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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il Quarto Circolo Didattico opera nel quartiere Trasmazzaro: una zona popolosa di Mazara del 
Vallo. La popolazione scolastica e' rappresentativa di un tessuto sociale, economico e 
culturale abbastanza eterogeneo, in passato contrassegnata da una prevalenza di attività 
marinare molto floride. Mazara e' una città con un alto flusso immigratorio extracomunitario 
(soprattutto dell'area del Maghreb ). Anche se nel nostro Circolo la percentuale di alunni con 
cittadinanza non italiana e' inferiore all'1%, la loro presenza consente, comunque, di 
confrontarsi con culture diverse dalla propria.

Vincoli

Oggi, purtroppo, le famiglie vivono una realtà drammatica legata all'odierna crisi economica 
che ha investito tutti i settori, compresa la pesca e tutto l'indotto. Sono presenti, pertanto, 
fasce più o meno ampie di disagio economico e sociale. In quasi tutte le sezioni e classi del 
Circolo sono presenti allievi con situazioni di svantaggio socio-culturale. Tale svantaggio si 
ripercuote negativamente sul comportamento e sul rendimento scolastico degli alunni. 
Inoltre, la scuola registra altri tipi di disagio, legati a situazioni familiari problematiche e alla 
tendenza dei genitori ad occuparsi sempre meno della formazione umana e culturale dei figli.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Territorio in cui e' collocata la scuola si e' sempre distinto per l'agricoltura e la pesca. Fino 
agli anni '90 l'agricoltura e' stata fiorente, soprattutto per quanto riguarda la viticultura anche 
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se la principale fonte di reddito del territorio era la pesca. La numerosa flotta peschereccia 
assorbiva migliaia di lavoratori, non solo quelli imbarcati sui pescherecci, ma anche quelle 
persone occupate nelle varie attività dell'indotto. La pesca ha dato da vivere a migliaia di 
famiglie, anche extracomunitarie. Mazara, infatti, si caratterizza per l'alto flusso immigratorio 
e stanziale: il 10% della popolazione mazarese e' costituito da una comunità nordafricana già 
alla terza generazione. L'Istituto si trova nel quartiere Trasmazzaro, centro della marineria di 
Mazara. Pur essendo un quartiere periferico, e' dotato di numerosi servizi utili, sia ai residenti 
che all'intera cittadinanza, quali: la Capitaneria di Porto, il Comando dei Vigili Urbani, il 
Commissariato di Polizia, l'Assessorato alla Solidarietà sociale ubicato presso il 'Museo della 
Legalità'', l'Istituto secondario di Primo grado 'G. Grassa', sede dell'Osservatorio d'area di 
Dispersione Scolastica e varie Associazioni culturali. Tali Enti mettono a disposizione della 
scuola risorse e competenze, offrendo un valido supporto. L'Ente locale si occupa della 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici del Territorio, degli arredi e dei 
servizi.

Vincoli

Attualmente il Territorio vive negativamente la crisi economica che ha investito lo Stato 
Italiano, con una diffusa disoccupazione, che colpisce non solo i giovani, ma anche le famiglie. 
La scuola vive questo disagio: numerose sono le famiglie disgregate poichè i genitori 
emigrano sia al nord d'Italia che all'estero in cerca di occupazione con gravi ripercussioni sia 
sul rendimento scolastico, che sullo sviluppo psicologico degli allievi. La crisi ha determinato 
anche una riduzione dei finanziamenti destinati alle scuole. Pertanto le sovvenzioni 
economiche dell'ente locale sono risultate insufficienti per la manutenzione dei plessi 
scolastici, nonchè degli arredi, di cui la scuola risulta molto carente. L'Istituto non può contare 
nemmeno su contributi economici di aziende ittiche, poichè le poche che sono rimaste si 
trovano in una situazione economica poco florida.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto e' formato da quattro plessi scolastici: due di Scuola dell'Infanzia e due di Scuola 
Primaria, facilmente raggiungibili dagli utenti. I plessi sono ubicati in due punti diversi del 
quartiere, ma non distanti fra di loro. Strutturalmente gli edifici sono adeguati, solo in parte, 
alla normativa sulla sicurezza. In particolare, il plesso 'A. Rizzo Marino, che ospita la scuola 
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dell'infanzia e Primaria, e' dotato di ampi e numerosi spazi adibiti a laboratori, palestra, 
biblioteca, che offrono varie opportunità di arricchimento formativo. Il plesso 'G. B. Quinci', 
sede della dirigenza del Circolo, anche se di non recente costruzione, e' strutturalmente 
solido. Nello stesso perimetro insiste un plesso di Scuola dell'Infanzia, con ingresso autonomo 
dalla via Cavalcanti. Grazie ai Fondi strutturali europei nella scuola sono stati realizzati lavori 
di ristrutturazione, che hanno reso gli edifici e gli spazi esterni ancora più accoglienti e sicuri. 
Inoltre, la scuola si e' dotata di numerose e moderne attrezzature tecnologiche e 
informatiche, che vedono tutte le aule e i laboratori della primaria fornite di LIM, PC e tablet 
(nonchè PC per gli uffici di segreteria). Le risorse economiche di cui dispone l'istituto 
provengono per la maggior parte dalla Regione Sicilia, ma anche dal MIUR, dall'Ente locale e 
dai Fondi Europei. Attualmente, il circolo e' in attesa del finanziamento approvato nell'ambito 
del progetto 'Scuole Belle'.

Vincoli

Il plesso 'A. Rizzo Marino', data l'ampiezza dei suoi spazi interni ed esterni, richiede costanti 
interventi di manutenzione, con costi notevoli. Da poco e' stato dotato di un sistema di 
videosorveglianza, che dovrebbe scongiurare il ripetersi di atti vandalici, registrati anche nel 
corso degli ultimi anni scolastici. Atti di vandalismo si sono registrati anche nel plesso di 
Scuola dell'infanzia 'Ivaldi'. Il plesso 'G.B. Quinci', presenta delle criticità dovute alla mancanza 
di un ascensore e di uno scivolo per i diversamente abili in uno dei due ingressi. A causa della 
mancanza della palestra, gli alunni e gli insegnanti sono costretti a spostarsi nel plesso 'A. 
Rizzo Marino', usufruendo del servizio scuolabus fornito dal comune di Mazara. Il plesso, 
considerato il consistente numero di alunni, necessiterebbe di locali più spaziosi. Il plesso di 
scuola dell'infanzia 'Ivaldi', trovandosi in una zona molto popolosa, non riesce a soddisfare le 
richieste di iscrizione delle famiglie, per la mancanza di aule disponibili e spazi adeguati. Le 
risorse economiche che la scuola ha a disposizione sono insufficienti a coprire le numerose 
esigenze (materiale di pulizia, arredi, materiale didattico e dotazioni di sicurezza). Le famiglie 
sopperiscono per quanto loro possibile all' acquisto di materiale di facile consumo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice TPEE05900V

Indirizzo
VIA G. BELLI N.1 MAZARA DEL VALLO 91026 
MAZARA DEL VALLO

Telefono 0923652578

Email TPEE05900V@istruzione.it

Pec tpee05900v@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA "A.R. MARINO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA05902Q

Indirizzo
VIA G. DI VITTORIO S.N.C. MAZARA DEL VALLO 
91026 MAZARA DEL VALLO

 SCUOLA INFANZIA "ONOFRIO IVALD" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA05904T

Indirizzo
VIA CAVALCANTI LOC. MAZARA DEL VALLO 
MAZARA DEL VALLO

 PLESSO "G.B.QUINCI" MAZARA VALL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE05901X

Indirizzo
VIA G BELLI N.1 FRAZ. BANNA 91026 MAZARA 
DEL VALLO

Numero Classi 17

Totale Alunni 335

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 PLESSO "A.RIZZO MARINO" MAZARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE059065

Indirizzo
VIA G. IMPASTATO S.N.C. MAZARA DEL VALLO 
91026 MAZARA DEL VALLO

Numero Classi 12

Totale Alunni 219

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Lingue 1

Multimediale 2

Musica 2

Scienze 2
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Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 22

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

87
20

Approfondimento

Considerata l'elevata permanenza dei docenti nella scuola viene assicurata la 
continuità didattica per tutto il corso di studi, dalla prima classe alla quinta classe.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I bisogni del territorio in cui opera il IV Circolo Didattico, evidenziati dai 

soggetti interpellati nelle fasi preliminari all’elaborazione del Ptof, sono 

risultati i seguenti:

-          ambienti e attività inclusivi;

-          apertura al sociale;

-          conoscenza e rispetto delle regole di convivenza civile;

-          sviluppo della creatività e valorizzazione dei talenti;

-          opportunità di crescita culturale.

Coniugando tali richieste con l’identità della nostra scuola, la Vision può 
essere sintetizzata nell’espressione “Imparare, crescere, gioire: essere!”.

Pertanto,  questo istituto si propone, nel corso del triennio, di creare  
ambienti e contesti di apprendimento adatti a costruire una comunità di 
alunni e docenti e, nel contempo, a sviluppare competenze, valorizzando le 
caratteristiche cognitive, sociali e affettive di ciascuno e di tutti.

Condividendo il pensiero di S. Weil, secondo cui “l’intelligenza cresce e porta 
frutti solo nella gioia”, la mission che ci proponiamo è “Tutto col gioco ma 
niente per gioco” (B. P.). 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Allineare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali alla media nazionale delle 
scuole con contesto socio-economico e culturale simile

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi
Traguardi
Ridurre la variabilita' fra le classi parallele nei risultati di italiano e matematica

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento della competenza alfabetica funzionale
Traguardi
Potenziare le abilità di decodifica di testi e messaggi in lingua italiana

Priorità
Potenziamento della competenza multilinguistica
Traguardi
Potenziare le abilità di decodifica di testi e messaggi in lingua inglese

Priorità
Potenziamento della competenza matematica e in scienze, tecnologie e ingegneria
Traguardi
Potenziare la capacità di svolgere un ragionamento matematico, usando dati 
statistici e grafici in modo appropriato

Priorità
Potenziamento della competenza personale e sociale e della capacità di imparare ad 
imparare
Traguardi
Potenziare la capacità di lavorare in autonomia e in modalità collaborativa e di 
organizzare il proprio apprendimento
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Per il miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali e la riduzione 
della variabilità fra le classi parallele, che rappresentano le priorità del Circolo,  si 
rende necessario il potenziamento delle seguenti competenze:

1.     alfabetica funzionale;

2.      multilinguistica;

3.      matematica, scienze, tecnologie e ingegneria.

1.   Parallelamente, è imprescindibile promuovere negli alunni lo sviluppo di competenze 
personali e sociali e la capacità di imparare ad imparare.

Inoltre, per fare emergere e valorizzare  i talenti e le inclinazioni dei bambini, si ritiene 

indispensabile promuovere attività di tipo artistico-espressivo, anche mediante il 

coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito (come altre 
istituzioni scolastiche, associazioni sportive, esperti esterni di danza e musica). 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La “scuola del futuro” non è un’idea astratta o una definizione alla moda, 

ma un progetto che mira ad adeguare le istituzioni formative agli stili di 

apprendimento dei nati dopo il 2000. Si tratta di nativi tecnologici che 

hanno appreso ad utilizzare le nuove tecnologie senza che qualcuno ne 

fornisse loro le istruzioni pratiche ed etiche e, perciò, molto inclini 

all’indipendenza e meno disposti ad ascoltare. Sono più portati per il 

multitasking e, pur presentando coefficienti intellettuali alti, manifestano 

tempi di attenzione più brevi.

Per venire incontro alle esigenze formative di tali alunni, a livello mondiale 

la ricerca didattica e pedagogica degli ultimi anni si sta impegnando per 

definire un modello scolastico innovativo che, salvaguardando le finalità 

educative e formative delle istituzioni scolastiche, le rinnovi negli approcci e 

negli strumenti.

Con gli stessi obiettivi, il IV Circolo si propone di rinnovarsi dal punto di vista 

metodologico e strategico, favorendo l’impiego di modalità di lavoro e di 

studio che coinvolgano e interessino maggiormente  i bambini, e 

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI"

perseguendo, nello stesso tempo, l'acquisizione di competenze più solide e 

consapevoli. 

Pertanto, le aree di innovazione individuate dalla scuola riguardano la 

didattica, gli strumenti e gli ambienti di apprendimento.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Saranno favorite pratiche di insegnamento-apprendimento che stimolino 

la curiosità e la motivazione e, nel contempo, mirino a sviluppare 

competenze trasversali con  atteggiamenti adeguati e consapevolezza 

critica (sia nei confronti dei problemi da affrontare che degli strumenti da 

poter utilizzare). Saranno gli insegnanti a stabilire quali metodologie 

siano più adatte a questo scopo e più rispondenti ai bisogni formativi 

degli alunni, ma si citano comunque alcune delle pratiche didattiche che 

si prevede di impiegare:

-  apprendimento cooperativo che, coinvolgendo gli alunni in 

lavori di gruppo per il raggiungimento di un obiettivo 

comune, stimola lo scambio di nozioni, metodi di lavoro e 

competenze;

-  educazione tra pari, cioè trasmissione spontanea di 

informazioni ed esperienze tra soggetti di pari età, 

opportunamente affiancati in situazioni di apprendimento;

-  problem solving, che prevede che gli insegnati (di tutte le 

discipline, non solo di quelle matematico-scientifiche) non 

forniscano tutte le risposte, ma stimolino i bambini a 

trovarle da sé sulla base dei dati forniti;
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- didattica laboratoriale, che favorisce lo sviluppo di 

competenze più salde grazie  alla costruzione comune delle 

conoscenze, procedendo per problemi e per ricerca;

- flipped classroom (o “classe capovolta”), che ribalta i ruoli 

docente-discente e trasforma l’insegnante in tutor, 

mettendo al centro l’alunno;

- Coding che, ispirandosi alle procedure di programmazione 

informatica, favorisce lo sviluppo del pensiero e della logica;

-  CLIL, che veicolando contenuti di tipo diverso (storici, 

scientifici, ecc.) tramite la lingua straniera, aiuta a potenziare 

le abilità nella L2.  

I diversi spazi laboratoriali della scuola saranno impiegati per favorire la 

full immersion e i momenti di transito da un’aula all’altra costituiranno 

per gli alunni brevi pause, utili  per una ripresa attiva delle attività 

didattiche. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

 

Una didattica inclusiva e innovativa non può prescindere da strumenti e 

ambienti di lavoro idonei all'integrazione degli apprendimenti formali e 

non formali. In base agli obiettivi da raggiungere, alle esigenze formative 

della classe e dei singoli allievi e ai contenuti da veicolare, gli insegnanti 

potranno usufruire di  una serie di sussidi presenti nei laboratori della 

scuola: materiale didattico strutturato, giochi (didattici e non), libri 

integrativi (presenti nelle biblioteche di plesso), sussidi audiovisivi, 

attrezzature sportive, attrezzature informatiche, LIM. Le aule “speciali” 
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(biblioteca,  laboratori scientifici, musicali, informatici e linguistici) 

costituiranno spazi dedicati alla didattica laboratoriale e i responsabili di 

laboratorio forniranno ad alunni e docenti il supporto tecnico e didattico 

necessario al lavoro programmato. 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA "A.R. MARINO" TPAA05902Q

SCUOLA INFANZIA "ONOFRIO IVALD" TPAA05904T

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI" TPEE05900V

PLESSO "G.B.QUINCI" MAZARA VALL TPEE05901X

PLESSO "A.RIZZO MARINO" MAZARA TPEE059065

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA "A.R. MARINO" TPAA05902Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA "ONOFRIO IVALD" TPAA05904T  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PLESSO "G.B.QUINCI" MAZARA VALL TPEE05901X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PLESSO "A.RIZZO MARINO" MAZARA TPEE059065  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

CURRICOLO OBBLIGATORIO SCUOLA PRIMARIA

Ripartizione oraria discipline

Discipline 1a classe 2 a classe 3 a classe 4 a classe 5 a classe

Italiano 8 8 7 7 7

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 1 2 2 2 2

Arte e immagine 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Matematica 5 5 5 5 5
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Scienze 2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Ling.  Inglese 2 2 3 3 3

Ed. Fisica 2 1 1 1 1

Religione 2 2 2 2 2

 

 

TEMPO SCUOLA INFANZIA

Tutte le classi effettuano 40 ore settimanali:

dal lunedì al venerdì:       ingresso ore 8:00 uscita ore 16:00.

Sabato scuola chiusa.

 

TEMPO SCUOLA PRIMARIA

Tutte le classi effettuano 27 ore settimanali:

lunedì e martedì:                           ingresso ore 8:15 uscita ore 14:15

mercoledì, giovedì e venerdì:     ingresso ore 8:15 uscita ore 13:15

Sabato scuola chiusa. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Allegato Curricolo elaborato dai docenti del Circolo
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 

Approfondimento

Vedi allegato curricolo verticale 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BLUE SEA LAND

Il Progetto “Blue Sea Land”, che coinvolge tutte le sezioni e le classi del Circolo, mira 
allo sviluppo della Green e Blue Economy nell’ottica dell’Economia Circolare, 
attraverso la rigenerazione delle risorse naturali marine e terrestri. Intende 
promuovere e valorizzare i prodotti del nostro territorio e operare un confronto con i 
popoli del Mediterraneo nell’ottica di un dialogo interculturale e interreligioso. Due le 
aree tematiche di riferimento: scientifica e linguistica. Attività previste: laboratoriali, 
corali, balletti, sfilate tematiche, conversazioni, mostre con esposizione di lavori 
realizzati dalle sezioni/classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il dialogo, l’integrazione e la collaborazione con altri Popoli di culture 
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diverse; favorire la conoscenza della Green e Blue Economy nell'ottica dell’Economia 
Circolare; promuovere e valorizzare i prodotti del nostro territorio; salvaguardare le 
risorse naturali marine e terrestri; favorire l'inclusione sociale, il rispetto per 
l’ambiente e la valorizzazione delle risorse del territorio; sviluppare il dialogo 
interreligioso. Competenze attese: Apertura al confronto Sviluppo della socializzazione 
Sviluppo dell’autonomia operativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 RICORRENZE E TRADIZIONI

Il Progetto si prefigge lo scopo di far rivivere le tradizioni, le usanze, i costumi e i valori 
che la cultura popolare conserva. Prevede l’adesione alle iniziative del territorio, in 
particolare per le festività natalizie e di San Giuseppe. Nelle attività saranno coinvolti le 
sezioni e le classi, le famiglie, il quartiere e tutto il territorio. Attività previste: ascolto e 
comprensione di racconti, canti e filastrocche, attività manipolative, uscite nel 
territorio , raccolta di immagini ed esperienze, ricerche, realizzazione di manufatti, 
attività laboratoriali e ludiche, realizzazione di presepi, addobbi, lavorazioni artistiche 
con materiale povero. Area tematica: antropologica, linguistica, espressiva.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e valorizzare le tradizioni in occasione di festività e ricorrenze del territorio. 
Educare alla cittadinanza con particolare attenzione alle dimensioni etiche e sociali. 
Dare alla parola tradizione un significato non di mero attaccamento al passato o di 
chiusura ad ogni cambiamento, ma, l’atto di affidare agli alunni un patrimonio 
prezioso della conoscenza e delle tradizioni, perché essi lo arricchiscano e lo affidino a 
loro volta. Sviluppare la coordinazione oculo-manuale. Competenze attese Sviluppo 
dell'autonomia personale e sociale Sviluppo culturale Sviluppo delle competenze 
trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 PRO-SEGUIRE... INSIEME!

Il Progetto mira a realizzare il raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo, 
creando un filo conduttore utile agli alunni, ai genitori e ai docenti nel delicato 
passaggio da un ordine di scuola all'altro. Attività per gli alunni: ludiche, corali e 
laboratoriali. Attività per i docenti: incontri periodici dei tre ordini di scuola per 
promuovere il raccordo pedagogico, educativo e curricolare. Attività per le famiglia: 
incontri formativi/informativi. Area tematica: linguistico-espressiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il passaggio da un ordine di scuola all'altro. Sviluppare l'interesse, la 
socializzazione, la partecipazione e la motivazione personale degli alunni; Sviluppare e 
valorizzare i talenti personali; Competenze attese: Conquista progressiva di 
un'autonomia responsabile e incremento di interesse e motivazione. Sviluppo di un 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI"

metodo di studio personale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

 “OLTRE LE FIGURE E I NUMERI”

Il progetto di potenziamento/recupero delle competenze matematiche- logiche e 
scientifiche mira al miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali. 
Pertanto intende recuperare e potenziare le abilità di base in ambito matematico, 
esigenza emersa dai risultati delle prove INVALSI ed espressa come una delle priorità 
fondamentali nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto. Il progetto nasce, quindi, 
dalla necessità di sviluppare una didattica della matematica non tanto intesa come 
applicazione operativa di calcolo e misura, ma soprattutto come esigenza di sviluppo e 
articolazione del pensiero logico e creativo, del pensiero computazionale e come 
innalzamento del sapere scientifico. Attività: esecuzione di giochi matematici, utilizzo 
di materiale strutturato, esecuzione di semplici compiti di realtà, lezioni sul pensiero 
computazionale, tabelle, sintesi, mappe e schemi, risoluzione di problemi. Area 
tematica di riferimento: logico-matematica e scientifica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare le capacità logico-deduttive funzionali alla soluzione di situazioni 
problematiche • Sviluppare il pensiero matematico non come mero calcolo e misura, 
ma come ATTIVITA’DI PENSIERO, volta ad aiutare l’alunno a esplorare lo spazio, a 
trasformarlo e a ri-crearlo • Stimolare le capacità logiche che inducono a fare ipotesi e 
a verificarle • Recuperare e potenziare le competenze matematiche, logiche e 
scientifiche. Competenze attese: • Sviluppo delle capacità logiche e del pensiero 
computazionale • Sviluppo dell’autonomia personale e sociale • Conquista progressiva 
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di un'autonomia responsabile e incremento di interesse e motivazione • Sviluppo di 
un metodo di studio personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Risorse umane richieste: 1 docente di potenziamento.

 DIVENTARE PICCOLI MAESTRI

Il progetto di recupero/potenziamento si propone di offrire un’opportunità di successo 
negli apprendimenti scolastici agli alunni con particolari carenze di tipo linguistico, che 
hanno bisogno di tempi diversi di apprendimento, di condizioni favorevoli alla 
concentrazione così da considerare il loro impegno determinante per il successo 
scolastico. Intende, altresì, migliorare gli esiti delle Prove Invalsi, una delle priorità 
emersa dal RAV di Istituto. Attività previste: Ascolto e comprensione di testi vario 
genere, lettura e comprensione e interpretazione di testi di vario tipo, produzione di 
testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi, lavori di gruppo, attività 
laboratoriali, realizzazione di mappe concettuali, uso di messaggi visivo-sonori per 
supportare la comprensione e la produzione; esecuzione di compiti di realtà, uso di 
puzzle e giochi vari, utilizzo di schede strutturate e non. Area tematica di riferimento: 
linguistico-espressiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali. • 
Apprezzare gli itinerari formativi attraverso il lavoro di gruppo, instaurando rapporti 
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anche con gli altri compagni, per una valida e produttiva collaborazione. • Acquisire 
un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio. • 
Utilizzare la lingua come strumento di gioco individuale e collettivo. • Creare situazioni 
alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche. Competenze 
attese: Acquisizione di un metodo di studio; imparare ad imparare; sviluppo della 
socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Risorse umane richieste: 1 docente di potenziamento. 

 STEP BY STEP

Sin dalla più tenera età i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal 
mondo esterno, e sono in grado di acquisire competenze linguistiche e comunicative a 
lungo termine. È dunque compito della scuola dell’ infanzia e poi della Scuola primaria 
porre le basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità 
verso l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi approfondito negli 
anni successivi. Le attività didattiche, volte a favorire questo primo approccio con 
l’inglese, saranno strutturate sulla base delle effettive capacità cognitive e sugli 
interessi dei bambini e, pertanto, adattate e ampliate in itinere. Il progetto è finalizzato 
a potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le 
competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione orale. Attività: 
memorizzazioni di canzoni, rime e filastrocche, drammatizzazioni, ripetizioni a catena, 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI"

giochi, role play rappresentazioni grafiche, giochi di ruolo, drammatizzazioni, 
conversazioni, approfondimenti lessicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative per 
l’acquisizione di competenze nell’uso dell’inglese orale; • sviluppare e consolidare il 
processo di apprendimento; • acquisire un metodo di studio finalizzato 
all’organizzazione autonoma del lavoro; • promuovere l’apprendimento della lingua 
inglese per una completa formazione culturale degli alunni • comprendere 
l’importanza della lingua come strumento di comunicazione e di valori culturali. 
Competenze attese: Acquisizione di un metodo di studio; imparare ad imparare; saper 
comunicare con una lingua diversa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il Progetto prevede il coinvolgimento di entrambi gli ordini di scuola: infanzia e 
primaria.  

Risorse umane richieste: 1 docente con laurea in lingue  (lingua inglese).  
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 “RITMO GIUSTO”

Il progetto dal titolo il “Ritmo giusto” si propone di avvicinare gli alunni al mondo della 
musica e di diffondere la cultura musicale con un approccio ludico ed esperienziale, 
valorizzando al meglio tutte le competenze. L’obiettivo basilare è quello di incentivare 
le esperienze musicali sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola Primaria, in modo 
che gli allievi abbiano la possibilità di esprimersi liberamente, senza competizioni e 
paura di insuccessi. Attività previste: • ritmica; • corale; • utilizzo della notazione 
convenzionale e di notazioni non convenzionali, esecuzione di brani con battiti di 
mani, con lo strumentario Orff ; • esecuzione musicale con varie gradazioni e 
sfumature dinamiche, invenzione di melodie sulle funzioni e ritmi affrontati; • 
esecuzione vocale e intonazione; • utilizzo della notazione convenzionale e di notazioni 
non convenzionali, esecuzione di brani con battiti di mani, con lo strumentario Orff e 
altri semplici strumenti; • esecuzione musicale con varie gradazioni e sfumature 
dinamiche, invenzione di melodie sulle funzioni e ritmi affrontati.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre e creare; • 
improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere; • cogliere all’ascolto gli 
aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, traducendoli con parola, azione 
motoria e segno grafico; • realizzare un coro interscolastico; • sensibilizzare gli allievi ai 
fenomeni sonori in genere, dai suoni degli effetti di sonorizzazione a quelli del reale 
linguaggio musicale, al fine di migliorarne la capacità di concentrazione e 
osservazione; • sviluppare le risorse creativo-espressive; • favorire una sana 
socializzazione, lo scambio di idee, il confronto costruttivo, lo spirito di collaborazione; 
• rinforzare il grado di socializzazione coinvolgendo in maniera attiva il gruppo classe, 
attraverso l’utilizzo costante del canto e della musica d’insieme; • affinare il gusto 
estetico con particolare riferimento all’ambito musicale; • promuovere il valore 
formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di 
educazione alla cittadinanza. Competenze attese: Imparare ad imparare; autonomia 
sociale ed operativa; competenze musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Risorse umane richieste: 2 docenti di potenziamento. 

 "A SCUOLA IN SICUREZZA"

Il progetto "A Scuola in sicurezza" è collegato con l'intero processo formativo 
dell'alunno: l’acquisizione del senso di sicurezza equivale al superamento del 
sentimento di paura, e si presenta come obiettivo importante nella sua trasversalità e 
interdisciplinarità. Interiorizzare alcuni comportamenti in relazione all'emergenza, è 
diventato necessario per la difesa della propria ed altrui incolumità. Pertanto è 
opportuno fornire ai bambini che vanno dai tre agli undici anni, informazioni corrette 
per affrontare in modo efficace sia l’imprevisto, sia il prevedibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Individuare situazioni di rischio per poi mettere in atto comportamenti preventivi; • 
sviluppare la capacità di assunzione di responsabilità individuale e collettiva; • saper 
esprimere le proprie emozioni e rafforzare il controllo dell’emotività nelle situazioni di 
pericolo (panico, ansia, paura …); • sviluppare la capacità di assumere ruoli ed 
incarichi. Competenze attese: Imparare ad imparare; sviluppo dell’autonomia sociale 
ed operativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
Spazi esterni

 “LA TERRA È IN GRAVE PERICOLO: SALVIAMOLA!”

Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le 
loro famiglie all’ acquisizione di una vera e piena consapevolezza del loro ruolo 
nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche 
connesse ad un uso non sostenibile: gestione delle risorse naturali, inquinamento, 
produzione di rifiuti, alterazione degli ecosistemi. L’educazione all’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile diventa oggi l’obiettivo prioritario per il presente e per il futuro del 
nostro Paese. Attività: • Osservazione ed esplorazione dell’ambiente • Escursioni 
guidate presso ambienti naturali • Raccolta di foglie, fiori, bacche e costruzione di 
erbari • Registrazione di suoni, rumori e canti • Individuazione e classificazione di 
elementi naturali come: piante, animali e loro rappresentazione grafica - 
Conversazioni per l’individuazione di regole comportamentali rispettose per 
l’ambiente • Interviste • Partecipazione alla Festa dell’albero. Aree tematiche previste: 
scientifica, linguistica, espressiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Osservare l'ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità 
Favorire la crescita di una mentalità ecologica Moti vare gli alunni ad assumere 
atteggiamenti e comportamenti di cittadini rispettosi dell'ambiente Prendere 
coscienza che nella salvaguardia dell'ambiente vi è il futuro dell'uomo. Competenze 
attese: Imparare ad imparare Sviluppo di una coscienza civica Sviluppo del pensiero 
divergente Sviluppo delle capacità logiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 MANGIAR BENE È UN GIOCO DA...BAMBINI

Ai nostri giorni il consumo di alimenti ha subito una rapida evoluzione quantitativa e 
qualitativa. Da diversi anni ci troviamo in presenza di problemi di squilibrio e di eccessi 
alimentari che determinano malattie degenerative e metaboliche. Da qui l’esigenza di 
attuare un’azione informativa e formativa completa e precoce sull’educazione 
alimentare, in tutte le sezioni/classi del Circolo, considerato che le abitudini e i gusti in 
fatto di cibi si strutturano e si fissano nell’infanzia e nella preadolescenza. Attività: 
laboratoriali, ludiche, interviste, realizzazione di piramidi alimentari, incontro con 
esperti dell’AIRC e con il personale dell’ASP. Area tematica di riferimento: scientifica e 
linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzare l’alimentazione come fattore di prevenzione e promozione alla salute • 
Aumentare la consapevolezza critica nelle scelte e nelle abitudini alimentari • 
Considerare l’alimentazione come “tassello” dell’identità culturale • Conoscere i fattori 
di rischio collegati ad una dieta scorretta • Prevenire i disturbi del comportamento 
alimentare • Favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali 
attraverso la conoscenza ed il consumo di prodotto agroalimentari di qualità, ottenuti 
nel rispetto dell’ambiente o legati alla tradizione e cultura del territorio rurale. 
Competenze attese: Sviluppo dell'autonomia; capacità decisionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, specialisti dell'A.S.P., ricercatrice AIRC.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Scienze

 Aule: Magna

Aula generica
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 "C'ERANO UNA VOLTA LE REGOLE E...CI SONO ANCORA!"

E’ un progetto di Circolo che prevede attività differenziate in base all’età degli alunni Si 
pone il fondamentale obiettivo di avviare nei bambini una prima consapevolezza del 
proprio ruolo di cittadini attivi, capaci di esercitare diritti inviolabili e di rispettare 
doveri inderogabili, nonché di partecipare attivamente alla vita della società di cui 
fanno parte. I nostri allievi devono imparare a conoscersi e a vivere insieme, acquisire 
il senso di responsabilità verso se stessi e la società, comprendere la necessità delle 
regole per la convivenza, imparare a decidere ed esprimersi liberamente. Attività: 
Letture di fiabe e favole, realizzazione di disegni, realizzazione di cartelloni, 
drammatizzazioni, memorizzazione di filastrocche, conversazioni libere e guidate, 
giochi e simulazioni, assunzione di compiti e responsabilità. Area tematica di 
riferimento: linguistica, espressiva e antropologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la cooperazione, la condivisione e la responsabilità; educare alla diversità; 
prevenire comportamenti scorretti e lesivi nei confronti di sé e degli altri; educare al 
rispetto dei beni comuni; promuovere l’acquisizione dei valori della cittadinanza. 
Competenze attese: Sviluppo dello spirito critico; sviluppo della comunicazione; 
assunzione di comportamenti responsabili e corretti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Locali del Comune

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 BENVENUTI, WELCOME...
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L'accoglienza nel nostro Circolo è ritenuta un momento altamente importante; tutti, 
infatti, abbiamo bisogno di sentirci accolti in nuovi ambienti, per poter stare bene. 
Tutto ciò vale sia per gli alunni che tornano a scuola dopo la pausa estiva, sia per i 
nuovi allievi che si affacciano per la prima volta nella nostra scuola e devono iniziare a 
costruire rapporti sociali con persone nuove, siano adulti di riferimento o pari. Il 
periodo dell'accoglienza deve poter rispondere alle aspettative ed esigenze di 
ciascuno, ma anche ai timori degli alunni e delle loro famiglie. L'accoglienza, quindi, è 
uno stile che non deve essere relegato alla prima settimana di scuola, ma che deve 
continuare tutto l'anno perché il percorso formativo di ogni alunno sia proficuo. 
Attività previste: Saluto del Dirigente Scolastico, esecuzione di lavoretti, preparazione 
di tessere, realizzazione della catena dell’amicizia, ascolto dell'Inno di Mameli, 
alfabetizzazione linguistica per gli alunni extracomunitari e non, esecuzione di canti, 
esecuzione di attività ginniche, giochi e attività laboratoriali, discussioni, realizzazione 
di cartelloni, realizzazione di addobbi. Area tematica: linguistico-espressiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione 
di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione; • 
rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica; • 
promuovere la conoscenza reciproca, l’attivazione di corretti rapporti interpersonali e 
positive dinamiche socio-relazionali; • promuovere l’autonomia personale e 
relazionale, l’accettazione dell’ambiente scolastico e delle sue regole. Competenze 
attese: Sviluppo dell’autonomia personale e sociale; competenze sociali e civiche; 
capacità di imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Scienze

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Giardino della scuola

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le sezioni e le classi.

 PROGETTO “L’ALTERNATIVA C’È”

Il Progetto di Attività alternativa nasce dalla presenza, nel nostro Circolo, di alunni di 
religione e culture diverse. Nel rispetto delle libere scelte dei genitori, la scuola offre 
percorsi formativi per sviluppare tematiche legate alla sfera affettiva-relazionale, alla 
cittadinanza attiva, modellati sui bisogni e le risorse degli alunni, tali da far acquisire 
abilità e competenze di base a tutti. L’obiettivo di promuovere la valorizzazione delle 
differenze e delle diversità culturali, attraverso una riflessione sui temi dell’amicizia, 
della solidarietà e del rispetto degli altri. Attività previste Il percorso educativo-
didattico prevede che gli alunni effettuino attività di narrazione, letture di fiabe e 
favole, visione di racconti e filmati coerenti con gli obiettivi formativi individuati. Area 
tematica: antropologica, linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Promuovere e sviluppare il senso di autonomia e la fiducia in se 
stessi migliorando l’autostima • Prendere consapevolezza della propria identità 
personale, sociale e culturale • Promuovere il rispetto di sé e degli altri e la 
disponibilità alla collaborazione • Imparare a vivere le regole di comportamento come 
elaborazione comune di valori condivisi • Acquisire conoscenze, competenze e 
consapevolezze in materia di sicurezza stradale • Favorire la riflessione sui temi 
dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri Competenze 
attese Sviluppo culturale; sviluppo delle competenze trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PON: “PER UN’AUTENTICA CITTADINANZA GLOBALE!”

Il Progetto si pone la finalità di far acquisire quei valori che sono alla base di una 
società più giusta e solidale: la solidarietà, il rispetto verso gli altri, la valorizzazione 
delle diversità come arricchimento delle individualità, la conoscenza di culture 
differenti mediante scambi culturali, la valorizzazione dei nostri prodotti, la riduzione 
degli sprechi alimentari, il rapporto fra cibo e salute…In corrispondenza con la 
progettualità e le esigenze della Scuola, sono state scelte le seguenti aree tematiche 
con i relativi moduli: • Area tematica Educazione alimentare, cibo e territorio, di 60 ore, 
da svolgersi in due anni scolastici, dal titolo Cibo, salute e… tanta cultura! Tale modulo 
coinvolgerà gli alunni delle seconde e terze classi; • Area tematica Benessere, corretti 
stili di vita, educazione motoria e sport, 30 h da svolgersi in un anno scolastico, dal 
titolo Cittadini in…forma! Il modulo coinvolgerà gruppi di alunni delle quarte e quinte 
classi; • Area tematica Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva, 30 h da 
svolgersi in un anno scolastico, dal titolo: Gli esseri umani? Così diversi e così unici! 
Tale percorso coinvolgerà gruppi di alunni delle terze e quarte classi; • Area tematica 
Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva, 30 h da svolgersi in un anno 
scolastico, dal titolo In Viaggio tra Costituzione, legalità e cittadinanza”. Il percorso è 
rivolto agli alunni delle quinte classi. Attività previste nei diversi moduli. Modulo di 
Educazione alimentare "Cibo, salute e tanta cultura": ascolto di storie, leggende, modi 
di dire, proverbi collegati al cibo e all’alimentazione, studio di ricette e piatti tipici, 
consuetudini e tradizioni, anche delle cucine degli altri Paesi del Mediterraneo, 
confronto fra i piatti tipici locali e la cucina araba, realizzazione di un opuscoletto con 
le ricette a confronto, realizzazione di tabelle e grafici, visite didattiche. Modulo di 
attività motoria “Cittadini in…forma!”: esecuzione di giochi tradizionali e di giochi di 
squadra, utilizzo delle principali tecniche del gioco/sport e applicazione delle regole. 
Modulo sul Civismo Gli esseri umani? Così diversi e così unici!: illustrazione dei principi 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI"

fondamentali della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
individuazione di situazioni di esclusione/inclusione attraverso testi e materiale visivo, 
dialogo interculturale, letture di fiabe-stimolo, giochi didattici, discussioni ed 
elaborazioni creative, confronto fra la nostra e altrui cultura, utilizzo di strumenti 
musicali etnici e di danze tipiche arabe. Modulo sul Civismo "In Viaggio tra 
Costituzione, legalità e cittadinanza”: lettura di alcuni articoli della Costituzione 
italiana, discussioni, riflessioni e considerazioni, lettura della Dichiarazione dei diritti 
dei fanciulli e dei Diritti dell’Uomo, visite guidate presso la sede del Comune, interviste 
al sindaco, agli assessori, simulazione di una seduta di un Consiglio comunale in 
classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini 
dell’Europa e del mondo; • promuovere percorsi volti a incentivare l’assunzione di stili 
di vita sani e sostenibili; • considerare le diversità come spunto di riflessione, 
arricchimento e ricchezza per il gruppo sociale; • promuovere la convivenza civile e 
democratica attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali; • 
favorire l’inclusione di soggetti in difficoltà e prevenire il fenomeno della dispersione 
scolastica; • migliorare le competenze chiave degli allievi. Competenze attese: sviluppo 
della socializzazione, integrazione e scambio culturale; acquisizione di corretti stili di 
vita; sviluppo dell’autonomia personale e sociale; capacità di imparare ad imparare; 
sviluppo del senso civico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti e Tutor interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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Approfondimento

Candidatura N. 989482 3340 del 23/03/2017 -PON  FSE - Competenze di 
cittadinanza globale
I moduli didattici saranno guidati da esperti qualificati  e tutor. 

 

 PROGETTO PON "IL MIO FUTURO...POSSO TROVARLO ANCHE NELLA MIA CITTA'!"

Il Progetto intende favorire la conoscenza diretta del territorio, la presa di coscienza 
dei suoi cambiamenti e lo studio delle radici e delle tradizioni locali. Ci si propone di 
stimolare nei nostri alunni e nelle loro famiglie il senso di appartenenza alla comunità 
di origine, nonché un interesse costruttivo e positivo per i beni ed i servizi comuni ed il 
rispetto del territorio. Una particolare attenzione verso i beni culturali esistenti nel 
territorio favorirà una maggiore presa di coscienza nell’alunno, che acquisirà non solo 
conoscenze teoriche, attraverso ricerche, ma potrà sperimentare e vivere sul campo, 
imparando a rispettare e salvaguardare il patrimonio inestimabile che la nostra terra 
possiede. All’interno del Progetto sono stati presentati tre moduli didattici integrati e 
collegati fra di loro, uno per ogni tematica scelta. Il Titolo del primo modulo è “Noi, 
piccoli custodi dell’Arco Normanno” in riferimento alla tematica: adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, monumenti o altro); in questo modulo è previsto il coinvolgimento 
di gruppi di alunni delle terze e quarte classi. il Titolo del secondo modulo è “Art 
speakers”, in riferimento alla tematica conoscenza e comunicazione del patrimonio 
locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera; in questo modulo saranno 
coinvolti gruppi di alunni di classe quinta; il Titolo del terzo modulo è: “Impara l’arte e 
non metterla da parte”, in riferimento alla tematica produzione artistica e culturale, in 
questo modulo saranno coinvolti gruppi di alunni delle seconde e terze classi. Attività 
previste Modulo “Noi, piccoli custodi dell’Arco Normanno”: uscite didattiche degli 
alunni insieme alle famiglie nel Territorio, passeggiate archeologiche, ‘lavori sul 
campo’, interviste al Sindaco e all’Assessore alla Pubblica Istruzione, produzioni di testi 
con e senza l’utilizzo delle nuove tecnologie, esplorazioni e ricerche dei luoghi di 
interesse storico-culturale, realizzazione di un video, di un servizio fotografico e di un 
e-book sul Monumento adottato. Modulo: “Art speakers: presentazione delle fasi 
storiche della città tramite una macchina del tempo virtuale e video illustrativi, visite 
guidate, documentazione delle visite tramite filmati, elaborazione di semplici testi 
illustrativi in lingua inglese da includere nei prodotti finali , produzione di un video e di 
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un opuscolo illustrativo con commento e didascalie in lingua inglese sul monumento 
simbolo della città. Modulo “Impara l’arte e non metterla da parte”: escursioni con 
block- notes, smartphone e tablet Uscite didattiche con il coinvolgimento delle 
famiglie, interviste, osservazione e classificazione di elementi del mondo naturale e 
artificiale, discussioni, domande aperte, attività artistico-espressive, produzioni di 
schizzi e dipinti, realizzazioni di cartelloni, produzione di semplici testi, produzione di 
collage e fumetti. Area tematica: antropologica, linguistico-espressiva, scientifica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare gli alunni alla conoscenza diretta del proprio patrimonio storico-
artistico; • scoprire radici ed identità, per rafforzare il legame con la propria terra, il 
senso di appartenenza, l’amore per la cultura, le opere, le bellezze naturali e 
paesaggistiche della città; • favorire la consapevolezza dell’identità culturale e storica 
del proprio territorio, attraverso lo studio del patrimonio artistico per diffonderne il 
valore culturale; • promuovere la cultura della cittadinanza attiva; • implementare le 
iniziative volte a conoscere e diffondere la cultura, le tradizioni del territorio e le 
bellezze artistiche, paesaggistiche ed ambientali coinvolgendo famiglie e territorio; • 
valorizzare i beni culturali, artistici e ambientali per comprendere che gli stessi sono 
risorse che opportunamente gestite, possono contribuire in modo significativo 
all’arricchimento del territorio; • partecipare alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla 
tutela del patrimonio artistico, cultuale e naturalistico del Paese; • accrescere il senso 
di appartenenza alla comunità europea attraverso l’uso finalizzato e consapevole della 
lingua straniera anche in un contesto specifico; • favorire l’inclusione sociale di 
soggetti con bisogni educativi speciali; • favorire la trasversalità e l’unicità del sapere 
attraverso percorsi interdisciplinari. Competenze attese: Sviluppo delle competenze 
civiche e relazionali; conoscenza e tutela del patrimonio artistico e culturale; sviluppo 
delle competenze trasversali; sviluppo dell’autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto e tutor interno/esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Magna
Aula generica
Spazi della città

Approfondimento

Candidatura N. 1002389 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

I moduli didattici saranno guidati da esperti qualificati  e tutor. 

 

 PROGETTO PON "A SCUOLA DI HIP HOP" (PROGETTO "SPORT DI CLASSE)

Il progetto si inserisce nell’ambito dei tanti interventi posti dalla Scuola per prevenire 
l’insorgenza di abbandono e insuccesso scolastico. Intende promuovere la cultura e il 
sistema valoriale della Danza Sportiva. E’ rivolto agli alunni con bisogni educativi 
speciali delle prime, seconde e terze classi. La danza scelta è l’Hip Hop. Essa crea uno 
spazio dove socializzare, divertirsi, condividere emozioni. Permette a chi la pratica di 
esprimere la propria interiorità usando il linguaggio non verbale; aiuta a vincere la 
timidezza e a superare i propri limiti. Il modulo di 60 h è rivolto agli alunni delle prime, 
seconde e terze classi dei due plessi scolastici di scuola primaria. Attività previste Gli 
allievi saranno avviati gradualmente alla danza sportiva hip- hop. Mediante l’attività 
ludica e la fantasia i loro corpi si trasformeranno in una serie di personaggi. Gli 
esercizi di riscaldamento: flessioni, circonduzioni... aiuteranno gli alunni ad entrare nel 
corpo, nell’ascolto e nell’attenzione al movimento, allo spazio, al ritmo e alla 
comunicazione con l’altro. Verranno proposte sequenze coreografiche, così da 
esercitare la memoria corporea e la successione temporale degli eventi. Gli alunni si 
muoveranno in modo spontaneo e personale, creando la disposizione in cerchio dei 
partecipanti, in cui ognuno potrà esibirsi in modo creativo e spontaneo. Area tematica: 
espressiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Favorire l’integrazione e la valorizzazione delle diversità attraverso 
la partecipazione di alunni con bisogni educativi speciali • valorizzare le attitudini e le 
capacità di ciascun partecipante; • favorire lo star bene con se stessi e con gli altri 
nell’ottica dell’inclusione sociale; • favorire l’inclusione sociale attraverso la danza 
sportiva; • valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola 
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primaria; • sviluppare le competenze di base degli allievi; • comprendere come la 
cultura musicale sia strettamente collegata all'evoluzione storica; • imparare a 
rispettare le regole; • promuovere stili di vita salutari e sani per star bene con se stessi 
e con gli altri; • scoprire e orientare le attitudini personali per il pieno sviluppo del 
potenziale di ciascuno. Competenze attese Miglioramento delle competenze di base 
Sviluppo dell’autonomia personale e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti e Tutor interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Piscina

Approfondimento

Candidatura N. 1009626 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto 
nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria.

 

 

 

 PROGETTO PON “BASTA IL PENSIERO... COMPUTAZION@LE”

La missione della scuola è quella di migliorare i risultati di apprendimento degli alunni 
favorendo la piena inclusione degli stessi. Da un'attenta analisi svolta degli esiti delle 
prove INVALSI si evidenzia una situazione non positiva negli apprendimenti della 
lingua italiana e della matematica, così come risulta dal rapporto di Auto Valutazione 
dell'Istituto. Le tecnologie abilitanti e metodologie attive sono fattori determinanti per 
rimuovere gli ostacoli, a favore di una piena inclusione, dalle problematiche relative 
allo svantaggio, alle disabilità e ai bisogni educativi speciali. All’interno del Progetto 
sono previsti tre moduli: Modulo NOW... CODING di 60 ore rivolto a gruppi di alunni 
delle classi terze di entrambi i plessi scolastici; Modulo CODING... NOW di 30 h, rivolto 
a gruppi di alunni delle classi quarte e quinte di entrambi i plessi scolastici Modulo 
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CODING FOR EVER di 30 h, rivolto a gruppi di alunni delle classi quarte e quinte di 
entrambi i plessi scolastici. Attività previste Modulo NOW... CODING: coding con 
attività unplugged e non, ascolto di narrazioni, produzione di narrazioni digitali (Digital 
Storytelling), giochi e attività laboratoriali. Modulo CODING... NOW: coding con attività 
unplugged e non, ascolto di narrazioni, produzione di narrazioni digitali (Digital 
Storytelling), giochi e attività laboratoriali. Modulo CODING FOR EVER: coding con 
attività unplugged e non, ascolto di narrazioni, produzione di narrazioni digitali (Digital 
Storytelling), giochi e attività laboratoriali Area tematica: linguistica, digitale, scientifica, 
espressiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali e formativi del progetto sono: 1. Potenziare l’infrastrutturazione 
digitale e tecnologica di tutta la scuola 2. Trasformare le aule scolastiche in luoghi per 
l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro l’innovazione 3. Passare da 
didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti digitali 
flessibili 4. Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, 
all’interno e oltre gli edifici scolastici 5. Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria 6. Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni 
studente deve sviluppare 7. Migliorare i risultati di apprendimento nei Test Invalsi 8. 
Potenziare le competenze chiave Competenze attese Sviluppo del senso critico e della 
creatività Sviluppo dell’autonomia personale e sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto e tutor interno e/osterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Candidatura N. 38005 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale.
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Il Progetto è rivolto alle classi della Scuola Primaria.

 

 PROGETTO PON "PER UNA SCUOLA DIVERTENTE"

Il progetto intende promuovere le potenzialità e le diverse intelligenze degli alunni con 
interventi educativo - didattici attraenti che, tenendo conto degli stili di 
apprendimento di ciascuno, mirino a garantire una solida cultura, riducendo 
l’insuccesso. Si attueranno percorsi per: - incidere sulla motivazione - realizzare lo star 
bene a scuola - valorizzare e includere tutti - interiorizzare le regole, il senso di 
appartenenza - recuperare carenze disciplinari. Le attività saranno rivolte agli alunni 
con situazioni di disagio e ai loro genitori, perché sviluppino una maggiore 
consapevolezza delle responsabilità del loro ruolo nel processo formativo dei figli. Il 
piano di intervento prevede l’attuazione di 6 moduli, 5 rivolti agli alunni e 1 rivolto alle 
famiglie: • Modulo di potenziamento della lingua straniera • Modulo di musica 
strumentale/ canto corale • Modulo di arte • Modulo di educazione interculturale/ 
diritti umani • Modulo di educazione alimentare • Modulo formativo per i genitori. 
Attività previste. Modulo di potenziamento della lingua straniera “Digital story telling”: 
ascolto di storie, attività di story telling, giochi linguistici, realizzazione di cartelloni. 
Modulo di musica strumentale/canto “Do,re, mi”: ascolto, memorizzazione di canti, 
utilizzo di strumenti musicali, ascolto e riconoscimento del timbro, intensità, altezza e 
durata, utilizzo di pratiche ritmiche e di musiche d’insieme. Modulo di arte Un viaggio 
nel mondo nell’arte: realizzazione di manufatti, attività pittoriche realizzate con varie 
tecniche, osservazioni di immagini e dipinti. Modulo di educazione interculturale/ 
diritti umani “Siamo tutti sulla stessa barca”: interviste, visione di film, dibattiti, 
conversazioni, visione di foto e video, dibattiti, realizzare di lavori scritti e/o 
multimediali, lettura di alcuni articoli della Costituzione, visione di spezzoni di film, 
ascolto di testimonianze, visita in centri di accoglienza, confronto fra culture differenti. 
Modulo di educazione alimentare Riconosco ciò che fa bene!: interviste, studio su 
alcuni piatti di origine siciliana e non, lavori di gruppo, attività laboratoriali, 
conversazioni e confronto fra la cultura culinaria e araba, esecuzione e mostra 
culinaria dei piatti realizzati. Aria tematica: linguistica, musicale, espressiva, scientifica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi • Prevenire situazioni di disagio e la dispersione scolastica • 
Promuovere l’interesse verso la scuola • Motivare negli alunni l’interesse verso lo 
studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia migliorando il risultato degli 
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apprendimenti • Rafforzare le competenze di base • Sviluppare il pensiero divergente • 
Favorire il successo scolastico • Favorire l’integrazione e la promozione delle pari 
opportunità nel rispetto della diversità • Utilizzare nuovi approcci e modelli innovativi 
di insegnamento/apprendimento • Promuovere una didattica aperta al territorio, per 
far maturare esperienze di autonomia e capacità di scelta. • Rafforzare i rapporti con 
le famiglie. Competenze attese: Sviluppo dell'autonomia personale e sociale 
Acquisizione di un metodo di studio. Sviluppo delle competenze trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti e tutor interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Candidatura N. 1012269 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 
disagio In attesa di approvazione
Il Progetto, rivolto alle classi della Scuola Primaria, è in attesa di approvazione.
 

 

 PROGETTO PON "LA MIA SCUOLA A PICCOLI PASSI"

“LA MIA SCUOLA A PICCOLI PASSI” intende sviluppare percorsi atti a favorire 
l’interazione tra pari e lo sviluppo delle competenze, così da integrare abilità cognitive, 
comunicative, affettive, motorie. L’inclusione sarà criterio pervasivo e prioritaria sarà 
l’interazione socialmente adeguata. L’integrazione sarà per tutti e non solo per gli 
alunni con certificazione. Tutti i bambini sono speciali e meritano occasioni speciali. Il 
progetto viene strutturato in 3 moduli ciascuno della durata di 30 ore: • Ed. bilingue 
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Titolo: “ English language” rivolto ai bambini di 5 anni • Musica Titolo: “A scuola 
di…suoni, ritmi e melodie” rivolto ai bambini di 4/5 anni • Espressione corporea. Titolo: 
“A scuola di…suoni, ritmi e movimento” rivolto ai bambini di 4/5 anni. Attività previste 
Modulo “ English language”: attività ludiche, memorizzazione di canzoncine, attività 
manipolativo/creative, disegni, flash cards e cartelloni. Modulo “A scuola di…suoni, 
ritmi e melodie”: realizzazione di coreografie con gesti-suono, azioni mimiche, 
accompagnamento di strumenti e movimenti, attività ritmiche, percussioni, schiocco 
delle dita... realizzazione di strumenti, esecuzioni corali. Modulo “A scuola di…suoni, 
ritmi e movimento”: giochi cognitivi, simbolici, imitativi, esercizi ginnici, esecuzione di 
percorsi. Area tematica: espressiva- motoria- linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Promuovere le competenze di base • Rafforzare le capacità 
linguistiche, espressive, comunicative, relazionali e creative • Rafforzare lo spirito di 
collaborazione attraverso il confronto • Rafforzare la fiducia in sé e nelle proprie 
capacità • Individuare in maniera precoce eventuali difficoltà di apprendimento • 
Promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra scuola, famiglie, 
Associazioni ed Enti presenti nel territorio • Migliorare le capacità di autodiagnosi, 
autovalutazione della scuola e l’innovazione didattica. Competenze attese Padronanza 
dello schema corporeo percezione globale e segmentaria del corpo, sviluppo della 
coordinazione oculo- manuale controllo spazio/ temporale maturazione del linguaggio 
mimico-gestuale e ritmico sviluppo delle capacità relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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Approfondimento

Candidatura N. 1012272 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 
edizione Scuola dell’Infanzia

Il progetto, rivolto alle sezioni della Scuola dell'Infanzia, è in attesa di approvazione. 

 

 PROGETTO PON: "UNA SCUOLA ...CON UNA MARCIA IN PIU'"

Il progetto “Una scuola…con una marcia in più” nasce dalle criticità individuate nel RAV 
e dagli esiti negativi delle Prove Invalsi. Tenuto conto dell’andamento didattico di tanti 
alunni, questa Istituzione scolastica evidenzia la necessità di mettere in atto un 
progetto di miglioramento dei livelli di competenza nelle discipline quali: italiano, 
matematica, scienze e inglese. Gli obiettivi che ci si pone di realizzare sono: recuperare 
gli alunni con carenze formative accrescere le competenze di base fornire agli allievi 
strumenti in grado di rendere operativi i saperi studiati. Il progetto prevede, dunque, 
interventi mirati e individualizzati, finalizzati al recupero/potenziamento delle 
competenze linguistiche, logico matematiche e scientifiche. Si intende, altresì, 
migliorare il metodo di studio degli allievi, rafforzare l’autostima, la fiducia nelle 
proprie capacità, per il conseguimento del successo scolastico e formativo. Cinque i 
moduli didattici proposti: • Lingua madre rivolto agli allievi di seconda e terza classe • 
Lingua inglese rivolto agli alunni delle quarte classi • Lingua inglese rivolto agli alunni 
delle quinte classi • Matematica rivolto agli alunni delle terze classi • Modulo di lingua 
madre “Balloon”: conoscenza ed esplorazione dei fumetti esistenti, visione di video e 
compilazione di schede, realizzazione di lavori gruppo, produzione di cartelloni, 
realizzazione di storie a a fumetti. Modulo Lingua inglese Happy Days (rivolto agli 
alunni delle classi quarte): attivita’ ludiche, musicali/teatrali, giochi e narrazioni, 
realizzazione di un musical da mettere in scena. Modulo di lingua inglese ( rivolto alle 
classi quinte): “Come on!”: esercizi orali e scritti strutturati, simulazioni, role-play, 
group work, pair work, giochi linguistici. Modulo di matematica “Alla scoperta delle 
forme geometriche”: esecuzione di compiti di realtà, individuazione delle forme 
geometriche nell’ambiente, misurazione di oggetti e spazi, realizzazione di figure 
geometriche, costruzione della carta d’identità delle figure geometriche. Modulo di 
scienze: “Per un mare sempre più blu!” : conversazioni di gruppo mirate sulle 
tematiche proposte per stimolare la riflessione, il confronto, l’ascolto dei compagni, 
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giochi, uscite didattiche, interviste ai pescatori, realizzazione di compiti di realtà, 
realizzazione di una mostra fotografica e di un piccolo museo a scuola. Area tematica: 
linguistica, logico-matematica, scientifica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Migliorare le competenze chiave degli allievi • Stimolare la 
motivazione ad apprendere • Educare al cooperative learning, potenziando le abilità 
sociali e relazionali con i pari • Sviluppare percorsi laboratoriali • Usare strategie 
compensative di apprendimento • Rendere gli alunni capaci di utilizzare 
effettivamente quanto appreso • Sviluppare l’autostima • Comprendere l’importanza 
della collaborazione e del lavoro di gruppo per una crescita cognitiva e socio – affettiva 
• Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti 
metacognitivi e motivazionali • Migliorare le conoscenze e competenze disciplinari, 
differenziando i percorsi • Rafforzare le competenze di comunicazione • Sollecitare la 
motivazione ad apprendere attraverso una didattica laboratoriale ed interattiva • 
Innalzare il successo formativo di ciascun alunno. Competenze attese Sviluppo della 
creatività; maggiore sicurezza personale; sviluppo dell’autostima; sviluppo della 
socializzazione e della consapevolezza spaziale; sviluppo della capacità di ascolto, 
comprensione e comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti e tutor interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Progetto PON 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base 10.2.2A - Competenze di base
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Il Progetto, rivolto alle classi di Scuola Primaria, è in attesa di approvazione.

 PROGETTO PRE-SCUOLA

Accoglienza degli alunni dalle ore 08:00 alle ore 08:15.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accogliere i bambini le cui famiglie presentano orari di lavoro che non permettono la 
presenza a scuola nell'orario previsto per l'inizio delle lezioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

LA SITUAZIONE DEL DIGITALE NEL CIRCOLO 
– STRUMENTI

1. L’accesso a Internet è stato oggetto di 
finanziamento PON FESR potenziamento Rete 
LAN-WLAN e il Circolo, già in possesso dell’ADSL 
fornita dal Comune è in attesa di avere la 
connessione in fibra ottica. La connettività è un 
obiettivo prioritario rispetto alla realizzazione 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

degli obiettivi del PNSD.

 

2. Tutte le aule sono dotate di LIM, questo ha 
consentito ai docenti di utilizzare  una didattica 
innovativa, con  la possibilità di stimolare gli 
allievi, offrendo nuovi input.

 

3. I computer dell’aula di informatica sono 
attualmente oggetto di aggiornamento, così 
come i tablet acquistati grazie al finanziamenti 
PON FESR.

 

4. Gli strumenti digitali vengono ancora per lo più 
utilizzati solo dai docenti e solo marginalmente 
dagli alunni (da alcuni docenti anche in attività di 
flipped classroom).

 

5. Il registro digitale è adottato dalla scuola e in 
via d’essere utilizzato con funzionalità più estese; 
i docenti sono nel complesso soddisfatti 
dell’utilizzo.

 

6. Un bisogno essenziale è quello di sostenere, 
valorizzare e diffondere spazi e attrezzature 
acquisite grazie ai fondi del Miur perché siano 
sempre più spazi condivisi e vitalmente inseriti 
nella pratica didattica anche come luoghi in cui 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sviluppare la continuità tra ordini di scuole, 
l’inclusione e in generale l’apprendimento 
collaborativo e creativo.

 

PUNTI DI FORZA

- Gli strumenti digitali vengono utilizzati dai 
docenti e  in parte dagli alunni.

- I docenti utilizzano il registro elettronico e alcuni 
utilizzano le tecnologie per l’innovazione della 
didattica.

- Alcuni alunni possono utilizzare la 
strumentazione scolastica sotto la supervisione 
dei docenti, per lezioni, ricerche, registrazioni e 
produzioni individuali o di gruppo.

- Il circolo effettua quando può acquisti di 
materiale digitale.

- Tutte le aule dell’istituto sono dotate di Lim e PC 
dedicati.

- Alcuni alunni con BES utilizzano i dispositivi.

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Il registro elettronico va utilizzato in tutte le 
potenzialità disponibili nel pacchetto acquistato 
nei rapporti con le famiglie.

- I docenti sono ancora insicuri nell’utilizzo delle 
tecnologie nella didattica.

- Solo alcune famiglie sono consapevoli delle 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

potenzialità dell’inserimento della tecnologia 
della didattica quanto invece lo sono dei rischi.

- L’aspetto educativo e formativo va affrontato 
meglio nella comunicazione scuola - famiglia.

- Le famiglie vanno aiutate a cogliere il senso 
della presenza e l' utilizzo delle tecnologie a 
scuola.

- Occorre incrementare la strumentazione 
tecnologica con particolare riguardo alla robotica.

- Solo i docenti formati propongono attività 
digitali agli alunni ma a piccoli gruppi.

- Manca un sistema efficiente di gestione delle 
attrezzature che va pensato in maniera meno 
artigianale.

IDEE PER IL MIGLIORAMENTO

- Valorizzare gli ambienti d’apprendimento 
digitale in cui realizzare esperienze 
d’apprendimento in modalità differenti dalla 
lezione frontale.

- Effettuare  esperienze di formazione in relazione 
all'utilizzo delle nuove tecnologie.

- Pensare all’avvio di un progetto sperimentale 
ispirato alla metodologia della SCUOLA SENZA 
ZAINO (partendo ad esempio con una 
sperimentazione in cui i libri di testo siano 
costruiti in itinere dai docenti e integrati dagli 
studenti).
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- Incentivare l’uso dell’account istituzionale per la 
condivisione di progetti ed esperienze, 
utilizzando anche la modalità della video 
conferenza e più in generale delle suite per 
progetti trasversali con le classi.

- Acquistare tablet e materiale per la robotica.

- Sistemare le LIM.

- Diffondere sempre più l’utilizzo di dispositivi per 
gli alunni BES.

- Utilizzo delle ore di contemporaneità per attività 
in piccolo gruppo.

- Programmare pulizia quindicinale dei filtri delle 
LIM. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

LA SITUAZIONE DEL DIGITALE NEL CIRCOLO - 
COMPETENZE E CONTENUTI

 

PUNTI DI FORZA

- Nel circolo si è iniziato un percorso di 
formazione dei docenti e di applicazione in classe 
della didattica per competenze.

- Nel circolo sono applicate da diversi docenti 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

svariate metodologie didattiche, anche 
innovative.

- Alcuni docenti utilizzano piattaforme come: 
eTwinning, Code.org, Programma il futuro, 
piattaforme dei libri di testo.

- Le competenze trasversali sono valutate 
all’interno di progetti che coinvolgono diverse 
discipline.

- Le competenze digitali sono esercitate dagli 
alunni e valutabili all’interno delle discipline.

- Nel circolo sono utilizzate principalmente le 
piattaforme delle varie case editrici per poter 
lavorare sui contenuti digitali dei libri di testo e 
per elaborare verifiche personalizzate.

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Alcuni docenti non utilizzano le risorse 
didattiche del digitale;

- I contenuti digitali vengono usati in modo 
integrativo al percorso didattico tradizionale, ma 
non ancora da tutti i docenti.

- Pochi docenti utilizzano piattaforme digitali per 
integrare i contenuti e rafforzare le occasioni di 
inclusione.

IDEE PER IL MIGLIORAMENTO

- Investire ancora nella formazione digitale dei 
docenti, in particolare  nella gestione e utilizzo dei 
device disponibili a scuola, nell'utilizzo delle  APP 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

in dotazione con particolare attenzione alla 
valenza degli strumenti per una didattica 
inclusiva.

- Creare momenti di condivisione di buone 
pratiche didattiche attraverso piattaforme 
condivise come classroom.

- Utilizzo dell’account di posta per tutto il 
personale al fine di condividere materiali e 
calendari in sicurezza.

- Cercare di coinvolgere le famiglie nella 
condivisione educativa delle potenzialità 
d’apprendimento delle nuove tecnologie a scuola. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

LA SITUAZIONE DEL DIGITALE NEL CIRCOLO -
 FORMAZIONE

PUNTI DI FORZA

- La formazione digitale è diffusa nel circolo: per 
lo più si tratta di una formazione orientata 
all’innovazione metodologica.

- Nella scuola è operativo l’A. D. al quale ci si 
rivolge per avere soluzione ai vari problemi 
tecnici.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- La scuola ha realizzato negli ultimi tre anni una 
formazione digitale per il personale, con una 
buona partecipazione dei docenti.

- La ricaduta è stata positiva in quanto vi è stata 
ricaduta diretta nella didattica in diverse classi.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Le competenze dei docenti nell’utilizzo degli 
strumenti digitali sono diversificate ed alcuni 
insegnanti non posseggono le competenze base 
dell’informatica.

IDEE PER IL MIGLIORAMENTO

- Continuare ad organizzare corsi di formazione 
interna.

- Sulla base delle informazioni si ipotizza di 
attivare corsi di aggiornamento e autoformazione 
tra docenti.

PIANO di MIGLIORAMENTO TRIENNALE 
nell’ambito dell’attuazione del PNSD

FORMAZIONE DEI DOCENTI

A.S. 2019/2020

- Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali.

- Somministrazione di un questionario ai docenti 
per la rilevazione dei bisogni formativi.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- Accordi di rete con altre istituzioni scolastiche 
Enti/Associazioni.

- Formazione Registro elettronico, Scrutinio on-
line.

- Partecipazione a bandi nazionali, europei (PON).

- Continuare ad organizzare corsi di formazione 
interna.

- Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale.

- Formazione avanzata per l’uso degli strumenti 
tecnologici in dotazione alla scuola con sessioni 
formative per i docenti: aule LIM.

- Formazione digitale dei docenti per la gestione e 
utilizzo di APP e programmi di 
supporto/compensativi.

- Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità 
del PNSD.

- Progettare esperienze di formazione in 
relazione alla realizzazione di UDA

A. S. 2020/2021

- Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali.

- Somministrazione di un questionario ai docenti 
per la rilevazione dei bisogni formativi.

- Accordi di rete con altre istituzioni scolastiche 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Enti/Associazioni.

- Formazione Registro elettronico, Scrutinio on-
line.

- Partecipazione a bandi nazionali, europei (PON).

- Continuare ad organizzare corsi di formazione 
interna.

- Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale.

- Formazione avanzata per l’uso degli strumenti 
tecnologici in dotazione al circolo con sessioni 
formative per i docenti: aule LIM.

- Formazione digitale dei docenti per la gestione e 
utilizzo di APP e programmi di 
supporto/compensativi.

- Coinvolgimento di tutti i docenti 
all’utilizzo/creazione di testi digitali, ricerca di 
soluzioni sostenibili.

- Sessioni formative per l'utilizzo delle 
strumentazioni acquisite con le azioni del PNSD.

- Realizzare indicazioni schematiche per la ricerca 
in rete. Realizzare una sitografia interessante per 
aree di ricerca.

- Formazione sulle tematiche della cittadinanza 
digitale con particolare riguardo alla sicurezza in 
rete valorizzando le occasioni istituzionali
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ove presenti.

A. S. 2021/2022

- Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali.

- Somministrazione di un questionario ai docenti 
per la rilevazione dei bisogni formativi.

- Accordi di rete con altre istituzioni scolastiche 
Enti/Associazioni.

- Formazione Registro elettronico, Scrutinio on-
line.

- Partecipazione a bandi nazionali, europei (PON).

- Continuare ad organizzare corsi di formazione 
interna.

- Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale.

- Formazione avanzata per l’uso degli strumenti 
tecnologici in dotazione al circolo con sessioni 
formative per i docenti: aule LIM.

- Formazione digitale dei docenti per la gestione e 
utilizzo di APP e programmi di 
supporto/compensativi.

- Coinvolgimento di tutti i docenti 
all’utilizzo/creazione di testi digitali, ricerca di 
soluzioni sostenibili.

- Potenziamento delle esperienze progettuali 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

nate da e attorno ai progetti PNSD approvati. 
Incremento e cura, socializzazione delle buone

pratiche.

- Incrementare l’elenco delle risorse disponibili 
per aree tematiche.

STRUMENTI E ATTIVITA’ DIDATTICHE

A.S. 2019/2020

- Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Circolo e sua eventuale integrazione /revisione.

- Attività di coding con pc, tablet in dotazione 
nell’istituto.

A.S. 2020/2021

- Creazione di repository disciplinari di video per 
la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 
della comunità docenti.

- Acquistare materiale per la robotica.

- Istituire un programma di revisione periodica 
della strumentazione, con particolare riferimento 
alle LIM, con pulizia quindicinale dei filtri e 
aggiornamento dei software.

- Utilizzo generalizzato dell’account di posta per 
tutto il personale scolastico, al fine di condividere 
in sicurezza materiali e calendari degli impegni.

- Attività di coding con pc, tablet e robot in 
dotazione nell’istituto.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

A.S. 2021/2022

- Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un 
ambiente digitale con metodologie innovative.

- Creazione di repository disciplinari di video per 
la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 
della comunità docenti.

- Prevedere nuovi acquisti per l’implementazione 
della dotazione digitale.

- Promozione del coding e della robotica nelle 
altre classi del circolo. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA "A.R. MARINO" - TPAA05902Q
SCUOLA INFANZIA "ONOFRIO IVALD" - TPAA05904T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo. Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali essa non si limita a 
verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita 
di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. 
AMBITI DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE. Pur considerando il percorso 
evolutivo di ogni bambino come processo unitario, verranno considerati i 
seguenti ambiti di osservazione e valutazione strettamente legati ai cinque campi 
di esperienza: IDENTITA’, AUTONOMIA, SOCIALITA’, RELAZIONE, RISORSE 
COGNITIVE, RISORSE ESPRESSIVE, TEMPI E STRUMENTI. Con una griglia 
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dettagliata e analitica si potrà rilevare il quadro di partenza di ogni bambino (ad 
inizio anno scolastico). Sulla base di quanto emerso e sul percorso didattico 
avviato, le insegnanti potranno descrivere (a fine anno) l’evoluzione che hanno 
osservato in ogni bambino in tutti gli ambiti considerati. Per i bambini di 5 anni si 
attuerà una osservazione/valutazione più accurata e mirata con indicatori di 
competenza sempre più specifici in vista del passaggio alla scuola primaria. La 
griglia di valutazione offrirà, così, un quadro generale delle competenze in uscita 
e terrà conto dell’intero percorso triennale di evoluzione e del curricolo verticale 
d’istituto. Ogni alunno avrà un suo fascicolo personale contenente le 
osservazioni raccolte nei tre anni.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione prevede: • un momento iniziale di osservazione per delineare un 
quadro delle capacità individuali; • momenti osservativi interni alle varie 
proposte didattiche, riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la realtà 
oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici; • un momento di 
verifica finale dell'attività educativa e didattica. I dati, sempre raccolti nello stessa 
griglia che costituisce un unico documento di osservazione (specifico per fascia di 
età 3-4 -5 anni), evidenziano i livelli raggiunti dai bambini in PROCESSI DI 
MATURAZIONE PERSONALI: • AUTONOMIA e IDENTITA’: personale, nelle attività 
didattiche e di gioco, nel rapporto con i compagni, nel rapporto con le figure 
adulte. • COMPETENZE: consapevolezza del proprio corpo, destrezza dei 
movimenti, motricità fine, attenzione all’ascolto, comprensione di messaggi ed 
espressione, interessi, curiosità e creatività, capacità di compiere seriazioni e 
connessioni logiche, temporali e spaziali, capacità di vivere e rielaborare 
esperienze significative. Il documento permette di evidenziare, inoltre, i seguenti 
aspetti: • tipo di frequenza • attenzione • memoria • ritmo di apprendimento • 
impegno • carattere e comportamento • eventuale difficoltà specifica • note 
particolari. La comparazione dei dati che, in tale documento, vengono raccolti ad 
inizio anno e a fine anno, consente una valutazione del percorso oltre che degli 
esiti. PORTFOLIO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI. È prevista la libera adozione. 
Documentazione dell’esperienza personale di apprendimento dell’alunno/a, 
attraverso una raccolta finalizzata dei materiali che ne descrivono il percorso 
formativo: strumento di autovalutazione con finalità orientative e di conoscenza 
dell’evoluzione del percorso formativo intrapreso dall’alunno/a per affrontare il 
successivo ordine di scuola.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
IV CIRCOLO DIDATTICO "G.QUINCI" - TPEE05900V
PLESSO "G.B.QUINCI" MAZARA VALL - TPEE05901X
PLESSO "A.RIZZO MARINO" MAZARA - TPEE059065

Criteri di valutazione comuni:

Verifica e valutazione sono due aspetti fondamentali dell’attività di 
insegnamento, apprendimento e, pertanto, della Programmazione educativo - 
didattica. La verifica è una componente costitutiva di ogni azione didattica, 
rappresenta un aspetto della valutazione ed è finalizzata al controllo della misura 
e della qualità dell’apprendimento, ma anche dell’idoneità ed efficacia delle 
iniziative poste in essere per promuoverlo; la verifica consiste in diverse 
procedure di rilevazione dei dati riguardanti i risultati conseguiti dagli alunni in 
termini di acquisizione individuale di abilità, conoscenze e competenze. La 
valutazione, in questa prospettiva, non è altro che l'interpretazione dei dati 
rilevati, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di consiglio di interclasse; 
essa consiste nell'espressione di un giudizio, nel quale si fa riferimento non solo 
alle conoscenze/abilità/competenze acquisite nelle diverse aree di 
apprendimento e nelle singole discipline, ma anche al punto di arrivo 
(momentaneo) dello sviluppo dell'alunno, tenendo conto dei vari aspetti della 
persona. Tale valutazione viene espressa in decimi. Tipologie delle verifiche Tra 
le diverse procedure atte alla rilevazione del livello di apprendimento degli 
alunni, oltre alle osservazioni sistematiche su risultati di formazione e 
comportamento i Docenti somministrano agli alunni prove di verifica oggettive / 
soggettive, periodiche quali: colloqui orali, prove tecnico/pratiche, composizioni 
scritte, problemi, prove strutturate ecc., tenendo conto della situazione della 
classe. Criteri di valutazione I risultati di formazione conseguiti dagli alunni 
vengono, dunque, valutati tenendo conto: 1. dell'acquisizione di abilità e 
conoscenze disciplinari rispetto ai livelli di partenza; 2. del livello di 
partecipazione degli allievi alle attività didattiche; 3. della maturazione delle 
competenze conseguenti agli interventi didattici; 4. delle competenze relazionali 
raggiunte; 5. dell'autonomia e metodologia acquisite in rapporto alla gestione del 
lavoro scolastico. In relazione alle osservazioni sistematiche del processo 
d’apprendimento e di maturazione dell’alunno, si delineano le aree verso cui è 
diretta l’osservazione dei docenti.

Criteri di valutazione del comportamento:
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Nella Scuola Primaria il voto sul Comportamento è previsto in base al D.L. 
59/2004 e prevede una valutazione relativa ai seguenti aspetti della vita 
scolastica dell’alunno: • Impegno • Partecipazione • Interesse • Rispetto delle 
regole • Relazione con gli altri. La valutazione viene espressa con un giudizio 
sintetico (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente). OTTIMO L’alunno si impegna in 
maniera costante, partecipa attivamente alle attività proposte, rispetta le regole 
di comportamento, si relaziona positivamente con gli altri e dimostra un notevole 
senso del dovere e di responsabilità. DISTINTO L’alunno si impegna nelle attività 
scolastiche in maniera adeguata, rispetta le regole di comportamento, si 
relaziona positivamente con gli altri e manifesta un buon livello di responsabilità 
e senso del dovere. BUONO L’alunno si impegna nelle attività scolastiche in 
maniera parzialmente adeguata, rispetta generalmente le regole di 
comportamento, si relaziona abbastanza positivamente con gli altri e manifesta 
un discreto livello di responsabilità e senso del dovere. SUFFICIENTE L’alunno si 
impegna in maniera superficiale nelle attività scolastiche, non sempre rispetta le 
regole di comportamento, si relaziona con gli altri con qualche difficoltà e 
dimostra di avere acquisito parzialmente il senso di responsabilità e del dovere.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Per gli alunni con BES sono state elaborate progettazioni di supporto curricolare. A 
scuola sono presenti alunni con difficolta' linguistiche legate alla famiglia di 
provenienza (di diversa origine). Il Piano di Formazione e il Piano di Miglioramento 
del Circolo hanno individuato l'inclusione, l'integrazione degli alunni con Bes e la 
didattica inclusiva e laboratoriale come priorità formative del personale docente. La 
scuola ha costituito il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione), secondo la normativa 
vigente, e compila regolarmente e nei tempi previsti il PAI (Piano annuale 
dell'inclusione). Inoltre, si favorisce la partecipazione ad iniziative di solidarietà e 
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concorsi su tematiche inclusive. La programmazione delle attività didattiche spesso 
accoglie i temi della diversità. La ricaduta di tali attività e' monitorata tramite 
l'osservazione in situazione da parte degli insegnanti.

Punti di debolezza

Le metodologie innovative che favoriscono una didattica inclusiva non sono ancora 
del tutto applicate perché poco conosciute. Gli obiettivi e le strategie individuati  da 
alcuni docenti della classe talvolta non sono abbastanza condivisi dal team e si 
richiede una maggiore cooperazione tra le parti e una mediazione fra le scelte degli 
insegnanti curricolari e quelle degli specialisti.

La compilazione e la gestione dei PDP per gli alunni con BES sono ancora poco 
funzionali ai reali bisogni dei bambini. I docenti dell'organico di potenziamento, 
qualche volta vengono utilizzati per sostituire i colleghi assenti e non possono così 
garantire la loro presenza costante nelle classi con alunni con BES.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che manifestano difficoltà di apprendimento provengono non solo da 
famiglie svantaggiate, ma anche da famiglie con un background socio-culturale più 
elevato. Inoltre, nel Circolo sono presenti alunni con DSA diagnosticati e/o supposti. 
A queste difficoltà la scuola cerca di rispondere tramite: la collaborazione con le 
famiglie; progettando percorsi di supporto individualizzati in orario curricolare; 
affiancando allo studente in difficoltà un compagno 'tutor' o includendolo in attività 
progettuali inclusive (tra cui i progetti PON); coinvolgendo  le risorse del Circolo nei 
"casi problematici". Per potenziare le competenze degli studenti che hanno 
manifestato particolari attitudini disciplinari sono stati realizzati: gruppi di livello 
all'interno delle classi; giornate dedicate al potenziamento; progetti curricolari ed 
extracurricolari; gare o competizioni (sia interne che esterne alla scuola).

E' inoltre data la possibilità a tutti i docenti di lavorare per classi aperte.

L'efficacia degli strumenti di potenziamento e' attestata dagli esiti positivi degli alunni 
che hanno partecipato a gare, competizioni o esami per la certificazione delle 
competenze in lingua inglese.
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Punti di debolezza

Talvolta gli interventi che la scuola predispone incontrano resistenza nei genitori dei 
bambini che non ne accettano le reali difficoltà.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Assistenti all'autonomia e comunicazione

Specialisti A.I.A.S.

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’elaborazione del PEI, ancora adesso, fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo 
Dinamico Funzionale, strumenti previsti dalla legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, 
per l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di disabilità, ai sensi della 
legge 104/92. E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 
equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno diversamente abile, in un determinato 
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di 
cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Il 
PEI individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse 
umane e materiali necessarie, i tempi e gli strumenti per la verifica, coordinando i 
progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati. Secondo 
quanto disposto dal D.Lgs. 66/17, dal 1° gennaio 2019 la Diagnosi Funzionale e il Profilo 
Dinamico Funzionale verranno sostituiti da un nuovo e unico documento, il Profilo di 
Funzionamento, che sarà propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto 
Individuale e del PEI. Il PEI deve essere redatto all’inizio di ogni anno scolastico già a 
partire dalla scuola d’infanzia, utilizzando le stringhe ICF inserite nel Profilo di 
Funzionamento, lo stesso è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni 
di funzionamento degli alunni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti della classe; docenti di sostegno; assistenti all'autonomia e comunicazione; 
funzione strumentale sostegno; specialisti A.S.P.; specialisti A.I.A.S.; genitori/tutori.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Particolare importanza riveste nella normativa vigente il rapporto con le famiglie, che, 
poste di fronte a difficoltà inattese, necessitano di essere guidate alla conoscenza del 
problema e informate, in incontri periodici, su ciò che la scuola progetta per i loro figli. 
È importante che si crei tra scuola e famiglia un dialogo costruttivo e una reciproca 
collaborazione per poter supportare l'alunno. Solo con un’azione sinergica si potrà 
ottenere il successo formativo. La famiglia consegna alla scuola la certificazione 
diagnostica e richiede il relativo protocollo: è una tutela sia per la famiglia sia per 
l’istituzione scolastica. La diagnosi deve essere: - allegata al fascicolo personale 
dell’alunno; - visionata dai docenti del consiglio di classe; - utilizzata per la successiva 
stesura del PDP o del PEI. La famiglia non solo deve condividere le linee elaborate nel 
PDP o nel PEI, ma è la controparte attiva e partecipativa. I genitori, infatti, devono: - 
essere messi a conoscenza del contenuto (situazione scolastica di partenza ed in 
divenire, azioni metodologiche e didattiche, risorse da impegnare, scelta strumenti 
compensativi e misure dispensative, modalità di verifica, …) - sottoscrivere la presa 
visione e la relativa accettazione del PDP e del PEI. Se sono i genitori ad accorgersi delle 
difficoltà di apprendimento del figlio, dovranno comunicarlo alla scuola e chiedere agli 
insegnanti se condividono le loro preoccupazioni; in caso contrario potranno invitarli 
ad un’osservazione sistematica, in base alle loro competenze, per poter verificare i 
propri dubbi. Se le difficoltà scolastiche sono state rilevate anche dai docenti dopo aver 
svolto attività di potenziamento delle abilità mancanti, allora è il caso che la famiglia, su 
consiglio della scuola, faccia valutare il figlio secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente (art. 3 della legge 170/2010), che prevede la possibilità per tutti gli 
alunni, nel caso di sospetto di presenza di DSA, di poter usufruire di tutte le iniziative 
utili per l’effettivo godimento del diritto allo studio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve:  essere coerente con gli 
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interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP);  essere 
effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e 
documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe;  tenere 
presente: a) la situazione di partenza degli alunni; b) i risultati raggiunti dagli alunni nei 
propri percorsi di apprendimento; c) i livelli essenziali di competenze disciplinari 
previsti dalle Indicazioni Nazionali; d) le competenze acquisite nel percorso di 
apprendimento.  verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di 
apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato;  prevedere la possibilità di 
aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne;  essere 
effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Gli insegnanti che compongono la Commissione Continuità hanno il compito di 
analizzare, valutare e migliorare, di anno in anno, le forme di raccordo attuate, sia dal 
punto di vista organizzativo, sia da quello pedagogico-curricolare, oltre a perseguire, 
con il loro operato e i progetti predisposti i seguenti obiettivi:  favorire una 
transizione serena tra i diversi ordini di scuola e un approccio graduale al nuovo ordine 
di scuola;  promuovere momenti di incontro e attività in comune tra gli alunni delle 
classi-ponte sulla base di specifici progetti;  definire le competenze in uscita dai 
diversi ordini di scuola;  codificare procedure e strumenti per il passaggio delle 
informazioni;  individuare strategie utili a gestire l’ACCOGLIENZA (di alunni e genitori); 

 diffondere informazioni presso i genitori prima delle iscrizioni e prima dell’inizio 
dell’anno scolastico;  identificare percorsi curricolari continui relativamente ad aree di 
intervento educativo-didattiche comuni.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituzione del Dirigente Scolastico in 
caso di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi;  Coordinamento 
organizzativo e logistico dei vari plessi;  
Predisposizione, d’intesa con il Dirigente 
Scolastico, del piano annuale delle attività 
e l’assegnazione dei docenti alle classi;  
Collocazione funzionale delle ore a 
disposizione per completamento orario dei 
docenti e delle ore di disponibilità per 
effettuare supplenze retribuite;  Cura 
delle relazioni con le famiglie degli alunni; 

 Sostituzione dei docenti assenti su 
apposito registro con criteri di efficienza 
ed equità;  Gestione quotidiana della 
scuola in genere, con particolare 
riferimento all’entrata e all’uscita degli 
alunni e all’assistenza e alla vigilanza;  
Controllo del rispetto del Regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni;  
Presentazione di proposte al Dirigente 
Scolastico in ordine ad aspetti 
organizzativi, di coordinamento, 
comunicazione e relazione;  Sostituzione 

Collaboratore del DS 2
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del Dirigente Scolastico, su specifico 
mandato, a presiedere riunioni informali 
e/o formali;  Delega a presiedere i GLHO, 
in caso di assenza o impedimento del D. S. 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in 
incontri con Enti, Istituzioni e/o 
Associazioni esterne;  Supporto 
organizzativo agli organismi previsti da 
legge (commissione elettorale, seggi etc.), 
per quanto di competenza dell’istituzione 
scolastica, dell’intero iter gestionale e 
logistico delle elezioni degli organi 
collegiali annuali e triennali (indizione 
elezioni, propaganda elettorale, IV Circolo 
Didattico “G. B. Quinci” Pag. 37 liste, seggi, 
scrutinio, pubblicazione dei risultati, etc.), 
avvalendosi anche dell’ufficio di segreteria, 
nonché del rinnovo della rappresentanza 
sindacale RSU;  Supporto organizzativo in 
occasione degli scrutini;  Delega a 
redigere circolari docenti-alunni su 
argomenti specifici;  Supporto al lavoro 
del Dirigente Scolastico;  Collaborazione 
per la stesura dei progetti;  
Partecipazione alle riunioni di staff.

AREA 1 GESTIONE DEL PTOF- 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 1) 
Gestione del PTOF, Monitoraggio e 
Valutazione dello stesso; 2) 
Coordinamento delle attività del Piano e 
revisione dello stesso; 3) Monitoraggio e 
coordinamento delle Prove Invalsi. AREA 2 
SOSTEGNO AI DOCENTI  Coordinamento 
del Piano Triennale di formazione dei 
docenti;  Cura della documentazione dei 
materiali didattici e dei laboratori;  

Funzione strumentale 4
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Documentazione e cura delle “ buone 
pratiche”  Servizio di accoglienza, 
consulenza e tutoraggio per i docenti neo 
assunti;  Collaborazione 
all'aggiornamento del PTOF. AREA 3 
INTEGRAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE 
DIVERSITA'- INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 
STUDENTI  Sostegno alla formazione degli 
studenti;  Cura e coordinamento delle 
programmazioni specifiche per alunni 
diversamente abili – BES;  Monitoraggio 
degli alunni che presentano difficoltà 
d'apprendimento;  Promozione e 
coordinamento delle attività inerenti le 
diverse abilità;  Promozione culturale 
attraverso la cura della raccolta e la 
diffusione di informazioni su spettacoli 
teatrali, cinema, mostre, eventi culturali;  
Coordinamento del Gruppo H. AREA 4 
RAPPORTI E REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
DI INTESA CON ENTI E ISTITUZIONI 
ACCOGLIENZA, CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO  Cura dei progetti di 
intesa con Enti e Istituzioni;  
Coordinamento delle attività di 
accoglienza, della continuità e 
dell'orientamento;  Cura della continuità 
orizzontale (scuola- famiglia) e verticale.

Coordinamento delle attività del Plesso;  
Cura delle relazioni con le famiglie degli 
alunni;  Verifica giornaliera delle assenze 
dei docenti e relative sostituzioni su 
apposito registro con criteri di efficienza 
ed equità;  Verifica del rispetto delle 
scadenze fissate nelle circolari interne;  
Mantenimento dei rapporti con il 

Responsabile di plesso 3
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personale amministrativo ed ausiliario;  
Segnalazione al Dirigente Scolastico di 
guasti e disservizi e potenziali cause di 
pericolo per l’utenza, secondo le norme 
sulla sicurezza;  Partecipazione alle 
riunioni di staff;  Visto sui permessi brevi 
e sulle richieste di ferie dei docenti, che 
dovranno essere tempestivamente 
trasmessi al Dirigente per l’eventuale 
concessione;  Gestione quotidiana della 
scuola in genere, con particolare 
riferimento all’entrata e all’uscita degli 
alunni e all’assistenza e alla vigilanza 
durante l’intera giornata;  Controllo del 
rispetto del Regolamento d’Istituto da 
parte degli alunni;  Presentazione di 
proposte al Dirigente Scolastico in ordine 
ad aspetti organizzativi, di coordinamento, 
comunicazione e relazione;  Supporto 
organizzativo in occasione delle elezioni 
degli organi collegiali IV Circolo Didattico 
“G. B. Quinci” Pag. 38 annuali e triennali 
(propaganda elettorale, liste, seggi, 
scrutinio, pubblicazione dei risultati, etc.), 
avvalendosi anche dell’ufficio di segreteria; 

 Collaborazione con le FF.SS

La Scuola ha individuato al suo interno il 
docente con Funzione di Animatore 
Digitale. Il suddetto insegnante, da anni 
svolge un ruolo di supporto a livello 
informatico, sia ai docenti che al personale 
di segreteria. Da anni riveste il ruolo di 
Funzione Strumentale con la specifica 
area, curando il sito web e offrendo un 
servizio di consulenza digitale. Pertanto il 
docente, come previsto dalla normativa, 

Animatore digitale 1
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avrà il compito di promuovere la 
formazione all'interno della scuola. A tal 
fine stimolerà la comunità scolastica alle 
attività formative; favorirà la 
partecipazione degli studenti organizzando 
attività coinvolgenti, sui temi del PNSD; 
attuerà momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; ricercherà SOLUZIONI 
INNOVATIVE riguardo alla metodologia e 
tecnologie sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola 
cercando di far utilizzare, sia ai docenti che 
agli stessi alunni gli strumenti di cui la 
scuola si è già dotata.

Responsabile 
dell'educazione alla 
salute e all'ambiente

Coordinamento Piano triennale di 
Educazione alla Salute e all'ambiente;  
Promozione di progetti inerenti la 
tematica;  Proposte per migliorare 
l'ambiente strutturale e organizzativo della 
scuola;  Supporto ai docenti nella 
realizzazione delle attività previste, 
attraverso la preparazione e diffusione di 
materiale;  Collaborazione con l'ASP, 
l'AIRC e con Enti e Associazioni;  
Sensibilizzazione su tematiche relative alla 
salute attraverso iniziative di solidarietà e 
beneficenza a sostegno di associazioni 
operanti nell'ambito.

1

Coordinamento visite e viaggi d’istruzione. 
 Raccolta delle proposte dei vari Consigli 

di Intersezione/Interclasse  Formulazione 
entro fine novembre di un piano annuale 
dei viaggi d’istruzione e delle visite 

Referente viaggi di 
istruzione visite guidate

1
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guidate;  Cura della realizzazione delle 
suddette attività, con assunzione di 
informazioni su programmi, itinerari e 
preventivi di spesa

Referente educazione 
alla legalità

• Cura le iniziative territoriali e nazionali 
che pervengono alla scuola in materia di 
educazione alla legalità; • informa i docenti 
sulle proposte macroprogettuali in 
materia; • promuove ed organizza 
iniziative ed attività mirate alla 
prevenzione ed alla repressione del 
bullismo; • monitora i comportamenti a 
rischio.

1

Referente progetti PON 
(FSE e FSER)

1) Collabora nella predisposizione dei 
progetti; 2) coordinale le iniziative 
progettuale; 3) effettua azioni di raccordo 
tra le figure di sistema dei piani.

1

Responsabile della 
biblioteca di circolo

Signora Anna Maria Siragusa. Cura le 
biblioteche di circolo presenti nei due 
plessi. Promuove attività di lettura per la 
scuola dell'Infanzia e Primaria. Collabora 
con le associazioni culturali del territorio 
pubbliche e private (musei, biblioteche, 
ludoteche) per le attività di propria 
pertinenza. Collabora con l'ufficio alunni.

1

1. Cura delle relazioni con il personale 
scolastico, al fine di promuovere 
autonome iniziative tendenti a migliorare 
gli aspetti didattici, educativi, organizzativi, 
comunicativi e logistici; 2. Cura delle 
relazioni con le famiglie degli alunni; 3. 
Presentazione di proposte al Dirigente 
Scolastico in ordine ad aspetti didattico-
educative, di coordinamento, 

Referenti dell’azione 
educativo-didattica

4
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comunicazione e relazione; 4. Supporto al 
lavoro del Dirigente Scolastico per il 
controllo di registri, verbali e 
documentazione varia. 5. Verifica del 
rispetto delle scadenze fissate nelle 
circolari interne 6. Delega a redigere 
circolari docenti- famiglie su argomenti 
specifici; 7. Partecipazione alle riunioni di 
staff; 8. Collaborazione con le FF.SS.

Coordinatori di 
intersezione/interclasse

1. Presiede il Consiglio di 
Interclasse/Intersezione ed è responsabile 
dell’operato dello stesso; 2. verifica che la 
verbalizzazione sia condotta in modo 
corretto; 3. è responsabile del contenuto 
dei verbali delle riunioni; 4. promuove e 
coordina le attività curricolari ed 
extracurricolari deliberate dal Consiglio di 
Interclasse/Intersezione.

7

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività a classi aperte per gruppi di livello. 
Realizzazione di manufatti collegati alle 
principali festività e tradizioni locali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Recupero•

3
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Greco · redige e aggiorna la scheda 
finanziaria dei progetti; · predispone la tabella dimostrativa 
dell’avanzo di amministrazione; · elabora il prospetto 
recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione; · predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale; · firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente; · provvede alla liquidazione 
delle spese; · ha la gestione del fondo per le minute spese; · 
predispone il conto consuntivo; · tiene e cura l’inventario e 
ne assume la responsabilità quale consegnatario; · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni; · affida la custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e 
delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi 
descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente; · sigla i documenti contabili ed a fine esercizio 
attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono 
composti; · riceve dal docente che cessa dall’incarico di 
subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia; · è 
responsabile della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali; · cura e tiene i verbali dei revisori dei 
conti. In materia di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora 
con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge 
specifica attività negoziale connessa con le minute spese 
prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 
– tabella D/2 - CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal 
Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività 
negoziali; · svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

degli atti che richiedono la forma pubblica; · provvede alla 
tenuta della documentazione relativa all’attività 
contrattuale svolta e programmata; · può essere delegato 
dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta 
la regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore 
a 2000 Euro. · redige apposito certificato di regolare 
prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi 
periodici.

Ufficio acquisti

Signora Anna Calandrino Scarico giornaliero Posta 
elettronica istituzionale, certificata ed intranet, nella stessa 
giornata. Protocollo corrispondenza in entrata ed uscita. 
Gestione registro protocollo informatico e invio giornaliero 
per la conservazione sostitutiva. Elezioni Consiglio di 
Circolo. Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali 
Comunicazione a SPT compensi extra cedolino unico Mod. 
770 Dichiarazione IRAP Certificazione Unica Esperti Esterni. 
Gestione Fatture Elettroniche. Gestione Piattaforma 
Certificazione dei Crediti. Tenuta registro Fatture 
elettroniche. Contratti di prestazioni d’opera o 
collaborazioni a progetto. Compensi accessori e indennità 
al personale (Cedolino unico) TFR solo per i supplenti 
ancora gestiti dalla scuola Pratiche piccoli prestiti e mutui 
Rapporti con MEF e INPDAP Richiesta CIG _ 
rendicontazione, e DURC Tenuta Registro contratti 
Redazione determine. Aggiornamenti AXIOS. Sito web: 
inserimento sul sito: incarichi ad esperti esterni, 
inserimento circolari personale docenti e comunicazioni 
varie. In collaborazione con il D.s.g.a.: Gestione Buoni 
d’ordine Acquisti con procedura M.E.P.A. Contratti agenzie 
di viaggio per viaggi di istruzione. Redazione prospetti 
comparativi gare. Mandati di pagamento e riversali 
d’incasso Anagrafe Prestazioni
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Ufficio per la didattica

Signor Giuseppe Marino e signora Maria Cappello 
Corrispondenza con le famiglie Trasmissione e richiesta 
documenti personali Statistiche varie Alunni portatori di 
handicap Formazione classi Denuncia infortuni alunni 
Schede di valutazione Attività extrascolastiche Adozione 
libri di testo Visite di istruzione Anagrafe alunni

Ufficio Personale

Signora Rosaria Genna • Stipulazione contratti con il 
personale supplente • Retribuzione Personale Supplente 
SIDI_NoiPa • Gestione graduatorie aspiranti supplenze 
docenti e ATA • Redazione graduatorie Interne Docenti ed 
ATA Gestione amministrativa • Sostituzione docenti ed 
individuazione supplenti • Registro contratti con il 
personale • Amministrazione personale docente ed ATA • 
Rapporti R.T.S., INPS • Rilascio dichiarazioni di servizio, 
certificati e relativo registro • Gestione assenze del 
personale • Visite fiscali • Stato personale e fascicolo • 
Trasmissione e richiesta documenti • Statistiche varie • 
Procedura Sciopero e assemblee sindacali • Infortuni 
Personale Docente • Redazione Incarichi al personale 
interno • Conteggio Permessi, straordinario personale 
supplente. • Organi collegiali (convocazione RSU, Collegio 
docenti, Consiglio di Circolo).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.quartocircolomazara.gov.it/modulistica-
pubblica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AMBITO 28 TRAPANI - IC "PIRANDELLO - S.G. BOSCO" - CAMPOBELLO DI MAZARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 SCUOLA DOMANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività di formazione/informazione in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro

•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 "FUTURA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 "FUTURA"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione per attività di tirocinio formativo “ASSISTENTE 
ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI 
(ASACOM)”

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 "PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA E INCLUSIVA"

In riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente, si intende delineare un piano di 
formazione rispondente alle reali esigenze ai bisogni strategici del Circolo e del territorio, 
rilevabili dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal PTOF triennale. Pertanto l’attività formativa, 
prevista nel triennio, sarà orientata alla promozione dell’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative, per favorire il recupero e il potenziamento dei livelli di apprendimento degli 
alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento degli esiti nelle prove 
standardizzate nazionali
Riduzione della variabilita' fra le classi

•

Competenze chiave europee
Potenziamento della competenza personale e 
sociale e della capacità di imparare ad imparare

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PER UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ INCLUSIVA

L'attività prevede la formazione specifica sulle pratiche inclusive, finalizzata a conoscere 
strategie didattiche innovative, volte a promuovere negli alunni con bisogni educativi speciali, 
l’interesse, la motivazione, l’autostima, e favorirne la socializzazione e l’inclusione. Sarà 
effettuata sulle comunicazioni alternative ( LIS, COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA/ALTERNATIVA...).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di classe

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'attività prevede un percorso formativo sulla Sicurezza a scuola: primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Lezione frontale•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 COMPETENZE DI CITTADINANZA

E' nostra convinzione che la formazione degli insegnanti, oggi più che mai, abbia bisogno di 
rivolgere lo sguardo verso tematiche rilevanti: l’educazione all’interculturalità e alla 
cittadinanza globale, al fine di sviluppare i talenti degli alunni che accedono ai nostri sistemi 
educativi e formativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di classe

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 "GDPR E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"

Descrizione dell'attività di Nuovo Regolamento sulla privacy (UE) n. 2016/679
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formazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI SUL SITO DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICURI A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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