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E, p.c. Al Consiglio d’istituto

Alla componente genitori e alunni dell’Istituzione scolastica

Al D.S.G.A.

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 per la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa ex art.1, comma 14, Legge

n.107/2015 – triennio 2019/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il

riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare il comma 14, punto 1,4,5; 

VISTI i decreti legislativi ed attuativi della legge 107/2015;

VISTO il D.L.vo 297/1994 Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione

VISTO  l’art. 21 della Legge 59/1997 che disciplina l’autonomia scolastica;

VISTO  il D.P.R. n. 275/99;

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art.1, comma 14 della L. 107/2015; 

VISTO il D.Lgs. n.65 del 13 aprile 2017, Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6; 

VISTA la  Legge n. 62/00 che disciplina la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio

e all’istruzione;

VISTO  il  DPR n.  80/2013  Regolamento  sul  sistema  nazionale  di  valutazione  in  materia  di

istruzione e formazione; 

VISTO il D.Lgs. n.66 del 13 aprile 2017, “Norme per la promozione dell' inclusione scolastica

degli studenti con disabilità;

VISTA la Direttiva ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali del 2012;

VISTA la C.M. n. 8 del 2013 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e

inclusione scolastica;

VISTO il decreto n.797/2016 Piano nazionale di formazione del personale docente per il triennio

2016/2019;

VISTE le  Indicazioni  Nazionali  per il  Curricolo della scuola dell’infanzia  e del  primo ciclo di

istruzione  2012 e  delle  integrazioni  relative  all’insegnamento  della  religione  cattolica  di  cui  al

D.P.R.11/2/2010;

VISTA  la  Raccomandazione  del  Consiglio  d’Europa  del  18/12/2006  e  del  22/52018  relativa  a
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competenze chiave per l'apprendimento permanente.

 

TENUTO CONTO

- della nota MIUR, sul PTOF 2019/2022, avente per oggetto Il Piano triennale dell'offerta formativa

(PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS)  del 16/10/2018;

-  della  ulteriore nota   MIUR  sul  PTOF  2019/2022,  avente  per  oggetto  –  Piano  triennale  

dell’offerta formativa del 20-11-2019;

- della nota MIUR  documento di lavoro su Indicazioni nazionali e nuovi scenari 1/03/2018;

- della nota Miur L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo7/05/2018;

- del Progetto Educativo (PE) dell’istituto scolastico (mission educativa,  criteri ispiratori e valori di

riferimento) paritario e di ispirazione cristiana appartenente alla FISM come sistema e come stile  e

dai quali discendono tutte le scelte dell’offerta formativa e degli aspetti organizzativi.

PREMESSO CHE

Le novità normative introdotte dalla L. 107/2015 relative alla obbligatorietà di elaborare entro il

mese  di  ottobre  il  Piano Triennale  dell’Offerta  Formativa  per  il  triennio  successivo,  implicano

l’impegno di una gestione condivisa del Collegio Docenti rispetto al processo di riorganizzazione si

deve affrontare. 

La  scuola  nella  sua  interezza  si  fa  carico  di  una  rinnovata  spinta  alla  progettazione  didattico-

educativa ed organizzativa attraverso l’individuazione di azioni di miglioramento e potenziamento e

la selezione di pratiche la cui tracciabilità ed effettiva ricaduta su tutti gli stakeholder diventa un

chiaro indicatore di qualità e trasparenza. 

IL PTOF rappresenta quindi una programmazione che, sviluppandosi nell’arco del triennio, traccia

in sintesi l’area di ricerca e di sviluppo didattico-educativo aderente alla realtà specifica del contesto

di riferimento.

CONSIDERATO CHE

il Collegio Docenti, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, è chiamato ad aggiornare  il

piano triennale dell’offerta formativa per le annualità 2019-2022, recependo i documenti di recente

emanazione sopraelencati; 

- il piano dell’offerta formativa triennale è elaborato dal Collegio dei docenti e, successivamente,

approvato dal  Consiglio di  Istituto (Legge 107/2015) tenendo conto  delle  proposte  emerse dal

Consiglio di Istituto; 

http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/nota_MIUR_19534_20_11_2018.pdf
http://www.filositerracina.gov.it/2018_19/nota_MIUR_19534_20_11_2018.pdf
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- la formulazione del presente atto di indirizzo è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla

Legge 107/2015, art. 1 comma 14;

- il piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022 è stato aggiornato ed approvato dagli organi

collegiali ed è attuale la sua struttura generale e i contenuti.

 

VALUTATE

- le risultanze rapporto di autovalutazione e il conseguente piano di miglioramento (PDM) definito

nel RAV in termini di esigenze formative individuate ; 

- gli esiti degli apprendimenti emersi dalle prove INVALSI;

- le richieste del territorio e dell’utenza, in termini di “priorità”. 

EMANA

al fine di predisporre il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022,

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015,

n. 107, il seguente

ATTO DI INDIRIZZO

Principi basilari:

-  il  piano  triennale  dell’offerta  formativa   è  da  intendersi,  soprattutto,  come  pianificazione

strutturata di impegni che la scuola assume nei confronti del territorio, della comunità e dell’utenza,

in riferimento alle scelte curricolari ed extracurriculari;

- il piano esprime l’identità culturale, sociale, etica della comunità scolastica, come tale implica e

contiene le scelte valoriali che la scuola ha fatto nel “pensare” ad un progetto di vita del soggetto-

persona in evoluzione;

- l’offerta formativa tiene conto non solo della normativa e delle linee di indirizzo nazionali ed

europee,  dei  documenti  interni  sopracitati  e  delle  presenti  indicazioni,  ma  fa  riferimento  alla

mission  condivisa  e  dichiarata  nel  piano  precedente,  nonché  del  patrimonio  di  esperienza  e

professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra scuola;

- la partecipazione attiva di tutti gli operatori e della comunità di riferimento e stakeholder; 

- la trasparenza e l’assunzione responsabile di un modello operativo ispirato al miglioramento

continuo di tutti i processi di istruzione-educazione-formazione che definiscono l’attività

istituzionale della scuola.

Finalità e obiettivi:

La finalità del PTOF è espressa in continuità con l’azione didattica precedente. L’adozione della
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continuità  didattica,  oltre  a  rappresentare  una  chiave  di  interpretazione  e  di  lettura  del  PTOF,

coinvolge unitariamente tutto il collegio e la comunità locale. 

A questo si aggiunge il Patto educativo di corresponsabilità scuola famiglia che “vuole essere uno

strumento  innovativo  attraverso  il  quale  declinare  i  reciproci  rapporti,  i  diritti  ed  i  doveri  che

intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie”. 

Obiettivi  fondamentali: il  raggiungimento del successo e del benessere scolastico degli alunni e

delle alunne attraverso il recupero di forme di svantaggio e di mancata integrazione, la riduzione del

tasso delle ripetenze, il potenziamento delle eccellenze, la prevenzione e il recupero del disagio, la

valorizzazione delle diverse abilità come opportunità di crescita e di arricchimento per tutti. 

Linee di indirizzo prioritarie: 

- promuovere il successo formativo di ogni alunno; 

- promuovere le competenze chiave e di cittadinanza; 

 - favorire l’integrazione col territorio;

- sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme; 

- promuovere l’inclusione.

In particolare:

- Curricolo e competenze chiave: costruzione del curricolo d’istituto e competenze chiave coerente

con il piano dell’offerta formativa che promuova apprendimenti significativi per crescita personale

di ciascuno, in riferimento alle scelte curricolari ed extracurriculari nel rispetto della normativa di

riassetto ordinamentale, organizzativo e didattico e delle Linee Guida ministeriali;

- Inclusione e differenziazione:  favorire la didattica individualizzata e personalizzata rafforzando

metodologie  didattiche  di  tipo  inclusivo;  prevenire  e  contrastare  la  dispersione  scolastica;

potenziare l'inclusione e garantire il diritto allo studio degli alunni con B.E.S.

- Educazione alla cittadinanza: costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della

responsabilità,  che  si  realizzano  nel  dovere  di  scegliere  e  agire  in  modo  consapevole  e  che

implicano l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo

del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola  (dal documento, Indicazioni

nazionali e nuovi scenari);

- Formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, con riferimento

alle priorità indicate dal MIUR e del Piano per la formazione dei docenti dell’istituto.

- Collaborazioni con il territorio: con l’utenza, EE.LL, le Associazioni, gli Enti, le Università e le

agenzie educative presenti nel territorio e stakeholders locali.

Scelte di gestione e amministrazione

- migliorare il sistema di comunicazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie
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delle informazioni e relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;

- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno

dell’istituzione;

-sostenere la formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica;

- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi,…;

- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

Comunicazione e trasparenza:

La scuola si attiverà per rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto e si adopererà

ad acquisire  le  percezioni  sulla  qualità  del  servizio erogato  alla  collettività.  In questo processo

bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

- sito web: suo aggiornamento costante, in un’ottica di trasparenza e divulgazione dell’operato della

comunità scolastica; 

- sviluppo di un sistema di comunicazione interna ed esterna che coinvolga tutte le componenti del

sistema scuola. 

Quanto finora premesso ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del Collegio dei docenti

in ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi all’interno di un quadro

generale e di sistema dell’istituto scolastico.

Il Dirigente scolastico

Suor Angela Maniscalco

SEZIONE 1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO.
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1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio.

L’Istituto  Paritario  “San  Francesco  d'Assisi”  è  gestito  da  un  Ente  religioso,  Istituto  Suore

Francescane dell'Immacolata Concezione di Lipari,  sito in Palermo, in  Viale Regione Siciliana,

4550.

La città di Palermo è oggi una metropoli abitata da 674 834 abitanti e la scuola dell'Infanzia e

Primaria Paritaria “San Francesco d'Assisi” è ubicata nella zona a nord-ovest, lungo l'importante

asse viario Viale Regione Siciliana, che congiunge l'aeroporto “Falcone-Borsellino” con il centro

storico. Zona largamente collegata e facilmente raggiungibile, grazie anche alle linee degli autobus

urbani e alla nuova linea tramviaria.
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Questa  zona  della  città  ha  vissuto  nel  corso  dell'ultimo  decennio  una  espansione  demografica

notevole: si è lentamente costituita una realtà sociale multietnica, una presenza dinamica di attività

economiche che hanno consentito uno sviluppo urbano notevole. In questa prospettiva, nel corso

degli anni, la zona è stata sempre meglio servita dai mezzi pubblici ed attualmente è servita dalla

linea dell'autobus numero 100, ma i genitori degli alunni hanno sempre preferito l'uso di mezzi

propri  in quanto la scuola è stata scelta in larga maggioranza da famiglie  che non abitano nel

quartiere; in  questo senso provvidenziale è stata la presenza della polizia municipale che ha sempre

garantito la fluidità del traffico, garantendo ai genitori e agli alunni la necessaria sicurezza per poter

serenamente accedere ai locali scolastici.

La città di Palermo, capoluogo e centro politico-amministrativo della Sicilia, è sempre stata una

realtà  “  difficile”  in  quanto  ha  in  sé  molteplici  elementi  spesso  contraddittori  e  difficilmente

gestibili: la bellezza dei palazzi normanni e spagnoli si accompagna al degrado dei quartieri dove si

annida  la  malavita  organizzata;  l’attività  imprenditoriale  convive  con  una  forte  presenza  di

disoccupazione e di lavoro nero. La scuola non poteva non tener conto di una realtà economica e

sociale  così variegata ed è sempre attenta a modulare il progetto educativo secondo le esigenze

socio- culturali in cui opera e, nel corso degli anni, in perfetta coerenza con una realtà sociale in

vorticoso cambiamento, ha cercato di realizzare un sereno inserimento e una reale socializzazione di

alunni provenienti sia  da classi sociali medio - alte  sia da classi sociali in difficoltà economiche.

1.2 Caratteristiche principali della scuola.

Il recapito telefonico è 091.204119, l'indirizzo email è istfra@libero.it ed è possibile contattare la 

scuola dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Il sito www.scuola  sanfrancesco  dassisi.it   è diviso in aree,  offre ai visitatori la possibilità di vedere

l'ubicazione della scuola, le aule, l'arredo delle aule, il  materiale didattico, i laboratori,  i  cinque

spogliatoi, i sedici servizi a norma, l'ampio salone con un palco per le attività teatrali, la sala per la

mensa, il parco giochi situato in un ampio giardino per le attività ludiche e all'aria aperta. Un altro

spazio, adiacente alla scuola, è anch'esso attrezzato con giochi per offrire maggiore opportunità di

divertimento, ma soprattutto per potenziare le attività  motorie.

http://www.scuolasanfrancescodassisi.it/
http://www.scuolasanfrancescodassisi.it/
http://www.scuolasanfrancescodassisi.it/
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Dati identificativi della scuola.

Ordine Scuola Scuola dell’Infanzia/ Primaria

Codice Meccanografico PA1A06100Q/ PA1E035005

Via/Viale Regione Siciliana, 4550

CAP e città 90145, Palermo

Provincia PA

Telefono 091/ 204119

Posta elettronica mailto:istfra@libero.it

Posta elettronica certificata PEC casageneralizia.suorefrancescanelipari@pec.it

Sito www.scuolasanfrancescodassisi.it

Popolazione scolastica. 

Orario  scolastico  Scuola

Tipologia scuola MICRONIDO/SCUOLA

DELL’INFANZIA

Numero classi 4

Totale alunni 108

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Numero classi 10

Totale alunni 245

http://www.scuolasanfrancescodassisi.it/
mailto:istfra@libero.it
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dell’Infanzia: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14.00. Il sabato dalle 8:00 alle 13.00. L’ingresso degli alunni

è previsto dalle ore 8:00 alle 9.00.

Le assenze per malattia vengono giustificate dalla famiglia mediante una certificazione valida ai

sensi della legge.

La scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Francesco d’Assisi” prevede un servizio di “pre-scuola” dalle

ore 7:00 alle ore 8:00 e anche un servizio di post orario scolastico, fino alle 16:00, a sostegno delle

famiglie con i genitori entrambi impegnati in attività lavorative. Il servizio mensa è incluso.

Durante  l’orario  precedente  e  successivo  a  quello  scolastico,  gli  alunni  sono  seguiti  da  una

insegnante che propone attività diverse e in  modo particolare attività ludiche. L’impegno profuso in

questo spazio di tempo è comunque finalizzato a potenziare la socialità del bambino e a migliorare

il suo inserimento all’interno della scuola.

Il  calendario  scolastico  annuale  sarà  predisposto  con  il  consenso  di  tutti  gli  Organi  collegiali,

secondo le vigenti disposizioni ministeriali.

La Scuola dell'Infanzia Paritaria “San Francesco d'Assisi”, sensibile alle esigenze delle famiglie,

organizza per il mese di luglio, nei locali della Scuola, da lunedì a venerdì, un laboratorio creativo

estivo per tutti gli alunni.

Orario scolastico Scuola Primaria:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30;

il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

La scuola, però, accoglie sia prima che dopo questo orario i bambini i cui genitori sono entrambi

impegnati in attività lavorative; i bambini, in questo caso, usufruiscono del servizio mensa e si trat-

tengono, con retta a carico dei genitori, fino alle ore 16:00.

La scuola “San Francesco d’Assisi”, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, organizza dal-

la chiusura della scuola al 31 luglio, nei locali della stessa, dal lunedì al venerdì un centro ricreati-

vo estivo per tutti gli alunni con retta a carico dei genitori. Inoltre, progetta laboratori estivi culturali

e ricreativi per fasce d’età.

1.3 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali.

La scuola si sviluppa su tre piani. Al piano terra si trovano:

 Aula nido d’infanzia, con spazi attrezzati e pensati appositamente per bambini piccoli; 
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 Aula notte, adibita al riposo dei bambini;

                                          

 Aula gioco con arredi morbidi e tappetini per giochi motori e attività di rilassamento; 
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 Aule n. 3 per sezioni Infanzia; 

                                                    

                                  

Al primo piano si trovano:

 Aule n.10 ampie e luminose munite di LIM; 

 Aula Docenti;
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 Aula video;

 Direzione;

 18 servizi;

 Aula pittura per laboratorio artistico – creativo.

                                   

Al secondo piano, invece, abbiamo:

 Palestra;

 Aula informatica, munita di 33 laptop con rete informatica e didattica con collegamento Internet;

 Aula musicale;

Gli impianti interni ed esterni di cui l’edificio scolastico è dotato rispettano tutte le norme sulla si-

curezza, secondo le disposizioni del D.L 81/08 ss. mm. Ii

                             

 

1.4 Risorse professionali.
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Il fabbisogno del personale docente, articolato per la scuola dell’infanzia e per la  primaria, è così

strutturato:

SCUOLA DELL’INFANZIA:

-n°  6  posti comuni;

-n° 4  posti specialiste IRC;

SCUOLA PRIMARIA:

-n° 14  posti comuni;

-n° 3  posti specialiste di Inglese,

-n°10  posti  specialiste IRC;

SEZIONE 2. LE SCELTE STRATEGICHE.

2.1. Priorità desunte dal RAV.

L’istituto San Francesco d’Assisi ha aderito al processo di autovalutazione elaborato dagli Invalsi,

valutazione che è il frutto di un lungo percorso di ricerca e sperimentazione che ha coinvolto un

vasto  campione  di  scuole.  La  nostra  scuola  in  quanto  anch’essa  scuola  campione  ha  ritenuto

oggetto di valutazione tutto il sistema scolastico nel suo complesso (struttura scolastica, personale

docenti, studenti) ed ha inteso la valutazione come una risorsa per il miglioramento allo scopo di

evidenziare la qualità del nostro sistema scolastico, lo sviluppo dell’autonomia della nostra scuola,

la valutazione del merito,  la carriera del personale.  Nel definire le attività per il  recupero ed il

potenziamento del profitto si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI dell’ultimo anno

scolastico  disponibile,  dunque  dell’A.  S.  2018/19  alla  data  di  approvazione  del  PTOF  ed  in

particolare il seguente aspetto: 

mettere in atto le  misure organizzative necessarie per  mantenere i  risultati  medi raggiunti  nelle

prove nazionali, sia in italiano che in matematica, nella scuola primaria. Si precisa che i dati Invalsi

sono relativi a misurazioni effettuate nelle sole classi 2^ e 5^ primaria.

Nel triennio 2019/20-2021/22 l'Istituto San Francesco intende individuare le seguenti modalità di

sviluppo e crescita della comunità scolastica: 

1) Sviluppo di progettualità pomeridiana anche di tipo manuale e creativo utilizzando personale

della  scuola  senza  maggiori  oneri  per  le  famiglie  e  per  la  scuola  se  effettuato  da  docenti

dell'organico potenziato e  a  pagamento nel  caso di  docenti  con orario aggiuntivo o per  esperti

esterni, in orario curricolare oppure extra-curricolare e con il fine di garantire supporto e recupero
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scolastico, oppure potenziamento. 

Tale  obiettivo,  già  sviluppato  nel  precedente  triennio,  si  considererà  raggiunto  al  termine  del

triennio di riferimento se perlomeno una opzione fra quelle descritte sarà stata annualmente posta in

essere. 

2) Valorizzazione dello studio delle lingue straniere comunitarie 

Proposta di: 

 corsi pomeridiani di potenziamento 

 progetti di continuità ad obiettivi crescenti tra primaria e secondaria.

Tale  obiettivo,  già  raggiunto  nel  precedente  triennio,  si  considererà  consolidato  al  termine  del

triennio di riferimento se perlomeno due fra le attività citate saranno state organizzate e proposte

all’utenza ogni anno.

3. Potenziamento delle competenze trasversali afferenti all’informatica 

Proposta di: 

 percorsi interdisciplinari secondo in modello di continuità ad obiettivi crescenti tra primaria

e secondaria.

Tale obiettivo si considererà raggiunto al termine del triennio di riferimento se perlomeno ogni anno

saranno state prodotte prove relative all'acquisizione di prerequisiti di informatica al termine della

classe quinta di scuola primaria.

2.2 Obiettivi formativi prioritari (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La “ nostra ” scuola sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione

delle  persone  e  dell’integrazione,  considerando  l’accoglienza  della  diversità  un  valore

irrinunciabile. Inoltre:

• pone l'alunno al centro del processo di apprendimento;

• favorisce le esperienze per “imparare ad imparare”;

• educa a star bene insieme, sviluppando un clima di iniziativa e di collaborazione; 

• si impegna per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti;

• accoglie proposte educative del territorio;

• progetta in continuità tra i diversi ordini di scuola per dar vita ad un curricolo unitario;

• favorisce,  con specifiche strategie e percorsi  personalizzati,  la  prevenzione e il  recupero
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della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce, attivando risorse e iniziative

mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio

L’offerta formativa della nostra scuola si arricchisce di attività e progetti, che  prevedono proposte

laboratoriali attinenti a diverse aree culturali.

Queste  attività  sono  parte  integrante  dell’assetto  curricolare  e  contribuiscono  alla  formazione

complessiva della persona e allo sviluppo di abilità e competenze, promuovono la motivazione degli

studenti e favoriscono il manifestarsi di interessi e talenti.

Le attività integrative ed aggiuntive programmate rispondono ad effettive  esigenze formative e

sono quindi coerenti con il PTOF elevandone la qualità della proposta. 

2.3 Piano di miglioramento.

Attraverso  la  raccolta  di  dati  riguardanti  il  nostro  Istituto  e  i  risultati  delle  Prove  Invalsi

somministrate agli alunni delle classi quinte e seconde della primaria, è stata svolta un’analisi che

ha permesso di individuare i punti di forza e di criticità del nostro istituto. Successivamente è stato

elaborato un Piano di Miglioramento intitolato “A tutti di più,” per il recupero e il potenziamento, la

formazione dei docenti, la valutazione e l’ autovalutazione. L’attuazione del Piano di Miglioramento

impegnerà il nostro Istituto per tutta la durata del triennio, facendole investire forze e risorse umane

con i seguenti obiettivi:

ALUNNI

 sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze legate all’uso delle nuove tecnologie e i dei

linguaggi  multimediali  con  esercizi  didattici  che  in  chiave  ludica  permettono  di  potenziare

l’apprendimento in più discipline;

 promuovere le eccellenze;

 adattare  un  sapere  teorico  a  modalità  pratiche  che  privilegiano  la  dimensione  dell’azione e

del fare dell’ambito cognitivo;

 promuovere  il  potenziamento  della  lingua  inglese,  puntando  almeno  al  bilinguismo  attraverso

progetti di “Conversation” condotti da insegnanti madrelingua.

DOCENTI

 favorire la formazione versatile dei docenti attraverso corsi di aggiornamento che favoriscano la

conoscenza di nuove tecnologie, metodologie alternative, funzionali e riproducibili tese a facilitare

percorsi di recupero e potenziamento diversi dalla lezione frontale;

 promuovere l’utilizzo della LIM in tutte le classi;

 portare  il  corpo  docenti  a  un  confronto  più  collaborativo,  a  condividere  i  criteri,  indicatori  e
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verifiche per un miglioramento generale dell’attività didattica e per favorire il successo formativo

degli studenti.

Pertanto il Team di Miglioramento, dopo un’attenta analisi, ha cercato di avviare un percorso di

miglioramento basato sull’individuazione delle aree prioritarie su cui agire e delle relative iniziative

da implementare. La riflessione sulle criticità e sui punti di forza emersi ha fornito l’idea guida, che

rappresenta  il  filo  conduttore  del  piano:  migliorare  con  opportune  strategie  didattiche  gli  esiti

formativi di quegli alunni che evidenzino scarsa motivazione e difficoltà negli apprendimenti delle

varie discipline. A tale scopo il piano prevede:

-  modulo di formazione, destinato ai docenti di scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria, finalizzato

a favorire la conoscenza e la sperimentazione di nuove metodologie, di strategie di insegnamento e

di valutazione utili ad attivare “apprendimenti significativi” in continuità e a sviluppare positivi

atteggiamenti motivazionali e nuove prospettive cognitive con particolare attenzione agli alunni con

bisogni educativi speciali. Il grado di priorità è stato determinato dalla riflessione che l'azione della

scuola debba prioritariamente essere rivolta a ridurre l'incidenza numerica e il gap formativo degli

studenti con livelli di apprendimento sotto una determinata soglia. Le riflessioni del team hanno

portato, inoltre, ad una conclusione condivisa: il miglioramento degli esiti degli alunni può essere

favorito dalla condivisione di processi, percorsi e metodologie innovative tra i docenti di scuola

dell’infanzia e di scuola primaria.

Tuttavia, il progetto continuità (nido-infanzia, infanzia-primaria) prevede:

 diverse  forme  di  scambio  e  di  visite  tra   scuole  per  una  prima  conoscenza  del  nuovo

ambiente scolastico;

 monitoraggio delle possibili difficoltà nella letto-scrittura o nell’area della  matematica che

inizia nell’ultimo anno di frequenza della scuola  dell’infanzia, per proseguire nelle classi

seconde  e  terze  di  scuola  primaria,   al  fine  di  individuare,  quanto  più  precocemente

possibile, eventuali alunni  che presentano disturbi specifici di apprendimento. 

2.4 Principali elementi di innovazione.

Finalità fondamentale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo è la formazione della personalità

dell'alunno per un cosciente ed attivo  inserimento nella società in vista di scelte responsabili. Essa

si   consegue  attraverso,  traguardi,  obiettivi,  metodologie,  attività  curricolari,  extracurricolari  e

progettuali secondo le Indicazioni Ministeriali e secondo un’articolazione temporale di continuità 

verticale  ed  orizzontale.  L’attività  quindi,  si  progetta  intorno  a  dei  nuclei  tematici  comuni,

trasversali ed interdisciplinari e dei momenti importanti della vita scolastica sociale e culturale che

sono individuati e scelti in base alle esigenze e ad i bisogni espressi dalla comunità scolastica e
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sociale in cui la scuola vive ed opera.

Metodologie innovative 

in uso 

Coding

Didattica laboratoriale

Digital Storytelling

Cooperative Learning

Role Playing

Ambienti innovativi di

 apprendimento 

Atelier creativi

LIM

Laboratori multimediali

SEZIONE 3. L’OFFERTA FORMATIVA.

L’ Istituto  “San Francesco d'Assisi”  si  pone la  finalità  di  promuovere  nei  bambini  lo  sviluppo

dell'identità,  dell'autonomia,  della  competenza  e  li  avvia  alla  cittadinanza.  Tali  finalità  sono

perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente scolastico che predilige le relazioni e vuole

realizzare un apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità dei docenti e dal costante

rapporto di dialogo con le famiglie. 

La struttura offre alle famiglie che hanno bambini di età compresa fra 1 e 3 anni la possibilità di

iniziare un percorso propedeutico con il  servizio  nido d’infanzia,  con spazi attrezzati  e pensati

appositamente  per  bambini  piccoli,  dove  l’ambiente  rappresenta  il  principale  costruttore  di

esperienze capace di far emergere le potenzialità e capacità sociali già presenti in  questa tenera età.

I bambini che giungono alla scuola dell'Infanzia hanno già imparato ad entrare in contatto con gli

altri,  hanno sperimentato importanti  relazioni,  hanno vissuto emozioni espresse sia attraverso il

gioco che attraverso la comunicazione linguistica. Ogni bambino è in sé diverso ed unico, riflette

l'ambiente di provenienza e porta con sé un patrimonio culturale ed umano legato alla famiglia di

provenienza: in tale prospettiva è necessario creare nella Scuola dell'Infanzia un ambiente capace di

accogliere la diversità senza mai sminuire le potenzialità di tutti i bambini che, tra i 3 e i 6 anni,

esprimono una ricchezza di bisogni ed emozioni, elaborano le prime ipotesi sulla realtà circostante,

pongono agli adulti domande impegnative ed imprevedibili.  La Scuola dell'Infanzia deve perciò
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creare  possibilità  dinamiche  di  crescita  umana  e  cognitiva  per  far  maturare  in  ciascuno  le

potenzialità che poi si trasformeranno in competenze, in capacità di star bene con se stesso e con gli

altri durante l'intera giornata scolastica.

Le famiglie rappresentano l'agenzia educativa più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei

bambini e il rapporto con la Scuola dell'Infanzia è una importante occasione per i genitori  per

prendere coscienza delle responsabilità genitoriali. In tale prospettiva è fondamentale stimolare la

partecipazione  delle  famiglie  alla  vita  della  scuola,  condividendone finalità,  contenuti,  strategie

educative. 

Nell'attuale contesto culturale diventa necessario un atteggiamento di apertura ed accoglienza per i

genitori  che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti  di vita per una reale

integrazione all'interno del contesto educativo nazionale: necessario sarà il riconoscimento delle

differenze in modo che ciascun bambino possa trovare attenzione e aprirsi ad un proprio percorso di

formazione.

I  docenti  devono  aprirsi  all'ascolto,  all'interazione  partecipata,  alla  mediazione  partecipativa  in

modo da costruire un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato e capace di suscitare

la fiducia dei genitori e della comunità sociale. La professionalità del docente si dimostra nella

formazione continua, nella riflessione didattica, nella capacità di mediare i saperi e la cultura.

Il  curriculum  della  Scuola  dell'Infanzia  non  coincide  con  la  sola  organizzazione  delle  attività

didattiche in quanto l'apprendimento avviene attraverso l'azione, l'esplorazione, il contatto con gli

oggetti.  Nella  relazione  educativa  gli  insegnanti  svolgono  una  funzione  di  mediazione  e  di

facilitazione,  aiutano  i  bambini  a  pensare  e  a  riflettere  sollecitandoli  ad  osservare,  descrivere,

raccontare,  dare  e  chiedere  spiegazioni.  I  docenti,  valorizzando  le  curiosità  e  le  proposte  dei

bambini, creano occasioni di apprendimento ed usano l'esperienza diretta, il gioco, il procedere per

tentativi ed errori, nella consapevolezza che ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti,

situazioni,  immagini,  linguaggi  capaci  di  stimolare  ed  accompagnare  apprendimenti

progressivamente  più  sicuri.  Infatti  a  scuola  i  bambini  hanno  molte  occasioni  per  prendere

coscienza della propria identità, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per capire le

conseguenze delle proprie azioni. In questi anni il bambino è testimone di fatti, stabilisce relazioni

tra persone, subisce l'influenza dei mezzi di comunicazione, partecipa alla vita e alle tradizioni della

famiglia, si accorge di essere uguale e diverso, di poter accogliere e di poter escludere. In questa

direzione  si  pongono le  domande dei  bambini  ed  è  necessario  da  parte  dei  docenti  un ascolto

attento,  rassicurante,  mai  evasivo:  sono  gli  anni  della  scoperta  degli  adulti  come  punto  di

riferimento per la protezione e la soddisfazione dei bisogni, sono gli anni in cui si avvia l'idea del

parlare e dell'ascoltare, sono gli anni in cui per la prima volta si discute e si impara.
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In tale contesto di sviluppo umano e sociale la Scuola si pone come luogo privilegiato di incontro e

di dialogo, come luogo istituzionale di incontro tra i docenti e le famiglie in modo da poter proporre

ai  bambini  un  Progetto  educativo  coerente  e  capace  di  sostenere  lo  sviluppo  psico-cognitivo

fondamentale nel percorso di crescita del bambino. 

Tale percorso formativo si arricchisce nel corso della Scuola Primaria il cui  Progetto educativo,

delle  Suore  Francescane  dell’Immacolata  Concezione  di  Lipari,  si  ispira al  pensiero  della

Fondatrice,  Madre  Florenzia  Profilio,  che  vide  nella  scuola  uno  dei  principali  mezzi  di

evangelizzazione,  di  promozione umana e  di  diffusione del  Regno di  Dio;  si  inserisce nella

missione  evangelizzatrice  della  Chiesa  che  indica  nella  scuola  un  “luogo  privilegiato”  per  la

formazione  integrale;  si  colloca  nell’attuale  contesto  storico-culturale  affiancando,  integrando e

completando l’opera educatrice della famiglia.

La finalità educativa tende a curare in particolare:

 la  dimensione  individuale  mediante  l’acquisizione  di  esperienze  atte  a  sviluppare  la

conoscenza del sé;

  la  dimensione interpersonale stabilendo tra  docenti,  alunni  e  genitori,  rapporti  aperti  e

costruttivi,  basati sul dialogo, sulla collaborazione, sul rispetto reciproco, sulla fiducia e

sulla stima; 

 la  dimensione  religiosa  e  cristiana  in  quanto,  le  Suore Francescane  dell’Immacolata

Concezione di Lipari, ispirandosi alla vita di Madre Florenzia, trasmettono il messaggio

evangelico da testimoni, in modo che gli alunni vi corrispondano con gioia, con fede e a

loro volta ne diventino testimoni e trasmettitori.  

In tale prospettiva la scuola dell'Infanzia e Primaria Paritaria “San Francesco d'Assisi” è costituita

per fasce di età, in  quanto la centralità della persona costituisce il criterio regolatore ed ispiratore

della  prassi  educativa  con  l’intento  di  promuovere  la  formazione  di  personalità  complete  ed

equilibrate.

Fin dai primi giorni di scuola il bambino dovrà sviluppare in modo costruttivo il senso dell'identità

personale, dovrà riflettere, discutere e riconoscere la necessità di ascoltare e di chiedere; saranno

inoltre predisposte attività per consolidare una crescente sicurezza ed autonomia negli spazi e la

capacità di interagire con adulti che svolgono ruoli diversi all'interno della Scuola.

Il bambino vive nella Scuola dell'Infanzia pienamente la propria corporeità cioè riconosce i segnali

e  i  ritmi  del  proprio  corpo e  deve  imparare  ad  avere  cura  di  sé,  a  curare  l'igiene  e  una  sana

alimentazione.

Un  ruolo  importante  occupa  la  competenza  linguistica  perché  il  bambino,  proprio  in  questo

momento  del  suo  sviluppo  psico-fisico,  comunica,  esprime  emozioni,  racconta,  inventa  ed  usa
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anche linguaggi diversi come la drammatizzazione, il disegno e la pittura. Il bambino impara ad

usare  in  maniera  più  completa  la  lingua  italiana  in  quanto  l'uso  di  rime,  filastrocche,

drammatizzazioni lo invitano ad usare parole, a cercare analogie, a scoprire il ruolo della lingua con

cui può esprimere le sue emozioni. Il linguaggio verbale che utilizza diventa sempre, nel corso degli

anni, più aderente alle diverse situazioni comunicative e il bambino, con la lingua misura la sua

creatività e la sua fantasia perché impara non solo a raccontare ma ad inventare storie.

Particolare attenzione bisogna dare alle tecniche espressive e creative offerte dalle nuove tecnologie

in modo da usare consapevolmente nuovi materiali e nuovi strumenti didattici.

All'interno del  Progetto  educativo  un ruolo  importante  è  occupato  dall'educazione  ad  una sana

alimentazione  e  gli  alunni  possono  usufruire  di  un  servizio  mensa,  organizzato  secondo  la

normativa vigente ed offerto  su richiesta della famiglia.

3.1. Traguardi attesi in uscita.

Competenze di base attese al termine della scuola dell’Infanzia in termini di identità, autono-

mia, competenza, cittadinanza.:

Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'ani-

mo propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è pro-

gressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiu-

to;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, per-

cependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti 

e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di cono-

scenza;

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. 
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 avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;

  utilizzare 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;

 interpretare i sistemi simbolici e culturali della società; 

 orientare le proprie scelte in modo consapevole;

  rispettare le regole condivise;

  collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali

opinioni e sensibilità; 

  impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

3.2 Insegnamenti e quadro orario.

 SCUOLA DELL’INFANZIA              

                    

              

SCUOLA PRIMARIA

Tempo ordinario Settimanale

Italiano, storia e geografia 12

Matematica e scienze 8

Tecnologia 1

Inglese 2

Arte e immagine 1

Musica 1

Religione cattolica 2

TOTALE 27

3.3. Curricolo d’istituto.

40 ore  settimanali
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La scuola dell’Infanzia.

La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cogni-

tivo  e  sociale  dei  bambini  e  delle  bambine  di  età  compresa  tra  i  tre  e  i  sei  anni.

Tre sono le finalità educative della scuola dell'infanzia:

 la maturazione dell'identità del bambino, 

 la conquista dell'autonomia,

 lo sviluppo delle competenze. 

Tali finalità educative, le dimensioni di sviluppo (percettivo, motorio, cognitivo, emotivo, affettivo

e sociale) ed i sistemi simbolico-culturali sono gli elementi essenziali del percorso formativo della

scuola  dell'infanzia,  percorso  basato  sulla  struttura  curricolare  dei  cinque  campi  di  esperienza

intorno ai quali gli insegnanti organizzano e realizzano le diverse attività scolastiche, definiti nelle

Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo e che individuano i

seguenti  Traguardi  per  lo  sviluppo  della  competenza  al  termine  della  Scuola  dell’Infanzia. Al

termine del percorso triennale, infatti, ogni bambino deve aver sviluppato le competenze di base

fondamentali per la sua crescita personale in termini di identità, di autonomia, di competenza, di

cittadinanza.

Il conseguimento delle competenze di base permetteranno il passaggio graduale e completo dalla

Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i  suoi traguardi formativi avendo

come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni Nazionali In esse si trovano

le seguenti indicazioni culturali e linee guida: 

1) dare valore formativo alle discipline; 

2) strutturare progressivamente le conoscenze; 

3) selezionare i contenuti irrinunciabili (saperi essenziali);

4) dare valore alle competenze intese come utilizzazione delle conoscenze in diversi campi; 

5) esercitare in ogni allievo la costruzione di strutture mentali (abilità). 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza.

IMPARARE  AD  IMPARARE. Organizza  il  proprio  apprendimento  utilizzando  informazioni

varie. Attiva comportamenti rispettosi e corretti. 

PROGETTARE. Dialoga, discute e progetta, giocando e lavorando in modo costruttivo e 

creativo con gli altri bambini. 

COMUNICARE. Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. Elabora e realizza nuove

attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. 

COLLABORARE E PARTECIPARE. Rispetta le regole di comportamento nei diversi ambienti

di vita.

 RISOLVERE PROBLEMI. Formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche della

vita quotidiana. 

INDIVIDUARE  COLLEGAMENTI  E  RELAZIONI. Padroneggia  abilità  di  tipo  logico.

Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti e fenomeni, dandone semplici spiegazioni. 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE. Utilizza le informazioni per risolvere

semplici problemi di esperienza quotidiana. 

La scuola primaria.
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Per seguire il processo di crescita già avviato con la Scuola dell’Infanzia, il nostro Istituto offre la

continuità didattico-educativa  al fine di individuare strategie educative atte a favorire il passaggio

degli alunni in maniera serena e graduale.

La scuola primaria è suddivisa in due sezioni A e B che lavorano per classi parallele. Le insegnanti

svolgono le proprie attività secondo le disposizioni vigenti, seguendo il carisma della fondatrice, la

Venerabile Madre Florenzia Profilio,  tenendo altresì conto della crescita integrale della personalità

del bambino.

La scuola primaria nasce, quindi, con la precisa volontà di realizzare un progetto educativo che ten-

de a coniugare il binomio difficile di promuovere l’uomo e il Cristiano, in modo da realizzare evan-

gelizzazione e promozione dell’uomo, secondo la scelta pedagogica voluta da Madre Florenzia Pro-

filio e dalla Congregazione da Lei fondata, le Suore Francescane dell’Immacolata Concezione di Li-

pari. Dalla visione cristiana, il nostro messaggio attinge la concezione dell’uomo fondata sul prima-

to della persona, sulla sua dignità e sul suo valore, che hanno in Dio e in Gesù Cristo la loro sorgen-

te.

Per questo ogni persona viene accolta e amata come unica nelle sue caratteristiche e nelle sue poten-

zialità. Pertanto, la nostra scuola ha come finalità prioritaria il pieno sviluppo del bambino come

persona nella sua globalità, con l’acquisizione delle competenze culturali di base relative alle varie

discipline. Per tale ragione, nel corso dell’anno scolastico sono previsti vari momenti di preghiera

volti alla riflessione e alla promozione della crescita spirituale di ogni bambino.

Presso la nostra sede, infatti, sono previsti:

 brevi momenti di preghiera e di riflessione all’inizio di ogni giornata;

 04 ottobre: celebrazione della Santa Messa dedicata alla solennità di San Francesco d’Assisi con

cui, simbolicamente, si inaugura l’anno scolastico;

 tutti i sabati, durante il periodo di avvento, lettura della novena dell’avvento;

 21 febbraio commemorazione del transito della fondatrice, la Venerabile Madre Florenzia Profilio;
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 ogni venerdì nel periodo di quaresima ogni insegnante si reca con la propria classe presso la nostra

cappella per l’adorazione eucaristica ;

 nel mese di maggio, momenti di canti e preghiera dedicati alla Madonna dello Stupore, appellativo

della Vergine che le suore francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari hanno promosso e

proposto nel maggio del 2007;

 a fine maggio celebrazione della Santa Messa per la chiusura dell’anno scolastico;   

La nostra, quindi, è un’azione educativa che è volta a far maturare un’adeguata accettazione di sé e

degli altri e costruire relazioni sociali positive, improntate ad una pluralità di valori.

Gli interventi educativi e didattici sono rivolti alla rimozione degli ostacoli alla frequenza, preven-

zione della dispersione scolastica e alla valorizzazione delle inclinazioni e dei talenti.

Tuttavia, alla luce delle Indicazioni Nazionali, per il curricolo della scuola primaria i docenti redi-

gono un percorso educativo/ didattico per disciplina, secondo il seguente schema:

 Obiettivo generale

 Obiettivo formativo

 Nuclei tematici trasversali

 Obiettivi didattici di apprendimento relativi alle discipline

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze

 Metodologia

 Criteri di verifica

 Tempo



PTOF 2019/2022                                                                                          San Francesco d’Assisi 

La scuola informa che si può prendere visione della progettazione educativa e delle singole proget-

tazioni annuali in forma cartacea, presso la nostra Direzione.

3.4. Iniziative di ampliamento curricolare.

La scuola propone durante l’anno alcuni progetti curriculari per approfondire, ampliare ed arricchire

le  conoscenze  degli  alunni.  I  progetti  vengono  predisposti  collegialmente  dagli  insegnanti

nell’ambito dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire,  articolare e personalizzare l’offerta

formativa sulla base delle scelte di indirizzo del PTOF e delle tematiche e delle peculiarità conte-

stuali. Sono il risultato di scelte ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e le esi-

genze specifiche delle classi o delle scuole, le risorse interne ed esterne e la ricaduta delle attività in

termini educativi e didattici.  Alla loro realizzazione collaborano enti ed associazioni esterni alla

scuola.

ATTIVITÀ SPORTIVE ARRICCHITE.

FINALITÀ ED OBIETTIVI :

Il Progetto relativo alla promozione della pratica sportiva all’interno dell’Istituto prevede il 

raggiungimento delle seguenti finalità ed obiettivi: 

• creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare; 

• favorire contesti relazionali che agevolino la socializzazione, la comunicazione attraverso 

forme diverse rispetto a quelle vissute durante la normale attività didattica e/o nelle società 

sportive; 

• sviluppare l’autonomia operativa e il senso di responsabilità negli allievi interessati ad 

organizzare e gestire le manifestazioni sportive; 

• stimolare il piacere di fare attività fisica come sana abitudine da trasferire nell’età adulta 

• favorire l’attività fisica in chi ancora non la pratica; 

• potenziare e diversificare le proposte e le occasioni di attività motoria e pratica sportiva 

anche in base alle attitudini, preferenze e capacità individuali;

• favorire corretti stili di vita; 

•  favorire  l’inclusione  di  fasce  diverse  di  alunni  che  possono trovare  magari  un  proprio  ruolo

diverso da quello dell’atleta (es. arbitro, giudice, organizzatore di evento sportivo, ecc.). 

Tali finalità ed obiettivi di ordine generale sottendono il raggiungimento di obiettivi più specifici
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quali: 

•  miglioramento  individuale  del  volume  tecnico  generale  e  del  volume  tecnico  agonistico,  in

relazione alla disciplina praticata e ai livelli iniziali; 

• maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi ;

• collaborare concretamente all’organizzazione di tornei e manifestazioni sportive; 

• capacità di collaborare all’interno di una squadra, con i propri compagni nel raggiungimento di

uno scopo comune;

• capacità di valutare ed accettare capacità e limiti propri ed altrui; 

• capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno: senza esaltazione in caso di 

vittoria, senza umiliazione in caso di sconfitta, quindi capacità di vivere il “piacere del gioco;” 

• migliorare le capacità coordinativo-condizionali.

THE ESA PROGRAM

(CLASSI III – IV- V)

                    

È un  programma  articolato  in  27  unità  volte  al  potenziamento  delle  capacità  motorie  e  delle

funzioni esecutive di base, quali inibizione, working memory e shifting attraverso attività sportive

arricchite da specifici  compiti  cognitivi.  A partire dagli  studi sulla stretta relazione tra sviluppo

motorio  e  funzioni  esecutive  e  dalla  recente  linea  di  ricerca  che  propone  l’impiego  di  attività

motorie strutturate e regolari per facilitare lo sviluppo delle funzioni esecutive dall’età prescolare

fino  all’età  senile,  è  stato  implementato  ESA-Enriched  Sport  Activities,  rivolto  a  bambini  e

preadolescenti.  Il programma motorio arricchito ESA si pone come obiettivo quello di integrare

delle attività tipiche degli sport come i preatletici, il palleggio e di classici circuiti a stazioni con

delle combinazioni di movimenti arricchiti da stimoli specifici volti al potenziamento delle funzioni

esecutive di base. Nella fattispecie, sono tre gli stimoli cognitivi presi in considerazione:

 l’Inibizione, 
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 la Working Memory,  

 lo Shifting. 

L’inibizione è l’abilità cognitiva goal-directed per controllare e reprimere una risposta inadeguata

attraverso  la  scelta  di  un  comportamento  più  funzionale,  o  la  non  esecuzione  di  alcun

comportamento.  La  Working  Memory è  l’abilità  cognitiva  goal-directed  per  tenere  a  mente  e

manipolare per un periodo di tempo limitato informazioni e dati rilevanti per eseguire e completare

un  compito.  Lo  Shifting è  l’abilità  cognitiva  goal-directed  per  passare  velocemente  da  un  set

mentale  ad un altro,  ovvero da una categoria  di  stimoli,  ormai  irrilevante  per  la  soluzione  del

compito, ad una categoria di stimoli più significativa, attraverso la codifica di nuove informazioni e

l’adattamento alla nuova fonte di stimoli.

I principi alla base dell’implementazione di ESA rientrano in 4 aspetti: 

1. Potenziamento congiunto di capacità sportive e funzioni esecutive; 

2. Attività piacevoli e divertenti a connotazione emotiva positiva (leisure activities); 

3. Modalità di svolgimento delle attività che stimolano la motivazione allo sport e l’inclusione so-

ciale; 

4. Impiego del programma da parte dei coaches.

Nello  specifico,  per  incrementare  la  motivazione  allo  sport,  i  coaches  svolgono  le  unità  del

programma  ESA  secondo  un  modello  ispirato  alla  Teoria  dell’Autodeterminazione  (Self-

determinationtheory  –  SDT,   Ryan  and  Deci,  2000)  e impiegano  modalità  comunicative  che

coniugano  principi  tratti  dal  modello  teorico  di  percezione  incrementale  delle  abilità  di  Carol

Dweck (1999) e dal modello di supporto dell’autonomia (Reeve, 2011). Gli obiettivi motivazionali

del programma ESA sono:  Coltivare le  Risorse Motivazionali Interne, Sostenere la percezione di

competenza, Favorire il senso di affiliazione (relatedness) e la coesione di gruppo.

Le modalità comunicative si traducono in 5 definizioni operative:

1. Fornire spiegazioni significative: spiegare perché l’autoregolazione delle proprie attività è utile al

proprio successo;

2. Riconoscere i sentimenti negativi: riconoscere, elaborare e attribuire significato anche alle emozioni

negative suscitate dalle performance o da eventuali conflitti con altri;

3. Impiegare linguaggio non volto al controllo: per ridurre lo stress (evitare espressioni come “devi”) e

fornire alternative di scelta lasciando libertà di scelta;

4. Offrire alternative: fornire spiegazioni sulle alternative, incoraggiare il decision making, incoraggia-

re l’iniziativa personale;

5. Alimentare le risorse motivazionali proprie di ogni partecipante: valorizzare l’interesse personale, il

piacere, i bisogni psicologici di soddisfazione (autonomia, competenza, vicinanza agli altri), la per-
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cezione incrementale delle abilità, la curiosità e il senso di sfida durante il coinvolgimento nelle atti-

vità.

Per favorire l’inclusione sociale di tutti i partecipanti al programma, le unità di allenamento vedono

l’alternanza di attività realizzate con modalità individuale e di squadra, sfruttando i principi delle

cooperative  learning.  Il  programma  summenzionato  prevede  un  numero  totale  di  27  unità  di

allenamento. La durata media delle unità proposte varia dai 15 ai 25 minuti ed è prevista un’attività

di gruppo. Il presente documento,  attraverso delle tabelle illustrative che propongono un lavoro

strutturato e ciclico (con un’intensità ed un volume dello stimolo allenante sempre crescenti) riporta

le  varie  fasi  che  caratterizzano ogni  singola  unità  ESA. Ciascuna unità  si  compone di:  a)  una

sezione  in  cui  vengono indicati  il  setting  di  lavoro,  il  tipo  di  stimolo  specifico,  il  dominio  di

movimento ed il comando(verbale, visivo, ecc…); b) una sezione che descrive nel dettaglio la “fase

baseline” o fase iniziale/preparatoria;  c) una sezione che descrive la tipologia di potenziamento

cognitivo; d) una sezione che descrive nel dettaglio la “fase sperimentale” o fase di stimolo.

Il programma motorio si caratterizza, inoltre, per i suoi tre domini di movimento (i preatletici, le

attività con i palloni ed i circuiti di destrezza/agilità); ciascuno di essi è previsto per 3 unità di

livello base, 3 unità di livello intermedio e 3 unità di livello avanzato. Le nove unità proposte nel

corso delle prime nove sedute di allenamento sono considerate di livello base (B-Beginner) e, le

stesse, saranno presentate nuovamente con l’aggiunta di ulteriori stimoli cognitivi e/o motori fino a

raggiungere un livello intermedio (I-Intermediate).

La progressione del programma include, infine, una terza fase avanzata (A-Advanced) che prevede,

per la terza volta, la somministrazione delle unità ESA appena svolte (I-Intermediate) arricchite con

ulteriori stimoli cognitivi e/o motori fino a raggiungere un livello avanzato(A-Advanced).

A supporto del programma motorio arricchito, sono previsti dei video tutorial che descrivono, in

breve, i tratti essenziali delle unità di base (B-Beginner) e le caratteristiche principali degli stimoli

per la progressione al livello intermedio (I-Intermediate) ed al livello avanzato (A-Advanced).

CALCETTO.

(RIVOLTO A TUTTE LE CLASSI)
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Il calcetto oltre a consolidare gli schemi motori di base, quali coordinazione occhio - piede, velocità

e  destrezza  nella  conduzione  di  palla,  stimola  la  capacità  di  collaborazione  col  gruppo,

l’integrazione, la socializzazione, utilizzando un gioco divertente che facilita la relazione. 

Permette, inoltre, di:

 migliorare la conoscenza del proprio corpo e delle sue capacità espressive;

 avere un’ adeguata conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi; 

 collaborare, all’interno di una squadra, con i propri compagni per il raggiungimento di uno

scopo comune;

 vivere serenamente il risultato del proprio impegno, senza eccessiva esaltazione in caso di

vittoria, senza umiliazioni in caso di sconfitta, quindi capacità di vivere il piacere del gioco.

ORGANIZZAZIONE:

dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 17:00.

                  

LABORATORIO DI SCACCHI.

(CLASSI II – III - IV – V)
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Si gioca imparando le regole, ma si gioca anche a modificare le regole e a farle rientrare in uno

schema logico-narrativo che ne consente la comprensione. Cose banali per un adulto non lo sono af-

fatto per un bambino che magari non ha mai fatto un gioco da scacchiera. Mettere il pezzo esatta-

mente al centro di una casella, muovere una volta ciascuno, non poter rimettere in gioco un pezzo

mangiato, rispettare esattamente le caratteristiche di movimento di un pezzo: sono queste le cose

più difficili insegnare. Una volta superato questo scoglio, ossia che i bambini siano entrati nel frame

context del gioco formale, il resto è estremamente più semplice, rientrando nell’ambito dell’acquisi-

zione della tecnica. Una volta imparato il gioco degli scacchi, si scoprirà che i suoi principi specifici

sono di poca utilità per altri giochi, ma il tempo di apprendimento di un altro gioco è decisamente

ridotto. Una fonte importante di apprendimento è quella orizzontale: i bambini discutono delle rego-

le mentre giocano. Il contesto narrativo ha lo scopo di aiutare a dirimere le questioni, di educare alla

tenacia, allo studio delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi e al rigoroso  rispetto delle

regole. La pazienza nel gioco, nel saper attendere i tempi dell’altro e nel perseguire un obiettivo, è

un’acquisizione importante. 

                                    

LABORATORIO DI ASTRONOMIA.

(CLASSI III - IV- V)
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Il laboratorio di Astronomia ha come obiettivo di avvicinare il mondo  della scuola alle tematiche

astronomiche in modo semplice  ed efficace.  Attraverso attività teoriche e pratiche i bambini si

confrontano  con  le  problematiche  astronomiche  e  la  loro  possibile   risoluzione.  Lo  studio

dell’Astronomia e l’osservazione diretta del  cielo sono parte irrinunciabile dell’educazione alla co-

noscenza  dell’ambiente: un ambiente che è fatto non solo di ecosistemi ma  anche di quel grande

insieme di fenomeni ciclici che da sempre  detta i ritmi della vita dell’uomo.

Grazie a questi laboratori, i bambini apprendono i principi dell’osservazione del cielo  e della geo-

grafia astronomica. Studiano i moti del Sole, giornaliero e annuale, dei pianeti e della sfera celeste.

Conoscono il nostro Sistema Solare, i suoi abitanti e i moti di quest’ultimi attorno al Sole. Alla fine

del corso costruiscono dei modelli del Sistema Solare.

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA

(CLASSI  III – IV - V)
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ArcheoLAB ha tra i propri obiettivi quello della divulgazione alle giovani generazioni dei principi

fondamentali della ricerca storica ed archeologica. La traduzione immediata dei concetti appresi, a

scuola e durante il laboratorio, in esperienza concreta come protagonisti della scoperta o della crea-

zione rappresenta una preziosa fonte di crescita per i bambini di oggi, uomini del domani. In parti-

colare si organizzano attività didattiche focalizzate sull’approfondimento dei temi storici affrontati

nei programmi scolastici, attraverso il gioco e la manualità. L’offerta ArcheoLAB rappresenta un

valore aggiunto alle normali proposte educative in quanto si ha la possibilità di:

 assistere ad un vero scavo archeologico presso uno dei cantieri di scavo del territorio in cui opera

ArcheoLAB;

 eseguire i laboratori didattici direttamente in classe, tagliando i tempi morti ed eliminando i costi as-

sicurativi e di trasporto;

 usufruire di visite guidate presso aree archeologiche e musei archeologici accompagnati da archeo-

logi professionisti.

ArcheoLAB propone attività didattiche incentrate sul tema dell’archeologia, modulabili per tempi e

contenuti in base alle esigenze formative della classe, le quali si articoleranno in una parte teorica

(nella forma della proiezione di una presentazione PowerPoint ed eventuale materiale cartaceo ine-

renti al tema affrontato) e in una parte pratica.

LABORATORIO MUSICALE: pianoforte.
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Il nuovo laboratorio è rivolto a bambini che intendono imparare a suonare uno strumento musicale

complesso come il  pianoforte.  Esso  nasce  con lo  scopo di  presentare  ed  approfondire  le  varie

componenti  della   musica  mediante  una  metodologia  che  coinvolge  gli  alunni  guidandoli  a

sviluppare le proprie attitudini e a raggiungere gli obiettivi previsti dalla programmazione didattica.

Utile  per  lo  sviluppo  della  percezione  uditiva,  dell’attenzione,  della  memorizzazione  musicale,

favorisce altresì la coordinazione ritmico - motoria, l'ascolto e la riproduzione di canti di differente

difficoltà. Inoltre il corso è mirato ad offrire un approccio sistemico allo studio dello strumento

musicale e al contempo a divulgare la musica come strumento di sensibilizzazione: tutto nel rispetto

delle fasi di crescita e maturità psicologica, sociale ed emotiva di ciascun bambino.

LABORATORIO INGLESE.
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La scuola prevede ore di conversazione in lingua al fine di motivare ed entusiasmare gli allievi

all’apprendimento attraverso svariate attività ludiche, role-play, canzoni, storie, lavori di gruppo,

utilizzando i più moderni ed innovativi sussidi didattici, come il materiale audio-visivo, i cd-rom, i

giornali in lingua originale, i poster, i depliant ed esercizi interattivi alla LIM. L’allievo sarà in gra-

do di ascoltare e comprendere semplici messaggi, leggere e comprendere brevi testi, saper sostenere

una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più ampio e redigere semplici testi

scritti.

LABORATORIO TEATRALE.
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Il laboratorio è rivolto a quanti vogliono  approfondire la conoscenza di sé, del proprio corpo, della

propria voce, e ampliare le proprie capacità di relazione e comunicazione attraverso un processo

creativo. Lo scopo è quello di favorire l’espressione individuale e di gruppo, incoraggiare l’accetta-

zione della propria individualità, attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immagina-

rio e il sogno, facilitare la crescita interrelazione e la consapevolezza personale, sviluppare la sin-

cronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti d’insieme conoscere la “gramma-

tica” dell’arte del Teatro e sviluppare capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella

gestualità espressiva, nel canto e nella produzione sonora.
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LABORATORIO DI PITTURA.

          

Il  laboratorio  di  pittura  è  rivolto  a  bambini  con età  differenti  e  frequentanti  classi  diverse.   È

organizzato in tre livelli: base, intermedio, alto. I livelli sono progressivi: il primo, il corso base, è

propedeutico ai successivi (eventuali). La durata di ogni corso è bimestrale. Il progetto si propone di

incrementare  le  capacità  manuali  e  senso-percettive  dei  bambini  favorendo  lo  sviluppo  della

creatività e del pensiero  divergente in un contesto educativo sereno e stimolante, dove sia possibile

mettere in atto le proprie abilità e rievocare esperienze attraverso i vari  linguaggi espressivi. La

pittura,  associata al gioco, può divenire un importante veicolo di  espressione della fantasia dei

bambini, per questo occorre stimolarne la creatività attraverso la conoscenza e l’utilizzo dei diversi

materiali, tecniche e strumenti. La pittura associata al gioco può divenire un importante veicolo di

espressione della  fantasia dei bambini,  per questo occorre stimolarne la  creatività  attraverso la

conoscenza e l’utilizzo dei diversi materiali, tecniche e strumenti. 

La pittura aiuta i bambini a scoprire nuovi modi per comunicare e stimola la loro creatività....

Il laboratorio di pittura ha come vere protagoniste le mani che realizzano “piccole grandi opere

d’arte.”

Un girotondo di attività divertenti, colorate e fantasiose in cui lo stare insieme sarà reso più piace-

vole dal gusto di creare e realizzare cose nuove. 

3.5. Valutazione degli apprendimenti
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La valutazione:

 evidenzia la corrispondenza fra i risultati effettivamente raggiunti e gli obiettivi programmati;

 serve per adeguare la programmazione educativa e didattica alle capacità ed ai bisogni degli alunni;

 verifica le competenze acquisite.

La valutazione degli apprendimenti segue i criteri  fondamentali di trasparenza, coerenza con gli

obiettivi previsti nel piano annuale, efficienza ed oggettività e si articola in tre momenti importanti:

Valutazione iniziale:

all’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti predispongono delle prove d’ingresso con le quali ac-

certare la situazione di partenza degli alunni, verificare il possesso di abilità e competenze ed elabo-

rare una programmazione adeguata.

Valutazione formativa o in itinere:

durante l’anno vengono effettuate verifiche bimestrali in relazione alle attività svolte e agli obiettivi

di riferimento. Esse misurano l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, permettono

di controllare l’andamento della progettazione ed eventualmente prevedere interventi di recupero

e/o rinforzo rivolti al singolo alunno, al gruppo, alla classe qualora gli obiettivi previsti non siano

stati raggiunti.

Valutazione quadrimestrale:

i docenti elaborano il giudizio conclusivo sulle abilità e competenze acquisite dall’alunno con gli

elementi raccolti nel corso dell’anno.

Gli strumenti di verifica consistono in prove strutturate e vengono scelte in base agli obiettivi previ-

sti nel piano annuale delle discipline.

Il processo di verifica, comunque, avviene anche durante lo svolgimento dell'attività didattica stret-

tamente intesa, vale a dire durante le lezioni, le interrogazioni, le discussioni, le conversazioni, le

esercitazioni collettive o individuali, le attività pratiche di routine, le uscite e in tutti gli altri mo-

menti della giornata scolastica.

I risultati costituiranno la base per i successivi interventi educativi e didattici.  Al termine di ogni

quadrimestre la valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi, viene registrata su un apposi-

to documento di valutazione e viene condivisa con le famiglie. Sia la valutazione intermedia che

quella finale tengono conto di tutto il percorso educativo e didattico di ciascun alunno, rispetto al

proprio punto di partenza ed agli obiettivi programmati. La formulazione dei voti e dei giudizi al
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termine di ogni quadrimestre, pur nel rispetto delle  caratteristiche individuali di ciascun alunno,

deve però tener conto di criteri generali univoci, che vengono stabiliti dalla scuola. Tali criteri costi-

tuiscono schemi utili anche per la stesura delle sintesi quadrimestrali, che descrivono il procedere

dell'alunno nell'apprendimento e nello sviluppo personale e sociale.

Gli elementi della valutazione:

* profitto;

* impegno;

* comportamento;

* partecipazione;

* autonomia nello studio;

* frequenza;

* collaborazione.

PROVA DI VALUTAZIONE NAZIONALE

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI) prevede la sommini-

strazione e la valutazione anonima di prove di valutazione di Italiano e di Matematica, uguali su tut-

to il territorio nazionale, nelle classi II e V della Scuola Primaria.

Le prove di italiano mirano a valutare la lettura (comprensione, interpretazione, riflessione e valu-

tazione) del testo scritto ed in particolare:

- la competenza pragmatico-testuale;

- la competenza lessicale;

- la competenza grammaticale.

Le prove di matematica valutano le conoscenze e le abilità matematiche e consistono in quesiti co-

struiti in relazioni a due dimensioni:

- i contenuti matematici (numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni);

- i processi coinvolti nel lavoro matematico e nella risoluzione di problemi.

Inoltre, le classi quinte sosterranno anche la prova Invalsi di inglese.  La prova sarà strutturata in

modo da valutare le abilità di comprensione e uso della lingua, in riferimento al Quadro comune di

riferimento Europeo per le lingue.

3.6. Azioni della scuola per l’inclusione scolastica.
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L’inclusione è un termine il cui concetto si trova per la prima volta nello Statuto di Salamanca, do-

cumento internazionale che affronta il tema dei “Bisogni Educativi Speciali”, UNESCO, 1994.

Nella scuola, però, tale pratica è in uso già dal 1977 con la Legge 517 per l’integrazione degli alun-

ni disabili. Di recente, la Direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per i BES e orga-

nizzazione territoriale per l’inclusione”, e la successiva Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013

accentuano e mettono in risalto il diritto all’apprendimento per gli alunni in situazioni di difficoltà,

mediante l’adozione di strategie inclusive per la loro presa in carico.

A tutti gli alunni in difficoltà la stessa Direttiva estende il diritto alla personalizzazione dell’appren-

dimento, secondo i principi della Legge 53/2003.

L’inclusione non riguarda solo gli alunni disabili, L.104/92, ma investe anche quelli con DSA e di-

sturbi evolutivi specifici, L.170/210, DM 5669/2011, con svantaggio socio-economico, linguistico e

culturale, DM. 27/12/2012.

In questo quadro la nostra scuola porterà avanti delle metodologie individualizzate, laboratoriali e

collaborative per garantire i bisogni di accettazione, di autostima, di competenza, di appartenenza e

di socializzazione, in modo da determinare esperienze positive e gratificanti per ogni alunno favo-

rendogli il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.

È necessario, perciò, un intervento di coordinamento e di supporto tra gli insegnanti  per promuove-

re una raccolta delle “buone pratiche” e contribuire alla piena realizzazione dell’inclusività per tutti

gli alunni della scuola.

SEZIONE 4. L’ORGANIZZAZIONE.

4.1. Modello organizzativo.

L’ufficio di segreteria dell’Istituto nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti ambiti

funzionali:

Il Gestore o legale rappresentante ha il compito di:

1. gestire, coordinare e ottimizzare i servizi amministrativi e generali;

2. valorizzare le risorse umane afferenti al personale non docente;

3. curare lo sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici;

4. monitorare i flussi finanziari d’istituto.
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4.2. Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

Il nostro Istituto paritario ha assunto, in sostituzione degli organi collegiali, un comitato di gestione

che assolve gli stessi compiti e doveri. Esso è così strutturato:

Ins. Nicoletta Modica, docente referente scuola primaria;

Ins. Elisabetta Venezia, docente referente prove INVALSI;

Ins. Giuseppe Trento, docente referente per il digitale LIM;

Ins. Sr Antonia Franchini, docente referente scuola dell’Infanzia.

Servizi offerti:

 Iscrizione alunni;

 Rilascio certificati (frequenze e iscrizioni);

 Informazioni su organizzazione e didattica.

4.3. Piano di formazione del personale docente.

La Legge 107 del 2015 individua fra gli adempimenti connessi alla funzione degli Insegnanti, la

formazione  in  servizio  del  personale  docente,  che  diviene  «…obbligatoria,  permanente  e

strutturale…». Pertanto questo documento si colloca in una prospettiva d’innovazione strategica,

riguardante  lo  sviluppo  professionale  degli  Insegnanti,  che  tramite  la  Formazione  in  servizio,

contribuiscono all’evoluzione dell’ambiente d’apprendimento favorendo, in tal modo, l’opportunità

di sviluppo e miglioramento di tutta la comunità scolastica.  Il Piano per la Formazione dei Docenti

si basa su presupposti fondamentali necessari ad allineare il nostro sistema scolastico agli standard

internazionali, i cui principi sono finalizzati a promuovere un’innovazione continua, che abbia come

obiettivo prioritario la crescita del Paese. Il Piano per la Formazione dei Docenti, che ha durata

annuale, può essere modificato sia in funzione delle esigenze rilevate dal RAV, sia dalle linee guida

fornite dal MIUR, in entrambi i casi assume una funzione di indirizzo per concretizzare le proposte

formative in sinergia fra scelte possibili e risorse disponibili.

Si  prevede una  formazione in servizio,  obbligatoria  e  continua per  gli  Insegnanti  del  nostro

Istituto che è inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), in coerenza con le scelte

del Collegio Docenti, che lo elabora sulla base degli indirizzi del Dirigente Scolastico. La frequenza

dei corsi  di  Formazione non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma in una

quantità di ore proporzionale a quelle previste dal Piano. 
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Il presente Piano vuole offrire ai docenti una vasta gamma di opportunità e si sviluppa nel rispetto

delle seguenti priorità:

 essere coerente con i bisogni rilevati all’ interno dell’Istituzione scolastica  per  implementare strate-

gie educative e per migliorare negli studenti le competenze sociali e culturali affinché producano

un’effettiva ricaduta per una efficace prassi didattica ed organizzativa;

 fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche;

 fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla

facilitazione degli apprendimenti;

 favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale;

 migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima recipro-

ca;

 fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della

loro utilizzazione didattica.

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione

scelte  liberamente  ma  in  piena  aderenza  al  RAV,  al  Piano  di  Miglioramento  e  alle  necessità

formative  individuate  per  questa  Istituzione  Scolastica.  Si  riconosce  e  si  incentiverà  la  libera

iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utili ad arricchire le

competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’ insegnamento” – nota MIUR prot. n. 000035

del  07/01/2016  “Indicazioni  e  orientamenti  per  la  definizione  del  piano  triennale  per  la

formazione del personale”, la quale definisce la politica formativa di Istituto e di territorio.

Il Piano Nazionale per la formazione degli insegnanti definisce con chiarezza gli obiettivi per il

prossimo triennio. Sono previste 9 priorità tematiche nazionali per la formazione:

 Lingue straniere;

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

 Autonomia didattica e organizzativa;

 Valutazione e miglioramento;

 Didattica per competenze e innovazione metodologica;

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

 Inclusione e disabilità;

Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si realizza

senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il lavoro docente e

l’ambiente scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti,

diffondere  la  conoscenza  di  significative  pratiche  didattiche,  con  scambio  di  esperienze  e

pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale del
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progetto formativo promosso collegialmente. In sostanza, ciò significa trasformare la nostra scuola

in Laboratorio di Sviluppo Professionale per tutto il personale.

Il Piano  di Formazione  e  Aggiornamento  rappresenta  un  supporto  utile  al raggiungimento  di

obiettivi  trasversali  attinenti  la  qualità  delle  risorse  umane  ed  è  pertanto  un’azione  tendente  a

migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli

obiettivi  del  POF  oltre  che  al  tentativo  di  dare  corpo  ad  attività  di  confronto,  di  ricerca  e

sperimentazione previste dall’Autonomia.

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale sia collegiale, come un aspetto

irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del

sistema scolastico  e  della  qualità  dell’offerta  formativa e  deve  essere  inteso  come un processo

sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze.

 Pertanto, finalità e obiettivi di formazione per i docenti sono:

 Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli appren-

dimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;

 Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;

 Migliorare la comunicazione tra  i docenti,  aumentando  contestualmente conoscenza e stima reci-

proca;

 Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della

loro utilizzazione didattica.

Posta la libera scelta dei docenti di esprimere le proprie preferenze e inclinazioni in merito alla

formazione  professionale  e  fatta  salva  l’opportunità  di  scegliere  autonomamente  percorsi

riconosciuti nel Piano Nazionale, la formazione dei docenti si concentrerà in particolare in queste

tre direzioni:

1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO:

 intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento;

 favorire l’aggiornamento metodologico didattico  per  l’insegnamento  delle discipline.

2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE:

 consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per sviluppare e po-

tenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e strumentazioni mul-

timediali;

 intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla di-

dattica   laboratoriale   quale   asse   metodologico   portante   e   come occasione privilegiata  per  la

“personalizzazione” dei percorsi formativi;
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 aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica, soprattutto assistiti dalle cono-

scenze recenti in campo neurologico e psicologico.

3. IMPARARE A RELAZIONARSI:   FOCALIZZAZIONE   SUL  GRUPPO   “DOCENTI –

STUDENTI-GENITORI:”

 promuovere tecniche e metodi per il benessere personale dello studente, per la sua motivazione e

per la risoluzione dei conflitti studenti-docenti-genitori.

Iniziative di  formazione e aggiornamento saranno messe in  atto  per il  personale sulla  scorta di

specifiche esigenze, anche espresse direttamente dai docenti. 

I  docenti  in  servizio presso la scuola  “S. Francesco d’Assisi” frequentano gli  annuali  corsi  di

aggiornamento organizzati dalla F.I.S.M. provinciale sotto la guida di docenti universitari esperti in

tematiche  educative.  Inoltre,  per  garantire  l’efficacia  nei  processi  di  crescita  professionale  e

l’efficienza del servizio scolastico offerto, il  Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla

formazione online e all’autoformazione.

Le  tematiche  saranno  inerenti  ai  bisogni  rilevati,  in  coerenza  con  le  specifiche  esigenze

dell’Istituzione scolastica e dei docenti.

4.4. Piano di formazione del personale ATA.

Il fabbisogno del personale ausiliario e amministrativo per il triennio 2019-2022 risulta il seguente:

personale ausiliario: n° 7  posti;

personale amministrativo n° 3  posti;

Durante il triennio di riferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate attività formative

inerenti le seguenti aree:

 assistenza di base e ausilio materiale agli alunni/studenti disabili

informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

In  aggiunta  ai  percorsi  sopra  indicati,  il  Piano  di  formazione  prevede,  per  TUTTO  IL

PERSONALE (docenti ed ATA) la formazione su:  “Sicurezza e prevenzione degli infortuni a

scuola con Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla

sicurezza nelle scuole” e specificatamente:

 Conoscenza del Piano  di  Gestione  dell’Emergenza,  elaborato  sulla  scorta  del Documento di Va-

lutazione dei Rischi;

 Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e Pre-

venzione incendi;

 Aggiornamento e formazione in materia di Disostruzione pediatrica (BLS-D);
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 Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di sicu-

rezza previste dal D.Lvo n. 81/2008;

 Attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici con incarichi

specifici e/o non formati;

 Formazione obbligatoria.

Per ciascuna delle iniziative deliberate, il D.S. avrà cura di mettere a disposizione del personale

interessato  la  programmazione  dell’attività  formativa  con  la  definizione  degli  obiettivi  e  del

percorso logico dei contenuti, darà informazione in merito alle attività formative (relazioni, lavori di

gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria) e farà in modo che siano pubblicizzati

i  programmi  predisposti,  completi  di  tutte  le  indicazioni  utili  e  dei  criteri  di  selezione  dei

partecipanti, al personale interno e alle altre scuole in rete per la formazione.

Per ciascuna attività formativa:

 il direttore del corso provvederà alla  documentazione delle  modalità  di realizzazione e partecipa-

zione;

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il

materiale prodotto o distribuito durante il corso. Per le iniziative di formazione la verifica di effica-

cia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione del pos-

sesso di competenze documentate sul campo.

Il  D.S.  accerta  l’avvenuta  formazione  mediante  “Attestato  di  partecipazione”  o  “Diploma  di

competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. Si ricorda che la formazione verrà certificata,

cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR, come previsto dalla Direttiva 176/2016. Tutte le

scuole  statali  e  le  Università  sono  automaticamente  soggetti  accreditati.  Tutti  gli  altri  Enti  e

Associazioni  devono  riportare  in  calce  agli  attestati  gli  estremi  del  decreto  ministeriale  che

conferisce loro l’accreditamento. Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre

iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui

l’Istituto aderisce.

 


