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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Scuola "A. Volta” nasce nei primi anni Sessanta, come plesso della Scuola 
Elementare “Edmondo De Amicis”. In seguito all'espansione edilizia si è trasformata in 
Circolo didattico, acquisendo negli anni sezioni di scuola dell'infanzia e classi di scuola 
primaria. Gode di un'ottima posizione all'interno del centro abitato, circondata da una 
serie di servizi essenziali per la qualità della vita comunitaria. La scuola è dotata di 
diversi spazi aperti la cui gestione, essendo di competenza degli EE. LL., è complessa.
La struttura è ben adeguata all'uso, è ben raggiungibile, ubicata in zona centrale. 
Quasi tutte le classi sono dotate di LIM e PC e gli ambienti laboratoriali sono 
adeguatamente attrezzati. Con il finanziamento dei PON FESR "Qualità degli ambienti 
scolastici" è stata migliorata la qualità delle infrastrutture scolastiche, 
l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici. Con il finanziamento dei PON FESR 
“Ambienti per l’apprendimento” è stato possibile attrezzare con strumentazioni 
innovative diversi laboratori:
- laboratorio linguistico
- laboratori mobili di pc
- laboratorio di tecnologico-scientifico
- laboratorio di robotica 
- laboratorio multimediale
- laboratorio di ceramica.
L'Istituzione è stata assegnataria di finanziamenti europei (PON - FSE), statali, regionali 
e comunali. Una forte sinergia si
registra con l'equipe multidisciplinare dell'Asp di Siracusa per la gestione degli alunni 
con BES. Il Comune offre opportunità educative attraverso proposte e iniziative.
L'ambiente in cui è collocata la scuola presenta una diversificazione abbastanza 
ampia di popolazione per livello sociale e culturale. E' presente un notevole numero di 
alunni provenienti da famiglie di livello socio-economico molto basso, alcuni 
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appartengono a due Comunità di accoglienza altri provengono da Paesi 
extracomunitari o da stati recentemente entrati a far parte della Unione 
europea.  Questa parte di utenza costituisce un’opportunità perché spinge la scuola 
ad una costante ricerca di strategie metodologiche e didattiche inclusive, volte alla 
promozione culturale e morale oltre che alla valorizzazione delle potenzialità 
intrinseche degli alunni. Si rileva anche un indice di famiglie appartenenti ad uno 
status socio economico e culturale di livello medio-alto che ha avuto un recente 
incremento per la trasmigrazione di "nuove" famiglie provenienti dalla provincia, 
militari - professionisti – impiegati. L’Istituzione registra una partecipazione 
consapevole e attiva delle famiglie coinvolte nelle iniziative formative della scuola. La 
percentuale degli alunni stranieri è bassa ma ciò costituisce comunque 
un’opportunità, perché implica un miglioramento delle pratiche educative (best 
practices) ed un'apertura della scuola al territorio. La scuola continua ad affinare i 
propri strumenti nel gestire i casi problematici attivando correttivi efficaci e tempestivi 
e dimostrando grande attenzione nel sostenere le famiglie nell’azione educativa dei 
figli.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’ Offerta formativa sarà pianificata in considerazione dell’autonomia funzionale della 
nostra Istituzione Scolastica finalizzata al:

· pieno esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi 
di equità e di pari opportunità. 

· al miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento secondo criteri 
di efficacia, efficienza ed economicità.

Nella progettazione curriculare ed extracurriculare si terrà conto del seguente 
principio essenziale: progettare per competenze. La progettazione sarà impostata 
ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze da parte degli studenti, 
intendendo per competenza un criterio unificante del sapere. Per svolgere compiti 
articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con 
attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di 
agire nella società con autonomia e responsabilità.

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone 
l’Istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’Istituzione, la motivazione, il clima 
relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e 
delle motivazioni  di                                                                              fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, 
l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i 
processi di cui si compone l’attività della scuola non possono esplicitarsi                solo per 
effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 
ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di 
compiti ordinari e come elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che 
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superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale strumento di 
lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse. Si procederà 
preliminarmente a considerare i criteri generali della programmazione educativa e 
didattica, nonché delle attività extracurricolari ed extrascolastiche che, nel rispetto 
delle indicazioni dell’ Atto di indirizzo, tenuto conto delle risorse effettivamente 
disponibili, risultino coerenti e fattibili nella prospettiva triennale.

L’istituzione scolastica metterà in atto tutte le azioni volte a favorire e/o rafforzare gli 
apprendimenti non adeguatamente acquisiti con la progettazione di interventi 
specifici mirati allo sviluppo degli obiettivi da perseguire. Nel definire le attività per il 
recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni 
INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti:

-        favorire il successo formativo degli alunni uniformando i criteri della valutazione in 
un’ottica   “verticale”;

-        migliorare gli esiti degli studenti in riferimento a matematica e italiano;

-        innalzare i livelli di apprendimento che evidenziano un dislivello con i risultati delle 
scuole con lo stesso indice di status socio-economico-culturale;

-        ridurre la variabilità tra e dentro le classi;

Si partirà dall’ascolto dei bisogni dell’utenza per farsi comunità riflessiva ponendo 
particolare attenzione al tema dell'inclusione: i Bisogni Educativi Speciali  dovranno 
essere considerati opportunità di sperimentare attività di formazione in servizio, di 
nuove forme organizzative di impiego e di valorizzazione delle risorse umane e 
professionali, occasione seria per realizzare interventi di prevenzione del disagio e 
della conseguente dispersione scolastica. L'efficacia ed il valore delle scelte educative 
(curriculari, extracurriculari ed organizzative) infatti, si alimentano della capacità di:

- contrasto alla dispersione scolastica,

- lotta contro ogni forma di discriminazione,

- riconoscimento del diritto al successo formativo di tutti gli alunni.

Le attività di inclusione saranno quindi potenziate in una logica organizzativa e metodologico-
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didattica che riesca a coinvolgere tutta la comunità educante. L’elaborazione del PTOF si 
articolerà tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo 
anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate, nonché del patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della 
scuola.

Il Piano aggiornato dovrà in ogni caso assicurare un generale riferimento agli obiettivi 
strategici di cui al comma 7 della Legge 107/15, ritenuti pertinenti all’Istituzione 
scolastica, con particolare riguardo a:

a.  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, 
inglese e altre lingue   straniere (francese);
b.   Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c.   Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media;
d.   Potenziamento delle competenze comunicative anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali;
e.   Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano anche in relazione alla sperimentazione del corso di 
scuola secondaria di primo grado   di  tipo sportivo;

              f.   Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 
attraverso la     valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace;
g.  Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da 
sviluppare curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di 
tutti gli insegnanti della classe o del plesso o della sezione;
h.   Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’istituto;
i.   Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 
digitale per l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze 
cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica mista o a 
distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di pandemia 
attualmente dichiarato;
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       j.   Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione 
di dati,  scambio  di informazioni e dematerializzazione.

 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, saranno indicati i livelli di partenza sui quali si 
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco dell'a.s. 2021/2022, gli indicatori 
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di 
preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, fondati su 
descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 
eventualmente della loro frequenza.

Per tutto il periodo di emergenza sanitaria, nell’ambito delle disposizioni di sicurezza, 
si indicano le seguenti priorità: 

Favorire la didattica in presenza per il recupero e la valorizzazione della 
dimensione umana e relazionale naturalmente connessa a qualsiasi percorso 
educativo e di crescita umana, psicologica, emotiva e sociale;

•

Favorire le attività didattiche in presenza per il recupero delle competenze e 
degli apprendimenti parzialmente conseguiti.

•

Mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo, con particolare riferimento 
alla elaborazione di unità di apprendimento per competenze, compreso 
l’insegnamento di Ed. Civica, che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche 
ed educative innovative e flessibili, atte a rendere efficace l’offerta formativa 
nella diversa organizzazione dei gruppi classe in presenza, che si renda via via 
necessaria;

•

Implementare in modo capillare e diffuso l'utilizzo della piattaforma di didattica 
a distanza Google Suite for Education, del registro elettronico e di ogni altra 
forma di comunicazione ritenuta consona con il principio del mantenimento 
della relazione educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie secondo 
quanto stabilito nelle Linee guida sulla DAD richiamate in premessa e sull’utilizzo 
delle piattaforme informatiche;

•

Potenziare gli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione dell’istituto;

•

 Favorire la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale per l’insegnamento, apprendimento e formazione delle 
competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della didattica mista 
o a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di 
pandemia attualmente dichiarato.

•
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Sul versante dell’azione progettuale didattico-formativa e metodologica:
Alla luce delle sopraddette considerazioni il Collegio è tenuto ad elaborare e 
rimodulare le azioni progettuali didattico-formative individuando i contenuti essenziali 
e fondanti di ciascuna disciplina, i nodi interdisciplinari imprescindibili per la 
formazione di “cittadini attivi e consapevoli”, gli apporti dei contesti non formali e 
informali all’apprendimento, al fine di porre l’alunno al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento nell’ottica dello sviluppo di autonomia e responsabilità.

I docenti rimoduleranno l’attività didattica in funzione del successo formativo di 
ciascuno studente avendo sempre a mente di prendere a oggetto della valutazione 
non solo il singolo prodotto, ma soprattutto l’intero processo formativo. La 
valutazione sarà costante, trasparente e tempestiva e dovrà porre attenzione alla 
necessità di assicurare continui feedback sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. Si privilegeranno metodologie didattiche e di 
apprendimento attive, quali l’apprendimento cooperativo, la didattica per problemi, 
debate e riflessione metacognitiva su processi e strategie, per prove autentiche e di 
realtà che pongono lo studente al centro dell’attività didattica. Si strutturerà 
l’ambiente di apprendimento attraverso l’organizzazione flessibile dei setting d’aula e 
la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni ricchi di stimoli e di 
situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività delle 
studentesse e degli studenti, che facilitino la ricerca, la progettazione e la costruzione 
della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme, supportando le 
azioni di insegnamento/apprendimento con mediatori aggiuntivi al codice verbale. Si 
utilizzerà l’organico dell’autonomia e le compresenze per poter suddividere le classi in 
piccoli gruppi per azioni didattiche di recupero e potenziamento;
Si individueranno modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e 
verifica con gli studenti e le famiglie dell’intervento in atto, per la piena attuazione del 
“patto di corresponsabilità”.

Le finalità strategiche connesse all’organizzazione pertanto sono:  

-  Migliorare il clima relazionale e il benessere organizzativo;

-  Uniformare l’offerta formativa con creazione di percorsi curricolari in continuità orizzontale e 
verticale;
-  Promuovere la cultura della sicurezza degli alunni e del personale, attraverso l’informazione e 

la   formazione;
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-  Innovare la didattica con metodologie incentrate sulle competenze europee e di cittadinanza;
-  Realizzare un’efficace comunicazione con l’utenza attraverso l’ampio utilizzo del sito web 

dell’Istituto, allo scopo di rendere visibile l’offerta formativa dell’Istituto;
-  Coinvolgere tutte le realtà interne ed esterne alla scuola, nel processo di formazione degli 
alunni;

- Condividere le scelte tra le figure organizzative e il dirigente, con il personale scolastico, le 
famiglie, gli alunni, gli enti territoriali e le realtà associative;

- Migliore la comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità                          di               i                                 
accesso ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al sito istituzionale;

- Snellire le modalità di comunicazione interna utilizzando tutte le potenzialità del sito: Albo 
pubblico, Amministrazione Trasparente, modulistica, diffusione circolari, parte riservata al 
personale.

ALLEGATI:
Atto d'indirizzo a.s.2022 2025 VOLTA-.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

CARATTERISTICHE DEL NOSTRO CURRICOLO
Il nostro Istituto Comprensivo si pone come obiettivo quello di congedare, alla fine del 
percorso di studi, che dura 11 anni (tre di scuola dell’infanzia, cinque di scuola 
primaria e tre di scuola secondaria di primo grado), i ragazzi con un bagaglio ben 
definito di conoscenze e competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello 
ministeriale. L’idea di fondo è l’inesauribilità delle competenze ed è per questo che 
l’organizzazione del nostro curricolo è fondata sul principio dell’apprendimento 
permanente (long life learning).
PUNTI CARDINE DEL CURRICOLO: - l’attenzione all’alunno e ai suoi bisogni educativi e 
non. - il quadro organico delle discipline contribuisce allo sviluppo di competenze 
culturali di base, - la progettazione di un percorso che, partendo dai campi 
d’esperienza della Scuola dell’Infanzia, passi per le aree disciplinari della Scuola 
Primaria e guardi ai traguardi che i nostri alunni saranno chiamati a raggiungere alla 
fine della Scuola Secondaria di primo grado con il conseguimento dell’obbligo 
scolastico (D.M.,139/07) - La valutazione dei risultati conseguiti avviene secondo 
modalità condivise da tutti.  
UN CURRICOLO INCLUSIVO:  l’inclusione scolastica è individuata quale architrave 
dell’identità culturale, educativa e progettuale della scuola, caratterizzandone nel 
profondo la mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di 
tutte le componenti scolastiche Art. 1 del decreto legislativo n. 66/17
 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, in riferimento 
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alle competenze trasversali e disciplinari da acquisire. Nella sua dimensione verticale, 
il curricolo scolastico, elaborato in riferimento al “Profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle 
competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi cognitivi disciplinari. 
con quelli relazionali.
 
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e apprendimento dell'Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella Mission della nostra Istituzione  ed implica sia una dimensione integrata, sia una 
dimensione trasversale, che riguarda e coinvolge tutte le discipline. La scuola è la 
prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, 
come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 
92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di 
favorire l’apprendimento di ciascuno perseguendo le seguenti finalità: 

-formare cittadini responsabili e attivi
-promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri
-sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione 
europea
-sostanziare la condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva 
e digitale,
-sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.
Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica 
e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri 
dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, richiamano con decisione l’aspetto 
trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle 
persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e 
pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie 
attività”.
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 
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2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo e di cui la scuola si fa 
promotrice per sensibilizzare gli alunni ai valori indicati nel programma dell' Agenda.
L'insegnamento dell'Educazione Civica non sarà inferiore a 33 ore annuale, più 
docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il 
docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a 
cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto, 
nel primo e nel secondo quadrimestre.
 
L'Istituto ha elaborato iniziative di ampliamento curricolare che riguardano:  

la sostenibilità •
la cittadinanza attiva e democratica •
l'accoglienza delle diversità •
l'innovazione tecnologica •
sport•
prevenzione disagio e inclusione•
abilità espressive•
educazione alla convivenza civile•
lingue straniere•
orientamento, accoglienza e continuità•

Nell'ambito delle macro-aree di intervento, sono state individuate le seguenti aree 
progettuali specifiche: 
- abilità linguistiche e umanistiche 
- abilità logico matematiche 
- pensiero computazionale, coding e robotica 
- educazione alla legalità 

2^I.C.FLORIDIASCUOLA DELL'INFANZIA- QUADRO ORARIO
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25 ore settimanali

40 ore settimanali

50 ore settimanali

 

2^ I.C."A.VOLTA" FLORIDIA - QUADRO ORARIO SCUOLA PRIMARIA DI 
PRIMO GRADO

    

Da 28 a 30 ore settimanali

2^ I.C."A.VOLTA" FLORIDIA - QUADRO ORARIO SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

L’istituzione, per l’a.s. 2022/2023, ha inserito l’opzione per la scelta del corso ad 
indirizzo musicale.

Tempo Ordinario•

Tempo Prolungato•

QUADRO ORARIO - TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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QUADRO ORARIO - TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica e Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda lingua comunitaria 2 66

Arte e immagine 2 66

Scienze motoria e sportive 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica 1 33

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 1 33
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

L’Istituto Comprensivo “ A. Volta” promuove un’organizzazione didattica di ciascun 
anno scolastico in quadrimestri di durata variabile, ma il più possibile identici in 
numero di giorni, fermo restando l’assolvimento minimo per legge di 200 giorni 
obbligatori di lezioni per ogni anno scolastico, che permettono agli studenti il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

L’Istituto in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un 
progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso, una struttura 
organizzativa che necessita di ruoli o «funzioni» specifici per realizzare il proprio 
progetto culturale ed educativo e per fornire una risposta ai bisogni sociali. A 
supporto del lavoro del Dirigente Scolastico e dei docenti è previsto un gruppo di 
collaboratori con specifici compiti di organizzazione, pianificazione e 
coordinamento.

L'insegnamento, pur rimanendo la funzione principale e più importante degli 
insegnanti, è supportata dal lavoro di figure professionali di docenti a cui sono 
assegnate funzioni specifiche. Queste figure di middle management sono infatti 
specializzate in compiti che riguardano aree scientifiche, didattiche e pedagogiche, 
nonché organizzative, gestionali e di ricerca: pianificazione e implementazione del 
PTOF; coordinamento dei gruppi di lavoro; organizzazione di gruppi di lavoro e di 
team con colleghi della propria istituzione e di altre; collaborazione con altri 
professionisti di enti locali, istituzionali e non; assunzione di ruoli che supportano la 
gestione da parte del Dirigente scolastico. È necessario, pertanto, che il modello 
organizzativo sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi 
come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, accessibile a tutta la 

1. 
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comunità locale, dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il 
coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare il 
perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi 
erogati con una propria identità e responsabilità dei propri risultati.

L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione 
complessa dell' Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e 
responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni.

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, 
Dipartimenti, Consigli di Classe, Commissioni), le figure intermedie (collaboratori, 
funzioni strumentali, responsabili di plesso, referenti d' area e DSGA), i singoli 
docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli 
alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano 
sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento 
dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di 
opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo 
di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una 
governance partecipata. 
È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del 
PTOF. In esso sono indicate le risorse professionali assegnate all’Istituto scolastico 
con i relativi incarichi. Il Funzionigramma si differenzia dall’Organigramma poiché, 
alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una 
descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica 
predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa, promuove e 
sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti 
costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà 
di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. 
Ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica, è responsabile della gestione 
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di direzione, 
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coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. In particolare, organizza 
l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare 
delle relazioni sindacali.

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO hanno compiti di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.

I docenti incaricati di FUNZIONE STRUMENTALE si occupano di specifici aspetti 
dell’organizzazione scolastica. Le aree di pertinenza approvate sono le seguenti:

PTOF, RAV, PDM e Rendicontazione sociale•

Inclusione e Bisogni educativi speciali•

Sito Web, Sostegno alle Nuove Tecnologie Applicate alla Didattica e 
Manutenzione Ordinaria Strumentazione Informatica

•

Orientamento e Rapporti con il Territorio•

Il FIDUCIARIO RESPONSABILE DI PLESSO ha compiti di coordinamento delle attività 
educative, didattiche ed organizzative relative al plesso di appartenenza.

L’ANIMATORE DIGITALE ha compiti di progettazione e realizzazione di progetti di 
innovazione digitale contenuti nel Piano Nazionale Scuola Digitale.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA

Il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI sovrintende 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. E’ il responsabile dell’Ufficio amministrativo. Si evidenzia che 
l'Istituto da diversi anni è privo di una figura adibita a questo ruolo specifico, che 
viene coperto da assistenti amministrativi che vengono gravati da ulteriori 
mansioni.

Completano il quadro del personale di segreteria cinque assistenti amministrativi i 
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quali hanno come compiti principali: rispondere con efficacia ed efficienza alle 
emergenti problematiche amministrative e contabili, anche in relazione al 
funzionamento amministrativo della scuola per l'adesione a progetti Europei e per 
supportare il processo di dematerializzazione della segreteria:

Ufficio protocollo è svolto da un assistente amministrativo.1. 

Ufficio acquisti è di competenza del DSGA e di un assistente amministrativo.2. 

Ufficio per il personale è gestito da due assistenti amministrativi.3. 

Un assistente amministrativo responsabile dell’ufficio didattica.                          4. 

I servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa sono reperibili 
ai seguenti link:

Registro online•

Link registro elettronico per insegnanti:•

Link registro elettronico per genitori:•

Pagelle online•

Link registro elettronico per genitori:•

Modulistica da sito scolastico per il personale esterno•

per il personale interno•

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE SCOLASTICO

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Volta” di Floridia 

ELABORA IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE a.s. 2022/2025

 
PREMESSA
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Il Piano di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato all’acquisizione di 
competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Le priorità di formazione che la scuola 
intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi 
di processo e il Piano di Miglioramento. La formazione in servizio “obbligatoria, 
permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore 
decisivo per la qualificazione del sistema di istruzione e formazione e per la crescita 
professionale dei singoli operatori. Il Piano si propone di realizzare il miglioramento 
del sistema in una triplice dimensione: quella personale del docente, quella delle 
singole istituzioni scolastiche e quella dell’intero sistema, poiché implementare la 
crescita professionale equivale a vederne la ricaduta sull’intera comunità 
professionale dei docenti e sul sistema Paese.

La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un 
diritto e un dovere del personale scolastico, in particolare dei docenti. Gli utenti 
del servizio pubblico, nel nostro caso studenti e genitori, infatti, hanno diritto ad 
un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal miglioramento della 
qualità degli insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare l’azione formativa 
gestendo le nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità 
metodologica, ma nello stesso tempo garantire il raggiungimento degli standard 
prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento.  
   
ATTORI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

I docenti potranno anche in corso d’anno avanzare ulteriori proposte in base a 
specifiche esigenze.  La formazione potrà essere erogata dalla scuola, dalla rete di 
Ambito 26 per la formazione, Scuola Polo Istituto superiore di istruzione RUIZ di 
Augusta, o dalle Piattaforme on line tramite le quali i docenti potranno fruire la 
formazione in modalità online. Potranno quindi scegliere fra percorsi organizzati 
dall’istituto, proposti da altre scuole o dalla rete di scuole, organizzati dal USR, 
dall’UST o dal MIUR, dalle Università, da associazioni professionali o organizzazioni 
sindacali, da enti di formazione accreditati. 
Le iniziative formative di libera iniziativa dei docenti sono da ricondurre comunque ad 
una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e 
quindi la qualità dell’insegnamento e di autoformazione anche attraverso l’uso della 
carta elettronica per i singoli docenti.
Potranno inoltre organizzare attività individuali e collettive di autoaggiornamento. 
I docenti potranno utilizzare la piattaforma ministeriale SOFIA per consultare il 
catalogo dei corsi e iscriversi alle iniziative proposte. 
La formazione svolta dovrà essere certificata e l’uso della carta del docente andrà 
gestito mediante la piattaforma specifica. 
RAPPORTO TRA FORMAZIONE E DOCUMENTI STRATEGICI DELLA SCUOLA RAV E 
PDM
Il processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con l’autovalutazione. Lo strumento 
che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di autovalutazione. Esso 
fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo 
funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo 
verso cui orientare il piano di miglioramento a livello di sistema nonché i processi di 
sviluppo professionale dell’intera comunità educante. Pertanto la pianificazione delle 
attività di formazione e aggiornamento deve necessariamente declinare quanto 
emerso dal Rapporto di autovalutazione e dalle priorità strategiche che la scuola ha 

20



Organizzazione PTOF - 2022-2025
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA

individuato.

ESITI DEGLI 
STUDENTI  PRIORITA’ TRAGUARDI

Risultati scolastici

Mirare ad una 
distribuzione 
più equilibrata ed 
omogenea 
degli studenti per 
livelli di 
apprendimento.

Ridurre, nella distribuzione degli 
studenti per fasce di voto, la 
concentrazione eccessiva nelle 
fasce più basse.
Incentivare livelli di eccellenza.

Innalzare il numero di alunni 
ammessi 
alla classe successiva.

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali

Migliorare gli esiti nelle 
prove standardizzate 
nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il 
cheating. 
 

Ridurre il numero di alunni collocati 
nelle 
fasce basse (livelli 1 – 2 ) in italiano, 
inglese e matematica.

Ridurre la varianza tra e dentro le 
classi nel triennio di riferimento.

Agire sul contenimento del cheating.

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA

 

Sviluppare 
competenze adeguate 
per 
una partecipazione 
consapevole alla 
vita sociale, in 
relazione 
a quanto previsto dalle 
competenze 
chiave europee per 
l’apprendimento 
permanente.

Attivare azioni specifiche per 
l’acquisizione e lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza degli 
studenti.

Promuovere la cittadinanza attiva in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela 
delle persone, della collettività e 
dell'ambiente.

RISULTATI A 
DISTANZA

Esaminare e analizzare 
la riuscita 
dei propri studenti nei 
successivi 
percorsi di studio.

Creare un sistema di monitoraggio 
degli studenti in uscita, al fine di 
verificarne l'impiego nel mondo 
del 
lavoro o nel sistema universitario

 
La comunità professionale di ogni scuola è il contesto privilegiato per l’elaborazione 
dei programmi di formazione in servizio in particolare sulle seguenti 9 aree 
strategiche individuate dal Piano Nazionale di Formazione dei docenti.

TEMI DELLA FORMAZIONE

Per il triennio 2022/2025 l’Istituto, sulla base del PTOF e degli esiti del monitoraggio 
dei bisogni formativi espressi, individuerà le aree sulle quali verteranno le attività di 
formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, privilegiando:
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COMPETENZE DI 
SISTEMA 
1. Autonomia 
didattica e 
organizzativa 
2. Valutazione e 
miglioramento 
3.Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

1.COMPETENZE DISCIPLINARI 
DIDATTICHE E METODOLOGICHE 
nell’area linguistica e delle scienze 
umane; nell’area matematica, scientifica 
e tecnologica;  

2.Didattiche innovative e per 
competenze;
 
3.Programmazione e valutazione per 
competenze ed elaborazione di UDA.
 
4.Competenze digitali e utilizzo delle 
nuove tecnologie nella didattica, con 
particolare riferimento a strategie e 
strumenti per assicurare l’efficacia degli 
interventi educativi e didattici;  
5.Formazione sulle nuove metodologie 
legate alla DDI

Docenti

COMPETENZE PER 
IL XXI 
SECOLO 
4. Lingue straniere 
5.Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 
6. Scuola e lavoro

6. Formazione linguistica (con particolare 
riferimento alla lingua inglese, ma 
prevedendo anche un’apertura alle altre 
lingue. 

7. Formazione sul CLIL;

 
8. Formazione sull’uso delle tecnologie 
digitali, di Gsuite e degli applicativi;

9. Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in 
relazione agli obblighi formativi previsti 
dalla normativa vigente, anche in 
riferimento alle procedure e norme 
connesse alla prevenzione e al 
contenimento del contagio da Covid-19, 
e della privacy;

10.Procedure digitali su Piattaforma 
dedicata- SIDI

Docenti

 

 

 

Docenti e 
personale ATA 
 

 

 

 

 

Assistenti 
Amministrativi

COMPETENZE PER 
UNA 
SCUOLA INCLUSIVA 
7. Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 

11. Metodologia e Didattica inclusiva per 
alunni BES, DSA e disabilità- didattica 
laboratoriale;

12.Miglioramento degli apprendimenti e 
contrasto all’insuccesso formativo;
13. prevenzione e contrasto del disagio 

 
Docenti e 
personale ATA
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cittadinanza globale 
8. Inclusione e 
disabilità 
9. Coesione sociale 
e prevenzione 
del disagio giovanile

(bullismo e cyberbullismo, dipendenze, 
stili di vita, legalità e cittadinanza attiva;
 
14. Corso di supporto psicologico 
comunicazione e gestione delle 
emozioni;

15. Gestione delle relazioni umane tra i 
soggetti della scuola

 

Si prevede per il triennio 2022/2025 la possibilità di candidature di partecipazione al 
programma Erasmus +  per la scuola.

  Monte ore 
La misura oraria minima della formazione è di 25 ore per anno scolastico. Sono 
computabili non solamente le ore in presenza, ma anche quelle svolte in modalità 
e-learning o in attività online previste dal percorso formativo, nonché le ore svolte 
in modalità di autoformazione (per un monte ore massimo di 6 ore), purché 
opportunamente documentate. 
La formazione sarà rendicontata alla fine di ogni a.s. mediante l’apposito modulo 
che sarà reso disponibile dalla DS.  

 
Informazioni 

 
Tutte le informazioni relative alle opportunità di formazione e aggiornamento 
(realizzate internamente e/o esternamente alla scuola) saranno tempestivamente 
messe a disposizione dei docenti, tendenzialmente mediante comunicazione 
attraverso l’e-mail istituzionale. 
Poiché il CCNL 2007 art. 64 garantisce ai docenti la fruizione di 5 giorni nel corso 
dell’anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione con esonero dal 
servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi, 
nell’intento di favorire la partecipazione del personale scolastico alle iniziative di 
formazione e aggiornamento con diritto di esonero, riconosciute dal MIUR e/ o 
approvate dal Collegio dei Docenti, verranno concessi permessi in misura tale da non 
pregiudicare l’erogazione del normale servizio scolastico. In caso di contemporanea 
richiesta da parte di più Docenti, verrà data precedenza a chi ha usufruito di minori 
permessi negli ultimi due anni di servizio, compreso l’anno scolastico in corso.

 
Risorse per la formazione e l’aggiornamento 

Nel nostro istituto la formazione, quindi, sarà svolta utilizzando le seguenti 
risorse: 

1.      formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da 
università, associazioni professionali, enti.

2.      risorse interne, che saranno valorizzate sulla base delle competenze 
didattiche, professionali, organizzative e relazionali 
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3.      opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti 
4.      opportunità offerte dal MIUR, dall’USR, dall’UST, dalle Università, da enti e 

associazioni 
5.      opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai 

progetti europei ed internazionali 
6.    opportunità offerte dal PNSD (in particolare per l’animatore digitale, il team 

per l’innovazione, i docenti specificamente coinvolti sulla base dell’avviso 
sugli snodi digitali) e dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 

7.      autoaggiornamento individuale o di gruppo. 
 
I docenti sono tenuti a non disperdere le conoscenze e le competenze acquisite e a 
non considerarle solamente un elemento personale, ma a porsi nell’ottica della 
condivisione e della comunicazione. 
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