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PREMESSA 
 

· Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa della D.D. “G. Rodari” II Circolo di 
Villabate è stato elaborato dal Collegio dei Docenti, ai sensi della L. 107/2015 (Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione) e sulla base delle Linee di Indirizzo del 
Dirigente Scolastico (proprio atto di indirizzo prot. n 6500/A22 del 07/10/2015). 

· Il Piano ha ricevuto parere favorevole dal C.d.D. ed è stato approvato dal C.d.C. con le 
delibere riportate in calce al presente documento. 

· Il Piano dopo l’approvazione sarà inviato all’USR Sicilia per le verifiche di legge ed in 
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti dell’organico da assegnare. 

· Il Piano sarà pubblicato sul portale della scuola e su “Scuola in Chiaro”. 

· Il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto (RAV, approvato dai due organi 
collegiali, prodotto il 13 Luglio 2015 e pubblicato sul portale “Scuola in Chiaro” nel mese 
di ottobre 2015. Nel RAV l’istituto ha stabilito le Priorità, i Traguardi e gli Obiettivi per il 
prossimo triennio, compreso l’anno in corso, nonostante si tratti di un anno di transizione 
per le novità introdotte dalla L. 107/15. Per quanto riguarda i dati statistici si rimanda 
all’analisi presente sul RAV, dove l’utente può rilevare i dati di contesto in cui opera 
l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane. Nel presente 
documento si riportano i dati essenziali per evitare inutili duplicazioni. Tanto anche con la 
finalità di rendere il documento snello e leggibile da tutta l’utenza. 

· Al fine di evitare di appesantire il documento si rende noto che la parte relativa alle scelte 
pedagogiche e di programmazione dell’istituto sono inserite sul sito della scuola e sul 
portale Scuola in Chiaro. Tali documenti costituiscono allegati al Piano Triennale.  

· In apposita sezione conclusiva del Piano sono inseriti alcuni link che rimandano all’esame 
dei documenti più significativi della scuola: Regolamento di Istituto, Patto Formativo etc. 

· Per l’a.s. 2015/16 si è approvato e pubblicato apposito POF, mentre il presente documento è 
valido per il triennio 2016- 2018, fatte salve le eventuali modifiche che saranno apportate di 
anno in anno, con apposite delibere. 
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CAP. 1 
PRIORITA’- TRAGUARDI – OBIETTIVI 

RAV 
La Scuola ha approvato un proprio PDM, utilizzando il modello proposto nella Piattaforma 
INDIRE, in relazione alle priorità e ai traguardi indicati nel RAV. Entrambi i documenti si ritrovano 
su Scuola in Chiaro e costituiscono gli impegni di programmazione triennale per migliorare il 
livello di prestazioni degli alunni dell’I.S. Si riportano in modo sintetico le scelte operate nei due 
documenti e le scelte strategiche della scuola, anche in relazione all’utilizzo dell’organico 
dell’autonomia.  

PRIORITA’ E TRAGUARDI 
Si riportano in modo sintetico nella sottostante tabella le priorità e i traguardi declinati nel RAV e 
confermati con il PDM (Piano di Miglioramento della Scuola) per il prossimo triennio. Il PDM sarà 
oggetto di valutazione annuale in sede di verifica e potrà subire modifiche e cambiamenti in itinere.  
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE 
PRIORITA’ 

DESCRIZIONE 
TRAGUARDI 

Risultati scolastici Migliorare i livelli di 
competenza degli 
alunni in Italiano. 

Riduzione del numero 
di alunni che, al 
termine della classe V 
della scuola primaria, 
conseguono una 
valutazione di 
sufficiente (voto 6) in 
Italiano. 

Migliorare i livelli di 
competenza degli 
alunni in Matematica. 

Riduzione del numero 
di alunni che, al 
termine della classe V 
della scuola primaria, 
conseguono una 
valutazione di 
sufficiente (voto 6) in 
Matematica. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali Ottenere esiti positivi 
per tutti gli alunni 
della stessa classe 
nelle prove Invalsi di 
Italiano e Matematica. 

Conseguimento di 
risultati pari/superiori 
alla media regionale. 

Ottenere livelli positivi 
più omogenei tra tutte 
le classi dell’I.S. 
rispetto alle prove 
Invalsi di Italiano e 
matematica. 

Miglioramento degli 
esiti Invalsi soprattutto 
in matematica e 
riduzione dello scarto 
interno di prestazione 
nelle varie classi.  

 
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA: Dall’analisi dei dati rispetto agli esiti dei risultati scolastici 
si evidenzia il seguente punto di debolezza che viene scelto come focale: non sempre il passaggio 
alla classe successiva coincide con la piena acquisizione delle competenze necessarie alla frequenza 
nell’anno successivo ma è determinata dai progressi reali che ogni alunno ha realizzato rispetto alle 
competenze iniziali. Ci si propone di migliorare le competenze degli studenti individualizzando il 
curriculo e utilizzando didattica multimodale per consentire l’interiorizzazione più incisiva degli 
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apprendimenti e il raggiungimento pieno dei traguardi di competenze, soprattutto per Italiano e 
Matematica. Ci si propone di utilizzare quote orarie destinate alla programmazione didattica per 
favorire la circolarità di buone pratiche e le competenze già possedute da alcuni docenti della scuola 
per supportare i colleghi meno esperti. Per quanto riguarda gli esiti-risultati delle prove 
standardizzate si evidenziano i seguenti punti di debolezza: 1) Nelle classi V si registrano risultati 
negativi in ita/mat e il livello complessivo delle classi si colloca nella fascia media; 2) Poco utilizzo 
di NT in didattica; 3) poca attenzione nella progettazione per il recupero tempestivo/valorizzazione 
delle eccellenze. Ci si propone di: 1) reintrodurre il gruppo di valutazione interno all’I.S. per curare 
la somministrazione di simulazioni sul modello Invalsi; 2) realizzare progettazioni curriculari 
condivise per classi parallele. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
CURRICULO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Definizione dei curriculi condivisi per classi 
parallele. Introduzione di didattica multimodale. 
Definizione di progettazioni individualizzate per 
il recupero delle carenze e la valorizzazione 
delle eccellenze. 
Attivazione di spazi condivisi per la circolarità 
delle buone pratiche: 2 h mensili di 
programmazione per approfondimento 
disciplinare. 
Attivazione di metodologia didattica 
multimodale e assistita attraverso l’utilizzo delle 
strumentazioni tecnologiche. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Progettazione per il recupero delle carenze 
cognitive e socio-relazionali. 
Uso di NT in didattica per il coinvolgimento di 
alunni BES. Archiviazione delle esperienze di 
successo nel NAS della scuola per maggiore 
fruibilità. 
Fruizione dello sportello genitori documentata 
(firma degli incontri) da parte delle famiglie di 
studenti BES. 
Maggior coinvolgimento delle famiglie, 
soprattutto quelle di alunni BES, nei colloqui di 
informazione e in attività di formazione con 
OPT. 

 
MOTIVAZIONE: Si ritiene che quanto indicato nelle priorità e negli obiettivi di processo possa 
promuovere un cambiamento nella qualità degli apprendimenti degli studenti e di conseguenzaa 
possa migliorare gli esiti sia riguardo ai risultati scolastici che a quelli delle prove standardizzate. 
L’implementazione dell’uso di strumenti digitali, la ricerca di una didattica nuova e multimodale 
offrirà risorse maggiori per tutte le classi; i dispositivi digitali a supporto della didattica agiranno sul 
versante motivazionale e della significatività degli apprendimenti; l’uso delle NT in didattica 
modificherà anche la qualità della documentazione che potrà essere riutilizzata come esperienza di 
successo già sperimentata, maggiormente condivisa dai docenti dell’I.S., memoria 
storica/didattica/metodologica della scuola e testimone della mission pedagogica che ha animato il 
lavoro didattico e gestionale negli anni. Gli incontri di confronto, di programmazione e di 
approfondimento disciplinare per una maggiore accuratezza nella definizione dei curriculi e lo 
scambio di buone pratiche e di competenze tra i docenti, svilupperanno competenze pedagogiche 
più idonee ai diversi contesti educativi. L’uso delle NT favorirà la conoscenza di ambienti di 
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collaborazione e condivisione didattica a distanza, faciliterà i contatti con le famiglie che per 
impegni di lavoro non hanno opportunità di incontro/confronto/colloquio con gli operatori della 
scuola. 
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CAP. 2 
 

PIANO ATTIVITA’ EDUCATIVO-
DIDATTICHE PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLE COMPETENZE DI BASE 
PROGETTO ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO 
(LEGGE 107/2015 c. 7) 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

· LEGGE 13 luglio 2015 n. 107 (GU n. 162 del 15/07/2015) vigente al 16/07/2015 “Riforma 

del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”: comma 7 che introduce l’organico di potenziamento finalizzato alla 

programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa e al 

raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli indicati nel 
medesimo comma. 

· C.M. prot. n. 30549 del 21.09.15 recante istruzioni per l’acquisizione del fabbisogno 
dell’organico del potenziamento. 

· Nota del 22/9/2015 Indicazioni sulla redazione del Rapporto di Autovalutazione e la 
pianificazione della azioni di miglioramento. 

· Campi e Obiettivi Formativi inseriti al SIDI, espressi in ordine di priorità, ai sensi del citato 
comma 7 della l.n. 107/2015 in relazione a quanto espresso nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV).  

· MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. 19527 - Ufficio IV del 02/12/2015. 
USR Sicilia - Piano attività educativo-didattiche da implementare nelle scuole primarie 
caratterizzate da alto tasso di dispersione ed esiti inferiori alla media regionale nelle prove 
invalsi . 

La scuola, in riferimento alla normativa riportata e al proprio Piano di Miglioramento inserito sulla 
Piattaforma INDIRE, ha elaborato un progetto di scuola che prevede le modalità di utilizzo dei 
docenti dell’Organico dell’Autonomia che sarà assegnato per l’a.s. 2016/17. Tale progetto, per le 
scelte strategiche e metodologiche adottate, individua l’attività progettuale non come attività 
esclusiva dei docenti di potenziamento, ma come Progetto di Scuola di rilievo notevole, in linea con 
il RAV e con il PDM. I docenti del potenziamento rivestono un ruolo di rilievo, ma il progetto è 
dell’intera istituzione scolastica ed è rivolto a tutte le classi dell’istituto. E del resto, dall’a.s. 
2016/17 tutto l’organico complessivo costituirà l’Organico dell”Autonomia che nel suo complesso 
risponderà agli obiettivi di qualificazione del servizio previsti dalla L. 107/2015 commi 7 e 85. 
Organico dell’Autonomia che dovrà essere definito con apposito Decreto Interministeriale, non 
ancora emanato alla data della pubblicazione del presente POF-T.  
Il progetto è stato realizzato con la collaborazione della Psicopedagogista di Area Confreda 
Antonietta dell’Osservatorio di Area contro la Dispersione Scolastica Distretto n. IX di Misilmeri e  
rappresenta il centro di tutte le iniziative didattiche e progettuali predisposte dalla scuola, compresi 
i progetti curriculari ed extracurriculari, che tendono a migliorare le competenze degli alunni in 
matematica e in italiano. Si riportano di seguito le linee essenziali, compreso l’utilizzo dei docenti 
del potenziamento.  
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““LLaabboorraattoorrii  ppeerr  ppootteennzziiaarree  iill    

BBeenn--EEsssseerree  SSccoollaassttiiccoo  ((BBEESS))””   
Come si evince dal titolo, il progetto si propone di intervenire sui Bisogni Educativi Speciali degli 
studenti. B.E.S., acronimo dell’espressione Bisogni Educativi Speciali, è un termine entrato nel 
vasto uso in Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, la quale ne 
precisa succintamente il suo significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di 

quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano 
una richiesta di “speciale attenzione” per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. Il 
panorama dei bisogni è molto ampio e le linee di intervento vengono declinate in ordine alle diverse 
tipologie. Infatti, gli alunni richiedono interventi individualizzati sia in presenza di diagnosi medica 
e/o psicologica, sia in presenza di difficoltà di apprendimento e di relazione correlate a svantaggio 
socio-economico-culturale. Il percorso personalizzato è un’attività mirata che ha lo scopo di 

facilitare il bambino nel faticoso processo di conoscenza, comprensione e ricordo di un 
determinato concetto, favorendo un certo grado di motivazione che prenda sul serio il proprio 
bisogno. In questa prospettiva diventa importante sviluppare le competenze necessarie del bambino 
per ottenere un adeguato rendimento scolastico e relazionale. L’insieme dei provvedimenti adottati 
deve essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. Il disagio 
sociale del singolo alunno ha ricadute non solo a livello personale con esiti quali dispersione o 
devianza, ma diviene destabilizzante per l’intero gruppo-classe. L’azione di inclusione e di recupero 
diviene efficace se investe la riorganizzazione dell’intero sistema scolastico. In linea con queste 
problematiche e con queste prospettive teoriche il progetto ha lo scopo di promuovere 
l’emancipazione e la realizzazione del successo formativo di ogni alunno, di rispondere al bisogno 
di ben-essere scolastico ponendo il bambino al centro del processo educativo all’interno di un’ottica 
sistemica globale in cui le componenti emotivo-motivazionali influenzano fortemente il 
funzionamento cognitivo che a sua volta genera una migliore competenza emotiva. L’obiettivo 
generale è quello di prevenire il disagio scolastico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il 
progetto è indirizzato agli alunni che, valutati dalle prove iniziali MT (Cornoldi et alt., 1990) di 
lettura, scrittura e calcolo, presentano punteggi deficitari in tali abilità o scarsi livelli di padronanza 
nella sfera emotivo-motivazionale. Si prevede la realizzazione di laboratori di potenziamento delle 
abilità strumentali e delle componenti emotivo-motivazionali, al fine di far acquisire un metodo di 
studio personalizzato in cui il bambino può sviluppare un significativo senso di padronanza 
facilitando l’auto-motivazione, la conoscenza, l’automonitoraggio e l’uso di strategie di studio. 
L’esito prefissato, pertanto, sarà quello di favorire la riduzione del disagio scolastico del bambino 
BES, promuovendone il benessere. La scuola, ente di socializzazione, deve dare luogo a un 
percorso di contenimento in cui aumentare il benessere personale e valorizzare gli alunni come 
soggetti attivi del proprio percorso di apprendimento.  
 

 MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO 

L'approccio teorico di riferimento attraverso cui realizzare la progettazione dell'intervento è il 
modello bio-ecologico dello sviluppo umano di Bonfenbrenner (1979, 2005) che riconosce una 
relazione di articolata complementarietà tra il soggetto e gli ambienti vitali. Tale modello implica lo 
studio scientifico del progressivo adattamento reciproco tra un essere umano attivo che sta 
crescendo e le proprietà, mutevoli, delle situazioni ambientali immediate in cui l’individuo in via di 
sviluppo vive.  
 Questa definizione sottolinea in modo particolare tre aspetti centrali: 

- L’individuo in via di sviluppo è visto come entità dinamica che cresce e che si 
muove progressivamente all’interno dell’ambiente in cui risiede e lo ristruttura; 

- L’interazione tra individuo e ambiente è considerata bidimensionale; è cioè 
caratterizzata dalla reciprocità;  

- L’ambiente che si considera rilevante per i processi evolutivi include le 
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interconnessioni tra più situazioni ambientali, nonché le influenze esterne che 
derivano da condizioni ambientali. 

 

ANALISI DEI BISOGNI 

Il progetto di potenziamento ha come obiettivo quello di evidenziare precocemente disagi, carenze 
e\o deficit nell'acquisizione delle competenze di base della Scuola Primaria per  facilitarne 
l'apprendimento e monitorarne l’evoluzione. Il progetto si propone di attivare ambienti innovativi di 
apprendimento e nuove relazioni tra insegnanti e alunni: di fatto si “ridefinisce l’ambiente” di 
apprendimento, allargandolo in termini operativi alla relazione pedagogica mediante l’utilizzo di 
tutte le risorse umane in organico di fatto e di potenziamento per la realizzazione di interventi 
didattici di recupero\potenziamento effettuati in compresenza, tanto che si agisca su gruppi ridotti di 
studenti e si possa promuovere maggiore e più oculata cura dei bisogni individuali di ciascuno.  
All'interno di questo spazio didattico agiranno due docenti simultaneamente (uno di classe e uno di 
potenziamento) per garantire il successo negli esiti scolastici e nelle prove standardizzate INVALSI 
a tutti gli studenti. Quanto esposto diviene ancor più pregnante se si considera che la scuola di 
Villabate opera in un contesto ad alto rischio come risulta dalle mappature nazionali presenti al 
MIUR. Molti bambini presentano un notevole scarto linguistico e di informazione già da quando 
fanno il loro primo ingresso a scuola poiché appartengono a famiglie disagiate con notevoli 
svantaggi socio-economico-culturali.  
 

FINALITÀ 

Il progetto è finalizzato a: 

· Riduzione del disagio scolastico del bambino BES all'interno del sistema scolastico 
promuovendone il ben-essere 
 

· Miglioramento degli esiti scolastici di tutti gli studenti 

· Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate INVALSI.  

L'azione progettuale prende le mosse da quanto ampiamente riconosciuto dalla letteratura 
scientifica circa il rapporto tra consapevolezza fonemica e apprendimento della letto-scrittura. 
Obiettivo dell’intervento è la creazione di uno spazio dove gli apprendimenti risultino più motivanti 
e significativi poiché è punto di forza la relazione educativa nel piccolo gruppo e l'uso di strumenti 
tecnologici presenti a scuola. Le N. T. sono risorse sia per il reperimento di fonti, di attività e di 
informazioni ma sono altresì oggetti per crescere e per conoscersi, per innovare l'approccio al 
sapere attraverso un nuovo modo del fare didattica. Uno spazio capace di legare in maniera 
dinamica e sinergica il nucleo tematico della didattica multimodale presente nel POF dell'Istituzione 
Scolastica. Si evidenzia, inoltre, la stretta e fondamentale correlazione tra gli obiettivi del progetto e 
quelli espressi nel RAV dell’I.S. che pone come priorità per il miglioramento, il risultato degli esiti 
scolastici in italiano e matematica e delle prove standardizzate degli studenti. Il progetto Ben Essere 
Scolastico favorirà la significatività delle esperienze di conoscenza, permetterà a tutti gli alunni di 
operare dinamicamente in collaborazione con i pari, di costruire propri “ruoli” e propri “linguaggi”. 
Consentirà loro di entrare in rapporto più diretto con la propria capacità di sviluppo del pensiero, di 
costruire scale per la mente: ascoltare, comunicare, selezionare, ricreare, rendere dinamico, dare 
senso e memoria, iniziare un’avventura cognitiva e una nuova interazione con il mondo del sapere. I 
docenti dovranno costantemente effettuare feed-back sistematici dei percorsi d’apprendimento, 
contribuendo in modo decisivo alla interiorizzazione dei saperi e, di conseguenza, al miglioramento 
scolastico. L'approccio allo studio nel piccolo gruppo, grazie all'utilizzo sistematico di ore di 
compresenza, come già specificato prima, renderà il contesto di apprendimento a carattere 
immersivo, meno astratto, più simile ad un ambiente-spazio da abitare in una dinamicità simultanea 
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educativo-didattico-relazionale. Ciò stimolerà con maggiore semanticità ciò che si apprende 
implementandone la consapevolezza e la memorizzazione.  

 
OBIETTIVI 

· Accrescere la partecipazione e la motivazione ad apprendere 
· Potenziare le abilità scolastiche (strategie di studio e misure compensative) 
· Incrementare relazioni positive alunno-insegnante 
· Favorire i processi metacognitivi 
· Migliorare le competenze  relazionali ed il comportamento 
· Migliorare le competenze scolastiche in italiano e matematica 
· Migliorare i voti in italiano e matematico per tutti gli alunni 
· Migliorare gli esiti delle prove standardizzate tra gli alunni di una stessa classe   
· Ridurre il divario dei risultati nelle prove standardizzate tra tutte le classi dell'istituzione 

scolastica 
 
AZIONI/ATTIVITÀ 
 

Al fine di migliorare i risultati scolastici e aumentare il benessere di tutti gli alunni con particolare 
riguardo a quelli con Bisogni Educativi Speciali, saranno realizzati, durante le ore curricolari, 
laboratori di potenziamento delle abilità strumentali con programmi personalizzati. Si precisa che le 
attività progettuali saranno condotte sia dai docenti curriculari che dagli insegnanti del 
potenziamento Fase C. Nello specifico, l'attività progettuale prevede fasi strutturate in senso logico 
cronologico sia nei contenuti didattici trattati che nella procedura metodologica. 
 

1. Fase – Raccolta dati 

1. Individuazione alunni B.E.S. a cura di ogni équipe pedagogica di scuola primaria su griglia 
sinottica predisposta dal Gruppo GLI 

2. Individuazione alunni con sospetto D.S.A.  

3. Individuazione alunni da segnalare al Gruppo G.O.S.P. (Osservatorio di Area per la 
Dispersione Scolastica) 

4. Interclassi di Valutazione – I bimestre  

5. Test - Screening iniziale 

6. Somministrazione ai docenti di un questionario sulle motivazioni, emozioni, strategie e 
insegnamento. Tabulazione e restituzione dei risultati ai docenti e all’Osservatorio di Area 
(soltanto docenti di II e V) 
 

In questa 1a fase: 
- per i punti a) – b) – c) - d) la documentazione è già in possesso dell'I.S. 

- per il punto e) (screening iniziale) si utilizzeranno le prove MT Cornoldi previste per 
valutare le abilità della lettura, scrittura e calcolo.  Dopo la somministrazione delle prove si 
procederà alla correzione degli elaborati, alla tabulazione e all'analisi dei risultati per 
pianificare i successivi interventi. 

 

2. Fase – Recupero/Potenziamento  

In questa fase verranno attivati i laboratori di potenziamento delle abilità strumentali inseriti nel 
progetto per rafforzare le aree e le abilità carenti. Le attività didattiche previste sono indicate: 
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a) Nelle programmazioni individualizzate a cura dell'èquipe pedagogiche 

 
b) Nel progetto, agli atti della scuola, sono indicati tutti i libri utili all’attività progettuale e tutti 

i sussidi multimediali in possesso della scuola (prove MT, TOR, ecc.), sia per l’italiano che 
per la matematica. Tutto il materiale viene messo a disposizione di tutti i docenti.  
 

c) Nelle attività di studio e conoscenza del patrimonio artistico e monumentale del territorio, 
previste nei progetti di “Ed. alla Legalità” e “Arte e Territorio 
 

d) Nelle attività previste nel progetto “Geometrica…mente” (classi III – IV – V)  
 

Inoltre si effettueranno: 
 

e) Prove strutturate sul modello INVALSI per le classi II e V 
 
f) Esercitazioni con Software didattici  in dotazione della scuola 

 
g) Esercitazioni con risorse free reperibili in rete 

 
h) Attività strutturate su Piattaforma “Programma il Futuro” 

 
i) Attività strutturate su Piattaforma “ScuolaBook Network”  

 

3. Fase – Monitoraggio intermedio (solo italiano) 

Si utilizzeranno le prove MT Cornoldi.  

4. Fase - Re-test 

In quest'ultima fase per l'Italiano saranno utilizzate le schede di verifica finale delle prove MT 
Cornoldi. Per la matematica verrà risomministrato come re-test la prova iniziale. 
 

TEMPI 

Il progetto, iniziato nell’a.s. 2015/16 è previsto per tutta la durata dell’a.s. 2016/2017, ma si intende 
valido per tutto il triennio del presente POF-T. Di anno in anno saranno valutati i risultati e 
potranno essere proposte modifiche in itinere. Le fasi previste sono le seguenti: 
  1. Fase – Raccolta dati: 

- Settembre/Ottobre 2016 (per gli alunni delle classi II – III – IV – V) 
- Ottobre 2016 – somministrazione ai docenti del questionario (Motivazioni, emozioni, 

strategie e insegnamento), tabulazione, analisi e restituzione.  
- Dicembre 2017 (per gli alunni delle classi I). 

2. Fase – Recupero/Potenziamento 

- Novembre 2017 (tutte le classi escluse le I che iniziano nel mese di Gennaio) 
3. Fase – Monitoraggio intermedio (solo italiano) 

- marzo 2016 (tutte le classi ) 
4. Fase - Re-test 

- maggio 2016 (tutte le classi ) 

 
METODOLOGIE 

La metodologia utilizzata sarà quella laboratoriale: 
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· Brainstorming  
 
· Circle Time - come momento di approfondimento (durata non superiore ai 50-60 minuti) 

Finalità del rispettare le norme sociali e la pluralità dei valori; considerare gli 
individui senza pregiudizi; riconoscersi negli altri e aiutarli; saper instaurare 
rapporti positivi; imparare a chiedere aiuto 

 
· Cooperative learning - Questa modalità di azione verrà privilegiata poiché favorisce lo 

sviluppo degli obiettivi di collaborazione, solidarietà, responsabilità 
e relazione con gli altri, efficaci anche per potenziare la qualità 
dell’apprendimento. L’apprendimento cooperativo trasforma 
l’insegnante tradizionale in insegnante facilitatore e consente ai 
bambini di acquisire competenze quali: 

- saper interdipendere positivamente in una relazione 
- saper ascoltare 
- saper comunicare 
- saper dare e ricevere aiuto 
- saper gestire positivamente eventuali conflitti 
- saper “agire” strategie efficaci per risolvere problemi e   

prendere decisioni 
 

1. Tutoring tra pari e peer education 
 

2. Metodo costruttivista, fondato su domande-stimolo per sollecitare osservazioni e discussioni 
tra pari e con l’insegnante e, così, permettere la costruzione attiva 
della conoscenza (Kilpatrick, 1987). 

 
 
Si precisa che le scelte metodologiche favoriranno strategie idonee per l'impiego di: 

Ø mappe cognitive 
Ø strumenti compensativi e dispensativi di apprendimento 
Ø attività che sviluppano le abilità emotivo-motivazionali  
Ø ascolto empatico degli stati emotivi e dei vissuti personali;  
Ø apprendimento attraverso il gruppo dei pari   
Ø giochi didattici,  
Ø schede didattiche, 
Ø attività psico-motivazionali. 

 

MEZZI-STRUMENTI-INFRASTRUTTURE  PRESENTI A SCUOLA 

Per potenziare l'abilità di base si utilizzeranno i seguenti strumenti: 
 

· Aule multimediali 

· Laboratori matematico/scientifici 

· Aule con LIM 

· Notebook 

· Tablet 

· Materiale strutturato e non 

· Materiale cartaceo 
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· Software didattici 

· Fotocopiatrice 

· Libri  

· Materiale gratuito online per potenziare abilità scolastica 

 

DESTINATARI 

Destinatari delle attività progettuali sono: 

Ø tutti gli alunni della scuola primaria per lo screening iniziale 
 

Ø gli alunni in difficoltà individuati per le attività laboratoriali di recupero delle competenze 
 

Ø tutti gli altri alunni per le attività di consolidamento e valorizzazione delle eccellenze  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

· Di processo : monitoraggio delle attività svolte ed eventuale modifica in itinere 
· Degli esiti: verifica dell’efficacia dei trattamenti attraverso tre fasi di valutazione (iniziale, 

in itinere e finale). 
 

Valutazione iniziale: 

La fase iniziale del progetto prevede la valutazione individuale delle abilità di base e/o degli aspetti 
emotivo-motivazionali da parte dei docenti (attraverso raccolta dati schede BES, valutazione 
bimestrale, screening MT); questo permetterà, a conclusione delle esperienze, di avere restituzioni 
sulle attività intraprese e di realizzare un percorso di potenziamento che garantisca il 
raggiungimento degli obiettivi previsti e soddisfi i bisogni dei soggetti partecipanti. 
 

Valutazione in itinere: 
Attraverso la somministrazione solo per l’italiano di test intermedi.  
 

Valutazione finale: 
Per la valutazione finale è prevista una rivalutazione delle abilità strumentali (RE-TEST)  per 
verificare gli obiettivi raggiunti previsti nel progetto. 

 
 
RISULTATI ATTESI 

 
I cambiamenti attesi dal progetto saranno significativi per il miglioramento: 
 

· degli esiti scolastici (scrutinio finale, certificazione delle competenze) 

· degli esiti delle prove standardizzate INVALSI (Restituzione dati nuovo anno scolastico) 

· delle competenze socio-relazionali e comportamentali. 

· delle competenze professionali e motivazionali dei docenti 

 
Si auspica che la scuola diventi più accogliente, inclusiva, che amplifichi la motivazione ad 
apprendere e la partecipazione di ogni alunno, che promuova l’emancipazione culturale e 
relazionale di tutti. 
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CAP. 3 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
TRIENNIO 2016-18 

 
La D.D. “G. Rodari” II Circolo di Villabate:  

· Vista L. 107/2015 ed in particolare il c. 7; 
· Visti il Rav e il PDM dell’Istituzione scolastica; 
· Visto il Progetto “Laboratorio per potenziare il Ben-Essere Scolastico (BES)”che si intende 

approvato per il triennio di riferimento del POF-T; 
 

Chiede 
per l’a.s. 2016/17 il seguente organico di potenziamento: 
 

· n. 2 docenti di Scuola Primaria posto AN con esperienza pregressa in: didattica 
dell’Italiano; esperienza pregressa in lavori con alunni BES e DSA; esperienza pregressa in 
Scuole situate in contesto a rischio dispersione scolastica. 

· n. 2 docenti di Scuola Primaria posto AN con esperienza pregressa in: didattica della 
Matematica; esperienza pregressa in lavori con alunni BES e DSA; esperienza pregressa in 
Scuole situate in contesto a rischio dispersione scolastica. 

· N. 1 docente di Scuola Primaria con esperienza pregressa in didattica delle Nuove 
Tecnologie. 

 
UTILIZZO DOCENTI IN ORGANICO DI FATTO E DI POTENZIAMENTO 
Le modalità di utilizzo dei docenti dell’Organico dell’Autonomia, compresi i docenti assegnati per 
il Potenziamento, saranno stabilite secondo i seguenti criteri di ordine generale, già stabiliti e 
utilizzati nell’a.s. 2015/16, fatte salve le eventuali modifiche in relazione al D.I. sugli organici che 
non è ancora stato emanato alla data di pubblicazione del presente documento: 
 

· Tutti i docenti di scuola primaria dell’Organico dell’Autonomia, compresi i docenti del 
Potenziamento e gli specialisti di Lingua Inglese devono svolgere 22 ore di servizio frontale 
settimanali + 2 di programmazione.  

· I docenti di religione saranno impegnati per le ore di contratto su frontale.  
· Non è ammesso nel modo più assoluto che un docente svolga un monte-ore inferiore di 

frontale. 
· I docenti di sostegno, pur lavorando in classe in modo prioritario sull’integrazione 

dell’alunno H, sono considerati docenti della classe. Non effettuano sostituzioni perché 
agiscono per 22 ore in compresenza con il docente titolare. Ove possibile, tranne casi di 
emergenza che riguardano problemi contingenti di sorveglianza, non saranno utilizzati per 
sostituzioni. Si intende che restano nelle proprie classi e non per sostituzione in altre classi.  

Approvato l’orario frontale di lezioni, sarà calcolato il numero residuo di ore residue da 
utilizzare su progetto. Nella predisposizione dell’orario tutti i docenti dovranno avere assegnato 
identico numero di ore di frontale e ore di sostituzione/progetto. 

· Il numero di ore residuo sarà destinato secondo il seguente ordine di priorità::  
a) sostituzione docenti assenti;  
b) Progetti ore alternative per chi non si avvale della religione cattolica;  
c) Progetto di recupero/potenziamento. 

Il monte ore eccedente la copertura dell’orario settimanale di 27 ore  sarà così distribuito:  
a) Alcune ore su alunni H particolarmente problematici che non hanno il rapporto 1:1.  
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b) Alcune ore destinate agli alunni con segnalazione per sospetto DSA o 

segnalazione GOSP (documentazione Uff. Alunni). 
c) La parte rimanente di ore distribuita equamente nelle classi tenendo conto delle 

compresenze già esistenti dei docenti curriculari su Progetto di Scuola di 
potenziamento/recupero “Laboratorio per potenziare il Ben-Essere Scolastico 
(BES)”, elaborato in collaborazione con la Psicopedagogista Dott.ssa Confreda 
Antonietta dell’Osservatorio di Area.  

Per quanto riguarda le supplenze si prevede di organizzare le supplenze con tali criteri, con ordine 
prioritario: 

1. Supplenze alla scuola dell’infanzia: a decorrere dal secondo giorno se si tratta di turno 
pomeridiano e a decorrere già dal primo giorno se il turno è antimeridiano. 

2. Per le supplenze alla scuola primaria si agirà in modo prioritario sui docenti della Fase C, 
ma per non più di 11 ore settimanali. 

3. Passato il limite di cui al punto 2, si ricorre al personale già in compresenza per ore di 
sostituzione. Esaurite anche tali risorse, e in via residuale, si utilizzeranno anche le 11 ore 
rimanenti di attività progettuale dei docenti di Potenziamento. 

4. In modo residuale si utilizzeranno le ore eccedenti, anche nella scuola dell’infanzia. 

5. Esauriti tutti i punti da 1 a 4 il D.S. interviene per nomina a docente supplente con decreto. 

6. In ogni caso superati i 10 giorni di assenza del titolare sarà nominato il supplente. 

7. Viene stabilito, inoltre, che in caso di sostituzione alla scuola dell’infanzia i docenti di 
potenziamento effettueranno una rotazione settimanale. 

 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ SETTIMANALI 
Sarà elaborato apposito schema di utilizzo con i criteri e lo schema simile a quello elaborato per il 
POF 2015/16 che si può consultare sul sito della scuola. 
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CAP. 4 
TERRITORIO E UTENZA 

 
 

La scuola, in data 15/12/2015 ns. prot. 8121, ha inoltrato una mail al Sindaco del Comune di 
Villabate per eventuali accordi e impegni relativamente alle attività da svolgere nel triennio di 
riferimento. Si riporta il contenuto della nota:  
 
“Il D.S. entro il 15 di Gennaio 2016 dovrà fare approvare dagli OO.CC. il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (POF-T), come previsto dalla L. 107/2015. In relazione a tale competenza si 
chiede all’ente locale, al di là degli impegni sottoscritti nell’accordo di REP,  l’impegno formale ad 

assumere i seguenti impegni nel prossimo triennio: 
1. Mensa scolastica da garantire per almeno 5 sezioni di scuola dell’Infanzia, assumendosi 

tutti gli impegni relativi alla gestione e ai controlli da effettuare. 
2. Mantenimento del servizio previsto per assistenti alla comunicazione e assistenti igienico-

personali.  
3. Miglioramento della connettività internet a scuola in adeguamento al PSDN (Piano 

Nazionale Scuola Digitale) come previsto dalle Linee di Indirizzo del Ministro della P.I. e 
dalla L. 107/2015. La connessione attuale si rivela poco efficiente ed il contratto vecchio 
risulta particolarmente oneroso per l’ente locale rispetto ai contratti nuovi. Tanto in attesa 

degli appositi finanziamenti previsti dal PSDN.   
4. Garantire le verifiche degli estintori e di tutti i dispositivi antincendio. 
5. Garantire il finanziamento per le competenze relative a piccola e ordinaria manutenzione, 

come previsto dal Regolamento. In assenza di ciò programmare un servizio per  piccola e 
ordinaria manutenzione gestita dall’ente locale.  

 
 

E INOLTRE 

 

6. Miglioramento della viabilità di accesso con creazione di parcheggi per l’utenza (obiettivo 

a lunga scadenza). In attesa degli interventi garantire la sicurezza degli utenti con la 
presenza dei Vigili Urbani. 

7. Impegnarsi per 3 anni per il Progetto di Ed. alla Legalità approvato nell’anno in corso. 
8. Elaborazione di un Piano triennale per gli interventi relativi alla L. 81/2008 di competenza 

dell’ente locale, entro il mese di Maggio 2016. Tale Piano sarà sezionato in interventi a 
breve, media e lunga scadenza e dovrà tendere all’acquisizione del certificato di agibilità 

per entrambi i plessi. 
9. L’ente locale si impegna ad utilizzare gli stanziamenti europei e gli stanziamenti del Miur 

previsti per il punto 8. Gli interventi a breve scadenza devono tendere a rimuovere cause di 
pericolo imminente per la salute degli utenti. Gli interventi a medio termine dovranno 
tendere all’acquisizione dei certificati antincendio e dell’impianto di messa a terra. Gli 

interventi a lunga scadenza dovranno prevedere l’acquisizione del certificato di agibilità 

dell’edificio. 
10. L’ente locale si impegna ad effettuare tempestivamente le verifiche tecniche richieste dalla 

scuola ed i relativi sopralluoghi. Nel caso di segnalazioni in materia di sicurezza degli 
edifici si impegna a fornire risposta scritta nel più breve tempo possibile, anche nel caso di 
rifiuto/impossibilità ad eseguire l’intervento o la perizia richiesta.  

11. L’Ente locale si impegna a contribuire ai progetti Europei cui partecipa la Scuola. Le 
necessità saranno sottoposte all’ente locale in tempo utile affinchè possa valutare gli 

impegni da assumere (messa in sicurezza dei locali, porte blindate, inferriate per tutelare i 
beni Stato acquisiti con progetti Fesr dalla Scuola). 
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Si richiede urgente risposta in merito ai quesiti proposti per poter inserire tali dichiarazioni nel 
POF-T richiesto dalla L. 107. Si precisa che, a parte le dichiarazioni dal punto 1. al punto 5., gli 
altri punti nella fase attuale sono da intendersi in termini di intenti programmatori e non già come 
impegni di spesa immediati.  
Le SS.LL., ove lo ritenessero opportuno, potranno fare altre proposte anche in merito ad eventuali 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa.” 
 
L’Ente Locale ha risposto con nota  (ns. Prot. 102/A16 in ingresso) nella quale l’Ass.re alla P.I. Dott.ssa 
Anna Maria Cilluffo, a nome dell’amministrazione comunale, assume tutti gli impegni proposti dalla 
Scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie.  

 
Per quanto riguarda il Progetto di ed. alla legalità si rimanda al capitolo sulle attività progettuali e 
solo in modo sintetico si riportano le collaborazioni attivate nel corso degli anni e che si intendono 
proseguire perché con valutazione positiva delle attività già svolte: 

1. Adesione all’Accordo di Rete con “l’Osservatorio di Area Contro la Dispersione Scolastica 

– Distretto IX Misilmeri”; 
2. Accordo REP con le altre II.SS. del Territorio di Villabate, l’Ente Locale e altre associazioni 

del territorio. 
3. Progetto “Ed. alla Legalità” in collaborazione con l’Ente Locale ed altre associazioni del 

territorio. 
4. Progetto “Accademia di Danza”. 

Nel corso del triennio potranno essere deliberati dai due organi collegiali altri progetti e/o accordi di 
rete non previsti in fase di programmazione triennale. Tutte le attività potranno subire 
modifiche/integrazioni, in seguito alla valutazione di fine anno, anche in relazione ad eventuale 
revisione del RAV e del PDM.  
Alla data di Pubblicazione del presente documento gli unici documenti regolarmente approvati 
sono: 

1. Accordo REP siglato in data 03/12/2015; 
2. Accordo di rete Osservatorio di Area Distretto IX Misilmeri; 
3. Accordo di rete CTRH. Istituto capofila IPSSAR Pietro Piazza; 
4. Progetto di Ed. alla Legalità proposto dal Comune di Villabate; 
5. Progetto Accademia di Danza. 
6. Attività di prevenzione dentale presentato dallo studio dentistico di Villabate “LOw Cost”. 
7. Attività di prevenzione con vari screening effettuati dall’ASP n. 6 Palermo dott.ssa 

Camerino. 
8. Progetto di Ed. Stradale presentato dal Comando dei Vigili Urbani di Villabate. 

 
Per quanto riguarda i dati di contesto che riguardano il territorio, le associazioni, si rimanda al RAV  
che è pubblicato sul portale “Scuola in Chiaro” del Miur e sul sito della scuola  
 
www.ddrodarivillabate.gov.it 
 
Tanto, con la finalità di evitare inutili duplicazioni di documenti e per rendere più snello e leggibile 
il presente documento.  
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CAP. 5 
RISORSE UMANE 

 
I dati riportati sono riferiti all’a.s. 2015/16. Saranno aggiornati nell’a.s. 2016/17 in relazione alle 
delibere degli OO.CC. 

1. ORGANIGRAMMA 
 

S T A F F      D I R E T T I V O 
DIRIGENTE  SCOLASTICO Frittitta Giovanni 
  

DIRETTORE   S.G.A. Giuseppe Pintaldi 
  

1° COLLABORATORE  DEL  PRESIDE Di Miceli       Giuseppa 
2° COLLABORATORE  DEL  PRESIDE  Franzone      Salvador 
 

DOCENTI 
FUNZIONI  

STRUMENTALI 

Giardina  Pietro Calì  Caterina (Area I )  Gestione P.O.F. 
RomanoMaria Rispoli Monica (Area II)   Sostegno docenti 
Li Greci Angela (Area III) Sostegno alunni diversabili e disp. Scol. 
Pizzo Anna Maria (Area III)  Sostegno alunni e disp. scol. 

 
 

Plessi: G. RODARI PALAGONIA Tot. 

S
C

U
O

L
A

 
P

R
IM

A
R

IA
 

N° Classi:   19 13 32 
N° Alunni: 425 286 702 
di cui N° Alunni H: 7 8 15 
Organico di Diritto: 40 AN (P. Comune) + 7 EH (Sostegno) + 2 IL (Inglese) + 

2 docenti RC 
49  +  2 IRC 

Organico di Fatto: 40 AN (P. Comune) + 11  EH (Sostegno) + 2 IL (Inglese) 
+ 2 docenti RC 

53 + 2 IRC 

 

S
C

U
O

L
A

 
IN

F
A

N
Z

IA
 N° Sezioni:    9 (tempo breve) -  5 (tempo normale) 14 

N° Alunni: 237 a tempo breve e 121 a tempo normale      358 
di cui N° Alunni H: 8 8 
Organico di Diritto: 19 AN (Posto Comune) + 2 EH (Sostegno) + 1docente RC 21 + 1 IRC 
Organico di Fatto: 19 AN (Posto Comune) + 7  EH (Sostegno) + 1docente RC 26 + 1 IRC 

 
 

PSICOPEDAGOGISTA di Area Confreda     Antonietta 

 
 
 
PERSONALE   ATA 

DIRETTORE   S.G.A. 1  
21 Assistenti Amministrativi (organico di diritto) 6 

Collaboratori scolastici   14 (di cui 1 posto accantonato) 
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Datore di Lavoro:  Dirigente Scolastico Frittitta          Giovanni 
R.S.P.P: Ingegnere Tribuna       Francesco 
R.L.S. Correnti       Giuseppe 
Referenti ADDETTI  AL  SERVIZIO  DI 

PROTEZIONE  E  PREVENZIONE 

ANTINCENDIO  ED  EVACUAZIONE 

 
Plesso Fiduccia: Giardina Pietro (referente),  Cassata Rita  

A. (referente) Li Vigni M., Li Greci 
Angela, Giaccone Maria, Picone Rosa, 
D.S. Frittitta Giovanni                                                           

 
Plesso Palagonia: Franzone Salvador (referente),Tranchina 

Maria (referente), Federico Tiziana,   
Rispoli Monica, Romano Maria,  
Siragusa Piera, Varchi Anna, Gelardi 
Susanna, D.S. Frittitta Giovanni                                           

PRIMO  SOCCORSO 
 

Plesso Fiduccia: Calì Caterina (referente), Cottone Angela 
(referente), Li Vigni Maria, Galioto Claudia, 
Giardina Pietro, Di Miceli Giuseppa, D.S. 
Frittitta Giovanni 

 
Plesso Palagonia: Franzone Salvador (referente),Tranchina 

Maria (referente), Nocera Antonina, 
Rispoli Monica, Varchi Anna, Calè Anna 
Maria, Chiaracane Michela, Pizzo A.M., 
D.S. Frittitta Giovanni 

 
 

2. DOCENTI FUNZIONE STRUMENTALE 
I  6 Docenti con Funzione Strumentale nominati dal C.d.D. (delib. n. 15  dell’11/09/2015)  svolgono 
i seguenti compiti: 
 
AREA 1: Gestione P.O.F. –  Calì Caterina 

· Coordinamento delle attività del piano dell’offerta formativa; 
· Coordinamento della progettazione curricolare con particolare riferimento alle Indicazioni 

Nazionali, compresa eventuale sperimentazione e verifica finale; 
· Collaborazione con gli altri docenti F.S. per la gestione e l’organizzazione delle attività 

extracurriculari; 
· Valutazione delle attività del piano; 
· Partecipazione riunioni Staff Direttivo; 
· Collaborazione generica con il capo d’istituto; 
· Collaborazione con il DS per attività di monitoraggio. 

 
AREA 1: Gestione P.O.F. Giardina Pietro 

· Coordinamento delle attività del piano dell’offerta formativa; 
· Collaborazione con il D.S. per sostituzione colleghi assenti e gestione ore di disponibilità; 
· Collaborazione con gli altri docenti F.S. per la gestione e l’organizzazione delle attività 

extracurriculari; 
· Collaborazione con il D.S. per gestione Visite e viaggi di istruzione; 
· Partecipazione riunioni Staff Direttivo; 
· Collaborazione generica con il capo d’istituto; 
· Collaborazione con il DS per attività di monitoraggio. 

 
AREA 2: Sostegno docenti  – Rispoli Monica 

· Collaborazione con il D.S. per sostituzione colleghi assenti e gestione ore di disponibilità; 
· Coordinamento attività e gestione aula d’informatica;  
· Collaborazione con D.S. e collaboratore del Plesso esclusivamente per attività di gestione 

Plesso Palagonia per scuola Primaria; 
· Partecipazione alle riunioni dello Staff Direttivo; 
· Collaborazione generica con il capo d’istituto e con il collaboratore del D.S. per attività di 

gestione del Plesso; 
· Collaborazione con il DS per attività di monitoraggio; 
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AREA 2: Sostegno docenti – Romano Maria 

· Collaborazione con il D.S. per sostituzione colleghi assenti e gestione ore di disponibilità; 
· Gestione controllo e coordinamento registri on line, anche in relazione all’istruzione di 

supplenti; 
· Accoglienza dei nuovi docenti; 
· Collaborazione con gli altri docenti F.S. per la gestione e l’organizzazione delle attività 

extracurriculari; 
· Partecipazione alle riunioni dello Staff Direttivo; 
· Collaborazione generica con il capo d’istituto e con il collaboratore del D.S. per attività di 

gestione del Plesso; 
· Collaborazione con il DS per attività di monitoraggio; 

 
AREA 3: Sostegno alunni e dispersione scolastica – Pizzo A.Maria 

· Coordinamento e gestione delle attività di prevenzione della dispersione, continuità, 
orientamento e tutoraggio anche in relazione ai contatti con l’Osservatorio di Area, la 
Psicopedagogista, il Comune di Villabate con riferimento all’assistente sociale; 

· Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero; 
· Attivazione di uno sportello di ascolto per le famiglie;  
· Sostegno all’organizzazione del contesto di apprendimento e del clima relazionale 

all’interno della classe;  
· Collaborazione generica con il capo d’istituto;  
· Collaborazione con gli altri docenti F.S. per la gestione e l’organizzazione delle attività 

extracurriculari; 
· Collaborazione con il DS per attività di monitoraggio; 
· Partecipazione alle riunioni dello Staff Direttivo; 

 
AREA 3: Sostegno alunni diversabili  e dispersione scolastica – Li Greci Angela 

1. Coordinamento per gli alunni diversabili e supporto organizzativo agli insegnanti; 
2. Gestione controllo e coordinamento registri on line, anche in relazione all’istruzione di 

supplenti, con particolare riferimento ai docenti di sostegno; 
3. Coordinamento e gestione delle attività di prevenzione della dispersione, continuità, 

orientamento e tutoraggio anche in relazione ai contatti con l’Osservatorio di Area, la 
Psicopedagogista, il Comune di Villabate con riferimento all’assistente sociale; 

4. Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero; 
5. Sostegno all’organizzazione del contesto di apprendimento e del clima relazionale 

all’interno della classe;  
6. Collaborazione con il D.S. per la gestione dei rapporti tra le famiglie degli alunni diversabili 

e l’istituzione scolastica; 
7. Coordinamento dei rapporti con gli enti di riferimento; 
8. Collaborazione con il DS e attività e monitoraggi relativi all’organico; 
9. Sostegno all’organizzazione del contesto di apprendimento e del clima relazionale 

all’interno della classe; 
10. Attivazione di uno sportello di ascolto per le famiglie;   
11. Collaborazione generica con il capo d’istituto;  
12. Collaborazione con gli altri docenti F.S. per la gestione e l’organizzazione delle attività 

extracurriculari; 
13. Partecipazione alle riunioni dello Staff Direttivo. 

 
Tutti i docenti F.S. alla fine dell’anno presenteranno una relazione finale di verifica che sarà 
consegnata al D.S. e sarà valutata dal Collegio dei Docenti in sede di verifica finale del sistema 
scuola. L’approvazione del Collegio rappresenta conditio sine qua non per la retribuzione. Nel caso 
di assenze si utilizzeranno le decurtazioni, ove previsto, secondo i criteri della Contrattazione 
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d’Istituto. Tale condizione vale anche per le altre figure professionali (Es. Collaboratori del 
Preside). 
 

3. COLLABORATORI DEL D.S. 
- 1° Collaboratore del D.S. (Di Miceli Giuseppa) 

Compiti assegnati in esecuzione del D.L. 165/01 art 25 bis, comma 5 (delib. C.d.D. n. 1 del 
01/09/2015). La presente nomina scaturisce dalla facoltà di avvalersi di un docente di provata 
professionalità e attaccamento ai valori della Scuola. 
In particolare l’incarico prevede: 
· Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento entro 15 giorni di 

assenza continuativa. Decorso tale periodo la S.V. dovrà avvisare l’USR Sicilia per 
l’assegnazione di eventuale reggenza; 

· Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti; 
· Vigilare sul normale funzionamento di tutte le attività didattico- educative e sulla esecuzione 

degli O.O.C.C; 
· Coordinare i lavori dei Consigli di Interclasse in base alla programmazione annuale; 
· Vigilare sulla puntualità dei docenti; 
· Verificare in itinere lo sviluppo delle attività previste dal P.O.F. 
Il 1° Collaboratore potrà promuovere qualunque altra iniziativa tendente ad offrire all' utenza 
scolastica e alla famiglia un servizio ottimale, in coerenza e nel rispetto delle leggi vigenti. 

 
- 2° Collaboratore del D.S. (Franzone Salvador) 

Compiti assegnati in esecuzione del D.L. 165/01 art 25 bis, comma 5 (delib. C.d.D. n. 1 del 
01/09/2015). La presente nomina scaturisce dalla facoltà di avvalersi di un docente di provata 
professionalità e attaccamento ai valori della Scuola. 
In particolare l’incarico prevede: 
· Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento entro 15 giorni di 

assenza continuativa. Decorso tale periodo la S.V. dovrà avvisare l’USR Sicilia per 
l’assegnazione di eventuale reggenza; 

· Provvedere alla sostituzione dei docenti assenti; 
· Vigilare sul normale funzionamento di tutte le attività didattico- educative e sulla esecuzione 

degli O.O.C.C; 
· Coordinare i lavori dei Consigli di Interclasse in base alla programmazione annuale; 
· Vigilare sulla puntualità dei docenti; 
· Verificare in itinere lo sviluppo delle attività previste dal P.O.F. 
Il 2° Collaboratore potrà promuovere qualunque altra iniziativa tendente ad offrire all' utenza 
scolastica e alla famiglia un servizio ottimale, in coerenza e nel rispetto delle leggi vigenti. 
 

4. DOCENTI REFERENTI/COORDINATORI SU COMPITI SPECIFICI 
 

 Sc. Primaria  
Rodari 

Sc. Primaria 
Palagonia 

Scuola  
dell’Infanzia 

Animatore Digitale Li Vigni Maria 
Laboratorio scientifico  Lo Cicero Siragusa Chiaracane 
Educazione alla legalità, alla salute e 
Con.Civile         

Calì Rispoli Pizzo A. M. 

Continuità Giardina Rispoli Pizzo A. M. 
Utilizzo aula multimediale Palagonia per 
la Sc. dell’Infanzia 

  Licodia 

Sala video/Biblioteca/Str. musicali          Li Greci   
Programmazione Sc. Infanzia                     Fragale 
Collaborazione generica con uffici e 
docenti per gestione hardware e software 

Minaudo 
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5. COMMISSIONI ACQUISTO E COLLAUDO 
 D.S.                 Giovanni Frittitta 
 D.S.G.A          Pintaldi Giuseppe 
 Ass.Amm.       Venturella Rosella 
 1° Collaboratore  Di Miceli Giuseppa 
 2° Collaboratore  Franzone Salvador 
 Docente F.S.  Calì Caterina 
 
6. DOCENTI SUB-CONSEGNATARI 
 
 

Docen

ti 

Sub-
conse 

gnatari 

Minaudo Massimiliano 
Romano Maria 
Chiaracane Michela 
Lo Cicero Maria  
Li Greci Angela 
 
Nocera Antonina 

Aule multimediali plesso “Rodari”  
Sala Video/Aula multimediale plesso “Palagonia” 
Materiale scientifico-tecnico plesso Palagonia   
Materiale scientifico plesso Rodari       
Sala Video/Str. Musicali/Libri e Audiovisivi/Materiale sportivo  
plesso Rodari  
Materiale sportivo - plesso Palagonia  
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CAP. 6 
ORARI RIUNIONI E SERVIZI 

 
 SCUOLA PRIMARIA 
 

L’Orario è di 27 ore settimanali ed è articolato in cinque giorni, nel rispetto delle delibere degli 
OO.CC. relativamente all’offerta formativa e alla scelta del singolo genitore all’atto della 
presentazione della domanda di iscrizione. Il curriculo prevede: 85% del monte ore impegnato per il 
curricolo nazionale e 15% per il curricolo locale. Tutte le classi seguono il seguente orario: 
 

· Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 08.00-13.00 
· Martedì-Giovedì ore 08.00 – 14.00 

 
 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

Le lezioni si svolgono per tutti dal Lunedì al Venerdì. 
 

         INFANZIA TEMPO BREVE:                 ORE 7:50 – 12:50 
  INFANZIA TEMPO NORMALE:          ORE 7:50 – 15:50 

 
Si precisa che il tempo normale avrà inizio solo dopo che il Comune di Villabate avrà attivato il 
servizio il servizio mensa. 
 
I docenti di scuola dell’infanzia del Tempo Normale ruoteranno secondo il seguente schema: 
 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì TOTALE 
A 7:50-12:50 10:50-15:50 7:50-12:50 10:50-15:50 7:50-12:50 25 ORE 
B 10:50-15:50 7:50-12:50 10:50-15:50 7:50-12:50 10:50-15:50 25 ORE 
 
 
Le attività laboratoriali si svolgeranno in orario curricolare ed extracurriculare, con attività 
aggiuntive anche nella giornata di Sabato soprattutto per le sezioni a Tempo Normale. Non sono 
consentite attività extracurriculari oltre le ore 16.00 per gli alunni delle sezioni a T.N, come da 
delibera del Collegio dei Docenti (verb. n. 12 del 29/06/2005 - Delib. n. 82 e successive delibere di 
conferma). 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2016/17 
Si terrà conto di anno in anno delle circolari del Miur e della Regione Sicilia. Saranno in ogni caso 
garantiti almeno 200 gg. di lezione (Nel rispetto delle 33 settimane convenzionali e del monte ore di 
891). Il calendario sarà deliberato dai due OO.CC. e comunicato a tutti i genitori sul sito della 
scuola. 
 
RIUNIONI SCUOLA PRIMARIA 
Di anno in anno, entro il mese di Settembre saranno calendarizzate e comunicate tutte le riunioni 
che riguardano la programmazione settimanale dei docenti, le interclassi, i Collegi dei Docenti e le 
informazioni alle famiglie. Tale programmazione sarà notificata sul sito dopo le delibere dei due 
OO.CC.  
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SERVIZI VARI E RICEVIMENTO PUBBLICO 
 
A) Ricevimento Segreteria:  
Lunedì, mercoledì e venerdì in orario antimeridiano. 
Martedì: in orario pomeridiano.  
Nei mesi estivi, nelle festività e in assenza delle Riunioni di Programmazione il ricevimento 
pomeridiano non viene effettuato.  
 
B) Ricevimento Presidenza:  
Lunedì, mercoledì e venerdì in orario antimeridiano. 
Martedì: in orario pomeridiano.  
Nei mesi estivi, nelle festività e in assenza delle Riunioni di Programmazione il ricevimento 
pomeridiano non viene effettuato.  
Per motivi urgenti in qualsiasi momento o previo appuntamento telefonico. 
 
 
SERVIZI INFORMATICI E ONLINE 
In vista della piena applicazione di quanto previsto dal CAD la scuola attiverà nel corso dell’anno 
tutti i processi necessari per l’acquisizione degli strumenti per la completa dematerializzazione della 
gestione documentale. 
 

· Amministrazione Trasparente: 
Pubblicazione sul sito della scuola di tutti i documenti più significativi di interesse pubblico. Il 
principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso 
da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In 
particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende 
incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi:  
· assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché 

le modalità di erogazione;  
· prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 
· sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per 

consentirne il miglioramento.  
Riferimenti normativi:  
Legge 6 novembre 2012 , n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
Delibera CIVIT n.50/2013 

 
· Albo Pretorio online: 
Sul sito della scuola esiste apposita sezione dove vengono pubblicati i documenti per i quali la 
legge prevede l’obbligo di pubblicità legale 
Riferimenti normativi:  
Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. -  Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.    

 
· Dematerializzazione: protocollo e gestione documentale digitale, archiviazione e 

conservazione sostitutiva.  
La scuola per tale scopo ha stipulato apposito contratto con la ditta Spaggiari per la fornitura di 
servizi che prevedono l’eliminazione dei documenti cartacei, in adeguamento alla normativa 
attualmente in vigore. Il contratto stipulato prevede anche un corso di formazione per il 
personale ATA, per il D.S.G.A. e per il Dirigente Scolastico. Si prevede che il corso di 
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formazione sarà svolto nel mese di Gennaio 2016 e la piena attivazione delle fasi di 
protocollo digitale e di archiviazione informatizzata avverrà entro il termine di scadenza fissato 
e cioè l’11/08/2016. Il servizio consentirà alla scuola, oltre all’adeguamento alle norme di legge 
sulla dematerializzazione degli atti, un risparmio sulle stampe e sui costi di gestione delle 
stampanti, oltre a rivelarsi in linea con aspetti di ordine ecologico e risparmio energetico.  
Riferimenti normativi:  
D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i.   -  Codice dell'amministrazione digitale 
DPCM 13 Novembre 2014  - Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché' di 
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi 
degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

.   
· Sito della Scuola: 
La scuola è dotata di un proprio sito istituzionale il cui indirizzo è 
www.ddrodarivillabate.gov.it .  
Il sito rispetta la normativa relativa alla legge sulla Privacy (D.Lvo 196/2003 e successive) e   
sull’accessibilità. 

 
· Indirizzi di posta elettronica: 
La scuola possiede i seguenti indirizzi di posta istituzionale: 
Posta Ministeriale: paee11300v@istruzione.it  
Posta PEC: paee11300v@pec.istruzione.it   
Posta Docenti: Ciascun docente possiede un indirizzo di posta istituzionale generalmente 
formato da nome.cognome@istruzione.it  
Posta Personale ATA: il DSGA, tutti gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici 
posseggono un indirizzo di posta istituzionale. 

 
· Servizi SIDI:  
Si tratta di un’area riservata del Miur a cui accedono per competenze diverse Il DSGA, Il D.S., 
Tutti gli assistenti amministrativi secondo le loro competenze. Non è consentito l’accesso agli 
utenti. 

 
· Iscrizioni On Line: 
Si utilizza la piattaforma del Miur. E’ utilizzata dai genitori per iscrivere i loro figli seguendo le 
istruzioni che di anno in anno vengono fornite dal Miur con apposita circolare.  

 
· Scuola in Chiaro: 
Sul sito del Miur i genitori possono accedere al portale “Scuola in Chiaro” e ritrovare la nostra 
Istituzione scolastica. In esso sono presenti tutte le informazioni che riguardano la nostra 
istituzione scolastica (RAV, PDM, POF-T, scelte pedagogiche e programmazione, libri di testo 
adottati per le singole classi, offerta formativa e orari, …….). 

 
· Registri on line: 
Il registro rappresenta un obbligo stabilito dalle norme che riguardano la dematerializzazione 
nella P.A. (Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lvo 7 marzo 2005 n. 82, Legge n. 
135/2012 e relative circolari Miur applicative). Il processo di dematerializzazione dentro la 
Scuola Pubblica riguarda fondamentalmente: a) Iscrizioni on-line, b) Pagella in formato 
elettronico; c) Invio comunicazioni alle famiglie e agli alunni in formato elettronico.  L’intento 
del legislatore è di promuovere dentro la P.A. termini di efficienza didattica e amministrativa, 
dentro una logica di trasparenza nel rapporto con l’utenza, sfruttando le potenzialità degli 
strumenti informatici e di internet per migliorare la qualità del servizio.  
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· Piattaforma Scuola Book Network: 
Si tratta di una piattaforma e-learning di notevole utilità in didattica. Non è stata acquistata dalla 
Scuola, ma offerta gratuitamente in base a un accordo tra il MIUR e la Telecom perché la 
Scuola si è classificata prima in un Progetto Nazionale molto significativo dal nome 
“Programma il Futuro”.  

 
· Mensa 
Il servizio mensa è di competenza esclusiva dell’ente locale. La pulizia ordinaria del locale 
mensa viene svolto nell’ambito del contratto stipulato dal Comune di Villabate con la ditta 
fornitrice dei pasti. I controlli da effettuare in merito sono a carico del Comune di Villabate, che 
provvede a ciò anche con l’ausilio di un esperto alimentarista. Sarà cura dei C.S. la pulizia delle 
scale, dei bagni e lo smaltimento dei rifiuti. Un collaboratore scolastico si occuperà della 
consegna dei sacchi di spazzatura alle ore 14:00.  

 
· Assistenza Igienico-Sanitaria alunni diversabili 
Il Comune di Villabate garantisce il servizio di assistenza igienico-personale che prevede un 
rapporto 1:5. Il servizio viene garantito dietro presentazione nell’anno scolastico precedente di 
apposito certificato dell’ASP n. 6 Servizio di Neuropsichiatria di Palermo. Non sono validi altri 
certificati né certificati presentati in ritardo. Nel caso di assenza del personale inviato dall’ente 
locale il compito resta assegnato a tutti i collaboratori scolastici ed in particolare ai beneficiari 
dell’art. 7.  
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CAP. 7 
PSDN e ANIMATORE DIGITALE 

 
1. PSDN:  
Il Ministro della P.I., con proprio atto di indirizzo ha pubblicato il PSDN (Piano Strategico 

Digitale Nazionale). La D.D. “G. Rodari” II Circolo di Villabate adotta il Piano Triennale di 
intervento per il PSDN. L’animatore digitale ha presentato al D.S. il Piano Triennale di 
Intervento per PSDN della Scuola. Il Piano è stato approvato dai due OO.CC. (Delibera n. 48, 
verb. n. 6, del 12/01/2016 del C.d.D.; Delibera n. 1528, verb. n. 159, del 13/01/2016 del C.d.C). 
Il Piano è pubblicato sul sito della scuola e fa parte integrante del presente POF-T . Per necessità 
di sintesi e per evitare inutili duplicazioni si rimanda al Piano con il link sottostante:  
 
http://www.ddrodarivillabate.it/attachments/article/377/Piano%20Triennale%20di%20Intervent
o%20per%20PNSD.pdf 
 
In modo sintetico si indicano le seguenti linee di azione di ordine generale: 

- Nomina figura animatore digitale; 
- Formazione Miur ad hoc; 
- Adesione a Progetti Europei per la Didattica delle Nuove Tecnologie; 
- Adesione a Progetti Europei per il miglioramento delle attrezzature multimediali; 
- Attivazione di progetti/iniziative finalizzati al miglioramento della connettività; 
- Utilizzo ottimale della piattaforma Scuola Book Network; 
- Estensione della partecipazione al progetto di Coding “Programma il Futuro”; 
- Implementazione di percorsi di miglioramento relativi al CAD e all’amministrazione 

digitale. 
 

2. ANIMATORE DIGITALE: Li Vigni Maria 
Figura individuata dal C.d.D. (delibera n. 39, verb.n.4, del 24/11/2015) e dal C.d.C. (verb. n. 157 
delibera 1516 del 25/11/2015), giusta nomina n. prot. 7860/FP del 03/12/2015. 
Tale figura assume un ruolo rilevante in merito al PSDN (Piano Strategico Digitale Nazionale) e i 
compiti principali sono i seguenti: 

· Formazione Interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PSDN, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza necessariamente essere un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

· Coinvolgimento della comunità scolastica per favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate sui temi del PSDN, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

· Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

La figura professionale sarà destinataria di un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le 
azioni del PSDN inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale nei suoi 
compiti principali (organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la 
comunità scolastica intera e individuazione di soluzioni innovative e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola). 
Il profilo dell’animatore si ritrova nell’azione # 28 del PSDN. Attesa l’importanza del processo, 
tutti i docenti sono invitati a prendere visione del PSDN.  
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CAP. 8 
LA  NOSTRA  IDENTITA’ 

MODELLI  PEDAGOCICI DI RIFERIMENTO E 
PROGRAMMAZIONE CURRICULARE 

 
Per quanto riguarda le scelte pedagogiche e didattiche, il curricolo della scuola della scuola primaria 
e quello della scuola dell’infanzia si rimanda al seguente link, dove l’utente potrà approfondire tali 
aspetti: 
 
http://www.ddrodarivillabate.it/index.php?option=com_content&view=article&id=368:pof-a-s-
2015-16&catid=172&Itemid=1293  
 
Tale decisione per rendere più snello e leggibile il presente documento e per evitare inutili 
duplicazioni. 
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CAP. 9 
PROGETTI CURRICULARI S. PRIMARIA 

 

1. LA PROGRAMMAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
GENERALITA’ 
Tale sezione relativa ai Progetti curriculari e al nucleo fondamentale potrà subire di anno in anno 
variazioni decise dal C.d.D. e dal C.d.C.. Per quanto attiene ai Progetti extracurriculari essi risultano 
essere subordinati alle assegnazioni e alla Contrattazione Decentrata d’Istituto. La scuola 
predispone il curricolo all’interno del POF, nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e 
degli obiettivi di apprendimento delle Indicazioni Ministeriali per il Curricolo, ma anche in 
riferimento ai bisogni dell'utenza e alla situazione del territorio. Concorrono alla realizzazione del 
curricolo attività curriculari ed extracurriculari, esperienze formative condotte con altre agenzie 
educative, con le associazioni e con l'Ente Locale.  Al termine della scuola primaria (classe III e V) 
vengono individuati traguardi di sviluppo della competenza per le discipline. Tali traguardi 
rappresentano punti di riferimento posti al termine dei più significativi snodi del percorso 
curricolare. 
In riferimento alle indicazioni per il curricolo e alla normativa ministeriale sull’autonomia 
scolastica, si propone un modello di programmazione per Unità Didattiche. La didattica per unità 
presenta due aspetti essenziali: la valorizzazione dell’esperienza e l’unitarietà della conoscenza 
attraverso una pedagogia del successo formativo che scaturisce dal dare valore alle competenze e 
dall’analisi degli errori intesi come momento fondamentale di crescita e autoconsapevolezza. Gli 
obiettivi vengono declinati in modo ologrammatico, evitando una eccessiva atomizzazione. Tale 
visione sintetica degli obiettivi consente verifiche intese come processo continuo di feedback e 
monitoraggio con valutazione sommativa finale che tende ad accertare in modo globale le 
competenze acquisite in relazione alle unità di apprendimento, snellendo il processo della 
registrazione degli esiti finali. 
 
NUCLEO FONDAMENTALE:   

C O M U N I C A Z I O N E- M U L T I M O D A L E   

   OVVERO 
Lanciarsi verso l’ignoto e guardare dentro noi stessi alla ricerca del mistero della 

bellezza.   
 

Il nucleo tematico del POF triennale vuole essere un’occasione per sfidare attraverso una didattica 
incisiva percorsi di apprendimento adeguati alla crescita sociale di ogni alunno e all’acquisizione di 
competenze utili e necessarie per leggere ed interpretare, fruire in modo dialettico  la conoscenza e i 
saperi, la perfezione dei capolavori di tutti i tempi e l’imperfetto incompiuto calco artistico che 
accompagna la crescita di ogni umano, da bambino a vecchio e di ogni civiltà dal neolitico al sec 
XXI. Il percorso didattico da realizzare sarà utile ad indagare e conoscere le prospettive dei nuovi 
linguaggi della conoscenza e ripercorrerne le radici e i significati della sua genesi. L’oggetto da 
indagare è il sapere che assume significati molteplici poiché esprime uomini e natura che si 
mescolano nel corso delle singole esistenze e delle epoche storiche e che si rivoluziona, sconfina e 
sconvolge la drammaticità delle sensazioni e delle emozioni umane. E’ dinamico, scaturisce 
dall’intreccio di passato, presente, futuro attraverso l’alfabeto condiviso tra ogni autore e ogni 
fruitore.  E’ ciò che il mondo diventerà, non già ciò che il mondo è. La comunicazione multimodale 
scelta come interfaccia del processo didattico da intraprendere può sembrare un’impresa temeraria 
ma, al contempo, utile per riconciliare l’uomo comune e l’universo dei saperi attraverso idee nuove 
e provocatorie che investono il modo stesso di conoscere e di apprendere. Se ci si pone la domanda: 
cosa sta cercando l’uomo? La risposta possibile è: i tormenti di una vita, le irrisolte questioni del 
mondo, che attraverso le sue espressioni artistiche e scientifiche si stemperano. Come in qualunque 
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fatto umano, anche in qualsiasi prodotto culturale, l’antico scivola nel nuovo e aiuta ad affrontare 
l’inquietudine cangiante e vera della vita attraverso uno sguardo dinamico che non può catturare 
un’opera nella sua completezza. Apprendere attraverso una didattica multimodale e multimediale ci 
restituisce il senso della vita frenetica della nostra epoca che spesso è inghiottita da stereotipi; ad 
esempio spesso se vogliamo rappresentare e comunicare cos’è il cielo siamo indotti a definirlo 
come entità che sta in alto, che ci sovrasta. L’arte ci permette di capire che il cielo non è né in alto 
né il basso ma tutt’intorno e dentro noi   stessi. Il nucleo prescelto vuole essere un nuovo e dinamico 
modo di conoscere e d’indagare che avvolge, coinvolge nella stordente realtà provocatoria della vita   
e induce a ritornare in se stessi nell’immediato contatto tra colui che fa conoscenza e cultura e chi 
ne diviene fruitore. In questo incontro  si raccoglie tutta la sapienza del mondo, nell’umano pensiero 
che unisce contemporanei ed antichi. Attraverso questo incontro si  libera la scena definita dalle 
vincolanti sembianze della realtà e si costruiscono  scelte consapevoli, tempi di riflessione civica e 
politica, condivisioni, esercizi di tecniche e confronti di tecniche,  percorsi multi-semantici fatti di 
parole, calcoli, pittura, scultura musica, danza, teatro ecc. Dicevamo sopra che il nucleo prescelto è 
un’impresa, una sfida, un corpo a corpo faticoso in cui ogni alunno sarà indotto a lavorare da solo 
impastandosi di sudore, polvere, colori, suoni, grammatiche e alfabeti e sarà accompagnato nel 
delicato atto di aprirsi al mondo e al gruppo per comporre il suo modello comunicativo che si 
arricchisce e cresce nel contatto con gli altri. Il nucleo del POF-T può esser definito come un grande 
atto d’amore e di provocazione in reciproca interferenza, capace di far sgorgare il sia messaggio 
disperato e consolante della bellezza, la grande bellezza dell’arte che lascia il mondo intero a bocca 
aperta, ma anche come grande necessità di pace dentro un contesto democratico di confronto e di 
contatto umano, fuori dalla barbarie che spesso si constata.  In ciò si realizza il senso della cultura e 
dell’istruzione, del sapere   che si coagula nell’infinitesimale spazio tra artefice e fruitore, incontro 
che diviene nuovo punto d’inizio e allo stesso tempo testamento di civiltà. Questo processo di 
crescita e di emancipazione personale e collettiva rende l’apprendimento come una creatura viva, 
come un albero che germoglia e si rigenera, nell’incontro infinitesimale ma potente tra vecchio e 
nuovo, attraverso un virtuoso patto generazionale. Le ragioni di questa scelta trovano cittadinanza 
nel pensiero di tre autori contemporanei, differenti tra loro, per età, formazione, contesto ma che 
definiscono mirabilmente il profilo di ciò che la scuola deve essere e deve fare oggi. 
Gli autori sono:  
 
Malala Yousafzai  un'attivista pakistana. È la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace, nota per 
il suo impegno per l'affermazione dei diritti civili e per il diritto all'istruzione  
“Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne, dissi, sono le nostre armi più potenti. Un 
bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.- [...]  
La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione, questo è il mio sogno. 
L’istruzione per ogni bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere libri insieme a 

tutte le mie amiche è un mio diritto.” 
Cit. Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala,Garzanti  
 
Cvetan (o Tzvetan) Todorov (in bulgaro: Цветан Тодоров?; Sofia, 1º marzo 1939) è un filosofo e saggista 
bulgaro. 
“L’arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati 

dall’arte, possiamo scoprire aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. 
Turner non ha inventato la nebbia di Londra, ma è stato il primo ad averla percepita dentro di sé e 
ad averla raffigurata nei suoi quadri: in qualche modo ci ha aperto gli occhi. [...]. Non posso fare a 
meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di esprimere i sentimenti 
che provo, di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti che costituiscono la mia vita. 
[...]. In un recente studio il filosofo americano Richard Rorty ha proposto di definire diversamente 
il contributo che la letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per descriverlo, 
rifiuta l’uso di termini come “verità” o “conoscenza” e afferma che la letteratura rimedia alla 

nostra ignoranza non meno di quanto ci guarisca dal nostro “egotismo”, inteso come illusione di 

autosufficienza. Conoscere nuovi personaggi è come incontrare volti nuovi. Meno questi 
personaggi sono simili a noi e più ci allargano l’orizzonte, arricchendo così il nostro universo. 
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Questo allargamento interiore non si formula in affermazioni astratte, rappresenta piuttosto 
l’inclusione nella nostra coscienza di nuovi modi di essere accanto a quelli consueti. Un tale 

apprendimento non muta il contenuto del nostro essere, quanto il contenente stesso: l’apparato 

percettivo, piuttosto che le cose percepite. I romanzi non ci forniscono una nuova forma di sapere, 
ma una nuova capacità di comunicare con esseri diversi da noi; da questo punto di vista 
riguardano la morale, più che la scienza.” TzvetanTODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti  
 
Ignazio Visco  è un economista italiano, attuale Governatore della Banca d'Italia[1], carica che ricopre dal 1º 
novembre 2011 a seguito delle dimissioni di Mario Draghi divenuto Presidente della Banca centrale europea. 
 
“L’esercizio del pensiero critico, l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la 

disponibilità positiva nei confronti dell’innovazione, la capacità di comunicare in modo efficace, 
l’apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo costituiscono un nuovo “pacchetto” di 

competenze, che possiamo definire le “competenze del XXI secolo”. Non sono certo competenze 

nuove; è una novità, però, il ruolo decisivo che vanno assumendo nella moderna organizzazione del 
lavoro e, più in generale, quali determinanti della crescita economica. Non dovrebbero essere 
estranee a un paese come l’Italia, che ha fatto di creatività, estro e abilità nel realizzare e inventare 

cose nuove la propria bandiera. Un sistema di istruzione che sia in grado di fornire tali competenze 
al maggior numero di studenti costituisce quindi un’importante sfida per il nostro paese.” Ignazio 
VISCO, Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI secolo, Il Mulino 
 
 

2. I PROGETTI CURRICULARI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
1. Informatica: SCUOL@DIGITALE.ROD (curricolare) 
2. Ed. fisica gioco-atletica: CORRO, SALTO, LANCIO (curricolare ed extracurricolare) 
3. Inglese: STORYTELLING (curricolare ) 
4. Scienze: ITINERARI DI SCIENZE: SCOPRIAMO IL MONDO CHE CI CIRCONDA 
      (curricolare) 
5. Progetto teatro: IL TEATRINO DEI RODARINI ECOLOGISTI(curricolare) 
6. Matematica: GEOMETRICA…MENTE (curricolare ed extracurricolare) 
7. Educazione alla legalità: A SCUOLA DI LEGALITA: UN SERVIZIO PUBBLICO PER 

L’INCLUSIONE (curricolare ed extracurricolare) 
8. Educazione alla  convivenza civile e conoscenza del territorio: ARTE E TERRITORIO (curricolare) 
9. PROGETTO SOLIDARIETA’(curricolare) 
10. Educazione alla lettura: E INTANTO LEGGO… (curricolare) 
       (per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della R.C.)  
11. Educazione alla lettura:NELLE FIABE L'ANIMA DEI POPOLI(curricolare) 
12. PERCORSI DI CITTADINANZA E LEGALITÀ-ADOTTA UN MONUMENTO (curricolare 

presentato dal comune di Villabate) 
13. PREVENZIONE DENTALE:Un sorriso smagliante (curricolare) 
14. PROGETTO DI ED. STRADALE: A scuola di… ed. stradale. (curricolare) 
15. Progetto di prevenzione del ciberbullismo  BULLI IN RETE  (curricolare) 
16. Progetto  di educazione alla pace “PACE, FRATERNITÀ E DIALOGO. SUI PASSI DI 

FRANCESCO” (curricolare) 
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Si descrivono in modo sintetico i progetti: 
 

1. Informatica:scuol@digitale.rod (curricolare).  
Il progetto ha lo scopo di promuovere l’uso delle nuove tecnologie nel pieno rispetto della 
personalità infantile e dei suoi bisogni. Favorire, inoltre, lo sviluppo delle capacità creative, 
logiche ed organizzative degli alunni e  promuovere l’opportunità, per i bambini, di conoscere 
le tecnologie informatiche e apprezzarne l’uso in modo critico. Fornire al bambino le 
competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo con le nuove tecnologie. L'uso 
del computer per favorire l'apprendimento presenta una serie di vantaggi molto rilevanti. Fra 
questi uno dei più importanti è quello motivazionale. Gli insegnanti che utilizzeranno il 
computer come strumento di supporto alla didattica, avranno cura di selezionare i programmi 
più adatti alle esigenze degli alunni affinchè possano essere di supporto all'apprendimento delle 
discipline. Alunni e insegnanti, attuando forme di apprendimento cooperativo, costruiranno 
piccoli ipertesti, e-books, presentazioni multimediali di vario tipo. In particolare, dunque, il 
progetto intende: 

Ø Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti delle discipline. 
Ø Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino alle nuove tecnologie. 

Referente: Ins. M. Romano 
 

2. Ed. Fisica Gioco-Atletica: Corro, Salto, Lancio 
    (curricolare ed extracurricolare) 

Il progetto, che già da molti anni riscuote grandi consensi tra alunni e genitori, lo scorso anno ha 
raggiunto l'apice del successo grazie anche all’adesione al progetto del Coni Sport di classe che 
ha visto la presenza, durante le ore curriculari, di un docente esperto esterno, che ha svolto 
lezioni di educazione fisica in tutte le classi. Memori di ciò, la nostra istituzione scolastica ha 
deciso di continuare su questa linea. Promuovere la cultura sportiva nell'età scolare significa 
sviluppare le capacità comunicative attraverso il linguaggio motorio; significa accrescere la 
socializzazione attraverso le attività ludico-motorie che educano al rispetto delle regole e degli 
altri, migliorando così, la coesione tra i vari  gruppi sociali. In particolare per la scuola primaria, 
tutto ciò si traduce con la pratica di esercitazioni che mirano allo sviluppo delle capacità senso-
percettive, all'acquisizione degli schemi posturali e motori di base, alla acquisizione di un 
corretto schema corporeo e allo sviluppo delle capacità coordinative, con particolare riferimento 
all'apprendimento motorio. Le proposte motorie, inoltre, abituano il bambino ad ascoltare, 
comprendere e memorizzare parole e concetti: l'apprendimento, costituito da una parte corporea 
e da una intellettiva in continuo interscambio tra loro si identifica in un graduale passaggio dal 
concreto al concettuale. Il progetto si propone di contribuire alla piena realizzazione della 
personalità dell’alunno attraverso la pratica di attività motorie che permetta il raggiungimento di 
un equilibrio psico-fisico per la formazione di una personalità che sia  autonoma, sicura e 
responsabile. L’offerta formativa, pertanto, sarà incentrata sull’acquisizione delle abilità motorie 
di base, utilizzando come mezzo le attività di gioco-sport relative all'Atletica Leggera. 
All’interno di questo progetto si realizzeranno  attività per la partecipazione al memorial Luigi 
Zarcone Corre a cura dell’associazione Luigi Zarcone di Villabate.Referente: Ins. M. Tranchina. 
 
3. Inglese: Storytelling (curricolare ) 
Il progetto si propone di arricchire lo sviluppo cognitivo permettendo al discente di comunicare 
con una lingua diversa dalla propria, avviandolo alla comprensione di altre culture e rendendolo 
capace di instaurare semplici conversazioni su se stesso e sulla realtà che lo circonda. Tali 
scambi scaturiranno da storie lette dall'insegnante e da drammatizzazioni. Gli alunni 
produrranno un Little Book in cui saranno illustrati i momenti salienti delle storie lette e 
drammatizzate.  
Referente:  Ins. M. C. Li Vigni 
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4. Scienze: Itinerari di scienze - scopriamo il mondo che ci circonda 
(curricolare) 
Il progetto si propone di suscitare interesse verso le scienze per comprendere le leggi naturali  
attraverso l'esperienza in classe ed in laboratorio e attraverso l'osservazione diretta di fenomeni 
e variabili naturali. Conquistare il significato di talune affermazioni, attraverso l'investigazione 
diretta sugli oggetti, sugli organismi e sull'ambiente.  
Referente: Ins. S. Carta. 

 

5. Progetto teatro: Il teatrino dei rodarini ecologisti (curricolare) 
Il progetto si propone di “Fare un teatro ecologico insieme” per sensibilizzare ed educare i 
bambini all'amore e al rispetto per la natura servendosi della creatività, dell'attività motoria e 
della socializzazione per  promuovere esperienze artistiche ed espressive con la realizzazione di 
un saggio finale. 
Referente: Ins. M. C. Li Vigni 

 

6. Matematica: Geometrica…Mente (curricolare ed extracurricolare) 
Il progetto “Geometrica…mente”, rivolto ai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia e agli   
alunni delle classi III e IV della Scuola Primaria, intende rafforzare le competenze logico-
matematiche attraverso percorsi didattici articolati: lezioni partecipate, attività ludiche e lavori 
di gruppo in uno sfondo di fasi in cui è protagonista la didattica laboratoriale supportata da 
rappresentazioni verbali, grafiche ed informatiche. 
Destinatari: Per la parte curriculare saranno coinvolti tutti i bambini delle sezioni della Scuola 
dell’Infanzia e gli alunni delle classi terze e quarte della Scuola Primaria. 
Per le attività extracurriculari il progetto si rivolge a: 
· 4 gruppi di 15/18 bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia 
· 4 gruppi di 15/18 alunni delle classi  IV e V 
Destinatari: alunni delle classi IV, V e scuola dell’infanzia.  
Referente: Ins. M. Lo Cicero 

 

7. Educazione alla  Legalità: A scuola di legalità: un servizio pubblico per 

l’inclusione. (curricolare ed extracurricolare)  
La Scuola, di anno in anno, presenta un progetto di Ed. alla Legalità alla Regione Sicilia, 
secondo quanto previsto dalla L. R. n. 15/2008. Tutti i progetti presentati e finanziati mirano a 
colmare lo svantaggio socio culturale che è una delle cause principali di insuccesso scolastico. 
Per questo è necessario affrontare le problematiche legate all’emarginazione scolastica sia sul 
piano del recupero strumentale, sia in quello relazionale per garantire il pieno successo 
formativo di ogni alunno. Il progetto, a prescindere dall’eventuale approvazione, viene svolto in 
ogni caso nel curricolo.  Nel caso di finanziamento, per la parte extracurricolare si utilizzano il 
Fondo Autonomia  e/o IL FIS, secondo quanto stabilito in Contrattazione decentrata d’istituto. 
Referente: Ins. C. Calì 

 

    8. Educazione alla Convivenza Civile e conoscenza del territorio: 
Arte e Territorio (curricolare)  
Il progetto ha lo scopo di diffondere tra gli alunni una coscienza ecologica  e civica affinchè il 
loro comportamento presente e futuro sia più compatibile con l'ambiente in cui viviamo. Si 

raccorda con il Progetto proposto dal Comune di Villabate "Percorsi di legalità".  
Referente:  Ins. C. Calì 

 

     9.Educazione alla solidarietà: (curricolare) 
Il progetto si propone di educare alla solidarietà, all'interculturalità, alla tolleranza e all'amicizia 
tra i popoli acquisendo atteggiamenti di rispetto nei confronti del sè e dell'altro attraverso 
azioni concrete di sottoscrizione volontaria da parte di studenti, docenti, genitori e tutto il 
personale.  
Referente: Ins. C. Calì 
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10. Educazione alla lettura: E intanto leggo… (per gli studenti che non si avvalgono 
dell’insegnamento della R.C.-curricolare).  
Il progetto intende promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura favorendo 
l’accettazione e il rispetto delle culture “altre” considerate fonte di arricchimento. 
Referente: Ins. A. Li Greci.  

 

11. Educazione alla  Lettura:Nelle fiabe l'anima dei popoli (curricolare)  
Attraverso questo progetto si vuole creare un ponte tra culture lontane. Miti, leggende, 
narrazioni, fiabe e favole contribuiscono a definire le identità delle nazioni, ma quando si 
intrecciano, possono favorire la comprensione e la convivenza fra persone e culture diverse. Ma 
l'amore verso la lettura non è né innato né connaturato alla natura umana. Sviluppare questa 
capacità è compito dell'educatore chiamato a studiare ed inventare i modi che ne evitino il 
rifiuto, magari ancor prima che il bambino impari la tecnica della lettura. E' necessario che le 
motivazioni e le spinte si sviluppino su un vissuto emozionale positivo, mediante il quale la 
lettura, da un fatto meccanico, si trasformi in un gioco divertente, creativo e coinvolgente. 
Questo svilupperà tre elementi base per la mente: l'identificazione, l'immaginazione e il 
fantasticare. 
Referente: Ins. M.Romano.  
 

12. Percorsi di Cittadinanza e di Legalità-Adotta un monumento (curricolare 
poposto dal Comune di Villabate)  

Il progetto mira a sviluppare una coscienza civica fondata nel rispetto del territorio e 
dell'ambiente intesi come Bene Comune. All'interno del progetto si realizzeranno giornate-
evento su temi ambientali come Puliamo il mondo, la Giornata dell'albero, la Giornata della 
Terra,  e seminari di approfondimento sul fenomeno mafioso all'interno della Giornata della 
memoria del 23 maggio, e incontri tra studenti delle classi quinte e il sindaco per conoscere il 
funzionamento dell'aula consiliare e ruolo del sindaco e della giunta. 
 
13. Progetto di prevenzione dentale: per un sorriso smagliante (curricolare)  
Il progetto sponsorizzato dall’azienda Colgate e presentato dallo studio dentistico di Villabate 
LowCost prevede la distribuzione di materiale informativo a tutti gli studenti di scuola primaria 
e la realizzazione di un incontro di 2 h per ogni classe per sensibilizzare alle tematiche 
dell’igiene orale e della prevenzione dentale. Si prevedi l’inizio per il mese di ottobre (mese 
della prevenzione)  

 
14.Progetto di ed. stradale: A scuola di…ed. stradale (curricolare)  
Il progetto presentato dal Comando dei Vigili Urbani  di Villabate prevede di sensibilizzare gli 
studenti ai temi della sicurezza stradale. Si prevedono attività cogestite con i Vigili Urbani (da 
concordare nell’arco dell’anno scolastico). 
 
14.  Progetto di prevenzione del ciberbullismo  BULLI IN RETE  (curricolare) 
Il progetto mira a sviluppare competenze e modalità di approccio al web in termini di sicurezza 
e navigazione sicura, tende a educare al rispetto e alla prosocialità e mette in campo misure di  
prevenzione di comportamenti scorretti agiti sia nel web che nel micro\macro gruppo classe-
scuola-territorio.  
 
15.  Progetto  di educazione alla pace “PACE, FRATERNITÀ E DIALOGO. 

SUI PASSI DI FRANCESCO” (Curricolare) 
Il progetto rappresenta  uno strumento per accrescere la qualità dell’offerta formativa investendo 
sul protagonismo degli studenti e la loro educazione all’azione per la pace, la fraternità e il 
dialogo; l’educazione all’uso critico dei media e delle nuove tecnologie; lo sviluppo della 
collaborazione tra la scuola e gli Enti Locali. Nel contesto sociale e culturale contemporaneo, 
particolarmente frammentato, multi-identitario e conflittuale, fare la pace mediante l’educazione 
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è diventato quanto mai necessario e urgente. Tutte le sfide cruciali che dobbiamo affrontare 
(migrazioni, guerre, cambiamento climatico, impoverimento, “rapidaciòn”,...) richiedono una 
crescente consapevolezza e la disponibilità, sollecitata con forza da Papa Francesco con 
l’Enciclica “Laudato Si”, ad assumere nuovi atteggiamenti e stili di vita.  In questo processo la 
scuola intende divenire sempre di più un punto di riferimento positivo per l’intera comunità.  
 

 

QUADRO SINOTTICO DEI PROGETTI CURRICULARI 
 

 SCUOLA  PRIMARIA 
 
 
 
 
     ATTIVITA’ 
 
 
 
CURRICULARI 

1 scuol@digitale.rod 
2 GIOCO-ATLETICA: corro, salto, lancio (Ed. fisica) 
3 STORYTELLING (inglese) 
4 SCIENZE ITINERARI DI SCIENZE: SCOPRIAMO IL MONDO CHE 

CI CIRCONDA (scienze) 
5 IL TEATRINO DEI RODARINI ECOLOGISTI. 
6 GEOMETRICA…MENTE (Matematica scuola primaria e dell’infanzia) 
7 A SCUOLA DI LEGALITÀ: UN SERVIZIO PUBBLICO PER 

L’INCLUSIONE. (Ed. alla Legalità) 
8 ARTE E TERRITORIO (legge regionale 9 maggio 2011) 
9 SOLIDARIETA’ (ex adozione a distanza) 

10 E INTANTO LEGGO… (per gli studenti che non si avvalgono della 
R.C.)  

11 NELLE FIABE L'ANIMA DEI POPOLI (Lettura) 
12 PERCORSI DI LEGALITA’: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

E ALLA LEGALITÀ-ADOTTA UN MONUMENTO (PROPOSTO DAL 
Comune di Villabate) 

13 PROGETTO DI PREVENZIONE DENTALE: PER UN SORRISO SMAGLIANTE 
14 PROGETTO DI ED. STRADALE A SCUOLA DI…ED. STRADALE 
15 PROGETTO CIBERBULLISMO BULLI IN RETE 
16 PROGETTO DI ED. ALLA PACE “PACE, FRATERNITÀ E 

DIALOGO.   SUI PASSI DI FRANCESCO” 
 

 
3. I PROGETTI CURRICULARI NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
Tutti i progetti curricolari previsti per l'anno scolastico 2015/16 affrontano secondo l'ottica 
interdisciplinare i vari campi di esperienza. Titolo di tutta il percorso programmatico è: SULLE 
TUE ORME ...LE MIE IMPRONTEIMPARA L’ARTE DI CUI…SEI PARTE. Ogni progetto 
curricolare insiste più specificatamente su un campo d'esperienza, anche se tutte le azioni didattiche 
si svilupperanno in chiave ludica ed interdisciplinare correlandosi al Nucleo Tematico adottato dal 
Collegio dei Docenti. I progetti curricolari della scuola dell'infanzia sono: 
 

1. EmozionARTE (campo di esperienza: il sé e l’altro. Si articola in 4UA ) 
2. Il mio corpo ad opera d’arte (campo di esperienza: il corpo e il movimento. Si 

articola in 3UA) 
3. Pensieri, parole…musica. (campo di esperienza: discorsi e parole. Si articola in 

4UA) 
4. Arte in…forma (campo di esperienza: conoscenza del mondo. Si articola in 3UA) 
5. NaturArte   (campo di esperienza: conoscenza del mondo. Si articola in 4UA) 
6. GEOMETRICA…MENTE 
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7. Progetto Solidarietà (Ex adozione a distanza già presentato nella sez. scuola 

primaria)  
8. Arte e territorio già presentato nella sez. scuola primaria)  
9. Percorsi di cittadinanza e di legalita' ( già presentato nella sez. scuola primaria)  
10. Ed. alla Pace Progetto Pace, Fraternita’ e Dialogo sui passi di Francesco (già 

presentato nella sez. scuola primaria)  
 
1. EMOZIONARTE (Accoglienza, continuità educativa) 

Il progetto ha lo scopo di facilitare il bambino nel progressivo adattamento alla realtà 
scolastica, attraverso l'esplorazione di uno spazio sereno e stimolante in cui esprimere se 
stesso e socializzare. Accoglienza e continuità sono due assi su cui agire per facilitare 
l'adattamento alla realtà scolastica, anche nella prospettiva della continuità verticale, 
attraverso l'esplorazione dello spazio, luogo di espressione e socializzazione. 
Referente: Ins. Capitano Maria 
 

2. IL MIO CORPO AD OPERA D’ARTE  (Il corpo e il movimento)  
Persegue l’obiettivo di sviluppare e conseguire i  traguardi per lo sviluppo delle competenze 
del campo di esperienza il corpo e il movimento. Scoprire ed attribuire al corpo la giusta 
centralità, maturare e rafforzare la propria identità e prendere coscienza della sua 
potenzialità espressiva, cognitiva, relazionale, comunicativa e pratica.  
Referente: Ins. A. M. Calè 

 
3. PENSIERI,  PAROLE…MUSICA (I discorsi e le parole) 

Il progetto che afferisce al campo d'esperienza i discorsi e le parole, mira a promuovere lo 
sviluppo della fantasia e dell'immaginazione, attraverso la narrazione di storie, utilizzando la 
lingua come strumento di comunicazione, conoscenza e scoperta di lingue e culture diverse. 
Referente: Ins. M. Chiaracane 

 
4. NATURARTE (conoscenza del mondo) 

Il progetto mira a sviluppare nel bambino capacità di osservare riconoscere e classificare il 
mondo intorno a sé e i cambiamenti (ciclo delle stagioni). Tende a far conoscere sin dalla 
tenera età l’importanza del rispetto ambientale. Avvia alla conoscenza degli ambienti 
domestici, antropici, urbani con relative norme per la sicurezza e l’ed. stradale. Educa al 
senso di appartenenza alla comunità educante che è la scuola, la famiglia e il territorio, al 
senso di cittadinanza, al rispetto per gli altri intesi come uomini e cose. 
Referente: Ins. P. Marino 

 
5. ARTE IN FORMA (La conoscenza del mondo ambito logico-matematico) 

Il progetto mira a far acquisire al bambino fiducia nelle proprie capacità di ragionamento 
logico matematico partendo dal localizzare se stessi o altri, classificare, contare, ordinare, 
per arrivare ad osservare fenomeni naturali e coglierne le trasformazioni. Afferisce al campo 
d'esperienza la conoscenza del mondo ambito logico-matematico. 
Referente: Ins. C. Licodia. 

 
6. GEOMETRICA…MENTE (Già presentato nella sezione progetti curricolari scuola primaria) 
 
7. ARTE E TERRITORIO  (Già presentato nella sezione progetti curricolari scuola primaria) 
8. PER UN SORRISO IN PIU’ (Già presentato nella sez. progetti curricolari scuola primaria) 
 
9. PERCORSI DI CITTADINANZA E DI LEGALITA'-ADOTTA UN MONUMENTO (Già 
presentato nella sez. progetti curricolari scuola primaria) 
 
10. SOLIDARIETA (Già presentato nella sez. prog. Curr. Sc. Primaria 
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11. PERCORSI DI ED. ALLA PACE “PACE, FRATERNITÀ E DIALOGO. SUI PASSI DI 
FRANCESCO”   (Già presentato nella sez. prog. Curr. Sc. Primaria) 
 

 
 

QUADRO SINOTTICO PROGETTI CURRICULARI INFANZIA 
 

 SCUOLA  DELL’ INFANZIA 
 

      

 

 

ATTIVITA’ 

CURRICULARI 

1 EMOZIONARTE (campo di esperienza: il sé e l’altro. si articola in 4ua ) 

2 
IL MIO CORPO AD OPERA D’ARTE (campo di esperienza: il corpo 

e il movimento. si articola in 3ua) 

3 
PENSIERI, PAROLE…MUSICA. (campo di esperienza: discorsi e 

parole. si articola in 4ua) 

4 
ARTE IN…FORMA (campo di esperienza: conoscenza del mondo. si 

articola in 3ua) 

5 NATURARTE   (campo di esperienza: conoscenza del mondo. si articola 
in 4ua) 

6 GEOMETRICA…MENTE 

7 
PROGETTO SOLIDARIETÀ (ex adozione a distanza già presentato 
nella sez. scuola primaria)  

8 ARTE E TERRITORIO (già presentato nella sez. scuola primaria)  

9 
PERCORSI DI CITTADINANZA E DI LEGALITA'( già presentato 
nella sez. scuola primaria)  

10 
PERCORSI DI ED. ALLA PACE “PACE, FRATERNITÀ E 
DIALOGO. SUI PASSI DI FRANCESCO”  ( già presentato nella sez. 
scuola primaria)  
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CAP. 10 
I PROGETTI  EXTRACURRICULARI 

 
1. FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 
Tale sezione relativa ai Progetti extracurriculari potrà subire di anno in anno variazioni decise dal 
C.d.D. e dal C.d.C. Il collegio dei docenti del II Circolo di Villabate intende realizzare i seguenti 
progetti extracurricolari come ampliamento dell'offerta formativa. I progetti extracurricolari sono 
correlati con quelli già presentati nella sezione progetti curricolari. La parte di lavoro didattico da 
realizzare nell'extracurricolo rappresenta quindi un ulteriore approfondimento inerente aspetti 
specifici del sapere e degli apprendimenti già affrontati nella parte curricolare. Si ribadisce altresì 
che verrà privilegiato nella realizzazione il progetto presentato ad enti esterni in attesa di eventuale 
finanziamento:  

1. Matematica: GEOMETRICA…MENTE (II anno) 
      (già presentato nella sezione progetti curricolari) 
2. Ed. Fisica - GIOCO-ATLETICA:CORRO, SALTO, LANCIO 
      (già presentato nella sezione progetti curricolari) 
3. Ed alla legalità (già presentato nella sezione progetti curricolari) 

 
2. FONDO AUTONOMIA (L. 440) 

1. LA SCUOLA IN OSPEDALE  
Si tratta di un Progetto Ministeriale. Scuola Polo per la Provincia di Palermo è la D.D. 
“Nuccio” di Palermo. Si attiva quando alunni sono costretti a lunga degenza in ospedale e a 
casa. La degenza in ospedale viene seguita dagli operatori scolastici della D.D. “Nuccio”. La 
degenza domiciliare viene svolta in collaborazione con i docenti delle scuole cui appartiene 
l’alunno, al fine di evitare un’interruzione deleteria delle attività didattiche e per non 
interrompere i contatti fra l’alunno e il contesto classe. Il progetto di istruzione domiciliare 
si attiva solo in caso di effettiva necessità e per brevi periodi. Per l’azione extracurricolare si 
utilizza F. Autonomia (L.440) e in presenza di finanziamenti già incassati. Nel caso di 
reintegro parziale o totale delle somme spese, le stesse saranno introitate nel Fondo 
Autonomia. 

2. PROGETTO ED ALLA LEGALITA’:A SCUOLA DI LEGALITA’, UN SERVIZIO 
PUBBLICO PER L’INCLUSIONE. Il secondo circolo didattico di Villabate ormai da decenni, 
operando in un territorio a rischio, organizza la scuola in termini di sistema formativo integrato col 
territorio per promuovere un'attenta analisi dei bisogni dei soggetti che fruiscono la scuola (studenti 
e famiglie) e per favorirne l'emancipazione. Da anni si opera per ridurre a zero il tasso di dispersione 
scolastica e di abbandoni, non senza oneri in termini di fatica, stress, difficoltà logistiche. All'interno 
di tale contesto-scuola si inserisce il progetto di educazione alla legalità col quale s'intende offrire a 
tutti gli studenti della scuola un'occasione di studio, di conoscenza e di approfondimento della storia 
e del patrimonio del paese di appartenenza. Ciò per consentire un cambio di prospettiva che faccia 
scoprire un modo nuovo di guardare il territorio che ci circonda. La strada, luogo di vita in cui alcuni 
studenti trascorrono molto del loro tempo dopo la scuola, diviene uno spazio ricco di sorprese, i 
monumenti presenti a Villabate divengono oggetti vivi capaci di schiudere a chi sa indagare e 
ricercare la loro narrazione storica, trasfigurando il senso stesso d'essere villabatesi. Non più la 
strada dove ci si incontra con l'illegalità e la devianza, ma la strada come senso dell'appartenenza da 
conoscere. Tale attività progettuale si collega interdisciplinariamente con le discipline artistico-
storico-espressive previste nelle indicazioni ministeriali per il curricolo e col progetto curricolare 
Arte e Territorio  già inserito nel POF. S'intende strutturare l'azione progettuale di educazione alla 
legalità  nel curricolare  a tutti gli studenti delle classi che vorranno aderire e a  N. 4 gruppi di  
studenti delle classi IV e V per l'azione extracurricolare. S'intende coinvolgere nelle attività 
extracurricolari prevalentemente quegli studenti che presentano disagio scolastico e svantaggio 
socioculturale. Tali studenti verranno individuati dallo staff direttivo sulla base delle informazioni 
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presenti nei verbali d'interclasse.Si prevedono visite guidate  nel territorio coinvolgendo in tale 
attività anche i familiari degli studenti(si precisa che i familiari che vorranno aderire alle iniziative 
della scuola lo faranno con mezzi propri), attività di ricerca di informazioni utili e di documentazioni 
per conoscere il paese, rielaborazione critica di quanto raccolto, produzione di testi e disegni relativi 
agli ambienti e luoghi visitati e studiati, mostra dei materiali prodotti. Se finanziato per la parte 
extracurricolare si utilizzeranno i fondi autonomia. 

 
3. PROGETTI CON ALTRI FINANZIAMENTI STATO 

 
1. PROGETTO H  

Integrazione e sostegno. Acquisto attrezzature tecniche e materiali di consumo per 
sperimentazione didattica. Il progetto è finalizzato all’acquisto di materiale specifico per 
alunni H.  
Referente: Ins. A. Li Greci. 

 
2. PROGETTO AREA A RISCHIO  

Il  progetto Area a Rischio è parte integrante del P.O.F.  Scopo principale del progetto è 
quello di offrire un sistema efficace ed efficiente in termini di organizzazione, gestione delle 
attività educative. La scuola si propone come agenzia educativa che tende a rimuovere tutti 
gli ostacoli ambientali relativi al processo educativo e formativo, al fine di limitare in modo 
consistente lo scarto linguistico e di informazione che riguarda una parte consistente della 
popolazione scolastica. Riguarda sia alunni di scuola dell’infanzia che alunni di scuola 
primaria. La logica che anima il progetto prevede forme di flessibilità didattica ed 
organizzativa che vanno oltre le normali attività retribuite con fondi specifici. Tali forme di 
flessibilità prevedono una riorganizzazione interna del Sistema Scuola anche e soprattutto in 
funzione di attività di collaborazione e coordinamento con altre agenzie educative del 
territorio. Si tratta dunque di offrire al territorio una scuola particolarmente efficiente in 
termini di gestione delle attività progettuali con il fine prioritario di limitare il fenomeno 
della dispersione scolastica. Le attività retribuite saranno esclusivamente quelle frontali 
rivolte ad alunni in particolare svantaggio dal punto di vista didattico, sociale ed economico, 
attraverso attività di recupero per la scuola primaria e di prevenzione dei disagi per la scuola 
dell’infanzia. Referenti: Ins. G. Di Miceli e C. Calì. 

 
3.Titolo :DigiBimbi-Multi-Laboratorio di potenziamento linguistico nella scuola 
dell'infanzia 
Il progetto DigiBimbi di potenziamento linguistico ha come obiettivo quello di evidenziare 
precocemente disagi, carenze e\o deficit nell'acquisizione e nell'uso del linguaggio  e  a 
facilitarne le acquisizioni e monitorarne l’evoluzione. L’obiettivo del laboratorio di 
potenziamento è quello di favorire la consapevolezza fonologica, testuale, comunicativa e 
pragmatica. L’attuazione del laboratorio favorisce la continuità didattica fra scuola 
d’infanzia e primaria. 
Il progetto si propone di attivare ambienti innovativi di apprendimento e di nuove relazioni 
tra insegnanti e bambini: di fatto si “ ridefinisce l’ambiente” di apprendimento, allargandolo 
in termini operativi alla relazione pedagogica  mediante  l’utilizzo delle NT. 
 
4.PIANO ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE :Laboratori per potenziare il Ben-Essere Scolastico (BES) 

Il progetto di potenziamento  ha come obiettivo quello di evidenziare precocemente disagi, 
carenze e\o deficit nell'acquisizione delle competenze di base della Scuola Primaria per  
facilitarne l'apprendimento e monitorarne l’evoluzione. Il progetto si propone di attivare 
ambienti innovativi di apprendimento e nuove relazioni tra insegnanti e alunni: di fatto si 
“ridefinisce l’ambiente” di apprendimento, allargandolo in termini operativi alla relazione 
pedagogica mediante l’utilizzo di tutte le risorse umane in organico di fatto e di 
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potenziamento per la realizzazione di interventi didattici di recupero\potenziamento 
effettuati in compresenza, tanto che si agisca su gruppi ridotti di studenti e si possa 
promuovere maggiore e più oculata cura dei bisogni individuali di ciascuno.  All'interno di 
questo spazio didattico agiranno due docenti simultaneamente (uno di classe e uno di 
potenziamento) per garantire il successo negli esiti scolastici e nelle prove standardizzate 
INVALSI a tutti gli studenti. 

3. PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
2015/16. La scuola ha aderito al progetto con delibera  del C.d.D. n. 44, verb. n. 5 del 
10/12/2015 e delibera del C.d.C. n. 1524, verb, n. 158 del 14/12/2015. Il progetto 
“SPORT DI CLASSE” proposto dal Miur e dal Coni prevede: 
· Coinvolgimento di tutte le classi, dalla I alla V; 
· Insegnamento dell’educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente di 

classe; 
· Inserimento della figura del “Tutor Sportivo Scolastico”; 
· Piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere dell’insegnante di classe; 
· Realizzazione di attività che prevedono percorsi d’integrazione degli alunni BES; 
· Realizzazione dei Giochi invernali e dei Giochi di fine anno scolastico. 

E’ prevista la presenza di un Tutor Sportivo Scolastico che, oltre a partecipare alle attività 
del Centro Sportivo Scolastico per coordinare le attività e gli incontri di formazione,  
fornisce supporto organizzativo/metodologico/didattico secondo quanto previsto dal 
progetto. Il tutor sportivo, inoltre, garantisce esemplificazioni operative in orario curriculare 
con presenza di un’ora al mese per ciascuna classe assegnata. Anche quest’anno i tutor 
responsabili di plesso sono: l’ins. Li Greci per il plesso di Via Fiduccia e l’ins. Tranchina 
per il plesso Palagonia. L’adesione al progetto comporta la conferma del Centro Sportivo 
Scolastico. 
Il Progetto Nazionale viene proposto ogni anno dal Miur e dal Coni ed è intento della scuola 
aderire alla proposta anche per il successivo triennio.  

 
ATTIVITÀ CON FONDI GENITORI 

 
1. PROGETTO SOLIDARIETÀ (ex adozione a distanza) 

Il progetto mira a sviluppare negli alunni l’acquisizione dei valori della solidarietà, 
interculturalità, tolleranza ed amicizia. Per le attività concrete di solidarietà finanziate dai 
genitori, ci si atterrà alle delibere del C.d.D. e del C.d.C.  
Referente: Ins. F. M.Calì.  

 
2. ATTIVITA’ INTEGRATIVE (versamenti dei genitori) 

I genitori, all’atto dell’iscrizione versano dieci euro (10 €) ogni anno. Con il finanziamento 
si stipula l’assicurazione per ogni alunno della scuola. Con la cifra rimanente si svolgono 
attività indicate dal Consiglio di Circolo che si riportano: a) contributo per acquisto materiali 
di facile consumo per le aule di informatica; b) contributo carta per fotocopie; c) Esenzione 
alunni in disagio per le gite; acquisto di materiale di facile consumo per alunni in difficoltà 
economica. Eventuali modifiche/integrazioni saranno approvate con apposite delibere degli 
OO.CC. 
Referente: Ins. P. Giardina. 
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PROGETTO:  PERCORSI DI CITTADINANZA E DI  LEGALITA' 

 
Il progetto è proposto dal Comune di Villabate in collaborazione con la Lega Ambiente e altre 
associazioni no profit impegnate nel territorio di Villabate quali: Associazione Archè, Associazione 
Paideia, Fondazione Falcone che propongono seminari ed iniziative di educazione alla legalità 
rivolti a tutti gli alunni dell'istituzione scolastica. Tali iniziative hanno lo scopo di creare una 
coscienza civica responsabile volta alla sensibilizzazione e alla tutela ambientale, alla gestione dei 
rifiuti urbani e al riciclo, alla conoscenza della biografia di grandi uomini siciliani che si sono spesi 
nella lotta alla mafia, e di patrimoni artistici e monumentali locali per favorire un'incisiva 
educazione alla legalità. 

 
PROGETTO:  I BAMBINI E LE DANZE POPOLARI 

 
Il progetto, proposto da più anni dall’Accademia Danze Artistiche SPAZIO DANZA CLUB con 
sede a Villabate largo Hilton 12, mira a coinvolgere alcuni alunni selezionati in attività relative alla 
danza popolare e ha lo scopo di far conoscere alcune danze tradizionali di vari paesi del mondo. 
Destinatari n. 50 bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Il progetto prevede n.5 incontri della 
durata di un’ora ciascuno e la spettacolazione conclusiva. Le attività del suddetto progetto si 
svolgono per intero in spazi dell’Accademia di danza. Il progetto, accolto favorevolmente dal 
C.d.D., parte dall’iniziativa di molti genitori.  

 
PROGETTO PREVENZIONE DENTALE: UN SORRISO SMAGLIANTE 

Il progetto è proposto dallo studio dentistico di Villabate “Lowcost del dott. S. Rubino sito in C. V. 
E. sponsorizzato dall’azienda Colgate. Mira a coinvolgere gli alunni di scuola primaria in attività 
ludico-informative circa l’importanza della prevenzione e dell’igiene dentale. Prevede la 
distribuzione alle classi di materiale ed opuscoli e l’intervento di dentisti che affiancano il docente 
per attività frontali previste di n. 2h per classe nell’arco dell’anno scolastico a partire dal mese di 
ottobre (mese della prevenzione). 
 
PROGETTO ED. STRADALE: A SCUOLA DI… ED. STRADALE 
Il progetto proposto dalla Stazione dei Vigili urbani del comune di Villabate ha lo scopo di far 
conoscere le norme essenziali per l’uso della rete stradale urbana e la sicurezza del pedone. Mira 
allo sviluppo del senso civico e del rispetto del bene comune.  
 
OSSERVATORIO 
SVANTAGGIO, DISPERSIONE SCOLASTICA, AREA A RISCHIO 
 
Relativamente alle problematiche dello svantaggio e al fenomeno della dispersione la nostra 
Istituzione Scolastica ha aderito all’Osservatorio di Area sul Fenomeno della Dispersione 
Scolastica e per la Promozione del successo formativo - Distretto N° 9 di Misilmeri - 
Coordinato dalla S.M.S. “C. Guastella”.   
L’osservatorio del distretto N° 9 è organizzato secondo la seguente struttura:  

· N° 2 REP, una per il territorio di Misilmeri e una per il territorio di Villabate. Alla REP di 
Villabate è assegnata la Psicopedagogista Confreda Antonietta. 

· Scuole a consulenza su richiesta gestite dagli stessi psicopedagogisti. 
 
La REP di Villabate è formata dalle seguenti scuole:  
D.D. “G. Rodari” II Circolo di Villabate (capofila) 
D.D. “Don Milani” I Circolo di Villabate  
S.M.S. “Palumbo” di Villabate  
 
In rete con l’Osservatorio il Comune di Villabate. Assegnata alla REP la Psicopedagogista 
Antonietta Confreda. Altri soggetti che partecipano alla rete sono il gruppo Caritas e i Carabinieri. 
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Il GOSP è formato dai docenti F.S. A3. Gli stessi agiscono in stretta sintonia con la 
psicopedagogista e con l’Osservatorio di Area.  
Per vedere accordo di rete clicca il seguente link: 
http://www.ddrodarivillabate.it/index.php?option=com_content&view=article&id=315:accordo-di-
rete-osservatorio-e-rep&catid=169&Itemid=1398  
Per quanto riguarda le azioni progettuali previste all’uopo e in collaborazione con l’Osservatorio o 
altre agenzie educative del territorio si rimanda al “capitolo progetti” con particolare riguardo al 
progetto Area a rischio, Geometricamente, e PIANO ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICHE 
PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE :Laboratori per potenziare il Ben-Essere 

Scolastico (BES) 

 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Si organizzeranno visite guidate in orario scolastico. Tali visite sono da individuarsi nelle 
programmazioni didattiche delle singole classi o in occasione di attività culturali e ricreative che si 
presenteranno nel corso dell’anno scolastico. Sarà cura del docente acquisire tutte le autorizzazioni. 
Gli alunni che non partecipano saranno assegnati alle altre classi/sezioni. 
Non si autorizzano visite e viaggi d’istruzione fuori dalla regione Sicilia. 
I viaggi d’istruzione di mezza giornata sono destinati agli studenti dalle classi prime alle quarte. 
Per gli studenti delle classi quinte il viaggio d'istruzione è dell'intera giornata. 
Eventuali modifiche agli itinerari saranno approvati con delibere dei due OO.CC. 
 
 

CLASSI  
ITINERARI VISITE GUIDATE E GITE  

 
TEMPO 

      
I 

1. Fattoria didattica Bosco Tumminia (Pa) 
2. Bosco Ficuzza (Pa) 
3. I Gonfiabili Misilmeri (Pa) 

1/2 
giornata 

   

 
II 

1. Parco degli Elfi Bolognetta (Pa) 
2. Bosco Ficuzza (Pa)  

1/2 
giornata 

   

 
III 

1. Osservatorio Astronomico e Antico 
mulino Roccapalumba (Pa)  

2. Museo del mare Palermo / Cuticchio 
opera dei pupi. 

1/2 
giornata 

   

 
IV 

3. Itinerario Arabo-Normanno Palermo  
4. Orto Botanico Palermo 
5. Terme Arabe Cefalà Diana e Castello di 

Mezzojuso con spettacolo dei pupi e visita 
chiese di rito latino-bizantino (PA) 

1/2 
giornata 

   

V 1. Trapani Saline  
2. Agrigento Valle dei Templi 
3. Archeodromo Scillato (Pa) 

1 giornata 
 

   

 
 
Non sono previste visite guidate per la Scuola dell’Infanzia.  
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QUADRO SINOTTICO PROGETTI EXTRACURRICULARI 
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Fondo 
Istituzion

e 
scolastica 

SCUOLA  PRIMARIA SCUOLA  DELL’INFANZIA 
1 GIOCO-ATLETICA: corro, salto, lancio (Ed. fis) 1. GEOMETRICA…MENTE 
1. GEOMETRICA…MENTE (matematica)   
2. ED ALLA LEGALITA’: A scuola di legalità: un 

servizio pubblico per l’inclusione 
 

F. Auton. 1. LA SCUOLA IN OSPEDALE 
 

Altri finan. 
Stato 

1. PROGETTO H 
2. PROGETTO AREA A RISCHIO 

 
3 PROGETTO PON FESR DigiBimbi Laboratorio di potenziamento linguistico 

nella scuola dell’infanzia 
4 PIANO ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICHEPER IL MIGLIORAMENTO 

DELLE COMPETENZE DI BASE :Laboratori per potenziare il Ben-Essere Scolastico 

(BES) 

 
 

Fondi 
genitori 

1. SOLIDARIETA’(Ex Adozione a distanza)  
2. ATTIVITA’  INTEGRATIVE 

 

PROGETTO ED ALLA  LEGALITA’ A SCUOLA DI LEGALITÀ: UN SERVIZIO PUBBLICO PER 
L’INCLUSIONE 
PROGETTO: I BAMBINI E LE DANZE POPOLARI (Accademia danza sorelle Sole) 
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CAP. 11 
FORMAZIONE 

(L. 107, commi 10 e 12) 
In linea con criteri di efficienza gestionale, il dirigente scolastico terrà i necessari contatti con le 
altre II.SS. del territorio, con lo scopo di concordare e programmare iniziative di formazione 
insieme alle altre scuole. Il D.S., in relazione ai processi attivati e alle competenze previste da altre 
norme di riferimento nazionale, indica i seguenti argomenti come prioritari per il triennio 
successivo, suddivisi secondo i diversi destinatari: 
Personale Docente: 

· Formazione Animatore Digitale e connessa al PSDN; 
· Ricerca/Azione sul Modello della mentalizzazione e la costruzione dell’apparato per pensare 

– Osservatorio Dispersione Scolastica); 
· Didattica delle N.T. e gestione della Piattaforma Scuola Book Network per lo sviluppo del 

pensiero computazionale; 
· Prevenzione disturbi DSA (Collaborazione con L’università di Palermo Dipartimento di 

Psicologia; 
· Prevenzione Dispersione Scolastica (Formazione gestita dall’Osservatorio di Area Distretto 

n. 9. 
· Formazione addetti Primo Soccorso e Antincendio; 
· Formazione Lavoratori D.vo n. 81/2008 art. 37 (Effettuata da RSPP, come da contratto); 

Personale ATA 
Collaboratori Scolastici 

· Formazione addetti Primo Soccorso e Antincendio; 
· Formazione Lavoratori D.vo n. 81/2008 art. 37 (Effettuata da RSPP, come da contratto); 

Assistenti Amministrativi: 
· Formazione addetti Primo Soccorso e Antincendio; 
· Formazione Lavoratori D.vo n. 81/2008 art. 37 (Effettuata da RSPP, come da contratto); 
· GESTIONE INFORMATICA DEI FLUSSI DOCUMENTALI  

Genitori 
1. Prevenzione disagi e difficoltà di apprendimento (effettuata dalla Psicopedagogista di 

Area.  
 
Le azioni descritte in termini di programmazione triennale non derivano da fondi presenti nel 
Programma Annuale, ma solo come intento di adesione agli interventi di formazione promossi dal 
Miur e/o da altri enti, considerate le notevoli possibilità offerte dalla L. 107/2015 in merito alla 
formazione del personale. Si sottolinea, tuttavia, che nell’anno scolastico 2014/15, a conclusione 
dell’anno scolastico, con il Fondo Autonomia (L. 440) è stato svolto un corso di formazione che è 
in linea con le azioni previste nel PSDN, pur se svolta prima dell’emanazione della direttiva del 
ministro della P.I. sul  PSDN. In relazione a ciò si decide che per l’anno prossimo si utilizzeranno 
tutte le opportunità di formazione previste dal PSDN rivolte all’Animatore Digitale. Si descrive in 
modo sintetico la formazione già realizzata nel mese di giugno 2015: 
LE TIC IN DIDATTICA  (L. 440 Formazione)  
Il collegio dei docenti e il Consiglio di Circolo hanno deliberato il corso di formazione e 
aggiornamento “Le TIC in didattica” da espletarsi entro giugno 2015. Per la selezione dei tutor è 
stato emanato bando interno rivolto ai docenti dell’Istituzione Scolastica. Per la realizzazione della 
formazione si sono utilizzati i Fondi Autonomia ex legge 440. 
Il corso si è svolto nel mese di Giugno e, come da progetto, si sono svolti .4 moduli di formazione: 

· Utilizzo degli strumenti informatici acquistati con i PON FESR A1 ed E1 a cura del docente 
M. Minaudo della durata di n.10 ore 

· Il registro elettronico e la piattaforma Argo a cura della docente G. Di Miceli della durata di 
n.8 ore 
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· Learning Object a cura della docente C. Calì della durata di n.8 ore 
· Software applicativi a cura della docente M.C. Li Vigni della durata di n.8 ore 

I moduli sono stati articolati secondo due metodologie didattiche: 1) lezione frontale del tutor; 2) 
attività laboratoriale dei corsisti.  
Sono stati prodotti i materiali didattici richiesti. La partecipazione è stata molto elevata e i docenti si 
sono mostrati molto interessati a tutte le attività previste dalla formazione. Al primo incontro e 
all’ultimo si sono effettuati test\retest per monitorare i risultati conseguiti. Agli atti della scuola 
sono presenti registri, materiali prodotti, appositi rendiconti.  
In relazione a ciò, si ritiene inopportuno, almeno nell’immediato, non proporre altra formazione 
della stessa tipologia. 
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CAP. 12 
COMITATO DI VALUTAZIONE 

 
Il comitato di valutazione assume un nuovo assetto per la valutazione dei docenti, comma 129 della 
legge 107,  sia nella costituzione formale dell’organo sia  attribuzione di  un ruolo nella definizione 
dei criteri (art.11), ai fini della valorizzazione del merito ( funzione di garante). Nella composizione 
del comitato di valutazione si assiste all’entrata nel comitato di nuove figure provenienti non 
esclusivamente dal collegio dei docenti ma da altre componenti della comunità scolastica. L’organo 
è costituito da: due docenti individuati dal collegio dei docenti; un docente individuato dal consiglio 
di circolo; due genitori individuati dal C.d.C.; un componente esterno individuato dall'ufficio 
scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Nella nuova regia del 
comitato, ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova, per il personale docente 
ed educativo, l’organo collegiale è chiamato ad esprimere il proprio parere con una componente 
ridotta ossia senza genitori, ma con la presenza del dirigente scolastico, che lo presiede e con la 
rappresentanza dei docenti individuati dal C.d.D.  
L’USR Sicilia ha individuato il membro esterno giusta nomina USR Sicilia (prot. N. 
AOOUSSPA0012574 DEL 22/12/2015). Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Circolo hanno 
individuato i seguenti componenti: 
 

1. Tuzzolino Francesca Maria (C.d.D. delibera n. 34 del 24/11/2015)  
2. Fragale Anna (C.d.D. delibera n. 34 del 24/11/2015) 
3. Romano Maria (C.d.C. delibera n. 1506, verb n. 157 del 25/11/2015) 
4. La Tona Sabrina (C.d.C. delibera n. 1506, verb n. 157 del 25/11/2015) 
5. Tramontana Paolo (C.d.C. delibera n. 1506, verb n. 157 del 25/11/2015) 
6. Dirigente Scolastico Mazzamuto Salvatore (membro esterno) 
7. Dirigente Scolastico Frittitta Giovanni (membro di diritto) 

 
Per quanto riguarda i compiti dell’organo si riportano gli articoli di legge 107/2015, cui il Comitato 
dovrà attenersi, sia per il giudizio sull’immissione in ruolo, sia per l’elaborazione dei criteri per 
l’assegnazione delle premialità. 
“comma 129. Presso ogni istituzione scolastica e educativa è istituito senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, il Comitato per la Valutazione dei Docenti. 

1. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è 
costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti 

dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; b) Due rappresentanti dei genitori, 
per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione….omissis; c) un componente 

esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici. 
3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità 
dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo 
di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione 

didattica, alla documentazione e alla diffusione delle buone pratiche didattiche; c) delle 
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico della formazione del 
personale. 

 
Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che 
lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate 
le funzioni di tutor.  
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CAP. 13 
RAV PDM E NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Le Indicazioni per il Curricolo focalizzano come essenziale il criterio di valutazione degli 
apprendimenti inteso come snodo imprescindibile per l’acquisizione del sapere e la capacità di 
essere cittadini e lavoratori dell’Europa. 
Condividendo l’importanza della valutazione come criterio di pari opportunità e di equità nel 
sistema pedagogico collaborativo e non competitivo il II Circolo, ha istituito il Nucleo di 
Valutazione ai sensi della Dir n. 11 del 18/09/2014 e successiva circ. n. 47  trasmissiva della dir 11 
del 21/10/2014. Il gruppo è composto da n. 3 docenti (G. Di Miceli, M. Lo Cicero, C. Calì, dal D.S. 
G. Frittitta e dal DSGA G. Pintaldi). Nel mese di maggio 2015 il D.S. ha effettuato formazione ai 
docenti circa la restituzione dei dati del questionario RAV. Clicca il seguente link per vedere slide 
formazione: 
 
http://www.ddrodarivillabate.it/index.php?option=com_content&view=article&id=329:sistema-
nazionale-valutazione-presentazione-rav&catid=158&Itemid=1300  
 
Valutare significa rendere conto delle scelte e delle azioni educative ed organizzative che si sono 
messe in atto. E’ compito dei docenti valutare gli apprendimenti e il comportamento degli alunni e i 
periodi didattici per il passaggio a quelli successivi.  
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento, si struttura come: 
· Periodica 
· Annuale 
Per definire un contesto valutativo efficace si tiene conto dei seguenti caratteri della valutazione: 
Contestualizzazione 
Collegialità 
Trasparenza 
Individualizzazione 
Valenza formativa 
Prodotti/Processi 
Circolarità 
Sistema 
Si tiene conto altresì dell’oculata individuazione degli elementi deboli del sistema al fine di evitare 
che si attivino meccanismi negativi nelle diverse componenti della scuola, per porre in essere 
correttivi ed elementi migliorativi.  
A tal fine diviene peculiare l’autovalutazione che risulta quindi funzionale per attivare meccanismi 
di feed-back e di revisione delle proprie scelte. Appare chiaro, dunque, che l’autovalutazione deve 
corrispondere alla capacità di valutare criticamente il proprio operato e di apprendere 
dall’esperienza. Il gruppo di autovalutazione per la compilazione del questionario RAV e per 
l’individuazione degli obiettivi per il miglioramento ha effettuato un’attenta e critica analisi della 
restituzione dei dati di Invalsi e ha considerato i dati emersi dal questionario di autovalutazione 
interna e di sistema.  Il Collegio dei Docenti (delibera n.51, verb. n. 8 del 12/06/2015) e il Consiglio 
di Circolo (delibera n. 1481, verb. n. 154 del 03/07/2015) hanno adottato le proposte del gruppo di 
autovalutazione. Il Rav comprensivo di priorità e traguardi e obiettivi di processo per il 
miglioramento è stato compilato nel mese di luglio 2015 e prevede di migliorare le competenze 
degli studenti soprattutto in italiano e matematica individualizzando il curricolo e utilizzando 
didattica multimodale per consentire l'interiorizzarione più incisiva degli apprendimenti e il 
raggiungimento pieno dei traguardi di competenza.  Si è stabilito che ogni equipe dovrà effettuare la 
definizione di progettazioni individualizzate per il recupero delle carenze e la valorizzazione delle 
eccellenze. Ci si propone di attivare spazi condivisi per la circolarità delle buone pratiche: 2 h 
mensili di programmazione per approfondimento disciplinare e per favorire la circolarità di buone 
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pratiche, condivisione delle competenze già possedute da alcuni docenti della scuola per 
supportare i colleghi meno esperti. 
Per quanto riguarda gli esiti-risultati delle prove standardizzate ci si propone di:  
1 - reintrodurre il gruppo di valutazione interno all'IS per curare la somministrazione delle prove di 
simulazione modello Invalsi;  
2 - realizzare progettazioni curricolari condivise per classi parallele;  
3 - effettuare il più dettagliatamente possibile progettazioni didattiche supportate se possibile con 
l’utilizzo di  docenti della classe e figure docenti dell’ organico dell’autonomia  per il recupero delle 
carenze cognitive e socio-relazionali; 
4 - di utilizzare  NT in didattica per il coinvolgimento degli alunni Bes 
5 - di curare l’archiviazione delle esperienze di successo nello spazio WM My Cloud gestito dal 
Nas della scuola, ciò per consentire per maggior fruibilità delle esperienze di successo ed una 
memoria storica di esse; 
6 – di monitorare il livello di gradimento attraverso questionario on line come già effettuato negli 
anni precedenti.  
Il Nucleo ha già operato per il RAV approvato dai due OO.CC. e per l’elaborazione del PDM sulla 
piattaforma INDIRE. Il gruppo che provvede all’inserimento del PDM sulla piattaforma INDIRE è 
formato dagli stessi elementi che compongono il Gruppo di Autovalutazione. 
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CAP. 14 
MODALITA’ DI 

PUBBLICIZZAZIONE/CONDIVISIONE 
DEL POF-T 

 
 

1. Informativa del D.S. su dati restituiti del QUESTIONARIO INVALSI ai due organi 
collegiali e inserimento del questionario sul sito della scuola.  

2. Informativa del D.S. ai due OO.CC. per discussione/condivisione RAV con apposite 
delibere di approvazione dei dati inseriti. Informativa sul sito. 

3. Pubblicazione del RAV su Scuola in Chiaro nel mese di ottobre 2015.  
4. Informativa/discussione da parte del D.S. ai due OO.CC. sulla L. 107/2015 con proiezione 

diapositive power point elaborate dal D.S.. Le stesse sono state inserite sul sito della scuola 
e si è fatta apposita circolare informativa a tutti gli utenti e a tutto il personale. 

5. Assemblea con genitori per pubblicizzare il nuovo POF-T e per le iscrizioni (mese di 
gennaio 2016). 
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CAP. 15 

DOCUMENTI VARI 
Nel presente capitolo vengono riportati i link ai documenti più significativi della scuola: 
 

1) SCELTE PEDAGOGICHE-CURRICULO DI SCUOLA PRIMARIA-CURRICULO 
INFANZIA 

http://www.ddrodarivillabate.it/index.php?option=com_content&view=article&id=368:pof-a-s-
2015-16&catid=172&Itemid=1293  
 

2) PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
http://www.ddrodarivillabate.it/index.php?option=com_content&view=article&id=314:patto-
educativo-di-corresponsabilita&catid=169&Itemid=1398  
La domanda di iscrizione conterrà la dicitura per il genitore: Dichiaro di conoscere, condividere e 
sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità approvato dai due organi collegiali della 
scuola. Eventuali modifiche al Patto devono essere approvate dagli OO.CC. I genitori che non 
fanno parte del Consiglio di Circolo o i docenti possono proporre modifiche che saranno valutate 
dagli stessi OO.CC.  
 

3) REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 Vedi seguente link sul sito della scuola: 
http://www.ddrodarivillabate.it/index.php?option=com_content&view=article&id=272:regolamento
-d-istituto&catid=169&Itemid=1398  
 
 

4) DVR E PIANO DI EVACUAZIONE 
Tutti i documenti relativi alla sicurezza sono reperibili sul sito della scuola all’indirizzo  
 
www.ddrodarivillabate.gov.it  

 
5) ACCORDO DI RETE REP 

 
http://www.ddrodarivillabate.it/attachments/article/315/REP%20dicembre%202015.pdf 
 
 

6) PSDN DI SCUOLA 
  
Il Piano è pubblicato sul sito della scuola e fa parte integrante del presente POF-T al seguente link:  
 
http://www.ddrodarivillabate.it/attachments/article/377/Piano%20Triennale%20di%20Intervento%2
0per%20PNSD.pdf 
 
 

7) PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 
Per leggere il PDM pubblicato sul sito della scuola ciccare sul seguente link: 
 
http://www.ddrodarivillabate.it/attachments/article/379/Piano_di_Miglioramento.pdf 
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