
Piano Triennale
Offerta Formativa

I.C. "S. BAGOLINO" ALCAMO

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. "S. BAGOLINO" 
ALCAMO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

27/10/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 4280 del 
13/09/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

28/10/2021 con delibera n. 123  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
I.C.  "S. BAGOLINO"  ALCAMO

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  POPOLAZIONE SCOLASTICA2. 
1.  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA 

SCUOLA
3. 

1.  RISORSE PROFESSIONALI4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

 

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  CURRICULO VERTICALE D'ISTITUTO2. 
3.  CURRICULO SCUOLA PRIMARIA3. 
3.  CURRICULO SCUOLA DELL'INFANZIA4. 
3.  CURRICULO TRASVERSALE 

EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

5. 

3.  CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA

6. 

3.  Curriculo trasversale educazione 
civica scuola dell'infanzia

7. 

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

2



Indice PTOF - 2022-2025
I.C.  "S. BAGOLINO"  ALCAMO

3.  INCLUSIONE SCOLASTICA9. 

 

ORGANIZZAZIONE
4.  Organizzazione1. 
4.  ORGANIZZAZIONE UFFICI E 

MODALITA' RAPPORTO CON UTENZA
2. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C.  "S. BAGOLINO"  ALCAMO

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 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 di porto. 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 la presenza di alunni nordafricani, 
romeni e cinesi. Non tutti abitano nel quartiere della scuola.

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C.  "S. BAGOLINO"  ALCAMO

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

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 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 
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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:

-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 
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·      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;

 

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;
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·           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•

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

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 molti docenti svolgono la 
funzione di tutor nei confronti dei  neo- laureati che svolgono il loro tirocinio 
abilitante all'interno della nostra scuola. La professionalità e l'esperienza dei docenti 
si unisce all'entusiasmo dei neo -insegnanti per un unico fine comune: Il benessere 
degli alunni.

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.
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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 STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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 dell’identità locale, nonché la tutela del 
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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.Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei 
risultati dell'autovalutazione

Tenendo conto dei risultati dell’auto-valutazione e della mission dell’Istituto, è emerso che, anche se si 
sono raggiunti risultati scolastici complessivamente positivi, si ravvisano ancora delle criticità nei 
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risultati degli alunni BES, nei risultati delle prove standardizzate nazionali, soprattutto per la 
secondaria, e nelle competenze matematico-scientifiche e tecnologiche. Si evidenziano delle criticità 
riguardo le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti, così come attestano la presenza di note 
disciplinari e voti di comportamento non sempre alti. La scuola ancora non rileva in modo strutturato i 
risultati a distanza per la scuola primaria e la secondaria, azione necessaria per migliorare il processo 
di insegnamento/apprendimento e di valutazione auto-valutazione.

 

Curricolo, progettazione e valutazione

Proseguire con la realizzazione di simulazioni di prove standardizzate cartacee e online, proponendo 
anche prove comuni iniziali, in itinere e finali strutturate sulla base delle prove nazionali. In particolare 
intervenire su quella percentuale di alunni che ha evidenziato maggiori difficoltà, attivando strategie 
didattiche per potenziare le competenze matematiche e linguistiche.

Proseguire nella realizzazione di progetti sulla legalità, sull'inclusione, sulla diversità e sull'identità che 
mirino a sviluppare le competenze chiave di cittadinanza e a favorire l’acquisizione di regole di 
convivenza civile.

Progettare attività che promuovano lo sviluppo delle competenze matematiche e scientifiche.

 

Ambiente di apprendimento

Continuare il percorso avviato attraverso la valorizzazione e l’incremento delle attività laboratoriali, il 
potenziamento dell’utilizzo di metodologie innovative e di strumenti tecnologici per la didattica, 
l’organizzazione di ambienti di apprendimento inclusivi.

Completare la banca data per i materiali didattici da condividere per la diffusione di buone pratiche.

 

Inclusione e differenziazione

Potenziare le attività a vantaggio degli alunni con BES, realizzando progetti che favoriscano l’inclusione. 
Implementare la diffusione di buone pratiche educative, anche attraverso l’arricchimento del 
contenitore multimediale di condivisione e scambio di materiali e prodotti tra docenti, in modo 
particolare per gli studenti con DSA.

 

Continuita' e orientamento

Strutturare un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza sia al termine della scuola primaria, 
secondaria
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di primo e secondo grado.

Individuare validi strumenti di analisi per definire in modo più preciso e obiettivo il consiglio 
orientativo.

 

 

Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità

Per lo sviluppo e il raggiungimento delle priorità individuate sono stati previsti obiettivi di processo che 
orientano l’azione didattica e l’organizzazione della scuola, in vista di un miglioramento continuo degli 
esiti scolastici e di una sempre maggiore inclusione degli alunni svantaggiati, oltre che l’azione di 
orientamento e di continuità.

In particolare, per quanto riguarda la progettazione e la valutazione, gli obiettivi di processo prevedono 
di proseguire l’azione già avviata di somministrazione di prove standardizzate e comuni sul modello 
Invalsi, di potenziare la realizzazione di progetti di legalità, inclusione, diversità e identità, oltre che le 
attività che promuovano lo sviluppo delle competenze matematiche e scientifiche.

L’ambiente di apprendimento e il processo di inclusione e differenziazione vanno valorizzati non solo 
incrementando le attività laboratoriali, ma anche utilizzando le TIC e metodologie didattiche innovative, 
a vantaggio di tutti in particolare degli alunni con BES.

Fondamentale, nel raggiungimento della priorità riguardante i risultati a distanza, è la strutturazione di 
un sistema di monitoraggio apposito, ancora assente nel nostro istituto.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 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

Scienze 2

Tecnologia 1

Inglese classi prime 1

Inglese classi seconde 2
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* 
L'i
ns
eg
na

mento  dell'educazione civica nella scuola Primaria (33 ore non aggiuntive) è 
trasversalmente compreso nelle seguenti discipline : Italiano, storia, geografia e 
scienze.

 

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 

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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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.

CURRICULO VERTICALE D'ISTITUTO

• 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 

•
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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;
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         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 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. 
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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;
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    • 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 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 
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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. 

 

ALLEGATI:
curriculo secondaria primo grado.pdf

CURRICULO SCUOLA PRIMARIA

Curriculo scuola Primaria 

ALLEGATI:
Curriculo Primaria.pdf

CURRICULO SCUOLA DELL'INFANZIA
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Curriculo scuola dell'infanzia.

ALLEGATI:
Curricolo verticale infanzia G. Gentile pdf.pdf

CURRICULO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

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 .

ALLEGATI:
curriculo ed. civica secondaria.pdf
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CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA

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 giudizio  
da inserire nel documento di valutazione dell'alunno.

ALLEGATI:
ed civica primaria.pdf

CURRICULO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA 
DELL'INFANZIA

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 
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iniziative di sensibilizzazione alla responsabilità civica personale.

ALLEGATI:
Curricolo educazione civica Infanzia PTOF.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nel rispetto delle Linee guida per la didattica digitale integrata , adottate con il D. M. 7 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

INCLUSIONE SCOLASTICA

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 
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docenti del 23/09/2021.

ALLEGATI:
Protocollo accoglienza BES 2021 2022.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO   :    Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE  (N. 4 Collaboratori del DS)

Il collaboratore con funzione vicaria ( insieme 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 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.

Dello Staff del Dirigente Scolastico (comma 83 Legge 107/15) fanno parte i quattro 
collaboratori, i due fiduciari di plesso e le quattro funzioni strumentali. 

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 .Le Funzioni Strumentali del  nostro istituto hanno l'incarico per le aree di seguito 
descritte:
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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: - A-  Coordinamento delle attività del P.T.O.F.

                - B-  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 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.

 

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.
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TEAM DIGITALE

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

DOCENTI REFERENTII 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, •
Invalsi (uno per secondaria e uno per primaria)  •
Educazione ambientale e salute•
attività esterne•
educazione civica•
Erasmus•
Bullismo (due unità).•

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' RAPPORTO CON UTENZA
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Direttore dei servizi generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento,

promozione delle attività e verifica dei risultati-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 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;
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• 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.
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