrizia
FUNZIONI STRUMENTALI SCUOLA PRIMARIA

GESTIONE POF PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE CURRICULARE
GESTIONE POF MONITORAGGIO POF
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI –
PROVE INVALSI
SUPPORTO DOCENTI TECNOLOGIA
INFORMATICA
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA/ PROGETTI
EXTRACURRICULARI

Rapisarda Concetta
Testa Rita
Genovese Nunzia
Pappalardo Tommasa

COORDINATORI
Classi prime
Classi seconde
Classi terze
Classe quarte
Classe quinte
Inglese
Religione
Sostegno

Scandurra Carmela
Toscano Rosalba
Anzalone Domenica
Spina Agata
Motta Domenica
Tomaselli A. Maria
Di Mauro Lucia
Russo Mattea

Consiglio Di Circolo
Presidente: Sapienza Massimo
Dirigente Scolastico: Calvagno Provvidenza Maria
Componente docenti Scuola Primaria: Anzalone Domenica, Conte Concetta, Farace
Grazia, Genovese Nunzia Franca, Nicoloso Agata, Piazza Carmela.
Componente Docenti Scuola dell’Infanzia: Bembale Lucia, Grasso Angela.
Componente Genitori: Cantaro Maria Rita, Crispoli Manuela Rosa, Morabito Loredana,
Moschetto Luigi, Pecorino Meli Marilena, Russo Maria Concetta, Russo Valentina, Sapienza
Massimo.
Componente ATA: Campione Maria, Centamore Silvestra

Giunta esecutiva
Presidente: Dirigente Scolastico Prof.ssa Provvidenza Maria Calvagno
DSGA: Dott. Laudani Giuseppe

Componente Docenti: Piazza Carmela
Componente Genitori: Moschetto Luigi, Russo M. Concetta
Direttore Amministrativo: Dott. Laudani Giuseppe
Assistenti Amministrativi
Aiello Marcello, Campione Maria, Centamore Silvestra, Maugeri Aurora, Milazzo Bianca,
Moschetto Maria, Sambataro Giuseppe.
Collaboratori Scolastici
Calì Salvatore, Cardì Santa, D’ Assoro Concettina, Guglielmino Salvatore, Parlacino Anna,
Poma Angela, Prezzavento Salvatore, Puglisi Giuseppina, Rizzo Domenico, Sambataro Lucio M.,
Sapuppo Francesco, Tempesta Carlo, Tomasello Santo

Patto di Corresponsabilità
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno,
la sua interazione sociale, la sua crescita civile.
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la
famiglia, pertanto, la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori.
La scuola si impegna a:


offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo, altresì, il processo di
formazione di ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento.



Realizzare i curriculi disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborati nel POF, tutelando il diritto all’apprendere.



Offrire azioni per il recupero di situazioni di disagio al fine di favorire il successo formativo.



Favorire la piena integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, promuovere
iniziative di accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri attraverso la tutela della
lingua e della cultura di appartenenza.



Procedere ad attività di verifica e di valutazione nel rispetto dei ritmi di apprendimento di
ciascun alunno e delle Indicazioni Nazionali.



Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
che ciascun alunno consegue.



Rispettare la privacy degli alunni in relazione ad eventuali problematiche.



In caso di sciopero del personale docente, la scuola si impegna ad informare le famiglie, con
adeguato anticipo, circa la possibilità che l’orario delle lezioni e dei servizi collegati possano
essere sospesi o ridotti. Tale prassi garantisce i diritti dell’utenza e del personale docente.

La famiglia si impegna a:


Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento e
la loro competenza professionale.



Rispettare l’istituzione scolastica favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle
lezioni, partecipando attivamente agli organi collegiali e controllando quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla scuola.



Intervenire in modo responsabile rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale didattico anche con il recupero e il risarcimento del danno.



Rispettare l’orario di entrata ed uscita stabilito dalla scuola.



Chi avesse necessità di far uscire il proprio figlio prima dell’orario scolastico, è tenuto ad
avvisare i docenti e compilare l’apposito modulo. Il bambino verrà affidato solo ai genitori;
tuttavia in caso di necessità può essere delegata una persona maggiorenne previa
autorizzazione scritta. Tale autorizzazione è richiesta anche per il servizio pullman. Il
genitore che per validi motivi dovrà prelevare prima della fine delle lezioni, per un lungo
periodo, il proprio figlio dovrà ottenere il permesso scritto dalla Dirigente e consegnarlo
all’insegnante di classe.



L’insegnante della prima ora ha il compito di registrare le assenze, quest’ultime se
prolungate oltre i cinque giorni per “motivi di salute”, dovranno essere giustificate con
certificazione medica, per altri motivi con la presenza dei genitori.



Eventuali casi di pediculosi verranno segnalati ai genitori perché adottino l’opportuna cura
e/o profilassi. L’alunno affetto da pediculosi potrà continuare la frequenza scolastica solo
previa autocertificazione del genitore circa l’avvenuto trattamento e la scomparsa del
fenomeno.



Gli insegnanti non possono somministrare farmaci.



Nel corso dell’anno scolastico sono previsti i seguenti incontri scuola – famiglia: assemblea di classe con elezione del rappresentante di classe;
 incontri genitori informativi sull’andamento scolastico;
 consegna del documento di valutazione;



In caso di particolare necessità gli insegnanti sono disponibili a colloqui individuali con le
famiglie, su appuntamento. Pertanto ai genitori non è consentito entrare a scuola se non su
convocazione degli insegnanti o previo appuntamento.



All’inizio dell’anno i genitori firmeranno l’autorizzazione per le uscite didattiche che si
svolgeranno durante l’anno scolastico.



I genitori all’inizio dell’anno scolastico firmeranno una liberatoria che autorizza i docenti e
la scuola all’uso di foto e filmati degli alunni in ambito scolastico.

Sicurezza
Dirigente Scolastico

Prof.ssa Calvagno Provvidenza Maria

R.S.P.P.

Ing. Saccone Natale

