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1.L’importanza del Piano dell’Offerta Formativa  
 
Cos'è il POF 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il principale documento, giuridicamente definito, 

dell’autonomia didattica e progettuale di ciascuna scuola, attraverso cui il Collegio 

Docenti, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte 

generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto, insieme agli 

organi di direzione e amministrazione, definisce le scelte educative e didattiche 

necessarie in ciascun contesto per adempiere nel migliore dei modi ai compiti 

istituzionali e costituzionali di una scuola pubblica che è di tutti e per tutti. Il POF non 

esprime le intenzioni di un possibile operare, ma esplicita la progettualità collegiale di 

ogni singola scuola, basata su dati certi (risorse finanziarie e umane, spazi, orari, ecc.). 

E’ la carta fondamentale a cui fare riferimento per la costruzione di un graduale ed 

integrato percorso di formazione dell’individuo in un particolare contesto territoriale e 

culturale. Un “patto” tra molteplici attori, per la costruzione di un luogo educativo 

condiviso, dove il senso di responsabilità pedagogica e di appartenenza sono propri di 

tutti coloro che interagiscono e partecipano. 

Chi lo approva 

Il Consiglio d’Istituto, organo collegiale di partecipazione democratica alla vita della 

scuola, attraverso scelte formative ed educative coerenti, fissa gli indirizzi generali per il 

Collegio dei Docenti, che elabora il documento, tenendo conto delle professionalità e delle 

reali risorse interne ed esterne all’Istituto.  

Durata e aggiornamento 

Il Piano dell’Offerta Formativa ha durata annuale, è flessibile e aperto: come tale è 

soggetto ad aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico in funzione dell'evoluzione del 

sistema formativo ed organizzativo della scuola. Costituisce un impegno per la comunità 

scolastica, in quanto rappresenta l'offerta di tipo educativo e didattico della scuola. 

Verifica 

Il piano dell'offerta formativa sarà oggetto di periodiche valutazioni da parte sia della 

funzioni strumentale che l'ha elaborato, che degli organi competenti relativi al 

coordinamento del piano stesso. 

Gli organi collegiali, attraverso un'ampia documentazione del lavoro svolto e un’attenta 

analisi degli esiti formativi relativi alle azioni educative programmate, potranno 

verificare l'effettivo andamento delle attività didattiche. 
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1.1.Dal POF al PTOF  
 

Natura del Piano 

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia”. 

 

Tempistica 

Ai sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano 

entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il 

Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. Nel precedente 

articolo 3 non era indicata nessuna scansione temporale per la revisione del Piano. Per le 

eventuali revisioni si dispone che esse siano pubblicate tempestivamente nel Portale unico 

dei dati della scuola istituito ai sensi del comma 136. 

 

Contenuti 

Si tratta della programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei 

saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della 

comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 

locali. 

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico 

dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, 

nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia 

dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di 

potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 

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; 
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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 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. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico 

o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

13. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

14. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

15. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita’ e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti; 

16. 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 
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collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali; 

17. definizione di un sistema di orientamento. 

 

 Il PFOT dovrà tener conto anche di: 

 Progetti a valere sui Fondi per l’arricchimento dell’offerta formativa e l’autonomia scolastica (ex 

Legge 440/97) di cui al DM n.435 del 16/06/2015; 

 Progetti a finanziamento specifico contro la dispersione scolastica e per le aree a forte processo 

immigratorio; 

 Progetti a valere sul PON Scuola 2014/2020; 

 Progetti del Centro Sportivo Scolastico 

Il PFOT, da ultimo,  deve prevedere l’eventualità per la nostra scuola di erogare corsi per 

l’acquisizione e/o la certificazione di competenze informatiche o linguistiche secondo 

standard di Enti certificatori privati. 

 

“Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 

studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le 

diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti 

professionalità …”; a quest’ultimo si aggiunge che il Piano indica gli insegnamenti e 

le discipline tali da coprire: 

a. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del 

monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei 

curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma 

restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse 

previste a legislazione vigente; 

b. il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

 

 “Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i 

piani di miglioramento dell'istituzione scolastica”. 
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Ruolo degli organi collegiali nel PTOF 

“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, 

il piano triennale dell'offerta formativa” 

“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il 

piano è approvato dal consiglio d'istituto”. Precedentemente era il consiglio di istituto a 

definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e 

di amministrazione. Ora, prima che il collegio docenti elabori il Piano, è necessario che il 

dirigente scolastico espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e 

di amministrazione, che non sono più generali come nel precedente articolo. Non si può 

ignorare che la definizione degli indirizzi e delle scelte di gestione del dirigente scolastico 

siano un punto nodale da cui partire per l’elaborazione del Piano e che tale disposizione, 

introdotta nell’articolo 3 novellato, imponga il passaggio deliberante nei due organi 

collegiali: collegio dei docenti e consiglio di istituto. Gli indirizzi così come le scelte, forniti 

dal dirigente scolastico sono però compensate dal ruolo degli organi collegiali cui la legge 

107 assicura la partecipazione alle decisioni. Ciò significa che il dirigente non è il solo a 

scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale sono “le istituzioni 

scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività 

curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” e ad individuare “il fabbisogno di 

posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono 

realizzare” . 

Le istituzioni scolastiche decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento 

e sulle attività progettuali che si propongono di attuare. Benché al consiglio di istituto sia 

stata ridotta la sua tradizionale natura di organo di indirizzo rimane salvo che “il dirigente 

presenta periodicamente al consiglio  di istituto motivata relazione sulla direzione e il 

coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di 

garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle 

competenze degli organi della istituzione scolastica”. 

 

Ruolo del dirigente scolastico nel PTOF 

I compiti spettanti al dirigente scolastico sono:  

 definizione degli indirizzi per le attività e scelte di gestione e di 

amministrazione. Gli indirizzi modulano le linee di azione che si intendono svolgere 

tenendo conto degli obiettivi da perseguire. Le attività per la scuola si delineano sulla base 

delle “esigenze didattiche, organizzative e progettuali”, comprendono anche le attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare. 

 Promuovere i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio. Ciò 
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significa, identicamente a prima della legge 107, “l’apertura della comunità scolastica al 

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”  

 

I neo esecutori del Piano 

La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche (…) I docenti dell’organico 

dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa 

con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento”. 

Per le finalità di cui sopra “il dirigente scolastico può individuare nell’ambito 

dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività 

di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica”. I docenti rientranti in 

tale organico avranno un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola; si 

identificheranno nel sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il profilo 

organizzativo e didattico e potranno essere utilizzati, in sostituzioni dei colleghi assenti per 

la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni. 

 

Controllori del PTOF 

L’ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il 

limite dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero 

dell’istruzione e dell’università e della ricerca gli esiti della verifica. 

Pubblicazione del PTOF 

Scompare dall’antecedente articolo 3 D.P.R. n.275 del 1999 il comma 5 “il Piano 

dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto 

dell’iscrizione”; in effetti la pubblicazione del Piano è regolata nel comma 17 della legge 

107: “le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa 

da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei 

piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico. Sono altresì 

ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale”. 
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2.Principi e Finalità  
 
Finalità dell'Istituto 

Le nostre scuole definiscono le finalità di ogni azione didattica partendo dalla persona 

che apprende, tenendo conto del suo percorso individuale e delle sue relazioni familiari 

e sociali. A partire da questo fondamentale presupposto pedagogico si individuano le 

seguenti finalità educative:  

Sviluppo armonico della persona 
Al centro dell’attività educativa è posto lo studente in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

affettivi, relazionali, corporei, estetici, spirituali, etici, religiosi.  

Costruzione di un'autonomia di giudizio e della capacità di progettazione 
consapevole  
Fine dell’attività didattica è far acquisire agli studenti gli strumenti di pensiero necessari 

per apprendere e selezionare le informazioni in uno scenario di aumentata complessità e 

frammentazione delle esperienze educative.  

Acquisizione di una dimensione etica e valoriale 
Lo studente è guidato a comprendere la funzione delle regole e dei ruoli, ad assumere 

precise responsabilità nelle diverse situazioni di vita, a riconoscere l’importanza di un 

quadro valoriale e di comportamenti coerenti con esso.  

Maturazione di un grado adeguato di socializzazione e di una fattiva 
disponibilità alla collaborazione 
Si opera in un clima di diffusa convivialità relazionale per creare rapporti di reciproca 
accettazione e rispetto.  
 
Sviluppo della dimensione interiore della vita personale per dare senso e 
significato alla varietà delle proprie esperienze 
L’alunno verrà accompagnato nella riflessione e nell’autovalutazione del proprio vissuto 
personale, comunitario, sociale e culturale. 
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3.Le scelte educative 
 
L’agire didattico–educativo dei docenti dell’I.C. "De Gasperi" si fonda su alcune scelte 

educative condivise al fine di realizzare un clima sereno, quale presupposto per facilitare 

il percorso di apprendimento e insegnamento.  

• Riconoscere i diversi livelli di partenza, le conoscenze, gli interessi e gli stili cognitivi 

degli alunni per dare a tutti pari opportunità formative.  

• Supportare la crescita dell’autostima e della capacità di espressione e gestione dei 

vissuti emotivi e relazionali.  

• Incentivare e valorizzare la creatività personale, utilizzando tutti i linguaggi in chiave 

espressivo- comunicativa.  

• Creare un clima di fiducia, rispetto, accettazione reciproca, collaborazione tra alunni e 

tra questi e gli insegnanti.  

• Promuovere atteggiamenti e comportamenti atti a risolvere i conflitti, in una logica di 

mediazione interpersonale.  

• Valorizzare i diversi punti di vista, le diverse provenienze culturali, come arricchimento 

del patrimonio personali di ogni individuo e della società intera  

• Sostenere un approccio attivo e gratificante all’apprendimento, puntare allo sviluppo di 

capacità critiche, autovalutative e di scelta.  

• Promuovere il rispetto dell’ambiente, favorendo l’assunzione di comportamenti 

ecologicamente corretti.  

• Attivare pratiche di democrazia per favorire il rispetto delle diversità religiose, etniche, 

sociali e di genere.  

• Guidare gli alunni all’acquisizione di competenze nell’utilizzo degli strumenti 

multimediali come mezzi di espressione creativa, come ausilio nell’apprendimento, come 

strumenti utili all’indagine e alla ricerca e come mezzo di comunicazione.  

• Lavorare in continuità tra i diversi ordini di scuola, promuovendo momenti di 

collaborazione.  

• Favorire il dialogo e il confronto con i genitori.  

• Valorizzare le risorse del territorio.  
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3.1.Libertà d’insegnamento  

“Il maestro deve essere, per quanto può, profeta, scrutare i segni dei tempi, indovinare 

negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo 

solo in confuso.”  

 

Una riflessione sulla figura dell’insegnante e sul suo ruolo oggi deve partire da un’analisi 

di ciò che è e vuole essere la scuola: la scuola nasce per trasmettere una tradizione e una 

cultura, oltre che, ovviamente, per consentire a chi apprende di vivere in un ambiente 

adatto a tale scopo.  

Al centro di tale trasmissione si colloca il docente che, al contempo, è sia educatore sia 

insegnante. E’ insegnante di linguaggi disciplinari, ma anche di significati più ampi, che 

travalicano le discipline che insegna. E’ educatore, anche solo per la circostanza che lo 

vuole attore all’interno di una funzione assegnata normativamente alla scuola dal DPR 

275/99, documento che assegna alle istituzioni scolastiche la competenza di educare, 

istruire e formare gli allievi ad essa affidati.  

In una così articolata definizione, occorre specificare cosa si intenda per “libertà” di 

insegnamento.  

Libertà d’insegnamento è, innanzitutto, la libertà metodologico-didattica del docente, 

titolare del progetto didattico, cioè dell'insieme dei comportamenti professionali che 

permettono di raggiungere le finalità in termini di obiettivi generali, obiettivi di 

apprendimento e i relativi traguardi di competenza fissati nelle Indicazioni Nazionali. 

Più tale progetto risulta armonizzato e frutto di strategie condivise dai docenti colleghi di 

classe, più i risultati sono positivi. Il corpo docente è un tutto e la libertà didattica li 

riguarda come un tutto. Una scuola funziona meglio se gli insegnanti coordinano il loro 

lavoro. Il titolare della progettazione didattica rimane il singolo insegnante, solidalmente 

con tutti gli altri insegnanti. Questa forma di libertà trova il suo limite nella necessità di 

garantire che le finalità fissate dallo Stato siano per tutti il punto d'orientamento 

dell'azione professionale. Le Indicazioni Nazionali non sono indicazioni generiche, ma 

delineano una rigorosa cornice all’interno della quale l'insegnante fissa nei dettagli il 

programma di una disciplina che svolgerà in classe. Libertà d’insegnamento non 

significa libertà dalle finalità della scuola e non significa neppure libertà dalle regole di 

valutazione. Devono infatti essere fissati, implicitamente o esplicitamente, standard 

nazionali di valutazione, perché il titolo rilasciato da una scuola possa avere un valore 

legale. Gli insegnanti, sia individualmente che collegialmente, hanno la necessità di 

avvalersi di un sistema di valutazione che fornisca loro dati su cui orientare le scelte 

professionali; solo così è possibile controllare con metodi attendibili i risultati del loro 

lavoro, soprattutto riguardo a questo o quel metodo utilizzato.  

Così intesa, la libertà d’insegnamento ha un altro merito, quello di garantire il 

pluralismo all’interno della scuola, permettendo e stimolando il confronto collegiale e 

cooperativo tra i vari soggetti-attori d’apprendimento. Questo è possibile anche grazie 

all’autonomia scolastica: solo una progettualità autonoma, riconosciuta, condivisa, 

sancisce e concede pari dignità alle scelte di ogni docente.  
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3.2.Aggiornamento del personale  

Da quanto appena affermato, risulta evidente come i concetti di libertà, responsabilità, 

plu-ralismo, abbiano la capacità di muovere i docenti verso una riflessione continua sul 

loro operato, li motivino allo studio e alla ricerca didattica, in altri termini, al bisogno di 

aggiornamento permanente. La scuola, pertanto, intesa come luogo di formazione e 

apprendimento costante anche per i docenti. Per questo l’Istituto "A. De Gasperi" pone tra 

le proprie scelte educative l’aggiornamento del personale docente, che può aderire a 

percorsi di formazione che incrementano il diritto-dovere ad una crescita professionale.  

Le opportunità di crescita non sono ad esclusivo indirizzo del personale docente, ma 

possono e devono essere rivolte alla formazione il più competente e qualificata possibile 

anche del personale amministrativo ed ausiliario. Infatti, la scuola è una comunità dove 

diversi attori cooperano per il raggiungimento di un fine comune. In tal senso, 

l’istituzione si pone come obiettivo la valorizzazione delle risorse umane e della 

professionalità formando chi lavora in ambito scolastico attraverso una progressiva 

responsabilizzazione, rivalutazione e incremento professionale. L’aggiornamento e la 

formazione un importante elemento di qualità del servizio scolastico, pertanto si 

configurano come azioni rilevanti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

Dopo aver analizzato il proprio bisogno formativo, il Collegio docenti ha predisposto il 

piano annuale delle attività di Formazione e aggiornamento da realizzarsi nel corrente 

anno scolastico.  Nell’assumere queste decisioni il Collegio: 

 Ha tenuto conto della direttiva annuale del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca; 

 Si è avvalso delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e 

periferica e/o da soggetti pubblici qualificati e accreditati; 

 Ha stretto collaborazioni con le scuole del territorio costituite in reti; 

 Ha progettato in autonomia iniziative di formazione sfruttando professionalità interne. 

Obiettivi della formazione dei docenti: 

 potenziare le competenze che costituiscono il profilo professionale degli insegnanti, al fine 

di migliorare gli apprendimenti di base degli alunni; 

 sviluppare competenze finalizzate all’uso delle nuove tecnologie e della L.I.M.; 

 sostenere nuovi modelli di organizzazione scolastica che favoriscano il lavoro cooperativo 

e che consentano alle scuole di riconoscersi quale comunità di apprendimento; 

 promuovere e diffondere una cultura attenta alla specificità di ciascuno e in grado di 

rispondere ai bisogni della persona; 

 promuovere la cultura della sicurezza 

Corsi già svolti: sicurezza (aggiornamento annuale, preposti, primo soccorso, 

prevenzione incendi), utilizzo del registro elettronico, L.I.M, RSPP, RLS. Sarà ovviamente 

possibile anche aderire a corsi organizzati dall’Amministrazione scolastica o da altri enti 

su opzione individuale. 
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3.3.La costruzione del Curricolo  

 “…finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 

all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, 

nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.”  

(tratto dalle Finalità Generali delle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo)  

 

Il sistema scolastico e formativo del nostro paese si inserisce in contesti socio-culturali 

profondamente mutati in un tempo relativamente breve. L’apprendimento scolastico non 

è che una delle molteplici esperienze di formazione per bambini ed adolescenti, che si 

muovono in scenari educativi eterogenei e, a volte, contraddittori. La comunità 

professionale della scuola è chiamata al difficile compito di definire un percorso coerente 

e progressivo che, da un lato, fornisca alle nuove generazioni la capacità di ricercare il 

senso della conoscenza per ridurre le frammentazioni dei saperi; dall’altro, ponga al 

centro dell’azione educativa l’individuo in quanto tale, con i suoi bisogni, le sue 

inclinazioni, le sue diversità. Nei due anni appena trascorsi il nostro Istituto ha iniziato 

con una fase di conoscenza reciproca, da parte di tutti gli operatori scolastici, e di lavoro 

comune propedeutico alla realizzazione di un’autentica comunità professionale. Sono 

state individuate figure di sistema che hanno saputo lavorare fianco a fianco per 

riformulare una progettazione unitaria dell’offerta formativa.  

Nello scorso anno scolastico sono state anche emanate le Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione sulla base 

delle quali è stato strutturato il Curricolo verticale di Istituto che costituisce parte 

fondamentale del presente documento. Anche quest’anno saremo impegnati nel Progetto 

“M.A.R.A” – Misure Accompagnamento Ricerca Azione; un percorso formativo 

consistente in azioni di informazione, formazione, ricerca, monitoraggio e 

documentazione. 

 

Pertanto, il nostro Istituto ha costituito un accordo di rete relativo al progetto “Misure di 

accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2015-2016” per la “Certificazione delle 

Competenze” con gli  istituti comprensivi qui di seguito elencati: 

 
 I.C. “Paolo Borsellino” di Mazara del Vallo – scuola capofila 

 I.C. Nosengo di Petrosino  

 I Circolo Didattico “Ajello” di Mazara del VAllo 

 I.C. “Alcide De Gasperi” di Marsala. 

 Scuola Media “G. Mazzini” di Marsala 

 

Obiettivi generali diventano, quindi, non soltanto lo sviluppo di competenze “tecniche”, il 

passaggio dei saperi e dei linguaggi di base, ma principalmente la formazione della 

persona in senso globale, sul piano cognitivo, culturale e relazionale, in grado di aprirsi 

positivamente alle diversità e alle sfide future, capace di autonomia di pensiero e di senso 
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critico. Per il raggiungimento di obiettivi così elevati, la scuola imposta la propria azione 

pro-gettuale su concetti-cardine quali:  

 

- la formazione verticale permanente (lifelong learning), fornendo ai giovani 

le competenze-chiave per “apprendere ad apprendere” durante l’intero arco 

della vita, in linea con le indicazioni dettate a livello europeo per 

l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) e 

recepite a livello nazionale dalle Nuove Indicazioni per il curricolo. 

- la formazione orizzontale, intesa come attenzione alla collaborazione con 

tutti gli attori investiti di funzioni formative ed educative, in primis la 

famiglia. 

 

- la formazione orientativa, costruendo percorsi di apprendimento rispettosi 

dei tempi, ritmi e stili cognitivi, attraverso la creazione di “itinerari 

differenziati”, che puntino alla personalizzazione e che sviluppino in 

ciascuno consapevolezza di sé, delle proprie capacità e potenzialità  

 
La scuola, applicando una parte preponderante dell’autonomia che lo Stato le attribuisce, 

procede con la costruzione del proprio curricolo all’interno del piano dell’offerta 

formativa, attraverso il quadro di riferimento dettato dalle Indicazioni Nazionali. Esse 

trovano contestualizzazione attraverso le scelte contenutistiche, metodologiche, 

procedurali e valutative effettuate dalla scuola, in coerenza con i traguardi formativi che 

esse stesse prevedono.  

Il curricolo, quindi, rappresenta il nucleo fondante l’identità dell’istituto: è espressione 

di libertà d’insegnamento, di autonomia scolastica, di scelte educative e didattiche 

rilevanti per il contesto culturale in cui si opera.  

Nelle Indicazioni, viene stabilito quale deve essere il profilo delle competenze dello 

studente a cui tendere al termine del primo ciclo di istruzione, profilo che diventa 

obiettivo generale del sistema formativo ed educativo italiano. La scuola deve, quindi, 

essere in grado di progettare un unico curricolo verticale, progressivo e continuo, che 

copra l’arco di istruzione dai 3 anni ai 14 anni.  

All’interno del curricolo, occorre tenere presente i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola secondaria di I grado; contemporaneamente, però, è 

indispensabile costruire il cammino in continuità, avendo chiari i traguardi intermedi 

previsti a conclusione della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. In tal modo, la 

scuola potrà individuare obiettivi d’apprendimento, conoscenze e abilità, omogenei e 

progressivi, garantendo un percorso unitario per raggiungere i livelli di competenze 

prescritti.  
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E’ in tale quadro concettuale che, per l’anno scolastico in corso, il Collegio dei Docenti 

dell’Istituto "A.De Gasperi" ha delineato il percorso da seguire per dare coerenza al 

Progetto Educativo e realizzare il curricolo verticale d’Istituto. 

 

3.4.Supporto agli alunni con disturbi di apprendimento  

L'istituto "A. De Gasperi" pone particolare importanza agli alunni con disturbi di 

apprendimento che ultimamente sono presenti nella nostra scuola in numero elevato. 

Il nostro obiettivo è pertanto quello di motivare l'alunno all'apprendimento evitando il 

più possibile l'insuccesso scolastico, fornendo modalità di apprendimento che lo aiutino a 

costruire un percorso scolastico positivo promuovendone l'autonomia personale, la 

partecipazione e l'integrazione. Il fine è dunque il raggiungimento del benessere 

scolastico e una buona qualità di vita. 

Quali studenti rientrano, dunque, nei BES? Nell’area dei “bisogni educativi speciali”, è 

possibile individuare tre grandi sotto-categorie: 

1. le disabilità; 

2.  i disturbi evolutivi specifici; 

3.  lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (allievi stranieri).  

All’interno dei disturbi evolutivi specifici rientrano: i DSA (dislessia, discalculia, 

disgrafia, disortografia); i deficit del linguaggio; i deficit delle abilità non verbali; i 

deficit della coordinazione motoria; i deficit dell’attenzione e dell’iperattività 

(ADHD).   Da questa classificazione si evince che, con l’acronimo BES, si identificano 

diverse categorie di allievi con difficoltà di apprendimento a cui però la legge, e di 

conseguenza la scuola, deve rispondere con criteri differenti.  

 

Operativamente, la scelta è stata quella di: 

 individuare gli alunni con D.S.A. e B.E.S., partendo dalle prime classi della scuola 

primaria, con uno screening mirato alla valutazione delle abilità di base, e proseguendo 

negli anni successivi. 

 coinvolgere le famiglie degli alunni con sospetto D.S.A. e B.E.S. per una presa di coscienza 

del problema e indirizzarle verso una struttura medica specializzata. 

 contattare associazioni specializzate per consulenze, aggiornamenti agli insegnanti e ai 

genitori e per la fornitura di libri di testo in formato digitale, per fornire agli alunni un 

supporto specializzato dell'apprendimento dello studio attraverso le nuove tecnologie e 

metodologie basate su diversi stili di apprendimento. 

 compilare e condividere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) dell’alunno D.S.A. e 

B.E.S., tra i docenti, la famiglia, l’alunno e il personale medico specializzato. 

 I referenti DSA e B.E.S raccolgono e mettono il materiale di documentazione a 

disposizione di genitori e docenti, tengono i contatti con il Ufficio Scolastico Provinciale 

per aggiornamenti e per l’uso della lavagna LIM per gli insegnanti della scuola 

secondaria di primo grado. 
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3.5.Supporto agli alunni non italofoni 

Il “Protocollo di Accoglienza” per l’integrazione degli alunni stranieri è un documento che 

contiene criteri, principi ed indicazioni relative alle diverse fasi dell’accoglienza, delle 

attività di facilitazione e di apprendimento della lingua italiana come L2, secondo quanto 

indicato dall’art.45 del DPR 31/08/1999 n° 394 e delle Linee Guida del MIUR 

sull’integrazione degli alunni stranieri (C.M.n.24 - 1.3.2006). 

A definire maggiormente il contesto legislativo entro cui la scuola è chiamata a muoversi, 

con la Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013 il Miur fornisce indicazioni sulla 

redazione di un Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.), richiamando nello specifico la 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 2013 prot.561 “Strumenti di 

interventi per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative. 

Per il tramite della Nota si affinano le caratteristiche salienti del PAI, che le istituzioni 

scolastiche, come affermato nella C.M. n.8, sono tenute a redigere al termine di ogni 

anno scolastico, esattamente entro il mese di giugno. 

La presenza di alunni di diverse nazionalità nell’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” di 

Marsala ha favorito in questi anni la consapevolezza della rilevanza educativa dei temi 

legati all’interculturalità. Nel contempo si è andata affermando una nuova impostazione 

pedagogica che, riconoscendo la complessità della realtà sociale e culturale in cui la 

scuola è chiamata a operare, richiede che si faccia ricorso a molteplici dimensioni 

conoscitive per offrire efficaci strumenti di lettura del mondo contemporaneo. 

Le attività di sostegno all’inserimento e all’integrazione, previste dal Piano Annuale per 

l’Inclusività sono andate consolidandosi in progetti mirati per dare risposte alle esigenze 

comunicative e formative degli alunni immigrati, con particolare riguardo 

all’insegnamento dell’Italiano. L’apprendimento degli elementi linguistici di base e della 

lingua per lo studio prevede percorsi flessibili e differenziati. Le strategie educative e 

didattiche, le metodologie e le modalità di valutazione vengono formalizzate nel Piano di 

Studio Personalizzato. L’intercultura viene intesa pertanto come riferimento teorico 

metodologico trasversale ai campi d’esperienza e alle discipline, le attività nei laboratori 

interculturali agevolano il processo d’integrazione attraverso la conoscenza, la 

valorizzazione e l’elaborazione di rappresentazioni artistiche di popoli diversi. Lo 

sviluppo di un clima di attenzione alle differenze e di riconoscimento di ciascuno nella sua 

singolarità e pluralità richiede la collaborazione delle famiglie, che vengono chiamate a 

prendere parte attiva al processo educativo. 

In più, l’esperienza di lavoro con le istituzioni del territorio, e con le figure professionali 

dei mediatori linguistico-culturali e dei facilitatori linguistici, consente la condivisione di 

procedure e la ricerca di elementi migliorativi, mentre il contatto con l’associazionismo 

permette di contestualizzare le proposte. 

Il riconoscimento del valore della diversità come ricchezza e come superamento di 

pregiudizi contribuisce alla formazione di persone consapevoli, pertanto le azioni volte 

all’integrazione interculturale condividono finalità e metodologie con l’educazione alla 

cittadinanza attiva. 
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Finalità 

Le attività di sostegno all’inserimento e all’integrazione, previste dal Protocollo di 

Accoglienza (P.A.I.) che la scuola deve adottare, sono andate  consolidandosi in progetti 

mirati per dare risposte alle esigenze comunicative e formative degli alunni immigrati, 

con particolare riguardo all’insegnamento dell’italiano. L’apprendimento degli elementi 

linguistici di base e della lingua per lo studio prevede percorsi flessibili e differenziati. Le 

strategie educative e didattiche, le metodologie e le modalità di valutazione vengono 

formalizzate nel Piano di Studio Personalizzato. 

L’intercultura viene intesa pertanto come riferimento teorico-metodologico trasversale ai 

campi d’esperienza e alle discipline, le attività nei laboratori interculturali agevolano il 

processo d’integrazione attraverso la conoscenza, la valorizzazione e l’elaborazione di 

rappresentazioni artistiche di popoli diversi. 

Lo sviluppo di un clima di attenzione alle differenze e di riconoscimento di ciascuno nella 

sua singolarità e pluralità richiede la collaborazione delle famiglie, che vengono 

chiamate a prendere parte attiva al processo educativo. 

Risorse 

Il docente referente del Protocollo di accoglienza alunni stranieri, su mandato del 

Collegio Docenti, progetta e coordina le attività, rendendo proficua la collaborazione fra 

la scuola e l’Ente Locale, in particolare fra gli insegnanti e le figure professionali dei 

mediatori linguistico-culturali e dei facilitatori linguistici. L’esperienza di lavoro con le 

istituzioni del territorio consente la condivisione di procedure e la ricerca di elementi 

migliorativi, il contatto con l’associazionismo permette di contestualizzare le proposte. 

Il riconoscimento del valore della diversità come ricchezza e come superamento di 

pregiudizi contribuisce alla formazione di persone consapevoli, pertanto le azioni volte 

all’integrazione interculturale condividono finalità e metodologie con l’educazione alla 

cittadinanza attiva. 

 

3.6.La Continuita’ e l’Orientamento 

Pensare e progettare un percorso formativo unitario mette necessariamente al centro 

della riflessione pedagogica il concetto di continuità educativa e didattica. In particolare 

il riferimento teorico ad uno sviluppo e ad una crescita dell’individuo da realizzarsi senza 

salti o lacune: ogni momento formativo deve essere legittimato da quello che lo ha 

preceduto, così da porsi come piattaforma su cui ricercare successive ipotesi educative, 

ricche di senso e di significato per un’autentica integrazione delle esperienze e degli 

apprendimenti.  

Il problema della continuità non è solo sul piano generale delle finalità dell'intero 

processo di formazione, ma su quello concreto e specifico dei nessi logici dei processi di 

apprendimento, poiché si apprende e si progredisce nella crescita solo se le nuove 

esperienze si inseriscono e trovano un legame con quello che già si sa e si sapeva fare.  

Poiché la scuola non può trasmettere tutte le nozioni, sempre più ampie, frammentarie, 

contraddittorie e non trattenibili da una persona, l'apprendimento di un ambito 

disciplinare consiste soprattutto nell'acquisizione delle sue "strutture" profonde, dei suoi 

nuclei fondanti. Essa deve fornire i quadri concettuali e gli elementi fondamentali degli 

apprendimenti. Il processo educativo si inserisce nella continuità del processo di 
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apprendimento, il quale trova nelle strutture concettuali degli ambiti disciplinari il fine, e 

contemporaneamente il mezzo, del suo realizzarsi.  

Così inteso, il termine continuità si riferisce al percorso formativo della persona, alla sua 

crescita graduale in una prospettiva evolutiva, alla costruzione curricolare verticale 

degli apprendimenti. Occorre integrare queste riflessioni con un'altra accezione del 

termine, la cosiddetta continuità orizzontale, quella che prende vita dalle 

interconnessioni tra la scuola e tutti gli attori esterni ad essa, chiamati ad assumere un 

ruolo educativo e formativo. La stessa autonomia scolastica presuppone l’attivazione di 

collaborazioni tra la scuola e le agenzie formative presenti sul territorio: collaborazioni 

che devono necessariamente vedere realizzati percorsi condivisi in ambienti di 

apprendimento coerenti con il progetto curricolare unitario dell’Istituto. Tale 

condivisione muove, innanzitutto, da un’analisi attenta dei bisogni educativi e formativi 

specifici della realtà in cui si opera, permette di concordare interventi mirati e 

coordinati, nel rispetto delle relative competenze, ed eventualmente utilizzare in modo 

integrato le risorse. 

La continuità educativa dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado è 

potenziata con un percorso educativo unitario che riguarda sia le finalità e gli obiettivi, 

sia le strategie metodologiche impiegate. L’Istituto, con le attività di “Accoglienza e 

Continuità”, mira ad agevolare l’inserimento o il passaggio da un ordine all’altro 

all’interno dell’Istituto e risponde all’esigenza di creare un approccio graduale e non 

traumatico con le nuove realtà attraverso la conoscenza dell’ambiente fisico della scuola 

e del personale docente e la realizzazione di attività fuori e dentro la scuola in cui gli 

alunni possano lavorare insieme e aprirsi allo scambio reciproco.  

Ad altre finalità risponde l’attività di orientamento rivolta in maniera preponderante 

agli allievi dell’ultimo anno del ciclo che si trovano a prendere una decisione importante 

rispetto alla scelta del successivo corso di studi. A partire dal mese di novembre vengono 

fornite occasioni di riflessione per maturare una scelta oculata anche attraverso la 

somministrazione di un questionario che faccia emergere con chiara evidenza attitudini 

ed interessi personali e l’incontro con i docenti degli Istituti superiori chiamati ad 

illustrare i diversi indirizzi e l’offerta formativa della loro scuola. 

 
3.7.Le Collaborazioni  
L’Istituto, nella progettazione integrata dell’offerta formativa, già da anni attua proficue 

collaborazioni con Enti Pubblici ed Agenzie private del territorio che offrono opportunità 

formative e stimoli culturali, di cui si avvale per interventi educativi, didattici e per la 

realizzazione di progetti specifici quali: attività di educazione alla salute, educazione 

stradale, cittadinanza attiva, prevenzione/sicurezza, educazione ambientale. Di seguito, 

vengono riportate in una tabella riassuntiva le collaborazioni più significative di cui si 

avvale l’Istituto: 

 Comune di Marsala 

 Comune di Petrosino 

 Comune di Mazara del Vallo 

 Assessorato alla Pubblica Istruzione  
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 Assessorato alla Sanità 

 Associazione Nazionale Presidi (ANP) 

 Gruppo operativo della N.P.I. del distretto sanitario di Marsala  

 A.I.A.S.   Centro di riabilitazione 

 Università degli studi di Milano “Bocconi” 

 Ass. Il Germoglio 

 Polizia Municipale 

 Stazione Carabinieri  Petrosino 

 GOSP ( Gruppo operativo di supporto psicopedagogico per la lotta alla dispersione 

scolastica e al disagio giovanile e per la promozione del successo formativo. 

 CE.P.A.I.D. 

 R.E.M.A.P.E. 

 G.I.S. (Global International Service) - Agrigento 

 
3.8.Il Patto Formativo  
Il Patto Formativo è la dichiarazione d’intenti, esplicita e partecipata, dell'operato della 

scuola stabilito tra tutte le componenti, interne ed esterne, che contribuiscono con le loro 

azioni alla realizzazione dell’offerta formativa dell’Istituto. Dirigente scolastico, corpo 

docente, personale di segreteria e collaboratori scolastici, famiglie e comunità locale si 

assumono questo impegno reciproco condividendo gli obiettivi generali dell’Istituto, le 

linee progettuali e i valori espressi dal piano dell’offerta formativa.  

Nello specifico, il Patto Formativo è lo strumento finalizzato ad esplicitare i 

comportamenti che alunni, genitori, personale della scuola e Enti esterni preposti a 

servizi scolastici si impegnano a realizzare nei loro rapporti.  

Nel redigere questo documento, la scuola ha il compito di interpretare le istanze 

dell’utenza, rielaborando le richieste coerentemente con le scelte e gli obiettivi indicati dal 

piano dell’offerta formativa. Essa deve proporre soluzioni che nascano dal confronto e 

dalla corresponsabilità dei soggetti coinvolti e che puntino al raggiungimento della 

qualità del servizio offerto, sfruttando al meglio tutte le risorse a disposizione.  

 

Data l’importanza di quanto esplicitato, il presente Piano dell’Offerta Formativa vede 

tra i suoi allegati il “Patto Educativo di Corresponsabilità” approvato lo scorso 

anno scolastico, documento ufficiale che la scuola chiede di sottoscrivere alle famiglie 

all’atto dell’iscrizione.  
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4. La Verifica e la Valutazione  
Per procedere ad una declinazione del significato che l’Istituto attribuisce a questi 

termini, occorre sottolineare che essi si riferiscono ad aspetti diversi dell’attività 

didattica.  

Con il termine Verifica si intende il processo che ha lo scopo di controllare l’avvenuto 

raggiungimento di conoscenze/abilità e competenze specifiche, definite in sede di 

progettazione didattica, in riferimento a traguardi in cui è articolato il percorso 

formativo. La verifica si riferisce a segmenti limitati del processo di 

insegnamento/apprendimento, e viene resa oggettiva con l’adozione di particolari 

metodi e procedure.  

La normativa di riferimento distingue la valutazione degli apprendimenti da quella sulla 

qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione. Per questo, la valutazione 

periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti 

è affidata ai docenti della scuola, cui compete anche la valutazione del percorso didattico 

ai fini del passaggio all’ordine di scuola successivo. 

Oltre al rendimento scolastico si valuteranno i seguenti ambiti:  

 progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza  

 partecipazione alle attività  

 metodo di lavoro  

 impegno  

 rapporti con i compagni e con gli insegnanti  

 

La valutazione sommativa tiene conto del livello di partenza, del profitto conseguito 

rispetto agli obiettivi programmati, delle capacità logico-organizzative ed espressive, del 

grado di maturazione raggiunto in considerazione anche delle particolari caratteristiche 

socio-ambientali e personali che possono interferire nel processo di crescita.  

Il Documento di valutazione viene consegnato e illustrato ai genitori alla fine del 

primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico e contiene i livelli del profitto.  

Il “Registro personale del docente”: a partire dallo scorso anno il nostro Istituto ha 

adottato, in via sperimentale, l’uso di una versione on-line soltanto per i docenti. Sulla 

base di tale esperienza, alla fine risultata positiva, da quest’anno si adottera tale 

metodologia a pieno regime, cioè ciascun genitore, tramite password rilasciata dalla 

scuola, potrà accedere a tale registro e conoscere argomenti delle lezioni tenute dai 

docenti e voti conseguiti dai propri figli. 

Costituiscono strumento di verifica prescrittiva le prove ministeriali Invalsi (Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione), ossia prove standardizzati 

nazionali per la rilevazione delle conoscenze e delle abilità degli studenti in Italiano e 

Matematica. Vengono somministrate nel mese di maggio nelle classi seconde e quinte 

della Scuola Primaria, nelle classi prime e terze della Scuola Sec. di I grado dove 

costituiscono prova d’esame, e in tutte le classi seconde delle Scuole sec. di II grado. 

 

Con il termine Valutazione, si intende l’insieme delle attività con cui la scuola esprime un 

giudizio sul risultato della propria azione formativa e, quindi, costituisce atto finale di un 

processo di medio/lungo periodo. Per procedere ad una valutazione qualitativa e 
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quantitativa efficace, occorre che l’Istituto compia una scelta di criteri condivisi e 

coerenti con i traguardi formativi della scuola; inoltre, si deve prevedere sin dall’inizio la 

possibilità di apportare rivisitazioni e modifiche ad approcci didattico/metodologici, a 

tipologie e modalità di verifica attivate, a parti del curricolo, ad aspetti organizzativo-

gestionali interni.  

Le Funzioni strumentali e le figure gestionali intermedie che si occupano dell’Offerta 

Formativa, grazie alle valutazioni (in itinere e finali) dei loro processi, contribuiscono 

all’organica verifica dell’azione formativa dell’Istituto. In particolare, l’istituto, alla fine 

di ogni anno scolastico, compie una verifica delle proprie attività attraverso:  

 

1) relazioni finali di docenti fiduciari e coordinatori di classe, sviluppate tenendo conto 

dei seguenti indicatori:  

 ore di lezione effettuate  

 frequenza degli alunni  

 qualità delle attività non curricolari e tempo ad esse dedicato  

 livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni  

 attività di recupero e sue modalità  

 accesso alle strutture/strumenti dell’istituto  

 contatti con l’utenza  

 

2) relazioni dei docenti con funzioni strumentali o con incarichi di particolare rilevanza 

didattica, organizzativa e gestionale 
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5. Ampliamento dell’offerta formativa: i progetti  
 
Per arricchire l’offerta formativa e migliorare la qualità del servizio scolastico, i progetti 

didattici già sperimentati con esiti positivi gli scorsi anni, vengono riproposti ed integrati 

con nuovi percorsi didattici. 

I progetti sono rivolti a tutti gli allievi della scuola e hanno il preciso scopo di far loro 

approfondire ed ampliare le esperienze didattiche di base, sviluppare conoscenze e 

abilità, acquisire valori educativi condivisi e codificati nella società.  

 

A seguito dell’elaborazione del RAV e dei dati emersi, la nostra istituzione scolastica 

ritiene che attraverso opportune priorità, qui di seguito elencate, sia utile elaborare dei 

progetti mirati al miglioramento dei processi organizzativi e didattici conformi alle 

indicazioni ministeriali che suggeriscono di favorire il potenziamento delle competenze 

chiave, la cui acquisizione si rivela indispensabile per favorire a ciascun alunno percorsi 

formativi armonici e adeguati. 

 

PRIORITA’ TRAGUARDI MODALITA’ 

Riduzione del numero di 

studenti iscritti nella fascia 

medio-bassa 

Migliorare il livello degli 

alunni sul piano umano e 

culturale 

 Utilizzare criteri comuni 

omogenei e condivisi; 

 Prove strutturate 

 

Sviluppare e potenziare le 

competenze linguistiche, 

logico-matematiche e 

scientifiche 

Valorizzare delle 

potenzialità e delle capacità 

degli studenti; 

individuazione di percorsi 

funzionali alla premialità 

 Gare di matematica 

Prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica, 

favorire l’inclusione 

scolastica degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

(BES – DSA) 

Valorizzazione di percorsi 

formativi mirati a 

garantire il diritto allo 

studio e il coinvolgimento di 

tutti gli alunni 

 Ascolto attivo 

 Attraverso immagini 

 

 

 

Di seguito vengono sintetizzati i progetti, deliberati dal Collegio dei Docenti in seduta 

congiunta, che possono essere classificati in due macroaree: progetti che coinvolgono 

verticalmente tutte le scuole dell'Istituto e progetti che interessano diversi Istituti della 

provincia. 

 

 
 
 
 
 



 

 
34 

 

5.1. Progetti di Istituto 
 
Particolarmente rilevanti per la condivisione dei processi e per la costruzione di una 

identità culturale d’Istituto sono i percorsi educativi e didattici in continuità tra i diversi 

ordini di scuole.  Il nostro Istituto, per specificità storicamente consolidate e per l’apporto 

di professionalità diverse del corpo docente assegnato, attiva progetti di arricchimento 

dell’offerta formativa diversificati fra loro e in sintonia con le richieste dell’utenza. 

All’interno del Piano dell’Offerta Formativa si inseriscono anche tutte quelle occasioni di 

arricchimento curricolare ed extracurriculare che i docenti attivano nelle classi e nei 

plessi.  

Per rendere l’offerta omogenea e unitaria, il Collegio dei Docenti ha individuato alcuni 
ambiti in cui inserire le varie proposte: 
 

Lingua e Linguaggi  

E’ l’ambito che ricomprende tutti i progetti che i plessi attivano per potenziare la Lettura 

ed avvicinare le/gli alunne/i al Libro inteso come strumento culturale, di immaginazione 

e creatività; in tale ambito si inseriscono anche le esperienze che le classi vivono 

attraverso linguaggi trasversali alla lingua italiana: dalla costruzione dei “giornalini” di 

plesso, alle rappresentazioni teatrali, sia come spettatori sia come protagonisti, sino alla 

Musica e allo sport.  

Scientifico-Tecnologico  

E’ l’ambito in cui si inseriscono i progetti riguardanti le scienze, le nuove tecnologie e 

l’informatica; in esso si collocano anche i percorsi laboratoriali e di arricchimento 

curricolare legati alle educazioni: ambientale, stradale, alimentare, etc.  

Cittadinanza Attiva  

E’ l’ambito che comprende i progetti di educazione alla cittadinanza e Costituzione, alla 

legalità, alla Solidarietà, ai diritti/doveri del cittadino: rientrano in questo ambito tutti i 

percorsi che, trasversalmente alle discipline, concorrono alla formazione e alla 

acquisizione da parte delle/i alunne/i del concetto di responsabilità civile e di 

cittadinanza partecipata. 

 

l’Istituto ha approvato i seguenti progetti: 

 Progetti curriculari Progetti extracurriculari 

INFANZIA  Imparo giocando 

PRIMARIA 

La scuola siamo noi La scuola siamo noi 

Mangiare sano…. per 

crescere bene 

Mangiare sano…. per 

crescere bene 

Il giardino parlante Il giardino parlante 

Concertiamo Concertiamo 

 Educazione Stradale 

SECONDARIA Alchicromo Alchicromo 

Scuola Museo Scuola Museo 

 Concertiamo 

 Educazione Stradale 
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5.2. Progetti in Rete 
 

Come previsto dal D.P.R. 275/99, le scuole hanno la possibilità di promuovere accordi di 

rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.  

L'accordo può riguardare attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 

formazione e aggiornamento, ma altresì avere ad oggetto la gestione amministrativa, la 

contabilità e l’organizzazione, coerentemente con le finalità istituzionali; se l'accordo è 

dedicato a tematiche didattiche o formative, esso viene approvato, oltre che dal Consiglio 

di Istituto, anche dal Collegio dei Docenti delle singole scuole interessate, per la parte di 

propria competenza.  

L’Istituto De Gasperi già da diversi anni ha sottoscritto un accordo di rete con altri Istituti 

Comprensivi del territorio per la partecipazione a progetti didattici e formativi, che 

favoriscano la cooperazione fra le varie scuole e creino nuove forme di collaborazione su 

obiettivi condivisi, ottimizzando le risorse economiche a disposizione di ciascuna 

istituzione.  

I Progetti in rete riguardano specifici argomenti della didattica e della ricerca, 

dell’integrazione, delle tecnologie, della documentazione, dell’orientamento scolastico, 

etc., ma anche proposte di formazione del personale docente e ATA; vengono redatti per 

finanziamenti previsti da bandi pubblici e/o da soggetti privati e possono vedere la 

collaborazione di docenti, genitori, Enti Locali e terzo settore.  

 

 

 
A.M.C.M 

 
Progetto di intercultura 

M.A.R.A. 

 
Misure Accompagnamento Ricerca Azione 
(avvio delle Misure di accompagnamento delle 
Indicazioni Nazionali 2012, ai sensi della C.M. n. 
22 prot. N. 4418 del 26 agosto 2013 e della nota 
del Direttore Generale dell’URS Sicilia prot. N. 
20432 – annualità 2015-2016) 
Percorso formativo di ricerca-azione. 
“La Certificazione delle Competenze” 

 
REMAPE 

 
INCLUDIAMO NUOVI COMPETENTI 

 
SPORT D’AMARE 

 

LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE 
 

INSIEME PER AIUTALI 
 

SPORT DI CLASSE 
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6.Contesto educativo: storia ed attualità  
 

La scuola, presente nel Comune di Marsala fin dagli anni '60, ha subito nel tempo dei 

cambiamenti importanti. I vari ordini di scuola materna, elementare e media - oggi 

denominate Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado - 

sono stati accorpati dal 1999 nell’Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi”. 

 

L'Istituto opera nella periferia a sud-ovest della città, in un territorio d’utenza che 

comprende due borgate: STRASATTI e TERRENOVE, ognuna delle quali raggruppa 

molte contrade (Strasatti, Fornara, Cuore di Gesù, Pastorella, Santo Padre, Sant’Anna, 

Ciavolo, Ciavolotto, Digerbato, Terrenove, Ventrischi, Ponte Fiumarella, Bambina, 

Fossarunza, Berbaro, Berbarello). 

Si tratta di un’area prevalentemente abitativa e culturalmente variegata, che vede una 

significativa presenza di bambini ed adolescenti, ai quali in questi anni si è cercato di 

dare occasioni formative anche al di fuori del contesto scolastico. 

In questo contesto, produrre cultura fruibile dalle nuove generazioni ha significato 

cercare di utilizzare il territorio come luogo concreto nel quale incontrarsi per scoprire, 

comunicare, confrontare esperienze fisiche ed emotive, che rischiano di rimanere sepolte 

dall’urbanizzazione e dalla frettolosa identificazione dell’io individuale come unico 

termine di riferimento sociale. 

La presenza dell'alunno per molti anni nella stessa istituzione scolastica favorisce 

un’azione didattica coordinata da parte dei docenti dell’intero ciclo scolastico 

dell’obbligo; permette inoltre alla scuola di essere punto di riferimento unitario per i 

genitori lungo il percorso di cambiamento e di evoluzione dei loro figli. 

 
L’Istituto riunisce sotto un’unica dirigenza sei plessi scolastici, provenienti da tre ordini 

di scuola differenti:  

- n° 3 Scuole dell'Infanzia  

- n° 2 Scuole Primarie  

- n° 2 Scuole Secondarie di I grado  
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Nell’Istituto risultano attualmente iscritti 754 studenti, così distribuiti nei vari ordini di scuola: 

 

 n. classi e 
sezioni 

n. alunni 
iscritti 

alunni con 
disabilità 

alunni con 
DSA 

alunni 
stranieri 

Scuola 
dell’Infanzia 6 111 2 --- 6 

Scuola 
Primaria 12 223 10 4 15 

Scuola 
Secondaria 19 418 23 8 17 

Totale 37 752 35 12 38 

 
 
Il personale docente in organico per il corrente anno scolastico è il seguente: 
 

 Docenti 
 posto comune 

Docenti  
sostegno 

Docenti 
 religione cattolica 

Scuola 
dell’Infanzia 11 2 1 

Scuola 
Primaria 16 7 2 

Scuola 
Secondaria 40 15 2 

Totale 67 24 5 

 
(Dati aggiornati a Ottobre 2015)  
 

Presso la Scuola Secondaria di I grado di Fornara viene offerto all’utenza l’insegnamento 

del Francese quale seconda lingua comunitaria, mentre nella Scuola Secondaria di I 

grado di Terrenove la seconda lingua prevista è anche lo Spagnolo. 

Dall’anno scolastico 2012/2013, la scuola secondaria di primo grado è diventata a 

Orientamento Musicale: questo significa che sono stati accolti tutti quei ragazzi che 

avevano richiesto, all’atto dell’iscrizione, l’insegnamento dello strumento e che hanno 

superato le prove attitudinali. I docenti della commissione incaricata, in base ai risultati 

e dopo aver valutato attentamente le capacità di ciascuno, hanno assegnato agli alunni 

lo studio di uno strumento scegliendo tra pianoforte, sassofono, chitarra o clarinetto. Le 
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lezioni comprendono momenti di insegnamento individuale e orchestrale e si svolgono 

nel pomeriggio, nel plesso di Terrenove. 
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6.1.Scuola dell’Infanzia 
 

I tre plessi di scuola dell’infanzia che fanno parte del nostro Istituto sono. S. Padre, Via 

Nazionale e Piano Oliveri. Mentre i primi due hanno sedi autonome e distaccate, l’ultimo 

è collocato nello stesso edificio in cui viene ospitata anche la scuola Primaria. I tre edifici 

sorgono a pochi km uno dall’altro ma in diverse contrate del nostro territorio; in tal modo si 

riesce ad assecondare le richieste dei genitori di diverse contrade confinanti. 

Le nostre scuole dell’infanzia accolgono bambine e bambini di età compresa fra i due anni 

e mezzo e i cinque anni. La scelta di formare le sezioni con bambini di differente età è 

dettata dalla consapevolezza che, in questo modo, si instaurano rapporti stimolanti e 

dinamiche relazionali positive che possono essere individuate, ad esempio, nella funzione 

di “Tutor” da parte dei grandi verso i piccoli, nonché dall’emulazione dei piccoli verso i 

modelli comportamentali e le abilità dei più grandi, in uno scambio di esperienze e 

relazioni gratificanti per tutti. Pur mantenendo le caratteristiche di ogni sezione, in modo 

che le bambine e i bambini riconoscano l’appartenenza al gruppo-classe, esistono molti 

momenti della vita scolastica in cui si svolgono attività comuni e/o progetti facenti parte 

della programmazione didattica. Gli alunni all’interno del proprio plesso si conoscono bene 

e sono, da sempre abituati, superato il periodo dell’inserimento, a rivolgersi a tutte le 

insegnanti indistintamente. Lo “stare bene a scuola” e accogliere in maniera serena ogni 

giorno i bambini e i genitori che li accompagnano, è una delle priorità delle insegnanti, così 

come la “centralità” del bambino è il cardine della progettazione, nella quale si tiene conto 

anche delle eventuali disabilità e dell’integrazione delle diversità. Nelle molteplici attività 

che vengono proposte, basate essenzialmente sul gioco e sull’attività ludiforme, le 

insegnanti, attraverso una regia equilibrata ed attenta, intendono favorire tra le bambine e i 

bambini forme di collaborazione in situazioni di piccolo e grande gruppo (cooperative 

learning) negli spazi interni/esterni, di sezione e, dove possibile, di intersezione 

opportunamente attrezzati. Al momento dell’inserimento, al termine del triennio, e ogni 

qualvolta se ne presenti la necessità, sono previsti colloqui individuali con i genitori, 

assemblee aperte alle famiglie, consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori, 

“ponte di collegamento” tra la scuola e le famiglie, con le quali è attiva la collaborazione 

soprattutto in occasione delle feste. Infine, la documentazione delle attività di ogni singolo 

allievo avviene riunendo in un raccoglitore gli elaborati significativi svolti durante il corso 

dell’anno.  

Sarà inoltre possibile attivare l’apertura di uno dei plessi anche al Sabato al fine di 

agevolare i genitori lavoratori. 
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Santo Padre  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo C/da S. Padre – Marsala 

Telefono 0923-962789 

Referenti Isaia Lorena, Di Dia Nicolina 

Classi 2 sezioni 

Alunni 39 (sez.A 19 alunni – sez B 20 alunni) 

Risorse professionali 

4 docenti (due per sezione, che si alternano con orario 
antimeridiano e pomeridiano) 

1 docente di sostegno 
1 docente di Religione Cattolica  per 3 ore settimanali 

1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Mensa 
Comunale secondo la tabella dietetica 

 dell’A.S.L. di Trapani 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30 
 Sabato chiuso. 

- Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
- Uscita: dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
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Via Nazionale  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo C/da Terrenove- Marsala  

Telefono 0923-997144 

Referenti Di Vita Antonia, Scavone Rosalba 

Classi 2 sezioni 

Alunni 36 (sez.A 20 alunni – sez B 16 alunni) 

Risorse professionali 

4 docenti (due per sezione, che si alternano con orario 
antimeridiano e pomeridiano)  

1 docente di Religione Cattolica per 3 ore settimanali  
1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Mensa 
Comunale secondo la tabella dietetica 

 dell’A.S.L. di Trapani 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30 
 Sabato chiuso. 

- Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
- Uscita: dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
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Piano Oliveri  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo C/da Fornara- Marsala  

Telefono 0923-741319 

Referenti Sciacca Vincenza – Pizzo Caterina 

Classi 2 sezioni 

Alunni 36 (sez.A 17 alunni – sez B 19 alunni) 

Risorse professionali 

4 docenti (due per sezione, che si alternano con orario 
antimeridiano e pomeridiano)  

1 docente di sostegno 
1 docente di Religione Cattolica per 3 ore settimanali  

1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Mensa 
Comunale secondo la tabella dietetica 

 dell’A.S.L. di Trapani 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30 
 Sabato chiuso. 

- Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
- Uscita: dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
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6.2.SCUOLA PRIMARIA  
 
All’interno della nostra istituzione scolastica sono presenti due plessi di Scuola Primaria: 

Cuore di Gesù e Piano Oliveri. Per entrambe le scuole ogni azione organizzativa, 

educativa e didattica ha come riferimento primario la centralità dell’alunno. Questa 

centralità si attua attraverso percorsi di studio individualizzato e personalizzato, basati 

sulle diverse abilità degli alunni, unici nella loro identità umana e culturale. Sia a livello 

di plesso che di singola classe si persegue l’obiettivo di creare un clima di serenità e 

fiducia reciproca, valorizzando il dialogo come mezzo attraverso il quale raggiungere 

un’ampia condivisione di scelte e regole comuni. Vengono realizzate attività laboratoriali 

finalizzate ad un processo di crescita personale e sociale. Si opera con piccoli gruppi di 

classe o di livello per discipline, nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento 

di ogni singolo alunno. I percorsi didattici curricolari sono affiancati da iniziative di 

integrazione/potenziamento per alunni in difficoltà di apprendimento.  

Tale apporto metodologico mira allo sviluppo di una intelligenza autonoma, critica, 

creativa, capace quindi di inserirsi attivamente nel contesto sociale. Poiché la cultura è 

anche differenziazione di linguaggi, una delle finalità principali della scuola consiste nel 

dare al bambino la possibilità e la capacità di acquisire tali linguaggi per permettergli 

poi di trovarsi a suo agio in ogni contesto sociale. 

La scuola è un luogo privilegiato di apprendimento, di crescita culturale, di 

collaborazione e scambio, dello sviluppo di capacità critica, di accettazione della 

diversità come valore e opportunità di crescita. Il diritto allo studio è inteso come 

attenzione alle esigenze educative e di apprendimento di tutti gli alunni per lo sviluppo 

delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. Fondamentale 

per costruire un patto di corresponsabilità educativa risulta essere il rapporto con le 

famiglie. I docenti incontrano i genitori sia in incontri individuali, sia in assemblee 

informative sulla progettazione e valutazione didattica e, previo accordo, ogni volta che 

lo si ritenga necessario. Si sottolinea l'importanza di considerare la scuola come 

ambiente aperto anche oltre l'orario delle lezioni in modo che si possono tenere 

assemblee, riunioni, incontri, approfondimenti fra genitori, e docenti. 

 

 Viene inoltre realizzata una stretta collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto, presente nelle immediate vicinanze, per favorire un passaggio armonico e 

graduale di ordine di scuola, attraverso la realizzazione di progetti di continuità 

verticale. 
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Cuore di Gesù  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo  C/da Cuore di Gesù - Marsala  

Telefono 0923-997299 

Referenti Parrinello Roberta, Tumbarello Rosalba 

Classi 7 

Alunni 121 

Risorse professionali 

10 docenti 
3 docenti di sostegno 

1 docente di Religione Cattolica  
1 assistente alla comunicazione LIS 

1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Lun-Mar-Giov-Ven dalle 8.30 alle 13.30 
 

Mercoledì dalle 8.30 alle 16.00 
 

Sabato chiuso.  
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Piano Oliveri 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A causa dei lavori di ristrutturazione presenti nell’ala destinata alla Scuola Primaria, per il 
corrente anno scolastico le classi di Piano Oliveri saranno ospitate nel plesso di Fornara 
 

Indirizzo  C/da Fornara - Marsala  

Telefono 0923-741319 

Referenti Donato Maria 

Classi 5 

Alunni 102 

Risorse professionali 

8 docenti 
4 docenti di sostegno 

2 docenti di Religione Cattolica  
1 collaboratore scolastico 

Risorse strutturali 
Aule organizzate per centri di interesse, 

giardino attrezzato ampio ed ombreggiato. 
 

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Lun-Mar-Giov-Ven dalle 8.10 alle 13.10 
 

Mercoledì dalle 8.10 alle 15.30 
 

Sabato chiuso.  
 

 









 

 
49 

 







 
 
6.3.SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  


Le Scuole Secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo si trovano in due plessi 

separati: Fornara e Terrenove. Gli alunni che frequentano i due plessi provengono da 

famiglie con livello socioculturale medio, le quali partecipano alla vita scolastica e 

collaborano con l’Istituto per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi 

proposti. La zona est di Ferrara, inoltre, vede tra i suoi abitanti sempre più numerose 

famiglie di stranieri provenienti da paesi UE ed extra UE, che vengono accolti ed 

accompagnati nel cammino d’inserimento.  

Il plesso di Fornara è sede della Dirigenza e degli Uffici amministrativi dell’Istituto.. La 

posizione strategica di entrambi i plessi (il primo in prossimità del centro di Strasatti e il 

secondo sulla SS 115), la presenza di uno dei primi “Tempo Pieno” della Città, la storia 

didattica e le esperienze maturate in questi quarant’anni di vita, hanno caratterizzato la 

nostra Scuola consentendole di integrarsi pienamente nel tessuto cittadino, sia aderendo 

a molte delle offerte culturali del nostro territorio, sia facendosi essa stessa promotrice. 

 La scuola è soprattutto un luogo dove si impara, dove si apprendono gli elementi 

necessari per accedere ai livelli successivi di conoscenza; oggi più che mai, però, la 

grande scommessa della Scuola è soprattutto quella di offrire gli strumenti culturali e 

concettuali per aiutare gli alunni ad orientarsi e dare un senso alla molteplicità delle 

esperienze e delle informazioni che ricevono, in modo frammentario e spesso confuso, 

nella vita quotidiana ed extrascolastica. Fornire le chiavi per elaborare connessioni fra le 

conoscenze, per affrontare e risolvere problemi, per ridare unitarietà e significato ai 

saperi, per apprendere ad apprendere, in un percorso di formazione continua destinato a 

durare tutto l’arco della vita.  

La scuola sceglie e adotta le proprie strategie educative e didattiche a partire dalla 

persona che apprende: porre l’alunno al centro dell’azione educativa significa 

riconoscere e valorizzare ogni individualità, tener conto dell’unicità e della complessità di 

ogni persona, dei suoi bisogni, delle sue predisposizioni, delle sue fragilità, nei vari 

aspetti: cognitivo, affettivo, relazionale, corporeo, spirituale.  

La scuola promuove le idee dell’incontro e dell’accoglienza educando al rispetto, 

all’attenzione all’altro, alle differenze; favorisce l’integrazione dei bambini stranieri e dei 

diversamente abili trasformando l’esperienza dell’altro in un’opportunità di crescita e 

conoscenza per tutti. Ognuno impara meglio nella relazione con gli altri; la classe come 

ambiente privilegiato per promuovere legami cooperativi, per imparare a gestire gli 

inevitabili conflitti; la scuola come luogo per sviluppare il senso di appartenenza al 

gruppo, il “fare parte di”, l’apprendimento delle regole, promuovendo la condivisione di 

quei valori che fanno sentire di far parte di una comunità, per prepararsi a diventare i 

cittadini del domani. La Scuola deve essere un luogo accogliente e per questo è 

indispensabile non solo la cura dell’ambiente ma il coinvolgimento di tutte le componenti 

che intervengono nel Processo formativo: Insegnanti, Personale non docente, Genitori e 
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Alunni. Sviluppare senso di appartenenza, coinvolgimento, partecipazione attiva; 

instaurare rapporti basati sull’ascolto, sulla fiducia e sulle stima reciproche, sono le 

condizione per creare “lo star bene a scuola”, indispensabile per il successo di qualsiasi 

apprendimento e per l’adesione a un Progetto educativo condiviso. 

Fornara 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo  C/da Fornara - Marsala  

Telefono 0923-961292 

Referenti De Vita Caterina 

Classi 7 a tempo prolungato – 1 a tempo normale 

Alunni 177 

Risorse professionali 

20 docenti  
7 docenti di sostegno,  

1 docente di Religione Cattolica   

1 assistenti alla comunicazione 
 4 collaboratori scolastici 

Risorse strutturali 

La scuola, caratterizzata da ampi spazi aperti comuni, è 
dotata di: 12 classi, di cui 9 con LIM,  e 4 adibite allo studio 
dello strumento musicale, una palestra ben attrezzata dove 
si svolgono attività sportive anche in orario extrascolastico, 
due laboratori di informatica con LIM, uno per alunni e uno 
per docenti, un laboratorio di arti creative, una biblioteca per 
gli alunni, un laboratorio scientifico ed una serra usata per le 
attività di scienze e progetti extracurriculari. 

 

Mensa 

E’ garantito il servizio di mensa scolastica, parte integrante 
del Progetto educativo con la guida degli stessi insegnanti 
delle classi, gestito dal Comune  secondo la tabella dietetica 
dell’A.S.L. di Trapani.  

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Lunedì - Mercoledì –Venerdì – Sabato 
 8.10-13.10.  
  
Due prolungamenti pomeridiani:  
martedì e giovedì dalle 8.10 alle 16.10.  
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Terrenove 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo  C/da Terrenove - Marsala  

Telefono 0923-751240 

Referenti Vincenti Luciana 

Classi 
3 tempo prolungato 
8 tempo normale 

Alunni 241 

Risorse professionali 

24 docenti  
9 docenti di sostegno,  

2 docenti di Religione Cattolica   
4 collaboratori scolastici 

Risorse strutturali 

La scuola, caratterizzata da ampi spazi aperti comuni, è 
dotata di: 12 classi, di cui 9 con LIM, una palestra ben 
attrezzata e campi all’aperto dove si svolgono attività 
sportive anche in orario extrascolastico, un laboratorio di 
informatica con LIM, un laboratorio di lingue, un laboratorio 
musicale, un laboratorio di arti creative. 

Mensa 

E’ garantito il servizio di mensa scolastica, parte integrante 
del Progetto educativo con la guida degli stessi insegnanti 
delle classi, gestito dal Comune  secondo la tabella dietetica 
dell’A.S.L. di Trapani.  

Trasporto alunni 
Servizio Scuolabus organizzato e regolamentato dal 

Comune di Marsala 
 

Orario di funzionamento 

Tempo prolungato: 
Lunedì - Mercoledì –Venerdì – Sabato 
 8.10-13.10.  
 Due prolungamenti pomeridiani:  
martedì e giovedì dalle 8.10 alle 16.10.  
 
Tempo normale: 
da Lunedì a Sabato 
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 8.10-13.10.  
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7. Il modello organizzativo dell’Istituto  
 
L'Istituto Comprensivo “A. De Gasperi“ può definirsi un’organizzazione complessa sotto 

diversi punti di vista: per la tipologia delle scuole che riunisce sotto un’unica direzione, 

per le dimensioni del territorio in cui sono esse inserite, per la dotazione di organico e 

personale professionale che in esso opera quotidianamente.  

L’organigramma d’Istituto che segue consente una visione globale, il successivo 

funzionigramma descrive l’organizzazione, rappresentando la mappa delle competenze e 

delle re-sponsabilità dei soggetti nelle loro funzioni.  

Il Dirigente Scolastico, gli Organi Collegiali, le figure gestionali intermedie, il personale 

amministrativo, i collaboratori scolastici ed i singoli docenti operano in modo 

collaborativo, impegnandosi per il raggiungimento di un unico obiettivo condiviso: 

offrire allo studente e alle famiglie un servizio scolastico di qualità.  

Il Dirigente Scolastico si pone come promotore di tale processo, garante della correttezza 

delle sue procedure, della sua efficienza ed efficacia. 
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7.1.Organigramma 
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7.2.Gli Organi Collegiali 
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Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a 
livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie 
componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali 
scolastici.  
Gli Organi Collegiali Scolastici svolgono un importante ruolo all’interno dell’istituto, in 
quanto garantiscono il libero confronto tra tutte le componenti scolastiche e il raccordo 
tra scuola e territorio di appartenenza.  
Essi restano ancora disciplinati dal D. Lgs. n°297/94 (Titolo I della Parte I del Testo 
Unico in materia di istruzione) così come integrato e modificato dai successivi 
provvedimenti normativi.  
 
Sono organi collegiali scolastici: 
 
 
 
 

ORGANO COMPOSIZIONE COMPETENZE COMPITI 

Collegio dei 
Docenti 

 
Composto dal personale 
docente di ruolo e non di 
ruolo in servizio. 
 
Si insedia all'inizio 
dell'anno scolastico, 
riunendosi secondo un 
calendario utile 
all’organizzazione 
didattica: 
 
almeno una volta per ogni 
trimestre o quadrimestre; 

 ogni qualvolta il Dirigente 
Scolastico ne ravvisi la 
necessità; 

 quando almeno un terzo 
dei suoi componenti ne 
faccia richiesta; 
  
E’ articolato in tante 
sezioni quanti sono gli 
ordini di scuola presenti. 
 
Di solito si riunisce 
congiuntamente e solo 
raramente in modo 
separato. 
 
E’ presieduto dal 
Dirigente scolastico. 
 

 
Ha la responsabilità 
dell’impostazione 
didattico-educativa, di 
concerto con le 
decisioni del consiglio 
di istituto. 
  
Ha competenza esclu-
siva per quanto attiene 
agli aspetti 
pedagogico-formativi e 
all’organizzazione 
didattica e concorre 
,con autonome 
deliberazioni, alle 
attività di 
progettazione e di 
programmazione 
educativa e didattica a 
livello d’istituto.  
.  

Individua le aree per 
l’assegnazione delle Funzioni 
Strumentali al P.O.F. 
 
Elabora e verifica il Pof e i 
progetti.  
 
Definisce il Piano delle attività 
funzionali all’insegnamento che 
consentono l'accesso al Fondo 
d'Istituto.  
 
Elegge il Comitato di 
Valutazione degli insegnanti 
per l’anno di formazione.  
 
Adotta i libri di testo.  
 
Organizza le iniziative 
d'aggiornamento e la 
programmazione delle 
iniziative per il sostegno agli 
alunni disabili e per 
l’inserimento di alunni stranieri.  
 
Formula proposte al Dirigente 
Scolastico per: la formazione e 
la composizione delle classi; 
l'assegnazione ad esse dei 
docenti;la formulazione 
dell'orario delle lezioni e per lo 
svolgimento delle altre attività 
scolastiche, tenuto conto 
anche dei criteri generali 
indicati dal Consiglio di Istituto 
e delle prerogative esclusive 
del Dirigente Scolastico.  
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ORGANO COMPOSIZIONE COMPETENZE COMPITI 

Consiglio di 
Istituto 

 
Composto dal Dirigente 
scolastico, dai 
rappresentanti del 
personale docente (n°8), 
del personale 
amministrativo, tecnico 
ausiliario (n°2) e dei 
genitori degli alunni 
(n°8). 
 
E’ presieduto da uno dei 
membri, eletto tra i 
rappresentanti dei 
genitori degli alunni. I 
membri del consiglio di 
istituto rimangono in 
carica per tre anni 
scolastici.  
 
Si riunisce 
periodicamente, in 
sedute ordinarie, almeno 
tre volte l’anno durante il 
periodo di apertura della  
scuola, e quando si 
renda necessario  
 
Elegge al suo interno la 
Giunta esecutiva, che 
predispone la relazione 
sul Programma annuale, 
ne propone 
l’approvazione/le 
modifiche in Consiglio e 
prepara i lavori del 
Consiglio (fermo 
restando il diritto di 
iniziativa del consiglio 
stesso) e cura 
l'esecuzione delle 
relative delibere.  
 

 
Ha potere deliberante, 
su proposta della giunta, 
per quanto concerne 
l'organizzazione e la 
programmazione della 
vita e dell'attività della 
scuola (POF), nei limiti 
delle disponibilità di 
bilancio.  
 
Ha prevalenti 
competenze economico 
gestionali:  

 delibera il Programma 
Annuale e il conto 
consuntivo  

 stabilisce come im-
piegare i mezzi 
finanziari per il 
funzionamento 
amministrativo e 
didattico, esercitando le 
competenze in materia 
di uso delle attrezzature 
e degli edifici scolastici.  

 
Fissa gli indirizzi generali 
del Pof, adottandolo una 
volta elaborato dal 
Collegio dei docenti.  
 
Determina le forme di 
autofinanziamento della 
scuola.  
 
Adotta il Regolamento 
interno di Istituto.  
 
Fissa i criteri per:  

 la formazione delle 
classi, l'assegnazione 
dei singoli docenti ad 
esse e il coordinamento 
organizzativo dei 
consigli di classe  

 l'acquisto, il rinnovo e la 
conservazione di tutti i 
beni necessari alla vita 
della scuola  

 la decisione in merito 
alla partecipazione 
dell'istituto ad attività 
culturali, sportive e 
ricreative, nonché allo 
svol-gimento di iniziative 
assistenziali.  
 
Esprime parere 
sull'andamento generale, 
didattico ed 
amministrativo 
dell'istituto.  
 
Stabilisce i criteri per 
l'espletamento dei servizi 
amministrativi.  

 
 
 
 
 
 

ORGANO COMPOSIZIONE COMPETENZE COMPITI 
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Consiglio 
di Intersezione 
(Scuola dell’Infanzia) 

 
 
 

Consiglio 
di Interclasse 
(Scuola Primaria) 

 
 
 

Consiglio 
di classe 

(Scuola Sec. I grado) 

 
Composto da tutti i 
docenti e un 
rappresentante dei 
genitori per ciascuna 
delle sezioni interessate.  
 
 
Composto da tutti i 
docenti e un 
rappresentante dei 
genitori per ciascuna 
delle classi interessate.  
 
 
Composto da tutti i 
docenti della classe e 
quattro rappresentanti 
dei genitori  
 
 
Sono presieduti dal 
Dirigente scolastico o da 
un docente, facente 
parte del consiglio, da lui 
delegato.  
 

 
Ha competenze 
propositive circa l’azione 
educativa e didattica 
dell’Istituto.  
Le competenze relative 
alla realizzazione del 
coordinamento didattico 
e dei rapporti 
interdisciplinari spettano 
al consiglio di 
intersezione, di 
interclasse e di classe 
con la sola presenza dei 
docenti.  

Ha il compito di 
formulare al  
collegio dei docenti 
proposte in ordine a:  

 azione educativa e 
didattica iniziative di  

 Sperimentazione. 
 
Ha il compito di 
agevolare ed estendere i 
rapporti reciproci tra 
docenti,genitori ed 
alunni.  
 
Verifica l’andamento 
didattico delle classi. 
  
Esprime pareri in ordine 
ai libri di testo da 
adottare.  
 
Fra le mansioni del 
consiglio di classe 
rientra anche quello 
relativo ai provvedimenti 
disciplinari  
a carico degli studenti  

 
7.3.Il Funzionigramma dell’Istituto a.s. 2014-2015 
 

 
Dirigente Scolastico 

 
Compiti 

Prof.ssa Anna Maria Alagna 

 

 Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione  

 Rappresenta legalmente l’Istituto  

 È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali  

 È responsabile dei risultati del servizio  

 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di 
efficienza ed efficacia formative  

 È titolare delle relazioni sindacali  

 Promuove interventi che assicurino la qualità dei 
processi formativi  

 Promuove la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali ed economiche del territorio per l’esercizio 
della libertà d’insegnamento, per l’esercizio della libertà 
di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del 
diritto all’apprendimento da parte degli alunni  

 È responsabile dell’adozione dei provvedimenti di 
gestione delle risorse e del personale  

 Individua docenti ai quali delegare specifici compiti 
organizzativi  

 Garantisce l’informazione e un efficace raccordo per 
l’esercizio delle competenze degli organi dell’istituzione 
scolastica  
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Primo collaboratore 
del Dirigente Scolastico 

 
Compiti 

Prof.ssa Caterina De Vita 

 Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento per brevi periodi o 
durante le ferie  

 Coordina i docenti referenti dei diversi plessi 
dell’Istituto  

 Presiede riunioni interne o partecipa a incontri 
con Istituzioni esterne in rappresentanza del 
Dirigente scolastico  

 Si confronta e si relaziona, in nome e per conto 
del Dirigente, con l’utenza e con il personale per 
ogni questione inerente le attività scolastiche  

 Esamina e concede congedi e permessi (retribuiti 
e brevi) al personale docente  

 Coordina la sostituzione dei docenti assenti, 
anche con ricorso a sostituzioni a pagamento 
quando necessario e legittimo  

 Controlla la regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente  

 Autorizza all’uscita le classi per visite didattiche 
di un giorno  

 Valuta ed eventualmente accetta le richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto  

 Apporta modifiche e riadattamenti temporanei 
dell’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; gestisce 
l’accorpamento alle altre classi degli alunni delle 
classi senza docente  

 Coordina gli esami di Stato  

 Partecipa al Nucleo di autovalutazione di Istituto  

 Vigila sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire al Dirigente qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso dell’istituzione scolastica. 
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Coordinatore di classe 

 

 
Compiti 

 
Prof.ssa  Pellegrino V. 
                De Pasquale 

Saladino 
Sparta 
Gerardi 
Isaia 
Titone G. 
Rallo A. 
Montalbano 
Lo Presti 
Vincenti 
Genovese 
Pipitone A. 
Giacalone F. 
Misso 
Lamia 
Varisano 
Amato 
Zizzo 
 

 Presiede in rappresentanza del Dirigente 
scolastico alle sedute del Consiglio di 
classe, ad eccezione degli scrutini  

 Segnala con tempestività al Consiglio di 
classe i fatti suscettibili di provvedimenti  

 Propone la convocazione in seduta 
straordinaria del Consiglio di classe per 
discutere di eventuali provvedimenti 
disciplinari  

 Controlla le assenze e i ritardi degli alunni e 
le comunica men-silmente alla segreteria 
didattica  

 Segnala alle famiglie, anche in forma scritta, 
l’assenza continuativa degli studenti e 
promuovere tutte le iniziative per limitare gli 
abbandoni scolastici  

 Raccoglie sistematicamente informazioni 
sull’andamento didattico e disciplinare, 
rileva le varie problematiche e ne cura la 
comunicazione al Consiglio di classe e alle 
famiglie  

 Coordina l’organizzazione didattica. 

 
 
 

  

 
 

Docenti responsabili, fiduciari e 
coordinatori di plesso 

 

 
Compiti 

 
Prof.ssa De Vita C. 

Vincenti 
Pipitone F. 
Di Dia N. 
Isaia L. 
Licari A. 
Scavone R. 
Sciacca V. 
Pizzo C. 
Parrinello R. 
Tumbarello R. 

 
             Di Vita A. 

Donato 

 
 

 Collabora con la segreteria del personale nella 
sostituzione del personale assente  

 Gestisce l’organizzazione della situazione in caso 
di sciopero  

 Gestisce i rapporti con i genitori degli alunni  

 Coordina la raccolta di dati richiesti dall’ 
Amministrazione  

 Coordina le attività didattiche, l’organizzazione e 
l’utilizzo delle risorse strumentali, dei laboratori e 
dei sussidi didattici  

 Accoglie i nuovi docenti e i supplenti, presenta le 
classi e informa sull’organizzazione generale 
dell’Istituto  

 Partecipa agli incontri di staff con il Dirigente  

 Coordina il Consiglio di interclasse e la relativa 
verbalizzazione  

 Rappresenta il Dirigente in caso di impedimento 
o assenza dello stesso in riunioni di plesso, 
anche con l’utenza;  

 Seleziona, stampa e diffonde posta in email  

 È responsabile della custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico del plesso 
scolastico (art.27 del D.I. n.44/2001);  

 Cura i rapporti con i referenti degli altri plessi. 
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Funzione Strumentale 

Area 2  -  Sostegno al lavoro docente - 
Servizi per gli studenti scuola primaria 

Compiti 

Ins. Roberta Parrinello 
 

 

 ricognizione e analisi dei bisogni formativi dei 
docenti attraverso modalità e strumenti da 
definire; 

 individuazione delle priorità riguardo alle 
iniziative di formazione; 

 elaborazione della mappa dei soggetti (enti, 
associazioni professionali, agenzie, centri risorse, 
esperti) presenti nel territorio provinciale o 
nazionale, accreditati o qualificati a svolgere 
attività di formazione; 

 elaborazione di moduli formativi diversificati per 
ambito tematico, per impostazione 
metodologica, per tipologia di obiettivi, per 
numero e tipo di partecipanti, per 
strumentazione utilizzata, ecc., secondo le 
necessità della scuola; 

 organizzazione delle iniziative di formazione e 
dei corsi di aggiornamento interni o in rete con 
altre scuole; 

 valutazione dell’efficacia dei progetti realizzati; 
 avvio alla costruzione dell’archivio didattico di 

istituto (percorsi didattici formalizzati, pratiche di 
qualità, relazioni, articoli e materiali prodotti nei 
corsi di formazione, ecc.); 

 promozione del rinnovamento metodologico 
della didattica, anche mediante l’utilizzazione 
delle tecnologie informatiche e multimediali. 

 

Funzione Strumentale 
Area 1  -  Gestione del POF 

Compiti 

Prof.ssa Daniela Sammartano 
 

 

 ricognizione dei fabbisogni formativi (riferimenti: 
famiglia, territorio – soggetti istituzionali e non – 
studenti) attraverso modalità e strumenti da 
definire; 

 analisi e organizzazione dei bisogni prioritari; 
 individuazione degli obiettivi educativi 

fondamentali; 
 definizione degli obiettivi cognitivi trasversali; 
 organizzazione e coordinamento degli impianti 

curricolari; 
 individuazione dei criteri di organizzazione della 

didattica; 
 controllo della coerenza interna del piano e dei 

progetti collegati; 
 definizione dei sistemi di monitoraggio e 

valutazione; 
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Funzione Strumentale 
Area 3  -  Dispersione, Orientamento, 

Continuità 
Compiti 

Prof. Michele Azzaro 

 

 monitoraggio della regolarità della frequenza 
scolastica; 

 attivazione procedure di recupero alunni a 
rischio di dispersione; 

 ricognizione delle risorse presenti nel territorio, 
utilizzabili per consulenza e supporto all’azione 
della scuola per il benessere degli alunni; 

 attivazione di intese formali con scuole di 
diverso ordine e grado, finalizzate alla 
costruzione di curricoli verticali, all’elevamento 
dell’obbligo scolastico, all’informazione, 
all’orientamento; 

 promozione e coordinamento delle attività 
extracurricolari. 

 

 
Funzione Strumentale 

Area 4  -  Interventi a favore degli alunni 
disabili 

Compiti 

Prof.ssa Marilena Galfano 

 

 osservazione e analisi di comportamenti, 
atteggiamenti, attitudini, interessi, difficoltà, 
bisogni formativi degli alunni; 

 ricognizione delle risorse presenti nel territorio, 
utilizzabili per consulenza e supporto all’azione 
della scuola per il benessere degli alunni; 

 elaborazione e promozione di strategie di 
intervento didattico e di pratiche di aiuto per gli 
alunni con gravi problemi di apprendimento o a 
rischio di dispersione; 

 elabora e organizzazione di moduli formativi 
specifici; 

 promozione e coordinamento delle attività 
extracurricolari. 

 

 
Funzione Strumentale 

Area 5  -  Progetti interni ed esterni 
Compiti 

Prof.ssa Maria Renata Galfano 

 

 costruzione di conoscenze sul sistema sociale, 
economico e culturale di riferimento; 

 attivazione di strategie di comunicazione e di 
informazione sulle opportunità formative 
(educative, culturali, artistiche, associative, dello 
spettacolo, della stampa, della televisione, ecc.) 
offerte dal territorio e utilizzabili 
didatticamente;partecipazione alla costruzione di 
“reti” di scuole; 

 individuazione di interlocutori pubblici e privati 
per il coinvolgimento concentrato in attività 
integrate; 
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 predisposizione di forme di sensibilizzazione ed 
informazione sulle iniziative della scuola; 

 coordinamento delle attività interne/esterne, 
attraverso un rapporto organico e sistematico 
con le altre F.S.; 

 attivazione di strategie di comunicazione e di 
informazione sulle opportunità formative 
(educative, culturali, artistiche, associative, dello 
spettacolo, della stampa, della televisione, ecc.) 
offerte dal territorio e utilizzabili didatticamente; 

 individuazione di interlocutori pubblici e privati 
per il coinvolgimento concentrato in attività 
integrate; 

 

 
 

 
Responsabile B.E.S. e D.S.A. 

 
Compiti 

Prof.sse Rossana Sparta e  
Grazia Amato (B.E.S.) 

 
Giacoma Pellegrino (D.S.A.) 

 

 

 Sovraintende i docenti che lavorano con 
alunni con BES e DSA 

 Coordina tempi e modi dei rapporti tra la 
scuola e gli operatori dell’ A.S.L. e dei 
servizi sociali del territorio, sia concordando, 
se richiesto dal team, gli incontri specifici 
per gli alunni già “in carico” all’ A.S.L. 
stessa, sia provvedendo ad una prima 
informale segnalazione nel caso di 
situazioni per le quali sia ipotizzabile 
l’opportunità di interessamento sanitario 

 Cura l’aggiornamento del modello di PDP in 
uso nell’Istituto 

 Coordina il gruppo di studio sui BES e DSA 
attivato nell’Istituto per i d-centi che lo 
richiedono, incaricandosi inoltre, di recepire i 
PDP elaborati dai colleghi che hanno alunni 
con DSA 

 Cura il monitoraggio e il coordinamento 
delle attività frontali specificamente 
destinate agli alunni con difficoltà di 
apprendimento e/o problemi di 
comportamento 

 Mantiene stretti rapporti con i gruppi di 
lavoro e le commissioni presenti sul territorio 

 Fornisce il proprio contributo nel seguire gli 
eventuali progetti organizzati a livello 
nazionale, regionale e provinciale, 
inserendo le classi che ne fanno richiesta 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento tra 
FF.SS., soprattutto in fase progettuale, dove 
raccoglierà anche le esigenze dei docenti 
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Il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 
 

Compiti 

Dott.ssa Marino Margherita 

 

 Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, 
al personale Ata, posto alle sue dirette 
dipendenze (art. 25 DLgs 165/2001).  

 Formula, all'inizio dell'anno scolastico una 
proposta di piano dell'attività inerente le 
modalità di svolgimento delle prestazioni del 
personale Ata.  

 Previa definizione del Piano annuale delle 
attività del personale Ata, organizza 
autonomamente le attività, nell’ambito delle 
direttive del Dirigente scolastico, e 
attribuisce al personale Ata, sempre 
nell’ambito del piano delle attività contrattato 
tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario  

 Redige le schede illustrative finanziarie(che 
tiene costantemente aggiornate in base alle 
spese sostenute) di ogni singolo progetto 
compreso nel Programma annuale e 
predispone apposita relazione ai fini della 
verifica che entro il 30/6 il Consiglio di 
istituto esegue.  

 Provvede alla liquidazione delle spese, 
previo accertamento della regolarità della 
fornitura dei beni o dell'esecuzione dei 
servizi, gestendo anche il fondo delle minute 
spese  

 Predispone il Conto Consuntivo entro il 15/3  
 

 
 

 
Segreteria Didattica e  

Amministrativa 

 

Compiti 

 
Area contabile/finanziaria/patrimoniale 

Sostituto del DSGA  
Terranova Mario 

 
 
 
 

 
In tale area l’assistente amministrativo si occupa 
della gestione contabile e finanziaria ossia di tutti gli 
adempimenti connessi agli acquisti, al rapporto con i 
fornitori, al pagamento, alla gestione del magazzino.  
Coadiuva il DSGA nella predisposizione del 
Programma Annuale e del Conto Consuntivo. 
Predispone collaudi e attestati di regolare fornitura. 
Cura la gestione del magazzino e l’inventario dei 
beni. Predispone la liquidazione degli stipendi al 
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Area alunni  
Marino Settimo 

 
 
 
 
 
 
 

Area protocollo/affari generali/archivio  
Asaro Pietro 

 
 
 

personale a tempo determinato e dei compensi 
accessori a carico al personale docente ed ata.   
Sostituisce il DSGA in caso si assenza o 
impedimento.    
 
 
 
In tale area l’assistente amministrativo si occupa di 
tutti gli atti connessi alla frequenza scolastica degli 
alunni, rilevazione e monitoraggi riguardanti la 
frequenza scolastica, della gestione libri di testo, dei 
dati per la predisposizione dell’organico, delle uscite 
didattiche e viaggi d’istruzione, mensa e trasporto 
alunni, atti inerenti gli esami di conclusione del primo 
ciclo d’istruzione, adempenti amm/vi per le prove 
invalsi.     
 
 
In tale area l’assistente amministrativo si occupa 
della tenuta del protocollo e dell’archivio, della 
corrispondenza in entrata ed in uscita, della 
convocazione degli organi collegiali, della posta 
elettronica, delle comunicazioni interne tra i plessi 
scolastici, della trattazione delle pratiche inerenti gli 
affari generali dell’istituzione scolastica.    
 

Area personale 
De Tuglie Pierluigi 

 
In tale area l’assistente amministrativo si occupa di 
tutte le pratiche riferibili allo stato giuridico ed 
economico del personale docente ed ata,  sia a 
tempo indeterminato che determinato, delle 
assenze, della gestione delle graduatorie, del 
conferimento delle supplenze, della liquidazione del 
TFR.   
 

 
Entrambi gli uffici di segreteria sono aperti nei seguenti orari e giornate: 
  

da lunedì a sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
  
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento.  
 
La scuola assicura all'utenza la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio 
interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'istituto, il nome e la qualifica 
di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.  
Presso l'ingresso e presso gli uffici è presente personale scolastico in grado di fornire 
all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
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I Collaboratori Scolastici 

 
Compiti 

 

 

Abrignani Vito Antonino 

Arini Rosaria 

Battello Carlo 

Caimi Pietro 

Casano Giuseppe 

De Maria Giuseppe 

Montalto Carlo 

Piccione Filippo 

Pizzo Pietro 

Rallo Rosaria 

Salerno Vito 

Zichittella Vincenza 

 

I collaboratori scolastici, coordinati dal DSGA, 
assolvono alle funzioni operative, strumentali e 
di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituto, 
in rapporto di collaborazione con il Dirigente 
Scolastico e con il personale docente. L’istituto, 
in applicazione dell’autonomia organizzativa, 
declina le funzioni dei collaboratori sulla base 
del contesto specifico (numero di alunni, 
situazione delle strutture, tipologia di lavoro da 
svolgere, etc.) tenuto conto del CCNL e della 
Contrattazione Decentrata d’istituto. La figura 
del collaboratore scolastico è importante sia 
all’interno delle scuole sia nei rapporti con il 
pubblico. Egli esegue attività caratterizzata da 
procedure ben definite che richiedono 
preparazione e competenze relazionali:  
 

 è addetto ai servizi generali della scuola 
con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni e 
del pubblico  

 si occupa della pulizia e del materiale 
inerente l'uso dei locali, degli spazi 
scolastici e degli arredi  

 ha compiti di vigilanza sugli alunni, di 
custodia e sorveglianza generica sui 
locali scolastici  

 collabora con i docenti per il 
funzionamento quotidiano delle attività 
e, su disponibilità volontaria ed 
individuale, può dare il suo contributo in 
specifici progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa. 

 
In relazione alle esigenze educative e formative 
emergenti, con riguardo anche all'integrazione 
di alunni portatori di handicap, i collaboratori 
scolastici rappresentano una risorsa 
indispensabile per l’assistenza, la sorveglianza 
dell’utenza e la buona qualità del servizio 
offerto dall’istituto.  
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8. La Comunicazione 
  
8.1.Il concetto di comunicazione  

La Legge n. 150 del 2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni, riservando particolare attenzione alla comunicazione come 

categoria interna ad un’organizzazione complessa, e quindi anche alla scuola. Tali 

attività devono essere finalizzate al miglioramento della fruizione e dell’accesso ai servizi 

offerti, attraverso la pubblicità trasparente e tempestiva delle “Conoscenze”.  

La comunicazione per l’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” ha una duplice valenza: è, 

da un lato, finalizzata alla diffusione delle informazioni sulla normativa vigente, sulle 

attività e sull’organizzazione dell’istituzione scolastica stessa, per tutti i soggetti-attori 

del progetto formativo; contemporaneamente, promuove sia per il personale scolastico 

sia per l’utenza una partecipazione condivisa alle finalità del servizio.  

 
8.2.La comunicazione interna  

Il Dirigente Scolastico attiva le modalità più adeguate per realizzare una comunicazione 

efficace ed integrata, favorendo la circolazione delle informazioni all’interno 

dell’organizzazione e predisponendo indicazioni e conoscenze per le fasi istruttorie dei 

momenti decisionali. Le problematiche da affrontare vengono analizzate e discusse, in un 

primo momento, nei Consigli tecnici di intersezione, di Interclasse e di classe per soli 

docenti e/o in incontri informali, per rendere le decisioni del Collegio dei Docenti 

condivise e partecipate. L’informativa scritta viene data preliminarmente attraverso la 

verbalizzazione delle riunioni, da cui possono emergere in modo chiaro i temi trattati, gli 

obiettivi che ogni gruppo di lavoro e/o di commissione ha raggiunto e le proposte per gli 

incontri futuri.  

Per quanto riguarda il Consiglio di Istituto, l’informativa è preventiva alla fase di 

delibera e immediatamente successiva alle sedute.  

Il documento P.O.F., una volta approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal 

Consiglio di Istituto, viene diffuso all’interno dell’istituzione scolastica nei singoli plessi e 

illustrato ai genitori nelle assemblee e nei Consigli di intersezione/interclasse/classe; 

inoltre, ne viene consegnata copia sintetica alle famiglie all’atto delle iscrizioni, e rimane 

disponibile presso la segreteria dell’Istituto per tutti coloro che lo richiedono.  

Oltre alla ricezione delle informazioni in formato cartaceo, per tutto il personale 

scolastico è prevista la possibilità di accedere al sito web dell’Istituto per quanto concerne 

i documenti, le informative e la modulistica di competenza. E’ onere dei fiduciari dei 

plessi, infine, visionare giornalmente la posta elettronica delle scuole d’appartenenza. 

Tali modalità puntano, nel lungo periodo, ad un potenziamento dell’utilizzo della rete 

Internet, ad una razionalizzazione della comunicazione e ad una economicità delle 

risorse.  

A questo scopo per l’anno scolastico in corso si è potenziata l’area della comunicazione 

web con la nomina di una funzione strumentale che si occupi dell’aggiornamento 

continuo del sito web della scuola, la cura del rapporto a livello tecnologico con il 

territorio e la promozione e diffusione all’interno dell’Istituto di attività di formazione e 

aggiornamento del personale 
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8.3.La comunicazione esterna  

Il rapporto con le famiglie  

Il Collegio dei Docenti è consapevole, che per raggiungere gli obiettivi formativi previsti 

dal POF, è necessaria la partecipazione e la condivisione delle famiglie al progetto della 

scuola. E’ in tale ottica che si inserisce la scelta di un Istituto quale tratto distintivo con 

valenza non banale.  

Particolare attenzione viene posta al rapporto con i genitori degli alunne sia nei momenti 

formali, sia favorendo occasioni di confronto informali. L’Istituto, sin delle iscrizioni 

previste per le future classi prime, illustra il Progetto Formativo e fa conoscere strutture 

e risorse di cui può avvalersi. In questa sede viene spiegato anche il “Patto Educativo di 

Corresponsabilità”, parte integrante del presente documento: esso è atto formale che 

consente alla Scuola e alla Famiglia di impegnarsi al rispetto dei diritti e dei doveri di 

ciascun soggetto coinvolto nel percorso formativo, nella consapevolezza dei rispettivi 

ruoli, che vengono esplicitati e che indicano con precisione “confini” e livelli di 

partecipazione.  

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Anna Maria Alagna 

 

 

 

 

    La Funzione Strumentale 

Prof.ssa Daniela Sammartano 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23 ottobre 2014 – delibera n. 5 

 

Adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 06 ottobre 2015 – delibera n. ____ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



