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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI 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, di 
componenti elettrici, di gru 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 
impiegati, di contadini, di operai, di artigiani, di professionisti e di disoccupati; vi è 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  "S. BAGOLINO"  ALCAMO

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. Tuttavia la presenza 
di alunni stranieri italofoni con genitori immigrati nel nostro paese, che conoscono 
poco la nostra lingua, crea talvolta un disagio nello sviluppo linguistico dei figli e 
una maggiore difficoltà di inserimento nel contesto sociale.

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.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "S. BAGOLINO" ALCAMO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TPIC83400C

Indirizzo VIA G. VERGA 34/D ALCAMO 91011 ALCAMO

Telefono 092422120

Email TPIC83400C@istruzione.it

Pec tpic83400c@pec.istruzione.it

 PLESSO "G. GENTILE" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA834019

Indirizzo VIA G. PASCOLI N.25 ALCAMO 91011 ALCAMO

 PLESSO "G.GENTILE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE83401E

Indirizzo VIA G. PASCOLI, 27 ALCAMO 91011 ALCAMO

Numero Classi 15

Totale Alunni 312

 S.M. "S. BAGOLINO" ALCAMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TPMM83401D

Indirizzo VIA G. VERGA 34/D ALCAMO 91011 ALCAMO

Numero Classi 16

Totale Alunni 320

Approfondimento

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. 

 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Lingue 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Cucina

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

aula docenti 6

 

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 
grado "Sebastiano Bagolino" di Alcamo comprende due strutture scolastiche: 
la Scuola secondaria di 1° grado "Sebastiano Bagolino", situata in via G. Verga 
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n. 34/D, ed il plesso di Scuola dell’Infanzia e Primaria "Giovanni Gentile" situato 
in via Giovanni Pascoli n. 23.

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, una cucina professionale per la preparazione di pasti per gli alunni che 
usufruiscono del tempo prolungato, un'aula di informatica, una biblioteca con 
servizi di consultazione e prestito di libri, una videoteca, un auditorio con 
palcoscenico per le attività di drammatizzazione, 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 
Educazione Fisica, 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 quarant'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).

 

RISORSE MATERIALI: AMBIENTI E ATTREZZATURE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

La scuola dispone di:
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-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 e 25 Ipad)

·      televisori, videoregistratori VHS, videoproiettore 

·      manichino dimostrativo per il pronto soccorso LAERDAL

·      biblioteca alunni con servizio settimanale di consultazione e prestito

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;
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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).

  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, necessaria per la realizzazione di 
alcune azioni del Piano triennale dell'Offerta Formativa, la scuola avrebbe 
bisogno:

Software per laboratorio linguistico e cuffie per l’ascolto•

Macchine fotografiche•

maggiore numero di Fotocopiatrici•

Sussidi e materiali per n. 2 laboratori matematico-scientifici•
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

74
15

Approfondimento

Il corpo docente e non docente dell'Istituto 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.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dal processo auto-valutativo è emersa la necessità di dover migliorare i risultati 
degli alunni, potenziando le attività e favorendo azioni per assicurare il successo 
formativo e l'inclusione di tutti gli alunni, anche attraverso nuove forme didattiche e 
ambienti di apprendimento, migliorare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali, soprattutto per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, la 
necessità di promuovere le competenze chiave e di cittadinanza, matematiche e 
scientifiche, attraverso anche l'attivazione di specifici progetti PON e attività 
extracurriculari.

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 
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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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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Anche se i risultati scolastici sono positivi in tutti i gradi di scuola e sono 
progressivamente migliorati nel tempo, nella scuola secondaria di primo grado si 
ravvisa una diminuzione della percentuale di licenziati con voti dal 9 al 10 e una 
maggioranza di licenziati nella fascia di voti intermedia .
Traguardi
Migliorare gli esiti formativi (conoscenze, abilità e competenze) di tutti gli alunni, 
puntando da un lato a consolidare le competenze degli alunni che si attestano nella 
fascia intermedia e dall’altro a valorizzare le eccellenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
I risultati scolastici rilevati nell'anno 2020/2021 sono complessivamente positivi 
rispetto alla media nazionale, regionale e provinciale. Tuttavia una percentuale di 
alunni (in particolare nelle prove di matematica) non raggiunge il livello di 
accettabilità (livello 3).
Traguardi
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate Nazionali, mirando in particolare a 
diminuire la percentuale di alunni che non raggiunge un livello accettabile e a 
rimanere in linea con la media nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Si evidenzia qualche punto critico nello sviluppo della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza.
Traguardi
Promuovere lo spirito di iniziativa, imparare ad imparare, collaborare 
responsabilmente, consapevolmente e autonomamente, nel rispetto delle regole 
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della convivenza sociale.

Priorità
Si evidenziano delle criticità riguardo le competenze matematiche, scientifiche e 
tecnologiche
Traguardi
Sviluppare le competenze matematiche e scientifiche per risolvere i problemi in 
situazioni quotidiane.

Risultati A Distanza

Priorità
La scuola non rileva in modo strutturato i risultati a distanza per la scuola primaria e 
la secondaria.
Traguardi
Strutturare la rilevazione dei risultati scolastici a distanza per migliorare la 
valutazione e la didattica dell'istituto.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

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.
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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.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
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alunni e degli studenti

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIARE LE ATTIVITA' A VANTAGGIO DEGLI ALUNNI BES (DSA)  
Descrizione Percorso

Negli ultimi anni grande attenzione è stata dedicata ai ragazzi con Bisogni 
Educativi Speciali (BES), ovvero quei ragazzi che presentano una condizione, 
stabile o transitoria, di varia natura che possa andare a interferire con 
l'apprendimento e il successo scolastico. I Bisogni Educativi Speciali sono 
svariati e racchiudono, oltre alla disabilità e ai disturbi specifici 
d’apprendimento (DSA), anche difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale 
o determinato dalla non conoscenza della lingua e della cultura italiana. 

La legislazione italiana attribuisce alla Scuola il compito di attivarsi per 
portare tutti i suoi studenti al successo formativo. La scuola, per sua 
missione, non può, quindi, che essere inclusiva, in quanto deve svolgere la 
funzione sociale di ridurre i dislivelli culturali degli studenti, garantire il 
massimo rendimento scolastico a tutti, far convivere e promuovere le 
diversità e le potenzialità dei singoli soggetti. La scuola deve diventare un 
luogo di crescita culturale e umana per tutti, attraverso la valorizzazione, nel 
contesto classe, del singolo studente. La presenza di studenti con Bisogni 
Educativi Speciali, in particolare, sollecita forme di didattica attive, modalità di 
lavoro diversificate, compiti calibrati sui bisogni e sulle potenzialità dei singoli, 
valorizzazione del gruppo come risorsa per sviluppare abilità e competenze di 
ciascuno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Obiettivo di processo
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Anche se i risultati scolastici sono positivi in tutti i gradi di scuola e 
sono progressivamente migliorati nel tempo, nella scuola 
secondaria di primo grado si ravvisa una diminuzione della 
percentuale di licenziati con voti dal 9 al 10 e una maggioranza di 
licenziati nella fascia di voti intermedia .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Si evidenzia qualche punto critico nello sviluppo della competenza 
sociale e civica in materia di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Si evidenziano delle criticità riguardo le competenze matematiche, 
scientifiche e tecnologiche

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AUTOAGGIORNAMENTO SU DSA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

Genitori

Responsabile

Referente per la disabiltà, BES e DSA.

Risultati Attesi
Maggiore conoscenza dei BES e acquisizione di competenze didattiche e 
metodologiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI UN CONTENITORE MULTIMEDIALE 
PER DSA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti

Risultati Attesi

Costituzione di una "banca" pedagogica di strumenti didattici e di buone pratiche, per 
la condivisione e lo scambio di materiali e prodotti tra docenti, in particolare per alunni 
BES (BES, DSA e disabili) come esercizi, mappe, schede e tutto quello che può essere di 
aiuto agli studenti e alle loro famiglie.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PUBBLICIZZAZIONE SUL SITO WEB DELLE 
ATTIVITÀ PER DSA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Responsabile del sito web della nostra scuola

Risultati Attesi

La maggiore condivisione possibile con docenti, studenti, famiglie e tutti gli stakeholder 
del territorio e non soltanto, delle attività e iniziative della nostra scuola riguardo gli 
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alunni BES, DSA  e disabili.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo E-twinning

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PLESSO "G. GENTILE" TPAA834019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PLESSO "G.GENTILE" TPEE83401E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.M. "S. BAGOLINO" ALCAMO TPMM83401D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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In applicazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92 , nella scuola Secondaria di primo 
grado l'insegnamento dell'educazione civica sarà di 33 ore annue (non aggiuntive) 
trasversalmente compreso nelle seguenti discipline: storia, scienze, lingua inglese  e  
 tecnologia.

Nella scuola Primaria saranno coinvolti i docenti di Italiano, storia , geografia e 
scienze. Il  Collegio dei  Docenti ha individuato per la scuola secondaria si primo 
grado l'insegnante di storia  come docente Coordinatore per la disciplina, mentre  
per la scuola primaria, l'insegnante di italiano. 

ALLEGATI:
curriculo ed. civica secondaria.pdf

Approfondimento

 QUADRO ORARIO SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO

27,30 ore settimanali

Italiano  7

Storia e geografia 4

Matematica
7 nelle classi prime

6 nelle altre classi
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* L'insegnamento  dell'educazione civica nella scuola Primaria (33 ore non 
aggiuntive) è trasversalmente compreso nelle seguenti discipline : Italiano, 
storia, geografia e scienze.

 

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

Educazione civica  *  1 ora a settimana  *

Totale ore 27,30
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TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA

Il tempo pieno nella scuola primaria è stato introdotto nell'anno scolastico 
2021/2022. Gli alunni svolgono normale attività didattica nelle ore antimeridiane 
ma , grazie a un monte ore più corposo  (40 ore settimanali) possono fare 
approfondimento e consolidamento (i compiti) con le loro insegnanti curriculari . 
Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e nelle ore pomeridiane le attività 
di approfondimento e consolidamento vengono proposte in modo che risulti  
piacevole e divertente imparare insieme ; infatti vengono organizzate attività 
laboratoriali di scrittura e logico-matematici.- L'orario è 8.20/15.30, con otto 
moduli da 55 minuti dal lunedì al venerdì.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nel tempo prolungato della scuola secondaria di 1° grado al normale orario 
settimanale di lezioni di 6 ore al giorno per cinque 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 verranno 
avviati ogni anno scolastico.

I laboratori che vengono attivati sono in genere di: teatro, sport, cucina, informatica, 
design, latino, scacchi, musica, approfondimento di scienze e geografia, riciclo,  
conoscenza di se stessi, conoscenza del territorio.

I ragazzi del prolungato svolgono le attività di laboratorio a classi aperte parallele.

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.C. "S. BAGOLINO" ALCAMO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

• Il nostro Curriculo di Istituto , approvato con delibera del Collegio docenti n. 29 del 
27/10/2021, è stato predisposto secondo quanto previsto dalla a Legge n. 107 del 13 
luglio 2015, dal Dlgs 59/2004, dal Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 139/2007), dalle Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sulle competenze chiave di cittadinanza e dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo Infanzia e  primo ciclo del 2012 - Le scelte educative 
dei tre ordini di scuola  sono orientate alla formazione unitaria dello studente nei suoi 
aspetti:  SCUOLA DELL’INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA di PRIMO 
GRADO IDENTITÀ AUTONOMIA COMPETENZE CITTADINANZA CONOSCENZA DI SÉ 
CITTADINANZA ATTIVA ALFABETIZZAZIONE CULTURALE FORMAZIONE DELL’UOMO 
CITTADINANZA ATTIVA PADRONANZA DISCIPLINARE  Il curricolo assicura il possesso 
delle seguenti competenze-chiave per l’apprendimento permanente:  esprimere e 
interpretare concetti, pensieri , fatti, opinioni in forma sia orale che scritta e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in una vasta gamma di contesti 
culturali;  organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro;  elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 
e realistici, valutando i vincoli e definendo strategie d’azione e verificando i risultati 
raggiunti;  esprimere in modo creativo le idee, le esperienze e le emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione;  applicare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane ed usare le conoscenze scientifiche e 
tecnologiche per spiegare il mondo che ci circonda e dare risposte ai bisogni degli esseri 
umani;  sapersi inserire in modo attivo, costruttivo e consapevole nella 
vita sociale valorizzando le proprie e altrui capacità, far valere i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le regole e le responsabilità;  tradurre le idee in 
azione pianificando e valutando i dati, proponendo soluzioni e gestendo progetti per il 
raggiungimento degli obiettivi;  esprimersi nelle lingue straniere nelle quattro 
dimensioni;  utilizzare le tecnologie digitali della società per il lavoro, il tempo libero e 
la comunicazione. Curricolo verticale d’Istituto Nel nostro Istituto ha grande importanza 
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la continuità tra i vari segmenti di scuola che costituiscono un unico percorso formativo 
finalizzato alla maturazione delle competenze necessarie per diventare, 
consapevolmente, persone in grado di pensare, riflettere, interagire con gli altri, non 
soltanto nella prospettiva dell’oggi, ma soprattutto del domani. L’impegno prioritario è 
costituito da interventi formativi caratterizzati da uno sviluppo verticale che renda 
coerenti, pur con le necessarie differenziazioni, esperienze di apprendimento e di 
formazione dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria. Il Collegio dei docenti ha 
elaborato il Curricolo Verticale d’Istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai tre ai quattordici anni, graduale e coerente, continuo e 
progressivo in riferimento ai traguardi di  competenza da acquisire e ai traguardi in 
termini di risultati attesi.  Tale curricolo verticale favorisce:                     la realizzazione 
della continuità educativa, metodologica, didattica;                     l’impianto organizzativo 
unitario;                      la continuità territoriale;                     l’utilizzazione funzionale 
delle risorse professionali. La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di 
esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, 
gli Obiettivi di Apprendimento specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi per lo 
sviluppo di competenze, da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico, che siano 
misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e l’organicità del 
percorso formativo. Gli aspetti caratterizzanti il curricolo verticale d'Istituto sono: -  
miglioramento delle competenze linguistiche e   logico-matematiche. -  
 implementazione delle competenze computazionali e digitali; -  attuazione di percorsi 
curriculari ed extracurriculari che pongano l’attenzione al territorio e che sviluppino in 
verticale le seguenti macro-aree: • promozione della conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio ambientale,anche in collaborazione con Enti e Associazioni presenti nel 
territorio; • educazione alla cittadinanza agita, alla legalità e alla consapevolezza della 
dimensione cosmopolita dell’uomo; • promozione dello sport; • promozione di attività di 
recupero; • attività di continuità/orientamento. • Finalità dell’educazione civica: 
prevenire il disagio, la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione del ben-
essere con se stesso, con gli altri, con l’ambiente, rafforzare la consapevolezza che la 
legalità è il pilastro della convivenza civile e che le diverse educazioni non sono 
compartimenti stagni che non comunicano tra di loro, ma ambiti, sfere, aspetti di una 
realtà unica che abbraccia la vita dell’individuo in modo completo e continuo.   • Il 
nostro istituto attraverso la partecipazione e la promozione dei Progetti Erasmus , 
favorisce l’educazione alla cittadinanza attiva e alla consapevolezza di essere cittadini 
del mondo , promuovendo l’incontro e la conoscenza delle culture altre , con esperienze 
formative in scambi culturali. In merito all’educazione ambientale, è proprio 
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l’integrazione con il territorio, la collaborazione con le istituzioni che lo studiano e lo 
governano, a vari livelli, in rapporto di sinergia, che conferisce dinamismo e aderenza 
alla realtà dell’attività progettuale della scuola e, di conseguenza, spessore e attualità 
all’azione educativa; consente inoltre all’istituzione scolastica di avvalersi di 
competenze, strumenti e risorse difficilmente reperibili facendo riferimento 
esclusivamente sulle proprie forze. L’educazione alla creatività è finalizzata a valorizzare 
la crescita e il benessere nella persona stimolando le capacità creative individuali 
mediante l’esercizio dell’espressione artistica, musicale, sportiva. La creatività esige 
libertà e spontaneità nell’utilizzo dei vari mezzi espressivi e le attività hanno l’obiettivo di 
stimolare aspetti dello sviluppo che interessano la sfera cognitiva, emotiva e 
relazionale.   Nell’educazione motoria sussistono molti elementi che qualificano questa 
disciplina come altamente formativa. È formativa perché l’allievo, attraverso le 
esperienze motorie e di gioco è sollecitato in modo reale ad “esercitare la responsabilità 
personale”; è formativa perché consente di mettere gli allievi in una situazione concreta, 
rendendo "le competenze di educazione civica” una condizione indispensabile per 
lavorare insieme, per creare un senso di appartenenza, di aggregazione, di inclusione 
per gli allievi diversamente abili o problematici; è formativa perché muoversi e fare 
sport “fa bene alla salute”: praticare l’esercizio fisico in maniera razionale, competere 
con i compagni, esprimersi col corpo costituisce, infatti, un importante “fattore di 
benessere personale”. Mediante le scienze motorie e sportive gli allievi fanno, infatti, 
esperienza di che cosa significhi assumere stili di vita attivi, corretti e salutari, basati 
sulla pratica motoria e sportiva. Pertanto, in considerazione di ciò, il nostro Istituto 
aderisce a diverse iniziative inerenti questo ambito  Processi di 
insegnamento/apprendimento: - utilizzo di  metodologie attive centrate su compiti di 
realtà e sullo sviluppo dei traguardi di  competenza anche con l'utilizzo delle TIC; -  
azioni di recupero/orientamento attraverso una didattica personalizzata.   

 

NOME SCUOLA
PLESSO "G. GENTILE" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curriculo scuola dell'infanzia approvato con delibera del Collegio docenti n. 29 del 
27/10/2021
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ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA G. GENTILE PDF.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curriculo per l'insegnamento dell'educazione civica è stato approvato nel Collegio 
Docenti del 23/09/2020 con delibera n. 559 , tenuto conto delle linee guida contenute 
nella Legge 20 agosto 2019 , n. 92. Educare alla cittadinanza attiva , per far crescere i 
cittadini di domani è un compito che parte dalla scuola dell'infanzia , avviando una 
graduale educazione alla cittadinanza attraverso iniziative di sensibilizzazione alla 
responsabilità civica personale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA PTOF.PDF

 

NOME SCUOLA
PLESSO "G.GENTILE" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curriculo scuola primaria .
ALLEGATO: 
CURRICULO PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Curricolo per l'insegnamento dell'educazione civica è stato approvato nel collegio dei 
docenti del 23/09/2020 con delibera n. 559 , tenuto conto delle linee guida contenute 
nella Legge 20 agosto 2019 , n. 92 . Il significato dell'espressione "educazione civica " è 
spiegato nel D.P.R. 585/1958 con cui, per la prima volta l'insegnamento della disciplina 
veniva introdotto nelle scuole. Con il primo termine "educazione", si fa riferimento ad 
una fondamentale finalità della scuola, con il secondo "civica", il fine della formazione 
scolastica è orientato alla vita sociale, giuridica e politica . L'educazione civica è dunque 
l'educazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile. L'insegnamento 
della disciplina nella scuola Primaria sarà trasversale e della durata di 33 ore annue ; 
inoltre sarà il docente di italiano (in qualità d docente Coordinatore )a raccogliere gli 
elementi valutativi dagli altri insegnanti (storia , geografia e scienze), per formulare il 
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giudizio da inserire nel documento di valutazione dell'alunno.
ALLEGATO: 
ED CIVICA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
S.M. "S. BAGOLINO" ALCAMO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI Scuola Secondaria di Primo 
Grado
ALLEGATO: 
CURRICULO SECONDARIA PRIMO GRADO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Curricolo per l'insegnamento dell'educazione civica è stato approvato nel collegio dei 
docenti del 23/09/2020 con delibera n. 559 , e successivamente modificato con delibera 
n. 26 del 23/09/2021, tenendo conto delle linee guida contenute nella Legge 20 agosto 
2019 , n. 92 . Essere buoni cittadini è un valore cardine per costruire la società del 
futuro. Formare la nuova generazione per la trasformazione sociale richiede di educare 
persone che possano perseguire la giustizia sociale, che scelgano di agire con sguardo 
critico e consapevole sulla realtà , sviluppando la propria coscienza di cittadini europei , 
affinché si possano impegnare nel servizio del bene comune , nella difesa dei diritti 
umani e nella giusta distribuzione delle risorse. Nella scuola secondaria di Primo grado 
,l' insegnamento dell'educazione civica sarà di 33 ore annue e, considerato l'aspetto 
trasversale della materia, ne cureranno l'attuazione i docenti di storia, di scienze , di 
tecnologia e di lingua inglese . L'insegnante di storia è individuato come Coordinatore e 
avrà il compito di coordinare le attività all'interno del Consiglio di classe e, in sede di 
scrutinio, formulare la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente , da inserire nel documento di valutazione , acquisendo gli elementi conoscitivi 
dagli altri docenti coinvolti nell'insegnamento della materia . E' stato altresì nominato 
dal Dirigente scolastico il Referente per l'educazione civica .
ALLEGATO: 
CURRICULO ED. CIVICA SECONDARIA.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. PER LA SCUOLA SECONDARIA • 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 
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formazione, la coesione e il senso di appartenenza al gruppo classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno.

Classi aperte parallele

Approfondimento

Progetto destinato a tutte le classi del nostro Istituto.

Responsabile Progetto per Infanzia e Primaria: Zappata Elisabetta

Responsabile Progetto per scuola Secondaria: Di Gaetano Fedela 

 

 PROGETTO CONTINUITÀ’ SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA - “UN LIBRO COME 
PONTE”

Vi saranno incontri tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola, per conoscere e 
confrontare i rispettivi obiettivi, contenuti, metodi, criteri di verifica e valutazione. 
Incontri tra genitori e docenti per informare sul diverso ordine di scuola. Condivisione 
fra insegnanti di scuola dell'Infanzia e Primaria di un progetto didattico/educativo. 
Letture a tema. Giochi motori e di simulazione. Costruzione di strumenti didattici. 
Osservazione diretta del comportamento dei bambini durante le attività. 
Conversazioni in itinere. Rappresentazioni grafiche singole e di gruppo. 
Drammatizzazione per condividere un lavoro di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppo delle abilità sociali e di autocontrollo emotivo. 2. Potenziamento delle 
abilità attentive. 3. Rafforzare i legami socio-affettivi fra lettore e bambini che 
ascoltano. 4. Rilassarsi in un ambiente educativo comune, e condividere uno spazio e 
un’esperienza con gli altri. 5. Acquisire il senso di responsabilità (cura dei libri ). 6. 
Conoscere e sperimentare diverse modalità di lettura, alta voce, lettura di immagini, 
lettura animata. 7. Migliorare la capacità di analisi, espressiva, comprendere, 
conversare, raccontare. 8. Individuare in un racconto la struttura, le sequenze, i 
personaggi, i luoghi, ecc… 9. Percepire le emozioni personali e altrui attraverso la 
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lettura. 10. Sviluppare la capacità di rielaborazione del testo tramite le diverse 
tecniche espressive:iconico, drammatico, grafico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO Ins. Bonura Antonella 

DOCENTI IMPEGNATI:  Le insegnanti delle sezioni  B, C, D, E  della Scuola 
dell’Infanzia (Bonura Antonella, Messana Annamaria, Ippolito Vitaliana,  Russo Ida, 
Fundarò Mattia, Accardi Filippo, Montalbano Caterina, Manno Antonella). Le 
insegnanti delle classi prime (Messina Katia, Finizio Marina,  Stellino Caterina, Sireci 
Marilena) e le insegnanti delle classi quinte (Faraci Anna, Filippi Margherita, Baglio 
Patrizia, Trupiano Enza, Messana  Anna) della Scuola Primaria. 

ALLIEVI PARTECIPANTI:   I bambini delle sezioni  B, C, D, E, della Scuola dell’Infanzia e 

i bambini delle classi 1° e V°  della Scuola Primaria.

 

 PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Il Progetto Continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato 
passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria. Si tratta di costruire, in linea 
con il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, “un ambiente sereno e 
socializzante nella classe e nella scuola” che metta gli alunni nelle condizioni ideali per 
iniziare la futura esperienza scolastica. Inoltre essere un Istituto Comprensivo non può 
che agevolare il percorso della continuità, in quanto gli insegnanti possono conoscere 
e seguire il processo educativo di ogni alunno, dall’ingresso alla Scuola dell’Infanzia 
fino al termine della Secondaria, e quindi avere l’opportunità di confrontarsi 
sull’apprendimento degli alunni ed intervenire in tempo utile di fronte ad eventuali 
difficoltà. FINALITÀ DEL PROGETTO . Favorire e salvaguardare l’identità personale 
dell’alunno nel nuovo contesto scolastico. . Sostenere la motivazione 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  "S. BAGOLINO"  ALCAMO

all’apprendimento. . Garantire la continuità del processo educativo fra scuola primaria 
e scuola secondaria. . Individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai 
docenti dei diversi ordini di scuola, per favorire il successo formativo degli alunni. . 
Innalzare il livello qualitativo dell’apprendimento. . Promuovere e sviluppare negli 
insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni. . Favorire la crescita di 
una cultura della “continuità educativa”. . Aumentare la partecipazione dei genitori alla 
vita scolastica. Attività laboratoriali di Arte, motoria, cucina, linguistica, musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto continuità si propone di favorire il passaggio dalla Scuola Primaria alla 
Scuola Secondaria di 1° grado. • Acquisire il senso di appartenenza al gruppo, 
accettando sé e gli altri nelle reciproche diversità. • Acquisire consapevolezza della 
diversità come valore. • Sviluppare la capacità di confrontarsi e cooperare nel gruppo. 
• Soddisfare le esigenze personali di comunicazione e conoscenza. • Sviluppare una 
solida autonomia e autostima. • Saper esprimere proprio parere e bisogni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO ORIENTAMENTO

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare un metodo di studio efficace • imparare ad autovalutarsi in modo critico • 
acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, 
interessi, potenzialità • maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  "S. BAGOLINO"  ALCAMO

modo autonomo il proprio futuro • prevenire le cause dell'insuccesso scolastico • 
acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e 
professionali • conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le 
professioni e i mestieri • conoscere l'offerta formativa del proprio territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno.

Altro

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO: Di Gaetano Fedela

 STRADA FACENDO … SCOPRO LA MIA CITTÀ!

Progetto Scuola Infanzia. 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, recuperando e valorizzando la 
memoria del passato per allargare gli orizzonti, comprendere l’importanza del 
patrimonio culturale e artistico della città di Alcamo, risvegliando il senso d’identità e 
di appartenenza, vivendo 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 per poi diventare strumento di crescita culturale, etica, civile e 
personale. Vi saranno attività di accoglienza: racconti, canti, giochi motori per 
conoscersi e scoprire gli spazi della Scuola. Uscite didattiche per la città, alla scoperta 
del parco e i suoi eventi, del Santuario, del Municipio. Racconti, poesie, canti, 
filastrocche, drammatizzazioni, rappresentazioni grafiche per vivere le feste e le 
ricorrenza come momenti importanti delle tradizioni e della cultura dei bambini. 
Attività di esplorazione degli ambienti: casa, scuola, quartiere, per imparare i 
comportamenti da seguire in situazioni diverse ed educazione alla convivenza civile. 
Visita del Vigile Urbano, che illustra come dirige il traffico e il suo ruolo per l'ordine e la 
sicurezza dei cittadini. Racconti sulle regole della strada, conoscenza del semaforo e 
segnali stradali. Realizzazione di cartelloni, manufatti e ricette tipiche del territorio 
Documentazione fotografica. Rappresentazioni canore e teatrali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare la capacità di esplorazione ed osservazione dell’ambiente. - Saper 
sviluppare la capacità di attenzione ed orientamento spaziale. - Usare il linguaggio per 
interagire e raccontare. - Conoscere l’origine della città e le sue istituzioni. - Potenziare 
la consapevolezza di sé. - Sviluppare la creatività di pensiero, di linguaggio e di 
relazione. - Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni 
(educare alla legalità ) - Imparare che le regole sono strumenti indispensabili per una 
civile convivenza. - Produrre messaggi iconici con diverse tecniche grafico-pittoriche. - 
Conoscere l’altro in un’ottica di accoglienza, interazione ed integrazione culturale. - 
Conoscere la lingua, le tradizioni e le abitudini alimentari del territorio. - Educazione 
ambientale: uso consapevole delle risorse. - 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, - 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

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. 
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 ENTRA…GIOCA…IMPARA…

La Scuola dell’Infanzia focalizza la sua attenzione sui bambini come “soggetti attivi”, 
impegnati in un processo di continua crescita, attraverso una complessa rete di 
relazioni con il loro contesto di vita, con i loro pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura. 
Compiono queste loro attività all'interno di un’ecosistema, utilizzando tutto ciò che li 
circonda per rafforzare la loro identità, per sviluppare competenze. I bambini sono 
affamati di relazioni che costruiscono con il corpo, con le mani, le parole. Si tratta, 
quindi, di fare della scuola un luogo di comunicazione che dia realmente e 
concretamente la parola ai bambini, dove il linguaggio verbale e il linguaggio scritto 
divengono le “forme” dell’esperienza, la rappresentazione simbolica del “fare” e dell’ 
“agire”. Partendo dal presupposto che di per sé il linguaggio viene considerato come 
veicolo per stabilire rapporti sociali, strumento del pensiero, oggetto di conoscenza, 
mezzo per esprimersi e comunicare, 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. Si realizzeranno attività di ascolto, 
lettura, grafico-pittoriche, mimico-gestuale, motorie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo delle abilità sociali e di autocontrollo emotivo. - Educare allo sforzo di 
ascoltare e comprendere. - Rilassarsi in un ambiente educativo comune, e condividere 
uno spazio e un’esperienza con gli altri. - Far acquisire la fiducia nelle proprie capacità 
di comunicazione e espressione.. - Stimolare i bambini all'impegno di farsi un’idea 
personale e manifestarla. - Rendere i bambini disponibili a riconoscere il diritto degli 
altri ad avere proprie idee e opinioni - Migliorare la capacità di analisi, espressiva, 
comprendere, conversare, raccontare. - Rendere disponibili a risolvere i problemi 
conflittuali attraverso la discussione. - Sensibilizzare alla consapevolezza di esprimere 
le medesime esperienze in modi diversi. - Percepire le emozioni personali e altrui 
attraverso la lettura. - Sviluppare la capacità di rielaborazione del testo tramite le 
diverse tecniche espressive: iconico, drammatico, grafico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
RESPONSABILE PROGETTO Ins. Bonura Antonella 

DOCENTI IMPEGNATI Tutte le insegnanti della Scuola dell’Infanzia.  

ALLIEVI PARTECIPANTI I bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia

 

 STORIE DI CIBO … IMPARO SPERIMENTANDO

Il Progetto vuol 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. Vuol mostrare ai bambini che è 
possibile avere un contatto diretto con la terra, con il cibo, con le tradizioni e le antiche 
usanze; la cooperazione e l’unione d’intenti può portare nuova energia. Vi saranno: - 
letture e conversazioni a tema: Perché mangiamo? Cosa mangiamo? ; - riconoscere gli 
alimenti; - conoscere tradizioni e culture; - attività di Brainstorming: viaggio del cibo 
nel nostro corpo, raccontare e e raccontarti in riferimento al proprio vissuto, storie 
personali, abitudini e preferenze; - rielaborazioni grafiche sull'argomento; - 
drammatizzazione dei racconti; - osservazione della natura nella sua ciclicità' e 
stagionalità per capire ed imparare che gli alimenti arrivano si dalla terra alla tavola, 
ma attraverso un processo di semina e di crescita delle piante; - rielaborazioni e 
verbalizzazioni grafiche delle esperienze, dei racconti, e delle filastrocche; - raccolta e 
consumo degli alimenti naturali/vegetali auto-prodotti; - percorsi sensoriali legati al 
cibo con la preparazione di diverse ricette; - uscite didattiche nel territorio per 
conoscere le tradizioni e le coltivazioni da cui provengono alcuni alimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ascoltare narrazioni che aiutino a comprendere l’importanza di una corretta 
alimentazione. - Riconoscere e denominare alimenti. - Conoscere i cibi che rafforzano 
le difese dell’organismo. - Mantenere sano li proprio corpo attraverso una sana e 
corretta alimentazione - Discriminare e classificare i cibi. - Conoscere l’origine di un 
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alimento naturale. - Formulare, discutere e verificare ipotesi. - Collaborare 
positivamente con i compagni nella realizzazione di semplici ricette.. - Acquisire 
autonomia nel momento dei pasti. - Riconoscere nel gioco una dimensione culturale. - 
Riconoscere ed apprezzare una tradizione. - Essere in grado di valutare la ristrettezza, 
la mancanza, la necessità. - Aiutare la formazione di una coscienza dei bisogni e delle 
necessità. - Sviluppare la capacità di utilizzare più linguaggi creativi ed espressivi. - 
Formare abilità in diverse tecniche per la coltivazione, la raccolta e la preparazione dei 
cibi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

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. 

 

 EDUCAZIONE STRADALE

La motivazione che sta alla base della realizzazione di un progetto di educazione 
stradale nella scuola dell’infanzia è quella di favorire nei bambini l’acquisizione di 
comportamenti adeguati e sicuri per la strada. Le attività legate all’educazione stradale 
consentono: • di individuare che la strada è un bene culturale e sociale di cui tutti 
possono godere; • che è un luogo di traffico e di vita che presenta occasioni stimolanti 
per conoscere persone e ambienti diversi; • che è un luogo che presenta dei rischi e 
dei pericoli se non si rispettano corrette norme di comportamento. L’interiorizzazione 
di alcune regole fin dalla prima infanzia assume un significato fondamentale nel 
percorso di crescita del bambino in qualità di futuro cittadino e di utente consapevole 
e responsabile del sistema stradale. Le attività sono suddivise nelle seguenti unità di 
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apprendimento: - i mezzi di trasporto, - le strisce pedonali, - il semaforo e i segnali 
stradali, - amico vigile.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere semplici concetti topologici, conoscere il ruolo del vigile e semplici 
comportamenti da seguire sulla strada (3 anni); - riconoscere semplici segnali stradali 
e la figura del vigile e le sue mansioni, le tipologie di strade, i comportamenti adeguati 
ed inadeguati sulla strada, ascoltare e comprendere racconti inerenti all'Educazione 
stradale (4 anni); - conoscere i principali mezzi di trasporto, distinguere i 
comportamenti corretti e quelli scorretti, conoscere il significato delle differenti 
segnaletiche, saper ricostruire un percorso stradale, rispettare le azioni che indica il 
vigile, ascoltare e comprendere racconti sulla strada e sui segnali stradali (5 anni)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno.

Classi aperte parallele

Approfondimento

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. 

 

 "COMPUTER IN GIOCO" - PROGETTO DI INFORMATICA

È ormai abbastanza frequente imbattersi in esperienze di laboratorio d’informatica 
anche nelle scuole dell’infanzia: la formazione alle nuove tecnologie non può che 
partire da questo ordine di scuola, dove si pongono le basi del successivo sapere. 
L’introduzione del computer nei primi anni della scuola dell’infanzia può far leva sulle 
conoscenze e sulle performance che già i bambini mostrano di possedere e può 
basarsi sul lavoro di gruppo e sulla didattica laboratoriale. Il Progetto vuol arricchire e 
rafforzare l’identità del bambino attraverso l’uso del linguaggio multimediale. Le 
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attività iniziali vertono sulla familiarizzazione con il PC e le sue periferiche (tastiera, 
mouse, stampante), facendo manipolare le varie componenti di un vecchio computer; 
successivamente possono disegnare il computer o “costruirlo” utilizzando uno 
scatolone e dei cartoncini su cui disegnare e ritagliare le principali componenti. Inoltre 
si utilizzerà Paint per disegnare utilizzando la matita e la gomma, disegnare con il 
pennello e l'aerografo utilizzando le varie possibilità di traccia (forma e spessore), 
disegnare utilizzando la linea retta e la linea curva, le forme e le possibilità d’uso 
(pieno, vuoto), colorare immagini utilizzando il riempimento, il pennello nelle varie 
possibilità d’uso, utilizzare la funzione “visualizza zoom” per disegnare, colorare, 
modificare immagini utilizzando la penna ottica (tavoletta grafica) e il mouse, 
disegnare e colorare immagini utilizzando gli strumenti e le funzioni apprese, 
sperimentare nuove modalità di uso degli strumenti conosciuti Osservare la tastiera, 
comporre utilizzando semplici parole, formattare i caratteri. Inventare brevi storie 
illustrate utilizzando disegni prodotto dai bambini o immagini fornite.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Esplorare direttamente oggetti e strumenti tecnologici - arricchire il vocabolario di 
termini tecnologici - stimolare l’esercizio personale e diretto - favorire il senso della 
collaborazione tra compagni - utilizzare il linguaggio multimediale come forma libera 
d’espressione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO: Ins. Fundarò Maria Grazia

Il progetto/laboratorio sarà rivolto a bambini di 3 anni per un’ora ogni due 
settimane, per un periodo di cinque/sei mesi, e a bambini di 4 e 5 anni per un’ora 
settimanale. 

 

 NATALE…INSIEME!
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Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo e 
affettivo di tutto l’anno. E’ una ricorrenza importante ricca di messaggi autentici e 
suggestivi, radicata nella storia , nella vita, nella cultura di tutti e coinvolge tutta la 
società in particolare fanciulli e ragazzi che vivono intensamente gli avvenimenti e le 
circostanze della realtà. Ovunque si festeggia il Natale con riti e tradizioni diverse 
sempre affascinanti ricchi di magia e di mistero. Il Progetto mira a sensibilizzare i 
bambini a cogliere i valori e i significati autentici del Natale e la propria identità 
culturale e a condividere un progetto comune e a contribuire alla sua realizzazione. 
ATTIVITA’: Poesie, filastrocche e canzoni a tema. Verbalizzazione delle proprie 
esperienze e ricordi potenziando una più appropriata competenza verbale. Attività 
gioco per potenziare le capacità di ascolto dell’altro. Cooperare nelle attività di gruppo 
e giochi di squadra rispettandone le regole al fine di acquisire la consapevolezza che 
ognuno ha un ruolo nel creare un ambiente sereno e di pace. Conversazioni guidate 
per esprimere sensazioni e informazioni sul tema del Natale. Scoperta dell’evento 
Natale attraverso suoni, rumori, canzoni, musiche, danze e immagini. 
Drammatizzazioni e giochi di ruolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere il valore del natale e i suoi aspetti più significativi. -Sviluppare nell’alunno i 
sentimenti di fratellanza, solidarietà, amore, amicizia che trovano il loro vero e più 
profondo significato nell’azione, nel gesto e nella relazione. -Prendere coscienza dei 
valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli altri; - Favorire la ricerca 
personale; - Sperimentare ed apprendere diverse forme di espressione e di 
comunicazione; - Condividere con gli altri esperienze e sentimenti; - Comprendere il 
vero senso del Natale; - Riconoscere e comprendere i simboli del Natale; - Collaborare 
alla realizzazione di un progetto espressivo comune; - Conoscere la propria realtà 
territoriale e le proprie tradizioni per poterle confrontare con le diverse situazioni; - 
Incentivare comportamenti di solidarietà; - Educare alla pace e alla fratellanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
RESPONSABILE PROGETTO Ins. Coraci Franca

DOCENTI IMPEGNATI Coraci Franca - Labita Anna Maria – Manzella Dorotea- 
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Zappata Elisabetta

ALLIEVI PARTECIPANTI  Alunni delle classi 2^ A-B-C  plesso “G.Gentile”  

 

 PROGETTO INGLESE

Il Progetto tende ad arricchire lo sviluppo comunicativo e cognitivo del bambino 
offrendogli ulteriori strumenti di organizzazione delle conoscenze e abilità attraverso 
l'ascolto e la visione di cartoni animati e attività di storelling.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire le formule di saluto - conoscere le parole inglesi più diffuse nella realtà di 
vita quotidiana - saper nominare alcune parti del corpo - acquisire formule augurali - 
imparare i giorni della settimana - conoscere e nominare i colori primari e secondari - 
saper collegare i nuovi termini alle immagini - memorizzare filastrocche ed eseguirle 
sotto forma di gioco - saper contare fino a dieci in inglese - conoscere e saper 
nominare alcuni animali della fattoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO Ins. Fundarò Mattia 

DOCENTI IMPEGNATI Tutte le insegnanti delle sezioni B, C, D, E, F  (Russo Ida, 
Fundarò Mattia, Accardi Filippo, Messana Maria Anna, Ippolito Vitaliana, Bonura 
Antonella, Asta Maria, Ruggeri Francesca, Manno Antonella, Montalbano Caterina)    
                 

ALLIEVI PARTECIPANTI  I bambini delle sezioni A, B, C, D ed E della scuola 
dell’infanzia. 

 "GIOCHIAMO CON IL CORPO" - PROGETTO EDUCAZIONE PSICOMOTORIA
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Questo progetto nasce dalla consapevolezza che il bambino, soprattutto nella fase 
prescolare, impara a conoscere il mondo che lo circonda attraverso il movimento. Il 
bambino della scuola dell’infanzia è prettamente motorio: apprende, comunica e 
sviluppa il proprio pensiero a partire dall'azione. Il progetto è stato pensato per i 
bambini di tre, quattro e cinque anni, con obiettivi e attività specifici per ogni età. Per 
quanto riguarda il gruppo dei PICCOLI, il percorso è caratterizzato da: -Attività di 
percezione corporea Il requisito categorico e indispensabile, affinché il bambino possa 
esplorare il mondo esterno, consiste nella coscienza e conoscenza del proprio corpo, 
come strumento conoscitivo privilegiato: solo grazie alla scoperta e conoscenza di 
quelle che sono le proprie potenzialità motorie, il bambino potrà utilizzarle per fare 
esperienza del mondo che lo circonda. -Attività di scoperta dello spazio e del mondo 
degli oggetti Parallelamente allo sviluppo del sé corporeo, il bambino rivolge la propria 
attenzione al mondo esterno e, attraverso la scoperta e la manipolazione degli oggetti, 
interiorizza nuove modalità di intervento sulla realtà. Insieme alla scoperta del mondo 
degli oggetti, il bambino elabora anche la costruzione dello spazio circostante, con il 
quale si rapporta attraverso il movimento e i giochi di esplorazione. Il progetto dei 
bimbi MEDI prevede i seguenti argomenti: Attività di strutturazione dello schema 
corporeo 1. La costruzione dello schema corporeo, 2. Attività di organizzazione spazio-
temporale Per i GRANDI il progetto prevede invece i seguenti punti: 1. Attività di 
consolidamento dello schema corporeo e dell’organizzazione spazio-temporale. 2. 
Attività di coordinazione ed equilibrio 3. Attività sulla presa di coscienza e la gestione 
delle emozioni 4. Attività di preparazione alla scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
- Vivere il piacere dell’azione con il corpo, sperimentando le proprie potenzialità e i 
propri limiti - Facilitare la percezione del corpo nella sua interezza e nelle parti che lo 
compongono - Favorire il raggiungimento di una maggior consapevolezza del proprio 
corpo e di tutte le sue modalità espressive - Variare l’assetto posturale ed il ritmo 
dell’azione in funzione di uno scopo persone - Permettere al bambino di sviluppare le 
proprie potenzialità relativamente all'organizzazione percettiva attraverso la 
strutturazione dei concetti di colore, forma, suono e ritmo - Gestire lo spazio 
interpersonale in funzione dell’attività in corso - Favorire l’apprendimento dei concetti 
topologici di base - Accompagnare il bambino alla scoperta delle potenzialità che il suo 
corpo possiede
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO Ins. Fundarò Mattia 

DOCENTI IMPEGNATI Tutte le insegnanti delle sezioni B, C, D ed E   

ALLIEVI PARTECIPANTI  I bambini delle sezioni A, B, C, D ed E della scuola 
dell’infanzia 

 

 INCONTRIAMOCI A SCUOLA

Il Progetto vuol far vivere momenti di festa a scuola valorizzando le ricorrenze e gli 
eventi significativi dei bambini e della comunità quali l' ingresso a scuola, la festa dei 
nonni, l' Autunno, il Natale, Carnevale, Primavera, Pasqua, la Festa del papà e della 
mamma e Fine Anno, vivendo così momenti di aggregazione sociale. 
Drammatizzazione, canti, balli, schede, illustrazioni, lavori grafico-pittorici, 
realizzazione di oggetti con materiali vari ( decoupage, collage, ecc...).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Controllare ed esprimere sentimenti ed emozioni. - Sviluppare il senso dell’identità 
personale in relazione agli altri. - Valorizzare il rapporto con gli altri, costruito nel corso 
dell’anno scolastico. - Sviluppare dinamiche di lavoro di gruppo. - Esercitare le capacità 
sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive del corpo. - Muoversi con destrezza 
nell’ambiente nel gioco. - Controllare la forza e l’equilibrio del corpo. - Utilizzare la 
rappresentazione teatrali come mezzo espressivo. - Sperimentare l’ascolto e il 
linguaggio musicale. - Usare il linguaggio per descrivere, raccontare, progettare attività 
e definire regole. - Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. - Ripercorrere con le 
insegnanti e i compagni le tappe fondamentali di un percorso fatto insieme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO    Ins.Bonura Antonella      

DOCENTI IMPEGNATI:    Tutte le insegnanti della Scuola dell’infanzia.  

ALLIEVI PARTECIPANTI  Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia. 

 

 VIVERE IL NATALE

Il Natale è una festa magica intrisa di messaggi autentici e suggestivi. Il nostro 
progetto si propone di far riscoprire ai bambini valori come la pace, la solidarietà, la 
gratitudine, l’amicizia attraverso piccoli gesti quotidiani. Si terrà conto delle 
competenze, delle abilità e delle attitudini messe a disposizione l'uno dell'altro, per 
ottenere il miglior risultato possibile nei momenti di operatività concreta, manuale, 
costruttiva e rappresentativa. Si adotteranno strategie di tutoring e di cooperative 
learning. Letture e ascolto di racconti, visione di cartoni animati, rielaborazione 
verbale e grafica, drammatizzazione. Si cercherà di favorire l’interazione sociale 
attraverso il processo creativo e di aumentare le capacità di ascolto e fiducia verso i 
compagni nella coscienza, all'interno del gruppo, della responsabilità del singolo per il 
successo del lavoro di tutti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare ai valori della pace, della fratellanza e del rispetto reciproco. - Favorire lo 
sviluppo della collaborazione nei lavori di gruppo. - Sviluppare comportamenti 
responsabili e solidali. - Valorizzare le attitudini di ciascuno. - Riconoscere come valori 
inalienabili la pace, la solidarietà, la fratellanza tra i popoli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO Gulotta Francesca 

DOCENTI IMPEGNATI Tutti i docenti delle classi terze della Scuola Primaria 
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ALLIEVI PARTECIPANTI Tutti gli alunni delle classi terze Scuola Primaria

 

 PROGETTO “ARTEPIÙ”

Il progetto 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. E’ 
opinione diffusa che per saper disegnare o dipingere sia richiesto un particolare 
talento artistico o lunghi anni di faticoso lavoro. In realtà, tolti pochi individui 
maggiormente dotati o chi deve svolgere una professione, tutti possono capire il 
linguaggio dell’arte e riuscire a disegnare o a dipingere in modo “accettabile” se non 
straordinario, purché si abbia un po’ di entusiasmo e la pazienza di imparare una cosa 
alla volta, senza pretendere risultati immediati. E’ importante sottolineare che la 
“creatività” è qualità imprescindibile dell’artista, il quale giammai imita la realtà, 
neppure quando la sua opera sembra votata al puro “realismo”, ma sempre interpreta 
e rielabora in modo personale e del tutto nuovo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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 - Realizzare semplici 
rappresentazioni grafiche rispettando grandezze e proporzioni; - 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; - 
Utilizzare il disegno dal vero; - Impiegare la tecnica del collage a mosaico; - 
Sperimentare la tecnica del graffito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno.

Classi aperte parallele

Approfondimento
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RESPONSABILE PROGETTO Espedito Leonardo 

ALLIEVI PARTECIPANTI Il progetto, rivolto agli alunni della classe terze della Scuola 
Primaria, sarà svolto in collaborazione con l’insegnante di Arte e immagine

 PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA- CENTRO SCOLASTICO 
SPORTIVO (CSS)

Il progetto è rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado. Per consentire ai nostri ragazzi di superare tutte le 
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. Il 
progetto di avviamento alla pratica sportiva è promosso dal MIUR e il docente 
coordinatore del C.S.S., assieme ai docenti collaboratori, intende 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); - ginnastica -fitness; -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.).

Obiettivi formativi e competenze attese
-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 
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difficile per i giovani far emergere le proprie potenzialità. -Sviluppo e potenziamento 
delle qualità motorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

 Centro Sportivo Scolastico

il C.S.S. è costituito con atto scritto e non ha finalità di lucro. Esso viene presieduto 
dal Dirigente Scolastico che verrà supportato, per la parte amministrativa, dal 
Vicepresidente e, per la parte programmatica-tecnica e progettuale, dal 
Coordinatore del C.S.S., docente di Educazione Fisica, che è anche segretario del 
C.S.S.

Il C.S.S. svilupperà interazioni con l'U.S.R., gli Enti territoriali, il territorio e gli 
organismi sportivi operanti sul territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, 
ottemperando alle prescrizioni previste in rapporti tra Enti, strutture periferiche del 
MIUR e del CONI.

Tutte le iniziative proposte all'istituzione scolastica per la realizzazione di 
programmazione didattico-sportiva da Enti territoriali e gli organismi sportivi, 
dovranno essere svolte nell'ambito delle attività previste nel C.S.S.. 

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 servizi. 

 TUTTI ALL’OPERA

Il progetto è rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa 
progettuale si basa sullo studio approfondito dell’opera lirica insieme anche alla 
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visione di tre spettacoli inseriti nel calendario della stagione operistica del Teatro 
Massimo di Palermo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO Malerba Annamaria 

DOCENTI IMPEGNATI Malerba Annamaria 

ALLIEVI PARTECIPANTI Alunni classi Scuola Secondaria di Primo grado 

 A SCUOLA DI SOLIDARIETA’

Attività di conoscenza di realtà sociali più deboli, incontri con referenti di associazioni 
che si occupano di problematiche sociali.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Condivisione ed accettazione dell’altro; -Valorizzazione delle diversità, -Riflessione sui 
valori dell’amore, della cooperazione, della solidarietà e della pace.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO Amato Caterina 
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DOCENTI IMPEGNATI Caterina Amato, Annamaria Malerba, Giacoma Giglio, Pasqua 
Ciaravino 

ALLIEVI PARTECIPANTI Alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo 
Grado

 

 LA SETTIMANA DELLA MEMORIA…PER NON DIMENTICARE

Il progetto è rivolto ad alunni della scuola secondaria di primo grado. La presente 
proposta di lavoro si pone lo scopo di promuovere la cultura della pace e del rispetto 
per la vita, riflettendo su quello che è stata una pagina nera della nostra storia come la 
Shoah. Le attività serviranno per: • 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 Tutto questo si realizzerà 
attraverso momenti di riflessione comune, attraverso la lettura di pagine di libri, 
poesie, scene di film, disegni, quadri e altro sulla Shoah, volti a stimolare la sensibilità 
e l’attenzione degli studenti sull'argomento. Saranno gli stessi alunni protagonisti e 
attori di questi momenti di riflessione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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. - Contrastare la tendenza, purtroppo molto 
diffusa, a banalizzare e a rimuovere dalla coscienza civile atti così atroci e disumani 
come quello del genocidio; - 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. - 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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

DOCENTI COINVOLTI Docenti di lettere 

DESTINATARI Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado 

 “LIBRIAMOCI”

Progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa si svolge 
l’ultima settimana di ottobre o la prima di novembre 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 (professori, autori, amici, genitori), 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Scoprire il valore e il piacere della lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
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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

 STEP UP IN ENGLISH AND FRENCH

Il progetto sarà realizzato in ore curriculari, antimeridiane,3 docenti di lingua madre: 
Inglese per un totale di 48 ore a settimana). 2 docenti di lingua 
madre:Francese(ciascun docente per ore:18+ 18,per un totale di 36 ore,a settimana) 
ed è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 
primo grado. Si svogerà nel periodo Ottobre2021/giugno 2022. I docenti lingua madre 
lavoreranno con i docenti titolari di cattedra nelle ore curriculari previste in orario 
scolastico,in ore antemeridiane. Tutte le attività previste saranno realizzate nell’ambito 
delle innovazioni tecnologico- informatiche previste per l’apprendimento delle lingue 
straniere.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO  Di Bernardo Antonella

ALUNNI PARTECIPANTI Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado

 DECORI NATALIZI E DECOUPAGE

Integrazione degli alunni diversamente abili, sviluppare le capacità creative ed 
espressive di tutti. Nei laboratori si opererà affinché ognuno possa rendersi 
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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 formativi e competenze attese
- 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

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 del nostro Istituto  

 

 PROGETTO DI MANIPOLAZIONE E CUCINA

Nel Progetto vi sarà la 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 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 
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settimana da individuare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento della prensione, della manualità fine e coordinazione oculo-manuale. 
- Acquisizione di schemi e sequenze operative e temporali. - Miglioramento della 
consapevolezza delle scelte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO Prof.ssa  per la scuola secondaria. 

DOCENTI IMPEGNATI Tutti i docenti di sostegno  

ALLIEVI PARTECIPANTI Tutti gli alunni diversamente abili della Scuola Secondaria di 
Primo Grado

 

 PROGETTO PSICOMOTRICITÀ –

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) per tutto l’anno scolastico in orario 
antimeridiano in giorni della settimana da individuare. • 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. 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 
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spaziali tridimensionali (incastri, costruzioni, manipolazione) • Collaborazione con le 
figure educative e scolastiche

Obiettivi formativi e competenze attese
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 - 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno (docenti di sostegno)

Approfondimento

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof. ssa Adamo Francesca

Il progetto, condotto dagli insegnanti di sostegno, è rivolto agli alunni disabili e a 
quelli che manifestano caratteristiche disprassiche della scuola secondaria e, da 
quest'anno scolastico, anche ad alunni della primaria. Al progetto parteciperanno 
tutti gli alunni in situazioni di handicap accompagnati dai rispettivi insegnanti.

Il progetto di Psicomotricità in acqua sarà attuato presso la piscina “La 
Fenice” sita in via S. Leonardo ad Alcamo, utilizzando eventuali fondi della 
scuola, senza costi a carico delle famiglie.

Le lezioni di nuoto saranno tenute per un giorno alla settimana da un 
istruttore qualificato. 
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 SPORT DI CLASSE

Il progetto ha le seguenti caratteristiche generali: coinvolgimento delle classi 4^ e 5^ 
delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, paritarie sedi di scuola primaria; 
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; 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno e un docente di Educazione fisica 
inviato dal MIUR.
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Approfondimento

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” 

 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE

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. 
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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Distinguere ciò che è utile da ciò che è dannoso per la salute - 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

CLASSI PRIME 
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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

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, c
onoscere 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 STRADALE
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Ci saranno incontri con agenti di polizia municipale e polizia stradale, con tecnici del 
campo delle assicurazioni e infortunistica stradale e la partecipazione a eventuali 
manifestazioni con il Comune di Alcamo o altri enti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo intervento didattico rappresenta la parte informativa e di presa di coscienza, 
da parte degli alunni, delle problematiche del comportamento in strada.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO Prof. Vesco Giuseppe

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

 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO PROGETTO PREVENZIONE RISCHI

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza nell’ambiente di lavoro tra 
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gli alunni e gli adulti, perchè si sappiano prevenire e gestire le situazioni 
problematiche che mettono in pericolo la propria e altrui salute; Sviluppare un 
maggior senso di responsabilità nei riguardi della sicurezza propria ed altrui; 
collaborare dei vari sistemi della Prevenzione e della Sicurezza sul Lavoro con gli 
insegnanti e il mondo della scuola in generale; diffondere “buone pratiche” all’interno 
del contesto scolastico.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO Prof. Giovanni Papa

ALLIEVI PARTECIPANTI  Alunni della Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e 
Scuola secondaria di primo grado

 CRESCERE IN MUSICA. STUDIO DI UNO STRUMENTO MUSICALE

Si realizzeranno iniziative ed attività formative e progetti di attività musicali. Inoltre ci 
saranno scambi di pratiche e prodotti di ambito musicale come corsi per imparare a 
suonare uno strumento musicale e corsi di canto, lezioni-concerto, seminari e tutte 
quelle iniziative volte a potenziare e sostenere le azioni di diffusione della pratica 
musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
La musica è una componente fondamentale ed universale dell'esperienza umana ed 
offre la possibilità di sviluppare processi di cooperazione e socializzazione, strumenti 
di conoscenza, creatività e partecipazione. Il canto e la pratica strumentale esplicano 
specifiche funzioni formative (cognitive, culturali ed espressive) contribuendo alla 
crescita psicofisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto nasce da un accordo di collaborazione con il Liceo Statale "V.F. Allmayer" 
per la realizzazione di iniziative e attività formative di promozione della musica.

Il progetto è coordinato dalla docente Malerba Anna.

 IO, GLI ALTRI, NOI … IDENTITA’, INCONTRO E VALORI

Il Progetto è atto a far riconoscere la positiva connotazione “diversità-uguaglianza” 
delle persone, ugualmente soggetti di diritti-doveri, e la ineludibile necessità di 
reciproco rispetto e consapevole collaborazione per la costruzione di una società 
“giusta”. A potenziare la capacità di stare, giocare e lavorare in gruppo per perseguire 
uno scopo comune imparando a gestire i conflitti in modo civile. A riconoscere 
l’imprescindibilità delle regole attraverso attività laboratoriali di ricerca, valutazione, 
selezione di materiali. Allestimento di un altare mariano. Attività ludiche: balli, canti, 
giochi di squadra e singoli per la realizzazione di una giornata di Sport a scuola. 
Lettura e analisi di art. della “Costituzione Italiana” e della “Convenzione dei Diritti dei 
Fanciulli”. Produzione di un Regolamento condiviso. Visione di film relativi alle 
tematiche trattate. Lettura, analisi, commento di racconti sul tema della Giustizia, della 
Legalità e del Rispetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità e obiettivi Scuola Primaria: - Realizzare oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale, valutando il tipo di materiale in funzione dell’impiego. - 
Stimolare la creatività e il senso estetico, sperimentando tecniche nuove e usando 
materiali conosciuti in modo inedito per realizzare oggetti . - Favorire i lavori di gruppo 
per esercitare il rispetto delle regole condivise, il punto di vista dell’altro, l’ascolto, 
l’assunzione di responsabilità. - Collaborare per perseguire uno scopo comune 
condiviso Scuola Infanzia: - Sviluppare il senso di identità del bambino - Promuovere il 
confronto con l’altro - Raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere insieme - Sperimentare la bellezza e la positività dello 
stare insieme superando i conflitti in modo pacifico
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO Zappata Elisabetta

DOCENTI IMPEGNATI Tutti i docenti delle classi e delle sezioni della Scuola Infanzia 
e Primaria del Plesso “G. Gentile”

ALLIEVI PARTECIPANTI Tutti gli alunni delle classi e delle sezioni della Scuola 
Infanzia e Primaria del Plesso “G. Gentile”

 

 SUONO ANCH’IO (CORSO PER FLAUTO DOLCE)

Tutti possono imparare il linguaggio musicale in tutte le sue componenti teoriche e 
pratiche, affinando, in tal modo, una sensibilità particolare verso il buono e il bello che 
solo la musica sa dare. Il progetto, rivolto alle classi prime del plesso Gentile sarà 
articolato in incontri settimanali di due ore da svolgersi per l’intero anno scolastico. Le 
attività saranno varie: • Identificare la provenienza dei rumori e dei suoni • 
Riconoscimento e classificazione di suoni e rumori dell’ambiente • Distinguere suoni 
prodotti dalla natura, dall’uomo, dalla tecnologia • Discriminare e classificare i suoni in 
base alle loro caratteristiche (durata, intensità) • Ascolto di semplici brani musicali • 
Esecuzione di canti e cori adatti all’età dei bambini • Ripetizione di brevi sequenze 
ritmiche • Rappresentazione grafica di sequenze ritmiche • Riprodurre con il battito 
delle mani e gli strumenti musicali semplici ritmi. • Eseguire canti corali. • Interpretare 
con il disegno o con il movimento semplici brani musicali. Riconosce suoni lunghi/corti 
• Riconosce il timbro di alcuni strumenti musicali. • Riconosce un suono piano/forte. • 
Canti corali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare l’attenzione sui fenomeni acustici e organizzare l’esperienza sensoriale 
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uditiva; - Stimolare, usare e analizzare i suoni prodotti con la voce e con il corpo; - 
Ascoltare semplici brani musicali e coglierne gli aspetti espressivi e strutturali; - 
Eseguire collettivamente semplici brani vocali, anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione; - Conoscere le caratteristiche del suono; - Riconoscere 
e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale; - Ascoltare, 
differenziare ed imitare suoni e rumori della realtà naturale e tecnologica; - Saper 
riconoscere l’intensità e la durata del suono; - Interpretare con il disegno o con il 
movimento semplici brani musicali; - Riconoscere semplici ritmi musicali; - Cantare 
insieme agli altri dosando la propria voce; - Sensibilizzare l’udito per scoprire suoni e 
rumori del mondo circostante; - Interpretare con il disegno o con il movimento 
semplici brani musicali;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO: Ins. Espedito Leonardo

DOCENTI IMPEGNATI: Espedito Leonardo

ALLIEVI PARTECIPANTI: alunni delle classi prime A-B della Scuola Primaria del 
plesso Gentile

 PROGETTO “DIVENTA CLASSE AMICA FAI”- “APPRENDISTI CICERONI”

Obiettivo del FAI Scuola è stimolare lo spirito di una cittadinanza attiva che non si limiti 
a considerare il paesaggio una materia da studiare, ma coinvolga i giovani 
nell'impegno per la sua tutela, in quanto bene collettivo di inestimabile valore, 
simbolo della nostra stessa identità. Gli alunni potranno così scoprire e amare il 
nostro Paese e soprattutto i beni culturali, i monumenti e le testimonianze storiche del 
territorio in cui vivono. Il progetto si pone l’obiettivo di consolidare e approfondire le 
conoscenze relative al patrimonio artistico e ambientale del territorio, consolidare e 
approfondire la storia dell’arte con riferimento al monumento che viene affidato alla 
classe degli apprendisti ciceroni, consolidare le capacità espressive in italiano. Gli 
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alunni, dopo incontri a scuola con i formatori del FAI e sopralluoghi guidati sui siti 
prescelti, svolgono il ruolo di “apprendisti Ciceroni”, facendo da guida ai visitatori nei 
siti e nei monumenti presenti sul territorio nel corso delle Giornate del Patrimonio 
organizzate dal FAI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo del progetto è quello di: - Far conoscere e difendere l’arte e la natura del 
nostro Paese - Educare i giovani alla conoscenza, al rispetto e alla valorizzazione - 
Sensibilizzare i ragazzi sui temi della salvaguardia del nostro patrimonio artistico e 
culturale - Stimolare la conoscenza, la familiarità e l’amore del bello

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno.

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO Guarrasi Daniela

DOCENTI IMPEGNATI Guarrasi Daniela, Cusenza Maria

ALUNNI PARTECIPANTI Tutti gli alunni delle classi II B e II D della Scuola Secondaria 
di Primo Grado

 L'ORA DEL CODICE

In tutto il mondo, ogni anno, si tiene settimana internazionale dell'Ora del Codice. 
L'Ora del Codice, in inglese “The Hour of Code”, è un'iniziativa che nasce negli Stati 
Uniti nel 2013 per far sì che ogni studente, in ogni scuola del mondo, svolga almeno 
un'ora di “coding”. L'obiettivo non è quello di far diventare tutti dei programmatori 
informatici, ma di diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione 
della società moderna ed avvicinare i giovani al pensiero computazionale e al problem 
solving. I principi base della programmazione devono costituire una base culturale 
comune e possono essere appresi a qualsiasi età in modo divertente e intuitivo. Gli 
alunni si avvicineranno al pensiero computazionale attraverso attività di coding online 
che ha la struttura di un semplice videogioco a livelli. Per superare un livello il 
giocatore deve dare al protagonista del gioco le istruzioni necessarie a raggiungere lo 
scopo. Dopo 20 livelli, si ottiene un attestato di completamento dell’Ora del Codice.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

RESPONSABILE PROGETTO Guarrasi Daniela

DOCENTI IMPEGNATI Guarrasi Daniela, Longo Ignazio, Ammoscato Alessio, Sole 
Mary

ALUNNI PARTECIPANTI Alunni della Scuola Secondaria di Primo grado

 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. PLESSO GENTILE VISITE 
DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 CLASSI PRIME A – B GITA SCOLASTICA 
presso: Fattoria Didattica Orario: Antimeridiano CLASSI SECONDE A – B – C VISITE 
DIDATTICHE: Fattoria Augustali (la vendemmia); Frantoio; Santuario; Chiesa Madre. 
GITA SCOLASTICA: Tenuta Stoccatello (Menfi); Museo del Giocattolo(Sciacca). Orario: 
giornata intera CLASSI TERZE A – B VISITE DIDATTICHE: sul territorio (da concordare 
con “Archeo Club”); Santuario M. SS. Dei Miracoli; Biblioteca Comunale. GITA 
SCOLASTICA: Museo geologico “G.G. Gemmellaro”. Orario: Antimeridiano CLASSE 
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QUARTA - A VISITE DIDATTICHE (con Guida): Quartieri storici di Alcamo; Funtanazza. 
GITA SCOLASTICA: Mozia – Stagnone (Marsala). Orario: Antimeridiano CLASSI QUINTE 
A –B – C GITA SCOLASTICA: Palazzo dei Normanni, Cappella palatina, Orto botanico 
(Palermo). Orario: Antimeridiano

Obiettivi formativi e competenze attese
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione devono contribuire a migliorare il livello di 
socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa 
dalla normale routine scolastica. Vanno, pertanto, intese come strumenti per collegare 
l’esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani 
e culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTI PON “IL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO COME 
SUSSIDIO ALLA DIDATTICA 2019/20”.

Nell'ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 
2014/2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, nell'ambito dell'accordo 
di rete prot n. 5248 del 17/07/2017, relativo alle rete tra scuole ed enti per il progetto 
PONFSE, obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017- “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come sussidio alla didattica” saranno 
avviati dei moduli indirizzati agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado del 
nostro Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d’impresa. - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 MODERN ODYSSES

Progetto finanziato dal Programma Erasmus plus Chiave 2 (KA201), in cui saranno 
coinvolti gli alunni di alcune classi prime della scuola secondaria di primo grado. 
Attraverso gli scambi culturali tra i paesi coinvolti (Grecia, Malta, Spagna e Italia) il 
progetto permette di conoscere ed evidenziare il valore senza tempo dell'Odissea di 
Omero. L'idea del viaggio come mezzo per conoscere . Tempi per la realizzazione A.S. 
2020/2022 Paese Coordinatore- Grecia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Conoscere la storia della propria nazione e di altre • Cogliere le differenze 
e le somiglianze culturali fra i vari paesi per migliorare la comunicazione fra individui 
di nazione diversa • Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità europea • 
Sensibilizzare all’importanza del patrimonio culturale europeo COMPETENZE 
(rafforzare lo sviluppo di competenze chiave quali:) • Conoscenza generale e specifica 
del mito • Comunicare con gli altri anche in lingua diversa dalla propria • Migliorare il 
pensiero creativo • Rafforzare la capacità decisionale e di iniziativa • Saper lavorare in 
squadra • Promuovere valori condivisi nei paesi partecipanti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CULTURAL BRIDGES IN EUROPE

Il Progetto finanziato dal Programma Erasmus Plus Chiave (KA 229) per gli anni 
2020/2022, coinvolge le classi seconde (con orario prolungato) della scuola secondaria 
di primo grado. Gli alunni capiranno l'importanza degli scambi culturali per scoprire 
costumi , usi tradizioni dei paesi partecipanti (Romania, Turchia, Grecia, Spagna e 
Italia) . Paese coordinatore Romania.

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI • Promuovere il patrimonio culturale: tradizioni, usi e costumi di ciascun 
paese partecipante • Stimolare la creatività • Stimolare il pensiero critico • Stimolare il 
lavoro di squadra COMPETENZE • Migliorare la comunicazione in lingua inglese • 
Sviluppare competenze manageriali • Migliorare le competenze digitali • Migliorare la 
motivazione all’apprendimento • Sapere di essere cittadini europei

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SPORT POUR TOUTES ET TOUS

Il progetto finanziato dal programma Erasmus coinvolge tutte le classi prime della 
scuola secondaria di primo grado, con lo scopo di sviluppare negli alunni una 
maggiore sensibilità verso gli altri e una visione più rispettosa verso l'ambiente 
circostante attraverso lo sport. Educazione, salute, unione tra i popoli, lo sport ha il 
potere di cambiare tutto. Paesi coinvolti (Francia, Spagna, Germania, Italia) . Paese 
coordinatore - Francia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Incoraggiare stili di vita sani • Sperimentare i valori dello sport e 
condividerli • Ridurre le disuguaglianze sociali e favorire l’inclusione • Formare cittadini 
europei rispettosi di se e degli altri • Saper lavorare in squadra COMPETENZE • 
Promuovere atteggiamenti positivi e condivisi quali: tolleranza, perseveranza, apertura 
verso l’altro • Saper vivere meglio grazie allo sport • Sentirsi cittadini europei • 
Migliorare la qualità dell’apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ASTRONOMY (PAST, PRESENT AND FUTUREIT'S ALL IN THE SKY)

Il Progetto finanziato dal Programma Erasmus ,mira ad un confronto del patrimonio 
culturale comune dei paesi europei che partecipano evidenziando somiglianze e 
differenze tra i paesi e la loro storia in campo astronomico. Sono coinvolte alcune 
classi seconde (2A, 2B, 2C, 2E -2F) della scuola secondaria di Primo grado . Il paese 
coordinatore è la Polonia e gli altri partners sono : Italia, Romania, Croazia e Grecia.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Conoscere il sistema solare e tutto ciò che riguarda lo spazio: possibilità di 
vita su altri pianeti, il viaggio nello spazio esterno • Conoscenza su come funzionano i 
veicoli spaziali e le stazioni di ricerca su altri pianeti • Utilizzare le risorse e le 
applicazioni disponibili su internet • Accettare la diversità e sapere cooperare con gli 
altri COMPETENZE • Migliorare le competenze matematiche • Migliorare le 
competenze scientifiche • Migliorare le competenze tecnologiche • Migliorare le 
competenze di ingegneria • Migliorare le competenze in lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 WE ARE A TEAM

Il Progetto finanziato dal programma Erasmus Plus vede l'Italia come paese 
Coordinatore , mentre sono coinvolti come partners la Grecia, la Spagna, la Bulgaria, la 
Slovenia e la Polonia. Gli alunni delle classi prime attraverso lo sport impareranno a 
collaborare, condividere e crescere insieme e allo stesso tempo il progetto mira ad 
educare ad uno stile di vita sano in un ambiente pulito.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Promuovere e valorizzare il proprio patrimonio culturale • Promuovere un 
dialogo attivo e costruttivo tra culture diverse • Accettare e convivere con persone di 
culture diverse • Creare cittadini europei consapevoli e attivi e sviluppare un senso di 
appartenenza all’Europa • Conoscere gli stereotipi etnici per combatterli • 
Sensibilizzare gli alunni alla diversità • Rispettare la natura • Sviluppare una sensibilità 
verso i problemi ambientali • Incoraggiare stili di vita sani • Sperimentare i valori dello 
sport • Riconoscere la violenza per combatterla • Rispettare le regole COMPETENZE • 
Migliorare le competenze linguistiche • Migliorare le competenze in materia di TIC • 
Prendere iniziative • Risolvere problemi e lavorare in team • Pensare in modo critico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GENERAZIONI CONNESSE

Il progetto Generazioni Connesse(www.generazioniconnesse.it) è coordinato dal MIUR 
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, in collaborazione col Ministero dell'interno -Polizia Postale e promuove strategie 
finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani , per un uso 
positivo e consapevole. La scuola ha adottando il protocollo di E-Safety Policy il 
18/11/2020 .

Obiettivi formativi e competenze attese
Il nostro Istituto sarà particolarmente attento alle tematiche dell'educazione alla 
legalità, della sicurezza sul Web , del bullismo e del cyberbullismo , anche nell'ottica 
dell'adozione delle misure minime di sicurezza ICT(Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 01 Agosto2015).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LEGALITA' E PROTEZIONE CIVILE

Educare i discenti alle problematiche nell'ambito della "legalità e della protezione 
civile", presenti in Alcamo e non, Da realizzare in ore curriculari. Tempi : Durata: anno 
2021 - da Ottobre a Dicembre ; anno 2022 - da Gennaio ad Aprile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce nell'ambito della cultura alla "Legalità",con l'obiettivo di sensibilizzare 
i nostri discenti ai temi della legalità e ai temi della protezione civile.Il progetto 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. Il 
progetto:” Legalità e protezione civile” vuole far sì che l’istituzione scolastica possa 
essere più responsabile e più consapevole nei confronti di tematiche di particolare 
interesse sociale come: 1. Calamità naturali e stati di emergenza 2. Sicurezza urbana 
da parte dei comuni:piano di protezione civile 3. Incendi boschivi 4. Strumenti di 
prevenzione all'usura e all'uso corretto del denaro 5. Reati on line ,nell'ambito 
tecnologico-informatico ,da parte dei discenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento
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I docenti referenti - Professoressa Di Bernardo Antonella e professore Pantaleo 
Giovanni del  progetto”Legalità e protezione civile” ritengono opportuno 
l’intervento delle forze dell’ordine, di medici esperti, dei rappresentanti della 
protezione civile ,nell’ambito delle problematiche che saranno affrontate, poiché 
questo progetto risulta essere una o sociale.

 

 LA MIA TERRA ...COLORI...ODORI...SUONI...SAPORI

Il progetto ha lo scopo di potenziare le capacità umane ed cognitive degli alunni 
promuovendo il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi aspetti, 
per l’acquisizione di un comportamento ecologicamente e socialmente corretto. E' 
rivolto agli alunni delle classi IV primaria e si svolgerà del corso dell'anno scolastico 
2021/2022 e 2022/2023.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere i vari aspetti della realtà in cui gli alunni vivono; • Valorizzare le risorse 
umane, culturali, economiche e ambientali del paese attraverso la ricerca, lo studio, le 
inchieste e il rapporto con gli abitanti del paese; • Valorizzare e salvaguardare le 
risorse come investimento per il presente e per il futuro (turismo- marina); • 
Promuovere negli alunni il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi 
diversi aspetti, per l’acquisizione di un comportamento ecologicamente e socialmente 
corretto. • Favorire la cooperazione e l’interazione fra gli alunni al fine di combattere il 
disagio e la dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 NATALE E POI...

Sviluppare nell’alunno sentimenti di solidarietà, fratellanza, amore, amicizia come 
valori che trovano il loro vero e più profondo significato nell’azione, nel gesto e nella 
relazione. Il progetto si realizzerà tra novembre e dicembre 2021; ed è rivolto agli 
alunni di classe IV primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sé 
e con gli altri; - Favorire la ricerca personale; - Sperimentare ed apprendere diverse 
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forme di espressione e di comunicazione; - Condividere con gli altri esperienze e 
sentimenti; - Comprendere il vero senso del Natale; - Riconoscere e comprendere i 
simboli del Natale;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 S O.S TENERE: LA NOSTRA AGENDA 2030

Contribuire al processo di formazione del bambino come cittadino consapevole degli 
obiettivi di Agenda 2030 per costruire un futuro sostenibile ed è destinato agli alunni 
delle classi prime alla quinta della scuola primaria. Tempi: Durata: intero anno 
scolastico, attività trasversale nelle ore di laboratorio linguistico-scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono essenzialmente...: approcciare con il giusto 
atteggiamento nuovi scenari; riconoscere l'altro come risorsa; saper fare, utilizzando 
le mani e le competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 FIABE PER CRESCERE

“Fiabe….per crescere” è un progetto rivolto agli studenti delle classi 3A e 3B della 
scuola primaria, un aiuto per il superamento delle difficoltà linguistiche e un'occasione 
per stimolare l’immaginazione e l’arricchimento lessicale. L’obiettivo principale del 
Progetto è l’inclusione, favorire condizioni strategiche per arginare difficoltà 
scolastiche e per sollecitare la partecipazione di tutti I bambini alle conversazioni di 
gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono essenzialmente...: conoscere sé stessi e gli altri; 
riconoscere sé stessi come identità definita e come parte di un gruppo; riconoscere 
l'altro come risorsa; saper fare in autonomia.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Ins. Katia Messina Docenti impegnati: Ins. delle 
classi 3

 IL FUTURO SIAMO NOI

Alunni delle classi prima- seconda-terza – quarta, che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione cattolica. Finalità: Il progetto si propone di affrontare 
il problema della vita futura sulla Terra, infondere nei bambini il "rispetto per la 
natura". Vuole essere un percorso teso a migliorare i propri comportamenti e a 
trasmettere i valori necessari alla vita comune, quali: il rispetto delle regole, 
l’uguaglianza, la fiducia, la solidarietà, la condivisione, la pace. Durata: intero anno 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni, attraverso 
attività di • narrazione, di brain storming, e realizzazione di disegni; • Manifestare il 
proprio punto di vista; • Stimolare la riflessione e la sensibilità di ogni alunno su tali 
tematiche e sollecitarne un pensiero critico e propositivo; • Potenziare la 
“consapevolezza di sè”; • Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come 
strumenti indispensabili per una convivenza civile; • Favorire un atteggiamento di 
convivenza rispettosa delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VIAGGIO NELLE MEMORIE

Il progetto d'arricchimento dal titolo ” Viaggio nelle memorie “ intende configurarsi 
come un'opportunità didattico-educativa particolare ed affascinante che vedrà gli 
alunni coinvolti in ” un'esplorazione nel passato “ alla scoperta di tipici suoni, sapori, 
profumi, colori e usanze della loro terra, per poter così iniziare a prendere coscienza 
delle proprie origini e della propria identità sociale. E' destinato agli alunni delle classi 
seconde della scuola primaria. Il progetto verrà realizzato nel periodo che comprende 
i mesi da Ottobre a Maggio, in orario antimeridiano , attraverso attività 
multidisciplinari e ci si avvarrà della collaborazione di esperti esterni. Saranno 
effettuate eventuali visite guidate nel territorio in date da stabilire nel rispetto del 
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calendario degli impegni scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e valorizzare le tradizioni popolari della città di Alcamo.  O.D.S. : 
Prendere consapevolezza dell'importanza della tutela della memoria storica di un 
luogo.  O.D.S. : Stimolare il lavoro in team.  O.D.S. : Collaborare per perseguire uno 
scopo comune.  O.D.S. : Valorizzare le attitudini e le specifiche abilità dei singoli 
alunni.  O.D.S. : Usare le tecnologie informatiche e multimediali.  O.D.S. : Leggere, 
comprendere e rilevare dati dalla lettura e dall'analisi di testi e di fonti di vario tipo.  
O.D.S. : Porsi e porre domande, formulare ipotesi, discutere e trarre conclusioni 
durante le attività di problematizzazione.  O.D.S. : Usare l'intervista a scopo 
documentativo.  O.D.S. : Fruire del patrimonio linguistico e culturale locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

 SO PROGRAMMARE

IL progetto è rivolto agli alunni delle classi prime della scuola primaria che 
lavoreranno a piccoli gruppi, e ha lo scopo di contribuire al processo di formazione del 
bambino attraverso la conoscenza reciproca, lo spirito di adattamento e lo sviluppo 
del pensiero analitico, critico e computazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fase 1 • conoscere: l’alunno viene posto nella situazione di verificare le proprie 
competenze in ambito logico matematico e di problem solving. Fase 2 • riconoscere: 
l’alunno rileva criticità in una situazione problematica e riesce a individuare le strategie 
necessarie alla risoluzione di un problema. Fase 3 • saper fare: l’alunno deve saper 
realizzare, trovando anche soluzioni innovative, il superamento di una sfida basata su 
un tema fornito dall’insegnante (rispetto dell’ambiente, prevenzione bullismo e 
cyberbullismo, rispetto di sé e dell’altro) attraverso lo storytelling, coding,... e 
sfruttando le nuove tecnologie e la robotica educativa a sua disposizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L’Alfabetizzazione digitale sarà rivolta a docenti e 
alunni.

L'obiettivo è di poter sviluppare la capacità di 
saper utilizzare le nuove tecnologie e i nuovi 
media (tablet, pc); poter partecipare attivamente 
alla nostra società, sempre più digitalizzata; 
accedere e muoversi all’interno della società 
dell’Informazione; essere cittadini digitali 
competenti; rendersi conto dei potenziali rischi di 
internet.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'azione è rivolta ai docenti.

Obiettivo è offrire e arricchire per gli alunni la 
possibilità di accesso ai saperi, consentire la 
realizzazione di percorsi individuali di 
apprendimento, la comunicazione interattiva e la 
personale espressione creativa.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PLESSO "G. GENTILE" - TPAA834019

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri per la valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica per la scuola 
dell'infanzia e per quella primaria sono stati approvati dal Collegio Docenti 
insieme al Curriculo e comprendono anche la valutazione del comportamento.

ALLEGATI: VALUTAZIONE infanzia e primaria ed. civica.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M. "S. BAGOLINO" ALCAMO - TPMM83401D

Criteri di valutazione comuni:

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. 
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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.

ALLEGATI: Criteri di valutazione generali Scuola Secondaria di Primo 
Grado.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per gli anni scolastici 2020/2021 -2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell'insegnamento dell'educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di 
apprendimento e alle competenze che sono stati individuati all'interno del 
Curriculo per l'insegnamento della disciplina , approvato dal Collegio dei Docenti 
. Per quanto attiene la valutazione del comportamento si fa riferimento a quelli 
già in uso per la scuola secondaria di primo grado.

ALLEGATI: griglia criteri di valutazione educazione civica completi.pdf

Criteri di 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 
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nella tabella relativa.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO scuola 

media.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il 16 maggio 2020 il Miur ha pubblicato, vista l’emergenza che si è verificata con la 
pandemia da Coronavirus, l’ordinanza relativa alla valutazione degli alunni, 
tenendo conto della particolarità di questo anno scolastico.  
La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso 
dell’anno, in presenza e a distanza. Gli alunni potranno essere ammessi alla 
classe successiva anche con voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Ma 
per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento 
non pienamente raggiunti sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato 
per recuperare quanto non è stato appreso. L’integrazione degli apprendimenti 
partirà da settembre e potrà proseguire, se necessario, durante tutto l’anno 
scolastico 2020/2021.La possibilità di non ammettere all’anno successivo è 
prevista solo in casi molto specifici, individuati dall’Ordinanza.  
Le direttive a proposito della valutazione degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020 e le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti:  
• Progettazioni e criteri di valutazione: I docenti contitolari della classe e i consigli 
di classe aggiorneranno o rimoduleranno le progettazioni definite ad inizio anno 
scolastico in riferimento agli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le 
metodologie sulla base della DAD, individuando , per ciascuna disciplina, i nuclei 
fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 
approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli 
apprendimenti dell’art.6. (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di 
apprendimento individualizzato), per gli alunni che otterranno una valutazione 
inferiore a sei decimi è previsto un piano di apprendimento individualizzato in 
cui siano indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento 
nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al 
documento di valutazione finale.  
• Valutazione alunni primo ciclo: Il passaggio degli alunni alla classe successiva, 
terrà conto di quanto sia stato svolto durante il periodo didattico in presenza e 
quello a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei 
docenti. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  "S. BAGOLINO"  ALCAMO

votazioni inferiori ai sei decimi, prevedendo per loro il su citato piano di 
apprendimento individualizzato.  
 
Diversamente sarà la posizione di quegli alunni che per cause da non imputare 
alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla 
connettività di rete, bensì a situazioni di scarsa presenza già nella prima fase 
delle attività didattiche in presenza e opportunamente verbalizzate per il primo 
periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, 
può non ammettere gli alunni alla classe successiva.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, denominata “Ordinanza 
concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020”, all'articolo 1 (Finalità e definizioni) prevede che “le modalità di 
espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del 
sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” coincidono “con 
la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga 
agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.  
Ai sensi dell’articolo 2 (Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione 
del consiglio di classe) della stessa ordinanza ministeriale “l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte 
del consiglio di classe”. È il comma 2 dello stesso articolo 2 a fissare che “in sede 
di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto 
dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo 
le modalità di cui all’articolo 7”.  
Quest’anno, il Consiglio di Classe, ammetterà all'esame i propri alunni, in deroga 
alla normativa precedente, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline valutando, naturalmente, anche in 
relazione alla pandemia che ha di fatto “bloccato” la scuola, il processo di 
maturazione di ciascun alunno.

Criteri di valutazione comuni in DAD :

A seguito di EMERGENZA CORONAVIRUS, è avvenuta una ri-progettazione 
dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, realizzata in DaD, nel 
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.  
E’ opportuno ricordare che il Ministero dell’Istruzione, nella nota 279/2020, 
ribadisce che “la normativa vigente (d.P.R. 122/2009 e d.lgs. 62/2017) al di là dei 
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momenti relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 
docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 
tradizione che di normativa”. Inoltre, la nota ministeriale 388/2020 riprende ed 
amplia la riflessione puntando sul tema della valutazione formativa, richiamando
la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra insegnamento, 
apprendimento e valutazione.  
Dal punto di vista normativo, le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare 
affermando che, anche a distanza, la valutazione:  
• deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento;  
• ha finalità formative ed educative;  
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
alunni/studenti;  
• deve documentare lo sviluppo dell’identità personale;  
• deve promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.  
All'interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di 
vario tipo, nell'ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 
dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo.  
Si valuteranno attività svolte durante le lezioni in sincrono e asincrono sulla 
piattaforma “G-Suite for Education”, di cui si avvale la nostra scuola, che 
consentano un rilevamento complessivo della produttività scolastica, della 
responsabilità, della compartecipazione al dialogo educativo, dei progressi nel 
processo di apprendimento.  
Gli indicatori per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze saranno 
quindi:  
• Conoscenze, abilità, competenze  
• Partecipazione e impegno  
• Metodo di studio  
• Organizzazione e presentazione elaborati  
Nella valutazione sarà doveroso tenere in considerazione le eventuali difficoltà 
dovute a:  
• Diversa alfabetizzazione informatica di ciascun alunno  
• Uso di diversi mezzi digitali (smartphone, tablet, pc)  
• Problemi di connessione  
 
La griglia di valutazione degli apprendimenti, da applicare come strumento di 
valutazione sommativa per tutte le discipline, e la griglia di valutazione del 
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comportamento deliberate nell'ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 
2019-2022 dell’Istituto, sono quindi sostituite, durante il protrarsi della situazione 
di emergenza, con le seguenti griglie che tengono conto degli elementi sopra 
esposti.

ALLEGATI: criteri valutazione discipline e comportamento dad.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PLESSO "G.GENTILE" - TPEE83401E

Criteri di valutazione comuni:

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.  
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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.  
Al fine di rendere conto del processo formativo in essere per ciascun alunno, 
sono state adeguate al dettato dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 
2020,ad opera degli Organi Collegiali d’Istituto , le modalità di valutazione del 
rendimento scolastico degli alunni della Scuola Primaria.  
Pertanto in applicazione di quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione, la scuola 
assume i seguenti quattro livelli descrittori di apprendimento come da LINEE 
GUIDA MINISTERIALI:  
 
- AVANZATO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
 
-INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
 
- BASE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
-IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle 
valutazioni periodiche per l’anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto 
che la modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, le Istituzioni 
Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle 
discipline ,pertanto si fornisce un’indicazione della possibile conversione della 
media matematica dei voti in decimi inseriti nel corso del periodo esaminato nei 
nuovi livelli di valutazione:  
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AVANZATO > 9/10  
 
INTERMEDIO> 7/8  
 
BASE 6/7  
 
IN VIA DI APPRENDIMENTO >5

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri per la valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica per la scuola 
dell'infanzia e per quella primaria sono stati approvati dal Collegio Docenti 
insieme al Curriculo e comprendono anche la valutazione del comportamento.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di 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.  
Gli indicatori per la valutazione del comportamento saranno:  
• Assiduità nella didattica a distanza e puntualità  
• Responsabilità  
• Organizzazione del lavoro e/o consegna materiale  
• Rispetto del Regolamento  
• Partecipazione  
 
Nella valutazione sarà doveroso tenere in considerazione le eventuali difficoltà 
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dovute a:  
• Diversa alfabetizzazione informatica di ciascun alunno  
• Uso di diversi mezzi digitali (smartphone, tablet, pc)  
• Problemi di connessione  
 
La griglia di valutazione degli apprendimenti, da applicare come strumento di 
valutazione sommativa per tutte le discipline, e la griglia di valutazione del 
comportamento deliberate nell'ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 
2019-2022 dell’Istituto, sono quindi sostituite, durante il protrarsi della situazione 
di emergenza, con le seguenti griglie che tengono conto degli elementi sopra 
esposti.

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Secondo l'O.M. del 16 maggio 2020, gli alunni sono ammessi alla classe 
successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, 
comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo n. 62. I docenti 
contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli 
alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori 
a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio 
finale e nel documento di valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe 
successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 
apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 
classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento 
individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 
obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche 
strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Restano 
ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione 
delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.  
Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun 
elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà 
legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività 
di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività 
didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo 
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didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 
ammettere l’alunno alla classe successiva.

criteri di valutazione comuni primaria DAD:

A seguito di EMERGENZA CORONAVIRUS, è avvenuta una ri-progettazione 
dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, realizzata in DaD, nel 
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.  
E’ opportuno ricordare che il Ministero dell’Istruzione, nella nota 279/2020, 
ribadisce che “la normativa vigente (d.P.R. 122/2009 e d.lgs. 62/2017) al di là dei 
momenti relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 
docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 
tradizione che di normativa”. Inoltre, la nota ministeriale 388/2020 riprende ed 
amplia la riflessione puntando sul tema della valutazione formativa, richiamando
la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra insegnamento, 
apprendimento e valutazione.  
Dal punto di vista normativo, le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare 
affermando che, anche a distanza, la valutazione:  
• deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento;  
• ha finalità formative ed educative;  
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
alunni/studenti;  
• deve documentare lo sviluppo dell’identità personale;  
• deve promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.  
All'interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di 
vario tipo, nell'ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 
dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo.  
Si valuteranno attività svolte durante le lezioni in sincrono e asincrono sulla 
piattaforma “G-Suite for Education”, di cui si avvale la nostra scuola, che 
consentano un rilevamento complessivo della produttività scolastica, della 
responsabilità, della compartecipazione al dialogo educativo, dei progressi nel 
processo di apprendimento.  
Gli indicatori per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze saranno 
quindi:  
• Conoscenze, abilità, competenze  
• Partecipazione e impegno  
• Metodo di studio  
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• Organizzazione e presentazione elaborati  
Nella valutazione sarà doveroso tenere in considerazione le eventuali difficoltà 
dovute a:  
• Diversa alfabetizzazione informatica di ciascun alunno  
• Uso di diversi mezzi digitali (smartphone, tablet, pc)  
• Problemi di connessione  
 
La griglia di valutazione degli apprendimenti, da applicare come strumento di 
valutazione sommativa per tutte le discipline, e la griglia di valutazione del 
comportamento deliberate nell'ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 
2019-2022 dell’Istituto, sono quindi sostituite, durante il protrarsi della situazione 
di emergenza, con le seguenti griglie che tengono conto degli elementi sopra 
esposti.

ALLEGATI: valutazione apprendimenti comuni primaria dad 2020 
(1).pdf

Livelli e descrittori alunni con disabilità:

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 
previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento , alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'art. 
314 , comma 4, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

ALLEGATI: Livelli e descrittori per alunni con disabilità.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola coinvolge in tutte le attivita' curriculari e extracurriculari gli studenti con 
disabilità e BES al fine di favorirne l'inclusione. Gli insegnanti di sostegno svolgono un 
ruolo fondamentale con gli alunni e di trait-d'union con gli esperti, con i genitori e i 
docenti curriculari. Alcuni alunni disabili hanno usufruito dell'assistenza 
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all'autonomia e alla comunicazione fornita dal Comune di Alcamo. La piena 
collaborazione tra insegnanti di sostegno e quelli curriculari favorisce il clima positivo 
in cui l'alunno e' posto al centro come persona. I PEI sono definiti (secondo il recente 
De creto legislativo n. 96/2019) dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) costituito dal 
team dei docentitutti i docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori degli alunni disabili, e con il supporto dell'unità operativa 
di valutazione multidisciplinare.

Per quanto riguarda gli alunni BES con DSA e stranieri, gli insegnanti predispongono 
appositi Piani Didattici Personalizzati, in cui sono previste le misure dispensative e 
compensative adeguate alle esigenze di ogni singolo alunno. La scuola ha 
predisposto un Protocollo di accoglienza per gli alunni BES . Sia i PEI che i PDP sono 
trasmessi e condivisi con i genitori. Importante la funzione svolta dal referente BES, 
dal GLI .

La scuola, qualche anno fa, ha attivato un progetto di integrazione socio-lavorativa 
per giovani migranti.

 

 

Punti di debolezza

Intensificare i rapporti con enti locali, ASP, strutture terapeutiche e riabilitative, 
parrocchie, ecc. frequentati dagli alunni disabili, al fine di formulare il 
raggiungimento di progetti comuni che abbiano al centro la persona e il suo progetto 
di vita , e non solo l'andamento scolastico. Manca una verifica del raggiungimento 
degli obiettivi contenuti nel Piano annuale dell'Inclusione.Mancano laboratori e aree 
adeguate riservate alle attivita' alternative per gli alunni disabili.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni con maggiori difficolta' di apprendimento spesso appartengono a famiglie 
con situazioni socio-economiche svantaggiate (genitori con lavori precari, o 
disoccupati); alunni con difficolta' relazionali causate spesso da situazioni personali 
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particolari (genitori separati,ecc.), infine alunni italofoni che in famiglia non parlano la 
nostra lingua, ma quella del paese di origine dei genitori.

Nella scuola secondaria, gli allievi, che hanno delle gravi insufficienze in alcune 
materie, nello scrutinio finale, attraverso il sistema dei debiti , vengono ammessi alla 
classe successiva, con l'obbligo di effettuare un esame di recupero entro settembre. 
Gli studenti piu' validi sono stimolati durante le lezioni con percorsi individualizzati di 
potenziamento, partecipano alle attivita' del PTOF e ai corsi PON organizzati dalla 
scuola.

Punti di debolezza

Gli interventi finalizzati al recupero non sempre hanno esiti positivi. L'esame di 
recupero del mese di settembre e' superato con successo da una percentuale di 
alunni inferiore al 50%, anche se questi dati non sono strutturati, pertanto sarebbe 
opportuno investire delle risorse nei corsi di recupero nelle ore extra scolastiche. Gli 
interventi individualizzati nel lavoro in aula sono poco diffusi a livello di scuola.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Referente inclusione

Coordinatore dell'interclasse e di classe

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il 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 (Decreto Legislativo 
n. 96/2019) dal consiglio di classe e di interclasse all'inizio di ogni anno scolastico sulla 
base delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico 
Funzionale, dall'A.S.P. e dalla famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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I docenti di sostegno, i docenti curriculari, gli operatori ASP e i genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia facilita la conoscenza dell'alunno e collabora al suo inserimento nel 
contesto scolastico per lo sviluppo e l'acquisizione di competenze, abilità, autonomia e 
socializzazione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con Scuole di 
Formazione

Tirocinanti

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE ALUNNI BES Nella situazione di emergenza in seguito alla pandemia 
dovuta al Coronavirus, l’art. 2 dell’O.M. del 16 maggio 2020 precisa che per gli studenti 
con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, sia l’assegnazione 
dell’elaborato sia la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del 
piano educativo individuale (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP). Nell’articolo 
5 dell’Ordinanza sulla valutazione, uscita anch’essa il 16 maggio, si precisa che: 1. Per gli 
alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede 
alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla 

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  "S. BAGOLINO"  ALCAMO

base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di 
apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto 
piano educativo individualizzato 2. Per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 
valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 3. Per 
gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di 
specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 4. Il 
piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico 
personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.”

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La nostra scuola promuove, al fine di facilitare l'ingresso nei nuovi ordini di scuola da 
parte degli alunni, incontri tra i docenti di sostegno e curriculari dei diversi ordini di 
scuola, all'inizio e a conclusione dell'anno scolastico, e inoltre la visita degli istituti da 
parte degli alunni e la partecipazione di questi ultimi ad attività laboratoriali.

 

 APPROFONDIMENTO
  Riconoscere e accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in 
modo che essi possano far parte del contesto scolastico assieme agli altri alunni, 
alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna; significa assicurare a 
tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. 
     In tale prospettiva è necessario, da parte della scuola, un impegno efficace di 
conoscenza, e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali un impegno di promozione della loro 
formazione, attraverso un’organizzazione educativa e didattica personalizzata.  

Si allega il Protocollo di Accoglienza alunni BES modificato nel e approvato nel 
collegio docenti del 23/09/2021.

ALLEGATI:
Protocollo accoglienza BES 2021 2022.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nel rispetto delle Linee guida per la didattica digitale integrata , adottate con il D. M. 7 
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agosto , n. 89 , è stato elaborato il Piano per la Didattica Digitale Integrata , approvato 
con delibera del Collegio Docenti n 537 del 01/09/2020, in cui sono contenuti i criteri e 
le modalità pe riprogettare la didattica , tenendo conto delle esigenze di tutti gli 
alunni e in particolare degli studenti più fragili.

 

ALLEGATI:
regolamento_ddi_aggiornatodef pdf.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria ( 
inseme al secondo collaboratore del 
dirigente, con pari funzioni) rappresenta e 
sostituisce il Dirigente scolastico svolgendo 
tutte le sue funzioni in caso di assenza. In 
particolare: è di supporto al lavoro del 
Dirigente Scolastico; accoglie i nuovi 
docenti; organizza l’orario, gli adattamenti 
di orario e di altre forme di sevizio in caso 
di partecipazione degli insegnanti a 
scioperi, assemblee sindacali; propone la 
formazione delle classi, delle sezioni di 
concerto con il Dirigente; cura i rapporti 
con i genitori; organizza le attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente scolastico; 
calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; controlla il rispetto 
del Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; redige comunicazioni ai docenti 

Collaboratore del DS 4
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e/o circolari alunni su argomenti specifici; 
informa tempestivamente il D.S. in merito a 
situazioni problematiche e/o impreviste; 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 
ecc.); partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico. Il terzo 
collaboratore si occupa soprattutto di 
organizzare l'orario, di predisporre le 
sostituzioni per i docenti assenti ed è 
responsabile della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Nell' anno scolastico 2020/2021 è 
stato nominato un quarto collaboratore 
che coadiuva nelle varie attività .

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Dello Staff del Dirigente Scolastico fanno 
parte i quattro collaboratori, i due fiduciari 
di plesso e le quattro funzioni strumentali.

10

Le Funzioni Strumentali del nostro istituto 
hanno l'incarico 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.T.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. 
Nella Scuola Primaria la funzione 

Funzione strumentale 4
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strumentale è unica e gestisce tutte e tre le 
aree.

Responsabile di plesso

I docenti fiduciari o referenti di plesso, 
sono due docenti rispettivamente della 
scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria 
del Plesso Gentile, i quali hanno delegate 
alcune mansioni fondamentali e 
indispensabili per il corretto 
funzionamento del plesso, in assenza della 
dirigenza e degli uffici di segreteria, che si 
trovano ubicati nella sede centrale 
dell’istituto, svolgendo così funzioni 
organizzative, di vigilanza e di 
coordinamento.

2

Animatore digitale

L'Animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della nostra 
scuola. E in particolare si occupa di: -
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi ; -Coinvolgimento della 
comunità scolastica; -Creazione di soluzioni 
innovative, attraverso la individuazione di 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 
ambienti della scuola. L'Animatore digitale 
è il docente Alessio Ammoscato.

1

Il Team per l'innovazione digitale supporta 
e accompagna l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale. Condivide con tutto 
il personale docente la formazione specifica 
fatta nell'ambito delle innovazioni. Il team 

Team digitale 3
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dell'innovazione è costituito dai docenti: 
Ammoscato Alessio, Spicola Alessandro e 
Catania Mariangela.

Referenti

I docenti referenti svolgono i compiti di 
seguito elencati: - Coordinano 
progettazione, realizzazione, valutazione e 
documentazione degli ambiti per i quali 
sono stati nominati; - Convocano, entro il 
limite di ore che vengono annualmente 
assegnate in sede di contrattazione di 
istituto, i componenti della commissione 
cui sono preposti. Nella nostra scuola ci 
sono referenti per: Covid (due unità per la 
scuola Secondaria di primo grado , uno per 
la scuola primaria e uno per quella 
dell'infanzia ) Continuità e Orientamento; 
BES e DSA e Invalsi .

9

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Il docente svolge attività inerenti la musica 
e l'arte (corso di flauto, laboratori di arte)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

Attivazione di pratiche laboratoriali e 
attivazione di laboratori tecnologici. -
Creazione di nuovi ambienti di 

1
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GRADO 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.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati-Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico- Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario-Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili-Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze-Può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedente specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività di 
tutor, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il 
responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali. 
Inoltre: • attua la gestione del programma annuale (ex 
bilancio di previsione) e del conto consuntivo; • emette i 
mandati di pagamento e reversali d’incasso; • effettua la 
verifica dei c/c intestati all’Istituto; • predispone la scheda 
finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività 
previsti dal Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti 
gli atti contabili, di ragioneria ed economato; • cura 
l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle 
delibere del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • 
predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli 
impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria 
delle attività contrattuali; • determina l’ammontare 
presunto dell’avanzo d’amministrazione; • valuta e 
seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 
acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico; • gestisce 
la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con 
fornitori qualificati ; • gestisce le scorte del magazzino.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CONVENZIONE CON IL LICEO STATALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Alternanza scuola-lavoro•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

Approfondimento:

La nostra scuola accoglie alunni del Liceo Statale "Vito Fazio Allmayer" in alternanza 
scuola-lavoro per attività di formazione ed orientamento.

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL LICEO STATALE "VITO FAZIO ALLMAYER"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL LICEO STATALE "VITO FAZIO ALLMAYER"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

Approfondimento:

L'Istituto Comprensivo "S. Bagolino" ha stipulato un accordo di collaborazione con il 
Liceo Statale "Vito Fazio Allmayer" per la realizzazione di iniziative ed attività 
formative e di promozione della musica. I due Istituti, infatti, si impegnano alla 
realizzazione e alla progettazione di iniziative e progetti di attività musicali.

 PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CPIA DI TRAPANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Punto di erogazione del CPIA

Approfondimento:

L'Accordo prevede la collaborazione tra le parti per promuovere il miglioramento 
della qualità e dell'efficacia dell'istruzione; la partecipazione a bandi e progetti 
regionali e nazionali per la prevenzione dell'abbandono scolastico, il contrasto alla 
dispersione e favorire il successo formativo; individuare modelli di innovazione 
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didattica, metodologica ed organizzativa.

 "FORMIAMOCI"- AMBITO 27

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Proposta formativa anno 2020 - laboratori formativi.

Dal mese di settembre 2020, saranno avviati i laboratori formativi facenti parte delle 
priorità evidenziate su metodologie innovative e valutazione di seguito indicati:

1)    Metodologie innovative in ambiente DaD- Debate (12 ORE).

      Il debate è una metodologia didattica attiva che permette di stimolare 
competenze trasversali, a matrice didattica ed educativa, e che ha come obiettivo 
ultimo il “saper pensare in modo creativo e comunicare in modo efficace ed 
adeguato” È una metodologia che prevede, in una fase che precede lo svolgimento 
del dibattito, l’attivazione del cooperative Learning e della peer education, nonchè 
la competenza di saper ricercare le argomentazioni a supporto delle proprie tesi 
stimolando la intelligenza critica e il pensiero autonomo.

2)    Metodologie innovative in ambiente DAD- Object Learninng (12 ORE).

     Il Learning Object è la possibilità di riutilizzare materiale in formato digitale 
nell'ambito di un programma di apprendimento in e-learning. La creazione di 
learnig objects utilizzabili in classe prevede l’acquisizione di competenze 
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tecnologiche e la capacità effettuare sintesi tra tutti i contenuti disponibili per 
crearne uno nuovo digitale.  

3)    Metodologie innovative in ambiente DAD- Flipped Classroom (12 ORE).

     Flipped Classroom è una modalità di insegnamento (e di apprendimento) 
supportata da contenuti digitali dove tempi e schema di lavoro sono invertiti 
rispetto alle tradizionali modalità. La flipped classroom prevede il tempo di 
conoscenza in modalità autonoma e il tempo della pratica e produzione in 
modalità classe o gruppo in presenza (o in DaD)

4)    Metodologie per la ripartenza: attenzioni e strategie per una ripartenza “inclusiva”  
(12 ORE).  Approccio pedagogico e metodologico da mettere in atto prima e 
durante la ripartenza: far emergere il vissuto degli studenti e i nuovi bisogni; 
curare l’aspetto dell’accoglienza e della formazione del gruppo classe; una didattica 
in grado di favorire l’apprendimento di competenze (la differenziazione didattica); 
il supporto individuale agli studenti con bisogni educativi speciali e la creazione di 
una modalità comunicativa empatica che crei il giusto clima relazionale tra docenti 
ed alunni in DaD ma anche in presenza che coniughi le nuove attitudini dei giovani 
con le competenze imprescindibili ma anche la rivisitazione dell’approccio 
comunicativo dei docenti rivisitato alla luce dei linguaggi dei giovani.  

5)    Strumenti, devices digitali, webapps a supporto della didattica (10 ORE).

      Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti didattici digitali e delle applicazioni 
utilizzabili a supporto della didattica.

6)    Valutazione delle competenze (10 ORE).

      Acquisizione di tecniche atte ad attivare un sistema di Valutazione delle 
competenze in attività rimodulata ovvero in DAD

 

 ACCORDO DI RETE PER NOMINA DELLA FIGURA PSICOLOGO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

attività sostegno per docenti , alunni e famiglia per 
emergenza Covid- 19

•
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 ACCORDO DI RETE PER NOMINA DELLA FIGURA PSICOLOGO SCOLASTICO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

A seguito  di  pubblica selezione,  per titoli ed esperienze professionali, effettuata 
nell'ambito di collaborazione di rete con gli Istituti Comprensivi "Pitrè" e "Pascoli di 
Castellammare del Golfo è stato nominato uno Psicologo per fornire supporto a 
studenti e docenti e  per rispondere a eventuali traumi e disagi derivanti 
dall'emergenza Covid- 19.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 METODOLOGIE E STRATEGIE PER I DSA

Formare i docenti sui metodi compensativi, tecnologici e non, per condurre gli alunni con 
dislessia ad un efficace uso degli strumenti compensativi per i DSA (Disturbi Specifici di 
Apprendimento) e proporre loro un percorso di autonomia che, partendo dalla valorizzazione 
delle risorse individuali e considerandoli sempre come protagonisti del proprio successo 
formativo, stimoli lo sviluppo di specifiche competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

L’attività di formazione permetterà di attuare modalità sperimentali e innovative nella 
progettazione per competenze, seguendo le linee guida ministeriali e integrando strumenti e 
applicativi presenti online e fruibili gratuitamente, al fine di valorizzare l’approccio per 
competenze non soltanto nella fase di programmazione delle attività, ma anche nella gestione 
della didattica in aula e nella creazione di Unità di apprendimento, nonché di apposite 
rubriche e strumenti di valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE NELLA SOCIETA' MULTIETNICA E DIDATTICA 
MULTICULTURALE

In una società multietnica e multiculturale, la scuola è il luogo privilegiato di incontro e di 
dialogo tra culture e cittadinanze differenti. La finalità prioritaria dell’attività di formazione è 
quella di favorire l’inclusione delle persone e l’integrazione delle culture, considerando 
l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. Per fare tutto ciò è necessario formare i 
docenti e prepararli a conoscere e accogliere il diverso per riuscire ad attuare una strategia 
mirata anche sotto l’aspetto didattico. L’attività di formazione dovrebbe aiutare i docenti a: 
facilitare i rapporti ed il dialogo tra insegnanti e famiglie di allievi stranieri; favorire un clima di 
accoglienza che consenta una piena integrazione a livello scolastico; facilitare l’ingresso di 

106



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C.  "S. BAGOLINO"  ALCAMO

ragazzi stranieri nel sistema scolastico e quindi nel tessuto sociale; definire pratiche condivise 
all’interno dell’Istituto in relazione agli alunni stranieri; fornire agli allievi stranieri gli strumenti 
culturali per una piena integrazione nella scuola e nella società italiana; suscitare negli alunni 
la curiosità verso culture diverse dalla propria; diffondere il valore della multietnicità e 
multiculturalità della nostra società attraverso la conoscenza e il confronto; promuovere la 
collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’Intercultura; predisporre i documenti 
scolastici e il sito nelle lingue presenti nella comunità scolastica, coinvolgendo in questo 
lavoro gli studenti e le famiglie straniere già integrate e presenti a scuola da almeno due anni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA RELAZIONE COME BASE DELL'EDUCAZIONE

La scuola è il contesto formativo in cui la relazione educativa si presenta in tutta la sua 
complessità. In ambito scolastico si perseguono finalità di formazione e di istruzione, che 
rendono indispensabili relazioni che devono convergere e armonizzarsi, e nella scuola si deve 
prestare attenzione non solo ai risultati ottenuti, all’efficacia e all’efficienza, ma principalmente 
alla qualità delle relazioni e per questo si devono praticare collaborazione, corresponsabilità, 
dialogo e rispetto reciproco. L’attività di formazione deve favorire lo sviluppo delle abilità 
personali dei docenti per contribuire in modo innovativo ed efficace alla qualità 
dell’Educazione. Le attività devono essere rivolte alla costruzione di competenze pedagogiche 
e psicologiche indispensabili per tutti gli insegnanti che vogliono fare del proprio lavoro non 
solo una "trasmissione di sapere" ma un percorso formativo pieno, coinvolgendo i propri 
alunni nello sviluppo di tutte le loro potenzialità, sia intellettive che affettive, nell’ottica della 
necessità di un’autovalutazione costante e di un’autoformazione permanente. L’obiettivo è 
dunque quello di acquisire maggiore padronanza nelle cosiddette competenze pedagogiche 
trasversali, tra cui risultano centrali quelle di tipo relazionale. Il contesto formativo non può 
prescindere da un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione in cui ciascun alunno si senta 
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presenza attiva, vera e autentica. Non vi è relazione educativa che non abbia bisogno di 
rispetto e di sentimenti autentici per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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