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PREMESSA  
 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

 

2) il piano triennale dell’offerta formativa deve essere 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;  

 

3) il piano triennale dell’offerta formativa è approvato dal Consiglio d’istituto;  

 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano dell’offerta formativa verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola  

 

-VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

14/01/2016, delibera n. 9 e successive modifiche e integrazioni 

 

APPROVA 

 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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1. IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 
Con l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ogni Istituzione scolastica è tenuta a predisporre, 

con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa con il quale 

rende evidente, alla più vasta comunità sociale, le proprie scelte educative ed organizzative, le risorse 

di cui dispone, le modalità di gestione e gli obiettivi che intende perseguire attraverso gli 

insegnamenti obbligatori e le attività aggiuntive che contribuiscono ad espandere gli orizzonti 

culturali, a consolidare le conoscenze e ad acquisire solide competenze.  

E’ il documento fondamentale della scuola nel quale sono riunite in sintesi le finalità di 

educazione, formazione e istruzione. Attraverso il PTOF ogni scuola autonoma si assume la 

responsabilità delle scelte educative fatte e di porre gli allievi, le famiglie, il territorio nella 

condizione di conoscerle e di condividerle. Consente una preventiva e completa conoscenza delle 

opportunità formative offerte dalla scuola ed esplicita le linee della progettazione curricolare ed 

extracurricolare. 

Non è un documento chiuso, ma uno strumento flessibile, che può essere modificato anche nel 

corso dell’anno, per meglio adeguarsi alle necessità di alunni, genitori, insegnanti. Il POF sarà perciò 

continuamente aggiornato, durante tutto l’arco dell’anno scolastico, con gli inserimenti di eventuali 

attività in itinere, previa approvazione e ratificazione rispettivamente dei Collegi Docenti e Consiglio 

di Istituto. 

Tutto il documento rappresenta il prodotto di un’elaborazione volta allo scopo di definire 

l’identità della I.C. “Sebastiano Bagolino” e il suo modello educativo e formativo. 

 

Il PTOF per il triennio 2016 – 2019 impegna il Collegio dei Docenti per la realizzazione dei seguenti 

obiettivi, ritenuti prioritari: 

1. cura delle priorità individuate dal Rapporto di Autovalutazione e conseguenti obiettivi di processo. 

2. Costruzione del curricolo verticale d’istituto. 

3. Revisione dei processi di insegnamento/apprendimento in modo che rispondano ai Profili di 

competenza delle Indicazioni Nazionali, le quali esplicitano i livelli che obbligatoriamente devono 

essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

Da ciò deriva la necessità di: 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

 modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire, mediante l’azione didattica, allo 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti 

disciplinari; 

 incrementare la personalizzazione dei curricoli, sia come supporto agli alunni in difficoltà sia 

nello sviluppo delle potenzialità e nella valorizzazione delle eccellenze; 

 monitorare gli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali con 

BES); 

 generalizzare l’utilizzo delle tecnologie digitali; 

 aumentare la visibilità delle esperienze scolastiche (obiettivi perseguiti, modalità di gestione, 

risultati conseguiti). 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORNA ALL’INDICE 
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2.  INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

 

DATI DELLA SCUOLA 
 

 

DENOMINAZIONE:                        ISTITUTO COMPRENSIVO  

                                                            SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E  

                                                            SECONDARIA DI 1° GRADO "S. BAGOLINO"  

UBICAZIONE PLESSI: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "SEBASTIANO BAGOLINO":  

VIA                                                    GIOVANNI VERGA N° 34/D 

CAP.                                                   91011  

CITTA’                                              ALCAMO 

PROV.                                               TRAPANI  

TEL.                                                   0924/22120   -  0924/500063 – FAX 09241916970 

CODICE FISCALE:                          80004280816 

E MAIL ISTITUZIONALE:             tpic83400c@istruzione.it 

E MAIL POSTA CERTIFICATA:     tpic83400c@pec.istruzione.it 

SITO INTERNET:                          www.scuolabagolino.it 

 

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA - PLESSO "GIOVANNI GENTILE":   

VIA                                                    GIOVANNI PASCOLI, 1 

CAP.                                                   91011 

CITTA’                                              ALCAMO 

PROV:                                               TRAPANI  

TEL.                                                   0924/24255  

 
 

 

SEGRETERIA 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI: Ragioniera SILACO ANGELA   

CANNONE FORTUNATA  PROTOCOLLO E AFFARI GENERALI 

CARACCIOLI MAURIZIO                       AREA CONTABILITA’ 

LAZIO MARIA FEDELA   AREA PERSONALE 

SANCETTA ANTONINO  AREA ALUNNI 

SIMONE SILVANA                                  CPIA 
 

 

 

La segreteria della scuola è aperta  

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle 13.00 alle ore 14.00  

 

Tutti i pomeriggi  dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 
 

 

 

mailto:tpic83400c@istruzione.it
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3.  ANALISI DEL CONTESTO 
 

 

 

IL NOSTRO ISTITUTO 
 

L'Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado "Sebastiano 

Bagolino" di Alcamo si è costituito ed ha iniziato ad operare come tale dal primo settembre 2000, in 

seguito all'attuazione del D.P.R. 18 giugno 1998 n° 233. Comprende due strutture scolastiche: la 

Scuola secondaria di 1° grado "Sebastiano Bagolino", situata in via G. Verga n° 34D, ed il plesso di 

Scuola dell’Infanzia e Primaria "Giovanni Gentile" situato in via Giovanni Pascoli 1. 

La scuola secondaria di 1° grado opera nel territorio da oltre quarant’anni. L'edificio occupa una 

superficie coperta di 1525 mq. per piano per un totale 3050 mq. e può usufruire di mq. 2400 di spazi 

esterni per le attività didattiche all'aperto. E’ conforme alle norme vigenti per l'abbattimento delle 

barriere architettoniche e alle norme di sicurezza.  

E' dotato di un numero adeguato di aule per le attività ordinarie, una sala mensa, un laboratorio di 

scienze, un laboratorio di cucina, un laboratorio di informatica, un laboratorio di musica, una 

biblioteca con servizi di consultazione e prestito di libri, una videoteca, un auditorio con palcoscenico 

per le attività di drammatizzazione, auditorio utilizzabile anche ai fini di alcune attività sportive al 

coperto. Possiede inoltre un ampio spazio esterno con un campo di pallavolo e uno di pallacanestro. 

La scuola, per le ore di scienze motorie, usufruisce della palestra comunale sita in Via Verga. 

Il Plesso “Giovanni Gentile” è sede sia della Scuola primaria che della Scuola dell’Infanzia. La 

struttura è presente nel territorio da oltre trenta anni. L’edificio occupa una superficie di mq.1157 per 

piano per un totale di mq. 2314. La scuola è dotata di un numero adeguato di aule, tutte spaziose e 

luminose,  fornite di arredi e sussidi.  

Al piano terra dello stesso istituto si trovano le cinque aule di Scuola dell’infanzia e una sala- 

mensa.  

Il nostro Istituto ospita il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO 
 

Alcamo è un comune della provincia di Trapani che si estende su una area collinare ai piedi del 

Monte Bonifato. Le due città più vicine, Palermo e Trapani, sono facilmente raggiungibili. Il 

territorio ha come attività prevalente l’agricoltura con la coltivazione della vite e dell’ulivo. E’ 

presente anche un’intensa attività artigianale consistente nella lavorazione del marmo,  del legno, del 

ferro e del ricamo. 

Data la sua posizione ottimale all’interno dell’area del Golfo, la città di Alcamo ha diverse 

potenzialità di sviluppo identificabili nelle caratteristiche turistiche dell’area. Sono da apprezzare 

quelle naturalistiche: strade del vino, itinerari paesaggistici e, grazie alla vicinanza del mare, 

balneazione e nautica da diporto. Non meno importante è la capacità di attrazione turistica del 

patrimonio storico-culturale dell’area con i suoi itinerari architettonici e archeologici: Castello dei 

Conti di Modica, Calatafimi-Segesta, Monte Bonifato. 

L'Istituto Comprensivo "S. Bagolino" è situato nel centro urbano e, nel territorio in cui opera, 

sono presenti altre istituzioni educative: scuole dell’infanzia, primarie, superiori e spazi per le attività 

del tempo libero dei ragazzi: centri sportivi pubblici (palestra comunale, campi da tennis,) e privati 

(scuole di danza, palestre). 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti che frequentano il nostro istituto è 

eterogeneo; infatti i nostri alunni provengono da famiglie di disoccupati, di contadini, di operai, di 

artigiani, di professionisti e vi è la presenza di alunni nord africani, romeni e cinesi. Non tutti abitano 

nel quartiere della scuola. 

La presenza di alunni provenienti da altre culture rappresenta una risorsa e una opportunità di 

arricchimento per tutta la comunità scolastica. 

La presenza di alunni stranieri per i quali la lingua italiana è la lingua 2, impegna il nostro istituto nel 

rimuovere gli ostacoli che rendono difficile, a questi bambini, l'inserimento nel nuovo contesto 

scolastico e sociale. 

 
 

 

RISORSE ESTERNE ALLA SCUOLA: ATTREZZATURE E SERVIZI 
 

ATTREZZATURE CULTURALI 

- Il centro di servizi museali e culturali ospitato nel principale monumento cittadino: il Castello dei 

Conti di Modica; 

- La Biblioteca e l’archivio storico comunali ospitati nei locali del Collegio dei Padri Gesuiti; 

- Il Museo degli strumenti musicali ospitati nei locali dell’ex Chiesa di S. Giacomo de Spada; 

- Il centro delle attività teatrali nel Teatro Cielo D’Alcamo; 

- Il centro Congressi e Sala Mostre nell’ex Cinema Marconi; 

 -La Cittadella dei giovani  

ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE  

La città è dotata di una gamma abbastanza completa di offerte di istruzione tali da consentire 

formazioni corrispondenti a quasi tutte le esigenze lavorative che un tessuto produttivo dinamico 

come quello di Alcamo può esprimere. 

 

IMPIANTI POLISPORTIVI 

-  Centro polisportivo, Via Verga (di cui usufruisce la scuola per Educazione Fisica). 

-  Palazzetto dello sport, contrada Tre Santi. 

-  Complesso polisportivo “Lelio Catella”, contrada Timpi Rossi. 

-  Palazzetto dello sport, Via Kennedy. 
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RISORSE INTERNE ALLA SCUOLA 
 

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
 

Il corpo docente e non docente dell'Istituto Autonomo Comprensivo "Bagolino" è costituito da 

personale qualificato, preparato e attivo, che svolge la propria professione con perizia, impegno, 

sollecitudine, responsabilità. 

Inoltre, d'intesa con associazioni ed enti locali, operano ulteriori unità di personale qualificato di 

supporto all'attività didattica degli insegnanti e degli operatori scolastici. 

Ad alcuni docenti dell'Istituto sono stati affidati incarichi particolari in considerazione delle loro 

competenze ed attitudini. 

 

 

RISORSE MATERIALI: AMBIENTI E ATTREZZATURE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La scuola dispone di: 

 Un’aula mensa (n. posti 100) 

 un’aula multimediale contenente 13 personal computer 

 un’aula laboratorio di ceramica con forno per la cottura  

 un ampio auditorio dotato di palcoscenico per attività di drammatizzazione 

 un’aula laboratorio di cucina 

 aula informatizzata per lingue straniere 

 campo di pallacanestro 
 

La scuola dispone di varie attrezzature didattiche:  

 Lavagne LIM (in ogni aula e sala mensa) (+ una mobile)  

 attrezzature informatiche (Personal Computer) 

 televisori, videoregistratori VHS, videoproiettore   

 manichino dimostrativo per il pronto soccorso LAERDAL 

 biblioteca alunni con servizio settimanale di consultazione e prestito 
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SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

 

Il Plesso "G. Gentile" dispone di: 

 15 aule per le attività didattiche curriculari  

 quattro uscite, di cui tre che portano nella via Pascoli e due nell'ampio cortile interno alla 

scuola; 

 una biblioteca per le attività di ricerca, recupero e sostegno, utilizzata anche come sala TV; 

 una aula di informatica; 

 un laboratorio linguistico. 

 

Il plesso dispone di varie attrezzature didattiche: 

 fotocopiatrice; 

 televisore a colore; 

 Lavagne LIM in ogni aula 

 lettore CD;  

 videoregistratore; 

 amplificatori; 

 radioregistratori;  

 attrezzi per attività ginnico - sportive e di psicomotricità; 

 canestri per minibasket; 

 attrezzi per l’educazione stradale (segnali stradali su appoggi 
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4. FINALITA’ 
 
 

 

LA NOSTRA VISION 
 

 

Il nostro Istituto dà vita a una scuola che mette al centro l'alunno quale protagonista delle proprie 

scelte e partecipe della sua crescita, che coniuga uguaglianza, accoglienza, integrazione, pari 

opportunità e meriti individuali e che previene e contrasta dispersione scolastica, diverse tipologie di 

carenza e disabilità, pregiudizi e discriminazioni. 
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“UNA SCUOLA PER TUTTI, UNA SCUOLA DI TUTTI” 

 
 

La nostra scuola si pone i seguenti indirizzi generali per le proprie attività:  
 

UGUAGLIANZA: 

garantire il diritto allo studio per tutti gli alunni, promuovere i principi di solidarietà, educare alla 

legalità attraverso il rispetto di regole condivise. 

 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento, la loro integrazione, realizzare azioni 

specifiche volte all’integrazione di alunni disabili e in situazioni di svantaggio socio-culturale e 

ambientale. 

 

QUALITA’ D’INSEGNAMENTO: 

procedere collegialmente all’elaborazione di percorsi didattici, adeguandoli alle esigenze educative di 

ciascuno, utilizzare la multimedialità e le tecnologie disponibili in modo funzionale 

all’apprendimento, sviluppare una visione ecologica del mondo, per avviare ad una consapevolezza 

dell’importanza della qualità degli ambienti di vita, incrementare la conoscenza della storia e 

dell’identità locale, nonché la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. 

 

PARTECIPAZIONE: 

favorire la partecipazione alla vita della scuola, coinvolgere tutte le componenti nei processi, 

sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra alunni, scuola, famiglia e territorio, sviluppare il 

senso di appartenenza ad un gruppo, ad una comunità, ad una scuola, ad una società libera e 

democratica. 

 

EFFICIENZA E TRASPARENZA: 

favorire l’informazione e la comunicazione, adottare criteri di efficienza e flessibilità. 

 

QUALITA’ DEI SERVIZI: 

individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere degli alunni, la soddisfazione 

delle famiglie e del personale docente e ATA. Migliorare il livello di accoglienza delle strutture, 

l’adeguatezza degli arredi.  

Organizzare un sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso indagini sulla soddisfazione dei 

soggetti coinvolti, definendo parametri condivisi. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE: 

organizzare attività di formazione e di aggiornamento che supportano il progetto educativo-didattico, 

nella prospettiva della formazione permanente e continua. 

 

SICUREZZA: 

organizzare un efficace “sistema di sicurezza” comprendente la vigilanza sugli alunni e sui locali. 

Sviluppare le competenze che consentono di svolgere il servizio nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza. 
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LA NOSTRA MISSION 
 

 

La scuola attua i suoi percorsi educativi e didattici secondo la normativa vigente e li delibera più 

puntualmente nella programmazione educativa e nella programmazione didattica annuale curricolare. 

Le sue metodologie sono fondate sulla comunicazione ed espressione, nelle loro varie forme. Inoltre, 

ai fini della realizzazione del successo formativo, la Scuola, come responsabile della qualità delle 

attività educative, si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze formative e culturali degli 

alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

 A tale scopo amplia e integra il proprio curricolo con attività che diventano strumenti di 

formazione dell’esperienza e della conoscenza, di sviluppo di tutte le potenzialità dell’alunno e di 

formazione della sua personalità.  

La nostra mission è: 

 sviluppare tutte le potenzialità e le capacità dell'alunno al fine di promuovere l’orientamento 

nel mondo in cui vive e l’interazione con esso; 

 favorire l'assimilazione e lo sviluppo della capacità di comprendere, costruire e dialogare per 

dare significato alle proprie esperienze; 

 elevare il livello di educazione e di istruzione di ogni alunno; 

 rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, superando le situazioni di svantaggio 

culturale e favorendo il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti; 

 favorire, anche mediante l’acquisizione di conoscenze fondamentali specifiche, la conquista di 

capacità logiche, critiche, scientifiche, operative e la progressiva maturazione  della coscienza 

di sé e del rapporto con il mondo esterno; 

 educare al metodo scientifico, alla creatività e alla operatività; 

 educare al vivere insieme, alla tolleranza, alla democrazia, all’operare in spirito di solidarietà 

con gli altri; 

 favorire il consolidamento di una capacità decisionale che si fonda su una verificata  

conoscenza di sé, al fine di effettuare scelte di vita consapevoli, 

 riconoscersi nella continuità del cambiamento e sapersi orientare. 
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Orizzonte di riferimento del Sistema Scolastico Italiano 

 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 

competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 
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3) competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

 4) competenza digitale 

5) imparare a imparare 

 6) competenze sociali e 

civiche 

7) spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

8) consapevolezza ed 

espressione culturale  

 

1) comunicazione nella 

madrelingua 

2) comunicazione nelle 

lingue straniere 
 

COMPETENZE-

CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 
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FINALITA’ DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia si propone come luogo educativo intenzionale, come contesto di 

relazioni e di apprendimento, nel quale le sollecitazioni che i bambini sperimentano possono essere 

analizzate, discusse ed elaborate, e dove genitori, bambini e insegnanti possono ritrovare la trama che 

ne evidenzia l’intenzionalità pedagogica e la prospettiva di sviluppo. 

Essa accoglie ed interpreta la complessità delle esperienze dei bambini e ne tiene conto nella sua 

progettualità educativa, in modo da svolgere una funzione di filtro, di arricchimento e valorizzazione 

delle stesse. E’ il luogo privilegiato per intraprendere il cammino che attraverso il “giocare insieme” 

ed il “fare sostenuto dal pensare”, i bambini sviluppano condotte sociali, pensieri creativi ed 

esperienze positive. 

La Scuola dell’Infanzia, focalizza la sua attenzione sui bambini come “soggetti attivi”, 

impegnati in un processo di continua interazione con i pari, con gli adulti, l’ambiente e la cultura. In 

questo quadro, la scuola dell’infanzia consente ai bambini che la frequentano di raggiungere 

avvertibili traguardi di sviluppo in ordine a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATURAZIONE 

DELLA 

IDENTITA’ 

EDUCAZIONE  

ALLA  

CITTADINANZA 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

CONQUISTA  

DELLA 

AUTONOMIA 
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Finalità generali 

 Promuovere la formazione integrale della personalità del bambino. 

Finalità specifiche 

 Far acquisire capacità e competenze di tipo : Comunicativo, Espressivo, Logico 

 Far maturare e organizzare le componenti: Cognitive, Affettive. Sociali, Morali. 

Le finalità educative, le dimensioni di sviluppo e i sistemi simbolico- culturali, sono gli elementi 

essenziali del percorso formativo della scuola dell’infanzia, percorso basato sulla struttura curricolare 

dei 5 Campi d’ esperienza intorno ai quali gli insegnanti organizzano e realizzano le diverse attività 

didattico- educative. 

Il Piano personalizzato delle attività educative nella Scuola dell’Infanzia privilegia i processi di 

crescita del bambino nella sua progressiva scoperta dei significati nell’ambito dei diversi contesti 

educativi in cui maturano le sue esperienze. 
 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

IL SE’ E L’ALTRO: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO: identità, autonomia, salute. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI: gestualità, arte, musica, multimedialità. 

I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua, cultura. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: ordine, misura, spazio, tempo, natura.  

 

In riferimento all’apprendimento, la metodologia della scuola dell’infanzia, si espliciterà, 

riconoscendo come suoi connotati essenziali: 

 la valorizzazione del gioco 

 l’esplorazione e la ricerca 

 la mediazione didattica 

mediante 

 l’osservazione 

 la progettazione 

 la verifica 

 la documentazione 

Attività extra-scolastiche, costituite da visite guidate nell’ambito del territorio.  

 

 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
Comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 

sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 

Per realizzare tale finalità la scuola:  

– concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza 

– cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità 

– previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione  

– valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno  

– persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione 

– promuove la pratica consapevole della cittadinanza 

– pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi 

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso 

l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un 

orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media.  

La nostra scuola, a partire dai concreti bisogni formativi fondamentali e desideri dei bambini e degli 

adolescenti, offre agli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi, occasioni: 
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Primo 

ciclo  

Di sviluppo di 

un’identità consapevole 

e aperta  

Per promuovere 

negli studenti la 

capacità di 

elaborare metodi 

e categorie che 

siano in grado di 

fare da bussola 

negli itinerari 

personali 

Di potersi  formare 

saldamente come 

persona sul piano 

cognitivo e culturale 

 

Di apprendimento dei 

saperi e dei linguaggi 

culturali di base 

Per poter sviluppare 

Autonomia di 

pensiero critico e 

costruttivo 

Per poter acquisire gli 

strumenti di pensiero 

necessari per 

apprendere a 

selezionare le 

informazioni. 
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5.  ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

 

ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 

 

 

 
 

 

D.S.G.A. Angela Silaco 

1° Collaboratore del Dirigente scolastico Prof.ssa Giacoma Giglio 

2° Collaboratore del Dirigente scolastico e 

Segretaria Collegio Docenti 
Prof.ssa Caterina Amato 

3° Collaboratore del Dirigente scolastico e 

responsabile della sicurezza 
Prof. Giovanni Papa 

Responsabile del plesso "Gentile" Scuola 

Infanzia 
Ins. Mattia Fundarò 

Responsabile del plesso "Gentile" Scuola 

Primaria 
Ins. Elisabetta Zappata 

Funzione strumentale AREA 1  

Scuola secondaria di 1° grado 
Prof.ssa Fedela Di Gaetano 

Funzione strumentale AREA 2 

Scuola secondaria di 1° grado 
Prof.ssa Daniela Guarrasi 

Funzione strumentale  AREA 3 

Scuola secondaria di 1° grado 
Prof. Giuseppe Vesco 

Funzione strumentale Scuola primaria Ins. Elisabetta Zappata 

Referente PTOF e autovalutazione   

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Prof.ssa Anna Costanza 

 

Referente  DSA 

Scuola secondaria di 1° grado 
Prof.ssa Giuseppina Messina  

Referente eventi, attività esterne Prof.ssa Anna Lisa Messina 

Referente educazione ambientale Prof. Ammoscato Alessio 

Referente alla salute Prof.ssa Benenati Anna 

Referente laboratori del tempo prolungato Prof.ssa Malerba Anna Maria 

Referenti Continuità 

Ins. Russo Ida (scuola infanzia), Finazzo Marina 

(primaria), Di Gaetano Fedela, Malerba Anna 

Maria, Messina Anna Lisa (Scuola secondaria) 
 

TORNA ALL’INDICE 

Dirigente Scolastico 

Prof. Antonino Provenza 
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FUNZIONI STRUMENTALI E GRUPPI DI LAVORO 
 

Su proposta del Collegio dei docenti, sono state richieste n. 3 Funzioni Strumentali per le aree di 

seguito descritte: 

 

AREA 1: Coordinamento delle attività curriculari ed extracurriculari - Coordinamento e gestione 

delle attività di continuità e di orientamento - Coordinamento delle uscite didattiche, visite guidate e 

viaggi di distruzione – Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici e Associazioni presenti sul 

territorio. 

 

AREA 2: Coordinamento delle attività del P.O.F.- Valutazione e prove Invalsi– Autovalutazione di 

Istituto – Legge 107/2015. 

 

AREA 3: Supporto e sostegno alla disabilità e all’integrazione scolastica degli alunni D.S.A e BES, 

istituita con Delibera del Collegio Docenti n. 380 del 11/09/2017. 

 

Le Funzioni strumentali sono state assegnate ai docenti: 

Ins. Elisabetta Zappata AREA 1 e 2, per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 

Prof.ssa Di Gaetano Fedela AREA 1, per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

Prof.ssa Guarrasi Daniela, AREA 2, per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Prof: Vesco Giuseppe, AREA 3, per la scuola Secondaria di Primo Grado. 

Inoltre si sono date funzioni di referente all’interno dell’Area 1 anche alla docente Messina Annalisa 

per dare supporto alla docente Di Gaetano nello svolgimento della Funzione strumentale; alla docente 

Costanza Anna all’interno dell’Area 2, in qualità di referente per l’autovalutazione di Istituto e alla 

docente Messina Giuseppina all’interno dell’Area 3, in qualità di Referente per gli alunni con DSA. 

 

 

 

 

Sono stati costituiti dei gruppi di lavoro trasversali. 

 Gruppo Continuità: (Scuola Infanzia) Ida Russo, (Scuola Primaria) Finazzo Marina, Malerba 

Annamaria   (Scuola Secondaria). 

 Gruppo GLIS:  Messana Anna, Accardi Filippo, Fundarò Mattia, Gulotta Francesca, Messina 

Giuseppina, Vesco Giuseppe. 
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6. L'ARTICOLAZIONE MODULARE DEL MONTE ORARIO 

ANNUALE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 tempo normale 

 

Dalle 08:10 alle 16:10  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

tempo ridotto 

 

Dalle 08:20 alle 13:20 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 

Dalle 08:10 alle 13:40 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

(tempo normale) 

 

 

Dalle 08:05 alle 14:05 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

(tempo prolungato) 

 

 

Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato: dalle 08:05 alle 14:05 

martedì e giovedì: dalle 08:05 alle ore 16:35. 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
Il quadro orario settimanale degli insegnamenti delle discipline nella Scuola Secondaria di I 

grado è così strutturato: 

 

QUADRO ORARIO TEMPO PROLUNGATO 

36 ore settimanali 

QUADRO ORARIO TEMPO NORMALE 

30 ore settimanali 

Italiano 6 Italiano 6 

Storia e geografia 4 Storia e geografia 4 

Matematica 4 Matematica 4 

Scienze 2 Scienze 2 

Tecnologia 2 Tecnologia 2 

Inglese 3 Inglese 3 

Francese 2 Francese 2 

Arte e immagine 2 Arte e immagine 2 

Educazione fisica 2 Educazione fisica 2 

Musica 2 Musica 2 

Religione cattolica 1 Religione cattolica 1 

Mensa 2 
  

Approfondimenti 

italiano/matematica 
2+2 
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Per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica (solo per chi ha chiesto espressamente di 

avvalersene), a differenza della scuola primaria dove può essere un docente della classe ad 

insegnarla, questa particolare disciplina di studio viene impartita da un docente incaricato 

appositamente dalla Curia diocesana.  

Nel tempo prolungato della scuola secondaria di 1° grado al normale orario settimanale di lezioni di 

6 ore al giorno per sei giorni, si aggiungono tre ore pomeridiane (tre il martedì e tre il giovedì) in 

cui gli alunni svolgono attività di studio guidato e attività di laboratorio. 

Il tempo prolungato rappresenta un momento di socializzazione, conoscenza e confronto tra gli 

alunni e gli insegnanti, fuori dal contesto-classe tradizionale. 

Dopo la mensa i ragazzi partecipano a classi aperte ai laboratori che sono stati avviati da questo anno 

scolastico. 

 

 

 

ATTIVITA’ TEMPO PROLUNGATO 

a.s. 2018/2019 

 

 Laboratorio di teatro 

 Laboratorio di musica  

 Laboratorio di danza-musica 

 Laboratorio di attività sportiva (Sport 1 e Sport 2) 

 Laboratorio sull’adolescenza 

 Laboratorio di Fotografia 

 Laboratorio Masterchef 

 Laboratorio di Scrittura creativa 

 Laboratorio di giornalino scolastico, “Piccoli giornalisti a scuola” 

 Laboratorio del fare, del creare e riciclare 

 Laboratorio di Grafica al PC 

 Laboratorio di latino 

 Laboratorio di studio e conoscenza del territorio “In giro per il mondo” 

 Laboratorio di astronomia “In viaggio tra le stelle” 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

Il quadro orario settimanale degli insegnamenti delle discipline nella Scuola Primaria è così 

strutturato: 
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QUADRO ORARIO  

27,30 ore settimanali 

 

Italiano 7 

Storia e geografia 4 

Matematica 

7 nelle classi 

prime 

6 nelle altre classi 

Scienze 2 

Tecnologia 1 

Inglese classi prime 1 

Inglese classi seconde  2 

Inglese classi terze, quarte e quinte 3 

Arte e immagine 2 

Educazione fisica 2 

Musica 1 

Religione cattolica 2 

Laboratorio linguistico espressivo 

1 in prima e 

seconda 

 

Laboratorio matematica 1 in terza 

Totale ore 27,30 
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CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

PER LA LORO GRADUAZIONE IN CASO DI ECCEDENZA RISPETTO AI 

POSTI DISPONIBILI 
 

 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA 

 

Qualora il numero degli alunni sia superiore ai posti disponibili saranno esclusi gli alunni anticipatari 

in ordine di età. 

Successivamente sarà data precedenza : 

 

a) alunni disabili; 

b) alunni affidati ai servizi sociali; 

c) alunni provenienti da famiglie con un solo genitore; 

d) alunni che hanno fratelli frequentanti il plesso Gentile; 

e) alunni che hanno fratelli frequentanti il plesso Bagolino; 

f) alunni che hanno fratelli che nell’ultimo triennio hanno frequentato il nostro Istituto. 

 

Successivamente si accoglieranno le iscrizioni degli alunni in ordine di viciniorità al plesso Gentile in 

via Pascoli n. 27, calcolato con percorso pedonale. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Qualora il numero degli alunni sia superiore ai posti disponibili sarà data precedenza:  

 

a) alunni disabili; 

b) alunni affidati ai servizi sociali; 

c) alunni provenienti da famiglie con un solo genitore; 

d) alunni che hanno fratelli frequentanti il plesso Bagolino; 

e) alunni che hanno fratelli frequentanti il plesso Gentile; 

f) alunni che hanno fratelli che nell’ultimo triennio hanno frequentato il nostro Istituto. 

 

Successivamente si accoglieranno le iscrizioni degli alunni in ordine di viciniorità al plesso Bagolino 

in via G. Verga 34/D, calcolato con percorso pedonale. 
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25 

 

DATI NUMERI PRESENZE NELL’ISTITUTO 
 

PERSONALE NON DOCENTE: 

 

NUMERO DSGA 1 

 

NUMERO COLLABORATORI 

AMMINISTRATIVI 

4 

NUMERO COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

8 +1 T.D. 

NUMERO OPERATORI COOPERATIVE 

 

24 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

NUMERO ALUNNI 

 

114 

NUMERO SEZIONI 

 

5 

NUMERO DOCENTI 

 

9+3 T.D. 

SCUOLA PRIMARIA 

NUMERO ALUNNI 

 

208 

NUMERO CLASSI 

 

10 

NUMERO DOCENTI 

 

17+ 2 T.D. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

NUMERO ALUNNI 

 

401 

NUMERO CLASSI ORDINARIE 

 

11 

NUMERO CLASSI A TEMPO 

PROLUNGATO 

8 

DOCENTI 44+2 T.D. 

 

TOTALE PERSONALE NON DOCENTE 

 

14 

TOTALE NUMERO ALUNNI 

 

723 

TOTALE NUMERO DOCENTI 

 

70+6 T.D. 

 
 

Aggiornato al 10 ottobre 2018 
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7.  VALUTAZIONE 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La valutazione ha finalità formativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo 

scolastico di ciascun alunno.  

Pertanto deve tenere conto, oltre che dei risultati raggiunti in termini di apprendimento, anche di altre 

componenti che attengono alla personalità dell’alunno: impegno, serietà nello studio e progressione 

nell’apprendimento.  

La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto espresso in decimi, attribuito collegialmente 

in sede di scrutinio. Nei documenti di valutazione degli alunni i voti numerici sono riportati anche in 

lettere.  

La valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica viene espressa con giudizio sintetico, 

senza attribuzione di voto numerico. 

Gli strumenti di verifica saranno rappresentati da: 

 questionari 

 prove oggettive scritte o grafiche 

 prove pratiche 

 test oggettivi 

 colloqui con gli alunni 

Saranno poi opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative. 

I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale, per gli 

opportuni adeguamenti dell'azione didattica, oltre che per eventuali interventi di  rinforzo, recupero e 

sostegno. 

Le modalità di valutazione si articolano secondo tre fasi fondamentali: 

1° FASE Somministrazione delle prove d’ingresso per individuare il  livello di partenza, 

 accertare il possesso dei prerequisiti e predisporre eventuali attività di  recupero. 

2° FASE Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orali e scritte. Attivazione di 

eventuali adeguamenti dell’azione educativa o predisposizione di interventi di rinforzo 

/ recupero. Compilazione della scheda personale di valutazione relativa al  

1°quadrimestre. 

3°  FASE Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orali e scritte. Compilazione 

della scheda personale di valutazione relativa al 2° quadrimestre. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

VOTO 

 

DESCRITTORI 

10 Conoscenze complete, approfondite ed organiche, con rielaborazione critica  e sicura padronanza 

dei linguaggi specifici. Partecipazione e impegno  costanti e costruttivi. Metodo di studio 

efficace e personale.  

9 Conoscenze complete e approfondite. Ottime capacità espositive  e sicura padronanza dei 

linguaggi specifici. Partecipazione e impegno costanti e attivi.  Metodo di studio efficace.  

8 Conoscenze complete. Buone capacità  di esposizione e di  operare collegamenti. Padronanza dei 

linguaggi specifici. Partecipazione  e impegno attivi.  Metodo di studio autonomo.  

7 Conoscenza di gran parte dei contenuti. Discreta capacità di rielaborazione  e di operare 

collegamenti. Partecipazione e impegno  costanti. Metodo di studio autonomo.  

6 Sufficiente possesso delle conoscenze  con modeste proprietà espositive. Capacità di riconoscere 

i problemi essenziali.  Partecipazione  e impegno adeguati. Metodo di studio non del tutto 

autonomo.  

5 Conoscenze incomplete e lacunose, uso improprio  dei linguaggi  specifici. Partecipazione e 

impegno  modesti. Metodo di studio poco autonomo.  

4 Conoscenze  incomplete e molto frammentarie. Scarsa  capacità espositiva. Poco impegno e 

interesse per le attività educative e didattiche. Metodo di studio disordinato. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

VOTO DESCRITTORI 

10 L'alunno denota vivo interesse, impegno assiduo, partecipazione attiva e costruttiva, costanza e 

scrupolosità nello studio  individuale. Conosce, comprende ed usa strumenti, tecniche operative e 

linguaggi  specifici in modo autonomo, corretto,  approfondito e critico. Sa applicare con 

sicurezza quanto  appreso  in situazioni diverse e nuove. 

9 L'alunno denota  interesse ed  impegno  costanti, partecipazione attiva, assiduità e diligenza nello 

studio individuale. Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche operative e  linguaggi in modo 

autonomo e corretto. Sa applicare con sicurezza quanto appreso in situazioni diverse. 

8 L'alunno denota interesse, impegno e partecipazione, regolare applicazione nello studio 

individuale. Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche operative e linguaggi in modo 

autonomo e abbastanza corretto. 

7 L'alunno denota interesse ed  impegno incostanti, discreta partecipazione, irregolarità nello studio 

individuale. Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche operative e linguaggi in modo 

essenziale. 

6 L'alunno denota scarso  interesse ed incostante impegno, irregolarità nello studio  individuale. 

Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche operative e linguaggi di base in modo non sempre 

autonomo e con qualche incertezza . 

5 L'alunno denota scarso interesse, disimpegno e incostanza nello studio individuale. Conosce, 

comprende e usa strumenti, tecniche operative e linguaggi di base in modo non autonomo e 

frammentario. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento è l’indicatore del progresso culturale ed educativo compiuto 

dall’alunno lungo il percorso formativo, pertanto ha sempre valenza educativa ed ha il significato di 

tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e perseguito dal consiglio di classe, nella 

fiducia delle potenzialità di recupero di ogni singolo alunno.  

La valutazione del comportamento dovrà tenere conto della capacità dell’alunno di relazionarsi con 

se stesso, con gli altri e con l’ambiente all’interno del quale si sviluppa l’esperienza di formazione, 

nonché della disponibilità a porsi in modo costruttivo all’interno del processo educativo. 

La valutazione del comportamento verrà espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato sul documento di valutazione nella sezione titolata “Comportamento” con 

riferimento ai criteri ed ai livelli descritti nella tabella relativa.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI SANZIONI 

DISCIPLINARI 

10 OTTIMO 

Costantemente puntuale e regolare nella presenza. 

Sempre responsabile, rispetta le figure istituzionali, il 

personale docente e non docente, i compagni; molto 

attento verso i materiali e gli spazi scolastici. 

Serio e puntuale nel rispetto delle consegne, porta 

sempre il materiale richiesto; è preciso nel far firmare le 

comunicazioni. E’ consapevole e responsabile, rispetta 

sempre le regole, si comporta correttamente in ogni 

contesto educativo. E’ costruttivo e consapevole, 

partecipa attivamente apportando spunti personali. 

Nessun tipo di richiamo 

9 DISTINTO 

Generalmente puntuale e regolare nella presenza. 

Responsabile, rispetta le figure istituzionali, il personale 

docente e non docente, i compagni; attento verso i 

materiali e gli spazi scolastici. 

Regolare nel rispetto delle consegne, porta il materiale 

richiesto; è puntuale nel far firmare le comunicazioni. E’ 

responsabile, rispetta le regole, si comporta 

correttamente in ogni contesto educativo. E’ costruttivo 

e consapevole, partecipa attivamente. 

Nessun tipo di richiamo 

8  

BUONO 

Quasi sempre puntuale e costante nella frequenza. Quasi 

sempre rispettoso delle figure istituzionali, del personale 

docente e non docente, dei compagni, dei materiali e gli 

spazi scolastici. 

Quasi sempre puntuale nel rispetto delle consegne, nel 

portare il materiale richiesto, nel far firmare le 

comunicazioni. Quasi sempre responsabile, 

generalmente rispetta le regole, ed ha un comportamento 

di norma corretto. Generalmente partecipa attivamente e 

consapevolmente. 

Ha ricevuto due o tre 

note sul registro, con 

eventuale ammonizione 

del D.S. 

7 DISCRETO 

Talvolta in ritardo, poco regolare nella frequenza. Non 

sempre rispettoso delle figure istituzionali, del personale 

docente e non docente, dei compagni; poco attento ai 

materiali e agli spazi scolastici. 

Non sempre puntuale nel rispetto delle consegne, nel 

portare il materiale richiesto, nel far firmare le 

comunicazioni. Non sempre rispettoso delle regole, si 

comporta talvolta in modo poco adeguato ai contesti 

educativi. Nel complesso dimostra una partecipazione 

Ha ricevuto più di quattro 

note sul registro, con 

eventuale ammonizione 

del D.S. 
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adeguata, seppur settoriale. 

6 SUFFICIENTE 

Spesso in ritardo o assente. 

Poco rispettoso delle figure istituzionali, del personale 

docente e non docente, dei compagni; poco attento ai 

materiali e agli spazi scolastici. 

Poco puntuale nel rispetto delle consegne, nel portare il 

materiale richiesto, nel far firmare le comunicazioni e le 

valutazioni. Poco rispettoso delle regole, si comporta 

spesso in modo non adeguato ai contesti educativi, 

Dimostra una partecipazione superficiale e limitata. 

Ha ricevuto più di quattro 

note sul registro con 

eventuale sospensione 

dalle lezioni, 

irrogata dal consiglio di 

classe, fino ad un 

massimo di 5 giorni. 

5 NON 

SUFFICIENTE 

Normalmente in ritardo e saltuario nella frequenza. 

Non rispettoso delle figure istituzionali, del personale 

docente e non docente, dei compagni; non attento ai 

materiali e agli spazi scolastici. 

Non puntuale nel rispetto delle consegne, nel portare il 

materiale richiesto, nel far firmare le comunicazioni.  

Non rispetta le regole ed ha un comportamento 

solitamente scorretto e non adeguato, 

Dimostra una partecipazione molto limitata. 

Ha ricevuto più di quattro 

note sul registro con 

sospensione dalle lezioni, 

irrogata dal consiglio di 

classe, fino ad un 

massimo di 15 giorni 

 

Minore di 

5 
 

Il comportamento dello studente si è segnalato per fatti a 

lui imputabili di particolare gravità, che prefigurano 

grave pericolo dell’incolumità delle persone o violazioni 

della dignità e del rispetto della persona. 

Ha ricevuto la 

sospensione 

dalle lezioni, irrogata dal 

Consiglio di Istituto, per 

più di 15 giorni. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
GIUDIZIO  SINTETICO DESCRITTORI 

OTTIMO L'alunno dimostra correttezza, senso di responsabilità, disponibilità alla 

collaborazione, capacità di interazione positiva e costruttiva, di 

autocontrollo e pieno rispetto delle persone, degli oggetti, dei  luoghi e delle 

norme  di convivenza. 

DISTINTO L'alunno dimostra buona socializzazione, un comportamento corretto, 

responsabile, solidale e rispettoso delle persone degli oggetti, dei luoghi e 

delle norme che regolano la vita scolastica. 

BUONO L'alunno dimostra un comportamento quasi sempre rispettoso delle regole 

di convivenza e quasi sempre corretto nel rapporto con i compagni, con gli 

insegnanti o con le altre figure operanti  nella scuola. 

DISCRETO L'alunno dimostra un comportamento poco collaborativo, talvolta di 

disturbo, non sempre rispettoso delle regole e poco corretto nel  rapporto 

con i coetanei e gli adulti. 

SUFFICIENTE L'alunno manifesta un rifiuto delle regole, atteggiamenti a volte  aggressivi 

e frequenti azioni di disturbo che denotano grave mancanza di  rispetto nei 

confronti dei compagni, degli adulti, degli oggetti e dei luoghi. 

 

Per l’attribuzione di una votazione insufficiente si rimanda alla normativa vigente DPR 22 giugno 

2009, n. 122. 
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Il Collegio ritiene che l’attribuzione del voto insufficiente nel comportamento abbia prevalentemente 

una finalità formativa e che sia quindi correlato alla finalità di rendere consapevole lo studente 

dell’inammissibilità di alcune condotte.  

Si ritiene opportuno subordinare l’attribuzione della valutazione sotto ai 6/10 alle seguenti situazioni: 

 necessità di tener conto del comportamento dell’intero anno scolastico e non di singoli 

episodi; 

 necessità di correlare la valutazione insufficiente a fatti gravi e oggettivi per i quali sia stata 

erogata una sanzione corrispondente all’allontanamento della scuola per un periodo superiore 

a 15 giorni; 

  valutazione del comportamento successivo all’erogazione della sanzione, in merito 

all’assenza di qualsiasi evoluzione positiva dello studente; 

 adeguata motivazione verbalizzata in modo circostanziato; 

 tempestiva comunicazione alla famiglia e coinvolgimento della stessa nelle iniziative di 

supporto e sostegno alla evoluzione positiva della condotta dello studente. 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ E ALUNNI STRANIERI 
 

In base alla Normativa di riferimento, la valutazione degli alunni BES deve: 

 Essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici-didattici programmatici (PEI o PDP) 

 Essere effettuata sulla base dei criteri educativi condivisi da tutti i docenti del Consiglio di 

Classe nella Scuola Secondaria 

 Verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla 

padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati alle abilità deficitarie 

 Essere effettuata con gli strumenti didattici compensativi o dispensativi individuati nell’ambito 

del PEI o PDP. 

 

 

ALUNNI CON DISABILITÁ CERTIFICATA 

I criteri di valutazione sono definiti sulla base della Legge 104/92 e del D.P.R.122/2009 (Art. 9), 

riferiti al Primo Ciclo di Istruzione. 

L’alunno deve essere valutato per quanto ha realmente acquisito in base agli obiettivi individuati nel 

PEI, evitando i confronti con quanto acquisito dai compagni di classe. 

Per gli alunni che seguono un Piano individualizzato, semplificato o facilitato, riconducibile alle 

Indicazioni nazionali, comprensivo di tutte le discipline seguite con obiettivi minimi e/o ridotti, la 

valutazione espressa in decimi è riportata nel Documento di Valutazione dell’Istituto. 

Le verifiche periodiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste 

per la classe, in coerenza con il P.E.I. Ogni tipologia di Disabilità ha le proprie peculiarità, pertanto 

non tutto è riconducibile unicamente all’asse cognitivo. 

Per l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sono predisposte prove di esame differenziate, 

comprensive della prova a carattere nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a 

valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame 

e del conseguimento del diploma di licenza.  

Ciò si riferisce agli alunni con Disabilità Cognitiva, non si riferisce a quegli alunni con Disabilità 

Sensoriale e/o Comportamentale, i quali risultano pienamente in grado di sostenere le prove previste 

per la classe, compresa la Prova Nazionale che può essere inserita nel Sistema Informatico di 

correzione. 

Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario.  Sui diplomi 

di licenza viene riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di 

differenziazione delle prove. 
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I facilitatori vengono definiti dal Consiglio di Classe, su indicazione del Docente di Sostegno, e 

definiti in sede di Riunione Preliminare. 

Gli alunni con disabilità che hanno seguito un Piano individualizzato differenziato a causa della 

gravità dell’handicap, non comprensivo di tutte le discipline, non conseguono la licenza ma 

semplicemente un attestato di credito formativo. 

Gli alunni con disabilità che hanno conseguito l’attestato di credito formativo possono frequentare le 

classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai 

percorsi integrati di istruzione e formazione.  

Pertanto non è vincolante il conseguimento della Licenza al fine del proseguimento del percorso 

formativo “in tutti gli Istituti di Istruzione di Secondo Grado Statali Privati e Paritari”. 

 

ALUNNI DSA 

Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento a due fonti normative: il D.P.R. n.122/2009, 

art.10, comma 1, il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6. 

Le Commissioni degli esami di Stato tengono in debita considerazione le specifiche situazioni 

soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito del PDP. 

Le prove di esame possono essere svolte con tempi più lunghi di quelli ordinari e con idonei 

strumenti compensativi (art.5 del DM 5669/2011). 

La decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire attraverso testi trasformati in formato 

MP3 audio, lettura effettuata da un docente, trascrizione del testo su supporto informatico da parte 

della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale. 

Nella valutazione delle prove di esame, sia per gli scritti (compresa la prova a carattere nazionale 

INVALSI) che per il colloquio orale, si adottano criteri volti a verificare i contenuti piuttosto che la 

forma. 

Alla valutazione della Lingua Straniera è lasciata la massima flessibilità didattica. 

Per le verifiche scritte di lingua straniera si possono progettare, presentare e valutare prove 

compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. 

Inoltre, sempre in riferimento alla lingua straniera, è prevista la possibilità che gli alunni con DSA 

possano essere esonerati o dispensati dalle prove scritte, con conseguenze diverse ai fini del titolo 

conseguito al termine del percorso di istruzione. 

La dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera può essere concessa nei seguenti casi: 

 Certificazione di DSA, con indicazione della gravità del disturbo e della esplicita richiesta di 

dispensa dalle prove. 

 Richiesta della famiglia di dispensa dalle prove scritte. 

 Approvazione del consiglio di classe che, sulla base delle valutazioni diagnostiche e delle 

risultanze delle progettazioni pedagogiche – didattiche, dispensa, in via temporanea o 

definitiva, dalle prove scritte 

L’esonero dalla lingua straniera può essere concessa nei seguenti casi: 

 Certificazione di DSA, attestante la particolare patologia e la richiesta esplicita di esonero. 

 Richiesta di esonero da parte della famiglia. 

 Approvazione dell’esonero da parte del CdC con la programmazione di un percorso didattico 

personalizzato. 

È bene ricordare, comunque, soprattutto alle famiglie, che ai fini dell’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione l’esito è diverso nel casi di dispensa rispetto ai casi di esonero. 

I candidati con DSA, che hanno seguito un Piano di Studio semplificato con la relativa dispensa dalla 

prova scritta di lingua straniera, conseguono il titolo di studio valido per l’iscrizione alla scuola 

secondaria di secondo grado. La dispensa dallo scritto della lingua straniera prevede l’accertamento 

dei contenuti da parte della Commissione di esame con la verifica orale. 

La prova orale può essere sostenuta dal candidato il giorno medesimo, in contemporanea o in 

differita, oppure un giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove 

scritte. 

I candidati con DSA, che hanno seguito un Piano con l’esonero dall’insegnamento della lingua 

straniera possono ottenere solo il rilascio dell’attestazione delle competenze di cui all’art. 13 del 
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D.P.R. n. 323/1998. 

L’esonero dalla lingua straniera sarà specificato nell’attestato. 

 

 

ALTRE SITUAZIONI BES 

Per gli alunni con altre situazioni BES è necessario sottolineare quanto indicato nella nota del MIUR 

del 22/11/2013 in cui si pone in evidenza che la finalità è quella di tutelare le situazioni in cui 

presente un disturbo clinicamente diagnosticabile ma non ricadente nell’ambito della legge 104/92 o 

della legge 170/2010. 

Quindi il Consiglio di Classe o il team docenti possono prevedere l’uso di strumenti compensativi e 

di particolari metodologie didattiche al fine di aiutare l’alunno ad affrontare gli esami conclusivi dei 

diversi cicli di istruzione alla pari degli altri studenti della stessa classe, evitando fatica e difficoltà 

connesse alle specificità BES. 

Nel Piano Didattico Personalizzato potrà essere previsto l’utilizzo di particolari metodologie 

didattiche individualizzate e personalizzate e, solo in ultima istanza, eventuali compensazioni o 

possibili dispense. 

Ai fini della valutazione degli alunni BES si terranno presenti: 

 I livelli di partenza degli alunni 

 I risultati raggiunti dagli studenti nei propri percorsi personali di apprendimento 

 I livelli essenziali di apprendimento previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola 

di riferimento 

 Le competenze acquisite nel percorso di apprendimento. 

Nell’ambito dell’ Istituzione Scolastica è opportuno che ai vari livelli, Collegio docenti e Consiglio di 

classe/team docenti, si dedichi particolare attenzione al processo di valutazione. 

In particolare, sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari individuati dal Collegio 

docenti, il Consiglio di Classe deve definire i criteri e i contenuti della valutazione, curando 

principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. 

Inoltre ogni docente deve tener conto degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della 

propria materia, al fine di evitare riduzioni di acquisizioni di competenze essenziali che 

precluderebbero l’ottenimento di un valido titolo di studio con valore legale. 

Ai fini dell’esame di Stato non sono previste, allo stato attuale, forme di differenziazione nella 

verifica degli apprendimenti. 

Di conseguenza l’utilizzo di dispense, compensazioni e varie forme di flessibilità didattica hanno 

l’unico scopo di alleviare le difficoltà degli alunni per sostenere l’esame di Stato conclusivo del ciclo 

di studi con le medesime modalità e tempi degli studenti che non vivono situazioni BES. 
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REGOLAMENTO ASSENZE E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO AI 

FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Art. 1 

Validità dell'anno scolastico 

1)Gli alunni, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio; 

 

2)per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti del monte annuale personalizzato; 

 

3)come previsto dall'art. 14, comma 7, del DPR 122/2009, la base di riferimento per la 

determinazione del monte ore annuale personalizzato delle lezioni consiste nell'orario complessivo dl 

tutte le discipline del curricolo d'istituto che, per la nostra istituzione, prevede complessive 30 ore di 

lezione settimanali per le Sezioni a tempo ridotto e 36 ore di lezione settimanali per la Sezioni a 

tempo prolungato nella Scuola Secondaria di primo grado; 

 

4)al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato da parte di 

ciascun allievo, si prenderanno in esame le assenze relative alle singole discipline e si procederà alla 

loro somma che non dovrà superare un quarto del monte ore annuale di 30/36 ore di lezione 

settimanali moltiplicato per le 33 settimane previste dell’ordinamento: 

 

monte ore annuale 

30 ore X 33 settimane=990 ore 

 

Limite minimo di frequenza: 

742 ore 

 

Limite massimo di assenza: 

247 ore 

 

monte ore annuale 

36 ore X 33 settimane=1188 

ore 

 

Limite minimo di frequenza: 

891 ore 

 

Limite massimo di assenza: 

297 ore 

 

 

 

5)Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore 

annuale è decurtato di n. 33 ore. 

Per gli alunni disabili con percorsi individuali si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo 

piano educativo personalizzato. 

Art.2 

Assenze 

1) Sono computati come giorni e ore di assenza: 

-ingresso in seconda ora; 

-uscite anticipate; 

-assenze per motivi di salute; 

-assenze per motivi familiari; 

-assenze collettive; 

-non frequenza in caso dì non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate. 

 

2) Non sono computate come ore di assenza: 

-la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, 

inseriti nel PTOF, attività di orientamento, etc..); 

-la partecipazione ad esami di certificazione esterna (Trinity, ECDL, ADVANCED ..,); 

-assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, inagibilità dei locali per uso 

elettorale, etc.. ); 

-Entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi; 
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-Ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale; 

-Ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale. 

. 

Art.3 

Deroghe 

1) Sulla base di quanto disposto dall'art.14 comma 7 del DPRL122 / 2009, è possibile derogare 

ai limiti sopra riportati nei seguenti casi: 

a) Motivi di salute eccezionali e documentati, con certificazioni di strutture pubbliche o con codice 

regionale: ricovero ospedaliero, cure domiciliari per gravi patologie (in forma continuativa o 

ricorrente), terapie saltuarie e/o ricorrenti per gravi patologie. visite specialistiche ospedaliere  day-

hospital (anche riferite ad un giorno); 

 

b) Motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati: provvedimenti dell'autorità 

giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e lutti 

dei  componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per  trasferimento 

della famiglia ; 

 

c) la partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

d)Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come il giorno di riposo. 

 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, 

documentate. 

 

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'Istituzione Scolastica e 

sono concesse a condizione, comunque che le assenze complessivamente totalizzate non 

pregiudichino, a  giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati. 

 

La documentazione delle assenze di cui sopra deve essere fornita dal coordinatore di classe e inserita 

nel fascicolo personale dell'alunno. Essa rientra a pieno titolo tra i dati sensibili ed è soggetta alla 

normativa sulla Privacy applicata nell'Istituto. 

 

Art. 4 

Alunni stranieri 

Per il minore straniero che arriva in Italia ed è iscritto a classi della scuola secondaria di I grado dopo 

alcuni mesi dall'inizio delle lezioni o, al contrario, che trascorre un periodo lungo nel paese d'origine 

durante l’anno scolastico, il Consiglio di Classe elabora un percorso individualizzato e personalizzato 

che consenta all'allievo di acquisire le conoscenze e le abilità previste dalla progettazione annuale per 

la classe di riferimento. 

Il Consiglio di Classe valuta il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno e in sede di scrutinio 

finale, delibera, con motivazione, l'ammissione o non alla classe successiva o all'esame conclusivo 

del primo ciclo d'Istruzione. 

Art.5 

Mancata validità dell'anno scolastico 

Tenuto conto delle deroghe previste agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, la mancata frequenza 

di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, 

la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione. 

 

È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, 

se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 
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rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano di procedere alla fase 

valutativa. 

 

I Coordinatori di classe avranno cura di comunicare, periodicamente e comunque prima degli scrutini 

intermedi e finali, alle famiglie informazioni aggiornate della quantità oraria di assenze accumulate. 

 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 

la non ammissione alla classe successiva può essere effettuata solo in casi eccezionali e debitamente 

motivati (per la scuola primaria) e la decisione deve comunque essere assunta all'unanimità in sede di 

scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

Il Consiglio di classe può prendere in esame una decisione di non ammissione alla classe 

successiva limitatamente ai casi di mancato raggiungimento della maggior parte degli obiettivi. A 

questo proposito, si sottolinea che il ripetere l'anno deve essere interpretata non come una punizione, 

ma come un ulteriore opportunità offerta all’alunno per raggiungere gli obiettivi che si ritiene egli 

possa raggiungere. 

 

 

CRITERI DI RECUPERO DEI DEBITI SCOLASTICI 
Gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado nello scrutinio finale 

possono essere ammessi alla classe successiva con la sufficienza in tutte le discipline o con 

insufficienze in qualche materia. 

Il debito scolastico viene dato agli alunni che, durante l'anno scolastico, nonostante le strategie messe 

in atto dal consiglio di classe (verifiche semplificate per obiettivi minimi, coinvolgimento nelle 

attività didattiche) non raggiungono gli obiettivi minimi programmati all'inizio dell'anno nelle varie 

discipline.  

Il debito costituisce una possibilità di recupero per l'alunno al fine di colmare le lacune presenti nelle 

discipline interessate e consentire allo stesso di affrontare serenamente l'anno scolastico successivo. 

Contestualmente alla consegna della scheda di valutazione verrà consegnato un programma di studio 

agli alunni interessati e alle famiglie che si faranno carico di provvedere al recupero dei loro figli 

nelle discipline interessate. 

All'inizio dell'anno scolastico successivo, entro il mese di settembre, gli alunni dovranno 

sostenere un esame con gli insegnanti degli altri corsi rispetto a quello di appartenenza, volto a 

verificare se sono state colmate le lacune e raggiunti gli obiettivi minimi. 

 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI E COMPORTAMENTALI 
 

 Assemblee di classe; 

 Assemblee di interclasse;  

 Colloqui individuali; 

 Convocazione dei genitori; 

 Consegna schede di valutazione al termine del primo e secondo quadrimestre (Febbraio – Giugno) 

TORNA ALL’INDICE 
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8.  PROVE INVALSI 
 

 

 

 

II test INVALSI (o Prova Nazionale) è una prova scritta che ha lo scopo di 

valutare i livelli di apprendimento degli studenti al secondo e quinto anno della 

scuola primaria e al terzo anno della scuola secondaria di primo grado.  

I contenuti dei test sono realizzati dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del 

Sistema dell'Istruzione (INVALSI). Introdotto con la legge n. 176 del 25 ottobre 

2007e modificato dal D.l.gs n. 62/2017, il test è suddiviso in tre parti: Prova di 

Matematica, Prova di Italiano e prova di Inglese (livello A1 per la primaria e livello A2 

per la Secondaria di 1° grado). 

 

 

 

PROVE INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Al fine di migliorare la qualità dell’istruzione e del servizio scolastico, si ritiene necessario 

esercitare gli alunni attraverso attività di simulazione che consentano di conoscere la struttura e 

l’articolazione dei test, di comprenderne il linguaggio, di rispettare i tempi e le modalità di 

esecuzione. 

Data l'importanza assunta dalla prova nazionale, la cui partecipazione rappresenta per gli alunni  

un requisito di ammissione all’esame conclusivo, si propone di abituarli alla risoluzione dei quesiti 

della tipologia proposta dall'Invalsi, attraverso attività di tipo laboratoriale, esercizi, esercitazioni e 

anche l'utilizzo di programmi informatici, sia in gruppo che individualmente, proponendo anche le 

Prove Nazionali degli anni precedenti (sia in formato cartaceo che on-line), per stimolare le capacità 

logiche dei nostri ragazzi e per sviluppare attività che conducano gli alunni alla risoluzione dei 

quesiti e all'acquisizione delle competenze disciplinari.  

Per la scuola secondaria di primo grado, pertanto si propone di somministrare a tutte le classi 

terze, durante l’anno scolastico, prove, strutturate collegialmente per disciplina, come quelle proposte 

dall’Invalsi. E inoltre, a partire dal mese di febbraio e prima delle prove Invalsi ufficiali, che si 

svolgeranno nel mese di aprile, di sottoporre agli alunni le prove di Italiano, Matematica e Inglese 

anche on line, per abituarli alla nuova modalità. 

I risultati saranno utilizzati per valutare e monitorare le competenze acquisite dagli alunni. 

 

 

 

PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA 
Le simulazioni saranno scansionate in tre momenti dell’anno scolastico: a Gennaio e ad Aprile, 

osservando la modalità di seguito delineate. 

-Classi Seconde e Classi Quinte: le esercitazioni saranno svolte in orario antimeridiano, rispettando 

tempi di esecuzione stabiliti, condotte da insegnanti esterni alla classe i quali sono tenuti ad osservare le 

regole previste per i somministratori; la valutazione delle prove spetterà poi agli insegnanti di classe. 

-Classi Terze e Classi Quarte: le esercitazioni saranno condotte e valutate dagli insegnanti di classe in 

orario scolastico ,sempre nel rispetto delle modalità di somministrazione e dei tempi di esecuzione delle 

prove. 

-Classi Prime: a conclusione dell’anno scolastico è prevista una prova di avviamento 

alle prove Invalsi. 

Strumenti utilizzati: Test con domande a risposta multipla, con risposta vero/falso, a risposta univoca o 

articolata, cioè con richiesta di motivare la risposta. 
 
 

TORNA ALL’INDICE 
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9  AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 

 

CAF EDUCATION 
 

Il nostro Istituto nel 2013 ha aderito al Progetto CAF nell’ambito del PON 

2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” (FSE) “MIGLIORAMENTO 

DELLE PERFORMANCE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  2011-

2013 

Il Common Assessment Framework (CAF – Griglia Comune di 

Autovalutazione) è uno strumento di facile utilizzo che assiste le 

organizzazioni del settore pubblico in Europa nell’uso di tecniche di 

gestione della qualità finalizzate al miglioramento delle performance. Il 

CAF è stato progettato per essere usato in qualsiasi settore della pubblica 

amministrazione, a tutti i livelli: nazionale, regionale e locale.  

 

Struttura La struttura del CAF è illustrata di seguito:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il CAF è stato inizialmente 

concepito per essere usato in tutti i campi della pubblica amministrazione europea. È sembrato quindi 

logico che potesse essere uno strumento utile anche per il settore educativo. Il CAF può essere usato 

in diverse circostanze (per introdurre i concetti della qualità, per migliorare i processi esistenti). 

Il Dirigente Scolastico ha promosso fortemente l’adesione al Progetto CAF che ha come finalità il 

miglioramento delle performance scolastiche attraverso un sistema di autovalutazione.  

La fase di esecuzione dell’autovalutazione è stata realizzata nei seguenti step: 

- condivisione con il personale del questionario di rilevazione dei fattori abilitanti; 

- somministrazione del questionario a tutto il personale differenziando anche gli ordini di scuola; 

- interviste con il Dirigente Scolastico  

- elaborazione delle risultanze e stesura di apposito report; 

- analisi e commento delle risultanze dei questionari e delle interviste al DS; 

- diffusione in cartaceo e sul sito WEB dei dati emersi dal questionario; 

- condivisione della griglia complessiva sui dati relativi ai 5 Fattori Abilitanti; 

- compilazione della Griglia relativa ai Fattori Abilitanti, 

- condivisione della griglia relativa ai Risultati; 

- compilazione a cura del GAV della Griglia complessiva relativa ai Risultati; 

- valutazione individuale dei FA e dei Risultati; 

- confronto e stesura del Report di Autovalutazione, a cura del GAV. 

- stesura del Piano di Miglioramento. 
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IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (INVALSI) 

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il 

regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) in 

materia di istruzione e formazione. Da quest’anno scolastico 

tutte le scuole, in base alla Direttiva del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur) del 18 Settembre 2014, dovranno eseguire 

l’autovalutazione attraverso un formato comune, predisposto da un gruppo di lavoro MIUR-

INVALSI sulla base di alcune vaste sperimentazioni condotte dall’Istituto. 

 

Il nostro Istituto ha compilato il primo Rapporto di Autovalutazione, che è stato elaborato in versione 

digitale e immesso su una piattaforma comune predisposta dal MIUR. Questo documento è articolato 

in 5 sezioni e 49 indicatori, attraverso i quali la scuola ha individuato i punti di forza e quelli di 

debolezza, confrontandoli con i dati nazionali e internazionali, al fine di elaborare strategie per 

rafforzare la propria azione educativa.  

Il format per il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è stato elaborato dall’INVALSI e i punti da 

analizzare sono stati: 

 il contesto in cui opera il nostro Istituto (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, 

risorse economiche, materiali, professionali); 

 gli esiti degli studenti (risultati scolastici e  delle prove standardizzate, competenze chiave 

raggiunte, esiti nei cicli scolastici successivi, inserimento nel mondo del lavoro); 

 i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (progettazione della didattica, 

predisposizione degli ambienti di apprendimento, integrazione con il territorio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/rapporto.html
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La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli 

apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata:  

1. alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico;  

2. alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli 

studenti;  

3. al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;  

Dal RAV sono emerse le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo, come di seguito indicati 

 

Priorità e Traguardi 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 
DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 
Risultati scolastici 

 
Migliorare gli esiti degli 

studenti, in particolare per gli 

alunni BES . 

Consentire a tutti gli alunni di 

raggiungere e migliorare gli 

esiti formativi, intesi non solo 

come conoscenze ma anche 

come abilità e competenze. 
Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 

  

Competenze chiave e di 

Cittadinanza 

Sviluppo delle competenze  chiave di 

cittadinanza degli studenti 

Promuovere lo spirito di 

iniziativa, imparare ad 

imparare, collaborare 

responsabilmente, 

consapevolmente e 

autonomamente. 

Risultati a distanza 

 
  

 

Obiettivi di processo 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 
Curricolo, progettazione e valutazione Perfezionare il Curricolo verticale tra i diversi ordini dell'istituto comprensivo. 

Strutturare compiti di realtà e prove di competenza comuni a classi parallele e 

per le diverse discipline. 

 

Ambiente di apprendimento Sperimentare nuove forme didattiche e ambienti di apprendimento, 

coinvolgendo il maggior numero possibile di classi. 

 

Inclusione e differenziazione Potenziare le attività a vantaggio degli alunni BES, in particolare per coloro 

che hanno svantaggio economico-sociali-culturali e per i soggetti DSA. 

 

Continuità e orientamento  

 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

Umane 

 

 

Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie 

 

 

 
 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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10.  INCLUSIONE 
 

 

 

INCLUSIONE ALUNNI DISABILI 
 

L'I.C. “S. Bagolino” si propone come obiettivo fondamentale quello di accogliere tutti gli alunni 

con le loro possibilità formative e di dare loro l'opportunità di procedere serenamente nel percorso 

educativo. 

Accogliere alunni disabili significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto 

scolastico, insieme agli altri alunni, senza discriminazione alcuna. L'accoglienza è intesa come 

impegno da parte dei docenti e di tutte le figure adulte presenti nella scuola, a conoscere e a 

valorizzare la realtà personale di ogni alunno. 

La Scuola, pertanto, promuove lo sviluppo intellettivo di ogni alunno proponendo interventi 

educativi adeguati, nell'ambito di una programmazione che risponde alle esigenze dei ritmi e degli 

stili di apprendimento di ognuno. 

La Scuola, al fine di attuare l'inserimento e l'integrazione degli alunni disabili, mantiene stretti 

rapporti di collaborazione con la locale ASP, mirati alla definizione di interventi educativi e didattici 

che siano favorevoli allo sviluppo e alla formazione integrale della personalità di ogni alunno, sia nel 

suo aspetto cognitivo che in quello affettivo e relazionale.  

In questa prospettiva, in ottemperanza alla legislazione vigente, la Scuola predispone la 

documentazione necessaria per ogni alunno, insieme all'A.S.P. locale:  

 Certificazione (rilasciata dall'A.S.P.) 

 Diagnosi funzionale (rilasciata dall'A.S.P.) 

 Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), redatto in collaborazione dal team docente della classe, dagli 

operatori della A.S.P. e dai genitori. 

 Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), costituisce il progetto globale di vita dell'alunno, e 

contiene i programmi didattico-educativi-riabilitativi e di socializzazione stabiliti sia in ambito 

scolastico che extrascolastico. Viene redatto dal consiglio di classe all'inizio di ogni anno scolastico 

sulla base delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale.  

 

CONTINUITA' 

La continuità per il bambino con disabilità, diviene condizione di garanzia di interventi didattici 

che non procurino difficoltà nei passaggi da un ordine di scuola all'altro. Affinché il passaggio sia 

privo di fratture e sempre coerente con i bisogni educativi ed i ritmi di apprendimento individuali, la 

Scuola attua le modalità operative di raccordo tra Scuola dell'infanzia- Scuola Primaria-Scuola 

secondaria di 1° grado- Scuola secondaria di 2° grado nel seguente modo: 

 Trasmissione del fascicolo personale dell'alunno disabile al grado scolastico successivo, 

accertandosi che la segnalazione di disabilità sia ancora in vigore. 

 Programmazione ed effettuazione, entro il primo mese di scuola, di specifici incontri tra gli 

insegnanti dei due ordini di scuola, quello di provenienza e quello successivo, al fine di favorire 

l'inserimento e la continuità educativa e didattica in favore dell'alunno disabile. 

 

METODOLOGIA E DIDATTICA 

Gli insegnanti individuano i metodi didattici adatti ai bisogni formativi dell'alunno ponendosi 

come guida stimolante nel processo di apprendimento. 

Le modalità di lavoro prevedono attività di apprendimento: 

 in classe: gli insegnanti lavorano in compresenza con l'insegnante di sostegno per favorire l'azione 

di recupero e verifica della programmazione, per sviluppare attività nella relazione sociale e per 

sviluppare la capacità di partecipazione, orientamento e organizzazione della propria autonomia. 

 in gruppo: per avere la possibilità di affrontare la relazione, la comunicazione. 

 Individualmente: con interventi finalizzati all'acquisizione di strumentalità di base e allo sviluppo 
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dell'autonomia. 

 

ATTIVITA' EDUCATIVE  

Affinché gli interventi educativi e didattici siano utili ai fini della formazione integrale della 

personalità, sia nel suo aspetto cognitivo che in quello affettivo, sociale, morale, estetico, linguistico, 

la scuola vuole affiancare alla progettazione degli interventi curricolari della Scuola secondaria di 1° 

grado, quella di interventi extracurricolari che concorrano alla formazione unitaria della personalità 

nell’ambito delle attività di sostegno. Tali interventi sono strutturati in due differenti tempi di 

attuazione: 

 al mattino, durante il normale tempo scuola, 

 al pomeriggio in orario extrascolastico. 

I progetti realizzati al mattino in ore curricolari vedono riuniti tra loro gli alunni disabili in attività 

laboratoriali stimolanti, nelle quali vengono meno i timori di insuccesso, vengono stimolate la 

creatività, l'emulazione e il mettersi in gioco, per poi socializzarne gli esiti con i compagni di classe. I 

progetti realizzati al pomeriggio, in ore extracurricolari sono attuati da gruppi misti di ragazzi in 

difficoltà insieme ai compagni di scuola, al fine di offrire stimoli sempre maggiori e modelli di 

comportamento positivi ai ragazzi disabili, e contemporaneamente di migliorare la sensibilità dei 

compagni nei confronti dei ragazzi disabili. 

Considerando le diverse tipologie di handicap presenti nella scuola e forti delle esperienze 

effettuate nel corso dei precedenti anni scolastici, i docenti di sostegno dell’istituto hanno ritenuto 

opportuno riproporre le attività sia curriculari che extra curriculari che si sono dimostrate efficaci nel 

raggiungimento degli obiettivi di crescita nell’area dell’autonomia, nell’area affettivo-relazionale, 

nell’area cognitiva e nell’area motorio-prassica. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria parteciperanno agli stessi progetti 

organizzati per l’intero gruppo classe di appartenenza; gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado invece potranno partecipare sia alle attività programmate per l’intero gruppo classe, sia ad altre 

attività in orario scolastico o extrascolastico, in gruppi di soli ragazzi disabili o in gruppi misti  

(alunni disabili e normodotati) secondo la tipologia di handicap, secondo le relazioni che intercorrono 

tra gli alunni e le disponibilità di ambienti e mezzi. 
 

 

 

 

G.L.I.S. 

Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica 

 
 

1. COSTITUZIONE 

Il Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica (GLIS) dell’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” di 

Alcamo (TP), conformemente all’art. 15, comma 2 della legge 104/92 è costituito da: 

a. Il Dirigente Scolastico e/o il Coordinatore GLIS, che lo presiede su delega del Dirigente 

Scolastico; 

b. Tre rappresentanti (uno per ogni ordine di scuola) dei docenti curricolari; 

c. Tre rappresentanti (uno per ogni ordine di scuola) degli insegnanti di sostegno operanti 

nell’Istituto; 

d. Tutti i genitori degli alunni, frequentanti la scuola, con bisogni educativi speciali, o anche solo 

tre rappresentanti (uno per ogni ordine di scuola) designati dai suddetti genitori stessi   

e. Gli Operatori socio-sanitari coinvolti nel Progetto Educativo Personalizzato; 

f. Componenti di istituzioni coinvolti nel Progetto Educativo Personalizzato; 
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2. MODALITA’ DELLE RIUNIONI 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore GLIS su delega del 

Dirigente Scolastico. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto un 

apposito verbale. 

 

3. COMPETENZE DEL GLIS 

Il GLIS deve collegialmente: 

a. Gestire e coordinare le attività relative agli alunni disabili; 

b. Formulare proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle attività del GLIS e dei Consigli di 

Classe che riguardano gli alunni con disabilità; 

c. Definire i criteri generali per la redazione del P.E.I. e del P.E.D. e approvare la 

documentazione relativa ai singoli alunni annotata dai Consigli di Classe; 

d. Approntare la modulistica necessaria; 

e. Formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con disabilità, 

idee progettuali e attività specifiche; 

f. Proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinato agli alunni 

disabili. 

 

4. COMPETENZE DEL COORDINATORE GLIS 

Il Coordinatore GLIS è tenuto a: 

a. Presiedere su delega del Dirigente le riunioni del GLIS; 

b. Coordinare i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto; 

c. contattare il coordinatore dei consigli di classe/modulo quando necessario, d’intesa con il dirigente 

scolastico, per discutere questioni attinenti ad alunni disabili; 

d. Partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti la disabilità. 

 

5. COMPETENZE DEI DOCENTI MEMBRI 

I Docenti curricolari membri del GLIS devono: 

a. Partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari; 

b. Informare tutti i membri dei Consigli di Classe sulle problematiche relative agli alunni disabili e 

sulle procedure previste dalla normativa; 

c. Raccogliere le programmazioni disciplinari da allegare al PEI entro le date stabilite; 

d. Mediare le relazioni tra il Consiglio di Classe, la famiglia dell’alunno disabile e i membri 

g. del GLIS; 

e. Alternarsi nella partecipazione dei vari incontri. 

 

I Docenti di sostegno sono tenuti a: 

a. Seguire l’attività didattica degli alunni loro affidati, secondo le indicazioni del Consiglio di 

Classe e del GLIS; 

b. Partecipare ai Consigli di Classe, al GLIS e agli incontri di verifica con gli operatori sanitari; 

c. Collaborare ed informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative 

all’alunno con handicap e sulle procedure previste dalla normativa. 

 

6. COMPETENZE DEI MEMBRI NON DOCENTI 

I rappresentanti dei genitori e dei servizi socio-sanitari membri del GLIS dell’Istituto esprimono 

proposte relativamente all’integrazione scolastica degli alunni in situazione di disabilità. 
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7. COMPETENZE DEI CONSIGLI DI CLASSE 

I Consigli di Classe, per quanto concerne gli alunni con disabilità, devono: 

a. Discutere e approvare il percorso formativo (facilitato o differenziato) più opportuno per l’alunno; 

b. Essere informati su tutte le problematiche relative all’alunno per quanto è necessario 

all’espletamento dell’attività didattica; 

c. Essere informati delle procedure previste dalla normativa; 

d. I singoli Docenti che hanno alunni con bisogni educativi speciali devono segnalare al Coordinatore 

di classe, all’Insegnante di sostegno o al Coordinatore del GLIS qualsiasi problema inerente 

all’attività formativa che coinvolga gli alunni con disabilità. 

 

 
G.L.I. 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
 

 

Il Dirigente scolastico istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, nel rispetto delle indicazioni 

operative fornite dalla Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 relativa alla Legge 53/2003; 

nominando docenti appartenenti ai tre ordini di scuola 

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (in sigla 

G.L.I.) e svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 elaborazione del Protocollo di accoglienza per gli alunni BES.  

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) e 

modificare a settembre . 
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11.  RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E CON LE DIVERSE 

REALTÀ ISTITUZIONALI, CULTURALI, SOCIALI ED 

ECONOMICHE OPERANTI NEL TERRITORIO 

 
 

PRINCIPALI PARTNERSHIP 
 

Il nostro Istituto Comprensivo, attraverso gli strumenti giuridici previsti quali:  

- Accordi di Rete,  

- Accordi di Programma,  

- Convenzioni  

è aperto a progettare e a realizzare collaborazioni con le agenzie educative presenti sul territorio:  

 

Comune di Alcamo 
 

Associazioni di impegno sociale per la 
legalità contro la criminalità organizzata  

ASP 
 

Regione 
 

Polizia Municipale e forze dell’Ordine 
 

Parrocchie 

Istituti Comprensivi, Direzioni Didattiche e 
Istituti superiori di 2° grado e con il 
C.P.I.A. 

Esperti esterni 

Università degli Studi di Palermo Associazioni di volontariato, culturali e 
sportive 
 

 

 

E in particolare con: 

 Associazione A Maiuscola Alcamo 

 Associazione Cielo d’Alcamo Scacchi 

 Associazione Markaz Iqra 

 Unitre Alcamo 

 Cooperativa Piccolo Teatro 

 Associazione Solidarietà e partecipazione 

 Associazione “La vita” 

 Associazione Libera 

 Agenzia Samir 

 A.I.F. sezione Alcamo (Associazione scientifica) 

 Anci- Centro di coordinamento RAEE 

 Osservatorio Rifiuti Zero 

 Caritas 

 Casa di riposo Mangione 

 Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Alcamo 

 Frappè Animazione 

 Associazione Sportiva Olimpia Alcamo 

 Associazione Sportiva Sirio 

 Centro Formazione e Servizi “LINGUA +” 
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I PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI E ESTERNI) DI RIFERIMENTO 
 
La scuola individua i seguenti portatori di interesse quali riferimento nello svolgimento delle attività 

connesse al suo ruolo istituzionale: 

Genitori e Studenti 

Il personale 

M.I.U.R. 

Le Istituzioni locali e regionali 
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12. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

(comma 7, art.1 Legge n.107/2015) 

 

 
Il nostro Istituto intende realizzare iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e attività 

progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche; 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell’arte; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cultura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e doveri; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 potenziamento discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 prevenzione e contrasto 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; 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e implementare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
 

 

Le attività per l’arricchimento del curricolo, o ampliamento dell’Offerta Formativa, sono suddivise 

nelle seguenti Macroaree:  

 

Macroarea linguistico –artistico - espressivo. 

Attraverso forme di sperimentazione didattica e metodologica mirate, i docenti dell’Istituto 

Comprensivo, attivano percorsi di approfondimento/potenziamento culturale che vogliono mirare al 

conseguimento del più alto livello di conoscenze e di maturazione intellettuale e sociale, e hanno la 

finalità di contribuire al successo formativo di ogni alunno.  

L'Istituto propone un'articolata offerta di progetti e attività laboratoriali per avviare alla 

consapevolezza della complessità della comunicazione, promuovere una maggiore e più articolata 

competenza comunicativa e valorizzare eventuali attitudini personali.  

Appartengono a questa area l’Italiano, le Lingue comunitarie, il Linguaggio della Matematica e 

della Logica, la Musica, l’Arte, Linguaggi multimediali. 

 

Macroarea di cittadinanza attiva e della legalità. 

La scuola rappresenta la prima istituzione in cui gli alunni si confrontano con altri, in cui bisogna 

rispettare norme ben precise e puntuali regole di condotta; ad essa spetta il compito di favorire 

l’inserimento e l’integrazione del singolo, facendogli acquisire la consapevolezza non solo dei 

propri diritti, ma anche dei propri doveri, promovendo la cultura della legalità che veicola 

importanti valori umanitari: rispetto della persona, libertà, solidarietà, tolleranza, intercultura. 

 

Macroarea motoria, della salute, della prevenzione. 

Dall'infanzia alla secondaria la conoscenza del proprio corpo e delle sue potenzialità, il rispetto 

degli altri e il mantenimento di un corretto stile di vita, il rispetto delle regole e il fair play 

contribuiscono alla crescita armonica e allo sviluppo di competenze sociali e civiche. 
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Macroarea dell’ inclusione. 

I docenti dell’Istituto ritengono compito prioritario dover consentire a ciascuno, per le proprie 

possibilità, l'espressione delle potenzialità e delle attitudini, nel rispetto delle differenze e delle 

esigenze individuali. L’Istituto Comprensivo è impegnato a mettere in atto tutte le possibili 

strategie d’intervento affinché tutti gli alunni possano trovare un clima di accoglienza e inclusivo; i 

docenti adottano metodologie compensative affinché sia possibile cercare di colmare e recuperare 

svantaggi socio-culturali rispetto allo standard delle prestazioni scolastiche. Si opera sia per 

stimolare un proficuo dialogo che porti all’incontro di soggettività diverse sia per educare ad una 

prospettiva interculturale nella consapevolezza che l’altro, portatore della propria diversità, è fonte 

di arricchimento. Inclusione vuol dire accoglienza delle diversità, comprensione delle individualità, 

apertura all'altro, solidarietà, interazione complementare e crescita di tutti, senza disuguaglianze.  
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13.  PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROAREA LINGUISTICO-

ARTISTICO-ESPRESSIVO 

MACROAREA DI CITTADINANZA 

ATTIVA E DELLA LEGALITA’ 

MACROAREA MOTORIA, DELLA 

SALUTE E DELLA PREVENZIONE 

 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

“Amica strada” 

“Io ..con te…insieme…Felici!” 

”Natale insieme” 

“Conoscersi per crescere insieme” 

“Vivere il Natale” 

“Vivere nelle regole” 

“Verso la Luce…” 

“Alcamo…una città nasce” 

 

 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

“Strada facendo scopro la mia città” 

 “Un libro come ponte” 

“Entra…gioca…impara” 

“Progetto Inglese”  

“Il mio territorio, colori, suoni e tradizioni” 

“Librarsi” 

 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

“Tutti all’opera” 

“Libriamoci” 

Progetto di potenziamento in lingua inglese: “Let’s      

open the doors” 

Progetto di potenziamento: “Crescere in musica” 

Progetto di potenziamento: “Nuovi apprendiMENTI” 

Progetti Erasnus: Goal e Orientering 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

“Legalità ed educazione civile” 

“A scuola di solidarietà” 

“La settimana della memoria… per non dimenticare” 

 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

“Storie di cibo … imparo sperimentando”  

“Progetto  Educazione psicomotoria”  

“Insieme …alla scoperta delle emozioni” 

“Sapori e costumi di eri e di oggi” 

 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

“Centro Sportivo Scolastico: progetto di avviamento 

alla pratica sportiva”  

“Tutti in pista…aspettando l’estate” 
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PER I PROGETTI VEDERE APPENDICE 
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MACROAREA DELL’INCLUSIONE 

 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 “Conoscersi per crescere insieme” 

“Festa di fine anno” 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 “Decori natalizi e decoupage” 

“Manipolazione e cucina” 

“Conoscenza dell’ambiente naturalistico e 

paesaggistico” 

“Progetto Psicomotrocità in acqua” 
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14.  PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

 

All’interno del SNV il miglioramento si configura come percorso volto ad individuare una linea 

strategica, un processo di problem solving e di pianificazione che la scuola mette in atto sulla base di 

quanto deciso nella sezione 5 del RAV (rapporto di autovalutazione- presentato il 31 Luglio 2015).  

Il processo di miglioramento rimanda necessariamente alle priorità individuate che vengono 

riconosciute come “mission” della scuola, un’idea di scuola verso cui puntare.  

La progettazione del miglioramento scolastico rimanda alla competenza che ciascun insegnante ha 

nel progettare la propria didattica, spostando progressivamente il focus dal gruppo classe alla 

comunità scolastica.  

Il Piano di Miglioramento prevede 4 sezioni:  

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del 

RAV.  

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.  

3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati.  

4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione. 

 

Gli obiettivi di processo più rilevanti emersi sono: 

 

 Perfezionare il Curricolo verticale tra i diversi ordini dell'istituto comprensivo. 

 Strutturare compiti di realtà e prove di competenza comuni a classi parallele e per le diverse 

discipline. 

 

 Sperimentare nuove forme didattiche e ambienti di apprendimento, coinvolgendo il maggior 

numero possibile di classi. 

 

 Potenziare le attività a vantaggio degli alunni BES, in particolare per coloro che hanno svantaggio 

economico-sociali-culturali e per i soggetti DSA. 

 

Tali obiettivi sono in sintonia con la legge 107/2015.  
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15.  ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

 

I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell’offerta formativa 

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

coordinamento (comma 5 della legge 107). Il nostro istituto è chiamato a perseguire le finalità 

educative e formative, l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico 

dell’autonomia (comma 63). 

Individuati gli obiettivi formativi e le connesse attività progettuali, curricolari, extracurricolari, 

educative ed organizzative nonché le iniziative di potenziamento, il nostro Istituto definisce: 

1. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno; 

2. il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

3. il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare; 

4. il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 

 

 

1. Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno 

Per i prossimi tre anni, si prevede quanto riportato di seguito 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il 

piano delle sezioni previste 

e le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale) 

 Posto comune Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia 

 

a.s. 2016-17: n.11 

 

a.s. 2017-18: n.12 

 

a.s. 2018-19: n.12 

 

 

 

n. 8 

n. 1 religione 

 

 

n. 2 

n.3 (2017/2018) 

n.3 (2018/2019) 

 

 

n. 5 sezioni, di cui:  

n. 2 tempo ridotto (25 ore)  

n. 3 tempo normale (40 ore) 

 

Scuola 

primaria 

 

a.s. 2016-17: n.18 

 

a.s. 2017-18: n.18  

 

a.s. 2018-19: n.18  

 

 

n. 15 

n. 1 religione 

n. 1 specialista 

inglese  

 

 

 

 

 

n. 2 + 

 

 

n. 10 classi tempo normale 

(27h e 30 m) 

 

 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

 

 

 

a.s. 2016-17: n.38 

 

a.s. 2017-18: n.38 

 

a.s. 2018-19: n.38 

 

n. 13 A043 

n. 8 A059 

n. 2 A245 

n.2 A033+1 

potenziamento 

n.3 A345 

n.2 A028 

n. 2 A032 

n. 2 A030 

n. 1 religione 

 

 

 

 

 

n. 7 

 

 

 

 

n. 19 classi di cui: 

n. 9 tempo prolungato (36 

ore) 

n. 10  tempo normale (30 

ore) 
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2. Fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa 

Si richiedono n. 6 docenti per il potenziamento dell’offerta formativa 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

 

n. docenti 
 

Motivazione 

 

n. 1 docente di Inglese A345 

scuola secondaria di primo grado 

 

 

 

n. 1 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze 

linguistiche. 

Affiancamento e supporto alla didattica disciplinare e 

attivazione di un laboratorio di lingua inglese. 

 

Utilizzazione presso Scuola secondaria. 
 

 

n. 1 docente Musica A032 scuola 

secondaria di primo grado 

 

 

 

n. 1 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicali.  

Propedeutica al corso musicale delle Scuole Secondarie e 

insegnamento dello strumento nelle secondarie.  

 

Utilizzazione presso Scuola Secondaria. 

 

 

 

 

 

 

n. 1 docente Tecnologia A033 

Scuola secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 

 

n. 1 

Esigenza progettuale: potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Attivazione di pratiche laboratoriali e attivazione di 

laboratori tecnologici (di fotografia, di geometria…). 

-Creazione di nuovi ambienti di apprendimento, in cui 

gli alunni costruiscono il proprio apprendimento, 

superando, così, un modello corrente di scuola che si 

basa quasi esclusivamente su apprendimenti formali, 

per orientarsi verso un apprendimento basato su 

compiti, su progetti da realizzare.  

 
Utilizzazione presso Scuola Secondaria . 

 

 

 

n. 1 docente di Educazione Fisica 

A030 per scuola primaria 

 

 

 

n. 1 

Esigenza progettuale:  potenziamento delle discipline 

sportive e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport, per l’attuazione del 

progetto di Avviamento alla pratica sportiva. 

 

Utilizzazione presso scuola primaria. 
 

 

 

n. 1 docente Lingua Inglese A345 

per scuola primaria 

 

 

 

 

n. 1 

 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze 

linguistiche. 

Affiancamento e supporto alla didattica disciplinare e 

attivazione di un laboratorio di lingua inglese. 

 
Utilizzazione presso scuola primaria. 

 

 

n. 1 docente di Tecnologia A033 

per scuola primaria 

 

n. 1 
Esigenza progettuale: potenziamento dell’offerta 

formativa nella scuola primaria per la prevenzione e il 

contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; il 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
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allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

Promozione e diffusione della conoscenza e 

dell’utilizzo delle nuove risorse informatiche nel 

contesto didattico-educativo; la sperimentazione, 

attraverso la conoscenza e l’uso della tecnologia a 

scuola, della non dicotomia tra studio/gioco e 

dovere/piacere; il potenziamento delle discipline 

curriculari; la promozione dell’inclusione scolastica 

attraverso l’utilizzo di software che favoriscano la 

valorizzazione e il potenziamento della risorse 

individuali e dell’intero gruppo classe; la promozione 

dell’inclusione attraverso la costruzione e la 

condivisione di uno spazio operativo comune, che 

permetta di sperimentare la preziosa “diversità” 

orientata ad uno scopo condiviso. 
 

 
 

3. Fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare 

Tipologia 

 

Numero 

Numero assistenti amministrativi 

 

n. 4 

Numero collaboratori scolastici 

 

n. 8 

 

 

 

4. Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 

Le due scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 

svolgimento delle attività didattiche. 

Per completare la dotazione informatica si dovranno acquistare: 

 Computer 

 Tablet 

 Software per laboratorio linguistico e cuffie per l’ascolto 

 Macchine fotografiche 

 Fotocopiatrici 

 Sussidi e materiali per n. 2 laboratori matematico-scientifici 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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16. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

 

 

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 

La formazione in servizio è una funzione strategica per lo sviluppo organizzativo e culturale della 

scuola; è necessaria per affrontare il cambiamento "esterno". Secondo la Legge n. 107/2015, comma 

124, art.1, la formazione dei docenti assume un carattere obbligatorio, permanente e strutturale, 

rientrando all’interno degli adempimenti della funzione docente. II Piano annuale delle attività di 

aggiornamento e formazione destinate ai docenti è coerente con gli obiettivi e i tempi della 

programmazione dell'attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali (auto-

aggiornamento) ed deve essere coerente anche con il piano triennale dell’offerta formativa e con i 

risultati emersi dal piano di miglioramento si può avvalere delle offerte di formazione promosse 

dall'amministrazione centrale o periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati 

(comunque "riconosciuti" dall'Amministrazione).  

Così, il Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione, della scuola, si articola in 

iniziative: 

- promosse prioritariamente dall'amministrazione; 

-progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli 

IRRSAE, con l'Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i 

soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati; 

- proposte da soggetti esterni riconosciuti dall'amministrazione. 

Si deve, altresì, considerare che la Legge n. 107/2015, al comma 12, art. 1, prevede la 

programmazione delle attività formative non solo per il personale docente, ma anche per il personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario. 

Le priorità per la formazione nel prossimo triennio 2016-2019, secondo il Piano per la formazione 

dei docenti, come atto di indirizzo adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, sono: 

per il personale docente:  

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Competenze di lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 

per il personale ATA:  

 Dematerializzazione  

 Amministrazione trasparente 

 
per il personale collaboratore scolastico:  

 percorsi di assistenza disabili e sulla sicurezza. 

 

Finalità: 

 Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente e ATA 

 Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità 

 Migliorare professionalità degli insegnanti     

 Favorire l'autoaggiornamento 

 Garantire la crescita professionale di tutto il personale 

 Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione 
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Obiettivi: 

 formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare situazioni di 

pericolo 

 sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e di specifici 

software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi; 

 formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore efficacia 

dell’azione educativa (DSA, metodologia laboratoriale) 

 
La formazione potrà svilupparsi secondo modalità diverse e complementari, collegate anche alla 

progettazione educativa di Istituto: 

 Conferenze tematiche su argomenti di attualità educativa e professionale, di conoscenza di 

innovazioni, di condivisione di buone pratiche anche all’interno dell’Istituto; 

 Percorsi di didattica disciplinare, centrati su specifiche competenze o argomenti del curricolo, 

guidati da docenti esperti e finalizzati alla produzione di materiali didattici; 
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17.  INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE AGLI STUDENTI 

 

 

Il linea con il comma 10 della legge n. 107/2015, che prevede iniziative di formazione rivolte agli 

studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, si prevede per il triennio 

2016/2019, di realizzare un progetto di formazione rivolto agli studenti “Primo soccorso a scuola”. 

Infatti, considerata l'importanza di ridurre i tempi di intervento sanitario, si rileva la necessità di 

educare gli studenti ad una corretta gestione della chiamata d'emergenza e a muovere corretti 

comportamenti di primo soccorso. Gli argomenti trattati vengono calibrati in base all'età degli alunni 

e consentono di conoscere anche cosa non fare per esempio in caso di trauma, le pratiche di primo 

soccorso, come comportarsi in situazioni di rischio. 

Al termine del percorso lo studente avrà raggiunto i seguenti obiettivi generali: 

 capacità di riconoscere prontamente un'emergenza sanitaria; 

 capacità di allertare nei tempi e con le modalità adeguate il sistema di emergenza; 

 acquisizione di un metodo di approccio corretto all'evento sanitario inatteso, in relazione alle 

risorse disponibili, alle proprie conoscenze e alle proprie capacità: non sempre è importante 

sapere cosa fare, spesso è indispensabile sapere cosa NON fare; 

 Essere informati sulle corrette manovre di base nell’aiutare chi ha bisogno di soccorso 

sanitario (anche attraverso prove simulate). 

 sviluppare una aumentata sensibilità ad un sano stile di vita, con un particolare accento 

sull'aspetto della sicurezza; 

 favorire il senso civico ed acquisire la mentalità dell'attenzione verso gli altri. 
 

Il progetto va ad affiancare e a completare quello previsto nelle classi relativo alla sicurezza stradale. 

Il progetto verrà realizzato grazie alla collaborazione con l’Asp di Alcamo, con il 118, sezione di 

Alcamo e con le Associazioni presenti sul territorio, e sarà rivolto agli studenti delle classi quinte 

della scuola primaria e alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 
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APPENDICE 
I NOSTRI PROGETTI 

1. I PROGETTI TRASVERSALI 
 
 

Per tutti gli ordini di scuola sono previsti i seguenti progetti formativi: 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE ALLO SVILUPO SOSTENIBILE 

 EDUCAZIONE STRADALE 

 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE RISCHI 

 ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

L’obiettivo generale dell’educazione alla salute è quello di costruire il concetto di “salute come 

valore”. L’educazione alla salute in tal senso riguarda la qualità della vita e la promozione del 

benessere individuale dal punto di vista fisico, sociale e psichico. Essa si propone quindi di far 

distinguere ciò che è utile da ciò che è dannoso per la salute, ma anche di sviluppare abilità e 

competenze che possano aiutare gli alunni ad effettuare scelte giuste e consapevoli finalizzate al 

raggiungimento del benessere e della gioia di vivere. Al fine di raggiungere questi obiettivi sarà 

trattato l’argomento “salute” integrandolo in maniera trasversale nelle diverse aree tematiche del 

curricolo, e principalmente nel contesto dell’insegnamento di Scienze, Scienze Motorie, Cittadinanza 

e Costituzione, Tecnologia. Inoltre parallelamente alle attività curriculare, saranno sviluppati 

specifiche attività educative che coinvolgono famiglie, A.S.L. ed esperti. 
  

CLASSI PRIME 

Per le classi prime gli obiettivi principali sono l’acquisizione di conoscenze precise, scientificamente 

corrette sulla sicurezza e i primi soccorsi, e sulla salute personale e la cura del corpo. Saranno 

proposti questionari, video e l’intervento di operatori sanitari esterni. Particolare attenzione verrà data 

al problema delle carie dentale e alla relativa prevenzione. 
 

 

CLASSI SECONDE 
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Per le classi seconde l’obiettivo generale e di far acquisire ai ragazzi i principi di una corretta 

alimentazione, evidenziando i più diffusi errori alimentari. Saranno effettuati una serie di incontri con 

operatori sanitari volti ad accertare e correggere gli errori alimentari commessi dagli alunni. 

 

CLASSI TERZE 

Per le classi terze gli obiettivi sono di educare gli alunni alla solidarietà, di educare ed informare per 

prevenire il tabagismo, le tossicodipendenze, l’alcolismo.  
  

SCUOLA PRIMARIA 

Per le classi di scuola primaria gli obiettivi sono di prevenire disturbi e malesseri e migliorare la 

qualità della vita, scoprendo l'importanza di una sana alimentazione, dell'acquisizione di corrette 

abitudini di vita e delle principali norme dell'igiene personale, conoscere ed acquisire comportamenti 

corretti per il rispetto e la  tutela dell'ambiente, conoscere l'origine degli alimenti, conoscere i cambiamenti delle 

abitudini di vita di ieri e di oggi, conoscere la composizione degli alimenti e comprendere l'importanza di nutrirsi con 

cibi genuini, vari e ben combinati, comprendere che è possibile produrre meno rifiuti riducendo i consumi. - 

Promuovere la cultura del riuso. Comprendere l'importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio per tutelare 

l'ambiente. Sensibilizzare all'utilizzo di mezzi pubblici per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico. 
 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per il 

futuro del nostro Paese. 

Ci troviamo in un’epoca che ci impone scelte completamente diverse da quelle compiute in passato e 

lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un nuovo modello di economia che rispetti 

l'ambiente, ed una società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere con il 

riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. 

E’ necessario per questo un profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le 

singole persone. E tutto questo non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età. 

Soprattutto i più giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali” devono essere coinvolti 

in questo cambiamento. 

L'obiettivo congiunto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del 

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è creare le condizioni per fare in modo che queste 

pratiche vengano sviluppate, incrementate, messe a sistema, rese patrimonio vivo della nostra società.  

Il processo partecipativo messo in atto dall’iniziativa “la Buona Scuola” del MIUR parte dall’assunto 

che “l’istruzione è l’unica risposta alla nuova domanda di competenze espresse dai mutamenti 

economici e sociali” e che è necessario sviluppare negli studenti “la curiosità per il mondo e il 

pensiero critico”. 

L’educazione ambientale, per la natura complessa dei temi trattati e per la necessità di un approccio 

olistico nell’affrontare i vari temi, non può compiutamente esaurirsi nella trattazione all’interno di 

una singola disciplina ad opera di uno specifico insegnante, ma è opportuno invece che sia il risultato 

di percorsi interdisciplinari e coordinati tra loro. 

 

Verranno strutturati alcuni percorsi didattici articolati attorno ad alcuni temi ritenuti prioritari:  

1. “Tutela delle acque e del mare” (Infanzia, Primaria) 

2. “Tutela della biodiversità: Flora e Fauna” (Infanzia, Primaria) 

3. “Alimentazione sostenibile” (Infanzia, Primaria, Secondaria primo grado) 

4. “Gestione dei rifiuti” (Infanzia, Primaria, Secondaria primo grado) 

5. Energia (Primaria e Secondaria di primo grado) 

 
TORNA ALL’INDICE 
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EDUCAZIONE STRADALE 
 

 

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Vesco Giuseppe 

 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni della Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di 1°grado 

 

FINALITÀ 

Educazione Stradale come momento qualificante proprio della funzione educativa. Questo intervento 

didattico rappresenta la parte informativa e di presa di coscienza, da parte degli alunni, delle 

problematiche del comportamento in strada nel contesto di un progetto che prevede anche la 

collaborazione di Enti esterni alla Scuola.  

 

ATTIVITÀ 

 Incontri  con agenti di polizia municipale e polizia stradale, con tecnici del campo delle 

assicurazioni e infortunistica stradale.  

 Partecipazione a eventuali manifestazioni con il Comune di Alcamo o altri enti  

 

TEMPI  

Gennaio – Giugno di ogni anno scolastico 
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SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PROGETTO PREVENZIONE RISCHI 
 

 

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof. Giovanni Papa 

 

FINALITÀ 

Promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza nell’ambiente di lavoro  tra gli alunni e gli 

adulti. 

 

 

ATTIVITÀ 

-Conoscenza dell'edificio scolastico, delle strutture, dei dispositivi di sicurezza (idranti, estintori, 

pulsante di allarme, segnaletica, etc.) e dei luoghi sicuri in cui possono trovare rifugio gli occupanti 

dell'edificio. 

-Affissione all'interno di ogni aula e nei punti strategici dei corridoi, delle planimetrie dell'edificio 

con la segnalazione a colori delle vie di fuga da utilizzare in caso di emergenza. 

-Osservazione e lettura delle planimetrie e della segnaletica di sicurezza a disposizione. 

-Conversazioni sul comportamento da tenere a Scuola in caso di emergenza. 

-Esercitazioni pratiche con preavviso e senza preavviso.  

-L'attività sarà organizzata dal docente responsabile della prevenzione incendi e del piano 

d'evacuazione, e sarà svolta in orario scolastico dai docenti della Scuola e da tutti gli alunni.  
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PROGETTI DI ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ EDUCATIVA  

E ORIENTAMENTO 
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II passaggio da un ordine di scuola ad un altro può rappresentare una fase difficile da affrontare 

per gli alunni, che dovranno confrontarsi con nuovi stimoli, nuove difficoltà, diverse organizzazioni e 

ambienti. 

Per facilitare questi momenti di passaggio si propongono attività di accoglienza, continuità, 

orientamento. 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

 

 

 

 

 

 

L'accoglienza  qualifica significativamente l’azione 

educativa della scuola. Ciò che vale per ogni persona, 

vale, a maggior ragione, per gli alunni che ritornano o che 

entrano nella scuola per la prima volta: il sentirsi accolti per iniziare a intrecciare e vivere nuove 

relazioni significative, con i pari e con gli adulti. Il periodo dell'accoglienza  non si ferma alla prima 

settimana di scuola,   è un modo di vivere, un habitus, uno stile del nostro istituto e caratterizza 

l’intero anno scolastico, perché il percorso formativo di ogni alunno sia proficuo, anche se in 

determinati momenti come l’inizio dell’anno scolastico e l’approssimarsi di festività ed eventi 

particolari, saranno caratterizzati da azioni didattiche specifiche dell’accoglienza. Le attività proposte 

durante la prima settimana prevedono una didattica flessibile che permette di instaurare un clima 

sereno e collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi, di integrarsi, di sentirsi a proprio 

agio e vivere l'ingresso nell'ambiente scolastico senza difficoltà e nel modo più personale possibile. 

 

FINALITA’ 

1 Creare uno spazio accogliente, sereno e stimolante per promuovere e facilitare un progressivo 

adattamento alla nuova  realtà scolastica. 

2  Promuovere l’autonomia dei bambini per potersi inserire nel nuovo ambiente. 

 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Creare un ambiente sereno nella sezione.  

 Favorire l’autonomia del singolo esplicitando poche e chiare regole del vivere comune.  

 Favorire il riconoscimento dell’appartenenza al gruppo.  

 Favorire la sicurezza attraverso attività piacevoli e rilassanti.  

 Favorire la condivisione di oggetti, spazi, giochi.  

 Avere cura dei propri oggetti e di quelli della scuola.  

 Avviare alla percezione del tempo al fine di anticipare e dominare gli eventi.  

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA  

 Garantire agli alunni un passaggio sereno e positivo dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria.  

 Sostenere i bambini nelle nuove relazioni con coetanei ed adulti consolidando le regole della 

convivenza già apprese.  

 Creare un clima accogliente per motivare ogni bambino all’apprendimento.  

  Creare un clima sereno che permetta alle insegnanti di monitorare gli alunni sotto il profilo 

cognitivo e relazionale ( prima conoscenza della classe).  

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
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 Sentirsi accolti promuovendo e facilitando il buon inserimento di ogni alunno a scuola affinché 

ciascuno si senta accolto in quanto individuo particolare.  

 Accogliere potenziando le capacità e l’impegno dei soggetti coinvolti nel processo di accoglienza 

dell’altro.  

 Favorire la formazione, la coesione e il senso di autoefficacia del gruppo classe.  

 

 

ATTIVITA’ 

PER LA SCUOLA INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Addobbo della scuola con piante, scritte, cartelloni che connotano un ambiente accogliente e 

gradevole. Presentazione degli alunni di tre anni e di prima classe primaria all’Istituto con la 

collaborazione di Frappè Animazione il primo giorno di scuola. Animazione sul tema del “Valore 

del gruppo” da parte dei pagliacci de “Il sorriso di Juppettina” il secondo giorno. Preparazione di 

addobbi e realizzazione di oggetti in occasione delle principali festività, ricorrenze e attività 

didattiche particolari. Attività ludiche, conversazioni guidate, rievocazioni personali, attività 

grafico- 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Incontro plenario e saluto del Dirigente, giochi di conoscenza e socializzazione, creazione di 

segnaposto e cartellino di riconoscimento, creazione di un cartellone per ogni classe. Compilazione 

schede relative alla presentazione di sé, alla storia scolastica e al rapporto con la scuola e al tempo 

libero; illustrazione del regolamento di istituto e del poeta a cui è dedicata la scuola Sebastiano 

Bagolino; prove d’ingresso. 
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PROGETTO CONTINUITÀ’ 
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SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

“Noi siamo grandi”- “Un libo come ponte” 

 

FINALITÀ 

Favorire un passaggio sereno da un grado scolastico all’altro superando 

i disagi e le paure generate dai nuovi contesti scolastici. 

Elevare la qualità del servizio formativo della Scuola dell’Infanzia e Primaria. Esprimere conoscenze, 

desideri, aspettative, paure verso la scuola Primaria. Familiarizzare con l’ambiente, gli spazi, i nuovi 

adulti, le regole. Avere una prima conoscenza del lavoro che si affronta nella scuola Primaria. 

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura e, conquistare un rapporto personale 

con il libro. Sviluppare competenze linguistiche-espressive.  

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ins. Bonura Antonella 

 

DOCENTI IMPEGNATI:  le insegnanti delle sezioni A,C,D,  

della scuola dell’infanzia (Bonura Antonella, Messana Annamaria, Fontana Donata, Santangrelo 

Patrizia, Fundarò Mattia, Russo Ida, Accardi Filippo)  le insegnanti delle 1°classi Scuola Primaria 

(Coraci Franca, Labita Annamaria, Manzella Dorotea, Li Causi Franca, Trupiano Enza), e le 

insegnanti di V° della Scuola Primaria  

( Finazzo Marina, Vallone Enza, Trupiano Enza ).    

 

ALLIEVI PARTECIPANTI   I bambini delle sezioni A, C, D della scuola dell’Infanzia e i bambini 

delle classi 1°e V° della Scuola Primaria . 

 

FINALITÀ Elevare la qualità del servizio formativo della scuola dell’infanzia e primaria. Esprimere 

conoscenze, desideri, aspettative, paure, verso la scuola Primaria. Familiarizzare con l’ambiente, gli 

spazi i nuovi adulti, le regole.  Avere una prima  conoscenza del lavoro che si affronta nella scuola 

Primaria. Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura e, conquistare un rapporto 

personale con il libro. Sviluppare competenze linguistiche – espressive. 

 

TEMPI   da ottobre 2018 a maggio 2019 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

FINALITÀ 

Favorire il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

ATTIVITÀ 

Laboratorio di ceramica, visite all`istituto, uscite didattiche alla scoperta di Alcamo, attività di 

musica, laboratorio di musica, laboratorio fotografico, cineforum, laboratorio di L2. 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
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SCUOLA SECONDARIA E ISTITUTI SUPERIORI. 

Incontro preliminare fra i referenti dei due ordini di scuola (Ottobre) per concordare attività e 

calendario. 

Contatti con altre scuole del territorio. 

“Un giorno al superiore” nell’istituto prescelto nella pre-iscrizione. Open Day. 

Incontro tra docenti dei due ordini di scuola per individuare e concordare prerequisiti, abilità 

trasversali necessari a favorire un sereno ingresso al successivo ordine di scuola (inizio anno 

scolastico) 

In presenza di alunni diversamente abili ai vari incontri parteciperà anche un docente di sostegno. 

 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’ORA DI RELIGIONE 
 

L’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, nella scuola secondaria di primo 

grado, sarà effettuata inserendo gli alunni, che ne hanno fatto richiesta, in classi parallele, tenendo 

conto dei loro bisogni formativi e didattici ed anche delle proposte del Consiglio di Classe. Sarà 

possibile, previa autorizzazione dei genitori, l’entrata con un’ora di ritardo o l’uscita con un’ora di 

anticipo.  

Nella scuola primaria gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica 

saranno avviati ad attività di potenziamento di Italiano e Matematica con docente compresente o in 

classi parallele. 
 

 
 

VISITE GUIDATE – VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

La scuola tiene conto del ruolo sempre più incisivo che le attività parascolastiche rivestono 

nell’ambito dell’offerta formativa e riconoscere il valore che rivestono attività 

quali le visite guidate e i viaggi di istruzione, come completamento e supporto 

alla programmazione di classe, soprattutto nell’ambito della conoscenza 

territoriale e ambientale. Pertanto, nel corso dell’anno scolastico, ogni classe 

effettua una o più visite di un giorno o di mezza giornata, gratuitamente se il 

comune fornisce i necessari finanziamenti; in caso contrario le spese sono a 

carico degli alunni. 

Una gita d’istruzione della durata di almeno tre giorni, viene effettuata dalle classi terze della 

Scuola Secondaria di primo grado, qualora il numero degli alunni partecipanti raggiunga almeno la 

metà degli alunni frequentanti ciascuna classe. Gli itinerari saranno proposti dai vari consigli di 

classe. Sarà riproposto il viaggio di istruzione in Calabria per le classi seconde, della durata di tre 

giorni. 
 

 

 

 
 

TORNA ALL’INDICE 
 



65 

 

2. PROGETTI SCUOLA INFANZIA 

(plesso Gentile) 
 

 
STRADA FACENDO … SCOPRO LA MIA CITTÀ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ins .Bonura Antonella 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Tutti i docenti delle sez. della Scuola dell’Infanzia. 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

I bambini delle sezioni della Scuola dell’Infanzia.  

 

FINALITÀ 

Risvegliare il senso d’identità e di appartenenza, con l’intento di far vivere ai bambini il loro 

ambiente come territorio di appartenenza e di espressione, da percepire come parte di sé, dove 

l’origine, la storia, l’arte di Alcamo sono patrimonio dei bambini per poi diventare strumento di 

crescita culturale e personale. Scoprire e conoscere l’ambiente in cui si vive, valorizzando le risorse 

culturali ed ambientali di Alcamo, i bambini diventeranno piccoli esploratori che, a spasso tra passato 

e presente, percorreranno le strade esplorando, osservando, ascoltando, facendosi raccontare storie e 

raccontando la propria. Promuovere la formazione dei bambini nella costruzione della dimensione 

europea dell’educazione, al fine di possedere valori come quello della solidarietà, dell’onestà, della 

non violenza indispensabili per la conquista della libertà del singolo e della società. Favorire la 

costruzione di una coscienza etica, che sia presupposto dei rapporti interpersonali e del vivere 

sociale, indirizzando i bambini alla conquista di pensieri e comportamenti civili e responsabili.  

 

ATTIVITÀ  

I bambini diventeranno piccoli esploratori che, a spasso tra passato e presente, percorreranno le 

strade, esplorando, osservando, ascoltando, facendosi raccontare storie e raccontando la propria. 

Recuperare e valorizzare la memoria del passato per allargare i nostri orizzonti, comprendere 

l’importanza del patrimonio culturale e artistico della città di Alcamo. 

 

TEMPI 

Triennio  

 
TORNA ALL’INDICE 
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“ENTRA…GIOCA…IMPARA…” 
 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ins. Bonura Antonella 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Tutte le insegnanti della Scuola dell’Infanzia.  

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti i bambini delle sezioni della scuola dell’infanzia. 

 

FINALITÀ 

“La lingua è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per rendere più complesso il 

proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli altri”. L’attuazione del progetto, intende 

potenziare le capacità comunicative in seno alle abilità linguistiche possedute da ogni singolo 

bambino, per dargli il piacere di “comunicare”, di “esprimersi”, il “piacere di riuscire a capire e a 

farsi capire”, rafforzando la fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e espressione, cioè la 

sicurezza di sé e l’autostima.   

 

ATTIVITÀ 

CONVERSAZIONE 

 Produrre resoconti 

 Assumere  ruoli conversazionali 

 Argomentare utilizzando diverse strategie 

 

NARRAZIONE 

 Distinguere i personaggi 

 Comprendere e riconoscere situazione iniziale, trama e conclusione. 

 

INVENZIONE 

 Giustificare la logica interna nel racconto realistico e fantastico 

 

METALINGUAGGIO 

 Giocare con i suoni e con i significati delle parole 

 Riflettere sulla lingua (filastrocche, rime,…) 

 

ASCOLTO 

 Cogliere gli elementi centrali di una narrazione 

 

SCRITTURA 

 Lettura, comprensione, decifrazione 

 Scrittura spontanea 

 Strumentalità di base 

 Utilizzo di nuove tecnologie 

 

FUNZIONE DELLA SCRITTURA 

 Comprendere l’importanza dei codici 

 

TEMPI  

Intero anno scolastico 
TORNA ALL’INDICE 
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STORIE DI CIBO … IMPARO SPERIMENTANDO 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ins. Bonura Antonella 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Tutte le insegnanti delle sezioni A, B, C, D, E delle Scuola dell’Infanzia  
 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

I bambini delle sezioni A, B, C, D , E della Scuola dell’Infanzia. 

 

FINALITÀ 

Far comprendere ai bambini l’importanza di una sana alimentazione come lo strumento essenziale 

per la prevenzione e la cura di malattie, ma anche il raggiungimento di una “cultura” della cura di sé. 

Mostrare ai bambini che è possibile avere un contatto diretto con la terra, con il cibo, con le tradizioni 

e le antiche usanze, dove la cooperazione e l’unione d’intenti può portare nuova energia. 
 

ATTIVITÀ  

Conversazioni in itinere.  

Rielaborazioni e verbalizzazioni grafiche delle esperienze, dei racconti, e delle filastrocche. 

Raccolta e consumo degli alimenti naturali/vegetali autoprodotti. 

Percorsi sensoriali legati al cibo. 
 

TEMPI 

Durata: il triennio 

 

 

“AMICA STRADA” 

 

RESPONSABILE PROGETTO 
Ins. Fundarò Mattia 

 

DOCENTI IMPEGNANTI 
Tutte le insegnanti delle sezioni A, B, C, D ed E (Russo Ida, Fundarò Mattia, 

Accardi Filippo, Messana Maria Anna, Baglio Caterina, Bonura Antonella, Asta 

Maria, Ruggeri Francesca, Bongiovanni Caterina, Montalbano Caterina).  

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

I bambini delle sezioni A, B, C, D ed E  della scuola dell’infanzia 

 

FINALITÀ 

Contribuire al processo di formazione del bambino attraverso l’educazione alla convivenza civile. 

 

TEMPI 

Durata: da ottobre 2018 a maggio 2019 
 

 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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PROGETTO  INFORMATICA 
 

 

RESPONSABILE PROGETTO 
Ins. Fundarò Mattia 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Tutte le insegnanti delle sezioni B, C, D ed E (Russo Ida, Fundarò Mattia, 

Accardi Filippo, Messana Maria Anna, Fontana Vincenza, Santangelo  

Patrizia, Bonura Antonella, Asta Maria, Ruggeri Francesca, Bongiovanni  

Caterina, Montalbano Caterina)  

 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

 I bambini delle sezioni A, B, C, D ed E della scuola dell’infanzia 

 

FINALITÀ 

Arricchire e rafforzare l’identità del bambino attraverso l’uso del linguaggio multimediale 

 

TEMPI 

Da ottobre 2018 a maggio 2019 

 

 

 

 

 

NATALE…INSIEME! 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ins. Bonura Antonella 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Le insegnanti delle sezioni della Scuola dell’Infanzia (Asta Maria, Ruggieri 

Francesca, Fundarò Mattia, Accardi Filippo, Messana Annamaria, Bonura 

Antonella, Montalbano Caterina, Russo Ida, Fontana V., Santangelo P.) 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia. 

 

FINALITÀ 

Conoscere il valore del natale e i suoi aspetti più significativi. 

 

ATTIVITÀ 

Sensibilizzare i bambini a cogliere i valori e i significati autentici del Natale e la propria identità 

culturale. Condividere un progetto comune e contribuire alla sua realizzazione. 

 

TEMPI  Da novembre a dicembre del 2018  

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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“PROGETTO INGLESE” 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ins. Fundarò Mattia  

 

DOCENTI IMPEGNATI 
Tutte le insegnanti delle sezioni B, C, D ed E (Russo Ida, Fundarò Mattia,  

Accardi Filippo, Messana Maria Anna, Fontana Vincenza, Santangelo  

Patrizia, Bonura Antonella, Asta Maria, Ruggeri Francesca, Bongiovanni  

Caterina, Montalbano Caterina)  

 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

I bambini delle sezioni A, B, C, D ed E  della scuola dell’infanzia 

 

FINALITÀ 

Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di  organizzazione delle 

conoscenze 

 

TEMPI 

Durata: da ottobre 2018 a maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

“PROGETTO EDUCAZIONE PSICOMOTORIA” 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ins. Fundarò Mattia 

 

DOCENTI IMPEGNANTI 

Tutte le insegnanti delle sezioni B, C, D ed (Russo Ida, Fundarò Mattia, 

Accardi Filippo, Messana Maria Anna, Fontana Vincenza, Santangelo 

Patrizia, Bonura Antonella, Asta Maria, Ruggeri Francesca, 

Bongiovanni Caterina, Montalbano Caterina) 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

I bambini delle sezioni A, B, C, D ed E  della scuola dell’infanzia 

 

TEMPI  

Durata intero anno scolastico  

 

 

 

TORNA ALL’INDICE 
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“CONOSCERSI PER CRESCERE INSIEME” 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ins. Fundarò Mattia 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Tutte le insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.  

 

FINALITÀ  Proporre l'inserimento dei più piccoli e il coinvolgimento dei grandi con attività, giochi 

e proposte didattiche che danno spazio alla curiosità, al bisogno di esplorare e di fare, di esprimersi e 

socializzare, di essere autonomi e collaborare, di immaginare e creare. 

 

TEMPI  Durata: Da Settembre 2018 a Maggio 2019 

 

 

 

 

 

FESTA DI FINE ANNO: “INCONTRIAMOCI A SCUOLA” 

 

RESPONSABILE PROGETTO    Ins.Bonura Antonella      

 

DOCENTI IMPEGNATI:    Tutte le insegnanti della Scuola 

dell’infanzia.  

 

ALLIEVI PARTECIPANTI  Tutti i bambini della Scuola 

dell’Infanzia. 

 

FINALITÀ: Vivere momenti di festa a scuola, condividendo 

momenti di aggregazione che coinvolgono non solo le famiglie, ma 

anche la comunità   

 

TEMPI :    Durata: Maggio / Giugno 2019 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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3. PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
(Plesso Gentile) 

 

 
"INSIEME... ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI"  

 

                     
 
RESPONSABILE PROGETTO 
Ins. Franca Coraci 

 

DOCENTI IMPEGNATI 
Coraci Franca-Labita Anna Maria-Manzella Dorotea-Li Causi Franca 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni classi prime Scuola Primaria 

 

FINALITA’ 
Il laboratorio delle emozioni si basa sul presupposto che sia possibile favorire il benessere emotivo 

del bambino, attraverso la trasmissione di conoscenze sulle diverse emozioni e su come si esprimono 

nel contesto sociale. Ciò che si vuole ottenere è una maggior capacità di gestire emozioni, 

minimizzando l'impatto di quelle spiacevoli e massimizzando le esperienze di emozioni e stati 

d'animo piacevoli 

 
ATTIVITÀ 

- Visione del cartone" Inside out": rielaborazione e commenti sulle diverse emozioni conosciute. 

- Realizzazione di ritratti emozionali, attraverso i disegni, pittura e college. 

- Ascolto di racconti sulle emozioni (circle- time"). 

- Ascolto di brani musicali e rappresentazione grafica delle emozioni suscitate. 

- Rappresentazione mimica delle proprie emozioni, interpretata come gioco svolto in gruppo. 

- Attività laboratoriali in coppia, in gruppo, in squadra. 

- Giochi guidati in coppia e in gruppo, secondo comandi stabiliti. 

- Libro-laboratorio "Sei folletti tra le righe". 

- Attività-gioco sulle emozioni. 

 
TEMPI  

Il progetto si svilupperà durante l'anno scolastico 2018/2019 nelle ore curriculari. 

 
TORNA ALL’INDICE 
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SAPORI E COSTUMI DI IERI E DI OGGI 

 

 
 

 

 

 
RESPONSABILE PROGETTO 

Gulotta Francesca 

 
DOCENTI IMPEGNATI 

Gulotta Francesca, Scoglio Francesca, Leonardo Espedito 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti gli alunni delle classi seconde 

 

FINALITÀ 

Conoscere e valorizzare gli usi e le tradizioni del proprio territorio. Offrire a tutti i bambini, 

l’opportunità di esprimere le proprie emozioni, “mettersi in gioco” scegliendo il ruolo ad essi più 

congeniale. Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e 

parola. Potenziare e rafforzare la conoscenza di SÉ e dell’ALTRO. Educare al rispetto dell’altro, alla 

collaborazione e alla cooperazione. Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai bambini 

con qualche difficoltà. Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle 

arti sceniche. 

 
ATTIVITA’ 

Gli alunni scopriranno gli usi e i costumi del proprio territorio attraverso il gioco, i colori, la musica, 

le filastrocche, le poesie, la drammatizzazione. 

 

TEMPI 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

TORNA ALL’INDICE 
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IO CON TE… INSIEME… FELICI 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Gulotta Francesca 

 
DOCENTI IMPEGNATI 

Gulotta Francesca, Scoglio Francesca, Leonardo Espedito 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti gli alunni delle classi seconde 

 

FINALITÀ 

Favorire la capacità di intuire che soltanto attraverso il rispetto, la condivisione, la solidarietà e la 

generosità si può vivere in armonia con gli altri. 

 

ATTIVITA’ 

La proposta educativa-didattica avrà come testi di riferimento i seguenti libri: “La Nuvola Olga e il 

temporale” di Nicoletta Costa e “L’Arcobalena” di Massimo Sardi, ed. Giunti 2000. 

  

METODOLOGIA 

 -Ascolto attivo e Circle-time 

 -Negoziazione dei conflitti 

- Lavoro in coppia e/o in piccolo gruppo (cooperative learning) 

 -Role playing 

 -Brainstorming 

-Didattica Laboratoriale 

 

TEMPI 

Anno scolastico 2018/2019 

 
VIVERE IL NATALE 

 
RESPONSABILE PROGETTO 

Gulotta Francesca 

 
DOCENTI IMPEGNATI 

Gulotta Francesca, Scoglio Francesca, Leonardo Espedito 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti gli alunni delle classi seconde 

 

FINALITÀ 

Riflettere su alcuni temi di importanza universale quali la pace, la solidarietà, la fratellanza tra i 

popoli 

 

ATTIVITA’ 

La proposta educativa-didattica avrà come testi di riferimento i seguenti libri: “La Nuvola Olga e il 

temporale” di Nicoletta Costa e “L’Arcobalena” di Massimo Sardi, ed. Giunti 2000. 

 

TEMPI 

Da fine ottobre a dicembre in orario antimeridiano e pomeridiano 
TORNA ALL’INDICE 
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"VIVERE.... NELLE  REGOLE" 

 

RESPONSABILE PROGETTO  
Ins. Gulotta Maria  

 

DOCENTI IMPEGNATI 
Gulotta Maria, Lombardo Dina 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni classi terza Scuola Primaria 

 

FINALITA’ 
Conoscere il significato e l’importanza del vivere insieme; improntare il proprio comportamento, 

nella vita quotidiana della classe, alla collaborazione reciproca, all’aiuto per il superamento delle 

difficoltà individuali o collettive. 

 

TEMPI  

Dicembre 2018 

 
“ LEGGIAMO UN SACCO DI LIBRI! ” 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Baglio Patrizia Francesca 

 
DOCENTI IMPEGNATI 

Anna Maria Faraci, Filippi Margherita, Francesca Patrizia Baglio 
 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti gli alunni delle classi quarte 

 

FINALITÀ 

Leggere libri stimola ad accrescere le proprie conoscenze, a capire gli altri e se stessi, a conoscere 

luoghi altrimenti sconosciuti. Il progetto Leggiamo un Sacco di libri è stato pensato come un 

percorso annuale che porterà i bambini, attraverso la costante e continua lettura dei testi scelti, verso 

la trattazione di tematiche attuali o argomenti previsti dal percorso didattico. L’obiettivo è di mostrare 

ai bambini come la lettura non sia un passatempo noioso, ma un’occasione di riflessione sui fatti che 

ci circondano e un modo per ascoltare  e comprendere anche idee ed esperienze diverse dalle nostre. 
E inoltre di Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della  lettura. Educare all’ascolto e 

alla comunicazione con gli altri. 

Stimolare e far nascere l’amore per la lettura. Potenziare le capacità di analisi delle letture. Motivare 

alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a considerare 

punti di vista diversi. Abituare a dedicare quotidianamente tempi alla lettura. Stimolare 

l’approfondimento consapevole di tematiche    di diverso tipo. 

 

ATTIVITA’ 

Lettura di un libro ad alta voce. Conversazione guidata finalizzata all’analisi, completamento di 

schede, produzione grafica, produzione di semplici  elaborati  scritti, visita guidata presso  la libreria 

“Strettalafoglia “ e la Biblioteca Civica del comune di Alcamo. 

 

TEMPI 

Primo quadrimestre 
TORNA ALL’INDICE 
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“VERSO LA LUCE... ” 

 

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Baglio Patrizia Francesca 

 
DOCENTI IMPEGNATI 

Anna Maria Faraci, Filippi Margherita, Francesca Patrizia Baglio, Vincenzo  Renda, Anna Maria 

Messana,  Elisabetta Zappata, Vita Alba Impellizzeri, Enza Trupiano, Palmina Catanzaro 
 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti gli alunni delle classi quarte 

 

FINALITÀ 

 Cogliere il vero significato del Natale. 

 Prendere coscienza del valore del gruppo. 

 Riconoscere gli aspetti problematici nelle dinamiche di gruppo. 

 Comunicare messaggi significativi ed esprimere stati d'animo e sentimenti avvalendosi di diversi 

codici linguistici e non. 

 Comunicare controllando i propri stati emotivi. 

 Rispettare i tempi e le pause nella recitazione. 

 Comprendere e memorizzare i testi di alcuni canti. 

 Eseguire canti individuali e / o corali. 

 Collaborare per perseguire uno scopo comune. 

 

ATTIVITA’ 

Ascolto e comprensione di un copione teatrale e di canti; conversazioni guidate  finalizzate alla 

riflessione e all'individuazione di messaggi; lavori di gruppo; esecuzione di canti corali e non; 

recitazione. 

 

TEMPI 

Il  progetto  verrà realizzato nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre durante l’ orario  

antimeridiano , attraverso  attività  per  la  classe e  per  piccoli  gruppi. A conclusione, verrà 

realizzato  un semplice spettacolo per i genitori in aula. 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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“VOGLIO ESSERE FELICE! OLTRE LA LEGALITÀ …. LA GIUSTIZIA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Baglio Patrizia Francesca 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Tutti i docenti delle classi quarte del Plesso “G. Gentile” 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti gli alunni delle classi quarte del Plesso “G. Gentile”  
 

FINALITA’ 
Riconoscere la positiva connotazione “diversità-uguaglianza” delle persone, ugualmente soggetti di 

diritti-doveri, e la ineludibile e positiva necessità di reciproco rispetto e consapevole collaborazione 

per la costruzione di una società “giusta”.  Potenziare la capacità di stare, giocare e lavorare in 

gruppo per perseguire uno scopo comune imparando a gestire i conflitti in modo civile. 

 

ATTIVITA’ 

Attività laboratoriali: ricerca, valutazione, selezione di materiali; progettazione e realizzazione di 

oggetti per una mostra mercato. Attività ludiche: Balli, canti, giochi di squadra e singoli per la 

realizzazione di una giornata di Sport in Piazza Ciullo. Lettura e analisi di art. della “Costituzione 

Italiana”e della “Convenzione dei Diritti dei Fanciulli”. Visione del Film “Malala”. Lettura di 

racconti sul tema della Giustizia e della Legalità. 
 

TEMPI 

Da Settembre 2018 a Giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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ALCAMO: UNA CITTA’ NASCE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
RESPONSABILE PROGETTO 
Ins.Francesca Patrizia Baglio 

 

DOCENTI IMPEGNATI 
Le insegnanti delle classi quarte 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni classi quarte Scuola Primaria 

 

FINALITA’ 
Sviluppare nell’alunno sentimenti di fratellanza, solidarietà, amore, amicizia che trovano il loro vero 

e più profondo significato nell’azione, nel gesto e nella relazione. 

 

ATTIVITA’ 

 conversazioni guidate; 

 visite guidate; 

 osservazioni di immagini di vario tipo; 

 visione di documentari; 

 ascolto e lettura di testi di diversa tipologia; 

 analisi di fonti; 

 elaborazioni di schemi di sintesi; 

 completamento di schede; 

 misurazioni; 

 decodificazione di carte geografiche; 

 produzione di elaborati iconografici; 

 

TEMPI  

La realizzazione del progetto prevede una scadenza biennale ( a.s. 2018/ 2019 – a.s. 2019 / 2020) 
 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 

 

 

 



78 

 

PROGETTO  “MATEMATICA-MENTE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Espedito Leonardo 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni della classe 5^ A del plesso G. Gentile 

 

FINALITA 

Saper ordinare, quantificare e misurare fatti e fenomeni della realtà per acquisire e padroneggiare 

tecniche di calcolo e pervenire al concetto di misura. 

 

ATTIVITA’ 

- Confronto e ordinamento di numeri naturali; 

- Composizione e scomposizione di numeri; 

- Operazioni con numeri naturali e decimali; 

- Analisi e risoluzione di problemi relativi alle quattro operazioni; 

- Rappresentazioni grafiche e iconiche; 

- Uso dei diagrammi di Venn, di Carroll, di tabelle a doppia entrata per la classificazione di 

figure; 

- Misurazione di oggetti con strumenti appropriati; 

- Uso del metro, della bilancia, di recipienti di varia capacità; 

- Raggruppamenti di oggetti, persone, elementi; 

- Conversazioni guidate, domande stimolo, problematizzazione di situazioni tratte 

dall’esperienza reale. 

 

TEMPI:  

Ottobre 2018- Giugno2019 

 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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IL MIO TERRITORIO: COLORI, SUONI E…TRADIZIONI 

 
RESPONSABILE PROGETTO   
Ins. Finazzo Marina 

 

DOCENTI IMPEGNATI 
Finazzo, Vallone, Espedito, Trupiano. 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni classe quinta Scuola Primaria 

 

FINALITA’ 
Conoscere in modo approfondito i vari aspetti della realtà in cui i bambini vivono. 

Valorizzare le risorse umane, culturali, economiche ed ambientali del paese attraverso la ricerca, lo 

studio, le inchieste, il rapporto con gli anziani. 

Valorizzare e salvaguardare le risorse come investimento per il futuro. 

Far nascere nei ragazzi il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi aspetti, come 

presupposto per un comportamento coerente ed ecologicamente corretto, il rispetto del territorio e lo 

sviluppo. 

 

TEMPI  

Febbraio, marzo, aprile, maggio 2019 

 

 

 
“LIBRARSI” 

 

RESPONSABILE PROGETTO  

Ins. Trupiano Enza  

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti gli alunni della classe 5 A 

 

FINALITA’ 

Il progetto si propone di formare un lettore curioso, abituale, competente, suscitando nell’alunno il 

piacere di leggere. 

 

ATTIVITA’ 

Ascolto-lettura e comprensione- conversazioni- osservazione dirette- completamento di schede 

operative- esercizi di consolidamento- verbalizzazioni individuali e collettive, orali e scritte- giochi 

linguistici- rappresentazioni grafiche- esercitazioni individuali e collettive- lavori di gruppo. 

 

TEMPI 

Il progetto si svilupperà in rientri pomeridiani di due ore.  

Si prevedono 40 ore da attuarsi nel corso del 2^ quadrimestre. 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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PROGETTO  “ARTEPIÙ” 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Espedito Leonardo 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Il progetto, rivolto agli alunni della classe quinta A del plesso G. Gentile di Alcamo, sarà svolto in 

collaborazione con l’insegnante di Arte e immagine e sarà così articolato:   

 Attività da svolgere nell’aula scolastica, volte a far acquisire alcune tecniche del disegno e della 

pittura: 

 Attività da svolgere fuori dall’aula scolastica, nei corridoi e nel cortile della scuola, per la 

realizzazione di murales con gruppi di alunni. 
 

OBIETTIVI  GENERALI: 

 Promuovere attenzione visiva nei confronti delle forme; 

 Promuovere attenzione visiva nei confronti dei colori; 

 Utilizzare varie tecniche espressive per rappresentare sia la realtà oggettiva che gli elementi della 

propria fantasia 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI: 

 Realizzare semplici rappresentazioni grafiche rispettando grandezze e proporzioni; 

 Comporre immagini su di un foglio utilizzando ritagli di forma e dimensione differenti (collage); 

 Prendere consapevolezza delle molteplici possibilità del tratteggio; 

 Cogliere gli elementi caratteristici di animali, piante e figure architettoniche; 

 Individuare gli aspetti essenziali del paesaggio; 

 Discriminare e nominare i colori principali; 

 Conoscere la differenza tra colori primari e colori derivati; 

 Ottenere dai colori primari altri colori; 

 Realizzare diverse tonalità di colore; 

 Colorare un disegno utilizzando uno stesso colore in differenti tonalità; 

 Accettare rappresentazioni grafiche della realtà anche di tipo non realistico; 

 Utilizzare il disegno dal vero; 

 Impiegare la tecnica del collage a mosaico; 

 Ottenere piacevoli effetti con la pittura a spruzzo; 

 Sperimentare la tecnica del graffito. 
 

ATTIVITA’ 

 Rappresentazioni su carta quadrettata e non; 

 Situazioni e contenuti dell’esperienza spontanea dell’alunno; 

 Osservazione, selezione, ritaglio di materiale cartaceo (carta collage, carta di quotidiani o riviste e 

simili); 

 Raffigurazioni in bianco e nero con la tecnica del tratteggio; 

 Effetti prospettici di linee e colori; 
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 Studi di animali, uccelli, piante, strutture architettoniche e rappresentazioni di particolari (teste, 

alberi tipici, case…); 

 Riproduzioni in bianco e nero di cartoline illustrate; 

 Rappresentazioni non realistiche; 

 Traduzione della realtà tridimensionale in disegni bidimensionali; 

 I colori dell’iride, l’arcobaleno, differenze tra colori, colori primari e derivati; 

 I colori del paesaggio stagionale; 

 Disegni liberi, utilizzando in diverse tonalità un unico colore; 

 Studio di opere di artisti contemporanei “non figurativi”; 

 Riproduzione di un oggetto dal vero, cambiando più volte la posizione o il punto di osservazione; 

 Utilizzazione di “bottiglie, bicchieri, tazze, vasi, fiori… in modo da formare una composizione da 

riprodurre; 

 Realizzazione di immagini con la tecnica del collage; 

 Colorazione di disegni con la tecnica del tratteggio e della “puntinatura”; 

 Lavori a spruzzo; 

 Composizioni con la tecnica del graffito; 

 Composizioni con la tecnica dell’acquerello; 

 Composizioni con la tecnica dei pastelli a cera; 

 Realizzazione di “murales” per abbellire la scuola. 
 

MATERIALI E STRUMENTI 

Album da disegno a quadri e non, forbici, colla, colori a matita, a cera, a tempera, acrilici, pennelli, 

pennarelli, fissativo, materiale cartaceo. 
 

TEMPI 

Intero anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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4.PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 
 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 

 
 

 
 

 

Il ministero dell'Istruzione ha manifestato la determinazione di migliorare la qualità del servizio che 

riguarda le attività motorie e sportive nella scuola. Questa determinazione nasce dall'esigenza di una 

scuola che proceda di pari passo con l'evoluzione della nostra società sempre più complessa e 

problematica. E' emersa, infatti, una preoccupante situazione di disagio dei nostri giovani che li 

rende sempre più fragili e disorientati. Aumenta nei ragazzi la ricerca di stimoli forti senza la 

necessaria consapevolezza delle conseguenze, talvolta tragiche, che possono derivarne (bullismo, 

alcoolismo, droghe, tabagismo, ecc.). 

Inoltre l'adozione di stili di vita non corretti, sempre più sedentari e una cattiva alimentazione, hanno 

determinato problemi come l'aumento fra i giovani dei paramorfismi, dell'obesità e delle malattie ad 

essa correlate. Per consentire ai nostri ragazzi di superare queste difficoltà che nascono dal contesto 

sociale e che sono rese ancora più drammatiche da quel delicato periodo critico della loro crescita 

che è l'adolescenza, è necessario usare lo sport e l'attività motoria come strumenti efficaci per aiutare 

i giovani a crescere non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico, emotivo, e sociale. 

In base a queste considerazioni e consapevole della forte valenza educativa dello sport, il dirigente 

del nostro istituto scolastico ha aderito all'iniziativa del ministero istituendo il centro sportivo 

scolastico (C.S.S., delibera Collegio Docenti n. 324 del 27/09/2016) che si prefigura come una 

struttura organizzata finalizzata all'organizzazione dell'attività sportiva scolastica e al coordinamento 

delle iniziative da svolgersi non solo all'interno della scuola ma anche in sinergia con altre agenzie 

del territorio secondo modelli educativi coerenti ed in funzione della propria realtà e delle proprie 

risorse. Il C.S.S. è costituito: 

-dal Dirigente Scolastico Prof. Provenza Antonino 

-dal Docente coordinatore prof.ssa Marchese Maria Pia. 

-dai Docenti collaboratori: prof. Mattarella Antonino, prof.ssa Adamo M. Francesca (per la 

secondaria) e l’ins. Labita Anna Maria (per la scuola primaria) 

Tutti gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti che manifesteranno la loro libera volontà di 

aderire alle varie attività proposte, saranno i soggetti fruitori del servizio e i destinatari del progetto; 

gli insegnanti che costituiscono il C.S.S. saranno i soggetti di erogazione, programmazione e 

organizzazione del servizio. 

Gli alunni potranno partecipare alle varie attività previa autorizzazione scritta da parte dei genitori. 

PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

La proposta del C.S.S. prevede un progetto formativo che si basa su quattro considerazioni 

fondamentali: 

- durante l'adolescenza il rapporto con il corpo diventa attitudine a riflettere sul sé; vissuto 

conflittuale e messa in discussione di se stessi; opportunità di crescita e sviluppo socio- affettivo. 

L'adolescente comunica attraverso il proprio corpo e la scuola diventa un luogo privilegiato di 

espressione del sé attraverso le relazioni con i pari ed il confronto con i diversi modelli dell'essere 

adulto. 

- le iniziative ,rivolte a tutti gli alunni, devono diventare strumento significativo di aggregazione 

sociale, nonché luogo privilegiato di esperienze formative di civismo e solidarietà contro i pericoli 

dell'emarginazione e delle devianze giovanili. 
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- occorre privilegiare il confronto tra le classi con il coinvolgimento anche degli alunni disabili e 

degli studenti che hanno conseguito, anche al di fuori della scuola, un elevato grado di competenze 

sportive che non possono essere disperse in quanto costituiscono un patrimonio di risorse umane e di 

esperienze utili alla comunità scolastica. 

- uno sport educativo può essere anche agonistico ma non deve vedere la prestazione sportiva come 

uno scopo a sé, non cedere alle esasperazioni dettate dal profitto a cui ci abitua giorno per giorno la 

società dei mass-media, ma offrire un'opportunità educativa affinché ognuno impari ad esercitare la 

propria efficacia sull'ambiente attraverso la padronanza della propria motricità ed una sempre 

migliore conoscenza di sé e dei propri limiti. 

OBIETTIVI 

-Formazione umana e civile del ragazzo attraverso la promozione dello sport inteso come portatore di 

valori educativi (conoscenza del proprio corpo, presa di coscienza delle proprie e altrui capacità, 

rispetto delle regole, degli avversari, delle norme e dei ruoli, sana competitività, spirito di 

collaborazione, senso di appartenenza al gruppo, spirito di sacrificio, fair play, ecc...) 

-Promozione di una cultura dello sport praticato e non vissuto da semplice spettatore che consenta di 

far emergere qualità e talento dei nostri giovani e che favorisca l'orientamento verso l'attività sportiva 

extra scolastica e la sua prosecuzione oltre l'età di scolarizzazione, nonché una utile e sana 

occupazione del tempo libero. 

Questo obiettivo assume una valenza ancora più pregnante nella nostra realtà del sud da sempre 

scarsamente attenta alle problematiche dello sport e carente dal punto di vista degli impianti, delle 

attrezzature e delle risorse, dove è più difficile per i giovani far emergere le proprie potenzialità. 

-Sviluppo e potenziamento delle qualità motorie. 

ATTIVITÀ' 

II docente coordinatore del C.S.S. assieme ai docenti collaboratori intendono realizzare, all'interno 

del progetto, le seguenti attività: 

-pallacanestro; 

-pallamano; 

-badminton; 

-danza sportiva; 

-corsa campestre maschile e femminile (fase d'istituto); 

-atletica su pista maschile e femminile (fase d'istituto); 

-pallavolo maschile e femminile (fase d'istituto); 

-calcio a 7 e a 5 maschile (fase d’istituto); 

-realizzazione tabelloni per gare e tornei; 

-percorsi integrati per giudici e arbitri che coinvolgano i ragazzi meno dotati o con disabilità; 

-presa visione di materiale-video con tematiche inerenti lo sport ed i corretti stili di vita (tecnica 

delle varie discipline sportive, doping, educazione alla salute, ecc..). 

MODALITÀ' OPERATIVE 

II progetto si articolerà nei giorni di martedì e giovedì salvo modifiche dovute a problemi logistici e 

organizzativi. Sono previste attività promozionali e attività più specifiche relative alla partecipazione 

ai giochi sportivi studenteschi. 

STRUMENTI 

Utilizzazione di tutti gli spazi interni ed esterni alla scuola, dei piccoli e dei grandi attrezzi e delle 

altre strutture comunali esterne alla scuola (parco sub-urbano, stadio, palestra comunale, ecc..) 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

II processo di verifica-valutazione sarà effettuato in itinere tramite prove oggettive (gare, tests, 

esercizi, percorsi, partite ecc.) 

DURATA DEL PROGETTO: Triennio 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Marchese Maria Pia                            TORNA ALL’INDICE 
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TUTTI ALL’OPERA 
 
 

 
 
 
 
RESPONSABILE PROGETTO 

Malerba Annamaria 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Malerba Annamaria 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni classi terze Scuola Secondaria di Primo grado 

 

FINALITÀ 

Promuovere lo sviluppo armonico della persona attraverso un percorso nel mondo dell’opera lirica 

per poter conoscere ed apprezzare  una forma artistica molto importante del patrimonio culturale 

italiano. 

 

ATTIVITÀ 

Studio dell’opera lirica e del Teatro Massimo di Palermo e visione di due spettacoli inseriti nel 

calendario della stagione operistica 2019. 

 

TEMPI 

Gennaio – Maggio del triennio. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

TORNA ALL’INDICE 
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LEGALITÀ ED EDUCAZIONE CIVILE 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Antonella Di Bernardo 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Docenti impegnati nelle ore curriculari. 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni della secondaria di primo grado (classi prime, seconde e terze) e alunni della secondaria di 

secondo grado. 

 

PERSONALE ESTERNO 

Rappresentanti delle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di 

Finanza) e dai medici competenti) A.S.P. Trapani, S.E.R.T.- Alcamo). 

 

FINALITÀ 

Il progetto denominato “Legalità ed educazione civile”, vuole essere la continuazione di un discorso 

a carattere fortemente educativo già intrapreso lo scorso anno. Il progetto certamente avrà delle 

ricadute in ambito sociale, con particolare riferimento alle attuali problematiche giovanili della città 

di Alcamo. ”Legalità ed Educazione Civile” risulta essere in linea con le direttive ministeriali che 

invitano le istituzioni scolastiche a prender atto delle attuali condizioni socio-culturali in cui versa il 

nostro paese 

La scuola: 

 assume il ruolo educativo e formativo, 

 consente a ciascun discente di essere sempre più consapevole per quanto riguarda le regole 

della civile convivenza in ambito sociale e non, 

 favorisce l’integrazione dei discenti che presentano particolari problematiche di interesse 

sociale. 

Il progetto “Legalità ed educazione civile” vuole far sì che l’istituzione scolastica possa essere più 

responsabile e più consapevole nei confronti di tematiche di particolare interesse sociale come: 

 Violazione dei diritti umani 

 Racket e usura 

 Bullismo e tematiche correlate. 

 Alcolismo - stragi del sabato sera e tematiche correlate. 

 Droga / aids e tematiche correlate. 

 Pedofilia: violenze sui minori attraverso l’uso della rete internet e problematiche correlate. 

 Internet: social networks, chats, gioco on line, adescamento on line e tematiche correlate. 

 Problematiche relative all'immigrazione, anche nel nostro paese 

 

ATTIVITÀ 

Da realizzare in ore curriculari ed eventualmente anche in ore pomeridiane.  

 

TEMPI   Da Ottobre a Dicembre; da Gennaio alla prima settimana di Maggio, nel triennio. 

 
TORNA ALL’INDICE 
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A SCUOLA DI SOLIDARIETA’ 
 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Amato Caterina 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Caterina Amato, Annamaria Malerba, Giacoma Giglio, Pasqua Ciaravino, Sabrina Fazzino  

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni di tutte le classi 

 

FINALITÀ 

-Condivisione ed accettazione dell’altro;-Valorizzazione delle diversità, 

-Riflessione sui valori dell’amore, della cooperazione, della solidarietà e della pace. 

 

ATTIVITÀ 

Attività di conoscenza di realtà sociali più deboli, incontri con referenti di associazioni che si 

occupano di problematiche sociali. 

 

TEMPI 

Durata: novembre - dicembre del triennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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LA SETTIMANA DELLA MEMORIA…PER NON DIMENTICARE 
 

 
DOCENTI COINVOLTI 

Docenti di lettere e docenti che intendono partecipare al progetto 

 
DESTINATARI 

Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado  

 

ESPOSIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
La presente proposta di lavoro si pone lo scopo di promuovere la cultura della pace e del rispetto per 

la vita 

le finalità programmate sono: 

- stimolare i nostri studenti ad una riflessione sugli aspetti ancora attuali del razzismo e 

dell’intolleranza per i “diversi” e per le idee altrui  

- far comprendere il valore del donare gratuitamente all’altro, del rispetto dell’altro e della 

condivisione; 

- riflettere sui temi dei diritti umani; 

 

OBIETTIVI 
1. saper assumere un comportamento improntato sull’accoglienza del prossimo, eliminando ogni 

forma di pregiudizio e discriminazione. promuovere relazioni interpersonali positive per 

educare alla socialità, allo star bene insieme e alla solidarietà, per educare le giovani 

generazioni alla cultura della pace tra i popoli al di là delle differenze culturali e religiose.  

2. contrastare la tendenza, purtroppo molto diffusa, a banalizzare e a rimuovere dalla coscienza 

civile atti così atroci e disumani come quello del genocidio; 

3. rafforzare l’impegno morale e civile, a partecipare in modo sempre più consapevole ad 

un’azione educativa mirata a coinvolgere i nostri alunni in una riflessione sui temi della 

seconda guerra mondiale, delle leggi razziali e dello sterminio nazista, del conflitto tra le 

civiltà in corso; 

4. sviluppare la consapevolezza che, per i singoli popoli e per l’umanità intera, la costruzione di 

un futuro diverso e migliore poggia sui valori della pace, della giustizia, della tolleranza e 

dell’Intercultura  

 

METODI E STRUMENTI 

Momenti di riflessione comune, attraverso la lettura di pagine di libri, poesie, scene di film, disegni, 

quadri e altro sull’argomento, volti a stimolare la sensibilità e l’attenzione degli studenti 

sull’argomento. Saranno gli stessi alunni protagonisti e attori di questi momenti di riflessione. 

 

DURATA 
27 Gennaio di ciascun anno. 

TORNA ALL’INDICE 
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“LIBRIAMOCI” 

 

 

 

 
RESPONSABILE PROGETTO 

Docenti di lettere 

DOCENTI IMPEGNATI 

Docenti di lettere 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

 

FINALITÀ 

 

ATTIVITÀ 

L’ultima settimana di ottobre, nell’ambito dell’iniziativa di “Libriamoci: giornate di lettura nelle 

scuole”, promossa dal Centro per il libro e la Lettura e dalla Direzione generale per lo studente 

(MIUR), per avvicinare alla lettura il mondo della scuola, da quella dell'infanzia alle secondarie.  

Nella nostra scuola saranno invitati lettori esterni, ma saranno coinvolti anche gli stessi alunni, che, 

una volta scelto il libro che più li appassiona o li ha appassionati, andranno nelle altre classi a leggere 

le pagine scelte. 

 

TEMPI 

Ultima settimana di ottobre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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“G.O.A.L – GAMES OF A LIFETIME”  
AZIONE KA2 – PARTENARIATI STRATEGICI 

Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche 

ERASMUS PLUS 
 

 

 
 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Carollo Marisa 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Tutti i docenti delle classi seconde A – D – E - F 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti gli alunni delle classi seconde A – D – E - F 
 

Il progetto, finanziato dal programma Erasmus plus – azione chiave 2 partenariati strategici tra 

scuole per la cooperazione e lo scambio di buone pratiche, coinvolge gli studenti e gli insegnanti 

di 6 paesi europei: Francia (scuola capofila e coordinatrice del progetto), Spagna, Macedonia, 

Portogallo, Romania e Italia. Tali paesi lavorano e collaborano al fine di scoprire insieme il valore 

formativo ed educativo dell’apprendimento ludico, attraverso l’uso di giochi interattivi e non, si 

vuole dimostrare come gli alunni imparino meglio divertendosi. 

Tale esigenza nasce da un’analisi dei bisogni educativi di ciascuna delle scuole coinvolte, che mette 

in risalto una mancanza di interesse e motivazione da parte degli studenti, che porta nel tempo ad un 

fallimento scolastico e ad un precoce abbandono degli studi. 

Per tale motivo il piano d’azione del progetto è un’opportunità per esplorare e mettere in pratica 

metodi di insegnamento pratici ed interattivi, in cui viene dimostrato come l’impiego del gioco nella 

didattica sia un valore aggiunto e contribuisca a raggiungere un apprendimento di qualità. 

Inoltre tale progetto aiuta a far comprendere ai genitori come l’uso delle nuove tecnologie e delle 

nuove metodologie didattiche siano indispensabili per una scuola innovativa e attenta alle esigenze di 

una società in evoluzione e quindi una scuola al passo con i tempi ed in linea con le scelte delle altre 

scuole europee. 
 

 

FINALITA’ 
Gli obiettivi del progetto sono: 

 Aumentare la qualità dell’apprendimento attraverso l’uso di metodi attivi ed interattivi, in 

particolare con l’uso del gioco; 

 Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza europea; 

 Promuovere l’inclusione e l’uguaglianza nelle possibilità di scelta e opportunità 

professionale; 
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 Prevenire l’abbandono scolastico; 

 Migliorare la qualità dell’educazione; 

 Sviluppare consapevolezza sulla differenze della cultura Europea; 

 Accettare e accogliere le differenze per diventare più tolleranti; 

 Promuovere la dimensione europea dell’istruzione. 

 

ATTIVITA’ 

Per raggiungere tali obiettivi verranno organizzate: 

 Video conferenze interculturali in cui si svolgeranno delle attività ludiche 

 Uso di applicazioni didattiche come ad esempio: 

- Scratch 

- Duolingo 

- Kahoot  

- Hypatiamat 

- Toondoo 

 Laboratori interattivi e manuali per gli studenti come ad esempio: 

- olympic games 

- play to be a journalist  

- chess competition  

- reading challenge: lettura di un libro ai bambini della scuola Primaria in Inglese  

- uso del gioco interattivo per l’apprendimento della matematica  

- giochi interattivi e presentazioni multimediali del proprio patrimonio culturale  

- creazione giochi interattivi per bambini scuola Primaria  

- mini robot programming  

- dance folk  

- role play, theatre game, short sketch  

- ma-p-lay your future job 

- creazione di una giant mind map with qr code  

- guess the instrument (fatto con materiale riciclato)  

- Painting eggs  

- Clay workshop  

- build a giant dome from wood sticks  

 Workshop per gli insegnanti in occasione dei trasferimenti all’estero e i temi affrontati 

saranno i seguenti: 

- Video games in lessons (Spagna) 

- Games to learn to learn (Macedonia) 

- Games for Primary school in order to fill in the gap (Portugal) 

- Role games (Italy) 

- Games to create, games to build (Romania) 

Tutte le attività del progetto vengono caricate dagli insegnanti su una piattaforma digitale, per dare la 

possibilità a tutti i partecipanti di condividere ed implementare nuove idee e nuove strategie e metodi 

didattici e per sviluppare giochi interattivi che possano motivare ed incoraggiare gli studenti ad 

apprendere e nello stesso tempo per contribuire a migliorare le loro competenze. 

Circa 15 studenti verranno coinvolti in mobilità all’estero in uno dei paesi partner, tali alunni 

verranno selezionati secondo diversi criteri quali ad esempio il loro grado di interesse e 

partecipazione alle attività del progetto, disponibilità a condividere, collaborare, imparare, sviluppare 

nuove competenze, parlare e comunicare in lingua straniera, … 

Tutti gli alunni coinvolti delle classi seconde possono partecipare ad un Erasmus Club e prendere 

parte alle attività delle Classi Erasmus, dove gli insegnanti adotteranno un didattica del gioco per 

rendere l’apprendimento più innovativo, piacevole, divertente e coinvolgente. 

Altre attività indispensabili per permettere a tutti gli studenti ed insegnanti coinvolti nel progetto di 

sentirsi membri di una comunità europea che abbraccia la diversità, accetta le differenze e diventa più 

tollerante nei confronti dell’“Altro diverso da me”, sono: 
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- la creazione di un “Passport of European Citizen”, contenente le regole del buon cittadino 

europeo 

- la realizzazione di un Common dictionary, contenente le parole di uso comune di tutte le 

lingue parlate nei paesi partner, al fine di facilitare la comunicazione tra i soggetti coinvolti. 

Verrà inoltre creato un team di insegnanti di Informatica che spiegheranno ai colleghi come 

adoperare gli strumenti e gli ausili didattici – How to use ICT tools, al fine di facilitare la 

realizzazione di giochi interattivi e usare al meglio le piattaforme come Twinspace, Erasmus +, ed 

altre piattaforme di disseminazione di tutte le attività del progetto. 

Molti prodotti del progetto saranno anche esposti in un Erasmus Corner, curato e realizzato dagli 

stessi alunni, offrendo così a tutti gli studenti, i genitori, tutto il personale dell’istituto la possibilità di 

visionare e beneficare dei risultati ottenuti.  
 

 

TEMPI 

Biennio 2018/19 – 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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“GOOD N.E.W.S (North-East-West-South)! 

 I’m in EU” 
AZIONE KA2 – PARTENARIATI STRATEGICI 

Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche 

ERASMUS PLUS 
 

 
 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Carollo Marisa 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Tutti i docenti delle classi seconde B –C 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti gli alunni delle classi seconde B –C 

 

FINALITA’ 
Gli obiettivi del progetto sono: 

- Riflettere sugli aspetti comuni e diversi dei paesi coinvolti 

- Promuovere e valorizzare il patrimonio culturale 

- Promuovere un dialogo costruttivo ed attivo tra diverse culture  

- Accettare e coesistere con popoli diversi, riconoscendone i diritti 

- Riconoscere nel confronto con gli altri un’occasione di crescita, di arricchimento, favorendo una 

dimensione di sviluppo e progresso 

- Disseminare conoscenza 

- Acquisire apprendimento significativo e sviluppare concetto di cittadinanza attiva 

- Abbattere stereotipi culturali attraverso lo studio degli altri paesi europei e sviluppare aperture 

verso la diversità, atteggiamenti di tolleranza e cooperazione 

- Stabilire e promuovere contatti sociali e cooperazione con altre scuole straniere 

- Sviluppare un senso di appartenenza all’Europa, promovendo l’integrazione tra i vari paesi 

europei  

- Contribuire a costruire una comunità aperta, avulsa da pregiudizi e barriere 

 

Attraverso l’attività di Orienteering gli obiettivi sono: 

- Fare esperienza di ambienti diversi in cui gli studenti riescano ad orientarsi applicando le 

proprie abilità 

- Sperimentare i veri valori dello sport ed applicarli ai vari contesti di vita, rifiutando ogni forma 

di violenza 

- Fare parte di un gruppo, le cui regole sono condivise e rispettate così come ciascun membro del 

gruppo 

- Sviluppare competenze di orientamento spaziale, percezione dello spazio giudicando distanze e 

traiettorie 

- Scoprire aree urbane ed extra-urbane del proprio paese e di un paese estero 
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- Acquisire competenze di base e life skills 

- Migliorare le competenze linguistiche 

Attraverso l’espletamento delle attività si sviluppano anche competenze trasversali come ad 

esempio: 

- Acquisizione di competenze digitali,  

- Acquisizione di strategie di apprendimento significativo,  

- Sviluppo della creatività, del pensiero critico, dell’abilità a prendere iniziative, problem solving, 

e dell’abilità a collaborare 

 

ATTIVITA’ 

Per raggiungere tali obiettivi verranno organizzate le seguenti attività: 

- Laboratori  

- Logo 

- Presentazioni multimediali 

- Video 

- Prezi 

- Newspaper 

- Diario di bordo 

- Quiz 

- Sito web 

- Prodotti interdisciplinari quali poesie, canzoni, disegni, slogan… 

- Mostra finale 

- Workshop per gli insegnanti in occasione dei trasferimenti all’estero  

 

TEMPI 

Biennio 2018/19 – 2019/2020 

 
 

Il progetto, finanziato dal programma Erasmus plus – azione chiave 2 partenariati strategici tra 

scuole per la cooperazione e lo scambio di buone pratiche, coinvolge gli studenti e gli insegnanti 

di 4 paesi europei: Italia (scuola capofila e coordinatrice del progetto), Spagna, Lituania e Romania. 

L’idea del progetto nasce dal bisogno di accrescere la consapevolezza dei nostri studenti e della 

nostra comunità di essere cittadini europei, ampliando i nostri confini e innescando una riflessione sul 

fatto che ciascuno di noi è simile all’altro per certi aspetti, ma allo stesso tempo diverso perché 

ognuno si contraddistingue per le proprie peculiarità e caratteristiche.  

Il contesto di riferimento del partenariato riflette questa varietà, infatti il coinvolgimento della 

Lituania nel nord-est dell’Europa, della Romania ad est, della Spagna ad ovest e dell’Italia al sud, 

offre la possibilità di conoscere e confrontare un’ampia zona dell’Europa, cercando di coglierne il 

significato politico, geografico e culturale.  

Il tema principale del progetto è l’attività di ORIENTEERING, attività che diventa il punto di 

partenza per permettere ai nostri studenti di crescere e diventare un membro attivo di una fervente 

comunità europea. Le regole sportive sono un’occasione piacevole per abituarsi al rispetto delle 

regole: regole nella società, regole nella vita familiare, regole a scuola e regole di convivenza civile, 

indispensabili per far sì che gli studenti possano diventare dei bravi sportivi, dei bravi studenti, dei 

buoni amici e dei buon cittadini!   

Durante le attività del progetto gli studenti non solo impareranno in modo divertente il rispetto delle 

regole ma svilupperanno allo stesso tempo altre competenze, come le competenze linguistiche, aprirsi 

a nuove opportunità di confrontarsi con contesti interculturali, contribuendo a formare una comunità 

europea dalla mentalità aperta a nuove prospettive.  

Tutto ciò è possibile grazie alla connotazione interdisciplinare del progetto, dal momento che le 

attività prevedranno il coinvolgimento di varie discipline, come: lingue straniere, educazione fisica, 

informatica, geografia, arte e educazione ambientale (scienze e tecnologia).  
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Inoltre le attività proposte saranno coinvolgenti e motivanti, verranno svolte delle gare, verranno 

organizzati dei laboratori, dei workshop e soprattutto saranno anche transnazionali, cioè collaborando 

con altri studenti dei paesi partner, in tal modo, lavorando insieme, i nostri studenti potranno 

direttamente fare esperienza e scoprire differenze ma anche caratteristiche comuni, senza dover però 

rinunciare alla propria identità culturale. 

Il nostro target è composto da alunni delle classi seconde, ma certamente il nostro scopo è quello di 

coinvolgere, direttamente o indirettamente anche le famiglie e l’intera comunità.  

Tra le aspettative del progetto c’è senz’altro la volontà che i risultati ottenuti, tangibili o non, siano 

fruibili anche dopo il completamento del progetto 

 

Il progetto si espleta in tre fasi: 

1- Good N.E.W.S!   

2- ORIENTEERING! I'm looking for you, I'm looking for me! 

3- I'M IN EU! 

 

1) La prima fase è utile per introdurre il progetto e dare la possibilità agli studenti di conoscere i 

paesi coinvolti nel partenariato in tutti i suoi aspetti e le sue peculiarità, conoscendone la storia, 

la cultura, le tradizioni, il territorio, la vita sportiva, la musica, le abitudini del tempo libero, la 

lingua… 

I ragazzi lavoreranno in gruppo per preparare: 

- Un logo, che sarà poi caricato e votato sul sito dedicato al progetto 

- Una presentazione multimediale sulla propria nazione (raccoglieranno informazioni, produrranno 

foto e video) 

Poi in gruppi transnazionali e virtuali dovranno creare un unico prodotto interculturale ed 

interdisciplinare che raccolga le informazioni e gli aspetti storici, culturali, geografici, artistici di 

tutti i paesi del partenariato N (nord), E (East) W (West) e S (South) il nord, est, ovest e sud 

rappresentati rispettivamente da Lituania, Romania, Spagna e Italia, cogliendone le differenze e le 

caratteristiche comuni. 

2) La seconda fase prevede attività di Orienteering, che permette agli studenti di “orientarsi” nello 

sport ma induttivamente anche nella società e nella vita. 

Prima della mobilità le scuole che accoglieranno gli studenti di un'altra nazione dovranno preparare 

tutto il materiale necessario per organizzare le attività di Orienteering (Foot O e Trail O), quindi 

mappe, scelta del luogo, percorsi, premi, certificati di partecipazione, brochure, bussole… Nel 

frattempo gli altri studenti che si preparano alla partenza dovranno informarsi, studiare e mettersi 

alla prova sulle conoscenze acquisite del paese che andranno a visitare. 

Durante la permanenza all’estero, i ragazzi oltre a partecipare all’attività di Orienteering e alla 

premiazione dei vincitori, potranno fare foto, video, interviste, visitare luoghi di interesse, stare a 

contatto con la natura e l’ambiente, scrivere un diario di bordo e raccogliere materiale utile alla 

preparazione di un giornalino che racconterà la loro esperienza nel paese ospitante. Al rientro 

dunque i “N.E.W.S. journalists” si occuperanno della stesura degli articoli e del materiale da 

pubblicare in un “N.E.W.S. paper” digitale e cartaceo.   

3) Durante la terza fase I’m in EU! è prevista una fase di riflessione su come ciascun partecipante 

era ed è poi diventato in seguito alla partecipazione al progetto Erasmus plus, ovverosia a come 

si sentono in quanto cittadini europei.  

Riflettendo sul concetto di inclusione, integrazione, tolleranza e intercultura i docenti guideranno gli 

studenti ad andare oltre gli stereotipi portandoli a divenire buoni cittadini europei. 

Verranno realizzati prodotti interdisciplinari che meglio rappresentino l’idea di appartenenza ad una 

comunità europea, in particolare: 

- Poesie 

- Canzoni 

- Slogan 

- Disegni 

- Simboli 
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- Qualsiasi altro prodotto creativo che possa al meglio servire allo scopo.  

Tutto il materiale creato verrà poi raccolto in un libretto – booklet, votato sul sito e mostrato in 

un’esibizione finale che verrà allestita in ciascun paese partner come attività conclusiva del progetto. 

In tale occasione è prevista anche la premiazione dei prodotti più rappresentativi e che meglio 

corrispondono al concetto di appartenenza ad un’unica comunità europea.  

La conclusione del progetto sarà solo l’inizio per una continua ed ulteriore collaborazione con i paesi 

coinvolti.  
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STEP UP IN FOREIGN LANGUAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Antonella Di Bernardo 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Docenti di lingua madre: lingua -inglese e/o francese. 

3 docenti di lingua madre: Inglese (ciascun docente per 18 ore per un totale di 54 ore, a settimana). 

2 docenti di lingua madre: Francese (ciascun docente per 18 ore per un totale di 36 ore, a settimana) 

I docenti lingua madre lavoreranno con i docenti titolari di cattedra nelle ore curriculari previste in 

orario scolastico, in ore antimeridiane. 
 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Discenti della secondaria di primo grado classi: prime, seconde e terze.  
 

FINALITÀ:   

 Educare i discenti al saper comunicare correttamente in una lingua diversa dalla  propria. 

 Acquisire le competenze, così come previsto come dal Quadro comune Europeo per lo studio 

delle lingue straniere. 

 Consolidare e successivamente potenziare le proprie competenze sia in lingua inglese che 

francese.  
 

ATTIVITÀ 

Da realizzare:  

 in ore curriculari, antimeridiane, per un totale di ore 54, per la lingua inglese e un totale di 36 

ore per la lingua francese, ogni settimana, alla presenza dei docenti di lingue e degli 

insegnanti di lingua madre. 

           Tutte le attività previste saranno realizzate nell’ambito delle innovazioni tecnologico-     

informatiche previste per l’apprendimento delle lingue straniere 
 

TEMPI 

Dal mese di Settembre 2018 al mese di Giugno 2019,per un totale di 10 mesi. 
 

 

 

 

TORNA ALL’INDICE 
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5.PROGETTI PER L’INCLUSIONE 
 

 
 

I progetti, da svolgersi in ore curriculari, per i tre ordini di scuola, proposti per il triennio sono: 

1. Musica e movimento 

2. Progetto “Decori natalizi e Decoupage” 

3. Progetto di manipolazione e cucina 

4. Progetto psicomotricità in acqua 

 

 

 

MUSICA E MOVIMENTO 
 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ins. Trupiano Enza 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Tutte le insegnanti di sostegno  

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni disabili scuola Primaria 

 

FINALITÀ 

Utilizzare il linguaggio musicale, abbinato a ritmi e movimenti per facilitare rapporti di 

comunicazione e interazione.  

 

ATTIVITÀ  

Scoprire il valore espressivo del linguaggio musicale attraverso l’accostamento di altre forme di 

espressioni. Realizzare piccoli manufatti in relazione alle festività.   

 

TEMPI 

Intero anno scolastico nelle ore curriculari. 
 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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DECORI NATALIZI E DECOUPAGE  
 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa D’Angelo Brigida per la scuola Secondaria. 

 

DESTINATARI 

Gli alunni disabili ed i loro relativi compagni delle classi prima, seconda e terza dell’Istituto 

Comprensivo “S. Bagolino”.  

 

FINALITÀ 

Integrazione degli alunni diversamente abili, sviluppare le capacità creative ed espressive di tutti. 

Nei laboratori si opererà affinché ognuno possa rendersi consapevole delle proprie capacità manuali 

ed artistiche e dove possa apprendere l’armonia delle forme e dei colori in un’attività che all’inizio 

sembrerà solo giocare con le mani e con materiali semplici, ma che alla fine produrrà oggetti 

concreti. L’arte del saper creare e realizzare, dando spazio alla dimensione affettiva (vissuti, ansie, 

paure, aspettative….) attraverso la libera creazione.  

 

OBIETTIVI 

Lavorare in gruppo sviluppando la cooperazione e lo scambio di idee potenziando l’autostima e la 

sicurezza personale 

Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto della diversità 

Sviluppare la motricità fine. Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso l’uso di materiali 

diversi. 

Favorire, attraverso lo sviluppo di attività artistiche, l’espressione delle capacità creative individuali. 

Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispettando e valorizzando gli altri.  

 

SPAZI 

Laboratorio-classi.  

 

MATERIALI 

Utensili vari, colori (tempere, acquerelli, acrilici, per il vetro), tovaglioli per decoupage, vernice, 

craclè, colla, das, piatti in vetro, oggettistica varia da decorare, scatole di carta di varie forme, 

cartoncini vari, pennelli di vari formati, spago, pasta. 
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PROGETTO DI MANIPOLAZIONE E CUCINA 
 
 

 
 
 

 
 
RESPONSABILE PROGETTO 

Prof.ssa Bonventre Vincenza per la scuola secondaria. 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Tutti i docenti di sostegno  

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti gli alunni diversamente abili  

 

FINALITÀ 

Miglioramento della prensione, della manualità fine e coordinazione oculo-manuale. Acquisizione di 

schemi e sequenze operative e temporali. Miglioramento della consapevolezza delle scelte. 

 

ATTIVITÀ 

Cucina 

Realizzazione di semplici oggetti con materiali vari e ricette di cucina 

Manipolazione di creta, plastilina, carta, legno e materiale di ogni genere.  

Realizzazione di semplici ricette di cucina. 

Le attività saranno svolte nelle strutture interne per tutto l’anno scolastico in orario antimeridiano in 

giorni della settimana da individuare. 

DECOUPAGE 

Uso tecnica decorativa di diversi materiali.  Con il découpage si ritagliano figure e strisce di carta, 

che poi vengono applicate in modo creativo sull’oggetto scelto da decorare. La pratica, solitamente 

molto semplice, si adatta ai più svariati materiali: legno, vetro, metallo e, in alcuni casi, anche su 

alcune tipologie di plastica. 

Le attività saranno svolte nelle strutture interne per tutto l’anno scolastico in orario antimeridiano in 

giorni della settimana da individuare. 

 

TEMPI 

Intero anno scolastico 2018/2019 

 
TORNA ALL’INDICE 
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PROGETTO PSICOMOTRICITÀ – PSICOMOTRICITA’ IN ACQUA 

    
Tenendo presente che l’attività psicomotoria in queste fasce d’età è una necessità fisiologica, le 

attività proposte saranno gioiose, gratificanti e coinvolgenti. Le attività saranno svolte nelle strutture 

interne (auditorium) ed esterne alla scuola (piscina coperta presente nel territorio) per tutto l’anno 

scolastico in orario antimeridiano in giorni della settimana da individuare. 
 

Il progetto, condotto dagli insegnanti di sostegno, è rivolto agli alunni disabili e a quelli che 

manifestano caratteristiche disprassiche. 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Prof. Giuseppe Vesco 

 

FINALITÀ 

            Il progetto si propone di contribuire ai seguenti bisogni formativi: 

 Socializzazione 

 Conoscenza del sé corporeo 

 Sviluppo delle funzioni organiche e psicologiche 

 Sviluppo dell’impegno, della fiducia in se stessi e autocontrollo 

 Attenuazione della DISPRASSIA   

 

ATTIVITÀ 

 Padronanza abilità motorie di base.  

 Migliorare la conoscenza del proprio corpo e nei suoi distinti segmenti.  

 Conoscere e consolidare gli schemi motori di base sia statici che dinamici.  

 Avviare e consolidare comportamenti positivi; rispetto degli altri, senso di responsabilità.). 

Gli alunni partecipanti al progetto saranno distribuiti in sottogruppi dagli insegnanti di sostegno 

tenendo conto delle loro specifiche risorse e necessità. Tenendo presente che l’attività psicomotoria 

in queste fasce d’età è una necessità fisiologica, le attività proposte saranno gioiose, gratificanti e 

coinvolgenti. 

Le attività constano di esercizi sulle sequenze motorie (e psicomotorie), tendenti alla fluidità ed agli 

automatismi, che regolano le funzioni esecutive umane coordinate nel tempo e nello spazio, a carico 

di: 

 schemi semplici, 

 schemi combinati, 

 schemi globali, 

 prassie bimanuali, 

 schemi balistici (i lanci e le prese) 

 schemi oculo-motori, 

 dettati motori sequenziali, 

 percorsi motori, 

 giochi motori sequenziali 

 Attività di organizzazioni spaziali tridimensionali (incastri, costruzioni, manipolazione) 

 Collaborazione con le figure educative e scolastiche  

Le attività saranno svolte nelle strutture interne alla scuola in giorni stabiliti della settimana per tutto 

l’anno scolastico in orario antimeridiano. 

Per l’anno scolastico 2018/19 il progetto di Psicomotricità in acqua sarà attuato presso la piscina “La 

Fenice” sita in via S. Leonardo – Alcamo, utilizzando eventuale fondi della scuola. Pertanto non ci 

saranno costi a carico delle famiglie di alunni disabili. 

Per quanto riguarda le attività in piscina (psicomotricità in acqua) si intendono perseguire le seguenti 

specifiche finalità: 
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 L’aggiustamento e la percezione dello spazio e del tempo sono importantissimi ai fini di un più 

agevole apprendimento delle attività di lettura e scrittura. Infatti questa implica l’imitazione di 

un movimento a direzione definita (sn. – dx), la copiatura di forme dotate di un determinato 

orientamento, il dispiegamento del movimento nello spazio di rappresentazione ed inoltre di 

passare dalla successione temporale (prima – dopo) alla trasposizione grafica (sn. – dx). 

 Un altro aspetto importante è il lavoro sul “tono” che permette al bambino di equilibrare la sua 

funzione energetica e di evitare l’instabilità psicomotoria che è alla base delle difficoltà, che 

molti bambini presentano, di gestire le proprie capacità attentive. 

 Con la “psicomotricità in acqua” si utilizza un nuovo elemento “l’acqua” per far intervenire, in 

maniera più specifica e spontanea, la funzione di aggiustamento e permettere progressivamente 

al bambino di sentirsi a suo agio. La diversa percezione dell’acqua rispetto all’aria e la 

conseguente sensazione della propria corporeità, permetterà al ragazzo di raggiungere una 

migliore conoscenza del proprio corpo, potenzierà il sistema nervoso centrale e ciò gli 

permetterà di raggiungere uno sviluppo equilibrato di tutta la persona. Pertanto gli obiettivi 

generali si possono riassumere in: fiducia in se stessi e maturazione senso - percettiva – motoria. 

Le lezioni di nuoto saranno tenute per un giorno alla settimana da un istruttore qualificato presso “La 

Fenice” di Alcamo. 

Al progetto parteciperanno tutti gli alunni in situazioni di handicap accompagnati dai rispettivi 

insegnanti. 

 

TEMPI :  da ottobre 2018 a maggio 2019 
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6.PROGETTI CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALL’ENTE 

COMUNE DI ALCAMO 
 

 

Richiesta di finanziamento al Comune di Alcamo per l’approvazione dei sottoelencati progetti 

relativi alle attività integrative per l’a.s. 2018/19 
 

 

 VIAGGIO NELLA PREISTORIA  

 LEGALITA’ ED EDUCAZIONE CIVILE   

 TUTTI IN PISTA…ASPETTANDO L’ESTATE 

 CONOSCENZA AMBIENTE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO  

 PSICOMOTRICITA’ IN ACQUA (Alunni disabili)  

 GIORNATA DELLA MEMORIA  

 ALCAMO…IN TOUR  

 VIVIAMO LA CITTA’ ALCAMO: PROFUMI, PAROLE, PASSI, PREZIOSI…IN MOSTRA 

  

 

 

 

 

VIAGGIO NELLA PREISTORIA 
 
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ins. Zappata Elisabetta 

 

DOCENTI IMPEGNATI  

Docenti delle classi 3^, 4^ e 5^.  

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 
Alunni delle classi 3^, 4^,e 5^. 

 

FINALITÀ 

Conoscere e ricostruire le fasi principali che caratterizzavano la vita quotidiana dell’uomo 

preistorico, favorire lo sviluppo della collaborazione nei lavori di gruppo. 

 

ATTIVITÀ  
L’attività proposta prevede un “viaggio” nel periodo paleolitico (fuoco -alimentazione: caccia e 

raccolta - pittura rupestre/graffiti- fabbricazione strumenti) e nel periodo neolitico (alimentazione: la 

scoperta del grano - strumenti: la ruota e il telaio – la ceramica).  

 

TEMPI  

Il progetto prevede incontri settimanali di 2 ore ciascuno, da novembre a maggio, per il triennio. 

 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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TUTTI IN PISTA … ASPETTANDO L’ESTATE 
 
RESPONSABILE PROGETTO 

Marchese Maria Pia 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Marchese Maria Pia e Mattarella Antonino. 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni della scuola Secondaria di 1° grado e della scuola primaria. 

 

FINALITÀ 

Ampliare l’offerta formativa attraverso attività motorie che contribuiscono alla crescita psico-fisica 

della persona, alla prevenzione del disagio e della devianza e permettono, con la loro peculiarità, 

l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del sé, del proprio corpo e del proprio corpo in 

movimento. 

 

ATTIVITÀ 

L’attività proposta prevede un corso di danza sportiva. Sono previste attività guidate, sia dal docente 

interno che da esperti esterni, che preparano gli alunni all’acquisizione di competenze nell’ambito 

cognitivo-motorio. Le attività previste sono: ascolto di brani musicali, esecuzione di gesti motori 

liberi e codificati, ricerche su origini , ragioni culturali e tradizioni delle musiche ascoltate e delle 

danze eseguite, tecnica delle danze standard. 

 

TEMPI    Dal  mese di marzo al mese di maggio del triennio. 
 
 

CONOSCENZA DELL’AMBIENTE NATURALISTICO  

E PAESAGGISTICO 
 

DOCENTI COINVOLTI  

Docenti di sostegno 

 

DESTINATARI 
Alunni disabili della scuola, con le loro classi, accompagnati dai docenti di sostegno 

 

ESPOSIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
Il progetto si articolerà attraverso tre visite guidate presso aree protette e complessi boscati (situati 

nelle province di Trapani o Palermo) che sono veri e propri laboratori didattici all’aperto idonei a 

fornire ai giovani stimoli opportuni per acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema 

dinamico.  

 

OBIETTIVI 
Educare all’osservazione e alla conoscenza delle aree naturalistiche visitate 

- comprensione delle problematiche inerenti l’ambiente e il territorio  

- consapevolezza delle possibilità di tutelare l’ambiente -Riflessione sul valore della terra, area, 

acqua, come bene comune 

 

METODI E STRUMENTI 
Il progetto si articolerà in 2 fasi: visite guidate; rielaborazione e mostra fotografica dei dati raccolti 

 

DURATA Anno 2018/2019 
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ALCAMO … IN TOUR 
 

DESTINATARI 
Alunni di tutte le classi prime medie dell’istituto 

 

ESPOSIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 
Il progetto prevede la conoscenza del territorio dal punto di vista architettonico. 

 

OBIETTIVI 
Attivare pratiche di educazione permanente alla conoscenza della cultura locale che si estendano 

lungo tutto l’arco di vita dell’individuo. 

 

METODI E STRUMENTI 
Il progetto si articolerà in 4 fasi: 

1) analisi del contesto 

2) elaborazione  dei dati raccolti 

3) trasposizione dei contenuti sia su supporto cartaceo che informatico 

4) produzione di un dvd multimediale 

 

DURATA 

Triennio 
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VIVIAMO LA CITTA’ ALCAMO: PROFUMI, PAROLE, PASSI,  

PREZIOSI…IN MOSTRA 
 

 
 

ESPOSIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 

L’attività proposta prevede un “viaggio” nella conoscenza di Alcamo nei suoi vari aspetti: storia, 

letteratura, arte e artigianato, musica, balli, cibo, flora, per realizzare la manifestazione finale.  
 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Conoscere e ricostruire le fasi principali della storia dell’arte, della letteratura, dell’artigianato e delle 

tradizioni culinarie di Alcamo per la creazione di una coscienza ed una partecipazione di cittadinanza 

attiva. 

Realizzare oggetti seguendo una definita metodologia progettuale, valutando il tipo di materiali in 

funzione dell’impiego. 

Stimolare la creatività e il senso estetico, sperimentando tecniche nuove e usando materiali conosciuti 

in modo inedito per realizzare oggetti. 

Attività di drammatizzazione, di danza e canto 

Favorire i lavori di gruppo.  

Collaborare per perseguire uno scopo comune. 
 

DURATA COMPLESSIVA  

Il progetto prevede incontri settimanali per tutto l’anno scolastico.  
 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Alunni di tutto l’istituto dei tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria 1° grado e la 

partecipazione di tutti i docenti e del personale ATA.  
 

GIORNI, ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO 

Il progetto si svolgerà presso i locali dei rispettivi plessi dell’istituto. Il progetto prevede una 

manifestazione finale itinerante in tutta la città (Piazza Ciullo –  Collegio dei Gesuiti – sagrato Chiesa 

Madre e del Soccorso – Castello Conti di Modica). 
 

ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI 

Aule del plesso Gentile e Bagolino - aula di informatica. Quaderni, penne, colori, matite, risme di 

carta, cartoncini, materiale vario per la realizzazione di bancarelle per mostra mercato, stoffe per la 

realizzazione di costumi per la rievocazione storica, service audio e luci per realizzazione teatro in 

piazza. 
 

RESPONSABILI PROGETTO 

Zappata Elisabetta per la scuola infanzia e primaria e Messina Giuseppina per la scuola secondaria di 

primo grado. 

 
TORNA ALL’INDICE 
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7.PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI LINGUA INGLESE 

(art.. 1 comma 7, lettera a), L. 107/2015) 

 

 

 

“LET’S SPEAK ENGLISH” 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola primaria 

attraverso il potenziamento nella pratica e nella cultura inglese. 

 

ORGANICO AGGIUNTO PREVISTO: un docente di Lingua Inglese 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: affiancamento e supporto alla didattica disciplinare e attivazione 

di un laboratorio di lingua inglese. 

 

FINALITA’ 

Considerato che una delle otto competenze chiave europee per l’apprendimento permanente è la 

comunicazione nelle lingue straniere, intesa come capacità di padroneggiare la lingua inglese o 

un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, il progetto “Let’s Speak English” è finalizzato  a 

potenziare le conoscenze che gli alunni acquisiscono durante le ore di inglese curriculari, dando 

particolare importanza alla comunicazione orale. Di fatto, delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, 

parlare, leggere e scrivere), le più importanti per l’insegnamento della lingua inglese ai bambini della 

scuola primaria, sono le prime due: ascoltare (Listening) e parlare (Speaking).  

 

ATTIVITA’ 

Durante la prima parte del progetto si utilizzerà una delle metodologie più efficaci per sviluppare la 

competenza comunicativa: lo STORYTELLING. Il narrare o meglio, l’ascoltare delle storie, rientra 

in una dimensione naturale del bambino; le storie motivano all’apprendimento, sono divertenti e 

aiutano a sviluppare un atteggiamento positivo verso la seconda lingua. L’ascolto di storie aiuta 

inoltre i bambini a porre attenzione al ritmo, all’intonazione e alla pronuncia tipica della lingua 

straniera; la narrazione permette all’insegnante di introdurre e rivedere vocaboli e strutture, 

esponendo i discenti al linguaggio e arricchendo il loro patrimonio linguistico; la narrazione offre 

occasioni per presentare informazioni culturali del paese in cui viene parlata la lingua. 
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La presentazione di una storia verrà articolata in più tempi:  

Pre-teaching  

Si tratta di un momento di prelettura, utile all’introduzione di idee e parole chiave presenti nella 

storia  

 

Attività di lettura 

Si farà ascoltare la storia con il supporto di flashcards ed immagini che aiutino lo studente alla 

comprensione della storia.  

 

 

Attività di esercitazione 

Successivamente alla lettura si proporranno vari tipi di tasks: esercizi di ripetizione, role play, 

drammatizzazione, attività di comprensione. Far ripetere le espressioni coralmente e poi  

individualmente, in modo tale da abituare i bambini ad una corretta pronuncia dei vocaboli ed 

avviarli ad una prima memorizzazione; coinvolgere gli alunni a partecipare attivamente alla  lettura, 

mimando le scene, seguendo l’esempio dell’insegnante; far costruire dei semplici dialoghi, 

estrapolandoli dalla storia, che poi gli allievi proveranno a rappresentare. La drammatizzazione è 

infatti un’attività positiva e produttiva, che incoraggia l’allievo ad esprimersi senza inibizioni e gli 

permette di personalizzare un testo. 

Nell’ultima fase, facendo riferimento al CALL (Computer Assisted Language Learning) cioè all’ 

apprendimento delle lingue assistito dal computer, si è pensato di far costruire una storia ai 

bambini utilizzando il laboratorio informatico. I bambini collegandosi a uno dei siti internet presenti 

sulla rete che permettono la realizzazione di storytelling., potranno costruire e personalizzare la loro 

storia con  immagini e brevi didascalie in lingua inglese e una volta completata potranno stamparla e 

creare un piccolo libro. 

Il progetto di potenziamento prevede una seconda fase durante la quale si proporrà agli studenti  

uno studio del territorio, in particolare della nostra città, da realizzare attraverso la metodologia 

CLIL (Content and Language Integrated Learning), che punta alla costruzione di competenze 

linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera, insieme allo sviluppo e all’acquisizione di 

conoscenze disciplinari. Tale metodologia risulta efficace nell’apprendimento della lingua straniera, 

dal momento che crea maggiori opportunità di comunicazione rispetto alle normali lezioni di lingua, 

favorendone un uso spontaneo. 

Si cercherà di consolidare il lessico e le strutture linguistiche necessarie per descrivere un luogo, 

chiedere e dare informazioni in lingua inglese relativamente alla nostra città, i monumenti principali, 

i prodotti tipici, le tradizioni.  

Si cercherà di creare condizioni che facilitino l’apprendimento dell’argomento attraverso mirate 

attività di semplificazione, impiegando strategie che permettano di utilizzare la lingua inglese 

attraverso ripetizione, illustrazione di parole-chiave mediante flashcards. Si realizzeranno cartelloni e 

disegni. Eventuali ricerche saranno svolte nel laboratorio informatico. I bambini lavoreranno in 

gruppi cooperativi per elaborare i testi. Si effettueranno uscite sul territorio, durante le quali gli 

alunni potranno vedere ciò che hanno studiato e utilizzare le strutture linguistiche e il lessico appreso, 

utile per chiedere e dare informazioni stradali, spiegare dove si trova un edificio e descriverlo. Gli 

alunni faranno le fotografie dei luoghi per poi realizzare dei cartelloni e una piccola guida illustrativa 

della città di Alcamo. Alla fine di questo studio, i bambini saranno in grado di dare informazioni in 

lingua inglese, relativamente alla nostra città e ai suoi monumenti, Si organizzerà pertanto una 

giornata in cui gli alunni faranno da Ciceroni ad altri studenti e avranno la possibilità di illustrare ciò 

che la nostra città offre, naturalmente in lingua inglese. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza (ad 

esempio informazione di base sulla persona, sulla famiglia, sull'ambiente in cui vive, 

geografia locale); 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati;  

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine; 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni; 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Potenziare la capacità di un ascolto attivo e sempre più consapevole; 

 Familiarizzare con la lingua inglese: scoprirne la peculiarità e la sonorità; imparare 

divertendosi; 

 Acquisire un sempre più ampio patrimonio lessicale; 

 Interiorizzare strutture e suoni tipici della lingua straniera; 

 Fissare semplici strutture, funzioni e lessico;  

 Agire e fare attività coinvolgenti attraverso le quali favorire anche la socializzazione 

 Aprirsi ad una realtà europea e internazionale sempre più multilingue; 

  Interagire, conoscere e rispettare altre culture; 

  Comunicare e allargare i propri orizzonti culturali; 

  Usare diversi canali comunicativi (linguaggio verbale, iconico, corporeo …) 

  Infondere entusiasmo per l’acquisizione della lingua inglese; 

  Elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità; 

  Motivare gli studenti ad esprimersi in inglese; 

  Migliorare la pronuncia in lingua inglese; 

  Stimolare la conversazione in modo spontaneo. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 Storytelling 

 CLIL 

 Role play  

 Cooperative Learning 

 Drammatizzazione 

 Laboratorio di Lingue e di informatica 

 Creazione di un ambiente rassicurante in cui l’alunno possa esprimersi senza l’ansia della 

prestazione; 

 Metodo ludico e coinvolgente che accende la sfera affettiva ed emotiva dello studente; 

 LIM 

 Fotocamera 

 Uso della conversazione, immagini, flashcards e schede didattiche 
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 Cartelloni 

 Fotocopie 

 Stampante a colori 

 Pennarelli,  colla, cartoncini colorati, forbici 

 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

 Partecipazione attiva degli alunni nei diversi momenti dell’attività proposta;  

 Verifica degli apprendimenti condotta dai docenti coinvolti (osservazione sistematica, 

conversazione, test di comprensione orale/scritta, interazione continua insegnante/studente, 

questionari). 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Da Settembre 2016 a Giugno 2017 

Da Settembre 2017a Giugno 2018 

Da Settembre 2018 a Giugno 2019 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE 

(art.. 1 comma 7, lettera g), L. 107/2015) 
 

 

 

 

 

“IN MOVIMENTO…” 
 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: potenziamento dell’offerta formativa nella scuola primaria 

attraverso il potenziamento delle discipline sportive e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 

 

ORGANICO AGGIUNTO PREVISTO: un docente di Educazione Fisica 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: affiancamento e supporto al progetto di avviamento alla pratica 

sportiva. 

 
FINALITA’  

“L’ Educazione Fisica Promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità. Contribuisce, 

inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza 

della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante 

della propria persona e del proprio benessere.”  

L’attuazione del progetto, intende far acquisire all’alunno consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali in relazione allo spazio 

e tempo vissuti, potenziare le capacità di utilizzazione del linguaggio corporeo e motorio di ogni  

alunno, accrescere l’autostima. Inoltre vuol fare sperimentare all’alunno esperienze che permettono 

di maturare competenze di giocosport anche in proiezione di una futura pratica sportiva, imparando 

a condividere obiettivi, ad assumere responsabilità portando avanti il proprio compito con impegno 

nel rispetto di ciascuno.  

 

OBIETTIVI  

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati in forma successiva e simultanea. 

2. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie. 

3. Saper organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, alle persone. 

4. Acquisire fiducia nelle proprie capacità di movimento e di linguaggio corporeo per  

5. esprimersi in forma originale e creativa.  

6. Portare a termine, nel migliore dei modi, i compiti assunti.    

7. Collaborare attivamente e responsabilmente per il raggiungimento dello scopo comune di 

attività di gioco proposte anche in forma di gara. 
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8. Rendere disponibili a risolvere i problemi conflittuali attraverso la discussione. 

9. Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport. 

10. Rispettare le regole della competizione, saper accettare la sconfitta con serenità, esprimere la 

felicità della vittoria condividendola con gli altri. 

11. Acquisire sani stili di vita nell’alimentazione, nell’igiene nella sicurezza. 

 

AMBITI DIDATTICI  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo. 

Il linguaggio del corpo. 

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

ATTIVITÀ' 

Movimenti corporei con e senza strumenti da ginnastica finalizzati allo sviluppo delle diverse 

capacità motorie. 

Giochi di squadra e individuali (percorsi, corsa, minibasket, pallavolo). 

 

STRUMENTI 

Attrezzi e beni ginnici: palloni, cordicelle, cerchi, birilli, tabelloni Basket a norma, materassini, asse  

di equilibrio, 

 

VERIFICA 

La verifica fatta in itinere avverrà attraverso l’osservazione sistematica delle modalità di approccio e  

di partecipazione alle attività proposte. 

 

Indicatori di verifica e valutazione. 

 Interesse. 

 Rispetto delle regole. 

 Esecuzione delle attività 

 Collaborazione. 

 Impegno 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI 

(art.. 1 comma 7, lettera c), L. 107/2015) 

 

 

 

“CRESCERE IN MUSICA” 
 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: potenziamento dell’offerta formativa nella scuola secondaria di 

primo grado attraverso il potenziamento nella pratica e nella cultura musicale. 

 

ORGANICO AGGIUNTO PREVISTO: un docente di Musica.  

 

CARATTERISTICHE GENERALI: affiancamento e supporto alla didattica disciplinare e attivazione 

di un laboratorio di canto corale e di un laboratorio di strumento e musica d’insieme. 

 

DESCRIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO: vengono inserite nell’orario settimanale 

delle lezioni 2 ore settimanali di laboratorio musicale e al docente con titolo specifico viene affidato 

lo svolgimento dei suddetti laboratori in cui si realizzeranno attività di canto corale e di strumento 

rivolte a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO: al fine di contribuire a far intendere la pratica musicale come 

strumento di integrazione delle diverse componenti della personalità e la musica come “processo 

globale”, sviluppando processi di esplorazione e comprensione, il progetto è incentrato sulla 

riscoperta della formazione musicale, da inserire a pieno titolo nel curricolo della scuola media sotto 

forma di pratica strumentale e canto corale.  

Il progetto è finalizzato a sviluppare la componente acustica, ritmica, melodica, vocale, mnemonica, 

linguistica e non ultima la sfera espressiva, emozionale, corporea e sociale degli alunni. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI:  

 sviluppo della percezione sensoriale; 

 sviluppo della sfera affettiva ed emotiva; 

 sviluppo delle capacità interpretative; 

 sviluppo delle capacità espressive; 

 potenziamento delle capacità comunicative; 

 socializzazione ed integrazione 
 

OBIETTIVI COGNITIVI E METACOGNITIVI: 

 sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione; 

 sviluppo delle capacità mnemoniche; 

 conoscere ed essere consapevoli della propria fisicità (capacità di autocontrollo e di uso 

del corpo) ai fini espressivi; 

 conoscere e saper mettere in pratica la respirazione diaframmatica; 
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 conoscere il sistema di notazione musicale; 

 apprendere repertorio vocale all’unisono e a più voci; 

 sviluppare la sensibilità melodica e ritmica attraverso l’ascolto; 

 approfondire aspetti della cultura musicale di altri paesi e periodi storici; 

 eseguire brani ritmici e melodici attraverso l’utilizzo del canto e di strumenti anche in 

formazioni d’insieme. 
 

ATTIVITA’: 

 scoperta guidata dei fenomeni di emissione vocale, respirazione , articolazione fonatoria; 

 vocalizzi ed esercizi per la respirazione; 

 esercizi per la conoscenza della notazione musicale e la condivisione dei gesti per la 

comunicazione insegnante-alunno; 

 esercizi per l’apprendimento della giusta postura del corpo e delle posizioni delle mani 

sullo strumento; 

 lettura ritmica e melodica di semplici brani; 

 esecuzione di canti corali all’unisono, a canone, a due o più voci, a cappella e su basi 

musicali; 

 esecuzioni di semplici brani con lo strumento sia individualmente che insieme in piccoli e 

grandi gruppi. 

 

 

METODOLOGIE 

Le lezioni saranno collettive impostando una didattica adeguata alle potenzialità e all’età degli 

alunni, una didattica in cui la presentazione dei contenuti teorici è in perfetta simbiosi con la pratica 

strumentale e vocale. Ampio spazio sarà riservato alla sperimentazione personale dei percorsi 

proposti secondo un approccio alla musica che non risulti teorico e noioso ma che sappia stimolare la 

creatività dell’alunno e il proprio desiderio innato di apprendere. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE 

(art.. 1 comma 7, lettera a), L. 107/2015) 
 

 

 

“LET’S OPEN THE DOORS” 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: potenziamento dell’offerta formativa nella scuola secondaria di 

primo grado attraverso il potenziamento nella pratica e nella cultura inglese. 

 

ORGANICO AGGIUNTO PREVISTO: un docente di Lingua Inglese. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: affiancamento e supporto alla didattica disciplinare e attivazione 

di un laboratorio di lingua inglese. 

  

DESCRIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Il progetto sarà così realizzato: 

 in ore curriculari 

 in ore pomeridiane ed extra curriculari 

Alla fine del percorso, a seguito di regolare esame, verrà rilasciato attestato esame “Cambridge”.  

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

 Manifestare interesse nell'apprendimento della lingua inglese. 

 Saper parlare e comunicare in lingua scambiando quesiti, informazioni ecc. 

 Mostrare interesse nell'apprendere la cultura dei paesi di cui si studia la lingua. 

 Utilizzare strategie di autovalutazione. 

 

DESTINATARI A CUI IL PROGETTO SI RIVOLGE: 

Discenti classi 2°-3° della secondaria di 1°.  

 

METODOLOGIE 

Lezioni da realizzare con attività di: listening, speaking, reading, writing, attraverso lezioni frontali, 

pairwork, groupwork, ecc, con l'uso della LIM, nell’ambito delle nuove tecnologie didattiche previste 

per lo studio della lingua straniera. 

I descrittori utilizzati saranno quelli relativi ai livelli A2-B1, relativamente per le classi seconde e 

terze, così come previsto dal “Quadro Comune Europeo".  
 

TORNA ALL’INDICE 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

(art.. 1 comma 7, lettera i), L. 107/2015) 
 

 

 

 

“Nuovi ApprendiMENTI” 
 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. 

 

ORGANICO AGGIUNTO PREVISTO: un docente di Tecnologia. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

-Attivazione di pratiche laboratoriali e attivazione di laboratori tecnologici e artistici (di fotografia, di 

murales, di allestimento di scenografie per laboratorio di teatro). 

-Creazione di nuovi ambienti di apprendimento, in cui gli alunni costruiscono il proprio 

apprendimento, superando, così, un modello corrente di scuola che si basa quasi esclusivamente su 

apprendimenti formali, per orientarsi verso un apprendimento basato su compiti, su progetti da 

realizzare.  

 

DESCRIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
Il progetto di potenziamento sarà realizzato in ore curriculari e in ore extracurriculari. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

 Aumentare la motivazione all’apprendimento negli alunni, stimolando la curiosità, 

l’autonomia e lo spirito di iniziativa.  

 Sviluppare la propria motivazione ad apprendere attraverso la socializzazione, la 

cooperazione, il confronto costruttivo, le occasioni di confronto/aiuto/condivisione.  

 Potenziare le abilità veicolate attraverso le nuove tecnologie.  

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, per saper utilizzare con dimestichezza e 

spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. Le competenze digitali sono supportate da abilità di base nelle tecnologie 

dell’informazione e comunicazione (TIC): uso del computer per reperire, valutare, 

conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni, nonché per comunicare e 

partecipare a reti collaborative tramite internet; 

 Sviluppo della capacità di osservazione della realtà che ci circonda; 

 Potenziare la creatività espressiva e saper interpretare le immagini fotografiche; 

 Apprendere le principali tecniche per inquadrare un soggetto; 

 Accrescimento culturale di tutti gli individui coinvolti. 
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ATTIVITA’ 

Organizzazione di attività laboratoriali nell’aula dove gli alunni tradizionalmente svolgono le lezioni, 

creando un ambiente di apprendimento in cui è possibile integrare la tecnologia, organizzare spazi 

per attività differenti da svolgere in contemporaneità, favorire attività collaborative e cooperative. 

Realizzazione di murales, di laboratorio creativo, di scenografie per teatro. 

Creazione di un laboratorio di fotografia. 

 

METODOLOGIE 

La metodologia utilizzata per il laboratorio prevede: 

1) Momenti di visione ed analisi di immagini proiettate analizzando le quali si può comprendere 

cos’è la fotografia e per cosa la si può utilizzare. Si analizzano gli effetti di scelte estetiche, si 

analizzano le inquadrature e la resa dei diversi punti di ripresa e tante altre regole compositive e 

piccoli trucchi della fotografia. In pratica si consegna ai ragazzi una cassetta degli attrezzi che 

permetterà loro di sperimentare e misurarsi con questo linguaggio; 

2) Realizzazione fotografie da parte dei ragazzi: dando alcuni input li si fa fotografare, 

sperimentare, ricercare, utilizzare le regole compositive precedentemente analizzate rispettandole 

e sovvertendole, ci si comincia a misurare con il linguaggio fotografico con maggiore 

consapevolezza; 

3) Visione e commento delle fotografie realizzate dai ragazzi; 

4) Studio dei vari programmi di fotoritocco o di editing, per la creazione di un elaborato finale 

foto/video. Questa fase è molto importante perché permetterà ai ragazzi di comprendere dagli 

“errori” e dall’esperienza diretta ed inoltre introdurrà alla conoscenza dei relativi programmi di 

supporto alla fotografia digitale ed alla pubblicazione di essa. 

Infine si procederà alla creazione di un blog guidando gli allievi ad un utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media attraverso internet. 

 

MEZZI 

Laboratorio multimediale, aule, macchina fotografica digitale, carta fotografica per stampa digitale, 

carta schizzi, pastelli colorati, cartoncini. 

 

DESTINATARI A CUI IL PROGETTO SI RIVOLGE 

Alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo grado, anche i ragazzi in difficoltà che 

verranno affiancati dai compagni più eccellenti che faranno loro da tutor durante il percorso del 

progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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8. PROGETTI PROPOSTI DA ENTI E ASSOCIAZIONI 

 

SPORTELLO ASCOLTO PER ALUNNI, GENITORI, INSEGNANTI 
 

DESTINATARI 

Alunni, genitori e insegnanti dell’istituto 

 

FINALITA’ 

La prevenzione del disagio giovanile per evitare che quelle problematiche tipiche dell’età 

adolescenziale non siano sottovalutate, ma vengano affrontate e superate con il supporto pedagogico 

adeguato. 

Gli incontri mirano ad aumentare l’autostima e la fiducia, cercando di sviluppare l’autorità personale, 

della percezione di sé nel contesto di gruppo/classe/scuola. 

 

ATTIVITA’ 

La giornata di ricevimento è prevista un giorno a settimana. Lo sportello è proposto dal Ser.T. 

dell’ASP di Alcamo. 

 

DURATA 

Da ottobre 2018 a Giugno 2019 

 

 Laboratori di pittura “Libera la bellezza attraverso la creatività con CHICRì” 
 

DESTINATARI 

Alunni dell’istituto, adulti. 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso si propone come obiettivo la comprensione di alcune regole pittoriche di base che vanno 

dalla progettazione, scelta e trasposizione di un soggetto,   alla realizzazione del prodotto artistico 

finito su tela. I diversi moduli sono stati formulati per fornire differenti approcci tecnici, al fine di 

trasmettere ai corsisti la conoscenza di tre diversi stili. 

 Presentazione del corso, introduzione al disegno e alla sua trasposizione su tela attraverso l’utilizzo 

del reticolo.  

 Scelta di tre immagini di diverso genere tra quelle proposte dai docenti. 

 Spiegazione del reticolo e del sistema di trasposizione dell’immagine su tela.  

 Prova pratica con matita dell’impostazione base del disegno con elementi di forma-composizione 

del primo soggetto  scelto. 

 Realizzazione e analisi formale del soggetto tratto da immagine fotografica. 

 Spiegazione teorica e presentazione delle differenti tecniche pittoriche con colori ad olio e acrilici. 

 Spiegazione teorica della prima tecnica pittorica in programma: “tecnica piatta” con colori acrilici. 

 Realizzazione pratica del soggetto con tecnica PIATTA. 

 Realizzazione del reticolo per la composizione formale del secondo soggetto scelto. 

 Spiegazione teorica delle seconda tecnica pittorica in programma: “tecnica POP”. 

 Realizzazione pratica del secondo soggetto con tecnica POP. 

 Realizzazione del reticolo per la composizione formale del terzo soggetto scelto. 

 Spiegazione teorica della terza tecnica pittorica in programma: “tecnica REALISTICA”. 

 Spiegazione teorico-pratica dell’utilizzo di ombre e sfumature, necessarie per la tecnica in 

questione. 

 Realizzazione pratica del terzo soggetto con tecnica REALISTICA. 

Il corso prevede  un incontro settimanale di due ore (tot. 8 ore al mese).                       TORNA ALL’INDICE 
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PROGETTO SCACCHI 
 

DESTINATARI 

Alunni scuola secondaria e alunni primaria 

 

FINALITA’ 

La divulgazione del gioco degli scacchi che porta, sia i grandi che i ragazzi, ad impadronirsi 

rapidamente di metodi di ragionamento molto simili a quelli dell'analisi logico-matematica. Il gioco 

riveste anche una grande importanza per la maturazione dell'allievo perché lo abitua a concentrarsi, lo 

mette continuamente di fronte alla necessità di prendere decisioni e quindi ad assumersi 

responsabilità, insegna a controllare i propri movimenti, le proprie reazioni e ad esprimersi. 

 

ATTIVITA’ 

Gli istruttori dell’A.S.D. Pedone Isolano di scacchi, curano la preparazione degli appassionati con 

corsi di vario livello scacchistico che vertono sullo studio di aperture, finali e centropartita. Vengono 

organizzati mensilmente tornei ed incontri di allenamento e di preparazione ed inoltre vengono 

organizzati stage per gli eventi sportivi più importanti.  

 

DURATA 

Da Ottobre a Giugno  

 

 

PROGETTO LINGUA INGLESE 
 

DESTINATARI 

Alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

FINALITA’ 

Avviare un laboratorio linguistico per l’apprendimento della lingua straniera. 

 

ATTIVITA’ 

Un insegnante specializzato di madrelingua incontrerà gli alunni una volta a settimana per due o 

un’ora e mezza gli alunni, per un totale di 30 ore. 

 

DURATA  

Anno scolastico 2018/2019. 

 

DANZA SPORTIVA 
 

DESTINATARI 

Alunni dell’Istituto. 

 

FINALITA’ 

Propagandare la danza sportiva tra gli alunni dell’istituto. 

 

ATTIVITA’ 

Danza sportiva. 

 

DURATA  

Anno scolastico 2018/2019. 
TORNA ALL’INDICE 
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“LE CINQUE DITA DIVERSE E UNITE” 
 

DESTINATARI 

Alunni dell’Istituto. 

 

FINALITA’ 

Percorsi didattici, educativi e psicologici rivolto a studenti con difficoltà e/o disturbi di 

apprendimento. 

 

ATTIVITA’ 

Doposcuola specialistico, laboratori di potenziamento cognitivo, sostegno alla genitorialità, sportello 

ascolto, osservazione, valutazione, trattamento casi clinici. 

 

DURATA  

Anno scolastico 2018/2019. 
 

 

 

CORSI DI STRUMENTO  
 

 

DESTINATARI 

Alunni dell’Istituto 
 

ATTIVITA’ 

L’Istituto Bagolino in collaborazione con il Liceo Musicale “V. F. Allmayer” di Alcamo organizza 

corsi di chitarra, pianoforte, violino, clarinetto, tromba, violoncello e percussioni, il lunedì e  il 

venerdì, in orario pomeridiano per tutti gli alunni del nostro Istituto, per chi ne fa richiesta. Le lezioni 

sono gestite dai docenti e i tirocinanti del Liceo Musicale. 

 

DURATA  

Anno scolastico 2018/2019 

 

“APOCALISSE NOW” – GINNASTICA PER TUTTI 
 

DESTINATARI 

Adulti 

 

ATTIVITA’ 

I corsi di ginnastica forniscono un servizio che vuole corrispondere alle esigenze di buona salute e di 

benessere-psico-fisico dei partecipanti attraverso la ginnastica in un  clima che valorizza la 

motivazione, l’interesse, la socializzazione. 

I corsi sono organizzati da personale qualificato dell’ASD (Associazione Sportiva Dilettanti) 

nell’auditorium della scuola nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 19:30 e di 

martedì e giovedì dalle ore 17:15 alle ore 20:15.  

 
DURATA  

Anno scolastico 2018/2019 

 
 

 
TORNA ALL’INDICE 
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9. PROGETTO PROMOSSO DAL MIUR E DAL CONI  

 

 

SPORT DI CLASSE 
Progetto nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e il 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con il sostegno del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e di 

diverse Regioni ed Enti Locali 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ins. Zappata Elisabetta 

 

DOCENTI IMPEGNATI 

Ins. Labita Anna Maria (come Referente del Centro Sportivo Scolastico per la scuola Primaria) e tutti 

i docenti di Motoria della primaria 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Tutti gli alunni della Scuola Primaria Plesso “G. Gentile” 

 

FINALITA 

L’obiettivo è la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue 

valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo star bene con se 

stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, di cui al 

Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254.   

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO  

Il progetto ha le seguenti caratteristiche generali:  

 coinvolgimento delle classi 4^ e 5^ delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, paritarie 

sedi di scuola primaria per l’anno scolastico 2018\2019 a partire da novembre 2018; 

 insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente titolare 

della classe;  

 coinvolgimento dei docenti di Educazione fisica eventualmente assegnati sull’organico 

dell’autonomia per effetto della Legge 107/2015;  

 inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico all’interno del Centro Sportivo 

Scolastico per la scuola primaria come figura a supporto dell’Istituzione scolastica;  

 affiancamento del Tutor all’insegnante titolare della classe per un’ora mensile in compresenza 

durante le lezioni di Educazione fisica e realizzazione delle altre attività trasversali previste 

dal progetto;  

 piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere del Tutor sportivo scolastico;  

 coinvolgimento dell’insegnante titolare della classe e del docente referente per l’Educazione 

fisica di plesso in momenti informativi sull’attuazione del progetto;  

 realizzazione di attività che prevedono percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni 

Educativi Speciali” (BES) e con disabilità;  

 realizzazione dei Giochi di primavera nella seconda metà del mese di marzo e dei Giochi di 

fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del mese di maggio;  

 realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, aventi ad oggetto i 

corretti stili di vita ed i principi educativi dello sport;  
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 coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali  in eventuali implementazioni e sinergie 

relative al progetto Sport di Classe; 

 compatibilità con altre progettualità promosse dagli Uffici Scolastici Regionali, Enti e 

Organismi del territorio, riferite alla promozione ed al potenziamento dell’Educazione fisica 

nella scuola primaria.   

La partecipazione al progetto implica la realizzazione di tutte le attività previste dallo stesso, ivi 

inclusi i Giochi di Sport di Classe ed il percorso valoriale.   

 

 

DURATA DEL PROGETTO  

L’avvio dell’attività coincide con la giornata di formazione iniziale regionale e si concluderà al 

termine delle lezioni previste dal calendario scolastico. In particolare l’attività in compresenza con il 

docente titolare della classe verrà effettuata entro fine maggio, mentre i Giochi di fine anno potranno 

essere organizzati entro la fine dell’anno scolastico. 

 

 

 

 

10. PROGETTO “Senza Zaino per una scuola comunità” 

 
 

L’Istituto Bagolino ha aderito in data 30 novembre 2017, con delibera n. 405 del Collegio Docenti, 

ad un accordo di rete che prevede la collaborazione fra le istituzioni scolastiche per la progettazione, 

il coordinamento, la formazione e consulenza, la sperimentazione, la diffusione, il monitoraggio e la 

valutazione del modello “Senza Zaino per una scuola comunità”. 

 

Tale iniziativa sarà realizzata mediante: 

 attività didattiche; 

 ricerca, sperimentazione e sviluppo, 

 consulenza e formazione per il personale. 

 

DESTINATARI  Alunni di una classe prima della scuola secondaria di primo grado . 

 

DURATA: Triennale  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TORNA ALL’INDICE 
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11.PROGETTO DI TIROCINIO PER MIGRANTI 
(Variazione A.S. 2016/2017) 

 

 

 
 

PROGETTO DI TIROCINIO PER MIGRANTI 

 
Il nostro Istituto ha avviato un Progetto di tirocinio per migranti, secondo l’avviso dell’Agenzia 

“Italia Lavoro” che ha attuato, per conto del Ministero del Lavoro – Direzione Generale 

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione - il progetto dal titolo “Percorsi per la formazione, 

il lavoro e l’integrazione dei giovani migranti”, che si propone di sviluppare una azione pilota volta a 

sperimentare un modello di intervento di integrazione, empowerment e inserimento socio lavorativo 

dei minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l’età adulta e giovani migranti. 

Obiettivo di questo Progetto avviato dal nostro Istituto è quello di formare una figura professionale 

dotata di competenze necessarie per sorvegliare e mantenere pulite strutture e ambienti scolastici, 

accogliere e indirizzare i visitatori, consegnare e smistare comunicazioni agli insegnanti, sbrigare 

piccole commissioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TORNA ALL’INDICE 
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12.PROGETTI P.O.N 
 

 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale, Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

Obiettivo Specifico 10.2 -“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), questa Istituzione scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all'Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

 AVVISO 1953 “COMPETENZE DI BASE” 

Titolo progetto: “Poniamo Le Basi”   

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 

Potenziamento della lingua straniera REAL LIFE ENGLISH 

Potenziamento della lingua straniera I LOVE ENGLISH 

Potenziamento delle competenze di base  

Scienze  
FOCUS 

Potenziamento delle competenze di base 

Matematica 
MATEMATICAMENTE 

Potenziamento delle competenze di base 

Matematica 
COGITO 

Potenziamento delle competenze di base 

Italiano 
LETTURA..CHE PASSIONE! 

 

 

 AVVISO 2999 “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” 

Titolo progetto  autorizzato  “Conoscersi per orientarsi” 

Il progetto prevede un set di azioni volte a supportare il preadolescente nell'elaborazione di un 

repertorio di strategie finalizzate a fronteggiare i diversi compiti che l’esperienza scolastica e in 

generale sociale richiede. Si configura come un itinerario il cui obiettivo è di incrementare la capacità 

dell’alunno di auto-orientarsi nel proprio spazio di vita. 
MERIDIONE 

SETTENTRIONE 

ORIENTE 

OCCIDENTE 
 

 

 AVVISO N. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

Titolo progetto: “Il cibo è la nostra cultura”   

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 

Educazione alimentare, cibo e territorio 

 
Se cinque sensi fossero pochi? Cibo ed 

affettività. 

Educazione ambientale 

 
Il verde è un bel colore 

 
 

 AVVISO N. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico 

E’ un percorso integrato in cui capofila è l’I.T.E.T. “G. Caruso” di Alcamo. Il nostro Istituto si 

occuperà di far scoprire e valorizzare la flora e la fauna della Riserva Orientata dello Zingaro. 

 


