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INTRODUZIONE 

 

 

La nostra  

 

Una scuola aperta e modulare che, oltre a promuovere formazione, sappia diventare luogo             
d’incontro e di confronto socio-culturale in sinergia con le esigenze del territorio e i bisogni               
formativi degli allievi. Una scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso la             
pluralità dei saperi, dei progetti, dell’interdisciplinarità e delle esperienze significative la           
maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri studenti. 

✓ Una scuola per tutti e per ciascuno 

Una scuola inclusiva che valorizzi le differenze, progettando iniziative a favore degli alunni in              
situazioni di disagio personale e sociale, in termini di accoglienza e sostegno ai loro progetti di vita.                 
La scuola ascolta, osserva prima di progettare. Pensa ai bisogni collettivi e quelli individuali. E’               
flessibile sotto il profilo didattico e dell’organizzazione, perché consapevole che l’apprendimento è            
frutto di un processo. Tale flessibilità prevede il coinvolgimento consapevole e fortemente            
partecipativo dei soggetti che vengono a scuola per crescere ed imparare. 

✓ Una scuola accogliente 

Una scuola dell’interazione dove vengano favoriti i rapporti socio-affettivi tra alunni della stessa             
classe e dello stesso plesso, tra i ragazzi e gli operatori scolastici; una scuola in cui si instaurino                  
rapporti di collaborazione con le famiglie, con gli Enti e le associazioni operanti nel territorio. In                
grado di recepire, interpretare i bisogni sociali emergenti e di coniugarli con le proprie finalità. 

✓ Una scuola sveglia e attenta al futuro 

Una scuola dinamica, in continua evoluzione capace di riadattarsi ai cambiamenti della società in cui               
è inserita, valorizzando i contributi specifici che i diversi attori sociali, interni ed esterni alla scuola,                
sapranno offrire. Ogni bambino o ragazzo deve avere la possibilità di SCOPRIRSI, conoscersi e              
REALIZZARSI diventando un ragazzo, giovane, adulto coraggioso che riesce a percorrere la strada             
della vita. Una scuola che guidi i ragazzi nel processo di crescita e li educhi ad “agire in modo                   
autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento            
alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone”,             
per favorire il raggiungimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, come           
raccomandato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (18-12-2006) necessarie           
per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e             
l’occupazione.  

 

2 



 

 

  

  

 

     La nostra 

 

 
Una scuola che sappia rispondere alle esigenze del territorio e dell’utenza, che attivi processi da               
sviluppare con azioni ed iniziative specifiche. La missione della scuola consiste nello sviluppo del              
“senso” del vero, del bene e del bello, ovvero nello sviluppo della capacità di conoscere, capire,                
apprezzare, riconoscere, la realtà nella sua verità, bontà e bellezza. Formare persone in grado di               
pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un           
progetto globale (PTOF) che, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: lo              
studente, la famiglia, i docenti e il territorio. 

✓ Una scuola di docenti capaci di essere e di esserci 

Il percorso educativo è un cammino di incontro con la realtà, che coinvolge tutte le dimensioni                
umane: intelligenza, coscienza, affettività, corpo; dove vi sono persone che sappiamo ma anche             
persone che riescano a dialogare, entusiasmino, sappiano ascoltare e leggere gli sguardi dei             
ragazzi, per cercare e trovare la chiave del contatto umano ed emotivo per costruire insieme un                
percorso di crescita. 

✓ Una scuola in cui si lavora … si cresce insieme 

Non si vince da soli. Quanti più siamo a spingere il nostro lavoro nella scuola verso la medesima                  
direzione meno fatica faremo. Bisogna promuovere la formazione integrale di ogni alunno,            
educare al rispetto dell’altro e della legalità, favorire la maturazione dell’identità personale e la              
conquista dell’autonomia per diventare insieme cittadini del mondo. 
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L’aggiornamento del PTOF per l’anno 2017/18 riguarderà i seguenti punti : 

 

- STRUTTURA DEL XXIII Istituto Comprensivo “A. Luciani” 

- NUMERO ALUNNI-CLASSI 

- ORARIO SCOLASTICO PRIMARIA 

- NUMERO DOCENTI 

- NUMERO PERSONALE ATA E COLLABORATORI AMMINISTRATIVI 

- PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

- FORMAZIONE DOCENTI 

- PNSD 

- PIANO ORIENTAMENTO 

- CURRICOLO VERTICALIZZATO  

 

STRUTTURA DEL XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “A. LUCIANI” 

RISORSE STRUTTURALI 

 

Nel mese di settembre 2016, su disposizione dell’Ispettorato Provinciale del lavoro, è stato chiuso il               
plesso E. Castronovo per problemi strutturali, nello stesso mese è stata dichiarata inagibile la              
palestra del plesso A. Luciani. Tutte le classi del plesso Castronovo sono ospitate presso la sede A.                 
Luciani che, attualmente, non dispone pertanto dell’aula d’arte, dell’auditorium e della palestra.            
Inoltre nel mese di agosto i plessi CUMIA ed ex SALA SMERALDA sono stati interdetti per                
disposizione dell’Ispettorato del Lavoro di Messina. Per quanto riguarda le attività didattiche del             
plesso ex Sala Smeralda e , finiti i lavori richiesti e dopo il dovuto sopralluogo avvenuto il                 
27/09/2017 sono iniziate le lezioni Nel plesso di Cumia non è stato possibile svolgere l’attività               
didattica ma l’ente comunale ha provveduto ad individuare locali idonei e nel contempo ha iniziato i                
lavori di ripristino dell’edificio scolastico. 
 

NUMERO ALUNNI/CLASSI 

La popolazione studentesca per l’anno in corso è così ripartita: 

Ordine e grado di scuola n. classi/sezioni n. alunni di cui H 
Scuola dell’infanzia statale 13 261 8 
Scuola dell’infanzia regionale 1 23 0 
Scuola primaria 39 445 39 
Scuola secondaria primo grado 11 210 27 
TOTALE 63 979 74 
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RISORSE UMANE 

Le risorse umane interne disponibili sulle quali far affidamento per la realizzazione di tutte le attività                

scolastiche che vengono concretizzate attraverso le figure di sistema, l’assegnazione dei compiti            

ed il Piano Annuale delle Attività sono costituite da 158 docenti distribuiti sui tre ordini di                

scuola, di cui 1 che si occupa della biblioteca; 22 collaboratori scolastici di cui 1 con contratto                 

annuale; 6 assistenti amministrativi, un direttore dei servizi. 

organico docenti a.s. 2017-18 

scuola dell’infanzia n. 20 posto comune  
n.7 sostegno  
n.1  religione cattolica 

totale 28 

scuola primaria n. 55 posto comune  
n. 21 sostegno 
n.  3 religione cattolica 

totale 79 

scuola secondaria di primo grado n. 30 organico di diritto 
n. 20 sostegno 
n. 1  religione cattolica 

 51 

 

Organico ATA a. s. 2017/2018 

Ata n. sede 

DSGA 1 sede centrale 

assistenti amministrativi 6 sede centrale 

collaboratori scolastici 22 vari plessi 

 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

Il C.I. in data sette settembre duemiladiciasette delibera il seguente orario scolastico per le classi               

della scuola primaria ( verbale n° 31 ): 

Nell’anno in corso l’orario della scuola primaria si articolerà in 27h settimanali secondo quanto              

indicato in tabella: 
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n.di ore 
settimanali 

orario 

San Filippo Inferiore (tutte le classi) 27 dalle 8:15 alle 13:45 

Gescal 27 dalle 8:15 alle 13:45 

Cumia 27 dalle 8:15 alle 13:45 

San Filippo superiore classi 1a  e 2a 40 dalle ore 8:15 alle 16:30  
(mercoledì dalle 8:15 alle 13:45) 

San Filippo superiore classi 3a  - 4a - 5a  27 dalle 8:15 alle 13:45 

Primo molino  27 dalle 8.05 alle 13.35 

Primo molino classi 3a  - 4a - 5a 27 dalle 8:15 alle 13:45 

Luciani classi 1a  e 2a 40 dalle ore 8:05 alle 16:25  
(mercoledì dalle 8:05 alle 13:55) 

Luciani classi 3a  - 4a - 5a 30 dalle 8:05 alle 13:55 

 
 

 

 

Le Funzioni Strumentali: INCARICO e ARTICOLAZIONE 

Per quanto riguarda il supporto ai processi educativo-didattici, sono state individuate le seguenti              

sei aree di Funzioni strumentali, le quali hanno il compito di analizzare in percorsi di ricerca-azione i                 

processi di miglioramento dell'Istituto. 

 

AREA 1 - POF e formazione docenti. 
  

AREA 2 – Disabilità e inclusione. 
  

AREA 3 –. Orientamento e rapporti con gli enti esterni. 
  

AREA 4 - Valutazione del processo di apprendimento degli alunni con particolare cura alle prove
INVALSI.. 
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COMPITI:  

● Tutte le funzioni strumentali partecipano alle riunioni di STAFF coordinate dal dirigente, con             

cadenza bimestrale.  

● Seguono l'iter comunicativo tra dirigente, segreteria e docenti, secondo regole concordate.  

● Collaborano tra loro in sinergia, con i collaboratori e con le altre figure presenti nella scuola. 

● Lavorano extra-orario, retribuiti con compenso forfettario, attivandosi per realizzare le          

attività specifiche delle funzioni strumentali. 

● Collaborano con i docenti per valutazione di problemi organizzativi, proposte e attuazione di             

strategie risolutive 

 

 

Funzione strumentale Compiti 

AREA 1 - POF e formazione docenti. 
Ins. Russo Donatella 
  

● coordinare la progettazione e l’elaborazione     
della pianificazione educativo-didattica; 

● coordinare la progettazione e l’elaborazione del      
P.O.F., della carta dei servizi e del regolamento        
d’istituto; 

● coordinare le attività del P.O.F.; 
● curare le fasi di monitoraggio e di verifica del         

P.O.F.; 
● coordinare le attività curriculari e del tempo       

prolungato; supportare i docenti, registrandone     
le necessità; predisporre un piano di      
aggiornamento per i docenti; 

● curare, in tutte le sue fasi, ivi compresi eventuali         
monitoraggi, le iniziative di    
formazione/aggiornamento e di sviluppo , rivolte      
ai docenti e proposte dal M.I.U.R. e/o da Enti         
pubblici e privati; 

● conservare i verbali, attuare le delibere e       
valutare i suggerimenti e le proposte dei docenti        
descritte nelle relazioni annuali; 

● ogni altra incombenza in ordine alla funzione       
affidata; 

● consegnare copia della relazione sull’attività     
svolta ed eventuale materiale prodotto al      
responsabile dell’archivio didattico per la     
conservazione agli atti. 

 

AREA 2 – Disabilità e inclusione. 
Ins.Imbratta Cinzia 

● favorire l’integrazione degli alunni con disagio      
scolastico o sociale e degli alunni diversamente       
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  abili, programmando e/o favorendo interventi     
mirati; 

● monitorare mensilmente la presenza degli alunni      
al fine di prevenire la dispersione scolastica;       
insieme ai coordinatori di classe; 

● operare in continuità con ASL e servizi sociali; 
● promuovere momenti di sensibilizzazione sul     

tema dell’handicap e del disagio; effettuare il       
monitoraggio degli alunni BES; 

● partecipare alle riunioni del GLI d’Istituto; 
● monitorare il PAI; 
● effettuare, in collaborazione con l’Assistente     

Amministrativo preposto, i monitoraggi sugli     
alunni richiesti dagli Organi superiori (disabilità,      
dispersione ecc.); 

● ogni altra incombenza in relazione ai compiti       
affidati; 

● consegnare copia della relazione sull’attività     
svolta ed eventuale materiale prodotto al      
responsabile dell’archivio didattico per la     
conservazione agli atti. 

 

AREA 3 –. Orientamento e rapporti con gli        
enti esterni. 
 Prof. Casciano Giuseppina 

● favorire l’orientamento scolastico degli alunni ed      
individuare le modalità più idonee per il       
passaggio da un ordine all’altro di scuola; 

● cura i rapporti tra scuola e famiglia (incontri,        
assemblee genitori, consigli di intersezione ed      
interclasse, di classe ed elezioni OO.CC. ecc…); 

● curare i rapporti con Istituzioni Scolastiche, Enti e        
Associazioni presenti sul territorio al fine di       
favorire e coordinare lo scambio e la promozione        
di iniziative scolastiche e formative, progetti      
comuni, manifestazioni, eventi, ecc.; 

● coordina le attività extracurricolari con     
particolare attenzione agli scambi culturali da      
realizzare in Italia e all'estero e ai gemellaggi con         
istituti significativi; 

● gestione/organizzazione dei viaggi di istruzione; 
● coordinamento delle uscite didattiche, visite     

guidate e viaggi d’istruzione; coordinamento     
delle attività culturali, sportive e teatrali; 

● raccordo con il Comune per il servizio scuolabus        
per le attività formative esterne antimeridiane      
(anche per l’educazione fisica); 

● ogni altra incombenza in relazione ai compiti       
affidati. 

● consegnare copia della relazione sull’attività     
svolta ed eventuale materiale prodotto al      
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responsabile dell’archivio didattico per la     
conservazione agli atti. 

 

AREA 4 - Valutazione del processo di       
apprendimento degli alunni con particolare     
cura alle prove INVALSI. 
Ins. Currò Domenica 

● occuparsi di tutte le incombenze relative      
all’INVALSI; 

● predisporre il piano per la somministrazione      
delle prove INVALSI; 

● consegnare copia della relazione sull’attività     
svolta ed eventuale materiale prodotto al      
responsabile dell’archivio didattico per la     
conservazione agli atti; 

● redigere una relazione sui risultati ottenuti; 
● coordinare in collaborazione con la referente il       

curriculo verticale; 
● ogni altra incombenza in relazione ai compiti       

affidati; 
● a supporto della funzione da espletare la S.S. è         

affiancata per le prove relative agli esami       
conclusivi del primo ciclo dai docenti      
coordinatori di classe; 

● consegnare copia della relazione sull’attività     
svolta ed eventuale materiale prodotto al      
responsabile dell’archivio didattico per la     
conservazione agli atti. 

 

 

PARAMETRI E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Alla fine di ciascun anno, il docente che abbia ricoperto l’incarico suddetto deve riferire, con una                

adeguata relazione documentata, il lavoro svolto in questo ambito evidenziando situazioni o            

collaborazioni in atto e prevedendo gli sviluppi successivi. Le relazioni vengono presentate al             

Dirigente scolastico ed al Collegio Docenti.  
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Incarichi anno scolastico 2017-18 

Collaboratori / Staff di Dirigenza 

 
Ins. Falcone Maria Gaetana 
Prof.ssa Clara Sabatino 
Ins. Gitto Maria 
Prof.ssa Putortì Marilena  
 

Animatore digitale: Gitto Maria 

 

Funzioni strumentali  

AREA 1 -  POF e formazione docenti Ins. Russo Donatella 

AREA 2 – Disabilità e inclusione Ins.Imbratta Cinzia 

AREA 3 – Orientamento e rapporti con gli enti esterni Prof. Casciano Giuseppina 

AREA 4 - Valutazione del processo di apprendimento degli alunni con particolare cura alle prove
INVALSI Ins. Currò Domenica 

 

Responsabili di plesso 

Primo molino ins. Merlino Giovanna 
Cumia ins. Puglisi Rita 
Gescal ins. Cicciò Maria 
San Filippo superiore ins. Crosca Milena 
San Filippo inferiore ins. Bombara Olga 
Scuola dell’infanzia Villaggio Santo ins. Foti Patrizia 
 
Referenti 
Progetto Differenziamoci Prof. Raffone Rosa 
Adozione ins. Scianni Caterina 
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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA/ PROGETTUALITA’ 

Considerati i bisogni formativi dell’utenza, l’analisi del RAV, il PDM, l’Atto di indirizzo del D.S, il                

Collegio Docenti stabilisce i seguenti criteri per la definizione dei progetti finalizzati            

all’ampliamento dell’offerta formativa: 

- DIDATTICA 

- SALUTE-SICUREZZA 

- ORIENTAMENTO 

- INCLUSIVITA’ 

I progetti saranno realizzati in orario curricolare o extracurricolare, riguarderanno i tre ordini di              

scuola separatamente o saranno rivolti ad alunni dei tre ordini di scuola per favorire la               

continuità e la verticalizzazione del curricolo. 

 

Didattica 

Denominazione progetto Classi di riferimento orario 
I Fuori classe secondaria classi prime extracurricolare 

Leggere per crescere primaria e secondaria extracurricolare 
Gioco per crescere con i numeri Primaria extracurricolare 

Ici on joue en français primaria extracurriculare 
E se il latino non fosse un optional Secondaria: classi terze extracurricolare 

Trinity Primaria IV –V e 
secondaria II-III 

curricolare 

Mi diverto creando Primaria extracurricolare 
Fantastichiamo con le mani primaria extracurriculare 

Convenzione oratorio San Luigi 
Guanella: progetto doposcuola 

Secondaria  

 
Salute e sicurezza 

Denominazione progetto Classi di riferimento orario 
Educazione alla salute Infanzia, primaria e secondaria extracurricolare/curricolare 

Scuola sicura Infanzia, primaria e secondaria curricolare 
Educazione alla legalità Infanzia, primaria e secondaria curricolare 

Sicuri sulla strada Infanzia e primaria curricolare 
Latte nelle scuole Primaria curricolare 
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Orientamento 

Denominazione progetto Classi di riferimento orario 
Orientamento e sportello di ascolto Primaria e secondaria Curricolare/extracurricolare 

Coding: impariamo a programmare 2 Primaria e secondaria extracurricolare 
Un ordinateur c’est quoi? secondaria extracurriculare 

Noi e il computer: creazione di un 
giornalino scolastico 

Primaria e secondaria curricolare 

 

Inclusività 

Denominazione progetto Classi di riferimento orario 
Progetto accoglienza Infanzia, primaria, secondaria curricolare 

Progetto di inclusività alunni BES Primaria, secondaria curricolare 
La scuola ci da una mano e noi 

cresciamo insieme 
Primaria extracurricolare 

Viva i mestieri Infanzia sez. regionale 
A. Luciani 

extracurricolare 

 

PROGETTO PON “Per la scuola, competenze digitali e ambienti per          
l’apprendimento 2014-2020- Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 

 

Il progetto ha il fine di riequilibrare e compensare le situazioni di svantaggio socio-culturale causate               

dal territorio particolarmente disagiato su cui insiste l’istituzione scolastica. Mira allo sviluppo            

delle competenze con l’utilizzo di metodi di apprendimento alternativi, aprendo le scuole al             

territorio e soprattutto ai suoi naturale frequentatori, gli alunni, per dare loro nuove             

opportunità di inclusione. A seguito di approvazione del Collegio dei Docenti, e delibera del C.I,               

l’Istituto partecipa al suddetto progetto. Per il modulo “ambiente e territorio” si aderisce alla              

rete con l’Istituto Superiore “G. Minutoli”, con I.C. “Enzo Drago”e con I.C. “Giovanni XXIII”              

Villaggio Aldisio. L’Istituto presenta una proposta progettuale relativa all’avviso pubblico          

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre               

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”con i seguenti moduli: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 
Ed. motoria; sport; gioco didattico Danziamo in allegria 
Ed motoria; sport; gioco didattico La salute vien giocando 
Arte; scrittura creativa; teatro Storytelling 
Arte; scrittura creativa; teatro  Fabula digitale 
Potenziamento lingua straniera English for fun 
Potenziamento competenze di base Numeri e figure in gioco 
Potenziamento competenze di base Matematicando 
Cittadinanza italiana ed europea, cura dei      
beni comuni 

Ambiente e territorio 
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ADESIONE A PROGETTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI 
L’Istituto si riserva la possibilità, durante l’anno scolastico, di aderire a progetti proposti da enti               

accreditati e in linea con gli obiettivi delineati nel PTOF: concorsi, manifestazioni, mostre, bandi              

culturali dei vari ministeri e degli enti locali, attività teatrali e cinematografiche. E’ prevista la               

partecipazione ai progetti inerenti il Patto Territoriale proposto dall’Assessorato Pubblica          

Istruzione del Comune di Messina.  

FORMAZIONE DOCENTI 

L’Istituto prevede nel piano di formazione la possibilità di partecipare ad iniziative e corsi di formazione su                 
svariati temi in collaborazione con gli istituti con i quali si sono istituite reti di scopo. Sono previsti                  
percorsi di formazione ed aggiornamento su: 

● Certificazione di qualità per le scuole 
● Sicurezza sui luoghi di lavoro (ex decreto 81) 
● formazione informatica articolata su tre livelli per il personale docente ed ATA 

Si ripropone la formazione on-line promossa dall’associazione dislessiaAmica, incentivando la          
partecipazione da parte dei docenti curriculari, per favorire la sensibilizzazione ai problemi degli             
alunni con Bisogni Educativi Speciali, e soprattutto per incentivare la diffusione di una didattica              
individualizzata.  

 

SCUOLA SICURA 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti corsi di formazione in tema di sicurezza sui luoghi di                
lavoro; in particolare: 

“Corso di formazione dei lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato regione n.221 del 21/12/11 e dell’art               
37 del d.Lgs.81/08 ss.mm.e ii.” 

Inoltre sono previste attività di divulgazione inerenti le tematiche di tutela e sicurezza e sui rischi                
specifici a fronte del mancato adeguamento antincendio degli edifici scolastici. Nell’ambito delle            
iniziative proposte dalla scuola sono previste prove di evacuazione periodiche in collaborazione con             
la Protezione Civile. 
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AZIONI COERENTI CON IL PNSD 

Sulla base di quanto indicato dal PNSD- Legge 107/2015 art.1 comma 57, digitalizzazione della              

scuola intesa come idea di innovazione perché questa non sia unicamente trasmissiva ma aperta e               

inclusiva in una società che cambia, dove le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie e              

sono al servizio dell’attività scolastica non solo per la formazione e l’apprendimento degli alunni ma               

anche per l’amministrazione e i docenti tutti, l’Istituto definisce le azioni coerenti con il PNSD da                

attuare nel corso del triennio. 

 

Azioni intraprese dalla scuola 

 

Competenze 

Nell’ambito dell’attuazione del PNSD il Team digitale si rende promotore di iniziative di divulgazione              
e sensibilizzazione sui temi del coding e della didattica innovativa. Nel corso dell’anno le varie               
classi hanno aderito ad eventi di rilievo nazionale:  
● CODE WEEK 
● La ROSADIGITALE 
● Progetto “In Estate si imparano le STEM” 

Le attività di coding sono inoltre state inserite nelle attività previste per le UDA. 
Le attività di Coding rappresentano inoltre un ottimo strumento di diffusione degli strumenti basilari              

del pensiero computazionale e quindi sono previste attività già a partire dalla scuola             
dell’infanzia. 

 
 
FORMAZIONE 
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L’istituto propone percorsi di formazione ed autoformazione del personale docente per la diffusione             
di una didattica innovativa e coinvolgente con particolare riferimento alla “Flipped Classroom”.  

Dall’anno scolastico in corso sono stati inseriti nel processo formativo anche i collaboratori ATA, per               
favorire la digitalizzazione dell’attività scolastica ed incentiva l’uso del mezzo informatico in            
piena autonomia.  

 
STRUMENTI si cercherà di valorizzare le dotazioni informatiche presenti nell’istituto e soprattutto il             

laboratorio di Flipped Classroom. 
ACCOMPAGNAMENTO 
I docenti del TEAM rappresentano un valido supporto capillare nell’istituto ed offrono il loro              

contributo a tutti i colleghi che vogliano proporre attività didattiche innovative.  
 
 

Animatore digitale 
PIANO ORIENTAMENTO 

In riferimento alle “Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita” MIUR               

diffuse con c.m. n° 43 del 15 aprile 2009 

Considerato che, compito della scuola è: 

- Acquisire quel bagaglio di competenze essenziali per lo sviluppo e la maturazione,            

competenze come stima, fiducia, sicurezza e la capacità di decisione 

- Rispondere ai bisogni orientativi con un coinvolgimento di tutti i Soggetti educativi presenti             

nel contesto di vita (famiglie, associazionismo educativo e sportivo ecc.. )  

Tenuto conto che: 

- L’orientamento è una modalità educativa permanente e trasversale che attraversa tutti gli            

ordini e gradi di scuola e tutte le discipline, investe il processo di crescita globale della                

persona e si estende lungo tutto l’arco della vita 

- Tale dimensione deve essere presente in maniera consapevole sin dall’avvio del processo            

formativo e, in particolare dalla scuola primaria 

- Il sistema scolastico è il luogo insostituibile dove ogni allievo prende coscienza delle             

attitudini, capacità ed interessi, acquisisce le competenze di base e trasversali per            

l’orientamento, necessarie a sviluppare identità, autonomia e decisione 

Viene predisposto il seguente Piano di orientamento: 

AREE DI INTERVENTO  

- Funzione educativa : favorire negli alunni, attraverso una didattica orientativa, l’acquisizione           

di quelle competenze indispensabili per un efficace auto-orientamento, sin dall’inizio          

dell’esperienza scolare. Per il primo ciclo, l’obiettivo è valorizzare e sostenere l’orientamento            

al termine della scuola secondaria di primo grado, per prevenire la dispersione o l’insuccesso              

formativo causato da scelte poco consapevoli. 

- Funzione informativa: attività volte a sviluppare capacità degli alunni di acquisire e            

rielaborare conoscenze/informazioni utili al raggiungimento di un obiettivo formativo         
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specifico, coniugando interessi e talenti personali con le opportunità di scelta consapevoli            

nel prosieguo degli studi. 

- Funzione accompagnamento: volta all’ascolto e al dialogo con gli alunni e con le loro              

famiglie, per le decisioni e le scelte nei momenti di transizione. 

PERCORSI DI ORIENTAMENTO 

- Personalizzazione degli interventi e coinvolgimento attivo dello studente: condizioni che          

facilitano il processo orientativo, portando l’alunno a interrogarsi sul suo percorso di            

maturazione, a sviluppare le proprie capacità ed attitudini, a riflettere sugli errori, a capire              

cosa vuole raggiungere. 

- Funzione tutoriale del docente: il docente con funzione di guida e supporto, che utilizza la               

disciplina in un’ottica orientante al fine di sostenere ciascuno nello sviluppo della coscienza             

di sé, della consapevolezza, delle risorse relazionali, cognitive e metacognitive e delle            

competenze decisionali e di scelta. 

- Didattica orientativa : vicina ai bisogni degli alunni e delle loro modalità di apprendimento.              

La didattica deve 

- Fondarsi sul coinvolgimento attivo e partecipe ; 

- Utilizzare la modalità operativa del laboratorio, con risvolti concreti e anche manuali, che             

fanno capa alla realtà di ogni giorno; 

- Essere collegata a tutte le discipline e, perciò, trasversale e applicabile ad altri compiti e               

settori disciplinari; 

- Essere spendibile e utilizzabile nella realtà di ogni giorno. 

 

 

 

  

FIGURA DEDICATA ALL’ORIENTAMENTO 

L’Istituto prevede la funzione di docente per l’orientamento con il compito di: 
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- Attivare e coordinare le attività di accompagnamento degli alunni ( genitori ) svolte dai docenti in                

modo processuale; 

- Rapportarsi in modo stabile con i coordinatori dei dipartimenti disciplinari per le attività di              

orientamento formativo o didattica orientativo/orientante 

- Interfacciarsi con l’esterno per raccogliere tutte le proposte/risorse presenti sul territorio e metterle             

a disposizione della scuola in una logica effettiva di rete 

Le azioni previste, curate, organizzate, monitorate e, alla fine dell’anno scolastico valutate dalla funzione              
preposta saranno: 

 

 

AZIONI PREVISTE  

- Incontri tra docenti della scuola secondaria di primo grado ed alunni delle classi quinte primaria,               

organizzando lezioni in collaborazione tra i due ordini di scuola. Calendarizzazione degli incontri. 

- Incontri tra docenti della scuola primaria ed alunni della scuola dell’infanzia. Calendarizzazione incontri. 

- Incontri tra alunni delle classi ponte e figura specializzata esterna ( esperto esterno psicologo ). 

- Incontri, qualora richiesti, tra genitori ed esperto esterno. Calendarizzazione incontri. 

- Attivazione di uno sportello di ascolto per alunni e genitori nei tre ordini di scuola. 

- Incontri informativi circa l’organizzazione didattica e la progettualità del nostro Istituto, tra genitori e              

docenti dell’ordine di scuola successivo. 

- Predisposizione di tutte le procedure di contatto per promuovere ed organizzare presso la nostra Scuola               

Incontri con i Referenti dell’Orientamento di tutti gli Istituti di Istruzione Secondaria della Città, senza               
trascurare chiaramente i Corsi di Formazione Professionale, perché illustrino, ciascuno, le proprie Offerte             
Formative. 

- Visita agli Istituti di maggiore interesse, affinché gli allievi possano ”de visu”, verificare le comunità               

scolastiche da scegliere. Sarà pianificata, inoltre, la partecipazione degli allievi interessati ai vari “Open              
Days” organizzati dalle Scuole Superiori.  

 

MONITORAGGIO  

Il piano di orientamento e le azioni messe in atto, verranno monitorate attraverso: 

- Adesione del numero di alunni agli sportelli con consulenza 
- Adesione del numero di genitori agli sportelli con consulenza 
- Ricaduta, valutabile in sede di CDC, delle attività di recupero e potenziamento al fine di garantire lo                 

sviluppo delle personali capacità e attitudini. 
- Coordinamento tra docenti dei tre ordini di scuola nella predisposizione di attività comuni             

propedeutiche al passaggio da un ordine all’altro. 

VALUTAZIONE  

- Numero di alunni in transito da un ordine di scuola all’altro nell’ambito del nostro Istituto. 
- Numero di alunni in transito verso altro Istituto. 
- Coerenza tra consiglio orientativo fornito e scelte effettuate dagli allievi. 
- Successo scolastico degli alunni nell’anno successivo al diploma di licenza media. 
- Successo scolastico degli alunni nel primo anno di scuola secondaria di primo grado. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

      Il curricolo viene allegato al presente piano.  

Sentita la forte esigenza di raccordare maggiormente l’attività didattica dei differenti ordini di             

scuola, da quest’anno si proporranno UDA verticalizzate con cadenza quadrimestrale, occasione           

per sviluppare in maniera le capacità di ciascuno ponendolo nelle condizioni di capire il mondo e                

di trasformarlo, mentre conosce e trasforma se stesso. Entrambe le UDA proposte “Io e gli altri”                

(1° quadrimestre) e Noi, il mondo e le regole (2° quadrimestre) hanno cercato di favorire il pieno                 

sviluppo della persona nella costruzione del sè, di corrette e significative relazioni con gli altri e                

di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale per l’acquisizione delle competenze              

chiave di cittadinanza. I docenti hanno seguito il seguente schema: 

 

TITOLO:  

DATI IDENTIFICATIVI 

 

Anno scolastico: 2017/2018 

Scuola: I.C. A. Luciani 

Destinatari:  

Insegnanti coinvolti:  

Periodo: 1° / 2°Quadrimestre 
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COMPITO UNITARIO IN   
SITUAZIONE 

  

  

  

 

 

COMPITO DI REALTA’ 

Le/Gli insegnanti sono chiamati a scegliere un argomento/un        

tema/una problematica sulla quale lavorare attraverso le diverse        

discipline per favorire l’acquisizione  delle competenze. 

E’ importante che quanto scelto abbia una ricaduta concreta per i           

bambini/ragazzi ( gita/ uscita/ realizzazione di un libro/incontro con         

delle persone/ una piccola rappresentazione…. Cioè attraverso un        

COMPITO DI REALTA’)- vedasi LE LINEE GUIDA allegate alla CM. N°           

3 del 13 febbraio 2015 – con i modelli di certificazione delle            

competenze 

  

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti         

e narrati. 

  

COMPETENZE ATTESE 

(dal Profilo dello   
studente ) 

Scegliere e selezionare le competenze che si ritiene utile favorire. 

Tale scelta deve essere fatta partendo dal Profilo dello studente (           
Indicazioni nazionali- testo 2012) e dal modello di certificazione         
delle cometenze al termine della scuola primaria o della scuola          
secondaria di primo grado) 

CONTESTO DI LAVORO 

  

  

Spiegare brevemente perché sono state scelte queste competenze        

in riferimento ai bisogni educativi dei bambini/ragazzi del proprio         

gruppo classe. 

Descrivere le modalità (conversazione, gioco, disegno, studio       

personale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, uso di un pc o           

tablet….) con cui si sono indagate le conoscenze pregresse dei          

bambini e si sono rilevati i bisogni. 

Quindi mettere in evidenza la motivazione della proposta di lavoro,          

il punto di partenza e il punto di arrivo( in termini di risultati sul              

piano delle competenze e  di prodotto) 

 

 

TEMPI:  

DISCIPLINE COINVOLTE:  Viene richiesto di rappresentare attraverso una semplice Mappa il 

lavoro proposto. In tale mappa è necessario  rendere evidente tutte le discipline coinvolte nel 

progetto. Ogni team sceglierà come realizzarla. 
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TRAGUARDI: 
 
 
 

Per ogni disciplina coinvolta, viene chiesto di 
elencare: 

a) i traguardi di sviluppo delle 
competenze 
·  
·  
·  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) gli obiettivi di apprendimento con 

cui si intende lavorare. 

·  

·  

·  

  

( NB sulla base delle INDICAZIONI NAZIONALI 

o meglio sulla base del CURRICOLO 

D’ISTITUTO VERTICALE) 

 

AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA: 

 

 

AREA ANTROPOLOGICA: 

 

 

AREA SCIENTIFICO - TECNOLOGICO E LOGICO 

-MATEMATICA: 

 

 

 

 

 

 

20 



VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(al termine del “progetto” si deve realizzare un prodotto concreto. La valutazione prevede l’esecuzione di un compito di realtà ( o compito di                       

prestazione) svolto individualmente e/o in gruppo . La valutazione deve poi prendere in considerazione le tre valutazioni sotto elencate. ) 

  

  

SOGGETTIVA 

(ai fini di promuovere    
l’autovalutazione) 

  

Prevede un’autovalutazione da parte di ogni bambino/ragazzo       

rispetto al percorso svolto ( autobiografie cognitive) 

  

 

  

  

INTERSOGGETTIVA 

(ai fini di promuovere la     
focalizzazione degli  
insegnanti sulle  
competenze) 

  

Prevede delle griglie di osservazione che indichino i diversi livelli          

considerati. Tali griglie dovrebbero essere precedentemente      

pensate e compilate in itinere dalle insegnanti, possono essere         

fatte sia disciplinarmente che da più insegnanti insieme (         

Osservazioni Sistematiche) 

  

  

EMPIRICA 

( ai fini di promuovere le      
abilità e le conoscenze    
spese nell’itinerario  
proposto) 

Prevede le prove fatte per verificare competenze, conoscenze         

e abilità ( prove standardizzate, prove orali, scritte, grafiche;         

individuali o di gruppo) 

 

 

  

  

IL COMPITO DI  REALTA’ 

  

“Problemi complessi, aperti, posti agli studenti come mezzo per dimostrare la padronanza di             

qualcosa ”[1] analizzando quanto affermato possiamo evidenziare alcuni aspetti rilevanti per          

individuare alcuni criteri di qualità del compito di prestazione, secondo quanto affermato da             

Mario Castoldo: 

·         Richiede agli studenti il recupero del loro sapere pregresso; 

·         Sollecita l’uso di processi cognitivi complessi; 
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·         Deve essere inserito in contesti significativi e reali; 

·         Stimola l’interesse degli studenti; 

·         È aperto a differenti percorsi risolutivi; 

·         Sfida le capacità degli studenti. 

La valutazione auspica l’utilizzo delle rubriche valutative “dispositivo attraverso il quale viene            

esplicitato il significato attribuito alla competenza oggetto di osservazione e vengono esplicitati i             

livelli di padronanza  attesi in rapporto a quel soggetto ”[2]. 

E’ fondamentale che dalla valutazione si renda evidente la capacità del bambino di mobilitare le               

risorse a sua disposizione e non semplicemente le sue conoscenze o abilità. 

 

 

[1] A.A.Glatthorm, Performance standards and authentic learning, Larchmont, NY: Eye on Education, 1999. 

[2] Castoldo M. , Valutazione delle competenze, in Voci della Scuola, 2010 

  

Tutti gli elaborati realizzati saranno utilizzati per allestire una mostra in occasione della giornata              

della Trasparenza. 
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