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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'istituto si propone di essere nel territorio " un centro permanente di aggregazione , di 
cultura e di offerta formativa" in grado di accogliere alunni in difficolta' (stranieri, disabili in 
particolare) e garantire a tutti, indistintamente, condizioni di benessere psicofisico, un clima 
sociale positivo in cui poter sviluppare affetti, relazioni, autonomie, apprendimenti e 
competenze per SAPER FARE e SAPER ESSERE.

Vincoli

Il nostro Istituto accoglie bambini e ragazzi che provengono da un contesto socio-economico 
prevalentemente agricolo e artigianale, pur non mancando quello commerciale e 
professionale. Sono presenti alunni stranieri, figli di extracomunitari ed immigrati. Il livello 
socio-economico e culturale risulta medio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nel territorio pachinese e nei suoi immediati dintorni esistono alcune risorse importanti per 
fini educativi ( associazioni culturali e di volontariato , cine-teatro , strutture sportive). Sono 
presenti zone archeologiche e riserve naturali e per questo la scuola organizza itinerari e 
percorsi per arricchire la conoscenza storica e geografica del territorio.

Vincoli

Il paese non offre risorse per la gestione del tempo libero; punti di ritrovo per ragazzi e 
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bambini sono la piazza V.Emanuele , il lungomare " V. Starrabba" di Marzamemi e qualche 
piazzetta dislocata in vari punti della citta'. Il contributo economico dell'Ente Locale non riesce 
a soddisfare pienamente le esigenze della scuola.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto dislocato su tre plessi facilmente raggiungibili dall'utenza. La scuola ha una discreta 
dotazione tecnologica (LIM , laboratori scientifici , di informatica e musicale, anche a motivo 
del Corso a indirizzo Musicale presente nella scuola secondaria 1° grado).  Buona la dotazione 
di strutture sportive (palestra plesso centrale e plesso staccato via Rubera, spazio motorio 
plesso staccato Sgroi).

Vincoli

Gli edifici della sede centrale di Via Tafuri, del plesso staccato di via Rubera e quello del plesso 
staccato "Sgroi" di Piazza Verdi risalgono ai primi anni Sessanta e necessitano di una continua 
manutenzione.  Le risorse economiche disponibili non riescono a soddisfare pienamente le 
esigenze dell'utenza scolastiica.

patto di corresponsabilità   atto d'indirizzi del DS  regolamento d'istituto  regolamento anti 
covid 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IV I.C. "V. BRANCATI" PACHINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SRIC85500N

Indirizzo VIA TAFURI, S.N. PACHINO 96018 PACHINO

Telefono 0931846101

Email SRIC85500N@istruzione.it

Pec sric85500n@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.4icbrancatipachino.it

 4^I.C. "PLESSO CENTRALE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SRAA85501E

Indirizzo VIA TAFURI PACHINO 96018 PACHINO

 IV I.C."PLESSO SGROI " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SRAA85503L

Indirizzo PIAZZA VERDI,1 PACHINO 96018 PACHINO

 IV I.C."PLESSO RUBERA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SRAA85504N

Indirizzo VIA C. RUBERA, 7 PACHINO 96018 PACHINO

 IV I.C."BRANCATI" PACHINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SREE85501Q

Indirizzo VIA TAFURI PACHINO 96018 PACHINO

Numero Classi 23

Totale Alunni 176

 IV I.C. "PLESSO SGROI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SREE85502R

Indirizzo - PIAZZA VERDI,1 PACHINO 96018 PACHINO
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Numero Classi 6

Totale Alunni 39

 IV I.C. "BRANCATI" PACHINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SRMM85501P

Indirizzo VIA TAFURI PACHINO 96018 PACHINO

Numero Classi 7

Totale Alunni 144

Approfondimento

L'istituzione scolastica da diversi anni viene gestita in stato di reggenza. Nella 
fattispecie:

il D.S. attuale, nominato reggente già dallo scorso  anno scolastico 2020-21e 
confermato per quest'anno scolastico 2021-22

il D.S.G.A. attuale, nominato con incarico annuale , per quest'anno scolastico 2021-22

Il Plesso centrale via Tafuri accoglie:

- sezioni di Scuola dell'Infanzia

- classi di Scuola Primaria

- classi di Scuola Secondaria 1° grado

 

il Plesso staccato via Rubera accoglie:

- sezioni di Scuola dell'Infanzia, in condivisione strutturale con altra istituzione 
scolastica
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Il plesso staccato "Sgroi" è stato riaccorpato dall' anno scolastico 2019-20 a seguito di 
apposito decreto di assegnazione struttura scolastica da parte della Commissione 
Prefettizia del Comune di Pachino. Esso accoglie:

- sezioni di Scuola dell'Infanzia

- classi di Scuola Primaria

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 55

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

Approfondimento

La scuola è stata  munita di una rete informatica più efficiente, viste le problematiche 
di collegamento che presentava,  con appositi finanziamenti dedicati. 

A motivo della situazione amministrativa dell'ente locale (Comune di Pachino 
commissariato), il plesso Sgroi e il plesso via Rubera risentono degli scarsi 
finanziamenti pubblici che,  alle volte, condizionano il funzionamento organizzativo, 
anche per quanto riguarda la rete informatica.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

57
18

Approfondimento

La stabilità organizzativa e gestionale, a motivo della reggenza del DS, risente della 
presenza parziale del responsabile. 

A motivo della organizzazione strutturale della scuola, allocata in n. 3 plessi scolastici, 
con possibilità di ingresso/uscita degli alunni da vari accessi, anche laterali, e per la 
forma di complessità oraria comprendente classi di Scuola dell'Infanzia, di Scuola 
Primaria, a tempo normale e a tempo pieno, di Scuola Secondaria 1° grado, a tempo 
comune e con le attività pomeridiane legate anche alla presenza del Corso a Indirizzo 
Musicale, si rende necessaria una maggiore presenza di Collaboratori Scolastici e di 
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personale ATA Amministrativo, al momento carenti e insufficienti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Scuola vuole proporsi come luogo di aggregazione e come soggetto atti
vo all’interno del territorio, interagendo con le altre realtà sociali ed econo
miche, promuovendo iniziative che coinvolgano anche le famiglie e con
sentano agli alunni di essere in grado di inserirsi con maggiore sicurezza e 
consapevolezza nel tessuto sociale e lavorativo.
L’Istituto intende affrontare le problematiche connesse al disagio giova
nile e familiare che possono condizionare negativamente l’apprendimen
to e la corretta socializzazione degli alunni.
Si cercherà, con l’indispensabile partecipazione dei vari servizi, di realizza
re interventi finalizzati all’analisi delle diverse situazioni e alla realizzazion
e di interventi congiunti. L’Istituto favorisce l’integrazione degli alunni dis
abili, proponendosi come elemento di mediazione e collaborazione fra f
amiglia e Unità Sanitaria Locale. Tutti i docenti si fanno carico della prog
rammazione e dell’attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi 
previsti dal piano individualizzato per gli alunni in situazione di disabi
lità. In presenza di difficoltà di apprendimento, l’Istituto adotterà tutte le 
strategie e le formule organizzative in grado   di   ridurre   i   problemi   ad  
esse   connesse,   mediante   l’attuazione   di   progetti   di integrazione e 
recupero, la programmazione di interventi individualizzati. La scuola, inf
atti, intende essere ambiente educativo che accoglie gli alunni valorizzand
o culture diverse, muovendosi nell’ottica dell’inclusione.
La prevenzione dell’abbandono scolastico e la promozione della frequ
enza della scuola superiore, rendono necessaria una particolare attenzion
e per ciò che riguarda l'orientamento.
Proseguendo nell’impegno assunto ormai da diversi anni nell’affrontare i p
roblemi relativi alla salute della persona ed al suo benessere più in gene
rale, la Scuola intende impegnarsi nella sua azione di "educazione alla sa
lute", attraverso interventi mirati, svolti in collaborazione con i servizi soci
o-sanitari. Nell’ambito della prevenzione dei rischi, la Scuola si impegna a 
sensibilizzare tutti gli utenti sulle norme di sicurezza, per essere in grado 
di valutare i rischi e rispondere adeguatamente ad eventuali situazioni di 
emergenza.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno escluso. Potenziare le 
eccellenze.
Traguardi
Prevenzione della dispersione scolastica “motivazionale” attraverso la proposta di 
attività educativo didattiche innovative, motivanti e significative all’apprendimento 
degli alunni così da promuovere in ciascuno il proprio Progetto di Vita.

Priorità
Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua straniera, mediante 
strutturazione di prove oggettive condivise tra le classi.
Traguardi
Innalzamento del livello degli esiti, in italiano, in matematica e in lingua straniera, 
migliorando il rendimento degli alunni, dalle prove di ingresso iniziali alle prove 
finali. Utilizzo di prove oggettive condivise tra le varie classi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilita' di risultato fra le classi.
Traguardi
Livellamento omogeneo delle classi della scuola, nella promozione di competenze 
comuni.

Priorità
Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento scolastico. Innalzare i 
risultati INVALSI dell'istituzione, in corrispondenza delle medie regionali e nazionali.
Traguardi
Equiparazione di risultato della scuola nella media regionale e nazionale nelle prove 
standardizzate, nel rispetto del contesto economico-sociale di riferimento. Argine a 
fenomeni di cheating.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun alunno possa 
gestire consapevolmente la propria formazione personale.
Traguardi
Sostegno delle competenze personali: autonomia nell’organizzazione dello studio e 
nell’autoregolazione dell’apprendimento (imparare ad imparare). Capacità di 
acquisire regole, di collaborare in gruppo nel rispetto della legalità.

Priorità
Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi interdisciplinari 
progettati trasversalmente nei consigli di classe, anche legati allo sviluppo del 
Curricolo Verticale d'Istituto.
Traguardi
Promozione di percorsi trasversali e unitari di cittadinanza, condivisi tra i gradi 
scolastici, legati anche ai contenuti del Curricolo Verticale d'istituto.

Risultati A Distanza

Priorità
Organizzazione del monitoraggio
Traguardi
Monitorare istituzionalmente l’inserimento degli studenti negli Istituiti secondari di II 
grado e nel mondo della formazione professionale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La Legge 107/2015 prescrive di perseguire gli obiettivi indicati al comma 7 dell’articolo 
1, sulla base del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e per mezzo del Piano di 
Miglioramento. La scuola sceglie di perseguire molti degli obiettivi proposti. La scelta 
è dettata dal fatto che buona parte degli obiettivi indicati sono già perseguiti da anni, 
ed inseriti nella progettualità di Istituto e dei docenti, sia individualmente che 
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collegialmente costituiti.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) 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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 . RECUPERO /POTENZIAMENTO E CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

Contestualizzazione del curricolo, elaborazione prove finalizzate a rilevare e 
valutare le competenze degli studenti in condivisione tra docenti di scuola 
primaria e secondaria.  Migliorare i risultati delle prove INVALSI, mostrando 
attenzione al percorso formativo degli alunni nelle aree relative alle prove 
Invalsi e alle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione.  Incrementare 
le attività rivolte al potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari.
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 Promuovere attività per la continuità orizzontale, verticale e l’orientamento 
funzionali al successo formativo degli studenti. - Monitorare gli esiti a distanza 
nei passaggi da un ordine di scuola all'altro.

•

Mettere in atto un monitoraggio efficace sull’andamento degli alunni una volta 
usciti dall’istituto ed entrati nelle scuole secondarie di secondo grado. Il 
recupero e l’analisi dei dati potrebbe fornire le basi per poter migliorare 
l’azione di orientamento e le scelte delle famiglie, oltre a costituire, nel tempo, 
una interessante misura dell’efficacia didattica. 

•

Aumentare i momenti di dialogo/confronto tra docenti dei vari ordini. 
Formazione di gruppi di lavoro misti per azione didattica di raccordo tra 
infanzia-primaria e primaria-secondaria.  

Coinvolgere maggiormente i genitori a partecipare alle iniziative promosse che sono 
realizzate tenendo conto anche dei loro suggerimenti.  Ampliare e diversificare le 
proposte formative rivolte ai docenti, specialmente riguardo alle strategie di 
insegnamento, le modalità di intervento e la metodologia attraverso corsi di 
formazione sul lavoro di aula.

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Contestualizzazione del curricolo, elaborazione prove 
finalizzate a rilevare e valutare le competenze degli studenti in 
condivisione tra docenti di scuola primaria e secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua 
straniera, mediante strutturazione di prove oggettive condivise tra 
le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' di risultato fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico. Innalzare i risultati INVALSI dell'istituzione, in 
corrispondenza delle medie regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi 
interdisciplinari progettati trasversalmente nei consigli di classe, 
anche legati allo sviluppo del Curricolo Verticale d'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Organizzazione del monitoraggio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano 
equi-eterogeneita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua 
straniera, mediante strutturazione di prove oggettive condivise tra 
le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' di risultato fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico. Innalzare i risultati INVALSI dell'istituzione, in 
corrispondenza delle medie regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi 
interdisciplinari progettati trasversalmente nei consigli di classe, 
anche legati allo sviluppo del Curricolo Verticale d'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Organizzazione del monitoraggio

 
"Obiettivo:" Aumentare la dotazione di TIC ed il relativo uso

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.
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"Obiettivo:" Sperimentare modalita' di apprendimento cooperativo, 
laboratoriale con il supporto delle tecnologie digitali sotto la guida del 
team digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.

 
"Obiettivo:" Migliorare i risultati delle prove INVALSI, mostrando 
attenzione al percorso formativo degli alunni nelle aree relative alle prove 
Invalsi e alle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua 
straniera, mediante strutturazione di prove oggettive condivise tra 
le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico. Innalzare i risultati INVALSI dell'istituzione, in 
corrispondenza delle medie regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi 
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interdisciplinari progettati trasversalmente nei consigli di classe, 
anche legati allo sviluppo del Curricolo Verticale d'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Organizzazione del monitoraggio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare le attività rivolte al potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua 
straniera, mediante strutturazione di prove oggettive condivise tra 
le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' di risultato fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico. Innalzare i risultati INVALSI dell'istituzione, in 
corrispondenza delle medie regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi 
interdisciplinari progettati trasversalmente nei consigli di classe, 
anche legati allo sviluppo del Curricolo Verticale d'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Organizzazione del monitoraggio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere attività per la continuità orizzontale, verticale e 
l’orientamento funzionali al successo formativo degli studenti. - 
Monitorare gli esiti a distanza nei passaggi da un ordine di scuola all'altro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua 
straniera, mediante strutturazione di prove oggettive condivise tra 
le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' di risultato fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico. Innalzare i risultati INVALSI dell'istituzione, in 
corrispondenza delle medie regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi 
interdisciplinari progettati trasversalmente nei consigli di classe, 
anche legati allo sviluppo del Curricolo Verticale d'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Organizzazione del monitoraggio

 
"Obiettivo:" Mettere in atto un monitoraggio efficace sull’andamento 
degli alunni una volta usciti dall’istituto ed entrati nelle scuole secondarie 
di secondo grado. Il recupero e l’analisi dei dati potrebbe fornire le basi 
per poter migliorare l’azione di orientamento e le scelte delle famiglie, 
oltre a costituire, nel tempo, una interessante misura dell’efficacia 
didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua 
straniera, mediante strutturazione di prove oggettive condivise tra 
le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' di risultato fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico. Innalzare i risultati INVALSI dell'istituzione, in 
corrispondenza delle medie regionali e nazionali.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi 
interdisciplinari progettati trasversalmente nei consigli di classe, 
anche legati allo sviluppo del Curricolo Verticale d'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Organizzazione del monitoraggio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Aumentare i momenti di dialogo/confronto tra docenti dei 
vari ordini. Formazione di gruppi di lavoro misti per azione didattica di 
raccordo tra infanzia-primaria e primaria-secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua 
straniera, mediante strutturazione di prove oggettive condivise tra 
le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' di risultato fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento 
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scolastico. Innalzare i risultati INVALSI dell'istituzione, in 
corrispondenza delle medie regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi 
interdisciplinari progettati trasversalmente nei consigli di classe, 
anche legati allo sviluppo del Curricolo Verticale d'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Organizzazione del monitoraggio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Ampliare e diversificare le proposte formative rivolte ai 
docenti, specialmente riguardo alle strategie di insegnamento, le 
modalità di intervento e la metodologia attraverso corsi di formazione sul 
lavoro di aula.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua 
straniera, mediante strutturazione di prove oggettive condivise tra 
le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre la variabilita' di risultato fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico. Innalzare i risultati INVALSI dell'istituzione, in 
corrispondenza delle medie regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi 
interdisciplinari progettati trasversalmente nei consigli di classe, 
anche legati allo sviluppo del Curricolo Verticale d'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Organizzazione del monitoraggio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Maggiore coinvolgimento delle famiglie in particolare nella 
scuola secondaria di primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi 
interdisciplinari progettati trasversalmente nei consigli di classe, 
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anche legati allo sviluppo del Curricolo Verticale d'Istituto.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere maggiormente i genitori a partecipare alle 
iniziative promosse che sono realizzate tenendo conto anche dei loro 
suggerimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti dell'Istituto. 

Risultati Attesi

 INCLUSIONE ALUNNI DISABILI  
Descrizione Percorso

Potenziare il pensiero critico e il ragionamento cognitivo. 

Maggiore qualità, maggiori risultati didattici.  

Garantire all'alunno un migliore percorso formativo organico e completo

Migliorare la progettualità nell'ottica dell'unitarietà e della verticalità
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L’istituto Brancati deve divenire un concreto punto di riferimento, una struttura in 
grado di accogliere alunni in difficoltà (stranieri, disabili…….) e garantire a tutti, 
indistintamente, condizioni di benessere psicofisico, un clima sociale positivo in cui 
poter sviluppare affetti, relazioni, autonomie, apprendimenti e competenze per 
“SAPER FARE” e “SAPER ESSERE”.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano 
equi-eterogeneita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua 
straniera, mediante strutturazione di prove oggettive condivise tra 
le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' di risultato fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico. Innalzare i risultati INVALSI dell'istituzione, in 
corrispondenza delle medie regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi 
interdisciplinari progettati trasversalmente nei consigli di classe, 
anche legati allo sviluppo del Curricolo Verticale d'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Organizzazione del monitoraggio

 
"Obiettivo:" Aumentare la dotazione di TIC ed il relativo uso

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua 
straniera, mediante strutturazione di prove oggettive condivise tra 
le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' di risultato fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico. Innalzare i risultati INVALSI dell'istituzione, in 
corrispondenza delle medie regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi 
interdisciplinari progettati trasversalmente nei consigli di classe, 
anche legati allo sviluppo del Curricolo Verticale d'Istituto.

 
"Obiettivo:" Sperimentare modalita' di apprendimento cooperativo, 
laboratoriale con il supporto delle tecnologie digitali sotto la guida del 
team digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' di risultato fra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza affinché ciascun 
alunno possa gestire consapevolmente la propria formazione 
personale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare e migliorare le attivita' di recupero e 
potenziamento dividendo le classi in fasce di livello

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e in lingua 
straniera, mediante strutturazione di prove oggettive condivise tra 
le classi.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico. Innalzare i risultati INVALSI dell'istituzione, in 
corrispondenza delle medie regionali e nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi 
interdisciplinari progettati trasversalmente nei consigli di classe, 
anche legati allo sviluppo del Curricolo Verticale d'Istituto.

 
"Obiettivo:" Recupero pomeridiano, anche in classi aperte, organizzato in 
un'ottica laboratoriale che sviluppi la creativita' e la motivazione di 
ciascun alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' di risultato fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico. Innalzare i risultati INVALSI dell'istituzione, in 
corrispondenza delle medie regionali e nazionali.

 
"Obiettivo:" Migliorare le pratiche di inclusione degli alunni diversamente 
abili

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni nessuno 
escluso. Potenziare le eccellenze.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

docenti curricolari e di sostegno 

Risultati Attesi

Creazione di ambiente inclusivo.

Valorizzazione delle capacità presenti in ogni alunno.

Aggiornamenti insegnanti di sostegno e curricolari.

Potenziamento, dotazione mezzi e strumenti didattici.

Sviluppo rapporti con strutture specialistiche del territorio (ASL- Comune).

Coinvolgimento famiglie nell’azione educativa e didattica

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Aspetti innovativi del piano di Miglioramento:
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 1. Revisione curricolo verticale,  da attivare in ogni ordine di scuola, legato alla 
valorizzazione del territorio locale.

 2. Rafforzamento dei dipartimenti disciplinari, nei quali i docenti dei vari 
ordini progettano percorsi di ricerca-sperimentazione, individuando i criteri 
generali di valutazione condivise (prove di verifica, standard da raggiungere, 
strategie di intervento).

3. Coinvolgimento di tutti gli insegnanti come tessere attive nelle attività di 
miglioramento.

4. Formazione di gruppi di livello omogenei per lavorare a classi parallele, con 
attività di potenziamento (attività laboratoriali di scrittura creativa, tematiche 
ambientali, conoscenza beni artistico-culturali territoriali, giochi matematici, 
approfondimenti informatici, nuclei di robotica educativa).

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Interscambio tra le attività del team di miglioramento e dei gruppi di lavoro dei 
dipartimenti di italiano e matematica con le attività delle funzioni strumentali in 
tema di Valutazione, Autovalutazione, qualità dell’Offerta Formativa e 
Rendicontazione Sociale” nel segno dell'evoluzione in istituto di nuclei legati alla 
Tecnologia, informatica e multimedialità.

Trasmissione della documentazione prodotta dai gruppi di lavoro per la 
successiva rielaborazione e diffusione a tutti i docenti della scuola dei vari 
ordini. Le azioni di miglioramento più efficaci rappresenteranno, dopo le 
opportune modifiche, una modalità procedurale che diventerà un sistema 
organizzativo fondato, strutturato e riproducibile per favorire il successo 
scolastico.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Le attività progettuali, nel campo dell'Inclusione Diversabili  e degli Studenti con 
difficoltà di apprendimento, vengono gestite dai Docenti di Sostegno e 
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Curricolari privilegiando l’area  affettivo- relazionale. Coinvolte tutte le 
componenti presenti nella scuola, alle famiglie, alle strutture sociali e tecniche 
presenti nel territorio.

Le fasi fondamentali saranno: censimento bisogni; scelta di criteri unitari 
dell’azione formativa ; costruzione di percorsi didattici personalizzati e 
individualizzati; costruzione di strumenti operativi e modalità di 
somministrazione; implementazione di strumenti di rilevazione, analisi dei 
risultati e riprogettazione.

Per  misurare la diffusione dell'azione vengono previsti : 

Utilizzo di indicatori che, sulla base dei risultati delle azioni svolte, diano un 
esito di prestazioni positive o negative, formando informazioni utilizzabile per 
interventi di recupero e consolidamento;

1. 

Questionari  da somministrare in forma anonima alle famiglie per rilevarne la 
percezione positiva o negativa del modus operandi della Scuola e dell'azione 
metodologica e didattica.

2. 

Gruppi di analisi con docenti curriculari e di sostegno non coinvolti nel 
progetto, da riunire periodicamente per raccogliere opinioni ed osservazioni 
al fine di valutare la  ricaduta dell'azione svolta e procedere a eventuali 
cambiamenti.

3. 

L'attività innovativa nell'organizzazione scolastica è legata alla creazione di 
un ambiente inclusivo, valorizzazione delle capacità e le potenzialità degli 
alunni disabili e/o con difficoltà di apprendimento, per limitare la dispersione 
scolastica, attivazione di pratiche condivise tra tutto il personale all’interno 
dell’istituto in vista del miglioramento dell’inclusione scolastica, promozione 
delle capacità operative acquisite nell’ambito  di contesti di vita quotidiana e 
nella relazione interpersonale.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

VSQ
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

4^I.C. "PLESSO CENTRALE" SRAA85501E

IV I.C."PLESSO SGROI " SRAA85503L

IV I.C."PLESSO RUBERA" SRAA85504N

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
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morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IV I.C."BRANCATI" PACHINO SREE85501Q

IV I.C. "PLESSO SGROI" SREE85502R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IV I.C. "BRANCATI" PACHINO SRMM85501P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

4^I.C. "PLESSO CENTRALE" SRAA85501E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

IV I.C."PLESSO SGROI " SRAA85503L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IV I.C."PLESSO RUBERA" SRAA85504N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IV I.C."BRANCATI" PACHINO SREE85501Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

IV I.C. "PLESSO SGROI" SREE85502R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

IV I.C. "BRANCATI" PACHINO SRMM85501P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

 

Approfondimento

L'Istituto Brancati dall'anno 2013/2014 in tutti gli ordini di scuola è stato adottato 
l'orario di funzionamento scolastico su cinque giorni settimanale. Essendo una scuola 
anche ad indirizzo musicale, gli studenti della scuola secondaria di 1° grado nelle ore 
pomeridiane seguono lezioni di strumento e solfeggio, attivando anche musica 
d'insieme, promuovendo concerti periodici.

 L a Scuola rappresenta un'occasione di crescita e un'opportunità formativa in una 
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zona della città di Pachino a forte valenza di disagio sociale.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IV I.C. "V. BRANCATI" PACHINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il corpo docente che opera nell’Istituto Comprensivo “V. Brancati”, riflettendo sulla 
continuità, ha condiviso la necessità di strutturare un “curricolo verticale” con lo scopo 
di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che ne 
promuova lo sviluppo multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi dei diversi cicli scolastici, ne costituisce la sua identità. L’elaborazione del 
curricolo verticale è stato mosso dalla volontà di delineare, dalla scuola dell’infanzia alla 
sec. di I grado, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, 
verticale ed orizzontale, attraverso il quale garantire agli alunni l’acquisizione di 
formazione e competenze adeguate evitando frammentazioni e ripetitività del sapere. 
L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi che 
prevedono un progressivo passaggio dall’imparare facendo,alla capacità sempre 
maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso l’utilizzo consapevole degli 
strumenti culturali di cui dispone come chiavi di lettura della realtà.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE V. BRANCATI 2_COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri
ALLEGATO: 
CURRICULO DI ED_CIVICA D'ISTITUTO BRANCATI-CONVERTITO.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, in verticale e in 
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno con riferimento 
alle competenze trasversali e disciplinari da acquisire. II curricolo, espressione 
dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte scolastiche e 
l’identità dell’Istituto che, attraverso la sua realizzazione, sviluppa e organizza la ricerca 
e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive l’intero percorso formativo che 
l’alunno compie e nel quale si fondono i processi relazionali e cognitivi; costituisce il 
punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione 
degli alunni; si snoda in verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado, articolandosi in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre 
ordini di scuola. La progettazione di tale curricolo si sviluppa a partire dai “campi di 
esperienza” della scuola dell’infanzia e arriva alle “aree disciplinari” della scuola 
primaria passando attraverso le “discipline” della scuola secondaria di primo grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella definizione di questo curricolo verticale per competenze trasversali si è cercato di 
individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, 
mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come 
strumenti di conoscenza e di progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze 
per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di 
un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Molte competenze 
si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali ad un ambito, 
favoriscono la competenza in un altro. La competenza fondamentale nelle abilità del 
linguaggio, della lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione e nell’imparare ad imparare è trasversale a tutte le attività di 
apprendimento. Sono state individuate come “essenziali” le -competenze sociali, 
(esistenziali, relazionali e procedurali) con attenzione all’educazione alla cittadinanza, 
basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una comunità e 
sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti; -
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competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica disciplina) quali 
comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere 
problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e 
soprattutto “apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di 
qualsiasi altra competenza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola promuove la cittadinanza attiva, partecipativa, rappresentativa, consapevole 
e solidale come formazione della persona secondo i principi e i valori della Costituzione 
italiana e delle Carte internazionali dei Diritti, cercando di tradurre i principi di 
cittadinanza, democrazia e legalità in patrimonio culturale dei singoli, in modelli di vita 
e in comportamenti coerenti. “Cittadinanza e Costituzione” è stata inserita nelle 
programmazioni curricolari pur non costituendo una disciplina di insegnamento. Essa 
si colloca trasversalmente abbracciando e imperniando ciascuna disciplina e sarà 
oggetto di valutazione nel comportamento di ciascun allievo. Nell’ambito della 
costruzione delle competenze di cittadinanza la nostra scuola si propone di: - 
sviluppare norme di comportamento indispensabili per l’interazione e la convivenza 
con gli altri nell’ambiente in cui si vive; - coinvolgere e orientare gli alunni verso 
comportamenti e relazioni costruttivi offrendo a ciascuno spazi di responsabilità di 
azione e percorsi di crescita in un contesto in cui la convivenza democratica implica 
diritti e doveri; - formare l’uomo e il cittadino attraverso la conoscenza e la coscienza 
della propria identità e appartenenza, nel quadro dei principi affermati dalla 
Costituzione; - promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola; - sviluppare la padronanza 
della lingua italiana che costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai 
saperi. Della lingua parlata che permette il dialogo tra interlocutori che si rispettano 
reciprocamente per garantire la costruzione di significati condivisi e il superamento 
delle divergenze. Della lingua scritta quale mezzo di esplorazione del mondo, di 
organizzazione del pensiero e di riflessione sull’esperienza.

Utilizzo della quota di autonomia

La Quota dell'Autonomia viene attivata mediante occasioni di promozione socio-
culturale, eno-gastronomica, storico-archeologica del territorio locale siciliano. 
Numerose i momenti di aggregazione sociale e di organizzazione di momenti legati alle 
tradizioni locali, anche in forma collaborativa con le Famiglie della scuola e/o gli Enti del 
Provato Sociale.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO "EDUCAZIONE MUSICALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "

Il suono e la musica favoriscono la comunicazione interpersonale e consentono 
l'attivazione di processi creativi: da condividere insieme. La musica svolge un ruolo 
fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa sviluppa capacità di 
introspezione, di comprensione e di comunicazione, rafforza l'attitudine di alimentare 
la propria immagine e la propria creatività

Obiettivi formativi e competenze attese
alcuni tra gli obiettivi che il progetto si prefigge: - Aprire al piacere della musica nel 
percorso di crescita nella prima infanzia -accrescere la capacità di attenzione e ascolto 
- sviluppare la capacità di partecipare al gioco e alla produzione sonora di gruppo 
rispettando le dinamiche -sviluppare in modo creativo la propria vocalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il progetto mira a fondare una consapevolezza articolata della realtà sonora e 
musicale, mediante attività esplorative e produttive , condotte in forma 
reciprocamente integrata e inserite in contesti sovra-disciplinari significativi per il 
bambino. Oltre agli strumenti musicali quali tamburo, tamburelli, piatti, triangoli, 
maracas , ecc,  si userà il corpo , la voce , strumenti occasionali e strumenti fatti con 
materiale riciclato.

 PROGETTO DI LETTERE

Partecipazione al concorso nazionale " I giovani ricordano la Shoah" rivolto a tutti gli 
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alunni del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi e 
approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europeo del Novecento

Obiettivi formativi e competenze attese
tra gli obiettivi: -educare al rispetto dell'altro diversi/uguale a me -creare una 
coscienza di appartenenza alla società globale -formare un pensiero critico e 
divergente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF A2

Il Delfi è un progetto di potenziamento linguistico per i ragazzi delle classi terze che 
abbiano già dei buoni prerequisiti in lingua francese

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprensione scritta/orale e produzione scritta/orale concernente il lessico di livello 
A2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Gli esami saranno svolte nel mese di Maggio con esaminatore di madrelingua 
dell'ente certificatore attestante il livello A2 del quadro europeo di riferimento in 
lingua scritta e orale.

 PROGETTO DI INFORMATICA " CERTIFICAZIONE EIPASS "

Il progetto ha come obiettivo quello di accreditare il nostro istituto come Ei-Center, 
centro di erogazione delle certificazioni informatiche EIPASS. Destinatari del progetto 
sono sia gli alunni che gli adulti esterni all'istituto. In prima istanza si attuerà il 
programma EIPASS Junior, dedicato agli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo di EIPASS JUNIOR è di formare individui in grado di utilizzare in maniera 
efficace e consapevole gli strumento digitali, di capirne il funzionamento e di produrre 
contenuti attraverso assi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

Approfondimento

 Il programma di certificazione di certificazione EIPASS attesta il processo delle 
competenze ICT, così come descritte

negli standard internazionali alla base del nuovo curriculum Europass: come per le 
competenze linguistiche ,anche per quelle informatiche ora è prevista una specifica 
tabella in cui poter indicare il livello di competenza digitale.

 PROGETTO PER L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
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Acquisire una maggiore familiarità con la tecnologia digitale e autonomia nella 
gestione quotidiana delle app di Google e del registro elettronico

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze digitali nell'uso del registro elettronico. Sviluppare le 
competenze digitali attraverso le app di Google

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 UN'OPPORTUNITÀ IN PIÙ

Il progetto di recupero si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli 
apprendimenti scolastici a quegli alunni che evidenziano particolari carenze di tipo 
linguistico, logico, emotivo e che hanno bisogno di un tempo di apprendimento più 
lungo , di condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere infine portati a 
considerare il loro impegno determinante per il successo scolastico. Gli interventi 
saranno attuati nel mese di Novembre/Dicembre e mese di Marzo sia per la lingua 
italiana che per la matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di ascolto, comprendere e comunicare. leggere, comprendere e 
produrre testi. Individuare la successione logico-temporale di un racconto Acquisire il 
concetto di numero e conoscerne il valore posizionale . Leggere ,scriver confrontare i 
numeri naturali. Eseguire addizioni e sottrazioni con materiale strutturato e non. Le 
competenze attese sono l' acquisizione di una maggiore padronanza strumentale 
nelle varie discipline

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO 
DELLE COMPETENZE E ABILITÀ DI BASE.

La maggior parte degli alunni della classe IV F presente livelli di conoscenza e di abilità 
molto critici per cui nasce l'esigenza di un progetto che tenga presente la "diversità" in 
termini dell'esperienza ,delle abilità sociali e della sfera cognitiva. tutto ciò allo scopo 
di prevenire la dispersione scolastica promuovendo il successo formativo e un 
graduale superamento delle difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare i ragazzi all'accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle reazioni 
conseguenti. Acquisire un metodo di studio più appropriato. Educare al cooperative 
learning , potenziando la abilità asociali e relazionali con i pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INSIEME PER CREARE

Questo progetto mira a realizzare un laboratorio creativo per promuovere le capacità 
espressive, creative ed artistiche degli alunni potenziando così l'autostima e la 
sicurezza personale e la relazione con l'altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere ed acquisire consapevolezza del patrimonio letterario di Vitaliano Brancati. 
Sviluppare la manualità fine. Aumentare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità. 
Realizzare oggetti con l'uso di materiali diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI RECUPERO DELLE ABILITÀ DI BASE DELLA LINGUA ITALIANA

Il progetto si prefigge di realizzare gli opportuni interventi didattici e formativi per gli 
alunni che abbiano riscontrato difficoltà nell'apprendimento della lingua italiana , al 
fine di recuperare le carenze evidenziate dopo il primo quadrimestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Strutturare il metodo di lavoro. Promuovere l'interesse e la partecipazione alla vita 
scolastica. Sviluppare la fiducia in sè. Realizzare interventi mirati al recupero e al 
consolidamento degli apprendimenti di base dell'italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 INVERDURATA

Tra le finalità che la scuola dell'infanzia mira a raggiungere c'è quella di avviare i 
bambini ad una coscienza di "Cittadini del futuro " trasmettendo loro quei valori e 
conoscenze legati alla realtà in cui vivono

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare alla tradizione della comunità di appartenenza. Esplorare nuovi materiali 
consentendo di vivere le prime esperienze artistiche.ù Conoscere le peculiarità della 
propria cultura di appartenenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RITMO + MELODIA= MUSICA

l'educazione sonoro-musicale è di fondamentale importanza per lo sviluppo del 
bambino e dell'adolescente. La musica si impara, si vive fisicamente ed emotivamente 
e contribuisce alla crescita dell'individuo

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare delle competenze audio-psico-fonologico attraverso il canto. Sviluppo di 
semplici capacità ritmiche quali seguire e mantenere una pulsazione regolare, 
Conoscenza e capacità di decodificare (legger traducendo in suoni) alcuni siboli 
musicali convenzionali. Musica d'insieme con gli strumenti /voce e/o strumentario Orff

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO IN VERTICALE : VITALIANI BRANCATI : AUTORE, SCRITTORE..... UN NOSTRO 
CONCITTADINO

Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Istituto per l’ampliamento 
formativo , verrà svolto un progetto in verticale (coinvolgendo i tre ordini di scuola) su 
Vitaliano Brancati. Il progetto avrà lo scopo di far conoscere la figura del Nostro 
Concittadino, non solo come scrittore ma anche come personaggio del luogo 
pachinese.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del luogo natio dell'autore. Conoscenza delle opere teatrali e letterari. 
Creare coscienza di appartenenza della cultura siciliana. Creare un pensiero critico e 
divergente. Esplorare nuovi materiali consentendo di vivere le prime esperienze. 
Valori da conoscere, apprezzare e interiorizzare: rispetto dell’altro diverso da sè 
Conoscenze: storico-geografiche, linguistiche, artistiche e sociali. Aspetti supportati: 
cognitivi, affettivi e motivazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Si costituisce il centro sportivo scolastico per i tre ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la pratica sportiva i ragazzi apprendono le regole dello stare insieme, la 
lealtà, il rispetto delle regole del gioco e dell'avversario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra

 GIOCHI MATEMATICI

Partecipano ai giochi matematici gli alunni più capaci della scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI SPECIAL OLYMPICS

La nostra scuola è accreditata allo Special Olympics esso è un programma 
internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con e senza 
disabilità intellettive .

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività sportive, praticate tra atleti di pari livello di abilità , favoriscono il 
rafforzamento dell'autostima che determina una sempre crescente autonomia 
personale . Lo sport offre continue opportunità per dimostrare impegno, coraggio e 
capacità; apre alle relazioni diventando così un efficace strumento di inclusione 
sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
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 CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE LIVELLO A2- KET CERTIFICATE

Comprensione scritta e orale di brani semplici e produzione scritta e orale di testi 
riguardanti argomenti della quotidianità-

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprensione scritta e orale e produzione scritta e orale concernente il lessico di 
livello A2. Convalidare le competenze linguistiche dei ragazzi i quali saranno in grado 
di comprendere espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Sono state create le classi virtuali su Google 
Classroom per ogni disciplina. Ogni alunno ha 
ricevuto un account G-Suite.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola diventerà centro autorizzato per il 
rilascio delle certificazioni EIPASS rivolto agli 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

alunni e ai genitori.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 Oltre alla scuola secondaria l'uso del registro 
elettronico è stato esteso anche alla scuola 
primaria e a quella dell'Infanzia.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Anche  a prescindere dalla  situazione imposta 
dalla pandemia, l'uso delle tecnologie 
informatiche e della, così  della didattica integrata 
favorisce l'apprendimento degli alunni ampliando 
l'orizzonte  delle conoscenze e delle abilità e 
accrescendo la motivazione e lo spirito di 
iniziativa.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Il presente progetto ha come obiettivo quello di 
accreditare il nostri istituto come Ei-Center, 
centro di erogazione delle certificazioni 
informatiche EIPASS. L'obiettivo di EIPASS Junior è 
di formare individui  in grado di utilizzare in 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

maniera efficace e consapevole gli strumenti 
digitali , di capirne il funzionamento e di  
produrre contenuti attraverso esso.

Si presuppone l'interesse per la tecnologia 
digitale e il loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
4^I.C. "PLESSO CENTRALE" - SRAA85501E
IV I.C."PLESSO SGROI " - SRAA85503L
IV I.C."PLESSO RUBERA" - SRAA85504N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell'infanzia si basa sull’osservazione diretta degli 
alunni in diversi contesti formativi (gioco spontaneo, disegno, conversazione 
libera e guidata ecc.) e tiene conto del loro comportamento e delle loro 
produzioni.  
La valutazione orienta l’attività educativa e mira a costruire un giudizio 
personalizzato, pertinente e rispettoso della storia personale del singolo 
bambino o bambina.  
Produzioni e valutazioni vengono raccolte nella documentazione del percorso di 
crescita di ciascuno. Essa è funzionale alla realizzazione della continuità 
educativa nel passaggio alla Scuola primaria.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

per i criteri vedi allegato
ALLEGATI: Criteri di valutazione ed. civica infanzia.pdf
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Valorizzazione delle Competenze personali legate alla capacità di relazione inter-
personale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
IV I.C. "BRANCATI" PACHINO - SRMM85501P

Criteri di valutazione comuni:

I criteri per la valutazione degli apprendimenti sono stati condivisi collegialmente 
con l’intento di ridurre le discrepanze di valutazione tra i docenti dello stesso 
consiglio di classe e di intersezione, all’interno dello stesso ordine scolastico e, 
verticalmente, nei tre ordini di scuola, con particolare attenzione alle classi 
ponte, tenendo conto delle indicazioni nazionali per il curricolo.  
Nel quadro delle finalità educative che la scuola dell’obbligo persegue, la 
valutazione si propone di vagliare sia i risultati conseguiti dall’alunno nell’area 
cognitiva, sia il processo di maturazione della intera personalità, attraverso il 
controllo della progressione delle conoscenze e l’osservazione delle risposte nei 
contenuti e nei comportamenti. Valutare l’alunno pertanto significa non 
giudicarlo in modo definitivo, ma aiutarlo alla responsabilità, alla consapevolezza 
di sé, allo sguardo critico sul mondo. La valutazione contiene in sé un processo di 
misurazione che è attività continua e costante, finalizzata alla raccolta di 
informazioni sul percorso formativo per orientare insegnanti, alunni e famiglie. 
Le verifiche e le osservazioni sistematiche predisposte dagli insegnanti hanno la 
funzione di monitoraggio (controllo dei processi e verifica del percorso) e 
forniscono agli alunni gli strumenti per affrontare con serietà, consapevolezza e 
senso di responsabilità le prove successive. Il Collegio dei Docenti ha deliberato 
l’utilizzo di una scala valutativa che va dal QUATTRO al DIECI, modulata secondo 
la seguente griglia di riferimento che si allega al documento di valutazione:

ALLEGATI: Descrittori della Valutazione Disciplinare.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione dell'insegnamento di educazione civica sono stati condivisi 
collegialmente.

ALLEGATI: Criteri di valutazione dell’ed. Civica Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento sono stati condivisi i criteri 
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collegialmente,allo stesso modo di quella degli apprendimenti, l’intento di ridurre 
le discrepanze di valutazione tra i docenti dello stesso consiglio di classe , 
all’interno dello stesso ordine scolastico e, verticalmente, nei due ordini di scuola, 
con particolare attenzione alle classi ponte, tenendo conto delle indicazioni 
nazionali per il curricolo.

ALLEGATI: Criteri di valutazione comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai sensi del D. Igvo n. 62 del 13 aprile 2017 art.5, comma 1, per la Validazione 
dell'anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno 3/4 del monte ore 
personalizzato, i criteri cui fare riferimento per derogare tale Validazione  
e consentire il passaggio alla classe successiva e/o l'ammissione alle prove di 
esame, sono riconducibili a motivi gravi di salute o familiari certificati o valutati in 
sede di consiglio di classe

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il settore della Scuola Secondaria di primo grado ha proposto al collegio dei 
docenti, in seduta plenaria, i seguenti criteri per scrutinare gli alunni all' 
ammissione dell'esame di Stato:  
- aver riportato almeno la sufficienza nello studio di tutte le discipline;  
- ammissione al giudizio e al voto di consiglio degli studenti che riportano fino a 
tre insufficienze.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
IV I.C."BRANCATI" PACHINO - SREE85501Q
IV I.C. "PLESSO SGROI" - SREE85502R

Criteri di valutazione comuni:

I criteri per la valutazione degli apprendimenti sono stati condivisi collegialmente 
con l’intento di ridurre le discrepanze di valutazione tra i docenti dello stesso 
consiglio di classe e di intersezione, all’interno dello stesso ordine scolastico e, 
verticalmente, nei tre ordini di scuola, con particolare attenzione alle classi 
ponte, tenendo conto delle indicazioni nazionali per il curricolo.

ALLEGATI: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE CON GIUDIZI , SCUOLA PRIMARIA (1).pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri per la valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 
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sono stati condivisi collegialmente , all’interno dello stesso ordine scolastico e, 
verticalmente, nei tre ordini di scuola,

ALLEGATI: Criteri di valutazione ed. civica primaria1.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento sono stati condivisi i criteri 
collegialmente,allo stesso modo di quella degli apprendimenti, l’intento di ridurre 
le discrepanze di valutazione tra i docenti dello stesso consiglio di classe , 
all’interno dello stesso ordine scolastico e, verticalmente, nei due ordini di scuola, 
con particolare attenzione alle classi ponte, tenendo conto delle indicazioni 
nazionali per il curricolo.

ALLEGATI: Criteri di valutazione comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

l settore della Scuola Primaria ha proposto al collegio dei docenti, in seduta 
plenaria, i seguenti criteri per scrutinare gli alunni all' ammissione della classe 
successiva:  
- aver riportato almeno la sufficienza nello studio di tutte le discipline;  
- ammissione al giudizio e al voto di consiglio degli studenti che riportano nello 
studio di tutte le discipline una mediocre situazione di apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità nel gruppo dei pari cura i 
rapporti con le diverse istituzioni locali sia per la realizzazione di eventuali " Progetti 
integrati" , sia per la stesura congiunta del PDF e del PEI ;cerca di agganciare il più 
possibile il lavoro dell'alunno a quello del gruppo classe privilegiando le attività a 
piccoli gruppi laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell'inclusione. 
Vengono attuati incontri di continuità con la scuola dell'Infanzia , con la Primaria e la 
Sec. di 1^ grado prestando particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee 
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agli alunni con disabilità .  Sono stati svolti, negli anni scorsi. alcuni laboratori di 
interculturalità  per l'inclusione degli alunni stranieri con la collaborazione dell'Ente 
Locale. A causa della pandemia da Coronavirus questa attività è stata sospesa ma si 
conta di riavviarla non appena si ritorna alla normalità.   Da quest'anno il nostro 
istituto ha stipulato un protocollo d'intesa con l'associazione METER di don Fortunato 
Di Noto, associazione che si occupa di abusi ai minori e di  problematiche legate 
all'Autismo . La nostra scuola è accreditata allo Special Olympics esso è un 
programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con e 
senza disabilità intellettive .  Le attività sportive, praticate  tra atleti di pari livello di 
abilità , favoriscono il rafforzamento dell'autostima che determina una sempre 
crescente autonomia personale . Lo sport offre continue opportunità per dimostrare 
impegno, coraggio e capacità; apre alle relazioni diventando così un efficace 
strumento di inclusione sociale.  

Punti di debolezza

Si rileva la mancanza di alcune attivita' di inclusione quali:corsi di alfabetizzazione , 
incontri informativi e formativi per genitori di alunni non italofoni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Si riscontrano maggiori difficolta' di apprendimento negli alunni provenienti da 
ambienti socio-culturali modesti. Per tale motivo ,l'azione didattica e' adeguata alla 
realta' dell'alunno , alle sue potenzialita' in funzione del contesto socio-economico e 
culturale di provenienza e della motivazione allo studio. Sono realizzate attivita' di 
recupero e percorsi didattici personalizzati. Il punto di partenza per le attivita' e' 
costituito dall'esame della situazione iniziale , definita in base alle prove d'ingresso e 
alle osservazioni sistematiche. Tale monitoraggio iniziale permettera' di accertare i 
prerequisiti presenti in ogni alunno per poi progettare l'azione educativo-didattica su 
ogni singolo alunno per evitare situazioni frustranti e demotivanti.La scuola favorisce 
il potenziamento degli alunni con particolari attitudini disciplinari 
attraverso:laboratorio di scrittura creativa,gare di matematica,certificazione 
Cambridge,pratica sportiva,"Sport di Classe" e "Danza Sportiva" per la primaria,corso 
ad indirizzo musicale e Rassegna Musicale.I risultati sono stati soddisfacenti.
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Punti di debolezza

Gli interventi che la scuola realizza, a volte, non risultano adeguatamente efficaci per 
la scelta metodologico-didattica operata. Nel lavoro d'aula la progettazione dei piani 
individualizzati,non sempre corrisponde ai bisogni educativi degli stessi alunni e non 
e' sempre utilizzata nella classi.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione dei Piani Educativi individualizzati prevede un processo di analisi dei 
profili dinamici funzionali degli alunni con disabilità, mentre per gli altri casi diventa 
propedeutico uno studio sulle manifestazioni di comportamento e sul vissuto di disagio 
o svantaggio degli studenti individuati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, docente di sostegno, docenti curriculari, referenti ASL, Esperti 
esterni e genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Condivisione con le Famiglie delle Attività di Inclusione didattico-sociale. Collaborazione 
attiva costante e non episodica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Miglioramento delle Competenze, in relazione alle difficoltà personali, nella relazione 
nel gruppo dei pari e all'interno di attività di promozione legate a manifestazioni del 
territorio locale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Collaborazione con Enti del privato Sociale (Associazione onlus AGAPE - Centro Diurno 
Diversabili, Associazione onlus L'Albero della Vita - Comunità Minori a rischio e SPRAR 
accoglienza stranieri) in progetti condivisi nel segno della promozione sociale e 
dell'inclusione. Eventuale orientamento lavorativo degli interessati, tramite gli Enti del 
Privato Sociale.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n22 
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza 
mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di 
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà 
delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

 

ALLEGATI:
-Regolamento-DDI--Brancati.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
1° e 2° collaboratore del DS. Delaghe 
specifiche temporanee affidate dal DS.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Deleghe specifiche temporanee affidate dal 
DS.

6

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. In 
particolare le Funzioni Strumentali 
d'Istituto operano nelle aree (Gestione del 
Piano dell'Offerta Formativa, Sostegno al 
lavoro dei docenti, interventi e servizi per 
gli studenti, rapporti enti esterni) 
implementando e coordinando tutte le 
azioni previste dal Piano di Miglioramento.

4

Principali mansioni dei Responsabili di 
Plesso: - Coordinamento dei plessi - 
vigilanza e organizzazione della 
sostituzione dei docenti assenti - vigilanza 
sul regolare funzionamento del plesso, 
rilevazione dei bisogni e riferirli 

Responsabile di plesso 3
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tempestivamente al Dirigente Scolastico - 
ammissione alla scuola degli alunni in 
ritardo rispetto all’orario di ingresso - 
rilascio di permessi scritti di uscita 
anticipata di alunni, solo se prelevati dai 
genitori o da altro componente 
maggiorenne della famiglia. - Il primo 
collaboratore del Ds è anche responsabile 
del Plesso centrale.

Animatore digitale

L’Animatore Digitale, in concreto, affianca il 
Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica.

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 3 docenti, ha assegnata la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nella scuola e l'attività 
dell'Animatore Digitale.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

18

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

attività didattica e di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

29

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

insegnante curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

insegnamento curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

insegnante curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

insegnante curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 

insegnante curriculare
Impiegato in attività di:  

1
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento•
Potenziamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

insegnante curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

insegnante curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

insegnante curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADMM - SOSTEGNO

attività di inclusione per i ragazzi con 
difficoltà
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

6

AI56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PERCUSSIONI)

insegnante curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 

insegnante curriculare
Impiegato in attività di:  

1
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Insegnamento•
Potenziamento•

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

insegnante curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

La D.S.G.A. in utilizzazione temporanea nella nostra scuola 
per il corrente anno scolastico sovrintende ai servizi 
generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente 
l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del 
Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale 
A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo
Gestione della documentazione amministrativa in 
entrata/uscita

Ufficio per la didattica

Gestione degli elenchi alunni dei vari ordini di scuole, 
acquisto materiali, attività di recupero-potenziamento, 
attività di sostegno-inclusione diversabili, organizzazione 
didattica dei contenuti disciplinari, anche di tipo integrativo.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione delle procedure di assegnazione personale 
docente alle classi, sostituzione docenti/personale ATA 
assenti, convocazioni personale scolastico, elaborazione 
contratti di lavoro., rapporti OO.SS.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Organizzazione di attività motorie e sportive, con referenti dei vari ordini di scuola.

Partecipazione ad appositi progetti di promozione sportiva (Sport di Classe CONI-
MIUR)

Partecipazione ai Giochi Scolastici Sportivi, organizzati dall'Ambito Territoriale X di 
Siracusa, a tornei interscolastici in sede locale e/o provinciale.

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO IN L2 E CERTIFICAZIONE TRINITY IN LINGUA INGLESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

potenziamento linguistico con certificazione finale Ente L2

Approfondimento:
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Attivazione di progetto integrativo, per studenti di primaria e di secondaria, in Lingua 
Inglese con certificazione mediante esami finali rilasciati da Ente accreditato .

 POTENZIAMENTO MUSICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

potenziamento musicale con personale interno in servizio 
nel Corso Musicale

Approfondimento:

Potenziamento musicale: organizzazione di una Corale d'Istituto con alunni dei vari 
plessi scolastici, in orario integrativo.

Promozione della Cultura Musicale mediante partecipazione a manifestazioni 
musicale del territorio locale.

 ATTIVITÀ SOCIALI DI CITTADINANZA ATTIVA

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ATTIVITÀ SOCIALI DI CITTADINANZA ATTIVA

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione tramite Protocolli d'Intesa con Associazioni 
onlus presenti nel territorio locale.

Approfondimento:

Protocollo di Rete con Associazioni Culturali e/o di categoria (Rotary Club Pachino, IGP 
Pomodoro di Pachino, Associazione Commercianti pachino, Pro-Loco Marzamemi, Vivi 
Vimun Pachino, Fidapa Pachino, Scuola di Promozione Teatrale Catania)

Protocollo di Rete con Associazione onlus Albero della Vita Pachino - Comunità Minori 
a rischio, SPRAR accoglienza immigrati

Protocollo di Rete con Associazione METER - rispetto e salvaguardia minori abusati

Protocollo di Rete con Associazione onlus AGAPE - Centro Diurno Diversabili

Protocollo di Rete con Enti di Formazione Operatori ASACOM
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 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Piano di Formazione Personale Docente - partecipazione alla Piattaforma SOFIA 
gestita dalla Scuola POLO Ambito Territoriale X Siracusa

 RAPPORTI ISTITUZIONALI CON ENTI LOCALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 RAPPORTI ISTITUZIONALI CON ENTI LOCALI

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partecipazione a manifestazioni e attività organizzate dagli 
Enti Locali

Approfondimento:

Eventi legati alla promozione della Cittadinanza Attiva nel territorio locale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ATTIVITÀ FORMAZIONE DOCENTI COMPETENZE DIGITALI

L’analisi dell’Offerta Formativa, nell’ultimo triennio, relativa ai bisogni formativi del 4° Istituto 
Comprensivo “V. Brancati” di Pachino conferma la necessità di mantenere aggiornato il 
personale nel campo metodologico, informatico e relazionale. Pertanto, in continuità con le 
strategie operate dalla scuola in merito ai percorsi di formazione e aggiornamento del 
personale (docente e ATA), si prevede di indirizzare gli interventi nelle seguenti aree 
strategiche: - Area della Sicurezza (formazione dei lavoratori e delle figure “sensibili” e/o di 
“sistema” in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro) - Area della Tecnologia (processi 
di informatizzazione, TIC e innovazione tecnologica, didattica multimediale e approcci 
metodologici con nuovi media, ambienti digitali per apprendimento) - Area della Didattica 
(Didattica per competenze e UDA, Metodologie didattiche innovative, integrazione scolastica e 
disagio, disfunzioni relazionali e gestione del gruppo, BES, DSA e disabilità) - Area della 
Valutazione (valutazione e miglioramento, INVALSI, RAV e PDM) Relativamente al personale 
docente: - un’attenta offerta formativa caratterizzata da strategie didattiche inclusive per 
garantire il miglioramento e l’efficacia degli interventi specifici, soprattutto per gli studenti 

72



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IV I.C. "V. BRANCATI" PACHINO

BES, DSA e portatori di handicap. - l’implementazione di ambienti digitali per l’apprendimento 
con laboratori informatici e LIM in tutte le aule e la prima condivisione di materiale didattico 
online evidenziano la necessità continua della formazione sulle nuove tecnologie e sulla 
didattica multimedial. Saranno assunte come priorità del Piano di formazione quelle relative 
a: - incentivare l’iscrizione alla Piattaforma SOPHIA da parte dei docenti, al fine di ridurre il 
"digital divide", per l’accesso alla fruizione dei corsi di formazione (enti accreditati con la 
piattaforma MIUR); - ampliare la percentuale del personale che partecipa alle iniziative di 
formazione nell’arco del triennio, coerentemente al PTOF d’Istituto; - raggiungere la 
definizione di un percorso formativo basato sulle esigenze reali del personale e con un’alta 
adesione partecipata; - potenziare e consolidare le procedure di formazione della sicurezza 
del personale dell’istituto; - rafforzare lo spirito di appartenenza all’istituzione scolastica;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE E CITTADINANZA GLOBALE

Considerato l'elevato numero di alunni con disabilità e stranieri presenti all'interno della 
nostra istituzione scolastica si ritiene necessaria la formazione dei docenti in questo ambito al 
fine di rendere la scuola più inclusiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari tutti i docenti che ne fanno richiesta

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE LINGUISTICHE

Dato l'elevato numero di stranieri che frequentano la nostra scuola si ritiene necessario 
approfondire la conoscenza sella lingua inglese, inoltre è una competenza da possedere 
anche per l'uso del computer.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari tutti i docenti che ne fanno richiesta

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Proposta formativa Ambito Territoriale X Siracusa
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