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Premessa 
 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Stato “Manzoni-Impastato” di Palermo, è 
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di 
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo (prot. n. 7391/B39 del 29/09/2015)  

il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del…; 

il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del; 

il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 
compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. ______________ del 
______________ ; 

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2015-2016-attodiindirizzo.pdf
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ALESSANDRO MANZONI - PEPPINO IMPASTATO” 

 

 

 
 
STRUTTURA 
 

 

L’Istituto è costituito dai plessi: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“G. La Pira” 

Via Pietro Merenda 

90145 Palermo 

Telefono 091/6831116-6834156 

“V. Ievolella” 

Via Serradifalco, 3 

Telefono-fax 091/6515579 

Il plesso accoglie sezioni di scuola dell’infanzia, collocate 
al piano terra, classi di scuola primaria e classi di scuola 
secondaria di primo grado. 

Il plesso accoglie sezioni di scuola dell’infanzia, collocate 
al piano terra e temporaneamente classi di scuola 
primaria. 

L’ampio spazio esterno consente alle classi di praticare 
attività motorie e sportive. 

“A. Manzoni” 

Via Filippo Parlatore n°56  

90145 PALERMO 

Telefono 091/6823926 – fax 091/6823926 

“P. Impastato” 

Via G. Di Martino, 48 

Telefono- 091/6828719 

Fax - 0916832593 

Ilplesso accoglie classi di scuola primaria e una classe 
prima di scuola secondaria di primo grado. 

L’ampio spazio esterno consente alle classi di praticare 
attività motorie e sportive. 

Il plesso accoglie la scuola secondaria di primo grado e 
leclassi della scuola primaria del plesso Ievolella. 



6 
 

 
 

 

1. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 
pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: cercalatuascuola.istruzione.it.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, 
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, 
Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di processo di breve periodo in via di attuazione. 

I campi di potenziamento (nota MIUR 21 settembre 2015) in ordine di priorità e gli obiettivi formativi che l’Istituto ha individuato per 
il prossimo triennio sono i seguenti: 

 
Potenziamento Umanistico Socio economico e per la legalità 

▪ Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;  
▪ potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ededucativi del territorio e 
delle associazioni di settore; 

▪ alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza 
o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

Potenziamento Laboratoriale 

▪ Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma7, - lettera i);  
▪ valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore. 
Potenziamento Linguistico 

▪ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 
learning 

▪ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
▪ alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 
delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

Potenziamento Scientifico 

▪ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
▪ apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica20 marzo 2009, n. 89;   

▪ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
▪ individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 
▪ definizione di un sistema di orientamento. 
Potenziamento Artistico e musicale 

▪ Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

▪ alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
▪ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici,del patrimonio e delle attività culturali. 
Potenziamento Motorio 

▪ Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica. 
 

 
 
 
 
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Traguardi 

 
 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato, in relazione alle priorità, si riferiscono al miglioramento delle seguenti aree:   
 

Aree di miglioramento 
 

1. Curricolo, progettazione e valutazione  
2. Ambiente di apprendimento  
3. Inclusione e differenziazione  
4. Continuità e orientamento  
5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola  
6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono collegate ai risultati emersi dal RAV 
 

 
Obiettivi di processo 

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

▪ definire il curricolo di istituto e le attività di ampliamento formativo 

▪ progettare la didattica attraverso scelte metodologiche, didattiche, pedagogiche collegiali 

▪ avere chiara l'identità culturale,  della scuola 

▪ valutare i processi di miglioramento  con riferimento a indicatori e descrittori  

▪ utilizzare figure di coordinamento per la gestione degli spazi laboratoriali 

▪ utilizzare modalità didattiche innovative anche attraverso la collaborazione tra docenti 

▪ organizzare laboratori a classi aperte e per gruppi di livello 

▪ adottare strategie  assegnando ruoli e compiti e promuovere lo spirito di gruppo 

▪ elaborare piani didattici personalizzati e stabilire patti formativi con le famiglie 

▪ realizzare attività di accoglienza e supporto per gli alunni stranieri 

▪ realizzare attività di prevenzione di forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyber-bullismo 

▪ realizzare attività di inclusione per gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali 

▪ progettare e monitorare attività di continuità ben strutturate 

▪ realizzare gruppi di lavoro tra docenti di diversi ordini di scuola 

▪ realizzare attività con il coinvolgimento di genitori per gli alunni delle classi ponte 

▪ realizzare percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini   

▪ condividere missione di istituto e priorità all'interno della comunità scolastica 

▪ pianificare azioni per il raggiungimento degli obiettivi e monitorare lo sviluppo delle stesse 

▪ individuare e gestire compiti tra docenti e personale ATA 

▪ ottimizzare le risorse umane ed economiche indirizzandole alle priorità 

▪ individuare le competenze del personale anche attraverso curriculum per un miglior utilizzo  

▪ investire nella formazione 

▪ promuovere lavori di gruppo tra il personale con produzione di materiali del gruppo 

▪ promuovere la collaborazione tra docenti con condivisione di materiali e strumenti 
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▪ realizzare accordi di rete con le istituzioni e le agenzie del territorio 

▪ monitorare le ricadute sull'offerta formativa relative alle collaborazioni con soggetti esterni 

▪ coinvolgere i genitori nella definizione di documenti importanti  e nella realizzazione di attività 

▪ utilizzare forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi 

 

Obiettivo di processo di breve periodo in via di attuazione 

 

▪ Recependo il comma 7 della legge 107/2015, l’istituzione scolastica,  nel rispetto del monte orario degli 
insegnamenti  e  tenuto  conto  della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilità, nonché in 
riferimento a  iniziative  di  potenziamento  dell'offerta formativa e delle attività progettuali, si prefigge il 
raggiungimento  dei seguenti obiettivi:  

▪ progettare la didattica attraverso scelte metodologiche, didattiche, pedagogiche collegiali 

▪ valutare i processi di miglioramento  con riferimento a indicatori e descrittori  

▪ adottare strategie  assegnando ruoli e compiti e promuovere lo spirito di gruppo 

▪ elaborare piani didattici personalizzati e stabilire patti formativi con le famiglie 

▪ progettare e monitorare attività di continuità ben strutturate 

 
2. SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 
 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) 
ha messo in luce i seguenti punti di forza e punti di debolezza: 

Punti di forza Punti di debolezza 

I risultati raggiunti dalla scuola nelle prove standardizzate nazionali di 
italiano e matematica sono mediamente in linea con gli standard 
nazionali. 
Per quanto riguarda la scuola primaria si raggiungono buoni livelli sia in 
italiano sia in matematica; relativamente alla scuola secondaria la fascia 
di livello 2-3 è superiore ai valori nazionali. 
La scuola riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi parallele. 
Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è ritenuto 
affidabile. 
 

Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più 
dotati sono in aumento perché le motivazioni che guidano gli alunni nel 
percorso scolastico risentono delle difficoltà individuali e della crisi 
generale dei valori che sostengono la crescita e complicano e rallentano 
il processo di apprendimento. 
Queste disparità presenti in maniera diversa intutti gli ordini di scuola, 
sono maggiormente concentrate nella scuola secondaria; tale 
situazione è determinata da diversi aspetti, tra i quali emergono: il 
contesto territoriale dentro il quale è allocato il plesso Impastato, più 
disagiato e problematico, più a rischio di illegalità; la situazione logistica 
del plesso che negli anni è stato oggetto di furti e atti di vandalismo e 
che nel tempo ha registrato degrado ambientale e strutturale e che 
ancora oggi nonostante in atto ci siano lavori in corso continua a subire 
le conseguenze di tale nova situazione  per via dei doppi turni che la 
scuola è stata costretta a subire;  la fascia di età preadolescenziale degli 
alunni e le problematiche connesse allo sviluppo; una progettazione 
unitaria condivisa,  insufficiente rispetto nei confronti delle azioni 
previste dal  patto di corresponsabilità.   

 

 

3. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito 
specificati:  

Le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché dagli organismi di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:  
 
- gestire positivamente le relazioni e le azioni all’esterno, con gli altri soggetti partner del territorio per realizzare reti di relazioni 
organizzate, per costruire e realizzare progetti di comune interesse;  
- promuovere la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali, ed economiche del territorio. Interagire con gli Enti locali ai 
sensi del comma I° art. 1 del DPR n° 275 dell’8.3.1999, e con la Regione Siciliana , ai sensi della legge regionale n.6 del 24.2.2000. 
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Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:  

- promuovere la partecipazione di tutti gli attori del progetto educativo attraverso gli OOCC;  

- offrire al contesto territoriale occasioni di ascolto, proposta, iniziativa, condivisione e valutazione su quanto l’Istituzione progetta e 
realizza, nella prospettiva della rendicontazione sociale. 

Il Patto Formativo e il Patto Educativo di Corresponsabilità 

Il DPR n° 235 del 21/11/2007, introduce nelle istituzioni scolastiche il Patto di corresponsabilità che rappresenta la dichiarazione di quei 
punti rilevanti su cui si ritiene indispensabile la piena e ferma coerenza da parte delle famiglie e della Scuola. Il Patto di 
corresponsabilità è un insieme di principi condivisi da tutti i soggetti coinvolti nell’istituzione scolastica i quali si impegnano al rispetto e 
all’osservanza delle regole  e dei ruoli per assicurare a ciascun alunno un’esperienza formativa significativa. Il patto formativo regola 
l’attività didattica, quindi i processi di insegnamento/apprendimento che non possono essere assolutamente lasciati al caso, ma 
rispondenti ad un realistico progetto educativo reso chiaro e condiviso. Esso nasce con l’intento di creare un clima funzionale allo 
svolgimento delle attività didattiche in cui ognuno “sa” consapevolmente assumersi le proprie responsabilità. Lo spirito cui fa 
riferimento il patto formativo è quello di realizzare la scuola come “comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai 
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”. Esso si stabilisce tra docenti, genitori e coinvolge tutti 
gli operatori scolastici. 

 

 

4. PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole, statali e paritarie, sono tenute a pianificare un percorso di 

miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.  

Il DS e il nucleo di valutazione dovranno: 

▪ favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di 
condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di miglioramento; 

▪ valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione ai 
contenuti delle azioni previste nel PdM; 

▪ incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che introduca nuovi 
approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione; 

▪ promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, prevenendo un approccio di 
chiusura autoreferenziale. 

Per consultare il PDM clicca sull’immagine. 

 

  

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2016/PATTO%20DI%20CORRESPONSABILIT%C3%A0.pdf
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2017/PIANO DI MIGLIORAMENTO.pdf
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5. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 
 

5.1 Finalità della legge e compiti della scuola 

 
Recependo le indicazioni della L. 107/2015 ai commi 1-2-3-4, l’Istituzione Scolastica è consapevole di 
assumere un ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza, si prefigge il fine di innalzare il livello 
di istruzione e delle competenze degli studenti, di contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 
di prevenire e recuperare situazioni di abbandono e dispersione scolastica, di realizzare una scuola aperta al 
territorio, di garantire il diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di   istruzione   
permanente   dei   cittadini  attraverso   la piena   attuazione dell’autonomia scolastica.  

In particolare, ispirandosi agli artt. 2 e 3 della Costituzione la scuola intende farsi promotrice del 
riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza nel rispetto delle differenze di tutti e 
dell’identità di ciascuno, per far sì che ognuno possa “svolgere secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” (art. 4 della 
Costituzione). 

La finalità principale della scuola è una cittadinanza unitaria e plurale che si fonda sui valori fondanti della 
nostra tradizione nazionale, ma che passa anche attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici 
culturali di ogni studente. Ci si propone di formare non solo cittadini italiani, ma nel contempo, cittadini 
d’Europa e del mondo.  

Tra i principali scopi della scuola vi è pertanto l’insegnare le regole del vivere e del convivere. Tale compito 
oggi appare più ineludibile rispetto al passato proprio perché oggi sono molte le famiglie con difficoltà nello 
svolgere il loro ruolo educativo. La scuola, pertanto, si propone di essere comunità educante, aprendosi al 
territorio circostante e alle famiglie, e instaurando un’alleanza educativa proprio con queste ultime.  

A differenza però delle altre agenzie educative, la scuola intenzionalmente produce cultura e conoscenza in 
modo non sporadico né episodico, pertanto nella sua sistematicità essa fornisce supporti adeguati affinché 
ciascun alunno sviluppi un’identità consapevole e aperta, visto che ci si trova di fronte una società mutevole 
e multiculturale, offrendo strumenti e opportunità formative che gli consentano di conoscere se stesso, 
interagire con i coetanei e gli adulti, iniziare a pensare al proprio futuro.  

Altra finalità cui la scuola concorre consapevolmente e organicamente è la formazione della persona sul 
piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli 
scenari sociali e professionali presenti e futuri, grazie alla capacità di padroneggiare e trasferire conoscenze 
e competenze acquisite e alla disponibilità al cambiamento.  

La scuola s’impegna affinché tutti gli studenti raggiungano il successo scolastico, prestando attenzione al 
sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggi. Le diversità vanno riconosciute e 
valorizzate, evitando che lo svantaggio sociale economico e culturale impedisca il raggiungimento del 
successo formativo. Pertanto la promozione della dignità e dell’uguaglianza di tutti gli alunni diventa un 
impegno alla rimozione degli ostacoli di qualsiasi natura, che possono impedire il pieno sviluppo della 
persona umana e l’esercizio di una piena cittadinanza, il che in altre parole significa lotta alle vecchie forme 
di analfabetismo, all’emarginazione culturale, alle nuove forme di analfabetismo di ritorno e di 
analfabetismo tecnologico e informatico.  

La scuola assume come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione. L’impegno a far conseguire tali 
competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di 
ogni sistema scolastico nazionale, non implica da parte degli Stati aderenti all’Unione europea l’adozione di 
ordinamenti e curricoli scolastici conformi a uno stesso modello. Al contrario, la diversità di obiettivi 
specifici, di contenuti e di metodi d’insegnamento, così come le differenze storiche e culturali di ogni paese, 
pur orientati verso le stesse competenze generali, favoriscono l’espressione di una pluralità di modi di 
sviluppare e realizzare tali competenze. Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo di 
istruzione, ma prosegue con l’estensione dell’obbligo di istruzione nel ciclo secondario e oltre, in una 
prospettiva di educazione permanente, per tutto l’arco della vita. Si intende promuovere e consolidare, 
dunque, le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della 
vita, le competenze-chiave europee. (tratto da Indicazioni Nazionali 2012) 

 

 

5.2 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno, per il triennio di riferimento, è 
di seguito definito. 

La situazione a settembre 2016- composizione e definizione dell’organico docenti: 
 



11 
 

Scuola Posti di organico 
 

Infanzia posto comune n. 14 posti e 1 regionale, 1 posto religione 
 

Infanzia posto sostegno n. 3 posti e 4 posti assegnati successivamente 
nei primi due mesi 

Primaria posto comune n. 37 posti,  3 specialisti inglese, 3 posti 
religione, 3 posti potenziamento,  

Primaria posto sostegno 10 posti di sostegno + 6 posti assegnati 
successivamente nei primi due mesi 

Secondaria I grado posto comune 1 cattedra religione, 1 cattedra oraria arte, 1 
cattedra oraria tecnologia, 1 cattedra oraria 
francese, 1 cattedra oraria musica, 1 cattedra 
oraria scienze motorie, 1 cattedra inglese e 9 ore 
residue, 3  cattedre matematica, 5 cattedre di 
lettere e 18ore potenziamento linguistico 

Secondaria I grado posto sostegno n. 6 cattedre di sostegno + 4 assegnate 
successivamente nei primi due mesi 

 
La situazione a settembre 2017- composizione e definizione dell’organico docenti: 
 
 

Scuola Posti di organico 
 

Infanzia posto comune 
 

n. 14 posti e 1 regionale, 1 posto religione 

Infanzia posto sostegno n. 3 posti e 4 posti assegnati successivamente 
nei primi due mesi 

Primaria posto comune n. 36 posti,  3 specialisti inglese, 3 posti 
religione, 3 posti potenziamento,  

Primaria posto sostegno 10 posti di sostegno + 6 posti assegnati 
successivamente nei primi due mesi 

Secondaria I grado posto comune 1 cattedra religione, 1 cattedra oraria arte, 1 
cattedra oraria tecnologia, 1 cattedra oraria 
francese, 1 cattedra oraria musica, 1 cattedra 
oraria scienze motorie, 1 cattedra inglese e 9 ore 
residue, 3  cattedre matematica, 5 cattedre di 
lettere e 18ore potenziamento linguistico 

Secondaria I grado posto sostegno n. 6 cattedre di sostegno + 4 assegnate 
successivamente nei primi due mesi 

 
 

5.3 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

 

Organico dell’autonomia 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo del 10% per realizzare 
obiettivi che si intendono prioritari:  
promuovere  attività con docenti esperti che sviluppino competenze digitali tra gli alunni e tra i colleghi;   
realizzare progetti di inclusione sociale e di attenzione ai BES con docenti esperti nella individuazione delle 
problematiche dell’apprendimento e per la  condivisione di metodologie e strategie; dare vita ad attività di 
tutoraggio per gli alunni con la creazione  di portfolio e di patto formativo e per l’orientamento ; potenziare 
l’italiano come seconda lingua per gli alunni di cittadinanza non italiana e per i loro  genitori; sviluppare 
progetti di ricerca-azione con docenti con competenze psicopedagogiche, in relazione alla prevenzione della 
dispersione e alla promozione del successo formativo;  promuovere progetti di apertura al territorio, 
promuovere la didattica laboratoriale e l’utilizzo di strumenti e apparecchiature, promuovere lo sviluppo 
dell’educazione motoria nella scuola primaria. 
 
nell’ambito dei posti di potenziamento saranno accantonate preliminarmente 12 ore  di posto comune 
primaria per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente;   
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nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di plesso e 
quella del coordinatore di classe; 

dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle 
priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione 
di coordinatore di dipartimento; 

dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 ed indicata la 
struttura ritenuta più funzionale per lo stesso1. 

 

5.4 Fabbisogno di organico di personale ATA 

 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è di seguito 
definito. 
Situazione a settembre 2016 - composizione e definizione dell’organico ATA: 
 

Personale ATA Numero posti  

 

 
Collaboratori Scolastici 

 
15 

Assistenti Amministrativi  5 

 
Situazione a settembre 2017 - composizione e definizione dell’organico ATA 
 

Personale ATA Numero posti  

 

Collaboratori Scolastici 
 

15 

Assistenti Amministrativi  

 

5 

 

 

5.5 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

Gli strumenti e le apparecchiature multimediali devono essere a servizio di una didattica che favorisca tutte 
le intelligenze e tutte le forme di espressività. 

I docenti devono saper usare ogni strategia per facilitare l’apprendimento, devono utilizzare le risorse 
strumentali in possesso della Scuola, utilizzando linguaggi alternativi, più vicini al mondo dei “nativi digitali”. 
Il personal computer deve essere inteso come strumento di apprendimento, in quanto instaura processi e 
stimola le capacità logiche, sostiene e facilita la traduzione dei pensieri in sequenze operative che portano 
l’operatore a fare scelte, seguire procedure, a modificare il proprio operato. 

 

5.6 Scelte di gestione e di organizzazione 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare 
esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del 
fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi 
e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè 
espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / 
assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 

Personale  Docente 

Il personale docente dell’I.C.S. “A. Manzoni - P. Impastato” è composto da posti comuni di scuola secondaria 
di I grado, scuola primaria, scuola dell’infanzia,  posti di sostegno e posti di lingua straniera.  

Consapevoli del proprio ruolo e disponibili a una continua crescita professionale, gli insegnanti s’impegnano 
in percorsi di aggiornamento e formazione intesi sia come aggiornamento/formazione istituzionalizzato, sia 
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come auto-formazione/aggiornamento. Questo comporta un miglioramento della prestazione del servizio e 
una crescita professionale con l’acquisizione che consentono l’utilizzazione di alcuni insegnanti come 
specialisti nella conduzione di progetti. La scuola elabora il Piano annuale delle attività di aggiornamento e 
formazione. 

Per quanto dall’anno scolastico 2009/2010, nella scuola primaria, sia stato individuato un “insegnante 
unico” avente la prevalenza oraria, nel rispetto della scansione oraria delle classi, i docenti lavorano in 
costante assetto di team al fine di strutturare un intervento educativo quanto più possibile omogeneo 
rispetto a: 
- unitarietà del processo educativo; 
- atteggiamenti/comportamenti di rispetto della realtà psicologica degli alunni; 
- equivalenza delle figure professionali; 
- trasversalità del metodo; 
- interdisciplinarità dei contenuti; 
 - congruenza, validità e attendibilità della verifica; 
 - sistematicità delle modalità di monitoraggio; 
 - significatività della valutazione. 
 
Attività collegiali quantificate  a  contratto 

Il C.D. delibera l’utilizzo delle quaranta ore di attività collegiali nel seguente modo: 

informazione alle famiglie (una riunione bimestrale di due ore, totale otto ore); 

programmazione iniziale e verifica finale (dodici ore); 

partecipazione al Collegio dei Docenti (venti ore).  

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF sono individuate le 
seguenti figure istituzionali i cui compiti sono così definiti: 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico individua tra i docenti due Collaboratori tra i docenti della Scuola.  

I docenti sono impegnati in attività di: 

▪ coordinamento della gestione organizzativa e delle comunicazioni tra plessi; 

▪ collaborazione con il D.S. alla stesura dell’orario scolastico; 

▪ verifica giornaliera delle assenze; 

▪ controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto; 

▪ contatti con le famiglie; 

▪ partecipazione alle riunioni di staff; 

▪ supporto al lavoro del D.S. 

▪ coordinamento delle attività didattiche in collaborazione con le Funzioni Strumentali, i 

Referenti e i Responsabili dei Laboratori e dei plessi. 

Entrambi i Collaboratori hanno la delega della firma. 

Responsabili di Plesso 

 

Il Dirigente scolastico individua tra i docenti della Scuola i Responsabili di Plesso. 

 I docenti si impegnano a: 

▪ organizzare la sostituzione dei docenti assenti 

▪ provvedere alla regolamentazione di ore eccedenti, recuperi, ore ricevimento docenti 

▪ raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi ed attrezzature 

▪ far fronte ai problemi del plesso in situazione di emergenza 

▪ essere punto di riferimento organizzativo 

▪ partecipare alle riunioni di staff 

▪ supportare il lavoro del D.S. e dei suoi collaboratori 

▪ coordinare le attività didattiche in collaborazione con le Funzioni Strumentali, i 

Referenti e i Responsabili dei Laboratori. 
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Funzioni Strumentali (C.c.n.l. 29 novembre 2007, art. 33) 

Il Collegio dei Docenti individua, all’interno delle Aree didattico-gestionali, le Funzioni strumentali alla 
realizzazione del P.TO.F . , in seguito, sempre il Collegio dei Docenti designerà il responsabile di ciascuna 
funzione, sulla base della valutazione comparativa di comprovate esperienze professionali e culturali. I 
nominativi dei responsabili individuati saranno espressi negli adeguamenti al PTOF elaborati all’inizio 
dell’anno scolastico.  

AREA 1: Gestione e coordinamento delle attività del Piano dell’Offerta Formativa.  

AREA2: Sostegno al lavoro dei docenti.  

AREA 3: Interventi e servizi per gli studenti. 

AREA 4: Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni. 

AREA 5: Coordinamento e utilizzo delle nuove tecnologie e gestione del sito web. 

Commissioni di lavoro e referenti 

Le commissioni di lavoro vengono organizzate strategicamente inserendo come componenti docenti di 
diversi ordini di scuola. E’ previsto, in riferimento a particolari tematiche, che il personale ATA partecipi alla 
commissione di lavoro. 

Informazione e comunicazione 

L’Istituzione scolastica, attraverso il proprio personale, s’impegna a: 

garantire la massima informazione agli utenti attraverso la distribuzione di una sintesi del 
P.T.O.F. alle famiglie; 

favorire la circolazione delle informazioni all’interno della scuola; 

documentare l’attività didattica e non, svolta nel corso del tempo; 

rendere visibile all’esterno il “prodotto scolastico”; 

curare il rapporto con le famiglie avendo cura di rendere visibile il percorso formativo degli 
alunni;  

dotarsi di strumenti per ottenere informazioni sull’utenza e dall’esterno; 

comunicare periodicamente alle famiglie le iniziative attuate a livello di Istituto 

convocare assemblee per discutere problemi di interesse generale.  

Organizzazione dell’Offerta Formativa 
Gli aspetti che caratterizzano l’organizzazione dell’offerta formativa sono la Flessibilità e l’Orario. 

La flessibilità si riferisce: 

▪ all’orario scolastico relativamente a situazioni particolari previste dalla progettazione 
(organizzazione di spettacoli, viaggi d’istruzione. ecc...); 

▪ alla formazione di gruppi di alunni, sia di livello che eterogenei, per attività specifiche 
(recupero, potenziamento, laboratori) e per brevi periodi; 

▪ allo svolgimento di attività pomeridiane con rientri facoltativi relativi ai progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa;  

▪ all’utilizzo dei docenti in base alle competenze ed agli interessi professionali.  
 

Criteri per la formazione delle classi, delle sezioni e dell’orario dei docenti 
I criteri per la formazione delle classi, delle sezioni e dell’orario sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 Criteri per la formazione delle classi  

▪ Eterogeneità interna per fasce di livello cognitivo e comportamentale. 
▪ Omogeneità esterna per classi parallele, per consistenza numerica e distribuzione equa dei sessi. 
▪ Classi con alunni diversamente abili costituite possibilmente da un numero di venti alunni. 

 
Criteri per la formazione delle sezioni  

▪ Nuovi inserimenti in sezioni in cui sono presenti fratelli e/o sorelle. 
▪ Nuovi inserimenti in sezioni composte da alunni con fasce di età vicine a quella del nuovo iscritto. 
▪ Equa distribuzione del numero degli alunni.  
▪ Equa distribuzione degli alunni diversamente abili.  

 
Criteri di formulazione dell’orario dei docenti 
 
Attenzione alle esigenze didattiche. 
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Attenzione agli aspetti organizzativi funzionali al PTOF. 

Definizione soglia minima e massima delle discipline. 

L’orario 
Orario degli alunni della Scuola dell’infanzia 

L’istituzione scolastica articolerà l’offerta formativa secondo il seguente orario settimanale: 

SCUOLA DELL’INFANZIA ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA 

sezioni a tempo normale 

da lunedì a venerdì 

 

8.15  

 

16.15 

sezioni a tempo ridotto 

da lunedì a venerdì 

 

8.15 

 

13.15 

 

Orario degli alunni della scuola primaria  

L’istituzione scolastica articolerà l’offerta formativa con un orario settimanale di ventisette ore.  

Le ventisette ore settimanali di lezioni saranno così articolate nell’arco della settimana: 

SCUOLA PRIMARIA ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA 

Da lunedì a giovedì 

Venerdì  

8,00 

8.00 

13,30 

13.00 

 

Orario degli alunni della scuola Secondaria di primo grado 

L’istituzione scolastica articolerà l’offerta formativa con un orario settimanale di trenta ore.  

Le trenta ore settimanali di lezione saranno così articolate nell’arco della settimana: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA 

Da lunedìa venerdì 8,00 14,00 

 

Adattamento del calendario  scolastico 

 

Il Consiglio di Istituto, sulla base della progettazione didattica deliberata dal Collegio Docenti, e fermo 
restando quanto disposto dall’art. 74 comma 3 del D.L. 297/94 e dall’art. 7 comma 1 D.L. 59/2004, 
relativamente allo svolgimento di almeno 999 ore obbligatorie di lezione procederà all’adattamento del 
calendario scolastico volto a celebrare particolari ricorrenze civili o religiose anche a carattere locale. 

 

5.7 Insegnamento Lingua inglese nella Scuola primaria 

 
Ai sensi del comma 20 legge 107/2015 l’istituzione scolastica intende potenziare l’insegnamento della lingua 
inglese attraverso percorsi di apprendimento utilizzando il CLIL anche nella scuola primaria.  

Inoltre, la scuola già da qualche anno ha avviato scambi culturali con due scuole giapponesi (Idota 
Elementary School e Seiwa Elementary School) al fine di stimolare negli alunni l’interesse per culture diverse 
da quella italiana, passando attraverso l’approfondita conoscenza della propria cultura e tradizioni. Negli 
ultimi anni si è realizzata anche una corrispondenza con la scuola francese si allarga oltre che ai contenuti 
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culturali, ai lavori degli alunni sulle tematiche dell’acqua, conoscenza e tutela della risorsa idrica, per la 
sensibilizzazione di uno sviluppo eco-sostenibile.  

Le attività di corrispondenza, oltre a raggiungere obiettivi formativi di apertura culturale e rispetto nei 
confronti del diverso, permette di potenziare le abilità espressive in lingua inglese. 

Nell’ambito del Content and Language Integrated Learning si è data agli alunni l’opportunità di apprendere 

argomenti di discipline non linguistiche mediante l’uso della lingua straniera.  

 

5.8 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Ai sensi dei commi 56/59 della legge 107, la scuola elabora il progetto “Digitalizzazione per tutti”. 

Il progetto prefigura l’idea di scuola aperta a nuovi saperi e a nuovi linguaggi. Le nuove tecnologie 
rappresentano una risorsa sia sul piano dell’organizzazione e della gestione del servizio scolastico, sia su 
quello del processo di insegnamento/apprendimento. 
Nella prospettiva didattica, due sono gli aspetti legati all'uso delle nuove tecnologie importanti:  

il primo riguarda l'alfabetizzazione informatica, ossia la possibilità di offrire ai bambini e ai ragazzi le 

conoscenze e le competenze che l'attuale società esige nell'uso delle nuove tecnologie; 

il secondo riguarda il ruolo che esse possono assumere nel favorire il conseguimento di obiettivi di 

insegnamento-apprendimento disciplinari. 

L’utilizzo del computer e la conoscenza delle sue funzioni assumono perciò un ruolo importante nel processo 

formativo, non tanto in alternativa agli strumenti tradizionali, ma in modo complementare ad essi; la scelta, 

fatta negli ultimi anni, di introdurre nell'offerta formativa d'Istituto una progressiva alfabetizzazione 

informatica e una sistematica educazione all’uso delle tecnologie multimediali risponde inoltre all’esigenza 

di formare i "cittadini del futuro" e si armonizza con quanto previsto dalla Riforma del Sistema Scolastico. 

L’educazione alla multimedialità nella nostra scuola è intesa come un progetto interdisciplinare che 

considera l’uso dello strumento funzionale e diversificato in relazione agli ambiti/discipline, e comporta un 

uso creativo e attivo delle tecnologie. 

Tre classi della scuola secondaria utilizzano già da due anni la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) che 

consente un nuovo modo di “fare didattica” in cui i ragazzi diventano esecutori attivi di percorsi educativi e 

culturali, da questo anno scolastico tutte la classi della secondaria di 1° grado sono dotate di LIM.  

La multimedialità, offre varie opportunità di attivare abilità e di consolidare capacità legate a diverse 

discipline e a diversi aspetti dell’apprendimento: testi, immagini, animazioni e video, suoni e musica, opere 

di consultazione, offrono tutte l’occasione di legami trasversali fra le conoscenze e per accrescere le 

competenze personali di ciascun allievo. Il mezzo informatico in genere va considerato come un potente 

strumento didattico "trasversale" che può spaziare in ogni area conoscitiva e intersecarsi con discipline 

diverse; esso predispone alla progettualità e alla continua ricerca di soluzioni migliorative del proprio lavoro. 

Tutto ciò costituisce un notevole obiettivo educativo in ogni ambito disciplinare. 

I percorsi di uso delle nuove tecnologie sono strutturati come una graduale alfabetizzazione informatica di 

base, dalla scuola primaria alla secondaria, e prevedono un utilizzo attivo delle tecnologie per: 

▪ potenziare l’educazione linguistica soprattutto sfruttando le enormi potenzialità anche 

motivazionali della videoscrittura; 

▪ apprendere navigando tra le conoscenze anche attraverso la costruzione di ipertesti; 

▪ dilatare la biblioteca scolastica con la ricerca in rete o l’uso di cd-rom; 

▪ favorire la crescita culturale e l’apertura al mondo attraverso la comunicazione on line; 

▪ sviluppare le competenze tecnico-disciplinari attraverso l’impiego di software specifici. 



17 
 

La metodologia utilizzata si lega agli ambiti disciplinari coinvolti e si ispira a quadri di riferimento pedagogici 

che prestano particolare attenzione all'interazione sociale in classe e al ruolo di mediazione offerta dagli 

strumenti nei processi di insegnamento- apprendimento.  

 

5.9 Didattica laboratoriale 

 

L’ambiente di apprendimento è teso a: 
 

▪ valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per sviluppare nuove competenze. 

▪ Attuare interventi adeguati per valorizzare le diversità. 

▪ Favorire l’esplorazione e la scoperta. 

▪ Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

▪ Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere”. 

▪ Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e 
la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la 
sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare – realizzare - valutare attività 
vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e che può essere attivata sia all’interno sia 
all’esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento. (Tratto da 
Indicazioni Nazionali 2012 pag. 26) 

Scopo essenziale di ogni insegnamento disciplinare è quello di padroneggiarne i “nuclei fondanti”, per 
giungere all’acquisizione di competenze specifiche ma interagenti. Nello sviluppo del curricolo ci si avvarrà 
di metodologie di tipo misto che, partendo da una didattica per aree tematiche, valorizzeranno la didattica 
per progetti e la metodologia laboratoriale e di ricerca.  

L’attività laboratoriale costituisce in modo particolare una metodologia didattica da promuovere e 
sviluppare nei diversi momenti e articolazioni del percorso formativo e si deve inserire in un quadro 
didattico e organizzativo unitario. Essa va assunta come modalità operativa necessaria per la realizzazione di 
interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione 
degli apprendimenti.  

 

5.10 Formazione in servizio docenti 

 

Il comma 124 della L.107.07.2015 definisce la formazione degli insegnanti come “obbligatoria, permanente e 
strutturale” 

Il Piano Annuale delle Attività di Aggiornamento e Formazione è definito a seguito del monitoraggio delle 
esigenze formative dei docenti, rilevate ed emerse dal RAV.  
Nello specifico saranno promosse azioni formative volte al potenziamento delle seguenti aree di 
competenza: 
 
competenza progettuale, intesa come personalizzazione e individualizzazione dei percorsi, volti alla 
promozione del successo formativo, al benessere scolastico e alla prevenzione del disagio; 
 
competenze metodologico-didattiche finalizzate a sollecitare i saperi impliciti degli alunni e a promuovere 
la valorizzazione della persona nella sua unicità, attraverso metodologie attive, innovative e alternative, 
centrate sull’apprendimento, anche attraverso l’utilizzo di strumenti vicini ai nativi digitali (computer, LIM, 
ecc.).  
 
L’Istituzione si avvarrà di enti di formazione accreditati dal MIUR. 
 
Per promuovere l’aggiornamento e la formazione i docenti, come previsto dal comma 121 della L. 107 del 
13.07.2015, potranno far uso della carta elettronica per: 
 
acquisto libri e riviste; 
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corsi di aggiornamento; 

corsi di laurea, master; 

biglietti teatro, cinema, musei; 

per iniziative coerenti con il Piano di formazione della scuola; 

per iniziative coerenti con il Piano Nazionale di Formazione. 

 
Periodo di formazione e di prova (L. 107 del 14.07.2015 articolo 1 commi 117, 118, 119, 120) 
Comma 117  
Il personale docente e educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del 
dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 128 della presente legge, sulla 
base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. 
Comma 118 
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le 
modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la 
valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova. 
Comma 119 
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente e educativo è 
sottoposto ad un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile. 
Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento di almeno 180 giorni, 
dei quali almeno 120 per le attività didattiche.  
Per la valutazione del superamento del periodo di formazione e di prova, il comitato è composto dal DS, dai 
docenti e dal docente tutor, con esclusione dei rappresentanti dei genitori. 
 

 

 

 

6. PROGETTI E ATTIVITÀ 
 

Nel corso dell’anno scolastico si avvieranno progetti, in orario scolastico ed extrascolastico, destinati agli alunni della scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria,finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa.  

I Progetti sono consultabili cliccando sul titolo. 

 

▪ Progetto Area a Forte Processo Immigratorio 

▪ Progetto Continuità 

▪ Progetto Educazione alla Legalità 

▪ Progetto English For Kids 

▪ Progetto Frutta nelle Scuole 

▪ Progetto Insieme a Scuola tra Sport Creatività e Innovazione 

▪ Progetto La Scuola adotta la Città 

▪ Progetto L'arte adotta un Bambino 

▪ Progetto Mlol 

▪ Progetto Multimedialità 

▪ Progetto “Ricerca-Azione” 

▪ Progetto Scuola e Comunicazione, la Valorizzazione dei Siti Unesco 

▪ Progetto Sport di Classe 

▪ Verso una Scuola amica dei bambini e dei ragazzi 

 

http://www.manzoniimpastato.it/circolari/circ-n-35-progetto-area-forte-processo-immigratorio
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/English%20for%20kids.pdf#overlay-context=la-scuola/progetti
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/progetto%20frutta%20nelle%20scuole.pdf#overlay-context=la-scuola/progetti
http://www.manzoniimpastato.it/node/1184
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/La%20scuola%20adotta%20la%20citt%C3%A0.pdf#overlay-context=la-scuola/progetti
http://www.manzoniimpastato.it/node/1186
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/mlol.pdf#overlay-context=la-scuola/progetti
http://www.manzoniimpastato.it/circolari/circ-n-34-progetto-%E2%80%9Cscuola-e-comunicazione-la-valorizzazione-dei-siti-unesco%E2%80%9D
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/sport%20di%20classe.pdf#overlay-context=/homepage
http://www.manzoniimpastato.it/node/1189
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7. VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

In base al D.L. n. 137/2008, la valutazione delle conoscenze e delle abilità, sia quella periodica sia quella annuale, sarà espressa in 
decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. I Consigli di Interclasse redigeranno una 
griglia di valutazione per esplicitare il significato e il valore dei voti numerici.  Per quanto riguarda la valutazione del comportamento 
questo sarà valutato con giudizi sintetici (da non sufficiente a ottimo).  

 

La valutazione, in quanto momento ineludibile del processo formativo, viene attuata secondo la seguente sequenza:  
 

                                              Diagnostica                                         Formativa                                     Prognostica 

 

Il raggiungimento degli obiettivi didattici e educativi viene verificato attraverso osservazioni, prove non strutturate, semistrutturate, 
strutturate, predisposte dai docenti  in sede di progettazione didattica. 

Esse vengono così scandite: 

▪ Verifiche iniziali (accertamento dei prerequisiti) 

▪ Intermedie (bimestrali e quadrimestrali) 

▪ Finali (possesso delle competenze adeguate agli standard nazionali).  

Il rilevamento dei prerequisiti per le classi iniziali (Scuola dell’Infanzia e classi prime) viene effettuato tramite una griglia per la 
rilevazione delle abilità e delle conoscenze possedute dal bambino, una griglia specifica per la scuola dell’Infanzia ed una specifica per 
la scuola Primaria.  

Gli esiti sono comunicati alle famiglie secondo diverse modalità: 

▪ colloqui individuali (secondo necessità) 
▪ comunicazioni bimestrali 
▪ comunicazioni quadrimestrali 

 

I Docenti, dopo aver definito gli specifici parametri e indicatori in base ai quali determinare, in modo trasparente, la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni della Scuola Primaria li adottano. 

La valutazione dell’alunno terrà conto: 

▪ del contesto socio-economico e culturale di provenienza;  

▪ del livello di partenza; 

▪ dell’evoluzione in campo fisico-senso-motorio, affettivo-relazionale e cognitivo (reali potenzialità);  

▪ degli interventi effettuati (recupero, consolidamento, potenziamento, approfondimento);  

▪ dell’impegno, degli interessi e delle attitudini evidenziati (valutazione orientativa). 

Valutazione delle competenze e del comportamento (vedi allegato) 

Per gli alunni della Scuola Primaria, oltre alla valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline, sarà elaborato un giudizio 
analitico sul livello globale di maturazione, redatto in base ai seguenti indicatori:  

▪ competenze acquisite; 

▪ socializzazione; 

▪ autonomia; 

▪ utilizzo dei linguaggi specifici. 

Valutazione relativa alla sfera degli apprendimenti (vedi allegato) 

 

Valutazione Religione Cattolica 

Coerentemente ai principi fondamentali cui si basa la valutazione del processo di apprendimento, gli insegnanti della Religione cattolica 
sono tenuti a esprimere la valutazione sul rendimento dei propri alunni in forma di giudizio sintetico (ottimo – distinto –buono- 
sufficiente- non sufficiente). 

8. SCELTE DERIVANTI DA PRIORITÀ E OBIETTIVI ASSUNTI NEGLI ANNI PRECEDENTI 
 
Le scelte dell’Istituzione Scolastica sono finalizzate al successo formativo, allo sviluppo della persona e al miglioramento dei processi di 
insegnamento/apprendimento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Tali finalitàsono state declinate attraverso 
l’elaborazione dei seguenti obiettivi:  
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- promuovere l’istruzione e l’educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali di uguaglianza, libertà e accesso al sapere 
senza discriminazioni di sorta, coniugando lo studio del sistema dei diritti e dei doveri inerenti la persona con il più ampio tema del 
rispetto quotidiano; 

- privilegiare la cultura dell’accoglienza, dell’inclusione e della legalità attraverso l’esercizio della cittadinanza attiva offrendo 
possibilità di conoscenza, scambio di esperienze che permettano a ciascuno di determinare identità, confrontandola  con quelle 
altrui; 

- sviluppare la consapevolezza – sia all’interno che all’esterno dell’istituto – sugli elementi caratterizzanti l’Istituto; 

- progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà, salvaguardando le differenze specifiche d’ordine 
(Infanzia, Primaria, Secondaria) e di località geografica, le libertà individuali e l’autonomia degli organi collegiali; 

- rafforzare la dimensione verticale che caratterizza un istituto comprensivo, favorendo una maggior interazione tra i gradi 
scolastici;  

- costruire e rafforzare forme di raccordo e di coordinamento con il territorio; 

- integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi di 
didattica e formazione, sia per supportare la didattica, sia per favorire un sentimento condiviso di cittadinanza europea; 

- promuovere l’educazione interculturale, anche migliorando l’apprendimento delle lingue straniere; 

Le scelte definite nel PTOF derivano da un’analisi e un’osservazione delle priorità assunte negli anni precedenti in continuità con le 
finalità perseguite dall’Istituto. Le priorità individuate sono condivise con la comunità scolastica e in particolare tutte le attività 
curricolari ed extracurricolari previste devono inserirsi in un quadro unitario, coerente e organico. L’offerta formativa prevista deve 
tener conto della ciclicità triennale del POF e la sua elaborazione deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza, deve articolarsi tenendo conto delle disposizioni  normative vigenti e 
delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a visione mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.  

 

9. PROTOCOLLI D’INTESA E ACCORDI DI RETE 
 

9.1 Protocollo d’intesa con l’Università 

La scuola “Manzoni – Impastato” ha stipulato un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Palermo che prevede una 
“Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento” (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998). 

 

9.2 Accordi di rete 
 

Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica, la Scuola promuove accordi di rete o aderisce a essi per il raggiungimento delle 
proprie finalità istituzionali (art. 7 del D.P.R. n. 275/99). 

 

a. Accordo di rete “Verso una scuola amica”  

La scuola ha aderito all’accordo di rete “Verso una scuola amica” promosso dal MIUR e dall’UNICEF, con scuola capofila “Ficarazzi”. 

La rete ha lo scopo di : 

informare docenti e dirigenti scolastici sul programma UNICEF per l'anno scolastico 2012/2013 Scuola amica dei bambini 

e dei ragazzi; 

formare un gruppo di docenti referenti delle scuole aderenti alla rete, esperti di  progettazione e realizzazione di 

progetti; 

promuovere e sviluppare collaborazioni progettuali; 

offrire opportunità di formazione ed apprendimento in  contesto provinciale per studenti e docenti frequentanti le 

Istituzioni facenti parte della rete; 

promuovere   la cooperazione tra le istituzioni scolastiche della rete per la ricerca, la formazione dei docenti e la 

divulgazione di materiali, metodologie e strumenti che facilitino una formazione specifica; 

conoscere, confrontare e scambiare  buone pratiche all’interno e all’esterno della rete; 

documentare i progetti realizzati; 

progettare un piano-tipo di consulenza alle scuole.  

 

b. Accordo di rete “Insieme per il futuro: continuità e orientamento” 
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L'accordo, con scuola capofila “Einaudi - Pareto”, ha lo scopo di soddisfare il comune interesse di sperimentazione di curricolo verticale, 
di formazione del proprio personale, per lo sviluppo delle competenze professionali e di miglioramento della qualità dei servizi erogati. 

 

 

c. Accordo di rete ambito 19 provincia di Palermo “UNA RETE IN 3D” con scuola capofila “Pio La Torre” 

 

L’accordo di rete vede coinvolte 46 istituzioni scolastiche e prevede un piano di formazione triennale per i docenti sulle seguenti 
tematiche: 

 

A - Competenze di sistema  

 

autonomia organizzativa e didattica  

 valutazione e miglioramento  

didattica per competenze, innovazione metodologica  

b - Competenze per il ventunesimo secolo  

 

competenza di lingua straniera  

competenze digitali e nuovi ambienti per l’ apprendimento  

scuola e lavoro  

c - Competenze per una scuola inclusiva  

 

 inclusione e disabilità  

 integrazione, competenze di cittadinanza globale  

coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale  

 

Gli obiettivi che si pone sono: 

 

migliorare le competenze professionali del personale  

introdurre le innovazioni  

incentivare la ricerca didattica  

migliorare la comunicazione fra docenti  

 acquisire un maggiore rinforzo della motivazione personale e 
una maggiore   

 responsabilità professionale  

sollecitare e facilitare la partecipazione del personale a convegni, 
incontri e corsi di  

formazione anche esterni alla rete. 

 

 

d. Accordo di rete promosso da USR Sicilia per la realizzazione del piano pluriennale per la formazione in scuole ad 

alta incidenza di alunni stranieri 

 

L’accordo di rete prevede master/corsi di perfezionamento in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali”, attività di ricerca- azione; corsi di perfezionamento in didattica dell’Italiano come Lingua seconda, formazione rivolta al 
personale ATA per la prima accoglienza, il contatto con le famiglie, la gestione degli ambienti di apprendimento e la cura della 
documentazione educativa e amministrativa 

 

 

 

e. Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo dell’area “Zisa-Noce” 

 

La scuola ha aderito all’accordo di rete Zisa-Noce, che ha la finalità di attivare iniziative per lo sviluppo socio-economico del territorio e 
volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti nel territorio ed in particolare della vita dei minori. Ha, inoltre, la 
finalità sostenere iniziative tese a prevenire il disagio adolescenziale e giovanile, promuovendo la cultura della legalità e il rispetto della 
vita. L’istituzione partecipa attraverso alcuni suoi docenti ai seguenti gruppi di studio istituiti: prevenzione del disagio e promozione dei 
giovani”,  “analisi delle comunità”,  “scuola, formazione, lavoro.  

 

ASP n. 6, Via G. Cusmano. 

Agenzie educative 

Parrocchia “S. Teresa del Bambino Gesù”, Via Filippo Parlatore. 
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Parrocchia “ S. Chiara alle Stimmate”, Via G. Crispi n.7 

Parrocchia “S. Ernesto” Via Campolo. 

Teatro Lelio, Via Furitano. 

Università LUMSA 

Servizi sociali 

Équipe medico psicopedagogica, consultori familiari, assistenti sociali. 

(c/oASP n.6 ).  

Centro di Medicina scolastica, Via Velasquez. 

Consiglio di quartiere Noce, Via Bevignani. 

Consiglio di quartiere Zisa, Via  NC 1. 

Consiglio di quartiere Palagonia, Via Paganini. 

Biblioteca dei bambini di Villa Trabia. 

 

f. Rete “Osservatorio 12”e R.E.P. Opportunità formative offerte dal territorio 

 

La rete “Osservatorio 12 e R.E.P (Rete di Educazione Prioritaria), con scuola capofila “De Amicis”, ha lo scopo di prevenire la dispersione 
e promuovere il successo formativo. Fanno parte dell’”Osservatorio 12” le scuole del territorio e L’Assessorato Attività Sociali - area 
della Scuola Promozione del benessere-Consulta delle Culture. 

 

g. Accordo di rete di scopo regionale per la realizzazione del piano pluriennale di formazione per Dirigenti , Insegnanti 

e personale ATA  di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri 

 

Istituito ai sensi dell’Accordo Quadro 23/12/2016 fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza 
Universitaria Nazionale dei Direttori e dei Presidi dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della Formazione.  

DENOMINAZIONE DELLA RETE: “Rete delle scuole multiculturali della Regione Sicilia”. 

FINALITÀ : individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua caratterizzati da alta interattività e approccio di  ricerca-
azione. 
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Adeguamenti  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“A. Manzoni – P. Impastato” 

Via Filippo Parlatore n. 56   90145 PALERMO 
 

Telefono 091.6823926 – fax 091/6823926 
 

Distretto V/43 
sede legale 

Via Filippo Parlatore n°56 
90145 PALERMO 

cod. fisc. 80013380821 
E-mail: paic87900e@istruzione.it 

Sito internet: 
www.manzoniimpastato.it 

 
Adeguamenti 

al 

PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA 

Anno Scolastico 

2017/2018 

 

ADEGUAMENTI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paic87900e@istruzione.it
http://www.manzoniimpastato.it/
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Gli adeguamenti apportati al P.T.O.F., relativi al primo periodo didattico dell’anno scolastico 2017/2018, riguardano i 
seguenti punti: 

 
5. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

5.1 Finalità della legge e compiti della scuola 

a. La Scuola Primaria 
 

Le Discipline 

Con delibera del Collegio dei Docenti vengono attribuite le seguenti quote orarie alle discipline: 
 

DISCIPLINE CLASSE I CLASSE II CLASSE III-IV-V 

Italiano 7 6 6 

Storia-Geografia- Cittadinanza e costituzione 3 3 4 

Matematica  6 5 5 

Scienze  2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Arte e immagine 1 2 1 

Musica  2 2 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Inglese  1 2 3 

Religione  2 2 2 

TOTALE 27 27 27 

 

5.6 Scelte di gestione e di organizzazione 
 

Attività funzionali all’insegnamento Art. 29 Ccnl Del 29 Novembre 2007 

 

Attività collegiali quantificate  a contratto. 

 

Piano annuale delle attività 

 

 

Con delibera del Collegio dei docenti dell’11 settembre 2017 è stato adottato il Piano annuale delle attività. 

 Il presente piano potrà subire variazioni e/o integrazioni a seguito di impegni inderogabili. L’ordine del giorno dei 

Consigli e delle riunioni verrà segnalato con specifiche comunicazioni.  

Il Piano può essere visualizzato cliccando sull’immagine. 

 

 

 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-pianodelleattivitcollegiali-2017.18-aggiornato-al-12.9.17.pdf
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Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 

Con delibera del Collegio dei Docenti del 4/09/2017 sono stati individuati i docenti collaboratori del Dirigente 
Scolastico: 

Montalto Marianna, primo collaboratore e Rosa Galante, secondo collaboratore.  

 

Responsabili di Plesso 

 

Con delibera del Collegio dei Docenti del 4/09/2017sono stati individuati e nominati i Responsabili di Plesso 

Plesso Docente responsabile 

“V.Ievolella” Infanzia Attardo - Pitingaro  

“G.La Pira” Calogero Lazio  

“A. Manzoni“  Rosa Giovanna Orlando  

“P. Impastato” Secondaria 

“P. Impastato” Primaria 

Silvia Cuccia 

Tiziana Baio 

 

Funzioni Strumentali (C.c.n.l. 29 novembre 2007, art. 33) 
 
Con delibera del Collegio dei Docenti del settembre 2017 sono stati individuati i docenti FF.SS. e attribuite le relative 
aree: 

Area Docente e funzioni 

Area 1- Gestione e coordinamento delle attività del PTOF Valentina Albanese  

▪ Coordinamento delle attività del Piano e della 
progettazione curricolare coerente con il POF 

▪ Autovalutazione e valutazione di istituto 
▪ Coinvolgimento e cooperazione dei genitori 

Area 2- Sostegno al lavoro dei docenti Vincenza Conserva 

▪ analisi dei bisogni formativi e gestione del 
Piano di formazione e aggiornamento 

▪ accoglienza dei nuovi docenti 
▪ produzione dei materiali didattici e 

documentazione educativa e didattica 

Area 3- Interventi e servizi per gli studenti Maria Miceli – Roberta Compagno 
▪ coordinamento delle attività extracurricolari 
▪ coordinamento e gestione delle attività di 

continuità, di orientamento e  tutoraggio 
▪ coordinamento delle attività di 

compensazione, integrazione e recupero 

Area 4- Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 
istituzioni esterni 

Silvia Cuccia – Giovanni Minà 

▪ Coordinamento dei rapporti con enti pubblici 
o Aziende anche per la realizzazione di stage 
formativi 

▪ Progettazione integrata 
▪ Coordinamento delle attività con la 

formazione professionale 

Area 5- Coordinamento e utilizzo delle nuove tecnologie – Gestione sito 
della Scuola 

Clara Brighina – Vincenza Ingrassia 

▪ coordinamento dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie 

▪ Servizio per un utilizzo didattico delle 
tecnologie informatiche e multimediali ( 
registro elettronico ) 

▪ Gestione del sito web e della documentazione 
su Amministrazione trasparente 
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                                 Commissioni di lavoro e referenze 

 

Con delibere del settembre 2017 sono individuati i componenti delle commissioni, le aree per le referenze e i docenti 
referenti:  

Composizione 
Incarico Docenti  Ordine di 

scuola e 
plesso 

Commissione 
accoglienza 

Lazio – Miceli 

La commissione accoglienza lavorerà a stretto contatto con la F.S. dell’area 3 per ottimizzare 
l’accoglienza, nel delicato passaggio da un ordine a un altro, prima che avvengano le iscrizioni.  

 

Commissione 
PTOF 

Dirigente Scolastico – Collaboratori del Dirigente – Docenti FFSS   

Commissione RAV Dirigente Scolastico – Collaboratori del Dirigente – Docenti FFSS   

Commissione 
PDM 

Dirigente Scolastico – Collaboratori del Dirigente – Docenti FFSS – Responsabili di plesso  

Team per 
l’innovazione 

Dirigente Scolastico- DSGA – Ass. Amm.Gibaldi – Docenti: Lentini (animatore digitale) Albanese, 
Galante e Siragusa. 

 

Team di 
Miglioramento e 
compiti 

Nome Ruolo 

Marianna Montalto 
coordinare il piano di miglioramento d’istituto interfacciandosi 
con le famiglie e i tutor degli alunni 

Rosa Galante 
cura della documentazione del lavoro svolto per la realizzazione 
del PdM 

I responsabili di plesso 
coordinare il piano di miglioramento di istituto interfacciandosi 
con tutto il personale interno  

Valentina Albanese  coordinare le attività promosse dal  piano di miglioramento 

Vincenza Conserva lettura dei bisogni di formazione e organizzazione delle 
proposte formative del piano di miglioramento 

Miceli –Compagno –
Lazio 

monitorare i dati relativi agli esiti  scolastici degli alunni  
ponendo particolare attenzione all’inclusione e alla 
personalizzazione degli apprendimenti 

Cuccia –Minà 

gestire la progettazione integrata che prevede rapporti di 
collaborazione con enti esterni promossa dal  piano di 
miglioramento, con particolare ricaduta sul curricolo 

Giordano-Insalaco-
Pingitore-Pitingaro- 

monitorare i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni con 
disabilità con particolare attenzione all’integrazione e 
all’inclusione 

Vincenza Ingrassia, 
Clara Brighina, 
Salvatore Lentini 

pubblicizzare il  piano di miglioramento, coordinare la 
documentazione informatica dei processi  

Consiglio di Istituto studio e condivisione del PdM 

Comitato di valutazione definizione dei criteri per il monitoraggio del PdM 
 

 

Referenti registro 
elettronico 

Lentini – Brighina – Ingrassia –   

Commissione 
elettorale 

Parlapiano e Attardo  

 

Commissione 
GOSP 

Tornambè, Romano, Governale, Di Bella e Compagno  
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Commissione 
piano annuale 
inclusione 

Giordano e Pitingaro Primaria  

Secondari 
a 

Infanzia 

Commissione PON DS Prof.ssa Schiraldi, DSGA Passafiume, docenti: Albanese-Mazzeo-Miceli- Perricone.   

Operatore 
Psicopedagogico 

Montalto  

GLI  Docenti referenti del GLH 

Docenti referenti BES e accoglienza stranieri  

Un docente curricolare per ogni ordine di scuola 

Docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata per ogni 
ordine di scuola. 

Rappresentanti dei genitori. 

 

   

Referenti 
sostegno 

  

Manzoni Insalaco Ivana  

La Pira Pingitore Paola  

Ievolella Pitingaro Stefania  

Impastato Giordano  

Referente DSA Pitingaro e Ciraulo  

Referente BES Compagno e Colombo  

Referente 

Progetto 
continuità 
d’istituto 

Schillaci  

Coordinatori 

Progetto 
continuità 
d’istituto 

Area Canto: Colombo, Sanfilippo. 

Area Teatro:Scapellato, Ingrassia e Calia.  

Area Arte: Conserva e Attardo.  

Area Ballo: Rizza, Minà. 

 

   

Referente 
Progetto 
Educazione alla 
salute, 
all’ambiente e 
all’educazione 
stradale 

Orlando e Minà  

Referente 
Progetto Frutta 
nella scuola 

Orlando  

Referente 
Progetto Legalità 

Cuccia  

Referenti PON per 
Inclusione 

Lazio   
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Progetto“La 
scuola adotta un 
monumento “ 

Governale  

Referente scuola 
infanzia  

Plescia  

Referente alla 
refezione 
scolastica 
all’infanzia 

Plescia  

Referente scuola 
secondaria  

La Pira  

Mazzeo  

   

Responsabili 
Laboratorio 
d’informatica  

  

Manzoni 
 

Giandinoto  

La Pira Ingrassia  
 

 

Ievolella Lentini  

Impastato Melluso  

Laboratorio 
scientifico 
Impastato 

Galante  

 
 
Coordinatori e segretari di Classe, Interclasse, Intersezione 

 

Con delibera del Collegio dei docenti dell’11 settembre 2017 sono individuati iCoordinatori e segretari di Classe, 
Interclasse, Intersezione: 

Scuola dell’ Infanzia  
 

Coordinatore Segretario 

 Schillaci 
 

Siragusa 
 

Scuola Primaria 
 

Coordinatore Segretario 

Classi I Villino Brighina 

Classi II La Russa Mercato 

Classi III Valentina Albanese Mariella Testaverde 

Classi IV Conserva La Bianca 

Classi V Scimeca Barbera 

Scuola secondaria di I grado 
 

Docente Coordinatore Docente Segretario 

Classe I A Cuppari Colombo  

Classe II A Tuzzolino Melluso  

Classe III A Galante La Vecchia 

Classe I B Mazzeo  Randazzo 

Classe II B Minà Lo Iacono 

Classe III B Riolo Giordano 

Classe I C Cosentino Rizzuto 

Classe II C Genova Pipitò 

Classe III C Compagno Cuccia 
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Adattamento del calendario scolastico 

 

Con decreto Assessoriale n. 5653 del 19/07/2017 L’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione ha 

trasmesso il calendario scolastico secondo la normativa vigente. 

In sede di Collegio dei docenti si è preso atto del Calendario scolastico regionale che stabilisce quanto segue: 

inizio delle attività didattiche giovedì 14 settembre 2017 

Ognissanti: 1 novembre 2017 
Immacolata Concezione: 8 dicembre 2017 
 
Natale: 25 dicembre 2017 
Santo Stefano 26 dicembre 2017 
San Silvestro: 1 gennaio 2018 
Epifania: 6 gennaio 2018  
Lunedì dell’Angelo: 2 aprile2017 
Giorno della liberazione: 25 aprile 2018 
Festa dei lavoratori:  1 maggio 2018 
Festa della Regione Sicilia: 15 maggio 2018 
Festa della Repubblica Italiana: 2 giugno 2018 
 
La data di fine attività scolastiche è prevista per il venerdì 9 giugno 2018 per le scuole secondaria e primaria; 
il termine ordinario delle attività nella scuola dell’infanzia è fissato al 30 giugno 2017. 
 
Le attività didattiche saranno sospese nei seguenti periodi: 
vacanze di Natale dal 22 dicembre al 6 gennaio 
vacanze di Pasqua dal 29 marzo al 3 aprile 
 
 
 
I giorni minimi di lezione sono 200 come previsto dall’ art. 74 del D. Lg. N 297/94 

 

Giorni di lezione distinti per mese 
(D.A. n° 2672 del 31-05-2016) 

 

Settembre: 15 Febbraio: 24 

Ottobre: 26 Marzo: 24 

Novembre: 25 Aprile:22 (inizio scuola 4 aprile) 

Dicembre: 17 Maggio:25 

Gennaio: 21 (inizio scuola 8 gennaio) Giugno: 7 

TOTALE 206 

 

Il Collegio dei Docenti ha confermato nel 14 settembre la data di inizio delle lezioni. 

Il Consiglio di Istituto, sulla base della progettazione didattica deliberata dal Collegio Docenti, e fermo restando 
quanto disposto dall’art. 74 comma 3 del D.L. 297/94 e dall’art. 7 comma 1 D.L. 59/2004, relativamente allo 
svolgimento di almeno 999 ore obbligatorie di lezione procederà, durante l’anno, all’adattamento del calendario 
scolastico volto a celebrare particolari ricorrenze civili o religiose anche a carattere locale. 

Su proposta del Collegio dei Docenti e delibera del Consiglio d’Istituto le attività didattiche sono state sospese nei 
seguenti giorni: 2 e 3 novembre, 5 marzo, 30 aprile e 14 maggio.  
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Assegnazione dei Docenti alle classi e alle sezioni  

 

Con delibera del Collegio dei docenti sono stati individuati i criteri di assegnazione docenti alle classi e alle sezioni: 
continuità e miglior utilizzo delle risorse professionali in base alle competenze.  

Con decreto del DSsi è proceduto all’assegnazione dei docenti alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi di scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 

 

Scuola dell’Infanzia  
 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-
2018-docenti-infanzia.pdf 

 Scuola Primaria 

 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-
2018-primaria.pdf 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-
2018-docenti-secondaria..pdf 

 
 
 

5.8 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4 “Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 
Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

Il Piano prevede, a livello di singola Istituzione scolastica, la Formazione (legge 107/2015, art. 1, comma 57) di docenti, 
Dirigenti scolastici, DSGA e personale ATA. 

I diversi profili professionali saranno formati su tutti i contenuti del Piano per avere una visione complessiva e 
integrata. La formazione sarà intesa come accompagnamento e aggiornamento e come progetto formativo.  

Nell’ambito del PNSD, la scuola ha individuato le seguenti figure appartenenti ai tre ordini di istruzione e ai diversi 
profili professionali e dieci docenti fruitori di un percorso di formazione: 

 

 

Animatore digitale Team per l’innovazione Profilo professionale e ordine 
di scuola 

Docenti 

 Silvia Schiraldi Dirigente scolastico  

 Provvidenza Passafiume DSGA  

 Salvatore Lentini Albanese Valentina Primaria  Baio Vincenza 

Brighina Clara  

Orlando Rosa Giovanna 
Insalaco Ivana  

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-docenti-infanzia.pdf
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-docenti-infanzia.pdf
2016-2017-assegnazione-primaria-6-settembre_0.pdf
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-primaria.pdf
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-primaria.pdf
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-docenti-secondaria..pdf
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-docenti-secondaria..pdf
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Romano Rossella  

Tornambé Elena 

 Rosa Galante Secondaria di I grado  Mazzeo Salvina 

Melluso Leda 

Riolo Francesca 

 

 Nunzietta Siragusa Infanzia  

 Rosanna Gibaldi Assistenti amministrativi  

 
 

 5.10 Formazione in servizio docenti 

 
Durante l’anno scolastico 2016/2017 è stata somministrata ai docenti in servizio dell’istituzione scolastica una scheda 
per il rilevamento delle esigenze formative. Dai dati raccolti emerge che per l’area metodologico - didattica, gli 
interessi si sono concentrati sulla costruzione del curricolo verticale, sui compiti di realtà e sui processi di valutazione, 
sul raccordo tra valutazione disciplinare e valutazione INVALSI, sul perfezionamento nell’uso delle tecnologie 
didattiche, sulla costruzione di percorsi didattici per le eccellenze e per i BES; per quanto riguarda l’area 
psicopedagogica gli interessi sono andati alle tecniche per la gestione del gruppo classe e per l’area relazionale - 
comunicativa sono emerse esigenze formative per quanto riguarda la comunicazione in classe e con le famiglie. Si 
allegano al PTOF le slide che illustrano gli esiti del monitoraggio delle esigenze formative dei docenti.  
Il Piano Annuale delle Attività di Aggiornamento e Formazione viene definito in base alle  priorità e agli obiettivi di 
processo elaborati nel PdM.  
In generale le azioni formative si collocano entro le seguenti Aree di miglioramento:  
 

curricolo, progettazione e valutazione  

ambiente di apprendimento  

inclusione e differenziazione   

integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 
Nello specifico le azioni formative sono volte al potenziamento delle seguenti aree di competenza desumibili dai 
prioritari  
 
Obiettivi di processi:  

▪ costruzione del curricolo di istituto; 

▪ competenza progettuale utilizzando modalità didattiche innovative; 

▪ valutazione dei processi di miglioramento;  

▪ costruzione dei piani didattici personalizzati;  

▪ attività di accoglienza e supporto per gli alunni stranieri; 

▪ attività di prevenzione di forme di esclusione, discriminazione, bullismo, cyber bullismo; 

▪ attività di inclusione per alunni disabili;  

▪ attività di coinvolgimento dei genitori.  

 

Le attività di formazione progettate all’interno della scuola e individuate fra quelle proposte da altri enti formatori, 
saranno tutte volte implicitamente alla promozione del successo formativo, al benessere scolastico e alla prevenzione 
del disagio, nonché alla personalizzazione e individualizzazione dei percorsi, attraverso un uso di metodologie e 
strategie didattiche attive e innovative, finalizzate a sollecitare i saperi impliciti degli alunni e a promuovere la 
valorizzazione della persona nella sua unicità.  
L’Istituzione si avvarrà di formatori ed enti di formazione accreditati dal MIUR.  
Formazione per docenti realizzata attraverso PON in rete con altre scuole.  
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Attività di ricerca sul campo: “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di grammatica 
di classe” (art. 15 l. 241/90) 

Progetto di formazione e ricerca promosso da INDIRE: “Metodologie formative per la formazione degli insegnanti” 
UPB 122.4 

La nostra istituzione scolastica partecipa, per il secondo anno, al progetto di formazione e ricerca promosso da INDIRE. 

Obiettivi:  

▪ accompagnare e osservare i docenti coinvolti nella prosecuzione della sperimentazione del modello 

valenziale all’interno del curricolo nel corso dell’intero anno scolastico. Infatti, il I anno ha visto una breve 

sperimentazione utile come primo test soprattutto per indagare il cambiamento intercorso nel 

comportamento professionale e nell’atteggiamento dei docenti, e a raccogliere e analizzare i primi elementi 

significativi nella pratica in classe con la grammatica valenziale. Rimane da osservare come questi elementi 

si inseriscono e si integrano al curricolo in modo da validare il modello costruito nel I anno di ricerca;  

▪ indagare l’impatto sugli apprendimenti degli alunni, rispetto ai quali, vista la brevità della sperimentazione, 

sono stati registrati solo i primi risultati a livello di motivazione e attenzione: in questo caso stiamo 

valutando se, oltre a concordare delle prove di verifica all’inizio e alla fine dell’anno con i docenti, sarà 

possibile incrociarli con i risultati delle prove Invalsi nelle classi II e V primaria, III media e II anno del 

biennio.  

 

Scuole della rete:  

IS tecnico professionale Einaudi Pareto (capofila)  

IC Michelangelo Buonarroti di Palermo  

IC Russo Raciti di Palermo  

IC Manzoni-Impastato di Palermo  

IC Scelsa di Palermo   

  

Docenti coinvolti:   

11 di scuola primaria   

7 di scuola secondaria I grado   

3 di scuola secondaria di II grado. 

 

Monte ore  

21 ore in presenza + 6 di sportello 25 ore di studio (anche attività online) progettazione e sperimentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manzoniimpastato.it/circolari/circolare-n-32-%E2%80%9Cgrammatica-valenziale-dal-modello-teorico-al-laboratorio-classe%E2%80%9D-risultati
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Piano per la formazione dei docenti 2016 – 2019, ambito 19 provincia di Palermo, scuola capofila “Pio La Torre” 

I percorsi, che vedranno coinvolti i docenti della scuola, hanno preso il via il 22 maggio 2017 e proseguiranno a 
settembre.  

 

Unità Docenti  

unità 2 

Dalle competenze ai curricoli: progettare 
e valutare 

La Russa, Orlando  

unità 3 

Progettare per competenze 

Anello, Iemolo,La Bianca  

unità 4  

Nevertoo late! – Corso di lingua inglese 

Lombardo A2 

Romano B1 

unità 7  

Flipped classroom e cooperative learning 

Brighina, Compagno, Ingrassia, Lazio,Pipitò 

unità 10  

Inclusione, DSA e BES 

Bruscato,Ciraulo, Giandinoto, Madonia, 
Pingitore 

Le sedi dei corsi ITET Pio La Torre Via N. Siciliana  

Antonio Ugo Via E.Arculeo 

I.C.S. R. Levi Montalcini Piazza S. Paolo  

Liceo Classico Meli Via S. Aldisio 

 

 
CORSO di FORMAZONE scuola capo fila “Pio La Torre 
Il  corso di formazione della durata di 50 ore, suddiviso in due di 25 ore ciascuno, è rivolto a 40 docenti, sia 
specializzati per il sostegno, sia curriculari, selezionati  nelle scuole dell’ambito 19. Al corso possono partecipare 2/3 
docenti della nostra Istituzione. L’avvio del corso è previsto per metà marzo, un incontro di tre ore  settimanali per 
dodici settimane. 
Obiettivo del corso è di implementare le competenze sulla disabilità.  
 

Progetto di “Ricerca - azione”in collaborazione con l’Osservatorio  

 

Il Progetto di Ricerca - azione contro la dispersione scolastica  e  per  la  promozione  del  successo formativo, a cui la 
scuola aderisce da diversi anni, si è rivelato un valido approccio al disagio e ha fornito,  nel  tempo,  strumenti  idonei  
per  un intervento mirato e risolutivo del fenomeno. Esso sarà promosso anche nell’anno scolastico in corso e  
coinvolgerà  le classi seconde e quinte della scuola primaria; le terze della secondaria; gli alunni di 5 anni dell’Infanzia.  
 
Nello specifico aderiscono:  

 
Infanzia 
 

Primaria Secondaria 

sezione B classi II C- V A III C 

 
 
 
 
 
 

2016-2017-itet-pio-la-torre-piano-la-formazione-dei-docenti-2016-2019-rete-delle-scuole-ambito-n.19.pdf
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Formazione per i docenti realizzata all’interno dell’istituzione scolastica 

 

 “Competenze linguistiche, digitali e valutazione”- La media-education per progettare, documentare e valutare 

 

 

 
Il percorso ha previsto un’articolazione in due fasi, la prima sulla valutazione e sulle competenze linguistiche, già 
realizzata nell’anno scolastico 2016/2017 e la seconda sulla media-education realizzata nell’anno scolastico 
2017/2018. Il primo segmento del percorso ha coinvolto quindici docenti della scuola ed è stato coordinato dalla 
docente Conserva, il secondo segmento, anch’esso rivolto a quindici docenti della scuola, è stato coordinato dai 
docenti Brighina e Lentini. 

Esito del percorso  ottimo. Per conoscere il progetto clicca sull’immagine. 

 

 

Lettura ragionata del documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 

 

 

Incontri in presenza in assetto collegiale: lettura ragionata del documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, 3 e 
29 maggio 2018; sono raccolte le riflessioni e gli interventi dei colleghi  in un documento PPT che costituisce una sorta 
di direttrice di intervento per la prossima progettazione didattica (documento condiviso su Portale Argo, sezione 
materiali condivisi). Gruppi di docenti di dei tre ordini di scuola.  

Per conoscere il documento, clicca sull’immagine. 

 

 

 
Progetto “Verso una scuola Amica” 

 
Il 19 aprile c/o l’ICS Saladino di Palermo si è tenuto il convegno“Insegnare la libertà”, sul tema dello sfruttamento delle 
donne e dei minori in collaborazione con l’USR e l’Unicef.  

 
 

 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-la-media-education-progettare-documentare-e-valutare-1.pdf
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari-1.pdf
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La scuola “Manzoni – Impastato” ha stipulato un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Palermo che 
prevede una “Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento” (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998). 

Secondo tale protocollo la scuola s’impegna ad accogliere, presso le sue strutture, un numero di soggetti in “tirocinio 
formativo” da specificare per ciascun anno accademico/scolastico. 

L’attività di tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, coordinata dai docenti tutor Maria 
Miceli e Stefania Pitingaro, sarà svolta secondo i Piani programmatici depositati agli atti. 

 

 
6. PROGETTI E ATTIVITÀ 

 

Nel corso dell’anno scolastico si avvieranno progetti, in orario scolastico ed extrascolastico, destinati agli alunni della 
scuola (infanzia, primaria e secondaria) e finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. La scuola si impegna, 
altresì, a promuovere iniziative di solidarietà beneficenza, iniziative teatrali e cinematografiche, visite guidate e viaggi 
di istruzione. 

 

Progetto di  Rete - “Osservatorio 12”e R.E.P. - Opportunità formative offerte dal territorio 

 

Nell’ambito del Progetto di  Rete - “Osservatorio 12”e R.E.P. - Opportunità formative offerte dal territorio, la nostra Istituzione 
ha promosso le seguenti iniziative: 

incontri con le famiglie e i docenti per individuare e segnalare alunni con difficoltà e disagio socio-culturale e per la 
prevenzione della dispersione scolastica. 

Monitoraggio della frequenza scolastica. 

Raccolta e scambio di informazioni riguardo a situazioni di disadattamento/disagio, problemi di 
studio/apprendimento, svantaggio, disabilità condivisione di iniziative per affrontare le difficoltà e assicurare a tutti gli 
studenti esperienze di successo formativo, inclusione e integrazione. 

 

 

Continuità verticale e orizzontale 

 

Nell’ambito della continuità, intesa come esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico 
e completo, saranno realizzate, nel corso dell’anno scolastico, attività rivolte alla scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. 

 Il progetto ‘Continuità,’ come prevedono le Indicazioni Nazionali, pone “l’accento sulle esigenze di flessibilità, di 
continuità e di gradualità legate al rispetto dei ritmi naturali di apprendimento degli alunni. 

Nello specifico, la Scuola ha promosso le seguenti attività: 

14 dicembre, incontro al plesso Manzoni con i genitori  per presentare Il Piano dell’Offerta Formativa e  modalità di 

iscrizioni on line;  

10, 11 e 15 gennaio 2018, Open Day per condividere con le famiglie attività di laboratorio e presentare la propria 

offerta formativa.   

24, 25 e 29 gennaio 2018, Open Day per condividere con le famiglie alcune attività di laboratorio didattico a tema.  
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 Progetto continuità 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti * 

 “Alla Manzoni-
Impastato un artista 
son diventato” 

Settembre-ottobre Plessi scolastici Tutte le sezioni di 
scuola dell’infanzia; 
le classi prime e 
quinte di scuola 
primaria; le classi 
prime della scuola 
secondaria di I° 
grado 

buono 

 

Per conoscere il progetto clicca sul titolo. 

 

 

Open Day 

 

 

 

In occasione delle giornate dell’Open Day,  la scuola ha aperto le porte per presentare al territorio la propria offerta 
formativa. Le famiglie sono state accolte dai docenti e dagli alunni e hanno visitato le aule, i laboratori e hanno 
assistito a momenti di didattica laboratoriale e a performance. Per ulteriori informazioni si può cliccare sulle immagini. 

 

Progetto orientamento 

 

 

 

Il progetto sull’orientamento si pone l’obiettivo di dare ai ragazzi la possibilità di conoscere la realtà sociale  culturale 
e lavorativa non solo del territorio dove si vive ma con orizzonti allargati  e la possibilità di riflettere sulle possibili 
scelte  di una scuola  o di una formazione professionale  dopo la terza media che possa rispondere alle proprie 
attitudini ed ai propri interessi, evitando di orientarli, così, solo in funzione di un lavoro futuro già programmato, vista 
l’evoluzione tecnologica ed il conseguente continuo cambiamento degli indirizzi lavorativi offerto dalla società 
odierna, ma sviluppando adeguate riflessioni sulle proprie inclinazioni, capacità e anche  limiti  dando sempre uno 
sguardo positivo ai cambiamenti della società e della scuola  verso una evoluzione capace di impegnarsi, nonostante 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-progetto-1.pdf
http://www.manzoniimpastato.it/articolo/open-day-24-25-29-gennaio-2018
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/locandina open day.png
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tutto, verso il loro futuro, consigli orientativi  sulla base delle capacità e prospettive dei ragazzi, ma sempre con  tanta 
fiducia e speranza  per evitare  scoraggiamenti presenti, in modo pesante, nella cultura sociale delle loro famiglie. 

Molteplici sono state le iniziative promosse dalla nostra Istituzione: 

Il 21 ottobre 2017, XV Edizione di Orienta Sicilia – ASTER Sicilia, I Fiera del Sud Italia sull’Orientamento alla Scuola, 
all’Università e alle Professioni organizzata dall’Associazione ASTER.   

Il 16 novembre 2017, presso l’Istituto Einaudi – Pareto tavola rotonda sull’Orientamento. 

Nei mesi di novembre, dicembre e prima metà di gennaio, gli alunni delle terze medie (scuola secondaria) si sono 
recati in visita al Liceo scientifico “A. Einstein”, liceo artistico “D. Almeyda”, Istituto tecnico “F. Crispi” e hanno ricevuto 
le visite, allo scopo di presentare la propria offerta formativa, delle seguenti scuole secondarie di secondo grado: 
Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi – Pareto”, Liceo Scienze Umane “De Cosmi”, Istituto di Istruzione Superiore 
Statale “E. Medi”, liceo classico “G. Garibaldi”, Istituto Tecnico Economico e Turismo “Pio La Torre”, Istituto 
Alberghiero “P. Cascino”, Scuola professionale dei mestieri “Euroform”, Istituto Magistrale “C. Finocchiaro Aprile”, 
Istituto Tecnico Industriale “Vittorio Emanuele III”, Istituto superiore “E. Majorana”, Istituto Nautico “Gioeni Trabia”, 
Istituto Tecnico Commerciale “F. Ferrara”. 

Sono state , inoltre, contattate le seguenti scuole: liceo classico “Umberto I”, liceo “Regina Margherita”, I.T.I.S. “A. 
Volta” per fornire informazioni che sono state richieste dagli alunni (modalità e tempistiche dei provini per il liceo 
coreutico, corsi propedeutici allo studio del latino e del greco, date degli open day ecc …).  

Il 18 gennaio, gli alunni delle classi terze hanno effettuato un test attitudinale tratto dal software “Sorprendo” per 
l’Orientamento alle professioni (Istituto Superiore “Einaudi – Pareto”). 

Il 29 maggio 2018, presso l’Istituto Einaudi - Pareto giornata di formazione per la creazione di una piattaforma on line 
sull’Orientamento. 

 

Sono stati, inoltre, realizzati:  

finestra orientamento sul sito della scuola (elenco di tutte le scuole superiori di Palermo con relativi contatti e siti 
web). 

un Sito web  della nostra scuola sulla piattaforma Orientamento creata dall’I.S. “Einaudi – Pareto” (work in progress, 
progetto che coinvolgerà gli alunni del nostro Istituto nella realizzazione del sito). 

 

 

Screening prove invalsi- proposta borsa di studio 

 

In riferimento alle prove INVALSI, la Eurolingue School, Scuola di lingua inglese e centro autorizzato Cambridge 
Assessment English, propone uno screening gratuito per i livelli indicati dal MIUR , secondo il Quadro di Riferimento 
Europeo,della lingua inglese. 

Lo screening in forma gratuita È rivolto a un campione di 50 studenti. 

Nel dettaglio viene proposto: 

-una simulazione di Reading  eListening per la Scuola Primaria (esame pre A1 Starters/ movers). 

-una simulazione di Reading  eListening per la Scuola Secondaria di 1° grado( esame A2 Flyers). 

Dopo la correzione  svolta da Eurolingue è stata fornita una graduatoria secondo l’esito delle due prove svolte. 

Ai tre studenti che hanno superato la prova con ottimi risultati è stata attribuita una borsa di studio ciascuno, per 
poter sostenere gli esami di certificazione nella sessione di Giugno. 
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Nel primo periodo didattico, le classi hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione 

                                                                                        

 

La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, per 
ricordare chi "ha perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni 
e alla miseria". Recita così l'articolo 1 della legge 21 marzo 2016, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.76 del 1° 
aprile 2016, che istituisce la ricorrenza. 

In occasione della Giornata nazionale, stabilisce l'articolo 2, sono organizzati su tutto il territorio nazionale cerimonie, 
iniziative e incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile, al rispetto della dignità umana e del 
valore della vita, all'integrazione e all'accoglienza. Sugli stessi temi le istituzioni, nei propri ambiti di competenza, 
promuovono iniziative nelle scuole, anche in coordinamento con associazioni e organismi di settore. 

La legge entrerà in vigore il 16 aprile. 

 

 

 

Il giorno della memoria 

 

Con la Legge n. 211/10 è stata istituita “ La giornata della memoria” che ricorre il 27 gennaio, data di apertura dei 
cancelli di Auschwitz da parte dell’Armata rossa. Come ogni anno, la scuola si impegna a ricordare lo sterminio del 
popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione, la deportazione, la prigionia e la morte anche di tutti coloro che erano 
“diversi” o si opponevano al progetto di sterminio, con il preciso obiettivo di non dimenticare, affinché orrori simili 
non si possano ripetere. In particolare è stata allestita una mostra degli elaborati degli alunni presso i plessi e sono 
stati visionati film e semplici cartoni animati sul tema. Nello specifico:La vita è bella, Il viaggio di Fanny, ecc., sono 
state lette poesie e e brani tratti dal libro il “Diario di Anna Frank”. Una raccolta di contenuti e link dove reperire 
materiale per trattare il tema è stata curata dalla docente Conserva e può essere consultata cliccando sull’immagine. 

 

 

 

Progetti destinati agli alunni 

 

Nel corso dell’anno scolastico si avvieranno progetti, in orario scolastico ed extrascolastico, destinati agli alunni della 
scuola (infanzia, primaria e secondaria) e finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 

 

 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-attivit%C3%A0-sulla-shoha.pdf
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Progetto contro la dispersione - “Scuola e territorio in azione: gioco-sport per crescre insieme – Fondi del cinque per 

mille  

Il progetto, in rete con l'Osservatorio contro la dispersione  distretto 12, intende valorizzare, attraverso attività da 

svolgere in luoghi nuovi e stimolanti, la partecipazione di quegli alunni che, pur vivendo in contesti economico-sociali e 

culturali svantaggiati, si impegnano quotidianamente  per superare situazioni di insuccesso scolastico, 

Problematiche sulle quali interviene il progetto: 

• Frequenza irregolare 
• Disagio scolastico connotato da scarsa autostima, forte demotivazione, bassi livelli di competenze di base 
• Rapporti conflittuali con i pari e gli adulti di riferimento, inadeguate competenze comunicative 
• Comunicazione scuole-territorio debole. 

 

Sono stati coinvolti in totale 100 alunni che frequentano le scuole delle REP dell'Osservatorio 12 (10 per ogni scuola 

coinvolta). Gli alunni partecipanti al percorso progettuale, sono stati scelti fra coloro che frequentano la classe quinta 

della Scuola Primaria e la classe prima della Scuola Secondaria di I grado, che hanno mostrato una certa  disaffezione  

verso la scuola, con particolare riferimento a ritardi e uscite anticipate, diverse carenze nelle competenze di base e a 

rischio di dispersione scolastica e che successivamente hanno mostrato maggiore fiducia verso l'Istituzione scolastica, 

incrementando la frequenza , migliorando le relazioni con i pari e gli adulti. 

Il progetto ha previsto tre  incontri: i primi due hanno visto gli alunni impegnati in attività di arrampicata sportiva volte 

a promuovere aspetti ludici,  sportivi, culturali e agonistici; il terzo incontro ha previsto un'escursione giornaliera in 

orario anche extracurricolare quale momento conclusivo del percorso progettuale. 

Gli alunni sono stati accompagnati da un docente interno all'istituzione. 

 

Progetto legalità 

 

                                                                         

 

 

 

 

La scuola Manzoni-Impastato si prone come centro di promozione culturale e sociale nel territorio per diffondere la 
cultura della legalità, per consentire agli studenti di riscoprire il valore della conoscenza,della tolleranza e 
dell'interazione tra le diverse culture. Il progetto Legalità persegue le seguenti finalità: la promozione della crescita 
sociale  e culturale e di una forte presa di coscienza nei confronti del problema della legalità, in relazione ai problemi 
economici e sociali che subiscono pesanti condizionamenti mafiosi. 

Obiettivi Formativi: 

1)Suscitare  attitudini e comportamentali di cittadinanza attiva e legale. 

2)Stimolare l'assunzione di responsabilità in relazione alla mafia e al comportamento mafioso diffuso nel territorio. 

3)Riconoscere le influenze socio-ambientali rispetto al proprio obiettivo di crescita. 

4)Ampliare la conoscenza delle problematiche ambientali del territorio,.con particolare riferimento ai problemi sociali. 

5)Ricercare la legalità non come fine ma come giustizia, intesa anche come giustizia sociale, lotta alle discriminazioni, 
conoscenza dei diritti e dei doveri. 
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Candidatura “Bando Nuove Generazioni” 

 

Il bando è rivolto ai minori di età compresa tra 5-14 anni. 

È il terzo Bando che l’impresa sociale Con i Bambini rivolge agli enti di Terzo settore e al mondo della scuola con 
l’obiettivo di mettere in campo progetti di contrasto alla povertà educativa minorile. 

A disposizione un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti ricevuti. 

Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori nella fascia di età 5-14 anni, in 
particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità: di tipo economico, sociale, culturale, richiedendo progetti 
in grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi. I progetti devono essere 
in grado di incidere in modo significativo sia sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale, attraverso 
azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, sviluppando e rafforzando l’alleanza, le competenze, il lavoro e la capacità 
di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità educativa (“comunità educante”) e prevenendo 
precocemente varie forme di disagio: dispersione e abbandono scolastico, bullismo e altri fenomeni di disagio 
giovanile. 

L’iniziativa è rivolta  a bambini e ragazzi che vivono in aree e territori particolarmente svantaggiati . 

 

Panormus – La scuola adotta la città 

 

 

La nostra Istituzione aderisce alla XXIV edizione di “Panormus – La scuola adotta la città” 

“La Scuola adotta la Città” si presenta come manifestazione all’interno di uno scenario culturale che vede la nostra 
città protagonista come “Capitale Italiana della Cultura 2018”. Il bene culturale adottato, come bene comune, da 
numerosi anni è vettore di sentimenti come la solidarietà, la condivisione e la coesistenza. Adottare significa 
conoscere e riconoscere, prendere in carico e curare il monumento o il territorio, per riconquistare spazi. 

Nello specifico, la nostra Istituzione Scolastica ha aderito al progetto, al fine di valorizzare siti non monumentali ma 
significativi del nostro quartiere per favorire processi di costruzione di identità culturale e di cittadinanza.  

Il programma dettagliato può essere consultato cliccando sull’immagine. 

 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti * 

Panormus Febbraio - Maggio Palermo, quartiere 
Noce 

Plesso Ievolella: scuola 
dell’infanzia tutta 
Plesso Impastato: tutte 
le sez. delle classi IV e V 
della scuola primaria. 
Plesso La Pira, scuola 
dell’Infanzia: sez. 
A,B,C,D,E,F,G; scuola 
primaria: III C e D; IV B 
e C, V C e D 
I, II, III B scuola 
secondaria 
Plesso Manzoni: II A, III 
A e III B , IV A, V B e C 
della scuola primaria. 
 

ottimo 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-circolare-223-del-26-aprile-2018definitiva.pdf
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Progetti curricolari 

 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi 
partecipanti 

Esiti  

Frutta e verdura 
 
 

a.s.2017/2018 
Martedi 27 corso di formazione rivolto ai docenti della scuola 
primaria.  

Plessi 
scolastici 

Tutte le classi 
della scuola 
primaria 

ottimo 

Salute e ambiente 
due incontri su: papilloma virus, 
affettività, ed. sessuale  

a.s. 2017/2018 
Fra il 5 e il 9 febbraio 

Plessi 
scolastici 

classi 
secondaria 
classe II 
classi III 

buono 

Screening oculistico, auxologico, 
ortopedico e odontoiatrico 

 

a.s. 2017/2018 Plessi 
scolastici 

Classi I e V 
primaria; 
II secondaria 

ottimo 

Progetto di “Ricerca-azione”in 
collaborazione con l’Osservatorio 

a.s. 2017/2018 Plessi 
scolastici 

2° C - 5° A 
Primaria;  
3 C Secondaria 
; sezione B 
Infanzia 

 

Mlol scuola 

 

    

Progetto di sperimentazione su “La 
grammatica valenziale” 

 

a.s. 2017/2018 Plessi 
scolastici 

Primaria: III B 
IV D-E  
Secondaria: II B 

ottimo 

Progetto Educazione alla Legalità 

 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi 
partecipanti 

Commemorazione 
maresciallo dei 
carabinieri Vito 
Ievolella 

10/09/2017 Plesso 
Vito 
Ievolella 

Alunni 
secondaria 
infanzia 
primaria 

Lezione sulla 
legalità 

10/10/2017 Plesso 
Impastato 

Quinta G 
primaria 

Lezione sulla 
legalità 

16/10/2017 Plesso 
Impastato 

Quinta E 

Lezione sulla 
legalità 

20/10/2017 Plesso 
Impastato 

Quinta F 

Film “Dammi la 
mano”tema sul 
bullismo,incontro 
dibattito con la 
polizia 

24/10/2017 Cinema 
Gaudium 

Primaria e 
secondaria di 
primo grado 

Lezione sulla 
legalità 

08/11/2017 Plesso 
Impastato 

Quarta  

Lezione sulla 
legalità 

10/11/2017 plesso 
Impastato 

Quarta E 

Rappresentazione 
teatrale “57 giorni 
da Falcone a 
Borsellino” 

23/01/2018 Teatro 
Santa 
Chiara 

Quarte/quinte 
primaria tutta 
la secondaria 
di primo 
grado 

Attività legalità 
collaborazione con 
l’Arma dei 
carabinieri e con 
“Cittadinanza per 
la magistratura”_ 
concorso Giovanni 
Palazzotto 

   

Incontro con la 20 febbraio   

  ottimo 
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vedova Montinari 
e Paparcuri 

Incontro -dibattito 
con l'Arma dei 
Carabinieri  -
bullismo e 
.cyberbullismo 

9-03-2018   plesso 
Impastato 

quarte e 
quinte 
primaria 
secondaria di 
primo grado 

Incontro- dibattito 
con Andrea Piazza 
fratello di 
Emanuele Piazza 
poliziotto ucciso 
dalla mafia  

14-03-2018 plesso 
Impastato 

quinte e la 
secondaria di 
primo grado 

Visita al 
“bunkerino” 

21 marzo Tribunale 
di 
Palermo  

secondaria di 
primo grado lll 
A,lll B,lll C 

 

    

Visita al 
“bunkerino” 

21 marzo Tribunale 
di 
Palermo  

quarte e le 
quinte 
primaria,tutta 
la secondaria 
di primo 
grado 

 

Visita al 
“bunkerino” 

04-04-2018 Tribunale 
di 
Palermo  

quinte 

Partecipazione 
concorso sulla 
legalità 

indetto dal 
Miur(Fondazione 
Falcone)  

 

9-05-2018   

Partecipazione 
premiazione 
concorso sulla 
legalità indetto 
dall'associazione 
Cittadinanza della 

Magistratura  

17-05-2018 Cantieri 
Culturali 
della Zisa 

 

Giornata della 
legalità 18 maggio 
2018 tema “ Il 
coraggio”La 
scuola incontra le 
istituzioni referenti 
della legalità. 

18 maggio 
2018 

Plesso 
Impastato 

 

Premiazione 
Concorso “Gli 
alunni dell’I. C. S. 
Manzoni- 
Impastato 
costruttori di 
legalità” 

18 maggio 
2018 

Plesso 
Impastato 

 

Partecipazione alla 
manifestazione 
sulla legalità 
organizzata dalla 
Fondazione 

Falcone  

Corteo e messa in 
suffragio  

 

23 maggio 
2018 

Giardino 
della 
Memoria 
a Capaci  
 
 
 
chiesa di 
San 
Domenico 

 

 

 
Progetto “CIVILINO”_ 
incontro con la Protezione  Civile  

21 e 23 marzo    
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Progetto 
“Scuola e comunicazione per la 
valorizzazione dei siti UNESCO”; 
progetto inter-istituzionale 
MIUR/CRICD 

Progetto non avviato 
 

   

 

La musica del sole  

Progetto di musica popolare 
tradizionale siciliana - Sara Cappello 
cantastorie - sito  

a.s. 2017/2018 Plessi 
scolastici  

Classi di scuola 
primaria 
IIIA-IIIB-VA-VB 

ottimo 

 

ATS Teatro dei ragazzi–Progetto  “ 
L’arte adotta un bambino”  - 
Dott.ssa P. Tramontana 

Febbraio - Giugno 
 

Plesso 
Impastato 
I.C. Puglisi 
Chiesa 
Santa 
Cristina 
(Borgo 
Nuovo) 
 

20 alunni delle 
quarte e quinte 
del plesso 
Impastato  

ottimo 

  

Panormus – La scuola adotta la 
città 

 

Febbraio - Maggio Palermo, 
quartiere 
Noce 

Plesso 
Ievolella: 
scuola 
dell’infanzia 
tutta 
Plesso 
Impastato: 
tutte le sez. 
delle classi IV e 
V della scuola 
primaria. 
Plesso La Pira, 
scuola 
dell’Infanzia: 
sez. 
A,B,C,D,E,F,G; 
scuola 
primaria: III C e 
D; IV B e C, V C 
e D 
I, II, III B scuola 
secondaria 
Plesso 
Manzoni: II A, 
III A e III B , IV 
A, V B e C della 
scuola 
primaria. 
 

ottimo 

Progetti in Lingua Inglese 

  

 

    

 Teatro inglese: “Saint George and 
the dragon” 

aprile – maggio -giugno Plesso 
Manzoni 

III B ottimo  

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-circolare-223-del-26-aprile-2018definitiva.pdf
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Progetti attività alternative alla Religione Cattolica 

 

 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti * 

Miti e riti di Sicilia Novembre – giugno  Plesso “G. La Pira” Scuola primaria 
I B/C II B/C III C/D IV B/C 
V D  

ottimo 

Potenziamento di lingua italiana Novembre – giugno Plesso “G. La Pira” Scuola Secondaria di  

Stesura “Summer book” in lingua 
inglese cartaceo e digitale 

Settembre-giugno Plesso 
Manzoni 

IV A ottimo 

Clil : “The united Kingdom     

Pre – testing inglese flyers starters 
livello A1 

marzo Plesso 
Manzoni 

Alcuni alunni di 
dei plessi 
Manzoni 
Impastato 
delle classi V 
primaria e 
secondaria di I 
grado  

buono- 
ottimo 

 

a.s. 2017-2018 Plessi  Sc. sec. di 1° 
grado 

sufficiente 

 
 
Progetto continuità  
“Alla Manzoni-Impastato un artista 
son diventato” 

a.s. 2017-2018 Plessi Tutte le sezioni 
di scuola 
dell’infanzia; le 
classi prime e 
quinte di 
scuola 
primaria; le 
classi prime 
della scuola 
secondaria di I° 
grado 

buono 

 
Bimbinsegnanti in 
campo…competenti si 
diventa 

a.s. 2017-2018 Ievolella 8 bambini della 
sez. L 
compreso il 
bimbo disabile 
(seguito anche 
dall’assistente 
all’autonomia); 
3 bambini della 
sez. N; 1 
bambino della 
sez. H; 1 
bambino della 
sez. I; 1 
bambino della 
sez. M; Per un 
totale di 14 
alunni. 

ottimo 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2018/Progetto bimbinsegnanti_0.pdf
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attraverso i mezzi informatici primo grado 
II B 

La figura della donna  Ottobre/novembre Plesso Impastato IIIC  

Spose bambine Dicembre/gennaio  Plesso Impastato IIIC  

Alfabetizzazione Dal 19-10-'18per tutto 
l'a.s. 2017-2018. 

Plesso Manzoni e 
La Pira. 

Alunno di IB e I C sec. sec. 
di I grado. 

buono 

Mi prendo cura di… 
 

Primo quadrimestre Plesso Impastato IV E - V G ottimo  

Leggende siciliane: L’incantesimo 
di Maccalube 

Novembre – giugno Plesso La Pira Alunni I C   

Emozioni fra le righe Primo quadrimestre Plesso Impastato V D  

Giochi di parole Anno scolastico 2017-
2018 

Plesso Impastato II D ottimo 

Gioco … e mi conosco Primo quadrimestre Plesso Impastato III F  

 

 

 

Progetti di recupero e potenziamento 

 

 

 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti  

Il meraviglioso mondo delle 
lettere e dei numeri 

a.s.2017/2018 Plesso “Manzoni” 2A sufficiente 

Il valore del linguaggio a.s.2017/2018 Plesso “Manzoni” 3A -3B -5A   

Esploriamo la lingua a.s.2017/2018 Plesso “Manzoni” 5B  

L’arte figurativa, la musica 
e la poesia, espressioni di 
stati emotivi e impegno 
civile 
 

a.s.2017/2018 
Progetto pomeridiano 

Plesso “Manzoni” 3B ottimo 

Un mondo di parole a.s.2017/2018 Plesso “Manzoni” 5A  

Recupero  a.s.2017/2018 Plesso “Manzoni” 1A buono 

Studiamo insieme  a.s.2017/2018 Plesso “Manzoni” 4A  

Facciamone un dramma a.s.2017/2018 Plesso “Manzoni” 3A  

Progetto recupero a.s.2017/2018 Scuola La Pira III C- IIID buono 

“Un anno con il Piccolo 
Principe” 
 

a.s.2017/2018 
Progetto pomeridiano 

Plesso “La Pira” 3 C -3 D - 2 B ottimo  

Potenziamento-recupero 
delle competenze 
linguistiche 

da novembre a giugno Plesso “La Pira” 2 B/ C ottimo 

Una rete di saperi a.s.2017/2018 Plesso “La Pira” 3B scuola secondaria  

Il valore del linguaggio a.s.2017/2018 Plesso “La Pira”   

Gioco scopro imparo con le 
TIC 

a.s.2017/2018 Plesso “La Pira” 5 C  

Italiano comeL2 

 

a.s.2017/2018 Plesso “La Pira” 5 D buono 

Test INVALSI Italiano e 
Inglese 

Gennaio-giugno Plesso “Manzoni” V D   

Recupero (competenze Gennaio-giugno Plesso “Manzoni” I A Piccolo gruppo  sufficiente 
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socio-relazionali) 

Recupero a.s.2017/2018 Plesso “La Pira” 2 B-2C-3C-3D-4B-4C  

L’Italiano per comunicare Primo quadrimestre Plesso “La Pira” 1 e 2 B secondaria  

English for kids 2 

 

a.s.2017/2018 Plesso “Ievolella” 
 

Sezioni infanzia 
H/I/L/M/N 

 

Prompting e scaffolding 

per gli alunni con BES e 
difficoltà 

 

Primo quadrimestre Plesso “Impastato” 4D-4E buono 

Bambino oggi, cittadino 
domani  

a.s.2017/2018 Plesso “Impastato” 3F buono 

Supporto alunni in difficoltà  a.s.2017/2018 Plesso “Impastato” 1E- 4 E  

Matematicamente a.s.2017/2018 Plesso “Impastato” 5F - 5G  

Potenziamento alunni BES  Primo quadrimestre Plesso “Impastato” 5F  

Logica-mente Gennaio-maggio Plesso “Impastato” 3 E buono 

Comunicando Gennaio-maggio Plesso “Impastato” 3 G buono 

Potenziamento alunni BES a.s.2017/2018 Plesso “Impastato” 5F  
 

 

Matematicamente… 
facile 

a.s.2017/2018 Plesso “Impastato” 5G 
 

buono 

Progetto Matematica  a.s.2017/2018 Plesso “Impastato” 2 E  

Recupero italiano 
matematica 

Gennaio/maggio Plesso “Impastato” 2 D /2E 
 

 

Potenziamento  INVALSI Gennaio –Aprile Plesso Manzoni  V D ottimo 

C’era una volta … Il 
quartiere Noce e i suoi 
abitanti 

Aprile –Maggio Plesso Manzoni, 
Plesso La Pira, 
Parrocchia Santa 
Chiara d’Assisi 

IV e V scuola primaria 
- Manzoni e La Pira 
I e II B scuola 
secondaria - La Pira 
 

ottimo 

 

 

 

Progetti destinati agli alunni (MOF-FIS) 

 

Nel corso dell’anno scolastico si avvieranno progetti, in orario extrascolastico, destinati agli alunni della scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Progetti extracurriculari 

 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti  

Mamme in ballo  Febbraio – maggio  
 

Plesso “Impastato” Genitori degli alunni ottimo 

Ti racconto un po’ di me con 
balli, sapori, profumi, sapori 

Febbraio – giugno 
 

Plesso “Impastato” III IV V primaria 
II III secondaria 

ottimo 

Scopriamo il piacere per la 
lettura con il Piccolo 
principe 

Febbraio -Maggio Plesso “Impastato” 10 alunni della  
Classi IV D e IV E 

ottimo  

Obiettivo INVALSI Febbraio -Maggio Plesso “Impastato” V  E-F-G ottimo 

Atleticamente  Plesso “Impastato”   

Danza sportiva 
 

Marzo -Maggio 2018 Plesso “Impastato” III E-F-G - V E ottimo 

Alimentazione  Dal 05-03-'18 al 09-04-
'18 

Aula multimediale 
plesso d'istituto 

Classi aperte sc. Sec. di 
1° grado 
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I rifiuti solidi urbani Dal 29-01-'18 al 28-02-
'18 

Aula multimediale 
plesso d'istituto 

Classi aperte sc. sec. di 
1° grado 

 

Spagnolo Gennaio-Maggio 
 

Plesso “Manzoni” Prime scuola 
secondaria, Quinte 
scuola primaria dei 
plessi Manzoni e La 
Pira 

ottimo  

 

 

 

 

                 Progetto Area a Forte Processo Immigratorio 

 

           

La scuola, per rispondere ai bisogni di un’utenza sempre più diversa, intende promuovere l’alfabetizzazione degli 
alunni stranieri e l’educazione alla multi etnicità, intesa come offerta formativa che fornisce conoscenze e competenze 
per comprendere una realtà sempre più complessa e globalizzata.  
 
Si prevedono, nel corso dell’anno scolastico, attività in orario extracurriculare che promuoveranno la partecipazione 
attiva degli alunni e delle famiglie. Nello specifico si propone l’attivazione di un laboratorio di scrittura grafico-
pittorico, che prevede come prodotto finale la realizzazione di un giornalino, attraverso l’ausilio delle nuove 
tecnologie. L’azione verterà principalmente all’alfabetizzazione degli alunni stranieri, all’inclusione, al rispetto della 
diversità e all’educazione alla multi etnicità. Il progetto è rivolto a trenta alunni frequentanti le classi IV e V della 
scuola primaria e I e II della scuola secondaria di primo grado, di cui quindici alunni stranieri (otto nati in Italia). Il 
gruppo costituito sarà seguito da tre docenti al plesso “Manzoni”. 
 

Le proposte progettuali sono state stilate secondo il format allegato, collegialmente condiviso.  

 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti * 

 “Crescere insieme” 
(realizzazione del 
giornalino scolastico) 

Novembre-dicembre  Plesso Manzoni IV A –B- C e V A- D 
scuola primaria; I B- C II 
B – C III C scuola 
secondaria 

ottimo 

“Musica maestro”     

“Verso gli esami”   classi terze secondaria  

“Crescere insieme 
teatrando” 

Febbraio-Giugno Scuola La Pira III C-III D- IV B-IV C ottimo 

 

Nel corso dell’anno scolastico la Commissione accoglienza ha lavorato a stretto contatto con la F.S. area 3 e ha realizzato il 

Progetto “Il Notiziario degli studenti”. 

Sono stati, altresì, previsti momenti di incontro per valutare l’ingresso di alunni NAI (neo arrivati in Italia), per 

predisporre materiali per favorire l’ingresso a scuola, colloqui con le famiglie e azioni di monitoraggio. 

Il 10 maggio 2018, a Palazzo delle Aquile, dieci alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado hanno ricevuto 

il conferimento della Cittadinanza Onoraria. 

Sono stati realizzati, inoltre: 

- Modulistica multilingue 
- Questionario alunni stranieri in ingresso 
- Test di ingresso per alunni stranieri 
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- Tabella per l’accertamento delle competenze in entrata alunni stranieri. 
 

Il 16 aprile 2018 è stato avviato il progetto “Carovana dei diritti” promosso dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

finalizzato alla promozione e alla diffusione della Convenzione ONU del 20 novembre 1989 e al riconoscimento dei 

ragazzi e delle ragazze come soggetti di “diritto”. Il progetto ha coinvolto i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria 

di I grado, frequentanti le classi terze, mediante la somministrazione di un questionario.  

 

 

 

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la 
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità 
strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree di rischio e in quelle periferiche “ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. E’ coinvolta l’istituzione Scolastica nei tre 
ordini di scuola ed è altresì prevista un’azione rivolta ai genitori in un modulo di 30 ore. 

Moduli:  

Calcio a 5 

Nuoto  

Minibasket  

Canto e musica  

Arte e scrittura creativa  

Natura fuoriclasse  

Potenziare la lingua italiana 

 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti * 

 Calcio a cinque Maggio-Giugno IC “Manzoni-
Impastato” plesso 
“Impastato” e plesso 
“La Pira” 

Classi I, II e III 
secondaria 

buono 

Nuoto  

 

Progetto avviato ma 
non concluso 

Centro sportivo 
Sporting club 

V primaria e 
 I secondaria 

 

Minibasket Maggio-Giugno Palestra Plesso 
 “G. La Pira” 

III B - III C - III D ottimo 

Canto e musica  

 

Progetto avviato ma 
non concluso 

A. Manzoni Alunni di scuola 
primaria e secondaria 

 

Arte e scrittura creativa  

 

Maggio-Giugno Plesso 
 “G. La Pira” 

I B- II C- IV A -IV B- IV C- 
IV E 

ottimo 

Natura fuori classe Maggio-Giugno Plessi: La Pira e 
Impastato 

I B-C-D-E ottimo 

Potenziare la lingua 
italiana 

 

Non avviato    

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf
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Progetto Il giardino Ievolella 

 

Il Giardino è un progetto coordinato da Beyond Lampedusa Onlus e dall’Osservatorio Internazionale per la Salute 
Onlus al fine di offrire ai bambini palermitani, a coloro che vivono in Case Famiglia e ai Minori Stranieri non 
Accompagnati, l’opportunità di frequentare gratuitamente un luogo di incontro, di sport e di attività ricreative, 
quando le scuole sono chiuse e non vi è la possibilità di andare in vacanza.  

L’obiettivo principale delle attività proposte è di creare contesti aggregativi e ludico-ricreativi, con un ruolo 
preminente dello sport tra le attività, a favore dei minori individuati, veicolando i valori positivi di amicizia, solidarietà, 
integrazione e rispetto reciproco. Beneficiari del progetto sono bambini e ragazzi dai 6 fino ai 18 anni, provenienti da 
contesti diversi. 

Gli alunni della nostra Istituzione che prenderanno parte all’iniziativa sono quaranta. 

Le attività si svolgeranno nel mese di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle h 9.00 alle h 14.00. 

 Per conoscere nei dettagli il Progetto, clicca sull’immagine. 

 

 

Iniziative di solidarietà e beneficenza 

 

Progetto  Destinatari  Periodo  

 

Progetto Telethon  

  

 

La scuola partecipa all’iniziativa promossa 
dall’AIL con l’acquisto delle uova di 
Pasqua. 

 

 

Associazione “Piera Cutino” 

  

 

Progetto “Un centesimo per vivere un 
centesimo per crescere” 

 24 novembre giornata mondiale della 
lotta contro la Poliomelite Rotary e 
campagna di raccolta fondi, Natale 
2017/Pasqua 2018 di ENEA Onlus per il 
finanziamento della ricerca scientifica, 
specifica sui farmaci, contro i tumori 
solidi pediatrici, in particolare il 
Neuroblastoma, che rappresenta la prima 
causa di morte per malattia in età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-il-giardinoil-progetto-1.pdf
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prescolare.  

Premiazione 

 

quarte e quinte primaria e tutta la 
secondaria di primo grado 

 

 

14/02/2018 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico la scuola promuove l’adesione delle classi alle seguenti iniziative: 

 

Iniziative culturali, teatrali e cinematografiche 

 

 
 
 
Titolo evento Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti * 

 

Film “Dammi la mano” 24/10/2017 
07/11/2017 

Cinema Gaudium Secondaria di primo 
grado 
Terze/quarte/quinta 
primaria 

ottimo 

Il vestito nuovo 
dell’imperatore 

21/11/2017 Auditorium,presso il 
plesso Impastato 

Terze/quarte/quinte 
scuola primaria 

ottimo 

Rappresentazione 
teatrale “Gulliver 
viaggio a Lilliput” 

28/11/2017 Auditorium presso il 
plesso Impastato 

Infanzia plessi La 
Pira,Ievolella 

ottimo 

Pittiddi 14/11/2017 Plesso Impastato sc. sec. di 1° buono 

     

Spettacolo teatrale “57 
giorni da Falcone a 
Borsellino” 

23/01/2018 Teatro Santa Chiara Quarte /quinte 
primaria tutta la 
secondaria di primo 
grado 

ottimo 

Di sogno viaggi e 
meraviglie 

23/01/2018 Teatro Lelio V D   

Film: Wonder 27/02/2018 Cinema Gaudium seconde, terze, quarte 
e quinte primarie di 
tutti i plessi e la 
secondaria di primo 
grado. 

buono 

 

 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

 

I Consigli di classe e di interclasse hanno previsto e approvato quanto segue: 

 

Destinazione 
 

Periodo Classi partecipanti Esiti * 

Museo del mare e borgata 
dell'Arenella 

25-01-2018 Classi seconde primarie: 2A-
2B-2C 

ottimo 

Circo Togni 25-01-2018 Sezioni dell’infanzia plesso La 
Pira 

ottimo 

Planetario presso Villa 
Filippina  

15/03/2018 
16/03/2018 

quinte E,F,G del plesso 
Impastato 
quinte A,B del plesso Manzoni, 
classi quinte C,D del plesso La 

ottimo 
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Pira 

Museo “Gemmellaro” Aprile-Maggio Classi III primaria ottimo 

Visita all’Orto Botanico Maggio Classi V  

Museo delle marionette di 
Cuticchio 

11-04-'18 Sc. sec. classi 1B 1C 2B buono 

Feltrinelli 11-04-'18 Sc. sec. classi 1B 1C 2B buono-ottimo 

Spettacolo teatrale 
“Madagascar”  

18/04/2018 Infanzia plessi La Pira, 
Ievolella, prime, seconde e 
terze primaria 

ottimo 

Percorso Serpottiano 19-04-'18 Sc. sec. classi 1B 1C 2B buono 

Laboratorio di Mimmo 
Cuticchio L'opera dei Pupi, 
museo Salinas, Libreria 
Feltrinelli  

20/04/2018 3C secondaria di primo grado ottimo 

Teatro Massimo  23/04/2018 quarte dei plessi La Pira, 
Manzoni, Impastato 

ottimo 

Prato Verde Misilmeri  08/05/2018 prime scuola primaria plesso 
La Pira 

ottimo 

Planetario di Villa Filippina 
classi coinvolte 

10/05/2018 
25/05/2018 

terze scuola primaria -quarte 
dei plessi Manzoni, La Pira, 
Impastato 

ottimo 

Agrigento 28-05-'18 quinte E,F,G plesso Impastato, 
secondaria di primo grado 

buono 

Museo Salinas, museo 
Gemellaro 

29/05/2018 terze E,F,G scuola primaria ottimo 

Centro Scalart 30-05-'18 Sc. primaria e sec. buono 

Prato Verde Misilmeri   05/06/2018 quarte scuola primaria ottimo 

Campus Casaboli 07-06-'18 Sc. primaria e sec. buono 

Ecomuseo del Mare 
Sant'Erasmo  

07/06/2018 terze E,F,G scuola primaria. ottimo 
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7. SISTEMA DI VALUTAZIONE 
 

 

 
INVALSI Modalità e strumenti di valutazione dell'offerta e dei risultati ottenuti e 
frequenza dei momenti valutativi PROVE INVALSI 

Le Rilevazioni Nazionali 2018 si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

▪ 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);  
▪ 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi campione 

della II primaria); 
▪ 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria); 
▪ in un arco di giorni indicati da INVALSI, le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove 

di Italiano, Matematica e Inglese dal 04.04.2018 al 21.04.2018. 
 
PROVE INVALSI  

Classi III - Secondaria di primo grado 

Le Prove INVALSI per le classi terze della scuola secondaria di secondo grado si svolgeranno secondo la seguente 
tempistica: 

CLASSE GIORNO ORARIO  DOCENTI SOMMINISTRATORI DOCENTE TECNICO  

3 B + 3 C Mercoledì 11/04 9,30/11,30 Giordano + Cuccia Ingrassia 

3 A  Mercoledì 11/04 14,30/16,30  La Vecchia  Ingrassia 

3 B + 3 A Giovedì12/04 9,30/11,30 Giordano + La Vecchia Brighina 

3 C Giovedì 12/04 14,30/16,30  Cuccia Brighina 

3 C + 3 A Venerdì 13/04 9,30/11,30 Cuccia + La Vecchia Lentini 

3 B Venerdì 13/04 14,30/16,30  Giordano Lentini 

 

PROVE INVALSI 
Classi II e V Scuola primaria 

Le Prove INVALSI per le classi seconde e quinte della scuola primaria si svolgeranno secondo il piano organizzativo 
pubblicato nel sito della scuola e consultabile cliccando sull’immagine.  

 

 

Calendario Esami di stato 

 

                                 
Gli Esami di stato per il corrente  anno scolastico si sono svolti secondo il calendario consultabile cliccando 
sull’immagine. 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-somministrazione-prove-invalsi-primaria.pdf
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-circolare-calendario-esami-di-stato-2017.18-1-3.pdf
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Link degli Allegati 
 

Patto di corresponsabilità 

Format Progettazione educativo-didattico 

Format Agenda della Progettazione 

Format Progettazione Scuola dell’Infanzia 

Nuclei tematici e indicatori delle discipline 

Profilo Dinamico Funzionale 

Piano Didattico Personalizzato 
Piano Educativo Individualizzato 

Progetto Educativo Didattico 
Registro attività di sostegno 

Format Progetto di potenziamento 

Format Progetto arricchimento offerta formativa 

Scheda di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria 
 
Scheda di certificazione delle competenze al termine del I ciclo di istruzione 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

 

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 e con delibera del Collegio dei Docenti  del 07-09-2017 viene 

approvato il PAI della scuola Manzoni-Impastato. Il documento integrale è pubblicato sul sito della scuola. 

Valutazione degli apprendimenti 

10 Eccellente 

  

Corrisponde ad un ECCELLENTE raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza dei contenuti e delle abilità di trasferirli e rielaborarli 

AUTONOMAMENTE in un’ottica interdisciplinare. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una COMPLETA e PERSONALE conoscenza degli argomenti, 

di aver acquisito PIENAMENTE le competenze previste e di saper fare un uso SEMPRECORRETTO dei linguaggi specifici, manifestando una sicura 
padronanza degli strumenti. 

   Voto 9 

    Ottimo 

  

Corrisponde ad un COMPLETO raggiungimento degli obiettivi e un’ AUTONOMA capacità di rielaborazione delle conoscenze.  

Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza COMPLETA degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste, di 
usare in modo CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti. 

  Voto 8 

  Distinto 

  

Corrisponde ad un BUON raggiungimento degli obiettivi e ad una AUTONOMA capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una BUONA conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di 

saper usare in modo GENERALMENTECORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti. 

http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2016/PATTO%20DI%20CORRESPONSABILIT%C3%A0.pdf
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2017/MODELLO%20PROGETTAZIONE%20EDUCATIVO%20DIDATTICA%20ANNUALE.docx
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2017/2016-2017-verbale-programmazione_format.docx
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2017/Modello%20PROGETTAZIONE%20DIDATTICA%20Scuola%20dell%27Infanzia.doc
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2016/NUCLEI%20TEMATICI%20E%20INDICATORI.doc
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2016/NUCLEI%20TEMATICI%20E%20INDICATORI.doc
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2017/PDF.docx
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2016/PDP%202016-17.doc
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2017/PEI.docx
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2017/PED%20PRIMARIA.docx
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2017/registro%20attivita%27%20sostegno.docx
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2016/SCHEDA%20DEL%20PROGETTO%20DI%20POTENZIAMENTO.doc
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2017/scheda%20di%20progetto_format.docx
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-modello-scheda-primaria.doc
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/circolari/2017-2018-modello-scheda-primo-ciclo.doc
http://www.manzoniimpastato.it/sites/default/files/page/2017/PAI%20MANZONI%20IMPASTATO%20PER%20L%27ANNO%20SCOLASTICO%202017-2018.pdf
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 Voto 7 

Buono 

  

Corrisponde ad un SOSTANZIALE raggiungimento degli obiettivi e ad una capacità di rielaborazione delle conoscenze NON SEMPRE SICURA. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una DISCRETA conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze 
FONDAMENTALI richieste, manifestando INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

 

 6  

Sufficiente 

  

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi ESSENZIALI. 

Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza degli argomenti SUPERFICIALE, di aver acquisito le competenze MINIME 

richieste con INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

  Voto 5 

   Non sufficiente 

  

Corrisponde a un PARZIALE raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere LIMITATE O NON ADEGUATEconoscenze, di NON aver acquisito le competenze richieste, con 
difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

   Voto 4 

    Non sufficiente 

  

Corrisponde al NON raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere FRAMMENTARIEE/O NON 

ADEGUATE conoscenze, LIMITATO uso dei linguaggi specifici e degli strumenti e di NON aver acquisito le competenze richieste, nonostante gli 
interventi individualizzati. 

  

 

Valutazione relativa alla sfera comportamentale 

Ai fini della valutazione del comportamento si terranno in considerazione i seguenti indicatori: 

Partecipazione alla vita scolastica 

Rispetto delle regole 

Relazione interpersonale con i pari e con gli adulti 

Impegno (regolarità nell’esecuzione dei compiti, cura del materiale scolastico,...) 
 

   La valutazione del comportamento sarà espressa tramite giudizi sintetici (Ottimo – Distinto – Buono – Sufficiente – Non Sufficiente). 

Ottimo 

  

Partecipazione puntuale, attiva e produttiva. L’alunno/a assume comportamenti adeguati in ogni contesto. Sa organizzarsi.  

  

Distinto 

  

Partecipazione costante. L’alunno/a collabora e si relaziona con gli altri nel rispetto delle regole. Sa gestire il materiale  scolastico con regolarità. 

  

 

Buono 

 

  

Partecipazione generalmente costante. L’alunno/a si relaziona con gli altri in modo accettabile. È abbastanza puntuale nella gestione del materiale. 

  

Sufficiente 

  

Partecipazione non costante. L’alunno/a si relaziona con gli altri in modo non sempre corretto e non sempre nel rispetto delle regole. Non è preciso 
nella gestione del materiale.  

  

 

Non sufficiente 

  

Partecipazione scarsa. L’alunno/a manifesta gravi mancanze nel rispetto delle regole o reiterati comportamenti nei confronti degli altri e 

dell’ambiente scolastico. 

  

Certificazione delle competenze 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la 
partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione. Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità professionali 
progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le 
proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie 
potenzialità e attitudini. Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale.  

Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del 
secondo ciclo. 

Per gli alunni delle classi 5 della scuola primaria le maestre devono lavorare nell’ottica della continuità e dell’orientamento e quindi il certificato del le competenze è molto 
importante per formare le classi con criteri di omogeneità ed equilibrio di livello 

Griglia per la certificazione delle competenze per gli alunni delle classi quinte 

Alunno/a ………………………………………………………………………………… 
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Nato/a ……………………………………………. (prov. …….) il …………………… 

Classe5^  Sezione …      Anno Scolastico    2011/2012 

 

STRUMENTI CULTURALI LIVELLO DI COMPETENZA 

(elementare – maturo – esperto) 

Competenze linguistiche: riconoscimento delle principali caratteristiche linguistiche e comunicative dei testi e 
apprezzamento degli stessi; produzione di testi scritti in forme adeguate allo scopo e al destinatario. 

 

Competenze in lingua comunitaria: inglese 

Comprensione e utilizzo di espressioni d’uso quotidiano, interazione colloquiale con altri su argomenti 

personali, scrittura di semplici frasi. 

 

Competenze scientifiche: osservazione della realtà per riconoscere relazioni, modificazioni, rapporti causali; 

comprensione degli elementi tipici dell’ambiente naturale e antropico. 
 

Competenze matematiche: lettura della realtà e risoluzione di problemi concreti e significativi; padronanza dei 

concetti fondamentali della matematica; uso del linguaggio e dei simboli matematici. 
 

Competenze tecniche e informatiche: impiego della videoscrittura, dei principali programmi informatici e 
creazione e lettura delle immagini. 

 

 

Competenze storico-geografiche: identificazione e descrizione delle peculiari caratteristiche fisico-
antropologiche del territorio; padronanza della osservazione per la conoscenza delle realtà storiche e 
geografiche. 

 

Competenze artistiche: descrizione, rappresentazione della realtà e delle esperienze attraverso linguaggi 
espressivi. 

 

Competenze motorie: impiego di schemi motori e posturali; rispetto delle regole dei giochi praticati; ruolo 
attivo nel gruppo. 

 

 

IDENTITA’ LIVELLO DI COMPETENZA 

(elementare – maturo – esperto) 

Conoscenza di sé: affermazione della propria identità; 

responsabilità verso gli altri. 

 

Relazione con gli altri: disponibilità alla collaborazione con coetanei e adulti; pratica della tolleranza, della 
solidarietà e dell’ascolto degli altri. 

 

Orientamento: autovalutazione delle proprie esperienze  

 

CONVIVENZA CIVILE LIVELLO DI COMPETENZA 

(elementare – maturo – esperto) 

Responsabilità personale  

Rispetto degli altri e della diversità  

Rispetto dell’ambiente e delle cose  

Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica 

Sicurezza propria e degli altri 

 

 

Per la scuola secondaria sarà compilata una scheda alla fine degli esami di stato a firma congiunta del .S.e del Presidente degli esami.  

Anno Scolastico ……….. 
Il Dirigente scolastico e il Presidente della Commissione d’esame 

visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal consiglio di classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite  in sede di 
esame di Stato; 

CERTIFICANO 
che l'alunno/a ……………………………………………………..nato/a………………………  ……………………………………………………. …………... il ……………….......... 
ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di(1)………………………………………………………………… 
 
Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di competenza (2) nelle discipline di studio:  
 
competenze in lingua italiana …………………………………………………………. 
competenze in inglese e seconda lingua ………………………………………….. 
competenze matematiche ………………………………………………………………. 
competenze scientifiche………………………………………………………………….  
competenze tecnologiche …………………………………………………………….. 
competenze storico-geografiche …………………………………………………….. 
competenze artistiche …………………………………………………………………… 
competenze musicali …………………………………………………………………….. 
competenze motorie …………………………………………………………………….. 
Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato specifiche capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il Dirigente scolasticoIl Presidente di Commissione 
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NOTE AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Gli adeguamenti al Piano dell’Offerta Formativa, per l’anno scolastico 2017/2018, sono stati elaborati dalla Funzione 
Strumentale area 1, designata dal Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 
di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico, e approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del // 

 

Palermo,  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Silvia Schiraldi  


