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L’aggiornamento del PTOF per l’anno 2016/17 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 

- PIANO FORMAZIONE DOCENTI e ATA 

- PNSD 

- PIANO ORIENTAMENTO 

- CURRICOLO VERTICALIZZATO  

 

STRUTTURA DELXXIII 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. 

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 12 236 10 

Scuola dell’infanzia regionale 1 23 0 

Scuola primaria 32 413 33 

Scuola secondaria primo grado 13 236 25 

TOTALE 58 908 68 



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 147 docenti distribuiti sui tre ordini 

di scuola, 21 collaboratori scolastici di cui 1 con contatto annuale, 6 assistenti amministrativi di 

cui 2 con contratto annuale, un direttore dei servizi in assegnazione provvisoria. 

 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

Il C.I in data nove settembre duemilasedici 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 in tutti i plessi, 

tranne che in una prima della Luciani e nella prima di S.Filippo Superiore, che effettueranno il 

tempo prolungato di 40h settimanali. Le 27h si articoleranno in moduli orari di 55 minuti e 50 

minuti l’ultima ora. 

Dalle 8:15 alle 9:10 

Dalle 9:10 alle 10:05 

Dalle 10:05 alle 11:00 

Dalle 11:00 alle 11:55 

Dalle 11:55 alle 12:50 

Dalle 12:50 alle 13:40 

Nel solo plesso di Primo Molino, per problemi di viabilità, l’orario di uscita verrà diversificato, 

classi prime e seconde uscita 13:30, classi terze, quarte, quinte uscita 13:40. 

Nell’arco della settimana si effettueranno 30 moduli orari. Anche per le due prime a quaranta 

ore, verrà rispettata la scansione oraria delle classi a ventisette ore. Nel pomeriggio si continuerà 

con due moduli orari di 50 minuti e l’ultimo di 55 minuti. Nelle classi a tempo pieno la sesta ora 

sarà l’ora di mensa. 

Dalle 13:40 alle 14:30 



Dalle 14:30 alle 15:20 

Dalle 15:20 alle 16:15 

 

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. 

 

DidatticaDIDA 

Didattica 

Denominazione progetto Classi di riferimento orario 

Calcolo, opero, misuro e sperimento primaria classe v curricolare 

S.O.S attività a classi aperte primaria curricolare 

Giochiamo matematicando primaria extracurricolare 

Trinity Primaria IV –V secondaria 2-3 extracurricolare 

English is fun infanzia curricolare 

Happy seasons progetto CLIL infanzia curricolare 

Te lo do io….il latino Secondaria classi terze  extracurricolare 

Te la do io….la matematica Secondaria classi terze extracurricolare 

Mi preparo per…..(italiano ) secondaria curricolare/extracurricolare 

Mi preparo per…..( matematica ) secondaria curricolare/extracurricolare 

Libriamoci Infanzia, primaria, secondaria curricolare 

Leggo, comprendo, rielaboro Classe V Primo Molino curricolare 

Convenzione oratorio San Luigi 

Guanella: progetto doposcuola 

secondaria  

 



Salute e sicurezza 

Denominazione progetto Classi di riferimento orario 

Divertiamoci con le mani in pasta Primaria e infanzia extracurricolare 

Educazione alla salute Infanzia, primaria, secondaria extracurricolare/curricolare 

Scuola sicura Infanzia, primaria, secondaria curricolare 

Educazione alla legalità Infanzia, primaria, secondaria curricolare 

Sicuri sulla strada Infanzia, primaria curricolare 

Frutta nelle scuole primaria curricolare 

 

Orientamento 

Denominazione progetto Classi di riferimento orario 

Orientamento e sportello di ascolto  Primaria e secondaria Curricolare/extracurricolare 

Coding: impariamo a programmare Primaria, secondaria extracurricolare 

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 ponte  Infanzia, primaria, secondaria curricolare 

Io ci sono  secondaria extracurricolare 

Conoscere e condividere per 
diffondere una cultura 
valorizzante la diversità 

Infanzia, primaria, secondaria curricolare 

Progetto di inclusività alunni 
BES 

Primaria, secondaria curricolare 

Una scuola per tutti primaria curricolare 

Turisti per la mia città  Primaria/secondaria curricolare 

Viva i mestieri Infanzia sez. regionale A.Luciani extracurricolare 

Cineforum secondaria curricolare 

 

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 

 

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 POF: 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 

Si allega il piano di formazione del personale Considerata l’esistenza di reti di scopo e di ambito è 

prevista la relativa formazione dei docenti. Sono in atto due progetti in rete Dal RAV al PDM Capofila 

IIS Minutoli e Paideia Capofila IC Santa Margherita  

  



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. Lo schema di 

tripartizione riguarda gli ambiti: 

- Strumenti 

- Competenze e contenuti 

- Formazione/Accompagnamento 

 

Animatore digitale 

Animatore digitalePIANO 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.. )  

p
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Contenuti

Formazione

Accompagnamento



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 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: 

- 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. 

Costruzione progressiva 
dell'identità personale sotto i 
profili conoscitivo, affettivo e 

relazionale

Scoperta di attitudini e interessi e 
del loro potenziamento

Promozione delle capacità 
necessarie per vagliare 

informazioni, accedere alle fonti 
informative, decidere e progettare

Orientarsi in ingresso e in uscita, 
nella transizione dalla scuola 

primaria alla secondaria di primo 
grado e dalla secondaria di primo 

grado al secondo grado

FINALITA'



- 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 o 

pedagogista). 

- 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 


