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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ALESSANDRO MANZONI - PEPPINO IMPASTATO” 

 

STRUTTURA 

L’Istituto è costituito dai plessi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A. Manzoni” 

Via Filippo Parlatore n°56  

90145 PALERMO 

Telefono 091/6823926 – fax 091/6823926 

“P. Impastato” 

Via G. Di Martino, 48 

Telefono- 091/6828719 

Fax - 0916832593 

Il  plesso accoglie classi di scuola primaria  

 

Il plesso accoglie la scuola secondaria di primo grado, le  
classi quinte della scuola primaria  

“G. La Pira” 

Via Pietro Merenda 

90145 Palermo 

Telefono 091/6831116-6834156 

“V. Ievolella” 

Via Serradifalco, 3 

Telefono-fax 091/6515579 

Il plesso accoglie sezioni di scuola dell’infanzia, collocate 
al piano terra, classi di scuola primaria e, a partire 
dall’anno scolastico 2014.2015, accoglie classi di scuola 
secondaria di primo grado. 

Il plesso accoglie sezioni di scuola dell’infanzia, collocate 
al piano terra e classi di scuola primaria. 
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Premessa 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Stato “Manzoni-Impastato” di 
Palermo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di 
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 7391/B39 del 29/09/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 18 gennaio 2016; 
- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 19 gennaio 2016 ; 
- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 

______________ del ______________ ; 
- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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1. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 
pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: cercalatuascuola.istruzione.it.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, 
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 
processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: 
Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di processo di breve periodo in via di attuazione. 

I campi di potenziamento (nota MIUR 21 settembre 2015) in ordine di priorità e gli obiettivi formativi che l’Istituto ha individuato 
per il prossimo triennio sono i seguenti: 

 
Potenziamento Umanistico  
Socio economico e per la legalità 

 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; 

 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

Potenziamento Laboratoriale  
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma7, - lettera i);  
 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; 
Potenziamento Linguistico 

 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 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e 
il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
Potenziamento Scientifico 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica20 marzo 2009, n. 89;   

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti; 
 definizione di un sistema di orientamento; 

Potenziamento Artistico e musicale 
 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; 

 alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 

dei beni paesaggistici,del patrimonio e delle attività culturali. 
Potenziamento Motorio  

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 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. 
 
 
 

Traguardi 
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I traguardi che l’Istituto si è assegnato, in relazione alle priorità, si riferiscono al miglioramento delle seguenti aree:   
 
Aree di miglioramento 
 

1. Curricolo, progettazione e valutazione  
2. Ambiente di apprendimento  
3. Inclusione e differenziazione  
4. Continuità e orientamento  
5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola  
6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono collegate ai risultati emersi dal RAV 
 
 
Obiettivi di processo 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 definire il curricolo di istituto e le attività di ampliamento formativo 
 progettare la didattica attraverso scelte metodologiche, didattiche, pedagogiche collegiali 

 avere chiara l'identità culturale,  della scuola 
 valutare i processi di miglioramento  con riferimento a indicatori e descrittori  
 utilizzare figure di coordinamento per la gestione degli spazi laboratoriali 
 utilizzare modalità didattiche innovative anche attraverso la collaborazione tra docenti 
 organizzare laboratori a classi aperte e per gruppi di livello 
 adottare strategie  assegnando ruoli e compiti e promuovere lo spirito di gruppo 
 elaborare piani didattici personalizzati e stabilire patti formativi con le famiglie 
 realizzare attività di accoglienza e supporto per gli alunni stranieri 
 realizzare attività di prevenzione di forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyber-bullismo 
 realizzare attività di inclusione per gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali 
 progettare e monitorare attività di continuità ben strutturate 
 realizzare gruppi di lavoro tra docenti di diversi ordini di scuola 
 realizzare attività con il coinvolgimento di genitori per gli alunni delle classi ponte 
 realizzare percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini   
 condividere missione di istituto e priorità all'interno della comunità scolastica 
 pianificare azioni per il raggiungimento degli obiettivi e monitorare lo sviluppo delle stesse 
 individuare e gestire compiti tra docenti e personale ATA 
 ottimizzare le risorse umane ed economiche indirizzandole alle priorità 
 individuare le competenze del personale anche attraverso curriculum per un miglior utilizzo  
 investire nella formazione 
 promuovere lavori di gruppo tra il personale con produzione di materiali del gruppo 
 promuovere la collaborazione tra docenti con condivisione di materiali e strumenti 
 realizzare accordi di rete con le istituzioni e le agenzie del territorio 
 monitorare le ricadute sull'offerta formativa relative alle collaborazioni con soggetti esterni 
 coinvolgere i genitori nella definizione di documenti importanti  e nella realizzazione di attività 
 utilizzare forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi 

 
 
Obiettivo di processo di breve periodo in via di attuazione 
 
Recependo il comma 7 della legge 107/2015, l’istituzione scolastica,  nel rispetto del monte orario degli insegnamenti  
e  tenuto  conto  della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilità, nonché in riferimento a  iniziative  
di  potenziamento  dell'offerta formativa e delle attività progettuali, si prefigge il raggiungimento  dei seguenti 
obiettivi:  

 
progettare la didattica attraverso scelte metodologiche, didattiche, pedagogiche collegiali 
valutare i processi di miglioramento  con riferimento a indicatori e descrittori  
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adottare strategie  assegnando ruoli e compiti e promuovere lo spirito di gruppo 
elaborare piani didattici personalizzati e stabilire patti formativi con le famiglie 
progettare e monitorare attività di continuità ben strutturate 

 

2. SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza e punti di debolezza: 

Punti di forza Punti di debolezza 

I risultati raggiunti dalla scuola nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano e matematica sono mediamente in linea 
con gli standard nazionali. 
Per quanto riguarda la scuola primaria si raggiungono buoni 
livelli sia in italiano sia in matematica; relativamente alla scuola 
secondaria la fascia di livello 2-3 è superiore ai valori nazionali. 
La scuola riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi 
parallele. 
Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è ritenuto 
affidabile. 
 

Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e 
quelli più dotati sono in aumento perché le motivazioni che 
guidano gli alunni nel percorso scolastico risentono delle 
difficoltà individuali e della crisi generale dei valori che 
sostengono la crescita e complicano e rallentano il processo di 
apprendimento. 
Queste disparità presenti in maniera diversa in  tutti gli ordini di 
scuola, sono maggiormente concentrate nella scuola 
secondaria; tale situazione è determinata da diversi aspetti, tra 
i quali emergono: il contesto territoriale dentro il quale è 
allocato il plesso Impastato, più disagiato e problematico, più a 
rischio di illegalità; la situazione logistica del plesso che negli 
anni è stato oggetto di furti e atti di vandalismo e che nel 
tempo ha registrato degrado ambientale e strutturale e che 
ancora oggi nonostante in atto ci siano lavori in corso continua 
a subire le conseguenze di tale nova situazione  per via dei 
doppi turni che la scuola è stata costretta a subire;  la fascia di 
età preadolescenziale degli alunni e le problematiche connesse 
allo sviluppo; una progettazione unitaria condivisa,  
insufficiente rispetto nei confronti delle azioni previste dal  
patto di corresponsabilità.   
 

 

 
 

3. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza come di 
seguito specificati:  

Le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché dagli organismi di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:  
 
- gestire positivamente le relazioni e le azioni all’esterno, con gli altri soggetti partner del territorio per realizzare reti di relazioni 
organizzate, per costruire e realizzare progetti di comune interesse;  
- promuovere la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali, ed economiche del territorio. Interagire con gli Enti locali 
ai sensi del comma I° art. 1 del DPR n° 275 dell’8.3.1999, e con la Regione Siciliana , ai sensi della legge regionale n.6 del 24.2.2000. 
 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:  

- promuovere la partecipazione di tutti gli attori del progetto educativo attraverso gli OOCC;  

- offrire al contesto territoriale occasioni di ascolto, proposta, iniziativa, condivisione e valutazione su quanto l’Istituzione progetta 
e realizza, nella prospettiva della rendicontazione sociale. 
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4. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Obiettivi di processo ESITO 
 

PROCESSI 

definire il curricolo di istituto e le attività di ampliamento formativo   x 

progettare la didattica attraverso scelte metodologiche-didattiche-pedagogiche collegiali   x 

avere chiara l'identità culturale  della scuola  x 

valutare i processi di miglioramento  con riferimento a indicatori e descrittori   x  

utilizzare figure di coordinamento per la gestione degli spazi laboratoriali  x 

utilizzare modalità didattiche innovative anche attraverso la collaborazione tra docenti  x  

organizzare laboratori a classi aperte e per gruppi di livello  x  

adottare strategie  assegnando ruoli e compiti e promuovere lo spirito di gruppo  x  

elaborare piani didattici personalizzati e stabilire patti formativi con le famiglie  x  

realizzare attività di accoglienza e supporto per gli alunni stranieri  x  

realizz. attiv. di prevenz.di forme di esclusione, discriminazione, bullismo e ciberbullismo  x  

realizzare attività di inclusione per gli alunni disabili e con B.E.S.  x  

progettare e monitorare attività di continuità ben strutturate   x 

realizzare gruppi di lavoro tra docenti di diversi ordini di scuola   x 

realizzare attività con il coinvolgimento di genitori per gli alunni delle classi ponte  x 

realizzare percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini    x  

condividere missione di istituto e priorità all'interno della comunità scolastica   x 

pianificare azioni per il raggiungimento degli obiettivi e monitorare lo sviluppo delle stesse   x 

individuare e gestire compiti tra docenti e personale ATA  x 

ottimizzare le risorse umane ed economiche indirizzandole alle priorità   x 

individuare le competenze del personale anche attraverso curriculum per un miglior utilizzo    x 

investire nella formazione   x 

promuovere lavori di gruppo tra il personale con produzione di materiali del gruppo   x 

promuovere la collaborazione tra docenti con condivisione di materiali e strumenti X  

realizzare accordi di rete con le istituzioni e le agenzie del territorio   X 

monitorare le ricadute sull'O.F. relative alle collaborazioni con soggetti esterni  X 

coinvolgere i genitori nella definizione di documenti importanti  e nella realizzazione di attività X  

utilizzare forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi X  
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Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 

Obiettivi di processo Fattibilità 
(da 1 a 5) 

 

Impatto (da 
1 a 5) 

 

Prodotto che 
identifica la 
rilevanza 
dell’intervento 

definire il curricolo di istituto e le attività di ampliamento formativo 3 3 9

progettare la didattica attraverso scelte metodologiche-didattiche-pedagogiche 
collegiali 

4 4 16

avere chiara l'identità culturale  della scuola 2 2 4

valutare i processi di miglioramento  con riferimento a indicatori e descrittori  5 3 15

utilizzare figure di coordinamento per la gestione degli spazi laboratoriali 4 2 8

utilizzare modalità didattiche innovative anche attraverso la collaborazione tra docenti 4 2 8

organizzare laboratori a classi aperte e per gruppi di livello 4 2 8

adottare strategie  assegnando ruoli e compiti e promuovere lo spirito di gruppo 5 5 25

elaborare piani didattici personalizzati e stabilire patti formativi con le famiglie 5 3 15

realizzare attività di accoglienza e supporto per gli alunni stranieri 3 3 9

realizz. attiv. di prevenz.di forme di esclusione, discriminazione, bullismo e 
ciberbullismo 

3 3 9

realizzare attività di inclusione per gli alunni disabili e con B.E.S. 4 3 12

progettare e monitorare attività di continuità ben strutturate 5 3 15

realizzare gruppi di lavoro tra docenti di diversi ordini di scuola 4 3 12

realizzare attività con il coinvolgimento di genitori per gli alunni delle classi ponte 4 3 12

realizzare percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini   5 2 10

condividere missione di istituto e priorità all'interno della comunità scolastica 4 3 12

pianificare azioni per il raggiungimento degli obiettivi e monitorare lo sviluppo delle 
stesse 

3 3 9

individuare e gestire compiti tra docenti e personale ATA 4 3 12

ottimizzare le risorse umane ed economiche indirizzandole alle priorità 4 3 12

individuare le competenze del personale anche attraverso curriculum per un miglior 
utilizzo  

3 2 6

investire nella formazione 4 2 8

promuovere lavori di gruppo tra il personale con produzione di materiali del gruppo 4 3 12

promuovere la collaborazione tra docenti con condivisione di materiali e strumenti 2 2 4

realizzare accordi di rete con le istituzioni e le agenzie del territorio 3 3 9

monitorare le ricadute sull'O.F. relative alle collaborazioni con soggetti esterni 3 3 9

coinvolgere i genitori nella definizione di documenti importanti  e nella realizzazione di 
attività 

4 3 12

utilizzare forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi 
formativi 

4 3 12
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Obiettivo di processo in via di 
attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

progettare la didattica attraverso scelte 
metodologiche-didattiche-pedagogiche 
collegiali 

costruzione di 
modelli, strumenti, 
UDA condivise 

Utilizzo di modelli, 
strumenti da parte del 50% 
dei docenti 

Questionario e successiva 
tabulazione dei dati 

valutare i processi di miglioramento  con 
riferimento a indicatori e descrittori  

valutazione autentica incremento del 20% 
dell'esito della valutazione 
quadrimestrale 

grafico esiti delle 
valutazioni 

adottare strategie  assegnando ruoli e 
compiti e promuovere lo spirito di 
gruppo 

disciplina e clima in 
classe 

incremento del 20% 
dell'esito della valutazione 
del comportamento. 

grafico esiti valutazioni 
comportamento e portfoli 
individuali 
 

elaborare piani didattici personalizzati e 
stabilire patti formativi con le famiglie 

miglior rendimento 
dell'apprendimento 

frequenza assidua e 
incremento del 20% degli 
voti 

questionario famiglie- 
alunni e creazione di 
prototipi 

progettare e monitorare attività di 
continuità ben strutturate 

miglioramento 
immagine della scuola 

incremento delle iscrizioni tabulazione questionari di 
gradimento e numero 
iscrizioni 

 
Azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a lungo termine 
 

Azione prevista Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi  a medio 
termine 

Effetti positivi all’interno 
della scuola a lungo 

termine 

1 creare gruppi di lavoro, composti da 
personale trainante e con competenze 
specifiche 

miglioramento del 
clima e dello spirito di 
gruppo e maggiore 
coinvolgimento  

maggiori impegni di lavoro nuova identità di scuola, la 
conoscenza unisce 

2 imparare a valutare in modo autentico,  maggiore 
coordinamento nelle 
valutazioni e 
miglioramento degli 
esiti  

sensazione di sovraccarico 
degli impegni 

migliori performance  
alunni e  professionalità 
docente 

3 imparare a conoscere l'altro, 
valorizzando competenze e abilità in 
relazione al compito 

miglioramento 
dell'autostima 

difficoltà 
nell'individuazione delle 
potenzialità 

migliori performance  
alunni e  professionalità 
docente 

4 promuovere la centralità dell'alunno   maggiori gratificazioni 
per alunni e docenti 

maggiori impegni di lavoro concreta realizzazione del 
curricolo 

5 realizzare processi di continuità 
orientante in 11 anni di frequenza 
(infanzia-primaria-secondaria) 

rafforzamento della 
scuola come punto di 
riferimento per alunni 
e famiglie 

maggiori impegni di lavoro  sviluppo di crescita per la 
scuola 
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Gli effetti delle azioni sono rapportati a un quadro di riferimento innovativo 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

le azioni descritte nella sezione precedente 
sono connesse agli obiettivi descritti dalla 
legge 107, in  
particolare l'obiettivo di processo n.1 è 
collegato all'innovazione per scelte didattiche 
e metodologiche 

le azioni prevedono modifiche agli ambienti di apprendimento e 
all'organizzazione scolastica 

in quanto dipendono dalla flessibilità didattica e organizzativa 

 
L’impegno delle risorse umane e strumentali è di seguito definito 
 
Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 
Costo previsto 

Docenti e organico potenziato Attività funzionali all'insegnamento, attività 
collegiali, supplenze brevi, supporto al disagio, 
progettazione personalizzata, didattica 
laboratoriale, progetti extracurriculari 

Le ore saranno 
determinate in base alle 
risorse finanziarie 
destinate alla scuola 
(MOF, FIS, Area a rischio 
e a forte processo 
immigratorio, ecc.)  

I costi saranno 
oggetto di specifica 
contrattazione e di 
delibera del C.d.I 

Personale ATA attività aggiuntive Le ore saranno 
determinate in base alle 
risorse finanziarie 
destinate alla scuola 
(MOF, FIS, Area a rischio 
e a forte processo 
immigratorio, ecc.) 

I costi saranno 
oggetto di specifica 
contrattazione e di 
delibera del C.d.I. 

Altre figure  Esperti previsti da progetti specifici, attività di 
ampliamento dell’O.F. 

finanziamenti progetti 
specifici esempio: sport 
di classe, frutta nelle 
scuole, ecc 
attività proposte da 
associazioni culturali 

Le attività connesse 
all’opera di esperti 
saranno oggetto di 
delibera del C.d.I. 

Impegni 
finanziari 
per 
tipologia di 
spesa 

Impegno 
presunto 

Fonte 
finanziari
a 

Costi 
previsti 

     

Formatori Realizzazione 
piano di 
migliorament
o 

 MOF 

Progetti 
derivanti 
da 
accordi di 
rete con 
altre 
istituzioni 

I costi 
previsti 
saranno 
relativi ad 
ogni 
progetto 

consulenti Realizzazione 
piano di 
migliorament
o 

 Progetti 
specifici 

I costi 
previsti 
saranno 
relativi a 
ogni 
progetto 
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attrezzatur
e 

 Realizzazione 
piano di 
migliorament
o 

 Progetti 
specifici 

I costi 
previsti 
saranno 
relativi a 
ogni 
progetto 

servizi Realizzazione 
piano di 
migliorament
o 

Progetti 
specifici 

I costi 
previsti 
saranno 
relativi ad 
ogni 
progetto 

 

 

 

La scuola progetta la didattica attraverso scelte metodologiche-didattiche-pedagogiche collegiali, secondo la seguente 
tempificazione: 

settembre  

 

ri-definire in collegio le scelte; le FF.SS. area 2 verificano i bisogni di formazione di neoimmessi 
e del personale tutto 

ottobre  riaggiornare il PTOF ( FF.SS. area 1 e commissione di lavoro)e ricalibrare le scelte, rivedendo 
indicatori e descrittori, da inserire nel registro elettronico; 

novembre e 
dicembre  

incontri collegiali per classi  parallele per monitorare le scelte 

gennaio  utilizzare materiale strutturato condiviso  per le verifiche e valutazioni 

febbraio utilizzare materiale strutturato condiviso  per le  valutazioni 

marzo utilizzare materiale strutturato preparato da FF.SS. area 4 per le attività informali e di 
ampliamento dell’offerta formativa (Progetti e attività varie); 

aprile creazione di raccolta dati degli strumenti e delle strategie condivise, monitoraggio in itinere e  

arricchimento attraverso la formazione e l’autoformazione; 

maggio creazione di prototipi e di modelli da pubblicare; 

giugno monitoraggio finale del processo. 

 

I processi di miglioramento sono valutati con riferimento a indicatori e descrittori, secondo la seguente tempificazione: 

settembre  creare indicatori e descrittori per valutare gli esiti degli alunni per disciplina e per classe; 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI delle 
INDICAZIONI 2012 
(ripresi integralmente) 

INDICATORI 
(elaborati dall’istituzione 
scolastica/commissione) 

ITALIANO 
 

 

Ascolto  Ascoltare e comprendere oralmente 
Produzione orale Produrre e interagire oralmente. 
Lettura  Leggere e comprendere testi di tipo diverso.  
Scrittura  Produrre e rielaborare testi scritti 
Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

Acquisire ed espandere il lessico ricettivo e 
produttivo.  
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Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 

Riconoscere e riflettere sulle strutture della 
lingua. 

INGLESE  
Ascolto (comprensione orale) Ascoltare, comprendere brevi messaggi 

relativi ad ambiti familiari.  
Parlato (produzione e interazione orale) Comunicare oralmente in situazioni di 

routine.  
Lettura (comprensione scritta) Leggere e comprendere testi.  
Scrittura (produzione scritta) Produrre semplici e brevi testi. 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento  [solo per le classi 
quarta e quinta] 
 

Riflettere sulla lingua e sull’apprendimento. 
[solo per le classi quarta e quinta] 

STORIA 
 

 

Uso delle fonti Usare le fonti per trarre e produrre 
informazioni.  

Organizzazione delle informazioni Organizzare le informazioni secondo criteri 
spazio-tempo, causa-effetto, analogie-
differenze.  
 

Strumenti concettuali 

Produzione scritta e orale. 
 

Rappresentare e riferire i concetti storici 
appresi usando un linguaggio specifico. 

GEOGRAFIA 
 

 

Orientamento Orientarsi nello spazio.  
Linguaggio della geo-graficità Leggere, interpretare e rappresentare lo 

spazio. 
Paesaggio Individuare, descrivere e conoscere il 

territorio.  
Regione e sistema territoriale 
 
 

Riconoscere e comprendere il territorio come 
spazio organizzato e modificato dall’uomo.  

MATEMATICA 
 

 

Numeri Padroneggiare abilità di calcolo orale e 
scritto.  

Spazio e figure Orientarsi nello spazio e operare con figure 
geometriche, grandezze e misure.  

Relazioni, dati e previsione Riconoscere, rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche.  
Leggere e rappresentare relazioni, dati e 
previsioni.  

Relazioni e funzioni   [solo per le classi 
della secondaria] 

Rappresentare relazioni e funzioni 
graficamente e/o con formule per risolvere 
situazioni problematiche. [solo per le classi 
della secondaria] 

Dati e previsioni   [solo per le classi della 
secondaria] 

Rappresentare e interpretare dati e funzioni. 
[solo per le classi della secondaria] 

SCIENZE 
 

 

Osservare e sperimentare sul campo [per 
le classi di primaria] 

Osservare e sperimentare sul campo [per le 
classi di primaria] 

L’uomo, i viventi e l’ambiente [per le classi 
di primaria] 

Conoscere l’uomo, i viventi e l’ambiente e le 
loro relazioni. [per le classi di primaria] 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
[per le classi prima seconda e terza] 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali [per 
le classi prima seconda e terza] 

Oggetti materiali e trasformazioni   [per le 
classi quarta e quinta] 
 

Conoscere oggetti , materiali e trasformazioni   
[per le classi quarta e quinta] 

Fisica e chimica  [solo per le classi della 
secondaria] 

Conoscere e comprendere la struttura della 
materia  e la sua funzione in termini  fisici- 

Astronomia e scienze della terra  [solo per 
le classi della secondaria] 

Comprendere e descrivere elementi basilari 
di astonomia e scienze della terra. 
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Biologia  [solo per le classi della 
secondaria] 

Conoscere e sapere illustrare la complessità 
delle relazioni e del funzionamento degli 
essere viventi e il  loro rapporto con 
l’ambiente. 

MUSICA 
 

 

(Nota: non sono presenti nuclei tematici 
nelle Indicazioni nazionali 2012) 

Ascoltare, percepire e discriminare eventi 
sonori.  

 Produrre eventi sonori vocali e strumentali 
e/o strumentali. 

 Comprendere e apprezzare eventi e/o  opere 
musicali.  

ARTE E IMMAGINE 
 

 

Esprimersi e comunicare Esprimersi e comunicare attraverso la 
produzione grafica, plastica, pittorica e 
multimediale.  

Osservare e leggere le immagini Osservare e leggere le immagini.  
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte.  

EDUCAZIONE FISICA 
 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 

Acquisire consapevolezza del proprio corpo e 
la sua relazione con lo spazio e il tempo.  

Il linguaggio del corpo come modalità 
espressivo-comunicativa 

Utilizzare il linguaggio del corpo come 
modalità espressivo-comunicativa.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play Comprendere e rispettare le regole del gioco 
e dello sport.  

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 
 

Conoscere e rispettare criteri di sicurezza e 
benessere per sé e per gli altri.  

TECNOLOGIA 
 

 

Vedere e osservare [per le classi di 
primaria] 

Vedere e osservare l’ambiente. [per le classi 
di primaria] 

Prevedere e immaginare [per le classi di 
primaria] 

Prevedere e immaginare le conseguenze di 
comportamenti sull’ambiente. [per le classi di 
primaria] 

Intervenire e trasformare [per le classi di 
primaria] 

Trasformare semplici oggetti. [per le classi di 
primaria] 

Vedere osservare e sperimentare  [per le 
classi della secondaria] 

Vedere osservare l’ambiente circostante e 
sperimentare i suoi molteplici aspetti. [per le 
classi della secondaria] 

Prevedere, immaginare e progettare  [per 
le classi della secondaria] 

Prevedere ipotesi di soluzione di problemi 
progettando percorsi operativi appropriati. 
[per le classi della secondaria] 

Intervenire trasformare produrre  [per le 
classi della secondaria] 

Intervenire su semplici procedure, 
trasformando e/o producendo oggetti e 
schemi. [per le classi della secondaria] 

 

ottobre  creare indicatori e descrittori condivisi per valutare gli esiti degli alunni con bisogni educativi 
speciali e individuazione tutor -alunno; 

novembre e 
dicembre  

le FF.SS. area 3 attraverso incontri collegiali per classi  parallele  monitoreranno  i PdP con il 
supporto dei docenti coordinatori di classe 

gennaio  utilizzare materiale strutturato condiviso  per le verifiche e valutazioni dei processi di 
apprendimento 

febbraio utilizzare materiale strutturato condiviso  per le  valutazioni dei processi di apprendimento 

marzo utilizzare materiale strutturato condiviso per le attività informali e di ampliamento dell’offerta 
formativa ( Progetti e attività varie); 
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aprile creazione di raccolta dati degli strumenti e delle strategie condivise, monitoraggio in itinere e 
arricchimento attraverso la formazione e l’autoformazione; 

maggio creazione di dossier e portfolio 

giugno monitoraggio finale del processo a cura delle FF.SS. con il supporto dei docenti tutor e 
coordinatori 

 

La scuola adotta strategie,  assegna ruoli e compiti per promuovere lo spirito di gruppo, secondo la seguente tempificazione: 

settembre  creare indicatori e descrittori per valutare il comportamento degli alunni e le competenze 
sociali; 

ottobre  creare indicatori e descrittori condivisi per valutare i bisogni degli alunni con bisogni educativi 
speciali e individuare tutor -alunno; 

novembre e 
dicembre  

le FF.SS. area 4 attraverso incontri collegiali per classi  parallele  promuoveranno attività 
culturali e eventi per tutto l’a. s. 

gennaio  utilizzare materiale strutturato condiviso  per valutare partecipazione, clima in classe, 
rapporto tra pari e tra pari e adulti (genitori, docenti) 

febbraio utilizzare materiale strutturato condiviso  per le  valutazioni dei processi di inclusione e di 
promozione della legalità 

marzo utilizzare materiale strutturato condiviso per le visite guidate, partecipazione ad eventi; 

aprile creazione di raccolta dati degli strumenti e delle strategie condivise, monitoraggio in itinere 
del senso di appartenenza alla scuola; 

maggio creazione di reportage a cura delle FF.SS. area 5 con pubblicazione di foto, articoli, giornalino 
di scuola 

giugno monitoraggio finale del processo a cura delle FF.SS. area 4 con il supporto dei docenti tutor e 
coordinatori 

 

La scuola elabora Piani Didattici Personalizzati e stabilisce Patti formativi con le famiglie, secondo la seguente tempificazione: 

settembre  ridefinire il patto di corresponsabilità con le famiglie ed i patti formativi con gli alunni con BES ; 

ottobre  elaborare i PDP e realizzare incontri per l’inclusione, con le famiglie e le altre istituzioni (asl, 
case-famiglia,ecc); 

novembre e 
dicembre  

i referenti del sostegno ed il GLI stenderanno il piano di inclusione 

gennaio  viene monitorata la personalizzazione delle attività didattiche per gli alunni in difficoltà 

febbraio la valutazione tiene conto degli indicatori previsti a livello collegiale e degli indicatori previsti 
dai PDP 

marzo promuovere giornate monotematiche utilizzando linguaggi verbali e non verbali; 

aprile creazione di raccolta di documenti per il  dossier dell’alunno a cura dello stesso con il supporto 
di un tutor; 
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maggio monitoraggio finale piano di inclusione   

Giugno promozione di attività conclusive sulle maggiori esperienze 

 

La scuola progetta e monitora attività di continuità ben strutturate, secondo la seguente tempificazione: 

 

settembre  accoglienza nuovi alunni e incontri di continuità verticale per la verifica della formazione della 
classe ; 

ottobre  elaborazione nei consigli di classe e di interclasse di attività in continuità orizzontale ( classi 
parallele) e verticale (infanzia-primaria/ primaria-secondaria); 

novembre  definire chi fa che cosa e quando con indicatori e descrittori relativi ad attività di  continuità 
verticale 

dicembre -
gennaio  

attività di accoglienza con il coinvolgimento dei genitori 

febbraio la valutazione tiene conto della continuità-orientante, incontri docenti classi –ponte: da dove 
è partito l’alunno e dove è arrivato 

marzo promuovere eventi scolastici in continuità  utilizzando linguaggi verbali e non verbali  ; 

aprile creazione di raccolta di documenti per monitorare l’ultima fase delle attività della continuità; 

maggio manifestazioni finali e questionari di gradimento ad alunni, genitori e personale della scuola   

giugno formazione classi per il nuovo a. s. 

 

La scuola programma il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo di processo 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

 

Criticità rilevate 

 

Modifiche/ necessità di 
 aggiustamenti 

 

 Ogni 2 mesi Fissati dagli OO.CC. Questionari, 
interviste, 
misurazione degli 
esiti, della frequenza, 
della partecipazione, 
verifica e valutazione 
delle consegne 

Imprevisti, problemi 
organizzativi 

Ogni qualvolta gli 
OO.CC ne ravvisino la 
necessità 

      
 

La scuola valuta i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

Esiti degli 
studenti(dalla 
sez. 5 del RAV) 

 

Traguardo(dall
a sez. 5 del 
RAV) 

 

Data rilevazione 

 

Indicatori scelti 

 

Risultati 
riscontrati 

 

Differenza 

 

 Ogni  2 mesi Fissati dal POTF Fissare incontri 
collegiali 

Indicatori generali 
e indicatori 

Pubblicare risultati 
tramite grafici 

Valutare 
l’incidenza della 
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personalizzati 
(B.E.S.) 

azione e verificare 
la differenza 
rispetto alla 
situazione 
precedente 

 

I processi di condivisione del piano all’interno della scuola sono di seguito descritti  

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

  
Momenti di 
condivisione interna 

 

Persone coinvolte 

 

Strumenti 

 

Considerazioni nate dalla 
condivisione 

 

  
gruppi di lavoro e 
collegi per i docenti; 
riunioni personale ATA 

 

tutto il personale 

 

verbalizzazioni, grafici,  

 

lettura verbalizzazioni, 
proiezioni report, Power Point 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

  
Metodi/Strumenti 

 

destinatari 

 

tempi 

 

  
Riunioni, pubblicazione sul sito, 
circolari, incontri collegiali, 
incontri con altre istituzioni, 
incontri con le famiglie 

 

tutto il personale 

 

 

A fine processo 

 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

 Metodi/Strumenti 
 

destinatari 

 

tempi 

 
  
pubblicazione sul sito, azioni di 
pubblicizzazioni, incontri con altre 
istituzioni del territorio 

 

Le altre istituzioni del territorio 

 

 

A fine processo 

 

 

Si descrivono, di seguito, le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 

Nome Ruolo 

Marianna Montalto 
coordinare il piano di miglioramento d’istituto interfacciandosi con gli 
stakeholders  

Francesca La Russa 
coordinare il piano di miglioramento di istituto interfacciandosi con tutto il 
personale interno e le famiglie 

Valentina Albanese  coordinare le attività promosse dal  piano di miglioramento 
Rosa Galante cura della documentazione del lavoro svolto per la realizzazione del PdM 
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Vincenza Conserva  
lettura dei bisogni di formazione e organizzazione del e proposte formative del 
piano di miglioramento 

Letizia Giordano e Francesca 
Riolo monitorare i dati soggettivi di partenza, in itinere e   finali  previsti dal piano 
Alessandra Fantei ed Elena 
Fretto 

gestire le attività informali promosse dal  piano di miglioramento, con particolare 
ricaduta sul curricolo 

Vincenza Ingrassia, Clara 
Brighina, Salvatore Lentini 

pubblicizzare il  piano di miglioramento, coordinare la documentazione 
informatica dei processi  

Consiglio di Istituto studio e condivisione del PdM 

Comitato di valutazione definizione dei criteri per il monitoraggio del PdM 

  
Sono, inoltre, coinvolti: genitori, studenti ed altri membri della Comunità Scolastica 

La Scuola si avvale di consulenze esterne 

Il Dirigente è  presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di Miglioramento 

Il Dirigente monitora l’andamento del Piano di Miglioramento 

  APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 dalla lettera A alla lettera Q 

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso 
le Avanguardie Educative  
  
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” coinvolti nel 
processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 
  
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  
  
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare   
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  
  
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  
  
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società 
della conoscenza 

 
  
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra 
pari, scuola/azienda, ...)   
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile 

 
 

5. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

 

5.1 Finalità della legge e compiti della scuola 

 
Recependo le indicazioni della L. 107/2015 ai commi 1-2-3-4, l’Istituzione Scolastica è consapevole di 
assumere un ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza, si prefigge il fine di innalzare il livello 
di istruzione e delle competenze degli studenti, di contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 
di prevenire e recuperare situazioni di abbandono e dispersione scolastica, di realizzare una scuola aperta al 
territorio, di garantire il diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di   istruzione   
permanente   dei   cittadini  attraverso   la piena   attuazione dell’autonomia scolastica.  

In particolare, ispirandosi agli artt. 2 e 3 della Costituzione la scuola intende farsi promotrice del 
riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza nel rispetto delle differenze di tutti e 
dell’identità di ciascuno, per far sì che ognuno possa “svolgere secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” (art. 4 della 
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Costituzione).  

La finalità principale della scuola è una cittadinanza unitaria e plurale che si fonda sui valori fondanti della 
nostra tradizione nazionale, ma che passa anche attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici 
culturali di ogni studente. Ci si propone di formare non solo cittadini italiani, ma nel contempo, cittadini 
d’Europa e del mondo.  

Tra i principali scopi della scuola vi è pertanto l’insegnare le regole del vivere e del convivere. Tale compito 
oggi appare più ineludibile rispetto al passato proprio perché oggi sono molte le famiglie con difficoltà nello 
svolgere il loro ruolo educativo. La scuola, pertanto, si propone di essere comunità educante, aprendosi al 
territorio circostante e alle famiglie, e instaurando un’alleanza educativa proprio con queste ultime.  

A differenza però delle altre agenzie educative, la scuola intenzionalmente produce cultura e conoscenza in 
modo non sporadico né episodico, pertanto nella sua sistematicità essa fornisce supporti adeguati affinché 
ciascun alunno sviluppi un’identità consapevole e aperta, visto che ci si trova di fronte una società mutevole 
e multiculturale, offrendo strumenti e opportunità formative che gli consentano di conoscere se stesso, 
interagire con i coetanei e gli adulti, iniziare a pensare al proprio futuro.  

Altra finalità cui la scuola concorre consapevolmente e organicamente è la formazione della persona sul 
piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli 
scenari sociali e professionali presenti e futuri, grazie alla capacità di padroneggiare e trasferire conoscenze 
e competenze acquisite e alla disponibilità al cambiamento.  

La scuola s’impegna affinché tutti gli studenti raggiungano il successo scolastico, prestando attenzione al 
sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggi. Le diversità vanno riconosciute e 
valorizzate, evitando che lo svantaggio sociale economico e culturale impedisca il raggiungimento del 
successo formativo. Pertanto la promozione della dignità e dell’uguaglianza di tutti gli alunni diventa un 
impegno alla rimozione degli ostacoli di qualsiasi natura, che possono impedire il pieno sviluppo della 
persona umana e l’esercizio di una piena cittadinanza, il che in altre parole significa lotta alle vecchie forme 
di analfabetismo, all’emarginazione culturale, alle nuove forme di analfabetismo di ritorno e di 
analfabetismo tecnologico e informatico.  

La scuola assume come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione. L’impegno a far conseguire tali 
competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di 
ogni sistema scolastico nazionale, non implica da parte degli Stati aderenti all’Unione europea l’adozione di 
ordinamenti e curricoli scolastici conformi a uno stesso modello. Al contrario, la diversità di obiettivi 
specifici, di contenuti e di metodi d’insegnamento, così come le differenze storiche e culturali di ogni paese, 
pur orientati verso le stesse competenze generali, favoriscono l’espressione di una pluralità di modi di 
sviluppare e realizzare tali competenze. Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo di 
istruzione, ma prosegue con l’estensione dell’obbligo di istruzione nel ciclo secondario e oltre, in una 
prospettiva di educazione permanente, per tutto l’arco della vita. Si intende promuovere e consolidare, 
dunque, le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della 
vita, le competenze-chiave europee. (tratto da Indicazioni Nazionali 2012) 

 

5.2 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

 
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno, per il triennio di riferimento, è 
di seguito definito. 
La situazione a settembre 2016- composizione e definizione dell’organico docenti: 

 infanzia posto comune n. 14 posti e 1 regionale, 1 posto religione 
 infanzia posto sostegno n. 3posti e 4 posti assegnati successivamente nei primi due mesi 
 primaria posto comune n. 37 posti,  3 specialisti inglese, 3 posti religione, 3 posti potenziamento,  
 primaria posto  sostegno 10 posti di sostegno + 6 posti assegnati successivamente nei primi due 

mesi 
 secondaria I grado : 1 cattedra religione, 1 cattedra oraria arte, 1 cattedra oraria tecnologia, 1 

cattedra oraria francese, 1 cattedra oraria musica, 1 cattedra oraria scienze motorie, 1 cattedra 
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inglese e 9 ore residue, 3  cattedre matematica, 5 cattedre di lettere e 18ore potenziamento 
linguistico 

 secondaria I grado: n. 6 cattedre di sostegno + 4 assegnate successivamente nei primi due mesi; 
 
 

5.3 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

 
Organico dell’autonomia 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo del 10% per realizzare 
obiettivi che si intendono prioritari:  
promuovere  attività con docenti esperti che sviluppino competenze digitali tra gli alunni e tra i colleghi;   
realizzare progetti di inclusione sociale e di attenzione ai BES con docenti esperti nella individuazione delle 
problematiche dell’apprendimento e per la  condivisione di metodologie e strategie; dare vita ad attività di 
tutoraggio per gli alunni con la creazione  di portfolio e di patto formativo e per l’orientamento ; potenziare 
l’italiano come seconda lingua per gli alunni di cittadinanza non italiana e per i loro  genitori; sviluppare 
progetti di ricerca-azione con docenti con competenze psicopedagogiche, in relazione alla prevenzione della 
dispersione e alla promozione del successo formativo;  promuovere progetti di apertura al territorio, 
promuovere la didattica laboratoriale e l’utilizzo di strumenti e apparecchiature, promuovere lo sviluppo 
dell’educazione motoria nella scuola primaria. 
  

 nell’ambito dei posti di potenziamento saranno accantonate preliminarmente 12 ore  di posto 
comune primaria per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente;   

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di 
plesso e quella del coordinatore di classe; 

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 
funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). Sarà 
altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

 dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 ed 
indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso1. 

 

 

5.4 Fabbisogno di organico di personale ATA 

 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è di seguito 
definito.  

 
Situazione a settembre 2016 - composizione e definizione dell’organico ATA: 

 Collaboratori Scolastici posti n.15 
 Assistenti Amministrativi posti n 5 

 

5.5 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
Gli strumenti e le apparecchiature multimediali devono essere a servizio di una didattica che favorisca 
tutte le intelligenze e tutte le forme di espressività; 

I docenti devono saper usare ogni strategia per facilitare l’apprendimento, devono utilizzare le risorse 
strumentali in possesso della Scuola, utilizzando linguaggi alternativi, più vicini al mondo dei “nativi digitali”. 
Il personal computer deve essere inteso come strumento di apprendimento, in quanto instaura processi e 
stimola le capacità logiche, sostiene e facilita la traduzione dei pensieri in sequenze operative che portano 
l’operatore a fare scelte, seguire procedure, a modificare il proprio operato. 

 

5.6 Scelte di gestione e di organizzazione 
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare 
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esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del 
fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi 
e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè 
espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / 
assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 

Personale  Docente 

Il personale docente dell’I.C.S. “A. Manzoni - P. Impastato” è composto da posti comuni di scuola secondaria 
di I grado, scuola primaria, scuola dell’infanzia,  posti di sostegno e posti di lingua straniera.  

Consapevoli del proprio ruolo e disponibili a una continua crescita professionale, gli insegnanti s’impegnano 
in percorsi di aggiornamento e formazione intesi sia come aggiornamento/formazione istituzionalizzato, sia 
come auto-formazione/aggiornamento. Questo comporta un miglioramento della prestazione del servizio e 
una crescita professionale con l’acquisizione che consentono l’utilizzazione di alcuni insegnanti come 
specialisti nella conduzione di progetti. La scuola elabora il Piano annuale delle attività di aggiornamento e 
formazione. 

Per quanto dall’anno scolastico 2009/2010, nella scuola primaria, sia stato individuato un “insegnante 
unico” avente la prevalenza oraria, nel rispetto della scansione oraria delle classi, i docenti lavorano in 
costante assetto di team al fine di strutturare un intervento educativo quanto più possibile omogeneo 
rispetto a: 
- unitarietà del processo educativo; 
- atteggiamenti/comportamenti di rispetto della realtà psicologica degli alunni; 
- equivalenza delle figure professionali; 
- trasversalità del metodo; 
- interdisciplinarità dei contenuti; 
 - congruenza, validità e attendibilità della verifica; 
 - sistematicità delle modalità di monitoraggio; 
 - significatività della valutazione. 
 
Attività collegiali  quantificate  a  contratto 

Il C.D. delibera l’utilizzo delle quaranta ore di attività collegiali nel seguente modo: 

 informazione alle famiglie (una riunione bimestrale di due ore, totale otto  ore); 

 programmazione iniziale e verifica finale (dodici ore); 

 partecipazione al Collegio dei Docenti (venti ore).  

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF sono individuate le 
seguenti figure istituzionali i cui compiti sono così definiti: 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente scolastico individua tra i docenti due Collaboratori tra i docenti della Scuola. I docenti sono 
impegnati in attività di: 

 coordinamento della gestione organizzativa e delle comunicazioni tra plessi; 

 collaborazione con il D.S. alla stesura dell’orario scolastico; 

 verifica giornaliera delle assenze; 

 controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 contatti con le famiglie; 

 partecipazione alle riunioni di staff; 



22 
 

 supporto al lavoro del D.S. 

 coordinamento delle attività didattiche in collaborazione con le Funzioni Strumentali, i Referenti e 
i Responsabili dei Laboratori e dei plessi. 

Entrambi i Collaboratori hanno la delega della firma. 

Responsabili di Plesso 
Il Dirigente scolastico individua tra i docenti della Scuola i Responsabili di Plesso. I docenti si impegnano a: 

 organizzare la sostituzione dei docenti assenti 
 provvedere alla regolamentazione di ore eccedenti, recuperi, ore ricevimento docenti 
 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi ed attrezzature 
 far fronte ai problemi del plesso in situazione di emergenza 
 essere punto di riferimento organizzativo 
 partecipare alle riunioni di staff 
 supportare il lavoro del D.S. e dei suoi collaboratori 
 coordinare le attività didattiche in collaborazione con le Funzioni Strumentali, i Referenti e i 

Responsabili dei Laboratori. 
 
Funzioni Strumentali (C.c.n.l. 29 novembre 2007, art. 33) 

Il Collegio dei Docenti individua, all’interno delle Aree didattico-gestionali, le seguenti funzioni strumentali 
alla realizzazione del P.O.F . , in seguito, sempre il Collegio dei Docenti designerà il responsabile di ciascuna 
funzione, sulla base della valutazione comparativa di comprovate esperienze professionali e culturali. I 
nominativi dei responsabili individuati saranno espressi negli adeguamenti al POF elaborati all’inizio 
dell’anno scolastico.  

AREA 1: Gestione e coordinamento delle attività del Piano dell’Offerta Formativa.  

AREA2: Sostegno al lavoro dei docenti.  

AREA 3: Interventi e servizi per gli studenti. 

AREA 4: Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni. 

AREA 5: Coordinamento e utilizzo delle nuove tecnologie e gestione del sito web. 

Commissioni di lavoro 

Le commissioni di lavoro vengono organizzate strategicamente inserendo come componenti docenti di 
diversi ordini di scuola. E’ previsto, in riferimento a particolari tematiche, che il personale ATA partecipi alla 
commissione di lavoro. 

Informazione e comunicazione 

L’Istituzione scolastica, attraverso il proprio personale, s’impegna a: 

 garantire la massima informazione agli utenti attraverso la distribuzione di una sintesi del P.O.F. 
alle famiglie; 

 favorire la circolazione delle informazioni all’interno della scuola; 

 documentare l’attività didattica e non, svolta nel corso del tempo; 

 rendere visibile all’esterno il “prodotto scolastico”; 

 curare il rapporto con le famiglie avendo cura di rendere visibile il percorso formativo degli alunni;  

 dotarsi di strumenti per ottenere informazioni sull’utenza e dall’esterno; 

 comunicare periodicamente alle famiglie le iniziative attuate a livello di Istituto 

 convocare assemblee per discutere problemi di interesse generale.  
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Organizzazione dell’Offerta Formativa 
Gli aspetti che caratterizzano l’organizzazione dell’offerta formativa sono la Flessibilità e l’Orario. 

La flessibilità si riferisce: 

 all’orario scolastico relativamente a situazioni particolari previste dalla progettazione 
(organizzazione di spettacoli, viaggi d’istruzione. ecc...); 

 alla formazione di gruppi di alunni, sia di livello che eterogenei, per attività specifiche 
(recupero, potenziamento, laboratori) e per brevi periodi; 

 allo svolgimento di attività pomeridiane con rientri facoltativi relativi ai progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa;  

 all’utilizzo dei docenti in base alle competenze ed agli interessi professionali.  
 

Criteri per la formazione delle classi, delle sezioni e dell’orario dei docenti 
I criteri per la formazione delle classi, delle sezioni e dell’orario sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 Criteri per la formazione delle classi  

 Eterogeneità interna per fasce di livello cognitivo e comportamentale. 
 Omogeneità esterna per classi parallele, per consistenza numerica e distribuzione equa dei sessi. 
 Classi con alunni diversamente abili costituite possibilmente da un numero di venti alunni. 

 
Criteri per la formazione delle sezioni  

 Nuovi inserimenti in sezioni in cui sono presenti fratelli e/o sorelle. 
 Nuovi inserimenti in sezioni composte da alunni con fasce di età vicine a quella del nuovo iscritto. 
 Equa distribuzione del numero degli alunni.  
 Equa distribuzione degli alunni diversamente abili.  

 
Criteri di formulazione dell’orario dei docenti 
 

 Attenzione alle esigenze didattiche. 

 Attenzione agli aspetti organizzativi funzionali al POF. 

 Definizione soglia minima e massima delle discipline. 

L’orario 
Orario degli alunni della Scuola dell’infanzia 

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia dei plessi “La Pira” e “Ievolella” funzionano per cinque giorni la 
settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 16:15, le sezioni a tempo normale; dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 13:15, le sezioni a tempo ridotto.  

Orario degli alunni della scuola primaria  

L’istituzione scolastica articolerà l’offerta formativa con un orario settimanale di ventisette ore.  

Le ventisette ore settimanali di lezioni saranno così articolate nell’arco della settimana: 

SCUOLA PRIMARIA  ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA 

Da lunedì a giovedì 

Venerdì  

8,00 

8.00 

13,30 

13.00 
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Orario degli alunni della scuola Secondaria di primo grado  

L’istituzione scolastica articolerà l’offerta formativa con un orario settimanale di trenta ore.  

Le trenta ore settimanali di lezione saranno così articolate nell’arco della settimana: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA 

Da lunedì  a venerdì 8,00 14,00 

 

Intervallo dalle ore 10,45 alle ore 11,00 

 

 Adattamento del calendario  scolastico 
Il Consiglio di Istituto, sulla base della progettazione didattica deliberata dal Collegio Docenti, e fermo 
restando quanto disposto dall’art. 74 comma 3 del D.L. 297/94 e dall’art. 7 comma 1 D.L. 59/2004, 
relativamente allo svolgimento di almeno 999 ore obbligatorie di lezione procederà all’adattamento del 
calendario scolastico volto a celebrare particolari ricorrenze civili o religiose anche a carattere locale. 

5.7 Insegnamento Lingua inglese nella scuola primaria 

 
Ai sensi del comma 20 legge 107/2015 l’istituzione scolastica intende potenziare l’insegnamento della lingua 
inglese attraverso percorsi di apprendimento utilizzando il CLIL anche nella scuola primaria.  

Inoltre, la scuola già da qualche anno ha avviato scambi culturali con due scuole giapponesi (Idota 
Elementary School e Seiwa Elementary School) al fine di stimolare negli alunni l’interesse per culture diverse 
da quella italiana, passando attraverso l’approfondita conoscenza della propria cultura e tradizioni. Negli 
ultimi anni si è realizzata anche una corrispondenza con la scuola francese si allarga oltre che ai contenuti 
culturali, ai lavori degli alunni sulle tematiche dell’acqua, conoscenza e tutela della risorsa idrica, per la 
sensibilizzazione di uno sviluppo eco-sostenibile.  

Le attività di corrispondenza, oltre a raggiungere obiettivi formativi di apertura culturale e rispetto nei 
confronti del diverso, permette di potenziare le abilità espressive in lingua inglese. 

Nell’ambito del Content and Language Integrated Learning si è data agli alunni l’opportunità di apprendere 
argomenti di discipline non linguistiche mediante l’uso della lingua straniera.  

 

5.8 Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

Ai sensi dei commi 56/59 della legge 107, la scuola elabora il progetto “Digitalizzazione per tutti”. 

Il progetto prefigura l’idea di scuola aperta a nuovi saperi e a nuovi linguaggi. Le nuove tecnologie 
rappresentano una risorsa sia sul piano dell’organizzazione e della gestione del servizio scolastico, sia su 
quello del processo di insegnamento/apprendimento. 
Nella prospettiva didattica, due sono gli aspetti legati all'uso delle nuove tecnologie importanti:  

il primo riguarda l'alfabetizzazione informatica, ossia la possibilità di offrire ai bambini e ai ragazzi le 
conoscenze e le competenze che l'attuale società esige nell'uso delle nuove tecnologie; 

il secondo riguarda il ruolo che esse possono assumere nel favorire il conseguimento di obiettivi di 
insegnamento-apprendimento disciplinari. 

L’utilizzo del computer e la conoscenza delle sue funzioni assumono perciò un ruolo importante nel processo 
formativo, non tanto in alternativa agli strumenti tradizionali, ma in modo complementare ad essi; la scelta, 
fatta negli ultimi anni, di introdurre nell'offerta formativa d'Istituto una progressiva alfabetizzazione 
informatica e una sistematica educazione all’uso delle tecnologie multimediali risponde inoltre all’esigenza di 
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formare i "cittadini del futuro" e si armonizza con quanto previsto dalla Riforma del Sistema Scolastico. 

L’educazione alla multimedialità nella nostra scuola è intesa come un progetto interdisciplinare che 
considera l’uso dello strumento funzionale e diversificato in relazione agli ambiti/discipline, e comporta un 
uso creativo e attivo delle tecnologie. 

Tre classi della scuola secondaria utilizzano già da due anni la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) che 
consente un nuovo modo di “fare didattica” in cui i ragazzi diventano esecutori attivi di percorsi educativi e 
culturali, da questo anno scolastico tutte la classi della secondaria di 1° grado sono dotate di LIM.  

La multimedialità, offre varie opportunità di attivare abilità e di consolidare capacità legate a diverse 
discipline e a diversi aspetti dell’apprendimento: testi, immagini, animazioni e video, suoni e musica, opere 
di consultazione, offrono tutte l’occasione di legami trasversali fra le conoscenze e per accrescere le 
competenze personali di ciascun allievo. Il mezzo informatico in genere va considerato come un potente 
strumento didattico "trasversale" che può spaziare in ogni area conoscitiva e intersecarsi con discipline 
diverse; esso predispone alla progettualità e alla continua ricerca di soluzioni migliorative del proprio lavoro. 

Tutto ciò costituisce un notevole obiettivo educativo in ogni ambito disciplinare. 

I percorsi di uso delle nuove tecnologie sono strutturati come una graduale alfabetizzazione informatica di 
base, dalla scuola primaria alla secondaria, e prevedono un utilizzo attivo delle tecnologie per: 

 potenziare l’educazione linguistica soprattutto sfruttando le enormi potenzialità anche 
motivazionali della videoscrittura; 

 apprendere navigando tra le conoscenze anche attraverso la costruzione di ipertesti; 

 dilatare la biblioteca scolastica con la ricerca in rete o l’uso di cd-rom; 

 favorire la crescita culturale e l’apertura al mondo attraverso la comunicazione on line; 

 sviluppare le competenze tecnico-disciplinari attraverso l’impiego di software specifici. 

La metodologia utilizzata si lega agli ambiti disciplinari coinvolti e si ispira a quadri di riferimento pedagogici 
che prestano particolare attenzione all'interazione sociale in classe e al ruolo di mediazione offerta dagli 
strumenti nei processi di insegnamento- apprendimento.  

 

5.9 Didattica laboratoriale 
L’ambiente di apprendimento è teso a: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per sviluppare nuove competenze. 

 Attuare interventi adeguati per valorizzare le diversità. 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 
apprendere”. 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e 
la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la 
sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare – realizzare - valutare attività 
vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e che può essere attivata sia all’interno sia 
all’esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento. (Tratto da 
Indicazioni Nazionali 2012 pag. 26) 

Scopo essenziale di ogni insegnamento disciplinare è quello di padroneggiarne i “nuclei fondanti”, per 
giungere all’acquisizione di competenze specifiche ma interagenti. Nello sviluppo del curricolo ci si avvarrà 
di metodologie di tipo misto che, partendo da una didattica per aree tematiche, valorizzeranno la didattica 
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per progetti e la metodologia laboratoriale e di ricerca.  

L’attività laboratoriale costituisce in modo particolare una metodologia didattica da promuovere e 
sviluppare nei diversi momenti e articolazioni del percorso formativo e si deve inserire in un quadro 
didattico e organizzativo unitario. Essa va assunta come modalità operativa necessaria per la realizzazione di 
interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione 
degli apprendimenti.  

 

5.10 Formazione in servizio docenti 

Il comma 124 della L.107.07.2015 definisce la formazione degli insegnanti come “obbligatoria, permanente e 
strutturale” 

Il Piano Annuale delle Attività di Aggiornamento e Formazione è definito a seguito del monitoraggio delle 
esigenze formative dei docenti, rilevate ed emerse dal RAV.  
Nello specifico saranno promosse azioni formative volte al potenziamento delle seguenti aree di 
competenza: 
 
competenza progettuale, intesa come personalizzazione e individualizzazione dei percorsi, volti alla 
promozione del successo formativo, al benessere scolastico e alla prevenzione del disagio; 
 
competenze metodologiche-didattiche finalizzate a sollecitare i saperi impliciti degli alunni e a promuovere 
la valorizzazione della persona nella sua unicità, attraverso metodologie attive, innovative e alternative, 
centrate sull’apprendimento, anche attraverso l’utilizzo di strumenti vicini ai nativi digitali (computer, LIM, 
ecc.).  
 
L’Istituzione si avvarrà di enti di formazione accreditati dal MIUR. 
 
Per promuovere l’aggiornamento e la formazione i docenti, come previsto dal comma 121 della L. 107 del 
13.07.2015, potranno far uso della carta elettronica per: 
acquisto libri e riviste; 
corsi di aggiornamento; 
corsi di laurea, master; 
biglietti teatro, cinema, musei; 
per iniziative coerenti con il Piano di formazione della scuola; 
per iniziative coerenti con il Piano Nazionale di Formazione. 

 
Periodo di formazione e di prova (L. 107 del 14.07.2015 articolo 1 commi 117, 118, 119, 120) 
Comma 117  
Il personale docente e educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del 
dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 128 della presente legge, sulla 
base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. 
Comma 118 
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le 
modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la 
valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova. 
 Comma 119 
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente e educativo è 
sottoposto ad un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile. 
Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento di almeno 180 giorni, 
dei quali almeno 120 per le attività didattiche.  
Per la valutazione del superamento del periodo di formazione e di prova, il comitato è composto dal DS, dai 
docenti e dal docente tutor, con esclusione dei rappresentanti dei genitori. 
 

 
 

 

6. PROGETTI E ATTIVITÀ 
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Nel corso dell’anno scolastico si avvieranno progetti, in orario scolastico ed extrascolastico, destinati agli alunni della scuola 
(infanzia, primaria e secondaria) e finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

7. SCELTE DERIVANTI DA PRIORITÀ E OBIETTIVI ASSUNTI NEGLI ANNI PRECEDENTI 

Le scelte dell’Istituzione Scolastica sono finalizzate al successo formativo, allo sviluppo della persona e al miglioramento dei 
processi di insegnamento/apprendimento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Tali finalità  sono state declinate 
attraverso l’elaborazione dei seguenti obiettivi:  

- promuovere l'istruzione e l'educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali di uguaglianza, libertà e accesso al sapere 
senza discriminazioni di sorta, coniugando lo studio del sistema dei diritti e dei doveri inerenti la persona con il più ampio tema 
del rispetto quotidiano; 

- privilegiare la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e della legalità attraverso l’esercizio della cittadinanza attiva offrendo 
possibilità di conoscenza, scambio di esperienze che permettano a ciascuno di determinare identità, confrontandola  con 
quelle altrui; 

- sviluppare la consapevolezza - sia all’interno che all’esterno dell’istituto - sugli elementi caratterizzanti l’Istituto; 

- progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà, salvaguardando le differenze specifiche d’ordine 
(Infanzia, Primaria, Secondaria) e di località geografica, le libertà individuali e l’autonomia degli organi collegiali; 

- rafforzare la dimensione verticale che caratterizza un istituto comprensivo, favorendo una maggior interazione tra i gradi 
scolastici;  

- costruire e rafforzare forme di raccordo e di coordinamento con il territorio; 

- integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie dell'Informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi di 
didattica e formazione, sia per supportare la didattica, sia per favorire un sentimento condiviso di cittadinanza europea; 

- promuovere l’educazione interculturale, anche migliorando l’apprendimento delle lingue straniere; 

- promuovere la reciproca conoscenza e le due scuole che sono state oggetto di fusione attraverso un’organizzazione strategica 
delle attività per avviare un processo di unificazione dell’Istituzione. 

Le scelte definite nel POFT derivano da un’analisi e un’osservazione delle priorità assunte negli anni precedenti in continuità con le 
finalità perseguite dall’Istituto. Le priorità individuate sono condivise con la comunità scolastica e in particolare  tutte le attività 
curricolari ed extracurricolari previste devono inserirsi in un quadro unitario, coerente e organico. L’offerta formativa prevista deve 
tener conto della ciclicità triennale del POF e la sua elaborazione deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza, deve articolarsi tenendo conto delle disposizioni  normative 
vigenti e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, 
nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.  

8. FABBISOGNO DI PERSONALE 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

 

Unità di personale in organico di potenziamento:  5 

Vedi schede di potenziamento in allegato 

 

 

 



28 
 

 

 

Allegati: 

1. Adeguamenti I periodo didattico 
2. Adeguamenti II periodo didattico 
3. Format  
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ADEGUAMENTI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Gli adeguamenti apportati al P.T.O.F., relativi al primo periodo didattico dell’anno scolastico 2016/2017, riguardano i 
seguenti punti:  

STRUTTURA 

 

 L’Istituto è costituito dai plessi: 

 

 

 

 

 

 

“A. Manzoni” 

Via Filippo Parlatore n°56  

90145 PALERMO 

Telefono 091/6823926 – fax 091/6823926 

“P. Impastato” 

Via G. Di Martino, 48 

Telefono- 091/6828719 

Fax - 0916832593 

Il  plesso accoglie classi di scuola primaria e secondaria 
di primo grado. 

L’ampio spazio esterno consente alle classi di praticare 
attività motorie e sportive. 

Il plesso accoglie la scuola secondaria di primo grado, le  
classi quinte della scuola primaria  

“G. La Pira” 

Via Pietro Merenda 

90145 Palermo 

Telefono 091/6831116-6834156 

“V. Ievolella” 

Via Serradifalco, 3 

Telefono-fax 091/6515579 

Il plesso accoglie sezioni di scuola dell’infanzia, collocate 
al piano terra, classi di scuola primaria e, a partire 
dall’anno scolastico 2014.2015, accoglie classi di scuola 
secondaria di primo grado. 

Il plesso accoglie sezioni di scuola dell’infanzia, collocate 
al piano terra e classi di scuola primaria. 

L’ampio spazio esterno consente alle classi di praticare 
attività motorie e sportive. 
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

L’organico dell’ICS “Manzoni-Impastato” è composto da posti comuni, di sostegno e personale ATA.  

5.2 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno  
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno, per il triennio di riferimento, è di seguito 
definito. 
La situazione a settembre 2016 composizione e definizione dell’organico docenti: 

 infanzia posto comune n. 14 posti e 1 regionale, 1 posto religione 
 infanzia posto sostegno n. 3posti e 4 posti assegnati successivamente nei primi due mesi 
 primaria posto comune n. 37 posti,  3 specialisti inglese, 3 posti religione, 3 posti potenziamento,  
 primaria posto  sostegno 10 posti di sostegno + 6 posti assegnati successivamente nei primi due mesi 
 secondaria I grado : 1 cattedra religione, 1 cattedra oraria arte, 1 cattedra oraria tecnologia, 1 cattedra oraria 

francese, 1 cattedra oraria musica, 1 cattedra oraria scienze motorie, 1 cattedra inglese e 9 ore residue, 3  
cattedre matematica, 5 cattedre di lettere e 18ore potenziamento linguistico 

 secondaria I grado: n. 6 cattedre di sostegno + 4 assegnate successivamente nei primi due mesi; 
 
 
5.4 Fabbisogno di organico di personale ATA 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è di seguito definito.  

 
Situazione a settembre 2016 - composizione e definizione dell’organico ATA: 

 Assistenti Amministrativi posti n 5 
 Collaboratori Scolastici posti n.15 

 

5.6 Scelte di gestione e di organizzazione 
 

a. Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Con delibera del Collegio dei Docenti dell’1/09/2016 sono stati individuati i docenti collaboratori del Dirigente 
Scolastico: 

Montalto Marianna, primo collaboratore e Rosa Galante, secondo collaboratore.  

 I collaboratori nominati saranno impegnati:  

Coordinamento della gestione organizzativa e  delle comunicazioni tra i plessi. 
Collaborazione con il D.S. alla stesura dell’orario per la scuola primaria. 
Verifica giornaliera delle assenze.   
Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità.  
Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto.  
Contatti con le famiglie. 
Partecipazione alle riunioni di staff.  
Supporto al lavoro del D.S.  
Coordinamento delle attività didattiche in collaborazione con le Funzioni Strumentali, i Referenti e i responsabili 
dei laboratori e dei plessi; entrambi i collaboratori avranno la delega della firma. 
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b. Responsabili di Plesso 

Con delibera del 12/09/2016 sono stati individuati e nominati i Responsabili di Plesso 

Plesso Docente responsabile 

V.Ievolella Giovanna Scimeca e Maria GraziaSpoto (delibera n°39 del CdD 
del 6.10.2016) 

G.La Pira Calogero Lazio collaborato dalla docente Palermo per 
l’Infanzia e dalla docente per la secondaria 

A.Manzoni primaria  Rosa Giovanna Orlando  

A.Manzoni secondaria Silvia Cuccia 

 
Ruoli e azioni dei docenti responsabili di plesso: 

 responsabile di plesso e coordinatore della gestione organizzativa e  delle comunicazioni tra i plessi.   
 Verifica giornaliera delle assenze.   
 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità. 
 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto.  
 Contatti con le famiglie.  
 Partecipazione alle riunioni di staff.  
 Supporto al lavoro del D.S. e dei suoi Collaboratori ed al DSGA. 
 Coordinamento delle attività didattiche in collaborazione con le Funzioni strumentali, i referenti ed i 

responsabili dei laboratori e dei plessi. 
 

c. Funzioni Strumentali (C.c.n.l. 29 novembre 2007, art. 33) 
 
Gli incarichi di Funzione Strumentale sono conferiti dal Dirigente Scolastico su delibera del Collegio dei Docenti. I 
docenti incaricati sono responsabili di uno specifico processo o di un particolare settore che può essere organizzativo 
o didattico. Il docente con incarico di Funzione Strumentale al P.O.F. coordina la commissione POF. I docenti incaricati 
hanno l'obbligo di: - partecipare a tutte le riunioni dello Staff di dirigenza - collaborare con le altre Funzioni Srumentali 
nonché con le varie componenti dell'Istituzione al fine di migliorare effettivamente la qualità del servizio scolastico - 
svolgere il proprio incarico in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo prevista alcuna 
riduzione dell'orario per la funzione svolta. A conclusione dell'anno scolastico, in sede di verifica delle attività del 
P.TO.F., presenteranno al Collegio dei Docenti apposita relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. Il 
Collegio dei docenti effettuerà la valutazione delle attività svolte, sulla base dei risultati leggibili e misurabili raggiunti. 

 
Con delibera del Collegio dei Docenti sono state individuati il numero e le  aree da assegnare per l’a. s. 2016/2017 

AREA 1: Gestione e coordinamento delle attività del Piano dell’Offerta Formativa.  
AREA 2: Sostegno al lavoro dei docenti.  
AREA 3: Interventi e servizi per gli studenti.  
AREA 4: Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterne.  
AREA 5: Coordinamento e utilizzo delle nuove tecnologie e gestione del sito web. 
 
Con delibera del Collegio dei Docenti del 12settembre 2016 sono stati individuati i docenti FF.SS. e attribuite le 
relative aree: 
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Area Docente 

Area 1- Gestione e coordinamento delle attività del PTOF Valentina Albanese  

Area 2- Sostegno al lavoro dei docenti Vincenza Conserva  

Area 3- Interventi e servizi per gli studenti Letizia Giordano- Francesca Riolo  
 

Area 4- Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 
istituzioni esterni 

Alessandra Fantei - Elena Fretto 

Area 5- Coordinamento e utilizzo delle nuove tecnologie - 
Gestione sito della Scuola 

Clara Brighina - Vincenza Ingrassia  

 

 
 
AREA 1: Gestione e coordinamento delle attività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Docente Valentina Albanese 

 Seguire e coordinare il gruppo di lavoro per la stesura  e la realizzazione del  P.T.O.F.., del RAV e del PDM. 
 Coordinare le attività scolastiche e raccogliere i progetti di potenziamento, i progetti extracurriculari 

verificandone  la completezza dei dati, e degli ultimi, compreso la scheda finanziaria. 
 Aggiornare la struttura del PTOF, individuare le aree e l’indice generale per una lettura facilitata. 
 Curare  la pubblicizzazione  del PTOF, del RAV e del PDM sul sito e su Scuola in chiaro , la stampa di esso, le 

linee guida del PTOF, anche in prossimità delle iscrizioni  
 Definire strumenti per la Valutazione degli  alunni: criteri, obiettivi, indicatori e descrittori. 
 Coordinare la Valutazione esterna: INVALSI. 
 Partecipare alle riunioni di staff. 

 
AREA 2: Sostegno al lavoro dei Docenti  

Docente Vincenza Conserva 

• Analizzare dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento. 
• Coordinare la commissione continuità orizzontale e verticale per formulare attività e condividere  materiali e 

buone pratiche. 
• Accogliere i nuovi docenti e fornire indicazioni e informazioni. 
• Produrre materiali didattici a supporto dei docenti ( diari di bordo, schede per il monitoraggio delle attività, 

ecc) e guida a link e siti. 
• Prendere contatti con agenzie, altre scuole, al fine della formazione e  condivisione  dei materiali interessanti 

per la didattica. 
• Monitorare l’utilizzo degli strumenti informatici e delle LIM. 
• Supportare  i docenti di sostegno per l'elaborazione di percorsi individualizzati e nell'individuazione di 

percorsi.  
• Partecipare alle riunioni di staff. 

 
AREA 3: Interventi e servizi per gli studenti 
 
Docenti Letizia Giordano e Francesca Riolo 

• Monitorare il processo di recupero di ripetenti. 
• Prevenire il disagio giovanile (Sportello di ascolto una volta a settimana). 
• Promuovere il successo formativo attraverso il coordinamento delle attività di progettazione curricolare dei 

dipartimenti disciplinari ed extracurriculari.  
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• Coordinare la commissione che si occupa  del piano di inclusione. 
• Rapportarsi con Osservatorio scolastico (rilevazioni contro la  dispersione), Servizi scolastici, Tribunale e 

servizio di  NPI, Associazioni del territorio, Procura , Carabinieri.  
• Rapporti con le famiglie di alunni con disagio e partecipazione  ai consigli di classe per la gestione dei casi 

problematici.  
• Partecipare alle riunioni di staff. 

 
 

 
AREA 4: Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici e aziende  

Docenti Alessandra Fantei - Elena Fretto 

• Predisporre il piano annuale delle visite guidate/viaggi di istruzione, sulla base della programmazione  dei c. 
di interclasse, di intersezione, di classe. 

• Operare insieme al D.S. e al D.S.G.A. per le richieste dei preventivi ed il controllo della documentazione 
prevista dalla normativa 

• Gestire nel rispetto delle procedure amministrative i rapporti con le agenzie 
• Coordinare progetti promossi da enti, agenzie, associazioni 
• Gestire  e coordinare attività ed eventi culturali sul territorio 
• Monitorare progetti di associazioni sportive, musicali, ricreative,ecc 
• Partecipare alle riunioni di staff. 

 
AREA 5: Nuove Tecnologie - Gestione sito web  
 
Docenti Clara Brighina - Vincenza Ingrassia 

• Promuovere e coordinare l'uso delle "Nuove tecnologie" applicate alla didattica (registri on line) con il 
supporto dell’Animatore digitale 

• Gestione del portale attraverso l'inserimento di news relative all'istituto e materiale vario (P.O.F.; circolari; 
modulistica; lavori alunni; progetti vari ecc...) 

• Gestione dell’albo web e pretorio 
• Supportare le famiglie mediante servizi aggiornati di informazione generale (area pubblica) ed eventualmente 

particolare (aree riservate e regolate da sistemi di password) 
• Gestione progetti di innovazione tecnologiche  
• Supporto alla segreteria e alla presidenza per implementare l’uso di nuovi dispositivi e di  programmi  che 

facilitino le procedure amministrative 
• Partecipare alle riunioni di staff. 

 

d. Commissioni di lavoro e referenze  
 

Con delibere del 12 settembre e del 6 ottobre 2016 sono individuati i componenti delle commissioni, le aree per le 
referenze e i docenti referenti:  

La commissione accoglienza lavorerà a stretto contatto con la F.S. dell’area 3 per ottimizzare l’accoglienza, nel delicato 
passaggio da un ordine a un altro, prima che avvengano le iscrizioni.  
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Composizione 
 

Incarico Docenti  Ordine di 
scuola e 
plesso 

Commissione 
accoglienza 

Mazzeo e Riolo  Secondaria 
La Pira 

Lanaia e Scapellato Secondaria 
Manzoni 

Governale Primaria La 
Pira 

Plescia Infanzia La 
Pira 

Attardo Infanzia 
Ievolella 

Conserva e Scimeca Primaria 
Ievolella 

Miceli e Orlando Primaria 
Manzoni 

Commissione 
PTOF 

Dirigente Scolastico – Collaboratori del Dirigente - Docenti FFSS –Orlando -La Russa 
– Pitingaro 

 

Commissione 
RAV 

Dirigente Scolastico – Collaboratori del Dirigente - Docenti FFSS –Orlando -La Russa 
– Pitingaro (Scuola dell’Infanzia) 

 

Commissione 
PDM 

Dirigente Scolastico – Collaboratori del Dirigente - Docenti FFSS – Responsabili di 
plesso 

 

Team per 
l’innovazione 

 

 

Team di 
Miglioramento e 
compiti 

Dirigente Scolastico- DSGA – Ass. Amm. Gibaldi – Docenti: Lentini (animatore 
digitale) Albanese, Galante e Siragusa. 

 

  

Nome Ruolo 

Marianna Montalto 
coordinare il piano di miglioramento d’istituto 
interfacciandosi con gli stakeholders  

Francesca La Russa 

coordinare il piano di miglioramento di istituto 
interfacciandosi con tutto il personale interno e le 
famiglie 

Valentina Albanese  coordinare le attività promosse dal  piano di 
miglioramento 

Rosa Galante cura della documentazione del lavoro svolto per la 
realizzazione del PdM 

Vincenza Conserva  
lettura dei bisogni di formazione e organizzazione del e 
proposte formative del piano di miglioramento 
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Letizia Giordano e 
Francesca Riolo 

monitorare i dati soggettivi di partenza, in itinere e   finali  
previsti dal piano 

Alessandra Fantei ed 
Elena Fretto 

gestire le attività informali promosse dal  piano di 
miglioramento, con particolare ricaduta sul curricolo 

Vincenza Ingrassia, 
Clara Brighina, 
Salvatore Lentini 

pubblicizzare il  piano di miglioramento, coordinare la 
documentazione informatica dei processi  

Consiglio di Istituto studio e condivisione del PdM 
Comitato di 
valutazione definizione dei criteri per il monitoraggio del PdM 

 

Commissione 
registro 
elettronico 

Lentini – Brighina – Ingrassia – Melluso - Baio- Conserva – Albanese.  

Commissione 
elettorale 

Parlapiano e Attardo  

Assistente amministrativo Lumetta 

Commissione 
piano annuale 
inclusione 

Romano e Miceli  

Sabatino e Giordano 

Pitingaro  

Primaria  

Secondari 
a 

Infanzia 

Operatore 
Psicopedagogico 

Montalto  

Comitato 
festeggiamenti  

Ingrassia – Scapellato – Romano - Giordano-Colombo  

   

Referenti 
sostegno 

  

Manzoni Insalaco Ivana  

La Pira Pingitore Paola  

Ievolella Pitingaro Stefania  

Impastato Giordano  

Referente DSA Cassaniti  

Referente 
Progetto 
Educazione alla 
salute  

Orlando   

Referente 
Progetto Frutta 
nella scuola 

Orlando  
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Referente 
Progetto 
Legalità 

Cuccia  

Referenti 
Progetto “Scuola 
al centro” 

Cuccia, Lazio, Lombardo, Scapellato e Sciotto  

Progetto  “La 
scuola adotta un 
monumento “ 

Sabatino e Battaglia  

Referente scuola 
infanzia  

Palermo   

Referente alla 
refezione 
scolastica 
all’infanzia 

Plescia   

Referente 
sostegno scuola 
secondaria 

Giordano   

   

Responsabili 
Laboratorio 
d’informatica  

  

Manzoni 
 

Severino 
 

 

La Pira Ingrassia  
 

 

Ievolella Lentini  

Impastato Melluso  

 
 

e. Coordinatori e segretari di Classe, Interclasse, Intersezione 
Con delibera del Collegio dei docenti del 12 settembre 2016 sono individuati i Coordinatori e segretari di 
Classe, Interclasse, Intersezione: 

Scuola dell’ Infanzia  
 

Coordinatore Segretario 

 Siragusa  
 
 

Pitingaro  

Scuola Primaria 
 

Coordinatore Segretario 

Classi I La Russa  Fantei 
Classi II Valentina Albanese Antonella Curaba 
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Classi III Conserva  Ingrassia 
Classi IV Montalto  Spoto 
Classi V Di  Noto  Villino 
Scuola secondaria di I grado 
 

Docente Coordinatore Docente Segretario 

Classe I A Tuzzolino  Pipitò 
Classe II A Lanaia  Cataldo 
Classe III A Cosentino  Rizzuto 
Classe I B Mazzeo  Cianciolo 
Classe II B Riolo  Giordano 
Classe III B Sabatino Cassaniti 
Classe I C Sciotto  Battaglia 
Classe II C Compagno  Sanfilippo 
Classe III C Genova  Cuccia 
 
 
 

f. Attività d’insegnamento della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, ai punti: 
 

   
Attività funzionali all’insegnamento Art. 29 Ccnl Del 29 Novembre 2007 

Attività collegiali  quantificate  a contratto 
 
Con delibera del Collegio dei Docenti del  28 Settembre 2016 è stato approvato il seguente  

Piano annuale delle attività 

Con delibera del Collegio dei docenti  del 12 settembre 2016 è stato adottato il Piano annuale delle attività. 

 Il presente piano potrà subire variazioni e/o integrazioni a seguito di impegni inderogabili. L’ordine del giorno 

dei Consigli e delle riunioni verrà segnalato con specifiche comunicazioni. 

 
 

Giovedì 1  Collegio dei Docenti  tutti  17,30/19,00  
Martedì 6  Collegio dei docenti  tutti  9,30/11,30  
Mercoledì 7  Programmazione 

disciplinare a classi 
parallele  

Primaria  
secondaria  

9,00/12,00  

Progettazione annuale  Scuola dell’infanzia  
Giovedì 8  Programmazione 

interdisciplinare per 
classi  

Primaria  
secondaria  

9,00/12,00  

Progettazione annuale  Scuola dell’infanzia  
Venerdì 9  Riunione docenti 

sostegno  
tutti  9,00/12,00  

 
SETTEMBRE 

 
GIORNO 

 
ATTIVITA’ 

 
DOCENTI 

IMPEGNATI 

 
ORARIO 
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Progetto accoglienza per plessi  Primaria  
Secondaria  
Scuola dell’infanzia  

 

 
Sabato 10  Commemorazione  

Maresc. Ievolella  
10,00/11,00  

Lunedì 12  Collegio dei Docenti  tutti  9,30/11,30  
Mercoledì 14  Riunioni  FF.SS./collab. Presidenza  11,30  
Giovedì 15  Riunioni  FF.SS./collab. Presidenza  11,30  
Venerdì 16  Riunioni  FF.SS./collab. Presidenza  11,30  
Lunedì 19  Riunioni  comm. PTOF, PDM, RAV  12.00/13,00  
Martedì 20  Riunioni  comm. PTOF, PDM, RAV  12.00/13,00  
Mercoledì  Riunioni  comm. PTOF,  12.00/13,00  
21  PDM, RAV  
Martedì 27  Programmazione unitaria  Tutti primaria  15,00/17,00  

OTTOBRE 
Martedì 4  Programmazione 

primaria unitaria plesso 
Manzoni  

Tutti primaria  15,00/17,00  

Mercoledì 5  
Mercoledì12  
Giovedì 13  

Riunioni per il POTF vedi 
circolare  

Commissione  Ore 15.00  

Giovedì 6  Collegio docenti  tutti  15.00/18.00  
Martedì 11  Programmazione 

primaria per plessi  
Docenti primaria  15,00/17,00  

Martedì 18  Programmazione 
primaria per plessi  

Docenti primaria  15,00/17,00  

Lunedì 24  Elezioni rappresentanti 
dei genitori nei 
C.d.intersez., C.d.inter. , 
C.d.c.  

Tutti infanzia, primaria, 
secondaria  

16,00-18,30  

Martedì 25  Consigli di intersezione 
(plesso La Pira) consigli 
d’interclasse (plesso 
Manzoni)  

Docenti infanzia  
Docenti primaria  

15,00/16,30  
15,00/16,30  

Giovedì 27  Collegio dei Docenti 
approvazione POTF  

tutti  Ore 15  

Venerdì 28 consiglio di istituto Approvazione PTOF ore 15,30  
NOVEMBRE 

Martedì 8  Programmazione 
primaria unitaria plesso 
Manzoni  

Tutti primaria  15,00/17,00  

Martedì 15  Programmazione 
primaria per plessi  

Tutti primaria  15,00/17,00  

Giovedì 17  Consigli di intersezione 
(plesso La Pira) consigli 
d’interclasse (plesso 
Manzoni)  

Docenti infanzia  
Docenti primaria  

15,00/16,30  
15,00/16,30  

Martedì 22  Programmazione 
primaria per plessi  

Tutti primaria  15,00/17,00  

Mercoledì23  c.d. classe secondaria 
(programmazione 
disciplinare e di classi 
parallele)  

I A + IB + I C  
II A + IIB + II C  
IIIA + III B + III C  

15,30  
16,30  
17,30  

Lunedì 28  COLLEGIO DOCENTI  TUTTI  15.00/17,00  
Martedì 29  Programmazione Tutti primaria  15,00/17,00  
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primaria per plessi  
DICEMBRE 

Martedì 6  Programmazione 
primaria unitaria plesso 
Manzoni  

Tutti primaria  15,00/17,00  

Lunedì 5  c. d. classe secondaria  IIIA  
II A  
I A  

15.00  
16.00  
17.00  

Martedì 6  c. di classe secondaria  III B  
II B  
I B  

15.00  
16.00  
17.00  

Programmazione primaria per 
plessi  

Tutti primaria  15  

Mercoledì 7  c. di classe secondaria  I C  
II C  
III C  

15.00  
16.00  
17.00  

Martedì 13  Programmazione 
primaria per plessi  

Tutti primaria  15.00  

Lunedì 19  ricevimento genitori 
infanzia  
Ricevimento dei genitori 
primaria  

Tutti infanzia ai plessi  
Docenti sc. primaria ai 
plessi  

16,00/18,30  
15,00/17,30  

Martedì 20  ricevimento genitori 
secondaria  

Classi I  
classi II  
Classi III  

15,00/16,00  
16,00/17,00  
17,00/18,00  

VACANZE DI NATALE  
dal 22 dicembre al 6 gennaio  

GENNAIO 2017 
Martedì 10  Programmazione primaria 

unitaria plesso Manzoni  
Tutti primaria  15,00/17,00  

Lunedì 16  c. d. classe secondaria  IA  
II A  
III A  

15.00  
16.00  
17.00  

Martedì 17  Programmazione ai plessi  
Incontro con le V  

primaria  Ore 15.00  
Ore 16/17  

C. di classe secondaria  I C  
II C  
III C  

15.00  
16.00  
17.00  

Mercoledì 18  c. di classe secondaria  III B  
II B  
I B  

15.00  
16.00  
17.00  

Lunedì 23  Riunione per iscrizione 
alunni primaria  
Riunione per iscrizione 
alunni secondaria  
Supporto alle iscrizioni  

Docenti primaria  
Docenti secondaria  

16,00-17.00  
17.00 – 19.00  

Martedì 24  Programmazione primaria 
ai plessi  

Tutti primaria  15,00/17,00  

Mercoledì 25  Collegio Docenti infanzia, 
primaria e secondaria  

Tutti  Ore 15.30/17,30  

Giovedì 26  Consigli di intersezione 
(plesso La Pira)  

Docenti infanzia  15,00-16,30  

FEBBRAIO 
Mercoledì 1  Scrutini primaria  

In Sede centrale 
(Ievolella)  

Docenti sc. primaria  14,30-19,30  

Giovedì 2  Scrutini sede centrale  I A - II A – III A-  15,00- 18,00  
Venerdì 3  Scrutini sede centrale  I B --II B - III B  15,00- 18,00  
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Lunedì 6  Scrutini sede centrale  I C - II C - III C  15,00- 18,00  
Martedì 7  Scrutini primaria  

In Sede centrale (Man L. 
Pira)  

Docenti sc. primaria  14,30-19,30  

Martedì 14  Programmazione primaria 
ai plessi  

Tutti primaria  Ore 15.00  

Martedì 21  Programmazione primaria 
ai plessi  
CONSEGNA documento di 
valutazione 

Tutti primaria  14,30-16.00  

Mercoledì 22  Consegna schede sec. I 
grado  
Nei plessi di 
appartenenza  

I  
II  
III  

15.00  
16.00  
17.00  

MARZO 
Martedì 7  Programmazione primaria 

unitaria plesso Manzoni  
Tutti primaria  15,00/17,00  

Martedì 14  Programmazione primaria 
ai plessi  

Tutti primaria  15,00/17,00  

Giovedì 16  Consigli di intersezione 
(plesso La Pira)  
Consigli 
d’interclasse(plesso 
Manzoni)  

Docenti infanzia  
Docenti primaria  

15,00-16,30  
15,00-16,30  

Lunedì 20  Collegio dei Docenti  Tutti  15,00/17,00  

Martedì 21  Programmazione primaria 
ai plessi  

Tutti primaria  15,00/17,00  

Martedì 21  Consiglio di classe 
secondaria  

IA  
II A  
III A  

15.00  
16.00  
17.00  

Mercoledì 22  Consiglio di classe 
secondaria  

I B  
II B  
III B  

15.00  
16.00  
17.00  

Giovedì 23  Consiglio di classe 
secondaria  

I C  
II C  
III C  

15.00  
16.00  
17.00  

Martedì 28  Programmazione primaria 
ai plessi  

Tutti primaria  15,00/17,00  

APRILE 
Martedì 4  Programmazione primaria 

unitaria plesso Manzoni  
Tutti primaria  15,00/17,00  

Mercoledì 5  Collegio dei Docenti  Tutti  15.00/17,00  
Martedì 11  Programmazione primaria 

ai plessi  
Tutti primaria  15,00/17,00  

VACANZE DI PASQUA  
Dal 13 al 18 aprile  
Mercoledì 26  Riunione per discipline 

per adozione libri di testo  
Docenti secondaria e 
primaria  

15.00/17.00  

MAGGIO 
Martedì 2  Programmazione primaria 

unitaria plesso Manzoni  
Tutti primaria  15,00/17,00  

Mercoledì 3  Collegio dei docenti 
secondaria  

Tutti  Ore 15.00  

Giovedì 4  Collegio dei docenti 
primaria  

Tutti  Ore 15.00 

Martedì 9  Programmazione primaria 
ai plessi  

Tutti primaria  15,00/17,00  
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Martedì 16  Programmazione primaria 
ai plessi  

Tutti primaria  15,00/17,00  

Lunedì 22  Pre scrutini Media  IA  
II A  
III A  

15.00  
16.00  
17.00  

Martedì 23  Consiglio di intersezione  Tutti infanzia  16,50- 17,50  
Martedì 23  Programmazione primaria 

ai plessi  
Tutti primaria  15,00/17,00  

Pre scrutini Media  I C  
II C  
III C  

15.00  
16.00  
17.00  

Mercoledì 24  Pre scrutini Media  I B  
II B  
III B  

15.00  
16.00  
17.00  

Giovedì 25  Ricevimento genitori 
secondaria  

Docenti secondaria  16.00/17.30  

Martedì 30  Consiglio d’interclasse  
Ricevimento genitori  

Docenti sc. primaria  15.00/16.30  
16.30/18.00  

GIUGNO 
Venerdì 9  scrutini  Docenti Primaria 

Manzoni La Pira  
12,00 – 18,00  

Lunedì12  Scrutini Secondaria  
Mattina e pomeriggio  

III B  
III A  
III C  
II A  
II C  
II B  
I B  
I A  
I C  

8.00  
9.00  
10.00  
11.00  
12.00  
15.00  
16.00  
17.00  
18.00  

Martedì 13  Scrutini  
Ievolella impastato  

Docenti Primaria  9,00 – 14,00  

Mercoledì 14  Riunione preliminare 
esami  

secondaria  9,30  

ESAMI  
 
 

g. La Scuola Primaria 
Le Discipline  

Con delibera del Collegio dei Docenti vengono attribuite le seguenti quote orarie alle discipline: 
 

DISCIPLINE CLASSE I CLASSE II CLASSE III-IV-V 

Italiano 7 6 6 

Storia/geografia 3 3 3 

Matematica  6 5 5 

Scienze  2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 

Musica  1 1 1 
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Educazione fisica 2 2 2 

Inglese  1 2 3 

Religione  2 2 2 

Cittadinanza e costituzione 1 1 1 

TOTALE 27 27 27 

 

 

h. Criteri per la formazione delle classi e delle sezioni  
 

Con delibera del Collegio dei docenti sono stati individuati i seguenti criteri per la formazione delle classi e delle 
sezioni. 

Scuola Primaria 

 Eterogeneità interna per fasce di livello cognitivo e comportamentale. 
 Omogeneità esterna per classi parallele, per consistenza numerica e distribuzione equa dei sessi. 
 Classi con alunni diversamente abili costituite possibilmente da un numero di venti alunni. 
 Per la formazione delle classi nei Plessi si terrà conto del domicilio e della frequenza di fratelli, per la 

formazione delle classi all’interno di un Plesso si manterrà una eterogeneità per fasce di livello cognitivo e 
comportamentale. 

Scuola dell’infanzia  

 Nuovi inserimenti in sezioni in cui sono presenti fratelli e/o sorelle. 
 Nuovi inserimenti in sezioni composte da alunni con fasce di età vicine a quella del nuovo iscritto. 
 Equa distribuzione del numero degli alunni.  
 Equa distribuzione degli alunni diversamente abili.  

 

i. Orario  

Orario degli alunni della Scuola dell’infanzia 

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia dei plessi “La Pira” e “Ievolella” funzionano per cinque giorni la settimana, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 16:15, le sezioni a tempo normale; dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 
13:15, le sezioni a tempo ridotto.  

Orario degli alunni della scuola primaria  

L’istituzione scolastica articolerà l’offerta formativa con un orario settimanale di ventisette ore.  

Le ventisette ore settimanali di lezioni saranno così articolate nell’arco della settimana: 

SCUOLA PRIMARIA  ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA 

Da lunedì a giovedì 

Venerdì  

8,00 

8.00 

13,30 

13.00 
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Orario degli alunni della scuola Secondaria di primo grado  

L’istituzione scolastica articolerà l’offerta formativa con un orario settimanale di trenta ore.  

Le trenta ore settimanali di lezione saranno così articolate nell’arco della settimana: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA 

Da lunedì  a venerdì 8.00 14.00 

(Intervallo dalle ore 10,45 alle ore 11,00) 

 

l. Adattamento del calendario scolastico  

Con decreto Assessoriale n. 2672 del 31/05/2016 L'Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione ha trasmesso 
il calendario scolastico secondo la normativa vigente. 

In sede di Collegio dei docenti si è preso atto del Calendario scolastico regionale che stabilisce quanto segue: 

inizio delle attività didattiche mercoledì 14 settembre 2016 

Tutti i Santi: 1 novembre 2016 
Immacolata Concezione: 8 dicembre 2016 
 
Natale: 25 dicembre 2016 
Santo Stefano 26 dicembre 2016 
San Silvestro: 1 gennaio 2017 
Epifania: 6 gennaio 2017  
Lunedì dell’Angelo: 17 aprile2017 
Giorno della liberazione: 25 aprile 2017 
Festa dei lavoratori:  1 maggio 2017 
Festa della Regione Sicilia:  15 maggio 2017 
Festa della Repubblica Italiana: 2 giugno 2017 
 
La data di fine attività scolastiche è prevista per il venerdì 9 giugno 2017 per le scuole secondaria e primaria; 
 il termine ordinario delle attività nella scuola dell’infanzia è fissato al 30 giugno 2017. 
 
Le attività didattiche saranno sospese nei seguenti periodi: 
vacanze di Natale dal 22 dicembre al 6 gennaio 
vacanze di Pasqua dal 13 aprile al 18 aprile 
 

I giorni minimi di lezione sono 200 come previsto dall’ art. 74 del D. Lg. n 297/94. 

 

Giorni di lezione distinti per mese  
(D.A. n° 2672 del 31-05-2016) 

 
Settembre: 15 Febbraio: 24 
Ottobre: 26 Marzo: 27 
Novembre: 25 Aprile:  23 
Dicembre: 17 Maggio:  25 
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Gennaio: 21 Giugno: 7 
TOTALE 208 

 

Il Collegio dei Docenti ha confermato nel 14 settembre la data di inizio delle lezioni. 

In sede di Collegio dei Docenti del 6.10.2016, con delibera n° 59, è stato proposto il seguente adattamento al 
calendario scolastico: sospensione delle attività didattiche 31 ottobre 2016 e 2 novembre 2016 (Commemorazione dei 
defunti) e 9 dicembre 2016, ponte dell’Immacolata Concezione. 

Con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto le attività didattiche saranno sospese il 27 e il 28 
febbraio. 

Il Consiglio di Istituto, sulla base della progettazione didattica deliberata dal Collegio Docenti, e fermo restando 
quanto disposto dall’art. 74 comma 3 del D.L. 297/94 e dall’art. 7 comma 1 D.L. 59/2004, relativamente allo 
svolgimento di almeno 999 ore obbligatorie di lezione procederà, durante l’anno, all’adattamento del calendario 
scolastico volto a celebrare particolari ricorrenze civili o religiose anche a carattere locale. 

Assegnazione dei Docenti alle classi e alle sezioni  
 
Con delibera del Collegio dei docenti sono stati individuati i criteri di assegnazione docenti alle classi e alle sezioni: 
continuità e miglior utilizzo delle risorse professionali in base alle competenze.  

 
Con decreto del DS del 6 settembre 2016 si è proceduto all’assegnazione dei docenti alle sezioni di scuola dell’infanzia 
e alle classi di scuola primaria. 
 

Scuola dell’Infanzia  
 
Plesso  Sezione  Docente curriculare Docente specializzato Docente Religione 

Cattolica 
La Pira  A Calia- Perconti  Porzio  

 
 B Plescia-Schirò Fontana  Porzio  

 C Cammarata-Cuccia  Porzio  

 D Candela  Graziano  Porzio  

 E Gambino Di Bella  Porzio  

 F Perricone Palermo Porzio  

 G Siragusa Palermo  Porzio  

Ievolella H  Schillaci Scimemi  Porzio  

 I  Attardo Pitingaro-Scribano 
Scimemi 

Porzio  

 L  Caviglia  Vassallo-Episcopo Porzio  

 M  Nastasi   Porzio  

 N  Innaimi Vassallo-Episcopo Porzio  
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 Scuola Primaria (collegamento ipertestuale) 

Con decreto del Dirigente scolastico si è proceduto con l’assegnazione dei docenti alla scuola secondaria di primo 
grado  

Scuola Secondaria di primo grado 

Docenti  Disciplina  Classi  

Cacciatore  Lettere  I C (3h: ST.+GEOGR.)  
II C (3h: ST.+GEOGR.)  
III C (4h: ST.+GEOGR.+APPR)  
+8h  

Cassaniti  Sostegno  
Chianetta  Inglese  CORSO B  
Colombo  Musica  TUTTE  
Compagno  Inglese  CORSO A + CORSO C  
Cosentino  Lettere  III A (10h)  

III C (6h: LETT.)  
+ 2h  

Cuccia  Sostegno  
Finocchiaro  Religione  TUTTE  
Galante  Sc. Matem.  I A  

II A  
III B  

Genova  Sc. Matem.  I C  
III A  
III C  

Giordano  Sostegno  
Lanaia  Lettere  II A (10h)  

II C (8h: LETT.+1APPR.+1D)  
Mazzeo  Lettere  I B (6h)  

III B (10h)  
+2h  

Melluso  Tecnologia  TUTTE  
Montalto  Sostegno  
Pipitò Lettere  I A (10h)  

I C (8h: LETT.+1APPR.+1D)  
Riolo  Lettere  I B (4h: ST.+GEOGR.+APPR)  

II B (10h)  
+ 4h  

Rizzuto  Sostegno  
Scapellato  Sc. Motorie  TUTTE  
Tuzzolino  Sostegno  
Vesco  Francese  TUTTE  
Vultaggio  Sc. Matem.  I B  

II B  
II C  

Zavattieri  Arte e Immag.  TUTTE  
 
Religione Cattolica 
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I docenti di Religione Cattolica assegnati alle classi per il corrente anno scolastico sono: 
 
Docente Plesso Classe 
Lombardo Giuseppe Manzoni 

La Pira 
1 B  
1D, 1C, 2B, 2C, 3C, 3D, 4C, 4D, 5C, 5D 

Puleo Pietro Manzoni 
 
Ievolella 

1A 2 A, 3 A, 3 B, 4 A, 4 B, 5 A, 5 B,  
 
1E, 2D, 2E 

Polizzi A.L.:   Ievolella -Impastato IF, IG, 3E,3F,3G, 4E,4F, 
5E,5F,5 

Porzio Rita Ievolella- La Pira Sez. scuola dell’Infanzia 
Finocchiaro Marilena Impastato - La Pira Secondaria di I grado 
 
 
 
 
5.8 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4 "Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi".  
Piano Nazionale Scuola Digitale   
 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

Il Piano prevede, a livello di singola Istituzione scolastica, la Formazione (legge 107/2015, art. 1, comma 57) di docenti, 
Dirigenti scolastici, DSGA e personale ATA. 

I diversi profili professionali saranno formati su tutti i contenuti del Piano per avere una visione complessiva e 
integrata. La formazione sarà intesa come accompagnamento e aggiornamento e come progetto formativo.  

Nell’ambito del PNSD, la scuola ha individuato le seguenti figure appartenenti ai tre ordini di istruzione e ai diversi 
profili professionali e dieci docenti fruitori di un percorso di formazione: 

Animatore digitale Team per l’innovazione Profilo professionale e 
ordine di scuola 

Docenti 

 Silvia Schiraldi Dirigente scolastico  

 Provvidenza Passafiume DSGA  

 Salvatore Lentini Albanese Valentina Primaria  Baio Vincenza  

Brighina Clara  
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Orlando Rosa Giovanna 
Insalaco Ivana  

Romano Rossella  

Tornambé Elena 

 Rosa Galante Secondaria di I grado  Mazzeo Salvina 

Melluso Leda 

Riolo Francesca 

 Sabatino Luisa 

 Nunzietta Siragusa Infanzia  

 Francesca Bilello 

Rosanna Gibaldi 

Assistenti amministrativi  

 

 
 
 
 
 

 5.10 Formazione in servizio docenti 

  
Durante l’anno scolastico 2016/2017 è stata somministrata ai docenti in servizio dell’istituzione scolastica una scheda 
per il rilevamento delle esigenze formative. Dai dati raccolti emerge che per l’area metodologico-didattica, gli 
interessi si sono concentrati sulla costruzione del curricolo verticale, sui compiti di realtà e sui processi di valutazione, 
sul raccordo tra valutazione disciplinare e valutazione INVALSI, sul perfezionamento nell’uso delle tecnologie 
didattiche, sulla costruzione di percorsi didattici per le eccellenze e per i BES; per quanto riguarda l’area 
psicopedagogica gli interessi sono andati alle tecniche per la gestione del gruppo classe e per l’area relazionale-
comunicativa sono emerse esigenze formative per quanto riguarda la comunicazione in classe e con le famiglie. Si 
allegano al PTOF le slide che illustrano gli esiti del monitoraggio delle esigenze formative dei docenti.  
Il Piano Annuale delle Attività di Aggiornamento e Formazione viene definito in base alle  priorità e agli obiettivi di 
processo elaborati nel PdM.  
In generale le azioni formative si collocano entro le seguenti Aree di miglioramento:  

- curricolo, progettazione e valutazione  
- ambiente di apprendimento  
- inclusione e differenziazione   
- integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Nello specifico le azioni formative sono volte al potenziamento delle seguenti aree di competenza desumibili dai 
prioritari Obiettivi di processi:  

- costruzione del curricolo di istituto; 
- competenza progettuale utilizzando modalità didattiche innovative; 
- valutazione dei processi di miglioramento;  
- costruzione dei piani didattici personalizzati;  
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- attività di accoglienza e supporto per gli alunni stranieri; 
- attività di prevenzione di forme di esclusione, discriminazione, bullismo, cyber bullismo; 
- attività di inclusione per alunni disabili;  
- attività di coinvolgimento dei genitori.  

Le attività di formazione progettate all’interno della scuola e individuate fra quelle proposte da altri enti formatori, 
saranno tutte volte implicitamente alla promozione del successo formativo, al benessere scolastico e alla prevenzione 
del disagio, nonché alla personalizzazione e individualizzazione dei percorsi, attraverso un uso di metodologie e 
strategie didattiche attive e innovative, finalizzate a sollecitare i saperi impliciti degli alunni e a promuovere la  
valorizzazione della persona nella sua unicità.  
L’Istituzione si avvarrà di formatori ed enti di formazione accreditati dal MIUR.  
Formazione per docenti realizzata attraverso PON in rete con altre scuole:   
 
Progetto di Formazione in rete “La valutazione: una dimensione che attraversa la costruzione del curricolo verticale 
delle competenze”  
 
Modulo A e B : “Valutare a scuola per dare valore” e “Costruire e valutare la competenza di lettura in prospettiva 
verticale”; 
Modulo C – La media(education)zione didattica;   
Modulo D Progettazione di Unità didattiche di apprendimento per costruire la competenza di lettura nel curricolo 
verticale.  
 
Il corso è rivolto a sei docenti dell’istituzione scolastica (Albanese-Anello-Baio-Brighina-Conserva-Giallombardo).  
 
 
 
 
 
 

Attività di ricerca sul campo: “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico 
al laboratorio di grammatica di classe” (art. 15 l. 241/90) 

Progetto di formazione e ricerca promosso da INDIRE: “Metodologie formative per la formazione degli insegnanti” 
UPB 122.4 

La nostra istituzione scolastica partecipa al progetto di formazione e ricerca promosso da INDIRE inserita nella rete 
avente come capofila la scuola Einaudi-Pareto. Le attività di ricerca sul campo hanno origine  dal progetto INDIRE PON 
“Lingua, Letteratura e Cultura in una Dimensione europea”, con l’obiettivo di superare l’idea di contenuti formativi  
per l’”addestramento/aggiornamento” e arrivare a spostare l’attenzione sugli aspetti legati alla trasposizione didattica 
dei contenuti (metodi, strategie, interazioni docente-studente, ecc). Col percorso che si propone l’unità di ricerca 
INDIRE intende:  

- validare la significatività e l’efficacia dei video in contesti reali di formazione e di sviluppo professionale;  
- codificare un possibile protocollo di lavoro in classe (in verticale dalla primaria al biennio) con la grammatica 

valenziale che si presume possa collocarsi nel concetto ancora poco definito di “laboratorio di italiano” 
andando ad indagare le possibili trasposizioni del modello teorico in determinate procedure didattiche e 
approcci metodologici (metodi, strategie, interazioni docente-studente, impiego di differenti tipi di strumenti 
e tecnologie….); 

- definire un modello per l’integrazione della videoanalisi nella formazione (on the job) dei docenti di italiano 
finalizzato allo sviluppo delle competenze di osservazione e auto-osservazione, di autoriflessione 
e,conseguentemente, di capacità di apportare modifiche nella pratica, ossia favorire un cambiamento 
significativo in ordine al sapere disciplinare sulla grammatica e sulle conseguenti possibili metodologie di 
insegnamento.  



51 
 

Il progetto coinvolge una rete di cinque scuole oltre all’INDIRE, per un totale di venti docenti, cinque dei quali in 
servizio nella nostra istituzione scolastica ( Albanese – Baio - Conserva- Mazzeo - Spoto). Sono previste venticinque ore 
di formazione in presenza, venticinque ore di studio, attività on line, progettazione e sperimentazione. Dopo la fase di 
orientamento sono previste quattro fasi progettuali che si concluderanno alla fine di questo anno scolastico.  

1. Autoanalisi e approfondimento. 
2. Progettazione dell’intervento in aula. 
3. Messa in atto. 
4. Restituzione e valutazione. 

 

Accordo di rete “EINAUDI-PARETO”- SCUOLA CAPOFILA 

Modulo A formazione docente “Didattica per competenze : questioni aperte tra norme ed azione” e al modulo B 
formazione docente “Un Giano bifronte: la valutazione degli apprendimenti e la valutazione delle competenze”.  

Il Nostro Istituto partecipa alla rete di scuole con IS Einaudi come Scuola Capofila, insieme a IC Buonarroti, IC Russo 
Raciti, IC Scelsa. L’accordo prevede la partecipazione a percorsi di formazione finalizzati all’attuazione del PdM e 
riguardano, nello specifico, i moduli A e B , unità formative che in una prospettiva di formazione sul campo partecipata 
(design based research), si riferiscono alla didattica per competenze, alla valutazione, alle metodologie. Tali azioni A e 
B prevedono che l’intero corso si realizzi in forma blended utilizzando una piattaforma e-learning che consentirà una 
facile circolazione e fruibilità da parte dei docenti dei materiali prodotti. Si prevedono 25 ore in presenza e 6 ore a 
distanza  Destinatari deI percorso sono otto docenti, quattro della scuola primaria e quattro della scuola secondaria di 
I grado.  

Progetto Nazionale "Scuola Amica della Dislessia" 

 

Il Progetto, promosso dall' AID Associazione Italiana Dislessia, la cui finalità è di ampliare le conoscenze 
metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva, prevede circa 
40 ore di formazione e-learning ed è rivolto al personale docente (da 15 a 50 unità).  

 
 

 
“Lettura e letteratura da 0 a 19 anni e oltre. Per una ridefinizione del "curricolo" di formazione del lettore” 
 

 
Il convegno “Lettura e letteratura da 0 a 19 anni e oltre. Per una ridefinizione del "curricolo" di formazione del lettore”, 
organizzato dal Cidi Palermo, in collaborazione con Palumbo editore, Modus vivendi e riviste specializzate del settore, 
per ragionare sul rilancio del rapporto fra lettura e letteratura, per fornire indicazioni metodologiche e scambiare 
concrete esperienze didattiche, è rivolto a docenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia al triennio. Il 
convegno avrà luogo  il 17 e il 18 marzo 2017, presso l’Istituto Gonzaga, a Palermo. 
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Convegno Erikson Matematica e italiano con il metodo analogico. Strumenti per 
volare nella scuola dell’infanzia e primaria  

 
In data 25 aprile,presso l’Astoria Palace, si terrà il Convegno Erikson Matematica e italiano con il metodo analogico. 
Strumenti per volare nella scuola dell’infanzia e primaria” con relatore Camillo Bortolato. 
 
 

Progetto Corri, salta e impara 

 
 
Il Progetto Corri, salta e impara, promosso dal MIUR e dal CONI, è un percorso ludico-motorio per la scuola 
dell’infanzia. I docenti sono stati coinvolti in un percorso di formazione teorico-esperenziale, che si è svolto nel mese 
di marzo c/o il Liceo Scientifico Galilei di Palermo. 
 
 

Formazione per i docenti realizzata all’interno dell’istituzione scolastica 
 

Corso di formazione/autoformazione “Competenze linguistiche, digitali e valutazione” 
 
Il  percorso prevede un’articolazione in due fasi, una sulla valutazione e sulle competenze linguistiche da realizzarsi 
nell’anno scolastico 2016/2017 e una sulla media-education da realizzarsi nell’anno scolastico 2017/2018. Il primo 
segmento del percorso sarà rivolto a quindici docenti della scuola e coordinato dalla docente Conserva, il secondo 
segmento, anch’esso rivolto a quindici docenti della scuola, sarà coordinato dai docenti Brighina e Lentini.  
 
 

Tavola rotonda sui DSA- Autoformazione dalla legge alla pratica Uno sguardo alle 
metodologie didattiche per garantire il successo scolastico 
 
Giorno 8 marzo 2017 al plesso La Pira, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si è tenuta una tavola rotonda sui disturbi specifici 
di apprendimento; con la partecipazione dei docenti e dei genitori. La tavola rotonda è stata coordinata dal Prof. 
Salvatore Cassaniti, docente esperto di disturbi specifici di apprendimento. Prima dell’incontro i docenti partecipanti 
hanno attivato un’azione didattica preliminare all’incontro, durante l’orario di servizio, proiettando il film: “Le stelle 
sulla Terra” di Aamir Khan.  

 
 
 

 

La scuola “Manzoni - Impastato” ha stipulato un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Palermo che 
prevede una “Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento” (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998). 

Secondo tale protocollo la scuola s’impegna ad accogliere, presso le sue strutture, un numero di soggetti in “tirocinio 
formativo” da specificare per ciascun anno accademico/scolastico. 
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L’attività di tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, coordinata dai docenti tutor Valentina 
Albanese, Maria Miceli e Stefania Pitingaro, sarà svolta secondo i Piani programmatici depositati agli atti. 

 
 
 
 

1. PROGETTI E ATTIVITÀ 

Nel corso dell’anno scolastico la scuola si impegna a promuovere l’adesione delle classi a iniziative di 
solidarietà beneficenza, a iniziative teatrali e cinematografiche, a visite guidate e viaggi di istruzione. 

 
a. Iniziative di solidarietà e beneficenza  

 
Progetto Telethon 

 La scuola ha aderito all’iniziativa Progetto Telethon in collaborazione con l’Istituto di Credito B.N.L. La finalità 
istituzionale del Comitato Telethon consiste nell’assegnazione ed erogazione di fondi a progetti di ricerca per far 
avanzare la ricerca scientifica verso la cura della distrofia muscolare e delle altre malattie genetiche. Il Comitato 
intende dare priorità a quelle malattie che per loro rarità sono trascurate dai grandi investimenti pubblici ed 
industriali. Pertanto lo scopo delle iniziative è dare fondi ad eccellenti progetti di ricerca ed ai migliori ricercatori in 
Italia. La nostra istituzione scolastica partecipa all’iniziativa realizzando nei locali della scuola la Fiere del dolce, nelle 
giornate di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio, il cui ricavato sarà devoluto a Telethon ed a eventuali altre 
iniziative da concordare in itinere, sempre patrocinate dal Comitato Telethon fondazione ONLUS.  
 
 
Progetto UNICEF “Verso una scuola amica” 
 

Progetto Realizza la tua Pigotta 2016  
 

La scuola, anche quest’anno, aderisce all’iniziativa promossa dall’ Unicef con 
la realizzazione delle Pigotte. Gli alunni, i docenti con il coinvolgimento dei genitori, potranno realizzare “A Pupa ‘i 
Pezza (Pigotta)”.  
Le Pigotte, una volta completate, sono state  vendute durante la fiera natalizia organizzata dalla scuola. 

AIL 

La scuola aderisce alla campagna, Sei uova in cerca d’autore, promossa dall’AIL, per finanziare la 
ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.  

b. Continuità verticale, continuità orizzontale  

Nell’ambito della continuità, intesa come esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico 
e completo, saranno realizzate, nel corso dell’anno scolastico, attività rivolte alla scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. 

 Il progetto ‘Continuità,’ come prevedono le Indicazioni Nazionali, pone “l’accento sulle esigenze di flessibilità, di 
continuità e di gradualità legate al rispetto dei ritmi naturali di apprendimento degli alunni. 
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  Inglese a scuola  

Inglese a scuola è il titolo del progetto che vede coinvolti la  classe I A Scuola Primaria Manzoni e  la  sez D Scuola 
dell'Infanzia La Pira. 

Finalità educative 

- consentire ai bambini della scuola dell’infanzia di conoscere in modo graduale l’ambiente della scuola primaria; 

- stimolare negli alunni della scuola primaria un senso di responsabilità nei confronti dei compagni più piccoli; 

- sviluppare negli alunni di entrambi gli ordini di scuola il desiderio di comunicare le proprie conoscenze; 

- realizzare fra gli insegnanti uno scambio di informazioni utili alla conoscenza dei bambini e dei percorsi didattici da 
loro effettuati.  I docenti coinvolti: Candela Giovanna, Graziano Anna Rita, Miceli Maria, Orlando Rosa Giovanna, 
Severino Giovanna. 

Open Day 

 

In occasione dell’Open Day, la nostra Istituzione, con l’intento di aprire la scuola al territorio, ha promosso numerose 
iniziative e attività laboratoriali, in un’ottica di continuità verticale e orizzontale. Di seguito si elencano le attività che 
sono state svolte nei plessi: 

PLESSO IEVOLELLA 16 gennaio laboratori interdisciplinari (inglese, arte e immagine, musica e matematica) nelle classi 
prime; canti e filastrocche con alunni dell’infanzia e alunni della primaria; laboratorio di religione e poesia dialettale. 
23 gennaio laboratorio di letto-scrittura con le prime; laboratorio di poesia, filastrocche, canti e balli. 03 febbraio c.a. 
laboratorio sensoriale classi prime. 

PLESSO LA PIRA 19 gennaio laboratorio scientifico classi quinte; laboratorio canto con alunni dell’infanzia e alunni 
delle classi prime e quarte della primaria; laboratorio di canti e balli di inglese. 30 gennaio laboratorio di cucina con gli 
alunni dell’infanzia e gli alunni delle quinte della primaria;laboratorio di canto con le classi prime e quarte. 

PLESSO MANZONI 24 gennaio laboratorio di ecologia con le classi quinte, in collaborazione con la sezione D 
dell’infanzia; laboratorio grafico-pittorico e musicale con le classi 2B e 3A e sezione D dell’Infanzia; laboratorio di 
lingua inglese con le classi quinte. 03 febbraio laboratorio sul tema del mare con gli alunni delle classi prime della 
primaria; laboratorio di religione e canti.  

Iniziative commissione continuità ed eventi 

 
Periodo 

 
Luogo e evento  

 
Classi Partecipanti 

 
Novembre 

Fiera dei morti 
Realizzazione e vendita dei frutti di 
martorana 

Tutte classi dei vari ordini di scuola di 
tutti i plessi 

Dicembre Concerto di Natale Tutte le classi dei vari ordini di scuola 
di tutti i plessi  
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Il giorno della memoria 

 

Con la Legge n. 211/10 è stata istituita “ La giornata della memoria” che ricorre il 27 gennaio, data di apertura dei 
cancelli di Auschwitz da parte dell’Armata rossa. Come ogni anno, la scuola si impegna a ricordare lo sterminio del 
popolo ebraico,le leggi razziali, la persecuzione, la deportazione, la prigionia e la morte anche di tutti coloro che erano 
“diversi” o si opponevano al progetto di sterminio, con il preciso obiettivo di non dimenticare, affinché orrori simili 
non si possano ripetere. In particolare è stata allestita una mostra,  curata dal docente Puleo, presso il plesso Manzoni, 
visitabile da parte delle scolaresche. 

Sfilata di Carnevale per le vie del quartiere 

 

Nella giornata del 24 febbraio la Scuola organizza la sfilata di Carnevale per le vie del quartiere. L’iniziativa è 
un’occasione  per conoscere il territorio in cui insiste la nostra Istituzione. Il percorso prevede, infatti, per gli alunni del 
plesso Ievolella la partenza da via Serradifalco, il corteo proseguirà per  via Noce, sosterà alla D.D. “De Amicis” di via 
Nazario Sauro, si dirigerà in via Vespucci e di seguito in via Crociferi.  La sosta è prevista al plesso “Impastato”, per 
proseguire per via G. Di Martino e sino a via Serradifalco, raggiungendo il punto di arrivo, il plesso Ievolella ,che sarà il 
punto di incontro degli altri plessi. Gli  alunni del plesso Manzoni e del plesso La Pira partiranno da via Adria verso via 
Pietro Merenda, via Aurispa, via Serradifalco, via Campolo, via Pacinotti, via U. Falcando, via Felice Bisazza, e dopo 
aver sostato al plesso “Impastato” in via G. Di Martino raggiungeranno  il plesso Ievolella. 

Nel corso dell’anno scolastico la scuola promuove l’adesione delle classi alle seguenti iniziative: 

c. Iniziative teatrali e cinematografiche 

 

 
Periodo 

 
Luogo e evento 

 
Classi Partecipanti 

22/11/2016 Teatro Lelio" Il vantamento dei 
Paladini " 

I D; II A B E F G 

23/11/2016 Teatro Lelio " Il vantamento dei 
Paladini "   

I A B C ; II C D  

01/12/2016 Teatro Massimo " Babbelish" V C E F  

07/12/2016 Teatro Massimo" Oh che armonico 
fracasso" 

III D E  

14/ 12/2016 Gli zampognari Plessi " G.La Pira" e "Ievolella"  
19/12/2016 Teatro Politeama "Concerto di Natale 

" 
II A B E F G ; IV E G ; V E F 

20/12/2016 Teatro Lelio " La bella addormentata 
con le marionette " 

III A B C D E ; IV A B C E F G ; V A B  

26 /01/2017 Teatro della Chiesa di Santa Chiara 
“Coccit Acca” 

 

26 /01/2017 Teatro Golden “Mary Poppins” Scuola dell'infanzia Sez. B/F/G ;  
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Scuola primaria classi: D/E; II E/F/G; 
III D/ E 

02/02/2017  
 

Teatro Massimo " Il giro del mondo 
in 80/4 "  
 

classi IV C/ D  
 

09 /02/2017 Teatro della Chiesa di Santa Chiara 
“Qui si sta da favola” 

Scuola dell'infanzia 
Sez.  B/C/E/F/G/ I/H/L/N  
Scuola primaria classi  
I B/C; II A/B;  III A;  IV B. 

 

d. Visite guidate e viaggi di istruzione 

 

I Consigli di classe e di interclasse hanno previsto e approvato quanto segue: 

 
Periodo 

 
Luogo e evento 

 
Classi Partecipanti 

11/01/2017  
 

Progetto "Lettura per i piccoli visita 
alla Biblioteca Comunale e parco 
D'Orleans 

Scuola dell'Infanzia Sez D   

02/0272017  
 

Visita guidata presso la libreria Dudi  classi II C/D 

02/02/2017  
 

Visita al museo Salinas  classi IV C/ D  
 

20/02/2017  Visita guidata presso la Biblioteca 
Comunale -Progetto lettura per i 
piccoli  

Scuola dell'Infanzia Sez. D 

21/02/2017 
 

Visita guidata presso la libreria 
Feltrinelli 

Classi I B e II B scuola secondaria di 
primo grado 

 

e.  Progetti destinati agli alunni 

Nel corso dell’anno scolastico si avvieranno progetti, in orario scolastico ed extrascolastico, destinati agli alunni della 
scuola (infanzia, primaria e secondaria) e finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Progetto BANDO AZIONE 10.1.1° INSIEME A SCUOLA CON LO SPORT, LA CREATIVITA’, L’INNOVAZIONE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Le scuole coinvolte dovranno garantire almeno 60 ore extra di potenziamento delle competenze di base (tra cui la 
lingua italiana) e almeno 60 ore extra di sport ed educazione motoria. La scuola realizzerà 2 moduli per potenziare le 
competenze di base , quattro moduli per potenziare lo sport, l’educazione motoria e il gioco didattico e si 
aggiungeranno tre  moduli (da 30 ore ciascuno) che dovranno essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa e 
riguarderanno  il rafforzamento della musica strumentale  e  del canto corale , dell'arte, della scrittura creativa, del 
teatro e un percorso formativo di inclusione che prevede il coinvolgimento dei genitori.  
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Sotto-azione posta a 
bando 

(PROGETTO) 
Tipo di intervento (modulo) 

Azione 10.1 .1.A  Potenziamento delle competenze di base 

Potenziamento della lingua straniera  

Orientamento post scolastico 

Innovazione didattica e digitale 

Musica strumentale; canto corale  
Arte; scrittura creativa; teatro  
Educazione motoria; sport; gioco didattico  
Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 
Educazione alla legalità  
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 
beni comuni 
Modulo formativo per i genitori 

 

Nello specifico, la nostra Istituzione scolastica prevede: 

 8 moduli  destinati a 150 alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado; 

 un modulo destinato a venti   genitori. 

I moduli saranno così  articolati 

Numero moduli  Tipologia  Durata  

4 attività sportiva da 30 h ciascuno 

2 di potenziamento 
comp. di base didattica 
all’aperto (didattica 
innovativa) 

da 30  h ciascuno 

1 arte e scrittura creativa da 30  h 

1 attività musicale e 
coreutica 

da 30 h 

1 formativo adulti   da 30 h 

 

Risorse professionali  

Si prevedono Esperti esterni individuati dall’Università per il modulo formativo adulti;Tutor e altro personale interno 
all’istituzione scolastica.Per i restanti moduli, gli Esperti saranno individuati tra quelli proposti dalle Associazioni 
Partner. 
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Il Titolo del Progetto è  “Estate … tra sport e creatività!!! 

Descrizione  del contesto 

L’Istituzione scolastica opera su un territorio che comprende i quartieri: Noce, Zisa, Malaspina Palagonia.Il  territorio  
evidenzia  due  volti  contrastanti:  uno  moderno,  con  palazzi  di  nuova  costruzione, l’altro, con edifici vecchi, con 
strade inadeguate al traffico automobilistico. La zona risulta complessivamente carente di spazi verdi e di luoghi 
destinati alle attività ludico-sportive e ricreative, creando discriminazione tra chi ha l’opportunità di frequentare 
palestre e strutture ricreative private e chi, per motivi economici, ne resta escluso. La   popolazione  lavorativa   è   
eterogenea,   essa   è   costituita   da professionisti,  impiegati, commercianti,  artigiani,  salariati, lavoratori  saltuari  e  
disoccupati; ne  deriva  che  le  condizioni socio-economiche e culturali degli alunni che frequentano la scuola sono 
diverse. Tali  diversità  influiscono  direttamente  sul  livello  di  partecipazione  delle  famiglie  alla  vita scolastica; non  
sempre esse sono  in  grado  di  assumere  un  ruolo  di  fattiva  collaborazione  nei confronti dell’istituzione  scolastica. 
Emerge,  pertanto,  l’esigenza  di  favorire  atteggiamenti  corretti  nei  confronti  della  scuola  e  di  coinvolgere  nel  
processo  educativo  un  numero  sempre  più ampio di famiglie. Un  ulteriore  dato  emerso  dall’analisi  del  territorio  
è  costituito  dalla  crescente  presenza  di famiglie straniere: la frequenza di alunni di etnie e religioni diverse, 
rappresenta un contributo a  un’educazione  aperta  e  interculturale;  la scuola  ne  favorisce,  dunque, l’accoglienza  e 
l’inserimento. 

Descrizione dettagliata  delle attività 

Le attività prevedono: 

1. Esperienze ludico-motorie da svolgere in acqua ( in piscina), sotto la sorveglianza e la guida di un istruttore qualificato; 

2. Esperienze che consentano di arricchire le informazioni (senso-percettive) relative al proprio corpo. 

3. Riproduzione e rappresentazione di un percorso attraverso la scrittura, la narrazione e il disegno; 

4. Percorsi misti e circuiti in palestra e in ambiente naturale realizzati secondo diverse possibili varianti esecutive. 

5. Esperienze motorie che facilitino la presa di coscienza e valutazione delle proprie funzioni fisiologiche in relazione 
alla modulazione del “carico fisico”: scoperta del ritmo cardiaco su sé stesso e sugli altri in diversi punti del corpo. 

6. Percorsi, staffette e circuiti svolti in palestra o all'aperto (orienteering) realizzati secondo sequenze preordinate 
dall'insegnante o inventate dai ragazzi con le diverse possibili varianti; 

7. Esercizi, giochi che prevedano l'utilizzo di molteplici schemi motori ed in particolare il lanciare, l'afferrare, il colpire, 
il calciare finalizzati allo sviluppo degli aspetti coordinativi. 

Descrizione dei risultati attesi 

Promozione  della propria identità attraverso l’assunzione di una piena cittadinanza e rimotivando una potenziale 
capacità di autonomia personale;Promozione dell'integrazione sociale  attraverso un processo di sviluppo della 
socializzazione e integrazione fra soggetti appartenenti a diverse etnie e culture utilizzando il gioco e lo sport come 
mediatori e facilitatori dell'esperienza di conoscenza e relazione. Promozione di comportamenti orientati al rispetto 
ed alla tolleranza per garantire: aiuto verso chi si trova in condizioni di disagio (impegno sociale e relazionale) 
reciproca conoscenza (impegno cognitivo) cooperazione per il cambiamento (impegno etico-morale).Valorizzazione 
positiva delle diversità come risorsa e confronto produttivo e non riduttivo, promozione delle capacità di convivenza, 
superamento dell'etnocentrismo, il superamento del conflitto e la sua gestione seguendo criteri di tolleranza, rispetto, 
serena convivenza. 

Inizio:  Luglio 
 
Fine:  Agosto 
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Progetto Ricerca - azione 
 

Il Progetto Ricerca - azione contro la dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo, a cui la scuola 
aderisce da diversi anni, si è rivelato un valido approccio al disagio e ha fornito, nel tempo, strumenti idonei per un 
intervento mirato e risolutivo del fenomeno. Esso sarà promosso anche nell’anno scolastico in corso e coinvolgerà le 
classi di terza media, che rappresentano la continuità tra secondaria di primo e secondo grado, e alcune classi-
campione di scuola primaria, nello specifico la classe V C di cui è titolare la docente Mira e la classe II G di cui è titolare 
la docente Parlapiano.  
 

Progetto “La scuola adotta la città” 

L’Amministrazione Comunale di Palermo, per il tramite dell’Assessorato alla Scuola, in sinergia con le 
Istituzioni scolastiche ha organizzato anche quest’anno la XXII edizione di Panormus la scuola adotta la città – 
‘Palermo, una città senza confini’.  

L’edizione di quest’anno sarà rivolta particolarmente all’itinerario arabo-normanno ai siti dichiarati dall’Unesco 
patrimonio dell’umanità. 

La  nostra scuola ha aderito al progetto LA SCUOLA ADOTTA LA CITTA’, in particolare l’adesione riguarda la tipologia 
“La scuola adotta la città nascosta … per non dimenticare”. L’edifico adottato è uno dei nostri plessi: il plesso Ievolella 
di via Serradifalco, antico Palazzo del Principe Camporeale, Pietro Paolo Beccadelli. I nostri alunni, diventeranno per 
l’occasione le guide preziose della manifestazione. La data del week end di adozione è venerdì 31 marzo 2017dalle 
9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30 e sabato 1 aprile 2017 dalle 15,30 alle 18,30. Per tutte le scuole come la nostra, 
che sono collocate all’interno del Mandamento Monte di Pietà è previsto, inoltre, un corteo il 18 marzo 2017 che 
muovendo dal Teatro Massimo, percorrendo la via Maqueda giungerà sino a Piazza Pretoria. Docenti referenti del 
progetto sono la Prof.ssa Antonella Battaglia e la Prof.ssa Luisa Sabatino.  

Progetti curricolari 

Progetto Frutta nelle scuole 

 

 

La Scuola, anche quest’anno, aderisce al progetto promosso dal MIUR e dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, Frutta nella scuola. 

Screening oculistico, auxologico, ortopedico e odontoiatrico 

 

Anche quest’anno, presso le nostre sedi, in collaborazione con l’ASP, è stato fatto uno screening medico per gli alunni 
delle classi II di scuola secondaria di primo grado e per gli alunni delle classi I e V di scuola primaria. Lo screening ha 
previsto un esame oculistico, odontoiatrico, auxologico e ortopedico. È stato realizzato dalla Dott. Lo Coco dell’Aiuto 
materno infantile. 

 

Progetto Il sole per amico 
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La scuola aderisce al Progetto Il sole per amico, campagna nazionale di prevenzione primaria del melanoma, promossa 
da IMI - Intergruppo Melanoma Italiano e con il patrocinio del Ministero della Salute e dell’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica con l’intento di accendere i riflettori sul rischio melanoma e sull’importanza di una corretta 
esposizione al sole. 
Il progetto prevede momenti di formazione tenuti da esperti nel settore della prevenzione dalle scottature (23 
gennaio 2017) e attività laboratoriali, estese a tutte le classi, dalle prime alle quinte. Saranno, altresì, distribuiti kit e 
materiali per la partecipazione e la realizzazione delle attività. 
 

Progetto “Insieme rendiamo il mondo più bello” 

 

Il progetto educativo si sviluppa attraverso una serie di azioni educational, presso le scuole elementari, a favore del 
riciclo e della sostenibilità dei rifiuti: “Insieme rendiamo il mondo più bello”. Il progetto si articola attraverso attività 
educational, materiali didattici e open days; perché l’educazione al rispetto dell’ambiente, al riciclo e alla raccolta 
differenziata comincia in classe! Grazie alla nostra assistenza unitamente al materiale informativo, il docente referente 
del progetto riceverà formazione per diffondere le conoscenze inerenti il buon utilizzo delle materie plastiche e della 
sostenibilità dei rifiuti ai bambini e ai loro genitori, attraverso materiali e open days. Il progetto è promosso dal MOIGE 
e dall’Istituto Italiano Imballaggio, in collaborazione con Garnier e Carrefour.  

CONCORSO: i bambini saranno invitati a realizzare disegni su metodi, sistemi e modalità del riciclo della plastica 
partecipando così al concorso legato al progetto. 

 
 

Progetto Lotta al tabagismo in "rete" transnazionale 

 

Con il Progetto “Lotta al tabagismo” l’Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori intende continuare a 
dare un contributo significativo alla prevenzione della salute fin dall’età infantile. A tale scopo, date le innovazioni 
organizzative nel mondo della scuola italiana, si propone come “connettivo” tra scuole che desiderano operare nella 
lotta al tabagismo amplificando la loro attività in una “rete” e perseguire i fini delle linee guida dell’Istituto Superiore 
di Sanità Italiano 

Il progetto prevede il coinvolgimento di scuole elementari appartenenti a varie realtà nazionali ed internazionali del 
sud-est europeo (Bulgaria, Macedonia, Romania e Serbia) e si basa su una semplice tecnica di educazione tra pari. Il 
disegno sarà lo strumento utilizzato quale espressione di comunicazione universale tra i bambini di diverse etnie. 

 
 

Progetto curriculare Sport di classe 
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Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni, che si 
offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e 
sportiva fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

Finalità 
Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di: 

 dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 
 coinvolgere tutte le classi dalla 1^ alla 5^ 
 coprire l’intero anno scolastico 
 promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di attività motoria nella scuola primaria 
 promuovere i valori educativi dello sport 
 motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria. 

 
 

Progetto Educazione alla Legalità 

Il progetto ha il fine di sviluppare la cultura della legalità, per rinnovare e sostenere un 
sistema di valori consono a una società civile: rispetto delle istituzioni, del territorio e del 

patrimonio artistico, nonché di assoluta condanna dei fenomeni mafiosi. Andandosi ad inserire perfettamente 
nell’approfondimento dell’identità culturale prevista dalla quota di flessibilità. Le finalità che s’intendono sviluppare 
sono le seguenti:  

 Sviluppare negli alunni l’acquisizione:  

 di una coscienza civile e democratica; 
 del rispetto dell’altro diverso da sé; 
 della tolleranza; 
 di un assoluto e irrinunciabile stile di vita improntato al rispetto della legalità; 
 della difesa del territorio e del patrimonio artistico; 
 della necessità di pari opportunità. 

La scelta dei contenuti è demandata ai docenti.  

Si conferma inoltre l’adesione al progetto legalità promosso dal MIUR e dalla fondazione G. e F. Falcone. Si rimane 
aperti all’adesione di altre eventuali attività o iniziative proposte nel corso dell’anno scolastico da altri enti o 
associazioni, tenuto conto la rilevanza del tema e l’interesse mostrato da alunni e docenti negli anni passati.  

Progetto Italia – Francia  

L'intento principale del progetto è promuovere il gemellaggio tra due scuole di paesi europei diversi al fine di 
realizzare un percorso didattico comune. 
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Il progetto nasce dall’idea di sfruttare le opportunità che offrono le  nuove tecnologie e nello stesso tempo per far 
avvicinare studenti e docenti alla conoscenza di altri paesi senza uscire dalla propria scuola. 

Con l’uso delle TIC gli studenti possono approfondire lo studio della lingua, le tradizioni, usi e costumi del paese 
straniero (Francia) con i compagni, utilizzando strumenti quali e-mail, videoconference, blog, chat.  Ciò contribuisce a 
formare e consolidare competenze digitali in quanto il lavoro comporta l'uso costante delle nuove tecnologie. Il 
gemellaggio con la scuola straniera consente inoltre di acquisire la conoscenza di un altro paese, promuovere la 
consapevolezza interculturale e migliorare le competenze comunicative. 

Le classi coinvolte sono: classi della scuola secondaria di primo grado, della scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado  francese. 

Docenti coinvolti : Giordano, Miceli, Vesco. 

 

Progetto di potenziamento English for kids 

 

  
L’apprendimento precoce di una lingua straniera, qual è l’inglese, è ormai fondamentale perché in una realtà 
multiculturale come la nostra,avvia il bambino alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto. E’ stato 
scientificamente dimostrato che, l’età compresa tra i tre e i cinque anni, rappresenta il periodo più proficuo per 
l’apprendimento linguistico in genere e, nello specifico, per l’apprendimento di una lingua straniera. Pertanto, tale 
progetto di sperimentazione dell’insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia vuole coinvolgere i 
bambini affettivamente sollecitandoli a esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. 
DESTINATARI: Alunni della scuola dell’infanzia di cinque anni di età e 6 alunni anticipatari di quattro anni delle sezioni 
H I L M N della scuola dell’infanzia. 

 FINALITA’ 

 Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera; 
 Prendere coscienza di un altro codice linguistico; 
 Permettere al bambino di comunicare con altri bambini attraverso una lingua diversa dalla propria;  
 Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra coetanei e non;  
 Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di organizzazione delle 

conoscenze;  
 Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali sensoriali; 
  Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico;  
 Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative. 

Docenti: docente di lingua inglese nella scuola primaria di lingua inglese (docente La Russa), docenti di sezione della 
scuola dell’infanzia (Attardo, Caviglia, Schillaci), docente di sostegno (Pitingaro). 
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Il progetto IDEA CON L’INCHIOSTRO  

realizzato con l'associazione Nuvola D'oro si articola in un laboratorio di ideazione teorica e di invenzione pratica. Ogni 
alunno elabora una storia partendo da un’idea semplice e con l’ausilio ritmato della tecnica appresa, riuscendo così da 
arrivare alla sua strutturazione completa costruendo un vero e proprio racconto.  

La scrittura è l’imprescindibile veicolo di ogni sapere. Pochissime sono le cose, infatti, di cui non si possa scrivere e che 
la scrittura non arricchisca. La scrittura,nelle sue varietà storico-culturali, permette alle comunità socio-linguistiche 
diverse di riconoscersi, di comprendersi e di avvicinarsi fra loro. 

 
 

PROGETTO CORRI, SALTA, IMPARA  
 

Il progetto promosso dal Miur e dall’USR Regione Calabria è rivolto ai bambini e ai docenti della scuola dell’infanzia. 
Finalità dell’iniziativa è di attuare la strategia Health 2020 e la “Dichiarazione di Vienna” per tutelare la salute dei 
bambini, utilizzare il movimento come strumento di azione, relazione, comunicazione ed espressione per integrare ed 
includere, favorire la crescita cognitiva ed emotiva insieme a concorrere alla finalità della scuola dell’infanzia di 
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della competenza avviandoli alla cittadinanza. 
 

 

 

Progetto “Snappet” 

  

La scuola ha aderito al Progetto Snappet, progetto che ha dato la possibilità di usufruire della tecnologia digitale in 
classe, coniugata con una didattica di tipo laboratoriale e una metodologia attiva. Gli alunni, attraverso l’uso dei 
tablet, hanno avuto accesso alla piattaforma Snappet, svolgendo le proposte operative, relative alle diverse discipline 
scolastiche, e un immediato Feedback, circa l’esito delle singole prove. Il Feedback diretto e in tempo reale ha 
permesso ai docenti di esprimere una valutazione di processo, sia sugli apprendimenti dei singoli alunni, sia sulle 
performance della classe. 
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PROGETTO VIRTUAL CLASSROOM       

Il progetto vuole essere un primo step verso l’acquisizione della competenza digitale supportata dall’utilizzo delle TIC. 
La conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie multimediali vuole promuovere nello studente il senso critico, un uso 
consapevole di internet, ovvero educare ad un consumo critico, educare alla cittadinanza attiva e alla relazione con 
l’altro. 

All’inizio del percorso verrà creata una classe virtuale con la piattaforma Edmodo, che diventerà il luogo fisico della 
comunicazione e dell'apprendimento e che consentirà di condividere istantaneamente materiali e risorse. Questo 
servirà anche a preparare alla realtà dei social network ed educare al loro consapevole utilizzo. 

 
 

Adesione bando Adolescenza per accordo di rete- progetto Fondazione con il Sud 

  
 
La scuola aderisce all’accordo di rete su un progetto dedicato agli adolescenti. Il sito “Fondazione per il Sud” con il 
progetto ”Con i Bambini” affronta le problematiche adolescenziali. Esso è rivolto alla scuola secondaria di primo grado 
e potrebbe condurre alla nascita di un coro o alla promozione di un percorso teatrale. 

Progetto l’arte adotta un bambino 

Il progetto di costituzione del coro di voci bianche nasce da un atto di indirizzo che l’Amministrazione con la delibera 
consiliare “L’Arte adotta un bambino” , che prevede la diffusione e la promozione della cultura e pratica corale nelle 
scuole pubbliche. Progetto già adottato in molte scuole ha ottenuto importanti risultati poiché gli alunni preparati 
hanno partecipato a manifestazioni Istituzionali pubbliche e attività teatrali. I bambini selezionati per il coro di voci 
bianche rappresenteranno la Scuola nelle manifestazioni istituzionali, ed entreranno a far parte del coro di voci 
bianche orchestra e coro giovanile Brancaccio e Città di Palermo. 

 

Nel primo periodo didattico, le classi hanno partecipato alle seguenti attività: 

 
Periodo 

 
Luogo e evento 

 
Classi Partecipanti 

ottobre 

 

Ist. Manzoni- 

Intervista Felicia Impastato dal WEB 

3^C – 3^A secondaria 1^grado 

novembre 

 

Ist.Manzoni- incontri sul tema Legalità Classi 5^ plessi Manzoni- La Pira 

dicembre 

 

Teatro S.Chiara spettacolo teatrale “Il silenzio è mafia, da 
Impastato a Manca” 

Classi 5^ primaria e secondarie di 
1^grado 

febbraio Incontro con l’Arma dei Carabinieri sul Cyber bullismo  

 

 

Progetti destinati agli alunni (MOF-FIS) 
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Nel corso dell’anno scolastico si avvieranno progetti, in orario extrascolastico, destinati agli alunni della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria, finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 

Progetti extracurriculari 

TITOLO DEL PROGETTO DESTINATARI DOCENTI PROPONENTI 

Danza in costume ID e IE della scuola Primaria Mercato 

Atelier Ievolella e tarantella Mamme Primaria Mercato 

Eco didattica  sez. I Infanzia Pitingaro e Attardo 

Verso le prove Invalsi VE e VF Primaria Sanfilippo, Villino, Curaba e Collura 

Il ‘900, secolo di cambiamento III B secondaria  Sabatino e Mazzeo 

Verso gli esami Terze secondarie A-B-C Cuccia 

Genitori, figli e insegnanti davanti 
allo schermo 

Docenti, alunni e genitori Battaglia, Scapellato e Cuccia 

Lernen mit spass Quinte primaria A-C-D  e prime 
secondaria A-B-C 

Cianciolo 

Virtual class room Terze primaria D-E Baio - Conserva 

 

Progetti Area a rischio e a Forte processo immigratorio 

Progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della Dispersione Scolastica e la promozione del successo 
formativo 

La scuola, in risposta ai fabbisogni del territorio, per migliorare le competenze dei giovani e contrastare la dispersione 
scolastica, aderisce ai progetti area a rischio e a forte processo immigratorio.  
L’azione del progetto, che s’intende promuovere, investe la metodologia della ricerca–azione che stimola 
all’autoformazione degli alunni e alla mentalità del ricercatore, attraverso una didattica laboratoriale.  
 
 

 

 

Progetto Area a Forte Processo Immigratorio 

La scuola, per rispondere ai bisogni di un’utenza sempre più diversa, intende promuovere l’alfabetizzazione degli 
alunni stranieri e l’educazione alla multi etnicità, intesa come offerta formativa che fornisce conoscenze e competenze 
per comprendere una realtà sempre più complessa e globalizzata.  
 
Si prevedono, nel corso dell’anno scolastico, attività in orario extracurriculare che promuoveranno la partecipazione 
attiva degli alunni e delle famiglie. 
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Le proposte progettuali saranno stilate secondo il format allegato, collegialmente condiviso.  

 

Progetto multimedialità 

 

Una scuola è aperta a nuovi saperi e a nuovi linguaggi. Le nuove tecnologie rappresentano una risorsa sia sul piano 
dell’organizzazione e della gestione del servizio scolastico, sia su quello del processo di insegnamento/apprendimento. 

Nella prospettiva didattica, due sono gli aspetti legati all'uso delle nuove tecnologie importanti:  

1. il primo riguarda l'alfabetizzazione informatica, ossia la possibilità di offrire ai bambini e ai ragazzi le 
conoscenze e le competenze che l'attuale società esige nell'uso delle nuove tecnologie; 

2. il secondo riguarda il ruolo che esse possono assumere nel favorire il conseguimento di obiettivi di 
insegnamento-apprendimento disciplinari. 

L’utilizzo del computer e la conoscenza delle sue funzioni assumono perciò un ruolo importante nel processo 
formativo, non tanto in alternativa agli strumenti tradizionali, ma in modo complementare ad essi; la scelta, fatta negli 
ultimi anni, di introdurre nell'offerta formativa d'Istituto una progressiva alfabetizzazione informatica e una sistematica 
educazione all’uso delle tecnologie multimediali risponde inoltre all’esigenza di formare i "cittadini del futuro" e si 
armonizza con quanto previsto dalla Riforma del Sistema Scolastico. 

L’educazione alla multimedialità nella nostra scuola è intesa come un progetto interdisciplinare che considera l’uso 
dello strumento funzionale e diversificato in relazione agli ambiti/discipline, e comporta un uso creativo e attivo delle 
tecnologie. 

Tre classi della scuola secondaria utilizzano già da due anni la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) che consente un 
nuovo modo di “fare didattica” in cui i ragazzi diventano esecutori attivi di percorsi educativi e culturali, da questo 
anno scolastico tutte la classi della secondaria di 1° grado sono dotate di LIM.  

La multimedialità, offre varie opportunità di attivare abilità e di consolidare capacità legate a diverse discipline e a 
diversi aspetti dell’apprendimento: testi, immagini, animazioni e video, suoni e musica, opere di consultazione, offrono 
tutte l’occasione di legami trasversali fra le conoscenze e per accrescere le competenze personali di ciascun allievo. Il 
mezzo informatico in genere va considerato come un potente strumento didattico "trasversale" che può spaziare in 
ogni area conoscitiva e intersecarsi con discipline diverse; esso predispone alla progettualità e alla continua ricerca di 
soluzioni migliorative del proprio lavoro. 

Tutto ciò costituisce un notevole obiettivo educativo in ogni ambito disciplinare. 

I percorsi di uso delle nuove tecnologie sono strutturati come una graduale alfabetizzazione informatica di base dalla 
scuola primaria alla secondaria e nei corsi per adulti prevedono un utilizzo attivo delle tecnologie per: 

•potenziare l’educazione linguistica soprattutto sfruttando le enormi potenzialità anche motivazionali della 
videoscrittura; 

•apprendere navigando tra le conoscenze anche attraverso la costruzione di ipertesti; 

•dilatare la biblioteca scolastica con la ricerca in rete o l’uso di cd-rom; 
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•favorire la crescita culturale e l’apertura al mondo attraverso la comunicazione on line; 

•sviluppare le competenze tecnico-disciplinari attraverso l’impiego di software specifici. 

La metodologia utilizzata si lega agli ambiti disciplinari coinvolti e si ispira a quadri di riferimento pedagogici che 
prestano particolare attenzione all'interazione sociale in classe e al ruolo di mediazione offerta dagli strumenti nei 
processi di insegnamento- apprendimento.  

 

Mlol scuola 

 

 

MLOL Scuola è una piattaforma di prestito digitale per le scuole italiane di ogni ordine e grado e accessibile 24 ore al 
giorno, 7 giorni su 7. La più grande collezione di oggetti digitali per le biblioteche scolastiche disponibile oggi in Italia. 

Su MLOL Scuola studenti, insegnanti e genitori possono prendere in prestito ebook dei maggiori editori e gruppi 
editoriali italiani italiani scegliendo da un catalogo di oltre 60.000 titoli; accedere a un’edicola internazionale con oltre 
5.000 quotidiani e periodici; prendere in prestito o consultare online molte altre risorse commerciali (audiolibri, 
musica, ecc.) selezionate dalla scuola stessa a seconda delle proprie esigenze e disponibilità. 

 
Oltre a queste risorse commerciali, ogni utente MLOL Scuola può fruire di una collezione di oggetti digitali sempre 
accessibili, selezionati per la nostra biblioteca digitale aperta chiamata open MLOL. Oltre 500.000 risorse ad accesso 
libero: una selezione completamente gratuita di e-book, audiolibri, spartiti musicali, risorse audio e video, e-learning, 
mappe e molto altro ancora. 

 

 

 

 

 

2. SISTEMA DI VALUTAZIONE 

 

 

INVALSI  Modalità e strumenti di valutazione dell'offerta e dei risultati ottenuti e frequenza 
dei momenti valutativi PROVE INVALSI 
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Le  Rilevazioni Nazionali 2017 si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

3 maggio 2017 

II PRIMARIA: prova preliminare di Lettura e prova di Italiano; 

V PRIMARIA: prova di Italiano 

5 maggio 2017 

II PRIMARIA: prova di Matematica; 

V PRIMARIA: prova di Matematica e Questionario studente 

Prova Nazionale 2017 

15 giugno 2017 

Esame di Stato - III SECONDARIA DI PRIMO GRADO: prova di Matematica e di Italiano 

22 giugno 2017 - Esame di Stato - I sessione suppletiva 

4 settembre 2017 - Esame di Stato - II sessione suppletiva 

 

Progettazione educativo-didattica, nuclei tematici e indicatori disciplinari 

 

 

Al fine di uniformare il lavoro dei docenti dell’istituzione scolastica, sia in fase di progettazione, sia in fase di 
valutazione dei processi e dei risultati finali, si è provveduto alla condivisione di un format per la progettazione 
educativo-didattico annuale e uno per il verbale della progettazione settimanale, nonché all’individuazione ed 
elaborazione degli indicatori delle discipline, partendo dai nuclei tematici già descritti nelle Indicazioni per il curricolo.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“A. Manzoni – P. Impastato” 

Via Filippo Parlatore n. 56   90145 PALERMO 
 

Telefono 091.6823926 – fax 091/6823926 
 

Distretto V/43 
sede legale 

Via Filippo Parlatore n°56 
90145 PALERMO 

cod. fisc. 80013380821 
E-mail: paic87900e@istruzione.it 

Sito internet: 
www.manzoniimpastato.it 

 
Adeguamenti 

al 

PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA 

Anno Scolastico 

2016/2017 

SECONDO PERIODO DIDATTICO 
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5. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15                                                                           

 

 

 5.10 Formazione in servizio docenti 

Corso di formazione per i lavoratori 

L’Istituzione scolastica  ha programmato e organizzato il CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI (art. 37, comma 2 
del D. Lgs. n. 81/2008) della durata di 12 ore, 4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica. Il percorso, 
rivolto al personale Docenti, Ata e della Cooperativa, in servizio nella nostra Istituzione Scolastica, condotto dall’Ing. 
Vincenza Randazzo, si è svolto c/o il plesso “G. La Pira” secondo il seguente calendario: 

 DATA MODULO DURATA 

1^ INCONTRO  07 GIUGNO 2017 FORMAZIONE 
GENERALE 

4ORE DALLE 15:30 
ALLE 19:30 

2^ INCONTRO 19 GIUGNO 2017 FORMAZIONE 
SPECIFICA 

4 ORE DALLE 15:30 
ALLE 19:30 

3^ INCONTRO 20 GIUGNO 2017 FORMAZIONE 
SPECIFICA 

4 ORE DALLE 15:30 
ALLE 19:30 

 

Seminario “Cyber bullismo” 

Nell’ambito della Rete UNICEF “VERSO UNA SCUOLA AMICA”, 19 maggio, presso l’I.C. Principessa Elena di Napoli si è 
svolto il Seminario sulla tematica “Cyber bullismo”.  

 

“Una rete in 3d” 

Piano per la formazione dei docenti 2016 – 2019, ambito 19 provincia di Palermo  

I percorsi, che vedranno coinvolti i docenti della scuola (unità 2-Orlando, La Russa, unità 3- Anello, La Bianca, Sabatino, 
Iemolo, Cassano, unità 4 - Lombardo, unità 7 - Brighina, Pipitò, Ingrassia, Compagno, Lazio, unità 10 - Giandinoto, 
Madonia, Bruscato, Ciraulo, Pingitore) hanno preso il via il 22 maggio e proseguiranno a settembre.  

Le sedi dei corsi sono i seguenti: 

ITET Pio La Torre Via N. Siciliana  

Antonio Ugo Via E. Arculeo  
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I.C.S. R. Levi Montalcini Piazza S. Paolo  

Liceo Classico Meli Via S. Aldisio  

5. PROGETTI E ATTIVITÀ               

                                                                                                                                               

Nel corso dell’anno scolastico la scuola promuove l’adesione delle classi alle seguenti iniziative: 

a. Iniziative di solidarietà e beneficenza  

È ormai da diversi anni che la nostra scuola, in occasione della festa della mamma, promuove una raccolta di 
solidarietà a favore dei bambini poveri e orfani della missione di padre Gioacchino Naing Moe, in Birmania. 
Anche quest'anno gli alunni, i docenti e le famiglie hanno manifestato grande sensibilità e collaborazione. 
La somma raccolta servirà per soddisfare le necessità primarie dei bambini poveri di ogni credo religioso della 
diocesi di Pathein in Birmania. 

 

 

b. Iniziative teatrali e cinematografiche 

 

 
Periodo 

 
Luogo e evento 

 
Classi Partecipanti 

02/02/2017  
 

Teatro Massimo " Il giro del mondo 
in 80/4 "  
 

classi IV C/ D  
 

15 /02/2017 Teatro della Chiesa di Santa Chiara 
“Qui si sta da favola” 

Scuola dell'infanzia 
Sez.  B/C/E/F/G/ I/H/L/N  
Scuola primaria classi  
I B/C; II A/B;  III A;  IV B. 

02/03/2017 Teatro Golden Mary Poppins Scuola dell’infanzia sez. D  
Scuola primaria  
II C/D e III B/C 

22/03/2017 Oratorio Santa Chiara Teatro delle 
ombre 
La coda del gatto 

Scuola dell’infanzia Sez.D/E/F 

Scuola primaria I B/C 

 
30/05/2017 Oratorio Santa Chiara Coccit acca Scuola Primaria 

V C/D/E/F, 
Scuola secondaria I B, II B; III B; I A  
II A 

 
La partecipazione, il gradimento e la trasferibilità nell’azione educativo-didattica si attestano a un livello pari a ottimo. 
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c. Visite guidate e viaggi di istruzione 

 

I Consigli di classe e di interclasse hanno previsto e approvato quanto segue: 

 

 
Periodo 

 
Luogo e evento 

 
Classi Partecipanti 

02/0272017  
 

Visita guidata presso la libreria Dudi  classi II C/D 

02/02/2017  
 

Visita al museo Salinas  classi IV C/ D  
 

20/02/2017  Visita guidata presso la Biblioteca 
Comunale -Progetto lettura per i 
piccoli  

Scuola dell'Infanzia Sez. D 

21/02/2017 
 

Visita guidata presso la libreria 
Feltrinelli 

Classi I B e II B scuola secondaria di 
primo grado 

07/03/2017 Palazzina cinese Scuola secondaria di primo grado 
III A 

13/03/2017 Museo di mineralogia Secondaria di primo grado IIB e III B 
29/03/2017 Museo Salinas Scuola primaria V A/B 
30/03/2017 Museo Salinas Scuola primaria V C/D 
06/04/2017 Museo Salinas Scuola primaria  VE/F 
07/04/2017 Libreria comunale dei ragazzi e Villa 

d’Orleans 
Scuola dell’infanzia  
sez. D 

12/04/2017 Museo Salinas Scuola secondaria di primo grado 
I B e II B 

27/04/2017 Museo Salinas e 
Museo Gemmallaro 

Scuola primaria III B/C 

27/04/2017 Viaggio Trapani-Mothia 
 

Scuola primaria IV E/F/G; V A/B/E/F 

 

03/05/2017 Cinisi Casa Peppino Impastato Scuola secondaria di primo grado 
I B, II B; III B 

11/05/2017 Viaggio Mazara del Vallo- Trapani Scuola primaria  
IV A/C; V C. 
Scuola secondaria di primo grado 
I A, II A; III A; I B ; II B; I C; II C 

22/05/2017 
 

Grotte di Carburangeli e castello di 
Carini 

Scuola primaria III B/C 

22/23/24 maggio Campo scuola Serra Guarneri presso 
Cefalù con pernottamento 

Scuola secondaria di primo grado 
II B; III B 

26/05/2017 Bio parco di Carini Scuola primaria  
IIA; II D; V D 

29/05/2017 Bio parco di Carini Scuola primaria  
II B/C 

29/05/2017 Visita guidata teatro Massimo, 
Orto Botanico 

Scuola primaria  
II E/F/G 

06/06/2017 Parco Uditore e Biblioteca dei ragazzi Scuola dell’infanzia  



75 
 

sez. D 
07/06/2017 Foro Italico  Scuola dell’infanzia  

Sez. D e scuola primaria I A 
08/06/2017 Parco d’Orleans Scuola dell’infanzia  

Sez. G /E  
 

La partecipazione, il gradimento e la trasferibilità nell’azione educativo-didattica si attestano a un livello pari a ottimo. 

 

d.  Progetti destinati agli alunni 

Nel corso dell’anno scolastico si avvieranno progetti, in orario scolastico ed extrascolastico, destinati agli alunni della 
scuola (infanzia, primaria e secondaria) e finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 
Progetti curricolari 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti  

Frutta e verdura 
 
 

Gennaio/giugno Plessi tutte Ottimo 

Salute e ambiente Ottobre/giugno Plessi tutte Ottimo 

Telethon 
 
 
 

Novembre/aprile Plessi tutte Ottimo 

 “Sport di classe” 

 

Da dicembre 2016 a 
giugno 2017 

-Palestra plesso “La 
Pira” 
-Salone e giardino 
plesso “Ievolella” 

Tutte le classi della 
scuola primaria 

Ottimo 

Italia –Francia 

 

Ottobre Maggio Plesso “La Pira” 
 

Class.II B sc. 
Sec.1°grado 

Buono 

Erasmus  
(osservazione della 
docente DanièleTrochet 
sull’insegnamento della 
lingua inglese in Italia  

Aprile  Plesso “Manzoni” Tutte durante le ore 
di lezione di inglese 

Buono  

Insieme a scuola con 
l’inglese (Continuità) 

  

Gennaio-maggio Plessi “Manzoni e 
La Pira” 

Sez. D infanzia La 
Pira e 1°A plesso 
Manzoni 

Buono  

 L’inverno (Continuità)  Gennaio-marzo Plessi “Manzoni e 
La Pira” 

Sez. D infanzia La 
Pira e II B - III A 
plesso Manzoni 

Ottimo  
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 Con la mente contiamo 
con il corpo suoniamo 
(Continuità)  
 

 

Gennaio-marzo Plessi “Manzoni e 
La Pira” 

Sez. D infanzia La 
Pira e II B - 

Ottimo  

Progetto “La grammatica 
valenziale” 

 

Marzo-maggio Plessi “Manzoni -La 
Pira - Ievolella” 

II B-IIID-IIIE-IVE 
Primaria – I B 
Secondaria 

Ottimo  

Sperimentazione 
Progetto Rete Einaudi 

Febbraio-Maggio  Plesso Ievolella II A- IIID – V B – V D Ottimo  

Progetto Ricerca-Azione Gennaio – giugno  Osservatorio 
Psicopedagogico di 
Area  

II D Buono  

La scuola adotta la città 

 

Ottobre Maggio Palazzo Beccadelli 
sede del plesso 
Ievolella 

I,II e III B 
I A, IC ,IIC 
Infanzia plesso 
Ievolella e la Pira 
Primaria:I D, 
IE,IIID,IIIE, VD VC VA 
VB VF 

Ottimo 

Il Novecento secolo di 
cambiamenti 

Aprile Giugno Plesso la Pira III B Buono 

 

Progetto curriculare 

 

Progetto Nazionale di Educazione Motoria nella Scuola dell’Infanzia promosso dal MIUR 

Titolo  Corri, salta e impara 
Periodo Da gennaio a maggio 2017 
Luogo Plesso Ievolella 
Alunni coinvolti 16 alunni della sez. L (compreso un diversabile) e 6 alunni di altre sezioni 

 
Docenti coinvolti Caviglia e Vassallo (sostegno) 
Finalità Acquisizione degli schemi motori di base. 
Descrizione Il progetto prevede3 incontri di formazione delle insegnanti di Scuola dell’Infanzia (l’ultimo in 

forma di Manifestazione provinciale al Palamanganodi Palermo) e tutti i giorni attività ludico-
educative (in sezione) e motorie (in salone e in giardino) aventi come sfondo integratore la 
favola di Pinocchio e, in particolare, la figura del grillo parlante. 

 

 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti  

Corri, salta e impara Da gennaio a maggio 
2017 

Plesso Ievolella Sez. L (16 alunni) e 6 
bambini di altre 
sezioni di Scuola 
dell’Infanzia 

ottimo 
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Progetto curriculare 

 

In collaborazione con il Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell'Infanzia 0-6 anni diretto dal Prof. Fumagalli, con il 
coordinamento della Prof.ssa Tortella dell'Università di Verona e il patrocinio del CONI. 

Titolo  LABORATORIO 0246  
Periodo Da febbraio a maggio 2017 
Luogo Plesso La Pira 
Alunni coinvolti 16 alunni della sez. B, compreso un diversabile 

20 alunni della sez. D, compreso un diversabile 
20 alunni della sez. G, compreso un diversabile 

Docenti coinvolti Plescia e Fontana (sostegno) 
Candela e Graziano (sostegno) 
Siragusa e Palermo (sostegno) 

Finalità Promozione dello sviluppo motorio dei bambini/e da 3 a 6 anni: MANUALITA’ – MOBILITA’- 
EQUILIBRIO.  

Descrizione Il progetto prevede la formazione delle insegnanti di Scuola dell’Infanzia che, servendosi di un 
manuale che utilizza come spunto la storia Il tesoro degli gnomi del bosco incantato, progettano 
e realizzano cinque unità didattiche finalizzate alla promozione dello sviluppo motorio 
nell’infanzia sulla base delle evidenze della ricerca scientifica, delle conseguenti 
raccomandazioni dell’OMS e delle maggiori società scientifiche internazionali. 

Struttura del 
progetto 

3 incontri con i ricercatori,organizzati dal coordinatore locale Claudia Galassi attraverso 
collegamento Skype. 
1° incontro:presentazione dei dati della ricerca scientifica internazionale e dell’aspetto pratico 
di realizzazione delle unità didattiche da parte delle insegnanti. 
Svolgimento delle attività previste nel manuale anche con eventuali arrangiamenti e modifiche 
personali. 
2° incontro, a metà percorso: confronto tra le insegnanti delle diverse scuole italiane 
partecipanti. 
3° incontro, a conclusione delle attività realizzate con i bambini: convegno con presentazioni, da 
parte delle insegnanti, del lavoro svolto in forma orale coadiuvata da un Power Point illustrativo 
delle attività realizzate. 
Il materiale prodotto verrà inserito in una pubblicazione a carattere regionale. 

 
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti  

Laboratorio 0246 Da febbraio a 
maggio2017 

Plesso La Pira 3 sezioni di Scuola 
dell’Infanzia: B-D-G 

ottimo 
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Progetto curriculare Educazione alla Legalità 

 

 

 

 
Periodo 

 
Luogo e evento 

 
Classi Partecipanti 

febbraio Incontro con l’Arma dei Carabinieri sul Cyber bullismo  

febbraio Cinema Gaudium Film:In guerra per amore  IV e V primaria e tutta la secondaria 
di primo grado 

febbraio Scuola La Pira Bullismo e cyberbullismo Secondaria di primo grado e IV e V 
primaria 

marzo Piazza Pretoria Visita al rifugio anti-aereo Secondaria di primo grado 

marzo Plesso Manzoni Film:Boris Giuliano Secondaria di primo grado 

marzo Plesso La Pira Incontro con moglie e figlia di Boris Giuliano Secondaria di primo grado 

aprile Plesso la Pira Manifestazione sulla legalità  Primaria e secondaria di primo grado 

aprile Plesso La Pira Film su Giovanni Falcone Secondaria di primo grado 

maggio Rouge noir Film sul femminicidio Secondaria di primo grado 

maggio Aula bunker-Piazza Magione Venticinquesimo anniversario della 
strage di Capaci 

Secondaria di primo grado 

maggio Chiesa Crociferi Premiazione concorso “Giovanni Palazzotto” 
cittadinanza alla magistratura 

Secondaria di primo grado 

La partecipazione, il gradimento e la trasferibilità nell’azione educativo-didattica si attestano a un livello pari a ottimo 

 

Progetti di recupero e potenziamento 

 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti  

     
"Conserviamo  
  la salute" 

da novembre 
a giugno 

Plesso Ievolella seconde E-F Buono 

Progetto di 
potenziamento “Leggo e 
scrivo anch’io” 

Da novembre 2016 
a giugno 2017 

Plesso Ievolella Alunna della classe  
II G 

Sufficiente 

“Mateplus” Da ottobre 2016 a 
giugno 2017 

 Tre alunni della 
classe V E 

Buono 
Sufficiente 
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Sufficiente 

Progetto potenziamento  da ottobre 2016 a 
giugno 2017 

Plesso Ievolella alunna classe IV E 
 

Sufficiente 

Progetto di recupero A.S. 2016-2017 Plesso Ievolella 4 alunni della III D Buono 
Progetto di recupero A.S. 2016-2017 Plesso Ievolella 6 alunni della III E Buono 
“English for kids”- 
progetto di 
sperimentazione di 
lingua inglese nella 
scuola dell’infanzia 

Gennaio 2017 
Giugno 2017 

Scuola infanzia -
Plesso Ievolella 

Sezioni H- I -L -M -N  Ottimo 

Progetto potenziamento 
“Conosco la mia scuola” 

a.s. 2016-2017 Plesso Ievolella III D / III E Ottimo 

Potenziamento alunni 
BES 

Da novembre a 
giugno 

Plesso Ievolella Classe VF Sufficiente 
 
 

Potenziamento alunni 
BES 

Da novembre a 
giugno 

Plesso Ievolella IV E Sufficiente 

Potenziamento alunni 
Bes 

Da 
Novembre a giugno 
 

Plesso Ievolella 2 alunni 4^F 
 

Sufficiente 
 

A scuola insieme Ottobre-giugno Plesso Manzoni  3 alunni di II A Buono 
Progetto di 
potenziamento: 
“Laboratorio di letto-
scrittura” 

I quadrimestre Plesso La Pira Gruppo di alunni 
della classe II B 
scuola secondaria 

Buono 

Progetto di 
potenziamento: 
“Alfabetizzazione di base 
per gli alunni stranieri” 

Tutto l’anno Plesso La Pira Alunni stranieri 
della classe IB 
scuola secondaria 

Ottimo 

Progetto di 
potenziamento: 
“Laboratorio creativo-
maschere in memoria 
della Shoah” 

Gennaio e febbraio Plesso La Pira Classe IIB scuola 
secondaria 

Ottimo 

Progetto di 
potenziamento: “Logica 
matematica e logica del 
testo” 

II quadrimestre Plesso La Pira Classe IIB scuola 
secondaria 

Buono 

Progetto potenziamento  
Mat-ita 
 

da novembre a 
maggio 

Plesso La Pira V C e D 
 

Buono 

Progetto di 
potenziamento/recupero 
“Viaggio a bordo della 
conoscenza: idee in 
valigia” 

anno scolastico 
2016/2017 

Plesso La Pira IVC Buono 

Progetto Potenziamento anno scolastico 
2016/2017 

Plesso la Pira III B Buono 
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Progetti destinati agli alunni (MOF-FIS) 

Nel corso dell’anno scolastico si avvieranno progetti, in orario extrascolastico, destinati agli alunni della scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Progetti extracurriculari 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti  

Verso le prove 
INVALSI 

Marzo-maggio Plesso Ievolella V sez. E 
V sez. F 

Buono 

“Eco-didattica: le 
mani creano…piccoli 
oggetti d’arte” 

Aprile-giugno Plesso Ievolella Sezione I Buono 

Virtual class room Marzo-maggio 2017 
 

Plesso Ievolella III D -E Ottimo 

“Genitori, figli ed 
insegnanti davanti 
allo schermo” – 
Laboratorio 
Cinematografico 
Umanistico 

Aprile/giugno Plesso La Pira IA-IB-IC secondaria di 
primo grado 

Buono 

Lernen mit spass   V primaria A-C-D  e I 
secondaria A-B-C 

 

Danza in costume   1D e 1E della scuola 
Primaria 

 

Il  ‘900 secolo di 
cambiamenti 

  III B secondaria  

Atelier Ievolella e 
tarantella 

  Mamme Primaria  

Verso gli esami   Terze secondarie A-
B-C 

 

 

 

Progetti attività alternative alla Religione Cattolica 

 

 

Titolo  
 

Periodo Luogo  Classi partecipanti Esiti * 

 “Parole in gioco” Da novembre 
2016 a giugno 
2017 

Plesso Ievolella Alunno della classe  
II F 

Ottimo 

 “Fantasticreando” da novembre 
2016 a maggio 

Plesso Ievolella Alunna classe  
V F 

Ottimo  
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2017 
“Un arcobaleno di colori” Da ottobre2016 

a giugno 2017 
Plesso Ievolella IV G Ottimo 

“Un arcobaleno di colori” da novembre 
2016 a maggio 
2017 

Plesso Ievolella Due alunni della classe V 
E  

Ottimo 
Distinto 

“Io e gli altri” 
 

dal 09/11/2016 
al 07/06/2017 
 

Plesso Ievolella Classe 4^ F Ottimo 

“Fantasti…creando” 
 

dal14/11/2016 
al 05/06/2017 
 

Plesso Ievolella Classe 1^ D  
Classe 5^ F 

Ottimo 

Mi prendo cura di… 14 novembre/ 
9 giugno 

Plesso Ievolella 3 alunni della III E 
1 alunno della II F 

Ottimo 

Ore alternative Religione 
Cattolica 

Intero anno 
scolastico 

Aula informatica 
del plesso 
Manzoni 

III C secondaria Buono 

 

Interventi e servizi per gli studenti 

Nel corso dell’anno scolastico sono state programmate e attuate le seguenti azioni: 

PERIODO  ATTIVITÀ SVOLTE 

Febbraio 

 

- MONITORAGGIO DISPERSIONE SCOLASTICA - mese di Febbraio 
Alunni EVASORI: 3  Scuola primaria (irreperibili); 3  Scuola sec. I grado  

Alunni in ABBANDONO: 3  Scuola primaria; 4 Scuola sec. I grado  

Alunni con FREQUENZA IRREGOLARE: 8  Scuola primaria; 9 Scuola sec. I grado 

Alunni   per i quali è stata fatta richiesta dI iscrizione al C.P.I.A. Palermo 1:  

1 (oggetto di segnalazione per evasione) 

- SEGNALAZIONE  degli alunni in ABBANDONO e con F. I. al Comune di Palermo Area della 
Scuola e Realtà dell’Infanzia e Settore Servizi Socio - assistenziali V Circoscrizione, alla 
Procura della Repubblica 

- Incontri con l’OPT  per l’individuazione  delle linee d’ intervento da attuare in rete con 
l’Osservatorio di Area Distretto 12 

- Rilevazione dei casi di disagio attraverso  Schede di segnalazione 
- Programmazione incontri con le famiglie per la discussione dei casi rilevati 
- Attivazione del Servizio  psicopedagogico con l’OPT – “Sportello di ascolto” 
- Avvio progetto Ricerca-azione (classi II e V scuola primaria) 
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Marzo/ Aprile - MONITORAGGIO DISPERSIONE SCOLASTICA – mese di Marzo 
Alunni in ABBANDONO:  2  Scuola primaria; 3 Scuola sec. I grado  

Alunni con FREQUENZA IRREGOLARE: 15 Scuola primaria; 12 Scuola sec. I grado 

- MONITORAGGIO DISPERSIONE SCOLASTICA – mese di Aprile 
Alunni in ABBANDONO: 2 Scuola primaria; 2 Scuola sec. I grado  

Alunni con FREQUENZA IRREGOLARE: 11 Scuola primaria; 7 Scuola sec. I grado 

- SEGNALAZIONE  degli alunni persistenti nella F.I.  al Comune di Palermo Settore Servizi Socio 
- assistenziali V Circoscrizione 

-  Incontri periodici con l’OPT per il  confronto sugli interventi messi in atto  in relazione a casi 
specifici; 

- Programmazione Incontri con operatori per casi di svantaggio linguistico 

  

Maggio/ 

Giugno 

- Condivisione dei criteri per le deroghe alle assenze 
- Colloqui con docenti dei consigli di classe in relazione a casi specifici; 
- Incontri periodici con l’OPT per il  confronto sugli interventi messi in atto  in relazione a casi 

specifici; 
- Colloqui scuola/famiglia con il coinvolgimento di mediatori linguistico –culturali per alunni 

stranieri con svantaggio linguistico 
- Ricognizione dati relativi agli alunni con BES (Scuola sec. di I grad) 

 

 

Progetto orientamento 

 

Il  progetto sull’orientamento, che ha coinvolto gli alunni delle classi terze,  si è posto l’obiettivo di dare ai ragazzi la 
possibilità di conoscere la realtà sociale  culturale e lavorativa non solo del territorio dove si vive ma con orizzonti 
allargati  e la possibilità di riflettere sulle possibili scelte  di una scuola  o di una formazione professionale  dopo la 
terza media che possa rispondere alle proprie attitudini ed ai propri interessi, evitando di orientarli, così, solo in 
funzione di un lavoro futuro già programmato, vista l'evoluzione tecnologica ed il conseguente continuo cambiamento 
degli indirizzi lavorativi offerto dalla società odierna, ma sviluppando adeguate riflessioni sulle proprie inclinazioni, 
capacità e anche  limiti  dando sempre uno sguardo positivo ai cambiamenti della società e della scuola  verso una 
evoluzione capace di impegnarsi nonostante tutto verso il loro futuro, consigli orientativi  sulla base delle capacità e 
prospettive dei ragazzi ma sempre con  tanta fiducia e speranza  per evitare  scoraggiamenti presenti in modo pesante 
nella cultura sociale delle loro famiglie. 

Obiettivi specifici: 

 Sostenere i giovani delle aree degradate nell’ottica della valorizzazione del diritto allo studio come ponte 
verso una maggiore integrazione sociale. 

 Realizzare attività con il consultorio e con l’associazione “L’Arte di Crescere” per affrontare delicate tematiche 
di educazione sessuale al fine di attivare nei discenti processi di consapevolezza di se e della propria identità . 

 Offrire spunti per la valorizzazione delle nuove tecnologie nella lotta alla dispersione/abbandono con la 
ricerca on-line di scuole e corsi professionali in città e provincia. 
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 Favorire la diffusione di linee guida per la valorizzazione delle competenze trasversali nei giovani per superare 
il rischio esclusione. 

 Sensibilizzare sulla ricerca attiva del lavoro attraverso la realizzazione di linee guida specifiche per i giovani a 
rischio. 

L’orientamento è stato integrato con la funzione rilevante all’interno delle discipline d’insegnamento, poiché esso è 
legato allo sviluppo delle potenzialità dell’allievo e alla conoscenza critica della realtà sociale, culturale ed economica 
del territorio.  

Attività: 

 incontri e colloqui di orientamento e di informazione sui percorsi dopo la terza media, di formazione con 
schede e lezioni sullo sviluppo degli ambiti di orientamento (lavoro, corsi professionali e istituti secondari 
superiori). 

 Presentazione dei principali corsi di scuola superiore e istituti professionali presenti nel Territorio nel corso 
dei mesi prima dell’iscrizione. 

 Visite guidate in particolari scuole e istituti professionali con laboratori e esperienze con docenti e alunni di 
tali corsi: 

o visita all’Istituto L. Einaudi; 
o visita all’istituto Crispi.  

 Iscrizione di tutti gli alunni delle terze medie agli istituti secondari per adempiere l’obbligo scolastico. 

Sono state svolte, inoltre, lezioni di Orientamento scolastico e professionale, nello specifico: 

Definizione di Orientamento. 

Conoscere se stessi, le proprie caratteristiche come persona e come studente. 

Settori lavorativi, primario, secondario e terziario. 

A servizio di se stessi, della propria famiglia e della società. 

Cambiamento della società. 

Il progetto ha previsto incontri con i Genitori: colloqui per comunicare la scelta dei propri figli e le motivazioni 
soggiacenti e attività di coordinamento con i Docenti. 
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Allegati  

Format Progettazione educativo-didattico  

PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA ANNUALE 

CLASSI … 

ANNO SCOLASTICO  

… 

PREMESSA 

… 

 

DISCIPLINA 

… 

Traguardi 

 … 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 

 

Oggetto dell’esperienza 

(Nota:saranno 
forniti dalla 

commissione 
registro elettronico 

e corrispondono 
agli indicatori 

tematici presenti 
nelle Indicazioni 
nazionali 2012) 

1.      
2.    
3.    … 

   

(Nota: ripresi dalle indicazioni nazionali, 
possono essere rielaborati in modo tale da 
essere adeguati alla classe di riferimento) 

(Nota: i contenuti della disciplina) 

 

 
Nuclei tematici e indicatori delle discipline 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI delle INDICAZIONI 2012 
 

INDICATORI 
 

ITALIANO 
 

 

Ascolto  Ascoltare e comprendere oralmente 
Produzione orale Produrre e interagire oralmente. 
Lettura  Leggere e comprendere testi di tipo diverso.  
Scrittura  Produrre e rielaborare testi scritti 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo Acquisire ed espandere il lessico ricettivo e produttivo.  
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua 

Riconoscere e riflettere sulle strutture della lingua. 

INGLESE 
 

 

Metodologia: 
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Ascolto (comprensione orale) Ascoltare, comprendere brevi messaggi relativi ad ambiti familiari.  
Parlato (produzione e interazione orale) Comunicare oralmente in situazioni di routine.  
Lettura (comprensione scritta) Leggere e comprendere testi.  
Scrittura (produzione scritta) Produrre semplici e brevi testi. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  [solo per le 
classi quarta e quinta] 
 

Riflettere sulla lingua e sull’apprendimento. [solo per le classi 
quarta e quinta] 

STORIA 
 

 

Uso delle fonti Usare le fonti per trarre e produrre informazioni.  
Organizzazione delle informazioni Organizzare le informazioni secondo criteri spazio-tempo, causa-

effetto, analogie-differenze.  
 

Strumenti concettuali 

Produzione scritta e orale. 
 

Rappresentare e riferire i concetti storici appresi usando un 
linguaggio specifico. 

GEOGRAFIA 
 

 

Orientamento Orientarsi nello spazio.  
Linguaggio della geo-graficità Leggere, interpretare e rappresentare lo spazio. 
Paesaggio Individuare, descrivere e conoscere il territorio.  
Regione e sistema territoriale 
 
 

Riconoscere e comprendere il territorio come spazio organizzato e 
modificato dall’uomo.  

MATEMATICA 
 

 

Numeri Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto.  
Spazio e figure Orientarsi nello spazio e operare con figure geometriche, 

grandezze e misure.  
Relazioni, dati e previsione Riconoscere, rappresentare e risolvere situazioni problematiche.  

Leggere e rappresentare relazioni, dati e previsioni.  
Relazioni e funzioni   [solo per le classi della secondaria] Rappresentare relazioni e funzioni graficamente e/o con formule 

per risolvere situazioni problematiche. [solo per le classi della 
secondaria] 

Dati e previsioni   [solo per le classi della secondaria] Rappresentare e interpretare dati e funzioni. [solo per le classi 
della secondaria] 

SCIENZE 
 

 

Osservare e sperimentare sul campo [per le classi di primaria] Osservare e sperimentare sul campo [per le classi di primaria] 
L’uomo, i viventi e l’ambiente [per le classi di primaria] Conoscere l’uomo, i viventi e l’ambiente e le loro relazioni. [per le 

classi di primaria] 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali [per le classi prima 
seconda e terza] 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali [per le classi prima 
seconda e terza] 

Oggetti materiali e trasformazioni   [per le classi quarta e 
quinta] 
 

Conoscere oggetti , materiali e trasformazioni   [per le classi 
quarta e quinta] 

Fisica e chimica  [solo per le classi della secondaria] Conoscere e comprendere la struttura della materia  e la sua 
funzione in termini  fisici- 

Astronomia e scienze della terra  [solo per le classi della 
secondaria] 

Comprendere e descrivere elementi basilari di astonomia e 
scienze della terra. 

Biologia  [solo per le classi della secondaria] Conoscere e sapere illustrare la complessità delle relazioni e del 
funzionamento degli essere viventi e il  loro rapporto con 
l’ambiente. 

MUSICA 
 

 

(Nota: non sono presenti nuclei tematici nelle Indicazioni 
nazionali 2012) 

Ascoltare, percepire e discriminare eventi sonori.  

 Produrre eventi sonori vocali e strumentali e/o strumentali. 
 Comprendere e apprezzare eventi e/o  opere musicali.  
ARTE E IMMAGINE 
 

 

Esprimersi e comunicare Esprimersi e comunicare attraverso la produzione grafica, plastica, 
pittorica e multimediale.  

Osservare e leggere le immagini Osservare e leggere le immagini.  
Comprendere e apprezzare le opere d’arte Comprendere e apprezzare le opere d’arte.  
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EDUCAZIONE FISICA 
 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo Acquisire consapevolezza del proprio corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo.  

Il linguaggio del corpo come modalità espressivo-
comunicativa 

Utilizzare il linguaggio del corpo come modalità espressivo-
comunicativa.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play Comprendere e rispettare le regole del gioco e dello sport.  
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 

Conoscere e rispettare criteri di sicurezza e benessere per sé e per 
gli altri.  

TECNOLOGIA 
 

 

Vedere e osservare [per le classi di primaria] Vedere e osservare l’ambiente. [per le classi di primaria] 
Prevedere e immaginare [per le classi di primaria] Prevedere e immaginare le conseguenze di comportamenti 

sull’ambiente. [per le classi di primaria] 
Intervenire e trasformare [per le classi di primaria] Trasformare semplici oggetti. [per le classi di primaria] 
Vedere osservare e sperimentare  [per le classi della 
secondaria] 

Vedere osservare l’ambiente circostante e sperimentare i suoi 
molteplici aspetti. [per le classi della secondaria] 

Prevedere, immaginare e progettare  [per le classi della 
secondaria] 

Prevedere ipotesi di soluzione di problemi progettando percorsi 
operativi appropriati. [per le classi della secondaria] 

Intervenire trasformare produrre  [per le classi della 
secondaria] 

Intervenire su semplici procedure, trasformando e/o producendo 
oggetti e schemi. [per le classi della secondaria] 

 

 

Format progetto arricchimento offerta formativa 

 

Denominazione progetto Denominazione breve o acronimo 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse 

Traguardo di risultato (event.) Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) 

Obiettivo di processo (event.) Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui interviene Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole intervenire per 
modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori 
quantitativi (numeri, grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, 
presente/assente, ecc.) 
 

Attività previste Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di svolgere. 
 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 
 

Risorse umane (ore) / area Indicare il numero di ore/uomo prevedibilmente necessarie e l’area di competenza 
richiesta (classe di concorso o simili). Fare particolare attenzione quando si attinge 
al budget dell’organico di potenziamento: non sforare la disponibilità complessiva 
 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei risultati 
alla fine del processo. 

Stati di avanzamento Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine 
di ciascun anno 
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Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

 

Format progetto di potenziamento 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

 

 

N. TOTALE DI ORE A DISPOSIZIONE:  

 

(La priorità nell’utilizzo di tali ore verra’data, alla  sostituzione di colleghi assenti per motivi di ordine e di  sicurezza , 
oltre che di resa del servizio agli alunni in termini di perdita di ore di lezione). 

N. TOTALE DI ORE DA DEDICARE AL PROGETTO DI POTENZIAMENTO: 

 

L’ATTIVITA’ DEL PROGETTO E’ CONNESSA ALLE SEGUENTI PRIORITA’ DELL’ART. 1 COMMA 7 DELLA L.107/2015: 

COLLEGAMENTO AL MIGLIORAMENTO DEL RAV E AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI: ESEMPIO COSTRUZIONE DI PORTFOLIO INDIVIDUALE  

MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI: ESEMPIO COSTRUZIONE DI DIARIO DI BORDO PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEL 
PROGETTO 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

CLASSE/I DESTINATARIA/E: 

 
Si suggeriscono, come ambiti generali, le competenze di cittadinanza: 
 
· competenze linguistiche (lingua nazionale e lingua straniera); 
· competenze matematiche e scientifiche e tecnologiche; 
· competenze digitali; 
· imparare a imparare; 
· competenze sociali e civiche; 
· spirito di iniziativa e intraprendenza (abilità di pianificazione e progettazione, capacità di   
  scelta e decisione, problem solving …); 
· consapevolezza ed espressione culturale (educazione estetica, arte e letteratura, espressione  
  corporea, interculturalità,…). 
 

Organizzazione: 
 

a. Compresenza in classe(non soltanto recupero) solo in assenza di altri docenti.  
(Specificare con chi, in quali ore e la disponibilità del collega che deve condividere il progetto che diviene parte 
integrante della programmazione)  



88 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

b. Gruppi articolati della classe/sezione fuori dell’aula per attività parallele a quelle del docente curriculare.  
(Specificare con chi, in quali ore e la disponibilità del collega che deve condividere il progetto che diviene parte 
integrante della programmazione e che affida  i propri alunni per l’attività prevista)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

c. Gruppi articolati di classi parallele  
(specificare quali classi, con chi, in quali ore e la disponibilità del/i collega/ghi che deve/devono  prevista)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

d. Gruppi articolati di laboratorio  
(specificare la tipologia di laboratorio, quali classi, con chi, in quali ore e la disponibilità del/i collega/ghi che 
deve/devono condividere il progetto che diviene parte integrante della programmazione e che affida  i propri alunni 
per l’attività prevista)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

e. Attività laboratoriali proposte dal  docente che si occupa del progetto con la generalità di una classe già sua 
classe in orario extrascolastico 

 
Classe  
 
 

f. Tutoraggio 
 

Alunno/i ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Della classe …………………… 
 
Per ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  
(esempio: facilitare l’inserimento/inclusione; rafforzare l’autostima, aiutarlo nella comprensione della lingua italiana, 
redazione del portfolio individuale, ecc.)  
 

g. Supporto alunni disabili 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

h. Ampliamento dell’offerta con aumento dell’orario settimanale degli studenti 
(indicare quante ore, giorno,  durata) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

i. Attività  di potenziamento per valorizzare potenzialità inespresse, predisposizioni, abilità, con l’uso di 
linguaggi alternativi  e realizzazione di attività afferenti all’area della comunicazione (attività artistico-
espressive, attività musicali e di linguaggio del corpo,attività con l’uso della tecnologia). 

Con aumento dell’orario settimanale delle lezioni 
……………………………………………………………………………………………………… in compresenza con i docenti di arte, musica, 
motoria, tecnologia 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
ORARIO SETTIMANALE DEL PROGETTO 
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ 
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Nota generale: Tutte le attività, saranno coerenti con il curricolo generale di Istituto e in esso saranno organicamente 
inserite in termini di competenze, abilità e conoscenze da raggiungere e strumenti e modalità di valutazione.  
 
ART. 1, C. 7 Legge 107/2015 – LE PRIORITA’ DI UTILIZZO DEL PERSONALE 
a) 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; 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) 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; 
d) 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; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g) 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; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l) 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; 
m) 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; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di 
gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto 
indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 
studenti; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 
 
Data  

Firma docente  
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Registro delle attività di sostegno 

A cura dei docenti: Pitingaro, Pingitore, Insalaco, Giordano, Di Bella, Romano 

 

 

INFORMAZIONI SULL’ALUNNO/A 

 

Cognome e Nome  : 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Data di nascita: 

 

Luogo di nascita : 

 

Provincia : 

 

Residenza: 

 

Indirizzo: 

 

Telefono: 

 

Altro recapito: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE 

 

Nominativo del componente 

 

Grado di parentela 

  

  

  

  

 

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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__________________ 

 

 

EQUIPE PEDAGOGICA DI RIFERIMENTO  

 

Nominativo 

 

Qualifica 

  

  

  

  

 

AREA RELAZIONALE 

RELAZIONE CON GLI INSEGNANTI (COMUNICAZIONE, COLLABORAZIONE, 
AUTONOMIA) 

Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Conosce l'insegnante       

Cerca l'insegnante       

Chiede aiuto       

Rivolge domande       

Cerca il contatto fisico       

Subisce passivamente       

saluta       

 

CURRICOLO SCOLASTICO 

Scuola dell'infanzia a.s. anno di frequenza: motivo delle assenze: 

Scuola primaria a.s. anno di frequenza: motivo delle assenze: 

Scuola secondaria di 

1° grado 

a.s. anno di frequenza: motivo delle assenze: 
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Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

COME COMUNICA CON GLI INSEGNANTI Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Frasi complete       

Parola frase       

Monosillabi       

Gesti       

Sguardo       

Pianto       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

RELAZIONE CON I COMPAGNI (COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, 
COMPORTAMENTO) 

Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Riconosce i compagni       

Cerca il contatto fisico       

Chiede-accetta l'aiuto       

Esprime emozioni       

Imita i comportamenti       

Mantiene le amicizie       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

COME COMUNICA CON I COMPAGNI Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Frasi complete       
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Parola frase       

Monosillabi       

Gesti       

Sguardo       

Pianto       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

NEL GIOCO  

 
Situazione iniziale Situazione finale 

Come si comporta SI P NO SI P NO 

Leader       

Dipendente       

Collaborativo       

Rispettoso       

Riservato       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Come partecipa e con quali modalità Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

A tutte le attività       

Ad alcune attività       

Spontaneamente       

Passivamente       

Se guidato o sollecitato       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________ 

NELLE ATTIVITÀ DI LAVORO 

 
Situazione iniziale Situazione finale 

Che tipo di comunicazione utilizza SI P NO SI P NO 

Verbale       

Non verbale       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Come si comporta Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

E' autonomo       

E' dipendente       

E' collaborativo       

Chiede aiuto       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

RELAZIONE CON I FAMILIARI 

Come si comporta con i componenti del nucleo familiare 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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AREA COGNITIVA 

LINGUAGGIO FUNZIONALE  

(COMUNICAZIONE PRE-VERBALE; COMUNICAZIONE VERBALE) 
Situazione iniziale Situazione finale 

 SI P NO SI P NO 

Emette suoni articolati       

Esprime correttamente i propri bisogni       

Denomina verbalmente oggetti, persone, animali       

Ripete correttamente parole, semplici frasi, frasi complesse       

Ha un vocabolario ricco       

Risponde correttamente a domande       

Ripete correttamente una storia narrata       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

LETTURA 

 

Pre-lettura Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Interpreta figure semplici e complesse       

Riconoscere alcune parole socialmente significative       

Riconoscere simboli convenzionali       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Lettura Situazione iniziale Situazione finale 
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SI P NO SI P NO 

Conoscere le lettere dell’alfabeto       

Conoscere stampato maiuscolo, stampato minuscolo, coirsivo       

Legge: i numeri, i simboli, le sillabe, parole bisillabe, parole polisillabe, una 
frase, un racconto 

      

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Comprensione Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Comprendere il significato delle parole       

Comprendere il significato delle frasi       

Individuare nel testo personaggi, luoghi, tempi, fatto centrale, rapporti 
causa-effetto 

      

Comprendere la successione degli eventi, i vocaboli       

Formula deduzioni       

Distingue: la realtà dalla fantasia, i fatti dalle opinioni       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

SCRITTURA 

 

Pre-grafismo Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Sa orientarsi nello spazio foglio       

Sa controllare una direzione       

Sa tracciare: linee orizzontali; linee verticali, linee oblique       

Sa continuare una serie       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Scrittura 

 

Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Copia in stampato maiuscolo       

Copia in stampato minuscolo       

Copia in corsivo       

Scrive sotto dettatura: lettere; sillabe; parole; frasi       

Scrive da solo: lettere; sillabe; parole; frasi; brevi testi       

Costruisce frasi del tipo: nome-nome; nome-verbo; nome-verbo-espansione       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

ESPRESSIONE GRAFICA Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

E' in grado di disegnare       

Disegna volentieri, spontaneamente, su richiesta       

Produce temi ricorrenti; oggetti reali; elementi fantastici       

Usa tutto il foglio       

disegna elementi comprensibili       

Riproduce: forme; direzioni; dimensioni; posizioni; rapporti spaziali       

Disegna la figura umana: completa; incompleta; non la disegna       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

LOGICA E MATEMATICA 

Classificazione e seriazione Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Raggruppare oggetti-immagini: per colore; per forma; secondo l'uso; per       
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caratteristica 

Distingue le caratteristiche contrarie degli oggetti (grande-piccolo)       

Dispone oggetti in una serie ordinata       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Quantità e numeri Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Riconosce le principali quantità: tanti-pochi; uno-niente; di più-di meno; 
tanto-quanto 

      

Sa contare progressivamente       

denomina: sa contare regressivamente       

Attribuisce agli oggetti la quantità numerica corrispondente       

Fornisce un numero richiesto di elementi       

Conosce le cifre       

Confronta i numeri usando i concetti di: maggiore; minore; uguale       

Conosce il valore posizionale delle cifre       

Sa eseguire calcoli: in riga; in colonna; con materiale strutturato; contando 
con le dita 

      

Esegue calcoli orali       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Problemi Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Individua i dati di un problemi       

Rappresenta il testo di un problema: con disegno; con schema       

Sa risolvere problemi       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Geometria E Misura Situazione iniziale Situazione finale 

Segue un percorso disegnato SI P NO SI P NO 

Congiunge due punti con una linea: verticale/orizzontale; obliqua; curva; 
spezzata 

      

Riconosce le figure fondamentali: cerchio; triangolo; quadrato; rettangolo       

Individua il contorno di: oggetti; figure; figure geometriche       

Individua la superficie di:oggetti; figure; figure geometriche       

Rappresenta le frazioni       

Opera con misure:arbitrarie; convenzionali       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

AREA DELL’AUTONOMIA 

 Situazione iniziale Situazione finale 

AUTONOMIA PERSONALE SI P NO SI P NO 

Si veste e si sveste da solo       

Beve e mangia da solo       

Si lava e si asciuga da solo viso e mani       

Ha il controllo sfinterico       

E’ autonomo nell’uso del bagno       

Sa soffiarsi il naso       

Si muove autonomamente nell’edificio scolastico       

Si allaccia le scarpe da solo       

Si comporta correttamente durante le uscite scolastiche       

Conosce le diverse monete e banconote riconoscendo il singolo valore       

Esegue un semplice compito e lo porta a termine       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

AREA SENSO-PERCETTIVA E PSICOMOTORIA 

PERCEZIONE VISIVA Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Trova oggetti uguali per forma, colore e dimensione        

Conosce i concetti topologici: sopra/sotto; alto/ basso; pieno/vuoto; 
vicino/lontano; grande piccolo; lungo/corto, etc. 

      

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

PERCEZIONE UDITIVA 

 

Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO P SI NO 

Si gira verso la fonte di suono/rumore       

Riconosce rumori (squillo del telefono, la pioggia, etc.)/ suoni familiari       

Discrimina un suono dall’altro       

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

MOTRICITÀ GLOBALE 

 

Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO P SI NO 

Sale e scende le scale autonomamente       

Sta in piedi fermo       

Si muove senza aiuto       

Cammina da solo       

Corre da solo       

Si allaccia le scarpe da solo       

Salta minimi ostacoli       

Si muove in sicurezza in un ambiente noto       



101 
 

Altre  
osservazioni______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

MOTRICITÁ FINE 

 

Situazione iniziale Situazione finale 

 SI P NO SI P NO 

Impugna e utilizza correttamente le forbici       

Ritaglia adeguatamente figure complesse       

Impugna correttamente matita e penna       

Esegue adeguatamente attività che richiedono precisione fine-motoria (es. 
incollare pezzetti seguendo uno schema, ecc.) 

      

Segue con pennarello (o simili) percorsi grafici       

Colora nei margini       

Inserisce piccoli oggetti in un contenitore       

Raccoglie da terra oggetti grossi       

Raccoglie da terra oggetti piccoli       

Altre  
osservazioni:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

AREA PLASTICO-MANIPOLATIVA 

MANUALITÀ Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Manipola materiale: plastico; rigido       

Esegue piccoli lavori con materiale: plastico; rigido       

E’ in grado di: ritagliare; strappare; incastrare; incollare; infilare       

Compone semplici figure       

Usa attrezzi e strumenti: forbici; pastelli; pennarelli; pennelli; riga…       

Altre  
osservazioni:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________ 

ABILITÀ 

 

Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Usa il telefono       

Usa il denaro       

Usa la bicicletta       

Usa il computer       

Altre  
osservazioni:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

AREA DEL SÉ Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Si autocontrolla       

E’ timido       

E’ estroverso       

E’ vivace       

Ha un’immagine positiva di sé       

E’ aderente alla realtà       

Altre  
osservazioni:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

INTERESSI 

 

Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Televisione       

Sport       

Videogiochi       

Computer       
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Giochi       

Giocattoli       

Musica       

Disegno       

Altre  
osservazioni:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

COMPORTAMENTI 

COME REAGISCE DI FRONTE A CAMBIAMENTI? (SITUAZIONI NUOVE: AULA, 
BANCO, USCITE, COMPAGNI, INSEGNANTI…) 

Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

E’ sereno       

Manifesta malesseri       

Si chiude       

Si adatta e accetta       

Si agita       

Attira l’attenzione       

Altre  
osservazioni:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

COME SI PONE DI FRONTE ALLE REGOLE? 

 

Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 

Dimostra di conoscerle       

Dimostra di saperle rispettare       

Altre  
osservazioni:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

COME SI RAPPORTA CON I MATERIALI? 

 

Situazione iniziale Situazione finale 

SI P NO SI P NO 
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Ha il senso della proprietà       

Ha rispetto della proprietà       

E’ generoso       

E’ geloso       

Ha cura dei materiali       

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 


