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PREMESSA

Il PTOF, a partire dall’a. s. 2015/2016, viene presentato in tempi e modi differenziati; si indicano a
tal proposito le due articolazioni:

 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA che raccoglie e illustra gli ele-
menti fondamentali dell’offerta formativa;

 PIANO ANNUALE che esplicita gli aspetti organizzativi e progettuali dell’offerta for-
mativa all’inizio di ogni anno scolastico.

Il P.T.O.F., avente una durata temporale triennale, per rispondere alla volontà normativa e istituzio-
nale di pianificare significative scelte culturali e operative a lungo termine, non può, contempora-
neamente, non qualificarsi come “documento aperto”, non completamente e rigorosamente esausti-
vo e definitivo, e quindi come oggetto di annuale aggiornamento e integrazione.

L’aggiornamento e l’integrazione del P.T.O.F derivano dall’esigenza di adeguare il documento in
oggetto a:

 Nuovi bisogni provenienti dal territorio

 Nuove scelte programmatiche ed operative derivanti dal Collegio dei Docenti

 Stimoli orientativi offerti da soggetti ed organi qualificati (Consiglio di Istituto, figure
esterne…)

 Nuova “ristrutturazione” delle risorse umane e dell’organizzazione funzionale.

La periodica revisione del P.T.O.F, quindi, lungi dal vanificare o sminuire le scelte educative e di-
dattiche a lungo termine che ne definiscono la struttura portante, obbedisce alla logica, pienamente
e storicamente adottata dal nostro Istituto, di concepire il sistema scuola come processo dinamico
(in stato, cioè, di proiezione migliorativa) e plurale (in condizione, cioè, di interazione sinergica
con l’intera comunità territoriale di riferimento).

Il PIANO ANNUALE, aggiornata in ciascun anno del triennio di riferimento, comprende, nello
specifico, tutti quei dati che, sia pur delineati nel documento triennale, richiedono un aggiornamen-
to o uno specifico riferimento alle attività (progetti) previsti per ciascun anno del triennio, relativa-
mente a:

• personale (organigramma, incarichi specifici)
• fisionomia dell’istituto (numero alunni, numero classi)
• risorse (umane, finanziarie, strutturali)
• struttura organizzativa dei vari segmenti scolastici (orari, laboratori e attività aggiuntive)
• Progetti di istituto e di ampliamento dell’offerta formativa, afferenti le aree coordinate 

dalle Funzioni Strumentali (area 3)
• Progetti previsti per l’anno in corso nel Piano di Miglioramento
• Progetti previsti per l’anno in corso nel Piano triennale di formazione dei docenti
• Attività/Progetti previsti per l’anno in corso nel Piano digitale
• Progetti finanziati con il FSE, PON 2014/2020
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Erminia Trizzino

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Paola Miranda

Collaboratori del Dirigente Scolastico

Collaboratore vicario

Assunta Contu

Collaboratori di plesso

Lercara Friddi Scuola Sec. di I grado Antonino Vento e Anna Maria Virga

Lercara Friddi Scuola Primaria Rosalba Sinatra e Salvatore Palamenga

Lercara Friddi Scuola d'Infanzia Mariuccia Bellina

Lercara  Friddi  Tempo  prolungato  scuola
sec. di I grado

Filippo Cammarata e Maria Pia Pineo

Castronovo Scuola Sec. di I grado Vincenza Greco

Castronovo Scuola Primaria Dorotea Caltagirone

Castronovo Scuola d'Infanzia Ersilia Di Giovanni

Vicari Scuola Sec. di I grado Rosa Maria Dina

Vicari Scuola Primaria Antonina Ferreri

Vicari Scuola d'Infanzia Donatella Piparo
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Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

AREA 1     Organizzazione e gestione del PTOF
- Autovalutazione di Istituto

Filippo Cammarata,  Rosalba Greco, Maria Pia
Pineo

AREA 2 Sviluppo e valorizzazione delle ri-
sorse umane

Maria Pia Pineo

AREA 2 Coordinamento  dipartimenti  disci-
plinari

Giuseppina Francaviglia (Italiano)

Anna Maria Virga (Matematica)

AREA 2 Gestione e aggiornamento sito web Lidia Saieva

AREA 3 Aree continuità e orientamento, sa-
lute, legalità, ambiente, manifestazioni scola-
stiche, didattica della storia

Orientamento/Continuità: Graziella  Calamaio,
Vincenza Greco

Salute: Maria Lino

Legalità: Lucia Tripi

Ambiente: Annarita Di Caro

Manifestazioni scolastiche: Stefano Trapani

Didattica della storia: Paola Barracato

Animatore Digitale dell'Istituto

Prof.ssa Lidia Saieva

Team innovazione digitale

Cammarata Filippo

Pineo Maria Pia, Russello Gaetano

Operatore psico-pedagogico d'Istituto

Ins. Matilde Di Franco

Docenti componenti del Comitato di valutazione

Giuseppina Francaviglia, Francesca Giangrasso, Grazia Madonia
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Coordinatori dei dipartimenti disciplinari scuola secondaria di I grado

Italiano/Storia/Geografia/Cittadinanza Giuseppina Francaviglia, Giuseppina Canzoneri

Matematica/Scienze Anna Maria Virga

Lingue Amalia Urso

Tecnologia Annarita Di Caro

Arte Rosalia Rao

Musica Francesco Nuara

Sostegno Maria Pina Lo Sardo

Coordinatori dei dipartimenti disciplinari scuola primaria

Italiano Graziella Calamaio

Storia Paola Barracato

Matematica Ferreri Antonina

Lingua 2 Francesca Guagenti

Religione Stefano Trapani

Sostegno Elena Bussi
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Referente della VALUTAZIONE INVALSI
Filippo Cammarata

Referenti

Lercara Castronovo Vicari

Primaria
Graziella  Calamaio,
Paola Barracato

Lino, Dorotea Calta-
girone

Antonina  Ferreri,
Concetta Pellegrino

Sec. di I grado
Maria Maniscalchi, An-
namaria Virga

Giuseppina Francavi-
glia,  Carmela  Mor-
tellaro Petrocelli

Francesca  Azzinnari,
Rosa Maria Dina

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

Prof. Antonino Vallone

Preposti Lercara Friddi Bellina Mariuccia, Palamenga Salvatore, Di Caro Annarita

Preposti Castronovo Caltagirone Dorotea, Greco Vincenza, Geraci Sabrina

Preposti Vicari Ferreri Antonina, Dina Rosa Maria, Piparo Donatella

Addetti alla lotta antin-
cendio

Baio Ernesto,  Barracato Paola,  Blanda Giuseppe,  Blanda Giuseppe,
Calamaio Graziella, Cammarata G. Nunzia, Cammarata Maria, Castel-
lano Salvatore, Dina Rosa Maria, Ferreri Antonina, Giglia Antonio, La
Mantia  Maria  M.,  Lentini  Provvidenza,  Lino Francesco,  Lo Curcio
Flavio, Lombino Irene, Madonia Grazia, Napoli Gaspare, Palamenga
Salvatore, Pellegrino Concetta, Russello Gaetano, Salemi Carla, Sina-
tra Carmelo, Sinatra Carmelo, Tirrito Maria

Addetti  al  primo  soc-
corso per i tre ordini di
scuola

Amato  Francesco,  Baio  Ernesto,  Baldone M.  V.,  Blanda  Giuseppe,
Bruscato Rosanna, Castellano Salvatore, Cocchiara Ornella, Di Marco
Vincenzo, Disalvo Filippa, Esposito Ganovese Caterina, Ferrara Anto-
nella, Ferreri Antonina, Galluzzo Maria T., Geraci Sabrina, Giarrusso
Gabriella,  Giudice  Dora,  Greco  Rosalba,  Guida  Carmela,  Insalaco
Giuseppa,  La Mantia  M. M.,  Lentini  Provvidenza,  Lino Francesco,
Lino Rosalia, Lo Curcio Flavio, Lo Sardo M. G., Marotta Anna, Mar-
ranca Diego, Massaro Attilio, Modica Maria R., Mosca Concetto, Na-
poli Gaspare, Nocera Giuseppe, Pecoraro Anna Maria, Perrone Rosa-
lia, Piparo Donatella, Schifanella Anna Rita, Sgarito Rosetta, Valenti
Domenico, Vento Antonino, Verga Margherita, Vespa Grazia
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Coordinatori delle commissioni dei progetti

Coordinatore progetti LEGALITA’
F.S. Lucia Tripi

Referenti

Lercara Castronovo Vicari

Infanzia Giuseppina Insalaco Sabrina Geraci Calogera Ferlisi

Primaria
Maria Vincenza Baldone, 
Concetta Alfonso, Francesca 
Giangrasso, Carla Salemi

Salvatore Infantino Antonina Ferreri

Sec. di I grado
Maria Madonia, Grazia Coz-
zo, Amalia Urso

Giuseppina  Can-
zoneri

Rosa Maria Dina

Coordinatore progetti CONTINUITA’
F.S. Graziella Calamaio

Referenti

Lercara Castronovo Vicari

Infanzia Rosalba Greco Sabrina Geraci Gaetano Russello

Primaria
Rosa Cavaleri, Giuseppa Bacca-
rella, Graziella Calamaio

Maria Lino Rosalia Perrone

Sec. di I grado Carmela Guida
Giuseppina
Francaviglia

Teresa Anselmo

Coordinatore progetti ORIENTAMENTO
F.S. Vincenza Greco

Referenti

Lercara Castronovo Vicari

Infanzia Mariuccia Bellina Ersilia Di Giovanni Vittoria Licata Tissi

Primaria

Maria Teresa Galluzzo, Rosa 
Cavaleri, Francesca Ginexi, 
Dora Giudice, Francesca Ga-
rofalo

Vincenza Lucia 
Sciacchitano

Anna Marotta

Sec. di I grado
Vincenza Greco, Girolama 
Sferlazza

Antonino Vallone
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Coordinatore progetti SALUTE
 F.S. Maria Lino

Referenti

Lercara Castronovo Vicari

Infanzia Maria Ceraulo Ersilia Di Giovanni Donatella Piparo

Primaria Giuseppa Baccarella Maria Lino Caterina Pitisci

Sec. di I grado Salvatore Infantino Rosetta Sgarito Rosa Maria Dina

Coordinatore progetti AMBIENTE E TERRITORIO
F.S. Annarita Dicaro

Referenti

Lercara Castronovo Vicari

Infanzia Antonina Polizzi Ersilia Di Giovanni
Caterina Esposito Gavone-
se

Primaria Annamaria Scroppo Irene Lombino Grazia Vespa

Sec. di I grado Nadia Alduino Maria Rosalia Rizzotto Teresa Anselmo

Coordinatore progetto DIDATTICA DELLA STORIA
Paola Barracato

Referenti

Lercara Castronovo Vicari

Primaria
Giuseppa Barracato, Dora 
Giudice, Roberta Muratore

Giovanna Carruba
Nunzia Cammara-
ta

Sec. di I grado
Maria Tirrito, Filippa Di-
salvo, Antonina Sinatra

Maria Rosalia Riz-
zotto, Giuseppina 
Canzoneri

Michela Sclafani
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Coordinatore progetti MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE
F.S. Stefano Trapani

Referenti

Lercara Castronovo Vicari

Salemi, Giarrusso Giuseppina Allenza
Concetta  Pellegrino,  Michela
Sclafani

Coordinatore COMMISSIONE VISITE GUIDATE
Teresa Galluzzo

Referenti

Lercara Castronovo Vicari

Infanzia Mariuccia Bellina Gaetano Russello

Primaria Maria Teresa Galluzzo Dorotea Caltagirone Concetta Pellegrino

Sec. di I grado
Amalia Urso, Antonino 
Vento

Vincenza Greco Anna Maria Pecoraro

Coordinatori progetto INCLUSIVITA’
Nadia Alduino, Matilde Di Franco

Referenti

Lercara Castronovo Vicari

Antonella  Fiorello,  Veronica
Giordano

Giuseppina Francaviglia,  Lo
Sardo, Sciacchitano

Mattea Ferreri, Costa, Rosanna
Bruscato

Coordinatore progetto LETTURA “ICARO”
Veronica Giordano

Referenti

Lercara Castronovo Vicari

Infanzia Melchiorra Lombardo Sabrina Geraci Donatella Piparo

Primaria
Ornella Cocchiara, Antonella Fiorello,
Rosa Cavaleri, Dora Giudice, Anna 
D’Alessandro, Roberta Muratore

Francesca  Gattuso,
Croce Nola

Concetta  Pelle-
grino, Lucia Tri-
pi

Sec. di I grado
Filippa  Di  Salvo,  Iolanda  Scarpello,
Carmela Guida, Maria Maniscalchi

Giuseppina  Franca-
viglia

Teresa Anselmo
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Coordinatore GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB
F.S. Lidia Saieva

Referenti

Lercara Castronovo Vicari

Filippo Cammarata Giuseppina Francaviglia Gaetano Russello

Responsabili dei laboratori

Lercara Friddi

Laboratorio scientifico plesso Scianna Grazia Madonia

Informatica plesso Borsellino Stefano Trapani

Informatica plesso Scianna Filippo Cammarata

Artistico plesso Scianna Rosalia Rao

Palestra Antonio Picone

Castronovo di S. Artistico, Informatico Vincenza Greco

Vicari
Artistico Lidia Saieva

Informatico Michela Sclafani

ALTRI INCARICHI

Formulazione orario scolastico  

Palamenga, Sinatra R. (scuola primaria Lercara); Vir-
ga Annamaria,Vento Antonino (second. Lercara); Fer-
reri (primaria Vicari); Anselmo, Dina (secondaria Vi-
cari); Greco Vincenza (primaria - secondaria Castro-
novo)

Responsabili  del  materiale  didattico
Lercara Friddi

Tirrito  M.  (infanzia),  Sinatra  R.  (primaria),  Rao  R.
(secondaria)

Responsabili  del  materiale  didattico
Castronovo di S.

Geraci S. (infanzia), Lino R. (primaria), Greco V. (se-
condaria)

Responsabili  del  materiale  didattico
Vicari

Piparo D. (infanzia), Ferreri A. (primaria), Dina R. M.
(secondaria)

Responsabile  materiale  audiovisivo
dell'Istituto

Stefano Trapani
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FISIONOMIA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Lercara Friddi

Ordine di scuola N° alunni N° classi
Alunni di origine

straniera

Scuola dell’Infanzia 148 1 T.N. / 7 T.R. 3

Scuola Primaria 319 14 T.N. / 5 T.P. 13

Scuola Sec. di I ga-
dro

223
2 IND. MUS. / 10

T.P.
5

totale 690 39 21

Castronovo di Sicilia

Ordine di scuola N° alunni N° classi
Alunni di origine

straniera

Scuola dell’Infanzia 41 2 _

Scuola Primaria 98 6 T.N. _

Scuola Sec. di I gadro 67 4 T.P. _

totale 206 12 _

Vicari

Ordine di scuola N° alunni N° classi
Alunni di origine

straniera

Scuola dell’Infanzia 50 1 T.R. / 2 T.N. 1

Scuola Primaria 114 8 /

Scuola Sec. di I grado 67 2 T.N. / 2 T.P. 2

totale 231 15 3
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI SEGMENTI SCOLASTICI

Organizzazione Scuola dell’Infanzia

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì sia per le sezioni a tempo normale che per quelle a tem-
po ridotto. Le attività didattiche comprendono: attività curriculari e d’intersezione (tutte le sezioni);
attività laboratoriali con cadenza settimanale, della durata di 1 ora e 30 minuti, destinate agli alunni
di 3° anno, suddivisi in gruppi di 12/13 bambini, formati dalle insegnanti in base ai bisogni, agli in-
teressi, alle esigenze di recupero e di potenziamento degli allievi. L’organizzazione e la gestione dei
laboratori è affidata ai docenti interni.

Orario Scolastico

LERCARA FRIDDI CASTRONOVO DI S. VICARI

Tempo ridotto
25 ore settimanali

Tempo normale
40 ore settimanali

(1 sezione)

Tempo ridotto
25 ore settimanali

Tempo ridotto
25 ore settimanali

Tempo normale
40 ore settimanali

Dal lunedì 
al venerdì

entrata 8.20
uscita 13.20

Dal lunedì 
al venerdì

entrata 8.20
uscita 16.20

Dal lunedì 
al venerdì

entrata 8.20
uscita 13.20

Dal lunedì 
al venerdì

entrata 8.20
uscita 13.20

Dal lunedì 
al venerdì

entrata 8.20
uscita 16.20

Insegnamenti aggiuntivi
Religione cattolica: 1,5 h- settimanale

Attività

Laboratori

Philosophy for children Continuità

Espressioni del corpo Salute

Linguistico Orientamento

Manipolativo Legalità

Emozioni Ambiente

Attività extracurriculari

VISITE GUIDATE

Itinerari diversi per fasce d’età. Periodo: fine maggio

USCITE NEL TERRITORIO

In occasione degli allestimenti dei Presepi, delle tavolate di San Giuseppe o di eventi particolari
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Organizzazione Scuola primaria

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. Le classi a tempo normale hanno un orario di 27 ore
settimanali, quelle a tempo pieno di 40 ore settimanali.
Le classi a tempo pieno, rilevate le richieste dei genitori, i bisogni di formazione dell’utenza scola-
stica e le proposte progettuali dei docenti, hanno adottato un’organizzazione diretta, dopo il post
mensa, a consolidare le conoscenze e le abilità apprese in orario antimeridiano e, nel primo pome-
riggio, ad attivare laboratori vari: Linguistico-espressivo; Musicale; Scientifico –tecnologico; Arti-
stico; Informatico; Storico; Matematico.

Gli insegnamenti aggiuntivi predisposti per la scuola primaria sono:
 Progetto “lo Sport in Classe”, realizzato in tutti i plessi e in tutte le classi di scuola primaria,

è promosso e realizzato dal MIUR e dal CONI, al fine di stimolare la riflessione dei ragazzi
sui valori educativi dello sport e motivare le nuove generazioni all’attività motoria e fisica.
Il progetto prevede l’utilizzazione di due ore settimanali di attività motoria realizzate con
l’intervento di una figura specialistica.

 L’insegnamento aggiuntivo di Inglese, destinato agli alunni delle classi quinte con i migliori
risultati nell’apprendimento della seconda lingua, finalizzato al potenziamento delle compe-
tenze linguistiche e al conseguimento della certificazione Trinity A2.

Orario Scolastico

CLASSI A TEMPO NORMALE CLASSI A TEMPO PIENO

27 ore settimanali 40 ore settimanali

LUNEDI-MARTEDI –
GIOVEDI- VENERDI

MERCOLEDI
LUNEDI-MARTEDI

GIOVEDI- VENERDÌ
MERCOLEDI

entrata ore 8,05

uscita ore 13,30

entrata ore 8,05

uscita ore 13,25

entrata ore 8,05

uscita ore 16,45

entrata ore 8,05

uscita ore 13,25

Attività Extracurriculari

USCITE NEL TERRITORIO E VISITE GUIDATE
In occasione degli allestimenti dei Presepi, delle tavolate di San Giuseppe o di eventi e manifesta-
zioni del territorio. Itinerari diversi per fasce d’età. Periodo: fine maggio

TEATRO A SCUOLA
Laboratorio teatrale (es. “Il corpo racconta”).
Attività di letture e analisi dei testi costituenti la “matrice letteraria” della drammatizzazione.
Esercizi di psicomotricità.
Attività di analisi ed interpretazione dei contesti scenici e dei “ruoli”.
Attività finalizzate alla creazione, individuale e di gruppo, degli elementi scenici (scenografia, co-
stumi…) con l’utilizzo di materiale di facile consumo.

SALUTE
Saranno trattati temi relativi  all’educazione alimentare, all’educazione all’affettività, al papilloma
virus. Le attività saranno svolte grazie al coinvolgimento del personale specialistico della ASP.
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Attività del Tempo Pieno

(Le schede integrali dei progetti si trovano in allegato al PTOF)

MODULI TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA LERCARA FRIDDI

MODULI DOCENTE CLASSI

Laboratorio “Riciclart” Giuseppina Acquisto II A

Laboratorio di lingua inglese  “Little Red Riding Hood” Cavaleri Rosa III A

Laboratorio informatico “Coding” Anna Schifanella IV A

Laboratorio di lettura “I libri sono ali” Franca Ginexi IV A

Laboratorio “Noi e la musica” Maria Vincenza Baldone V A

Laboratorio di matematica “Giocare con i numeri” Maria Rosalia Modica V A

Laboratorio di storia “Come uno storico” Dora Giudice V A

Laboratorio “Philosophy for children” Paola Barracato VA

Laboratorio nell’ambito del Progetto “Icaro” Roberta Muratore IA

Laboratorio di lettoscrittura Alfonso I A

Laboratorio Riciclarte Guagenti II A

Laboratorio nell’ambito del Progetto “Icaro” Fiorello II A
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Organizzazione Scuola Secondaria di primo grado

L’organizzazione scolastica dell’Istituto tiene conto sia delle diverse esigenze dell’utenza delle tre
sedi associate, che del bisogno di innalzare il livello degli esiti scolastici degli alunni, differenzian-
do l’offerta formativa e didattica in relazione alle capacità e agli stili cognitivi individuali. Di con-
seguenza la pianificazione del tempo scuola è flessibile e corrispondente alle indicazioni migliorati-
ve scaturite dall’analisi  del RAV.
Il tempo prolungato è programmato con un rientro obbligatorio di tre ore ed uno opzionale di due
ore. I laboratori opzionali vengono proposti per gruppi di interesse e i temi didattici. Considerato
che le sedi non hanno tutte lo stesso numero di classi, si differenziano l’organizzazione e la meto-
dologia operativa dei vari laboratori. In riferimento alla sede di Lercara Friddi, costituita da quattro
corsi, per il rientro obbligatorio  si opera con quattro gruppi di livello su due classi parallele e aper-
te, con moduli  proposti dai docenti di italiano e di  matematica, privilegiando la didattica laborato-
riale ed evitando l’insegnamento frontale. I laboratori sono tematici e prevedono attività di appro-
fondimento che vanno incontro ai bisogni dei gruppi di livello (recupero- consolidamento- poten-
ziamento). Per la sede di  Vicari, in cui vi sono due sole classi a T.P.,  si attuano  laboratori trasver -
sali con docenti di italiano e matematica, che operano in compresenza su gruppi eterogenei, che si
svolgono con periodizzazione bimestrale e l’utilizzo della  metodologia del Cooperative Learning.
A Castronovo di Sicilia si costituiscono due gruppi eterogenei  per ognuna delle due classi e i labo-
ratori tematici vengono svolti dai docenti di italiano e matematica alternando i due gruppi. Presso la
sede della scuola secondaria di primo grado di Lercara , dall’anno scolastico 2012, è stato autoriz-
zato l’avvio  di un corso ad indirizzo musicale, nel quale i ragazzi hanno la possibilità di intrapren-
dere lo studio di uno strumento musicale a scelta tra: Pianoforte,  Flauto, Percussioni e Chitarra
(D.M. 1979 divenuto ordinamento con l’art. 11 c.9 Legge 3 / 5 / 1999).

Orario Scolastico

LERCARA FRIDDI CASTRONOVO DI SICILIA VICARI

T.P. da 33 a 38 ore
comprensivo di mensa

T.P. da 33 a 38 ore
comprensivo di mensa

T.P. da 33 a 38 ore
comprensivo di mensa

ore 30+3+2+1h mensa ore 30+3+2+1h mensa
classi a T.N. 30 ore

classi a TP (2^ e 3^) ore
30+3+2+1h mensa

ATTIVITA’ Curriculari
Dal lunedì al venerdì

dalle ore 7.55 alle ore 13.55

ATTIVITA’ Curriculari
Dal lunedì al  venerdì

dalle ore 7,55 alle ore 13.55

ATTIVITA’ Curriculari
Dal lunedì al  venerdì

dalle ore 7.55 alle ore 13.55

LABORATORI POMERIDIANI
Lunedi e giovedi

Dalle ore 14.55 alle ore 17.55

LABORATORI POMERIDIANI
Lunedi e giovedi

Dalle ore 14.55 alle ore 17.55

LABORATORI POMERIDIANI
Lunedi e giovedi

Dalle ore 14.55 alle ore 17.55

LABORATORI OPZIONALI
Martedì, mercoledì, venerdì

Dalle ore 14.45 alle ore 16.45

LABORATORI OPZIONALI
Venerdì

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00

LABORATORI OPZIONALI
Martedì

Dalle ore 14.55 alle ore 16.55
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Corso ad Indirizzo Musicale

Il corso ad Indirizzo Musicale offre la possibilità di intraprendere lo studio di uno strumento musi-
cale. Gli insegnamenti che si attuano nel nostro Istituto riguardano questi strumenti: CLARINET-
TO, CHITARRA, PIANOFORTE, PERCUSSIONI

Organizzazione

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13,55 alle ore 18,55 lezioni individuali per tutte le
classi. Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 pratica d’insieme e di ascolto reciproco.

Insegnamenti Aggiuntivi

LATINO
Modulo opzionale  di due ore per l’avvio allo studio della lingua classica

CORSI DI RECUPERO DI ITALIANO
Moduli di due ore settimanali pomeridiani destinati ad alunni della Scuola Sec. di I grado.

PALLAVOLO FEMMINILE
Persegue l’obiettivo di offrire alle ragazze l’occasione di effettuare esperienze motorie,  diversifi-
cando, però, le proposte e le attività nel corso dei tre anni,  e consentendo loro  di riappropriarsi
della dimensione ludica e piacevole della pratica motoria e sportiva. In questo modo si attivano e si
potenziano gli aspetti non verbali della comunicazione, con conseguente arricchimento della dina-
mica di gruppo sostenuta dall’apprendimento cooperativo. Per permettere la realizzazione del pro-
getto, in aggiunta alle due ore settimanali curriculari di Educazione Fisica, è programmato un rien-
tro pomeridiano extrascolastico di due ore.

“LA NATURA INTORNO A NOI”
Diretto agli alunni che vogliono approfondire la conoscenza della flora del territorio

GIORNALE ONLINE E SITO WEB “L’EDICOL@”
Laboratorio opzionale di due ore settimanali, finalizzato alla costituzione di un gruppo di redazio-
ne, formato da alunni che periodicamente raccolgono notizie sugli argomenti di attualità, o  su
eventi del territorio, per redigere articoli che vengono pubblicati sul sito dei ragazzi
Ampliamento dell’Offerta Formativa

SERVIZIO DI COACHING
Attivato una volta a settimana, in tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado, al fine di allena-
re gli alunni allo sviluppo delle proprie potenzialità

VISITE GUIDATE
Visite guidate (itinerari diversi per fasce d’età – periodo fine maggio): le classi prime e seconde vi-
siteranno città di interesse storico e artistico della Sicilia (un giorno); le classi terze visiteranno una
regione italiana (più giorni con pernottamento).
Uscite nel territorio in occasione di mostre, eventi e manifestazioni di particolare interesse
“Viaggio a Londra”: diretto agli alunni delle classi terze che hanno conseguito i migliori risultati
nell’apprendimento della lingua inglese, prevede un soggiorno di 5 giorni a Londra.
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Attività del Tempo Prolungato

(Le schede integrali dei progetti si trovano in allegato al PTOF)

MODULI TEMPO PROLUNGATO DEL LUNEDI'

TITOLO MODULI DOCENTE CLASSI

Giocare con la fantasia Anselmo IB/ID

Apprendere la fantasia Cozzo IB/ID

La vita: meraviglie da scoprire Madonia G. IB/ID

Informatica e scrittura creativa Pineo IB/ID

Il viaggio come conoscenza Cannariato IIB/IID

Viaggio in un mare di versi Madonia M. IIB/IID

Pensiero computazionale Cammarata IIB/IID

Geogebra Sferlazza IIB/IID

Filosofare Alduino IIIB/IIID

Tutta un’altra storia Maniscalchi IIIB/IIID

Interpretiamo insieme la realtà Giglia IIIB/IIID

Interpretiamo insieme la realtà Infantino IIIB/IIID

MODULI TEMPO PROLUNGATO DEL GIOVEDI’

MODULI DOCENTI CLASSI

Filosofando Alduino IA/IC

I Castelli della Sicilia tra storia e leggenda Di Salvo IA/IC

Informatica di base Infantino IA/IC

La vita: meraviglie da scoprire Madonia G. IA/IC

Filosofando Cozzo IIA/IIC

Tesori dell’umanità Massaro IIA/IIC

Digital Storytelling: sulla rotta di Icaro Pineo IIA/IIC

Geogebra Sferlazza IIA/IIC

Costume e società anni ‘60 Guida IIIA/IIIC

Tutta un’altra storia Maniscalchi IIIA/IIIC

Interpretiamo insieme la realtà Cammarata IIIA/IIIC

Interpretiamo insieme la realtà Giglia IIIA/IIIC

LABORATORI OPZIONALI

Moduli Docenti Giorno

Laboratorio di pittura Di Salvo venerdì

Laboratorio di ceramica Cannariato venerdì

Laboratorio di giardinaggio Sinatra A. venerdì

Laboratorio di latino Massaro venerdì

Laboratorio di scrittura creativa "Mi fa volare" Miceli mercoledì
L’Edicol@    Pineo – Saieva mercoledì
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PROGETTI DELLA SCUOLA

PROGETTI DI ISTITUTO coordinati dalle Funzioni Strumentali Area 3

Aree continuità, orientamento, salute, legalità, ambiente, manifestazioni scolastiche, didattica della storia
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Orientamento 
Coordinatore FS Area 3 Greco Vincenza

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Gli alunni e gli insegnanti di tutti e tre gli or-
dini di scuola. Personale esterno. I genitori.
Psicologi. Docenti di  Istituti Superiori. Pro-
fessionisti,  rappresentanti  del mondo del la-
voro. Associazioni del territorio.

alunni  scuola infan-
zia e primaria classi
prime e seconde

Studio e conoscenza dei “mestieri antichi”

alunni scuola prima-
ria classi terze

Laboratorio Storico –Artistico.  Letture  di  filastrocche.  Racconti  di  tradizioni  locali.  
Realizzazione di un prodotto finale da stampare o pubblicare sul sito della scuola.

alunni scuola prima-
ria  classi  quarte  e
quinte

I docenti di lettere sceglieranno letture e testi significativi dal punto di vista della cono-
scenza di sé, delle proprie attitudini, delle preferenze, dei propri interessi e dei  propri
sentimenti. Incontro con uno psicologo.

alunni  scuola  se-
cond. I gr. classi pri-
me e seconde

Riflessioni individuali scritte o registrate sulle proprie emozioni. Ricostruzione del pro-
prio  passato  scolastico  dei  5  anni  di  scuola  primaria.
Interviste a coppie utilizzando una “griglia di lavoro” messa a disposizione dal docente. 
Report di quanto emerso dalle interviste tramite la costruzione di un cartellone (utiliz-
zando titoli spot, es.“le aspettative nei confronti della scuola”); ogni intervistatore riferi-
rà sul proprio intervistato e annoterà sul cartellone. Letture di testi.

alunni  scuola  se-
cond. I gr. classi ter-
ze

Pianificazione e attuazione di  incontri  al  fine di  promuovere una conoscenza diretta
dell’offerta  formativa  dell’istituto.  
Individuazione delle possibili istituzioni scolastiche di II grado presenti sul territorio ri-
spondenti  alla  situazione  specifica  dell’alunno.  
Uscite  e  visite  sul  territorio per  conoscere  le attività  produttive  di  maggior  rilievo.  
Incontri con esperti del mondo del lavoro.

VALORI/RISULTATI ATTESI

Soddisfazione della maggioranza dei partecipanti (80%). Svolgimento delle azioni previste.
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Continuità 
Coordinatore F.S. Area 3 Calamaio Graziella

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Docenti e alunni dei
diversi  ordini  di
scuola  (primo e  se-
condo grado)

Incontri di programmazione e valutazione condivisa tra docenti dei tre ordini di scuola
dell’I. C. Incontri e attività in classe tra docenti, dell’I. C., della scuola di ordine superio-
re con docenti e alunni della scuola di ordine inferiore. Raccolta sistematica di dati ri-
guardanti il percorso scolastico degli alunni al termine del primo anno della Scuola Se-
condaria di II Grado, finalizzata alla costituzione di un database. Incontri di monitorag-
gio del progetto in seduta plenaria.

VALORI/RISULTATI ATTESI

Realizzazione delle attività previste dal progetto nella percentuale di almeno 80%. - Partecipazione attiva degli alunni destinatari dell'intervento.
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Salute
Progetto alimentare: “Mangio bene…cresco meglio”. 

“Affy fiuta pericolo”
Coordinatore FS Area 3 Lino Maria

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

docenti referenti, operatori della scuola, geni-
tori, esperti esterni

scuola  infanzia  (4
anni)

Conversazioni sulle preferenze alimentari. Attività di osservazione e manipolazione di-
retta dei cibi. Racconti e letture sull’importanza del cibo. Gioco: “Naso, naso”. Memo-
rizzazione di poesie, filastrocche e canti sul cibo. La giornata alimentare. Costruzione
della piramide alimentare. I colori della salute. Degustazioni varie. Esperimenti senso-
riali con frutta e verdure. Sperimentazione dei diversi modi di far merenda. Realizzazio-
ne della macedonia. Esperienze visive. Visione di filmati sull’alimentazione, sulle regole
di comportamento e sulle regole di igiene. Disegni liberi. Realizzazione di cartelloni.
Giochi e attività con l’utilizzo del kit di “Affy fiuta pericolo”.

VALORI/RISULTATI ATTESI
Soddisfazione della maggioranza dei partecipanti ( 80%). Svolgimento delle azioni previste.

Salute
Progetto alimentare: “Merenda Sana”
Coordinatore FS Area 3 Lino Maria

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

docenti referenti, operatori della scuola, geni-
tori, esperti esterni

Scuola  primaria  -
classi Terze

Norme di igiene e sicurezza alimentare. I comportamenti  alimentari. Conoscenza della
piramide alimentare e dei gruppi alimentari. Conoscenza del patrimonio culturale ali-
mentare locale. Coinvolgimento dei discenti nella condivisione e consumazione di una
sana  e  genuina  merenda.  Degustazioni  varie.  La  tradizione  alimentare  mediterranea.
Coinvolgimento  delle  famiglie  nel  progetto.  Brainstorming,  letture,  visione  di  film,
schede, giochi, anche interattivi e confronto. Disegni liberi, produzioni varie. Realizza-
zione di cartelloni. Interventi di esperti esterni.

VALORI/RISULTATI ATTESI
Soddisfazione della maggioranza dei partecipanti ( 80%). Svolgimento delle azioni previste.
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Salute 
Telefonino e radiazioni UV

Coordinatore FS Area 3 Lino Maria

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

docenti referenti, operatori della scuola, geni-
tori, esperti esterni

Scuola secondaria –
classi Prime

Riduzione all’esposizione delle radiazioni, utilizzazione degli auricolari e aumento della
scrittura  di  sms.  
Conoscenza degli effetti negativi connessi ad un uso scorretto del cellulare da parte dei
genitori  e  dei  docenti  per  spingere  i  giovani  a  farne  un  uso  corretto.  
Conoscenza  delle  10  regole  per  uso  corretto  del  cellulare.  
Conversazioni, letture, visione di filmati e incontro con esperti per indurre i discenti a ri-
flettere  sui  propri  comportamenti.  
Prodotti scritti, disegni, slogan e cartelloni. Incontro con esperti.

VALORI/RISULTATI ATTESI
Soddisfazione della maggioranza dei partecipanti ( 80%). Svolgimento delle azioni previste.

Salute
Adolescenza e dipendenze patologiche, anche informatiche.

Coordinatore FS Area 3 Lino Maria

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

docenti referenti, operatori della scuola, geni-
tori, esperti esterni

Scuola secondaria –
classi Seconde

Conversazioni sull’adolescenza e le sue caratteristiche: rapporto genitori e figli, i senti-
menti che provano di fronte a diverse situazioni, cause e conseguenze di alcolismo, taba-
gismo  e  uso  smodato  di  pc.  
Lettura e comprensione di testi, visione di film. Confronto con adulti,  coetanei ed esper-
ti.  
Realizzazione di testi, disegni, slogan e cartelloni.

VALORI/RISULTATI ATTESI
Soddisfazione della maggioranza dei partecipanti ( 80%). Svolgimento delle azioni previste.
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Salute 
Educazione all’affettività

Coordinatore FS Area 3 Lino Maria

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

docenti referenti, operatori della scuola, geni-
tori, esperti esterni

Scuola  secondaria  -
classi Terze

Percezione  ed  accettazione  delle  proprie  emozioni,  paure  ed  ambivalenze  rispetto
all’affettività  e  alla  sessualità,  condividendole  con  i  compagni.  
Superamento  della  solitudine  comunicativa.  
Creazione di un’interazione fra l’educatore e gli allievi, per la partecipazione attiva e la
comunicazione, per quanto possibile spontanea ed autentica, dei problemi e dei bisogni
attinenti  la  sessualità  e  l’affettività.  
Incontro  con  un  esperto  che  impone  l’argomento  ed  è  disponibile  all’ascolto.  
Uso del brainstorming, confronto  su letture e stimoli multimediali.

VALORI/RISULTATI ATTESI

Soddisfazione della maggioranza dei partecipanti ( 80%). Svolgimento delle azioni previste.
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Legalità 
Io… vero cittadino!

Coordinatore FS Area 3 Tripi Lucia

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Gruppo di  progetto,  Responsabili  di  plesso,
Referenti, Docenti, Alunni e Personale ATA.
Ente locale: amministratori locali. Uffici Co-
munali.  Carabinieri-  Polizia  postale-  Vigili
Urbani.  Consulta  giovanile  Vicari/Lercara/
Castronovo.  Associazione “Morvillo-  Falco-
ne”. Associazione “Cittadinanza per la Magi-
stratura”.  Collegamenti  con  altri  progetti:
Concorso “Giovanni Palazzotto” 3° edizione;
“L’uso improprio di Internet” Cyberbullismo
– Polizia postale

Scuola  dell’infanzia
(tutte  le  sezioni)
Scuola  primaria
(classi  prime-  se-
conde)

L’educazione all’affettività.  L’identità  personale.  Le scelte  personali.  Il  rispetto  dell’altro.  Le
emozioni. I sentimenti. Le regole scolastiche e di comunità. Il bullismo e cyberbullismo: la con-
vivenza civile il rapporto tra coetanei. Conversazioni guidate. Giochi di gruppo e percorsi psico-
motori. Memorizzazione di canti, poesie e filastrocche. Attività didattiche strutturate di gruppo.
Realizzazione di cartelloni murali. Ascolto e rielaborazione grafica, verbale e/o drammatico-tea-
trale di racconti e storie a tema. La carta dei diritti del fanciullo.

Scuola  primaria
(classi terze- quarte)

Conoscenza socio-culturale del proprio territorio. Il sé e l’altro. Il diverso: la diversità come ri-
sorsa. Il valore della memoria- la Shoah. Il bullismo e cyberbullismo: la convivenza civile il rap-
porto tra coetanei.

Scuola  primaria
(classi quinte)

Carta dei diritti del fanciullo. Le istituzioni del territorio. Il Comune: struttura, compiti, funziona-
mento. Incontro con le istituzioni. La diversità come risorsa. Le radici storiche del razzismo. Il
razzismo: ieri e oggi. La Shoah. Il bullismo e cyberbullismo: la convivenza civile il rapporto tra
coetanei. Conoscenza e contrasto dell’atteggiamento mafioso. La Costituzione italiana: diritti e
doveri; partecipazione concorso “Cittdinanza attiva”, bando “Giovanni Palazzotto” 3° edizione.

Scuola  secondaria
primo  grado  (classi
prime)

La legalità. Il razzismo. La Shoah: preparazione al giorno della memoria. Il bullismo e cyberbul-
lismo: la convivenza civile il rapporto tra coetanei. La cultura della diversità: la convivenza civile
tra diversi. Attualizzazione della diversità. Conoscenza del territorio e delle sue istituzioni. Espe-
rienza sul campo: partecipazione alla manifestazione del 23 maggio a Palermo.

Scuola  secondaria
primo  grado  (classi
seconde)

La diversità: chi è il diverso. La Shoah: preparazione al giorno della memoria. Il bullismo e cy-
berbullismo: la convivenza civile il rapporto tra coetanei. La cultura della legalità. Il fenomeno
mafioso e  lotta contro la cultura mafiosa. Settimana della cultura.

Scuola  secondaria
primo grado   (classi
terze)

La diversità: chi è il diverso: pregiudizi e stereotipi. Attualizzazione della diversità. La Shoah:
memoria e impegno- Preparazione alla giornata della memoria. Il bullismo e cyberbullismo: la
convivenza civile il rapporto tra coetanei. La legalità: i nemici della legalità. La mafia. Le istitu-
zioni contro la mafia. Difesa dei diritti umani;  diritto all’istruzione. Partecipazione spettacolo “ Il
sogno di Enea” Erasmus Theatre.

VALORI/RISULTATI ATTESI
Soddisfazione della maggioranza dei partecipanti, valutabile attraverso l’impegno,la partecipazione e il miglioramento. Svolgimento  delle  azioni previste.
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Manifestazioni scolastiche
Coordinatore FS Area 3 Stefano Trapani

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Docenti di musica, Funzione strumentale, do-
centi di arte ed immagine, referenti.

Tutti  gli  alunni  dei
tre  ordini  di  Scuola
di  Lercara  Friddi,
Vicari e Castronovo.

Attività ludiche, giochi di interazione per l’accoglienza, prove per le manifestazioni pre-
viste:  
Accoglienza  durante  i  primi  giorni  di  scuola.  
La  Commemorazione  dei  defunti  tra  memoria  e  festa.  
Il  4  Novembre  
Coro  polifonico  presso  le  sedi  dei  3  paesi  in  occasione  del  Natale.  
Manifestazione  ludica  per  Carnevale.
Tavulata  di  S.Giuseppe  
Tradizioni  della  Settimana  Santa
Saggio musicale degli alunni frequentanti le classi ad indirizzo musicale Scuola Secon-
daria  di  Primo  Grado
Manifestazione  finale  e  mostra  prodotti  
Commiato finale delle classi in uscita

VALORI/RISULTATI ATTESI

Conoscenza e valorizzazione della propria identità storica e culturale; rispetto delle tradizioni popolari, culturali e religiose; reciproca e rispettosa accoglienza e
cooperazione nell’ambiente scolastico; sviluppo e valorizzazione delle proprie capacità estetiche ed espressive, creative, ludiche, comunicative, organizzative e
relazionali
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Didattica della storia 
Coordinatore FS Area 3 Paola  Barracato

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Alunni dell'ultima sezione Scuola
dell'Infanzia,  alunni  delle  classi
I / II / III / IV / V Scuola Primaria
e delle classi I / II / III Scuola Se-
condaria di I°. Referenti Progetto
d’Istituto "Didattica della Storia",
docenti di storia dei tre ordini di
scuola, esperto esterno 

SEZIONE  5  ANNI  IN-
FANZIA

Festa dei morti. Conoscenza delle mandorle. Descrizione della pianta - Varietà: “dure”, “muddisi”. Espe-
rienze sensoriali: forma, colore, odore, sapore. Dolci con le mandorle: frutta Martorana. Lercara - panto-
fola. Castronovo/Vicari - passavolante. Lo zolfo. Le miniere di zolfo. Descrizione dello zolfo. Esperienze
sensoriali: colore, odore. Caratteristiche Fisico-chimiche: la pietra che si scioglie, la pietra che brucia.
Esperimenti con lo zolfo. Visita guidata al Parco Minerario

CLASSE I PRIMARIA
Studio sul campo delle tradizioni locali nel settore alimentare della comunità di appartenenza. Laborato-
rio: Il Ciclo del pane. Il grano: semina, raccolta. Dal Grano alla farina: mulini, molitura, farina, panifica-
zione. Esperienze sensoriali: colore, formazione, odore, sapore.

CLASSE II PRIMARIA
Studio sul campo delle tradizioni locali nel settore manifatturiero della comunità di appartenenza. Labora-
torio: Intreccio di cesti. Conoscere i cesti di appartenenza. Conoscere le piante. Conoscere le tecniche.
Realizzazione di un manufatto.

CLASSE III PRIMARIA
Formazione geologica della Valle del Torto e dei Feudi nel Paleozoico: la genesi dello zolfo. Laboratori di
geologia e archeologia. Visita guidata: Miniere di Zolfo. Geologia: genesi dello zolfo.

CLASSE IV PRIMARIA
I territori favorevoli all’insediamento umano: i Sicani nella valle del Torto e dei Feudi. Laboratori di ar -
cheologia. Colle Madore. Visita guidata al Museo Civico di Lercara

CLASSE V PRIMARIA
Insediamenti e abitazioni romane nella valle del Torto e dei Feudi. Laboratori di archeologia. Visita guida-
ta alla villa romana del I sec. d.C. presso C.da S. Luca.

CLASSE I SEC. I°
Arabi e Normanni in Sicilia; Palermo arabo-normanna. Laboratorio sulle influenze arabe e normanne nel-
le espressioni e nei modi di dire nei territori di appartenenza. Studio sul campo della “Cuba araba” e del
castello di Vicari. Via Francigena (Castronovo). Visita guidata a Palermo Itinerario Arabo - Normanno.

CLASSE II SEC. I°
La realtà mineraria in Sicilia e a Lercara. La rivolta del “Natale di sangue” (LERCARA). L’emigrazione
(CASTRONOVO). La famiglia Pecoraro – Maggi (VICARI). Attività’: incontri con esperti esterni; testi-
monianze dirette; laboratorio sui documenti; visite guidate sui luoghi oggetto dei laboratori.

CLASSE III SEC. I°
Emigrazione e immigrazione a Lercara. “Memorie di Cefalonia” e la II Guerra Mondiale (CASTRONO-
VO). Giuseppe Cangialosi (Vicari). Attività: incontri con esperti esterni; testimonianze dirette; laboratorio
sui documenti.

VALORI/RISULTATI ATTESI
Individua le tracce presenti nel territorio e le usa come fonti per ricavare conoscenze sul passato della comunità di appartenenza. Colloca fatti, eventi e perso -
naggi della storia locale in un quadro storico globale. Sviluppa atteggiamenti critici e consapevoli.
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Ambiente 
NATURA COMANDA COLORE

Coordinatore FS Area 3 Di Caro Annarita

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Docenti  curricolari  e/o  esperti  esterni;
enti pubblici, associazioni e cittadinanza

Scuola  dell’Infanzia
Scuola  Primaria  classi
prime e seconde

Laboratorio sensoriale alla scoperta delle stagioni: dall’oliva all’olio; costruiamo l’albe-
ro delle stagioni (scuola Infanzia); costruiamo il LibroGiocoNatura (scuola Primaria),
fotoreportage delle passeggiate stagionali; la scuola in fiore

VALORI/RISULTATI ATTESI
Coinvolgimento (80%). Produzione materiali. Svolgimento attività

Ambiente 
TERRA ACQUA ARIA FUOCO

Coordinatore FS Area 3 Di Caro Annarita

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Docenti  curricolari  e/o  esperti  esterni;
enti pubblici, associazioni e cittadinanza

Scuola  Primaria  classi
terze

Esplorando i quattro elementi della natura, terra, fuoco, aria ed acqua, si vuole offrire un
percorso di osservazione del mondo che ci circonda. Attività: costruiamo il MANDALA
dei quattro elementi

VALORI/RISULTATI ATTESI 
Coinvolgimento (80%). Produzione materiali. Svolgimento attività

Ambiente 
ECOSISTEMI E BIODIVERSITA’

Coordinatore FS Area 3 Di Caro Annarita

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Docenti curricolari e/o esperti esterni; enti
pubblici, associazioni e cittadinanza

Scuola  Primaria  classi
quarte

Attività: c’era una volta…interviste e conversazioni con persone anziane

VALORI/RISULTATI ATTESI 
Coinvolgimento (80%). Produzione materiali. Svolgimento attività
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Ambiente 
L’INCANTEVOLE CREATO

Coordinatore FS Area 3 Di Caro Annarita

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Docenti  curricolari  e/o  esperti  esterni;  enti
pubblici, associazioni e cittadinanza

Scuola  Primaria
classi quinte

Liberamente ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco. Attività: visita alla Ri-
serva naturale di Carcaci.

VALORI/RISULTATI ATTESI 
Coinvolgimento (80%). Produzione materiali. Svolgimento attività

Ambiente 
NELLA TERRA DI KOKALO

Coordinatore FS Area 3 Di Caro Annarita

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Docenti  di  Scienze,  Tecnologia,  Geografia,
Arte e immagine. Esperti. Associazioni

Scuola  Secondaria
di  primo  grado
Classi prime

Percorsi di osservazione critica del territorio attraverso l’u.d.a. “La roccia intagliata: do-
cuvideo sulle Grotte della Gurfa”. Visita guidata alle Grotte della Gurfa (Alia). Attività e
laboratori di riciclo creativo

VALORI/RISULTATI ATTESI 
Coinvolgimento (80%). Produzione materiali. Svolgimento attività
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Ambiente 
AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE SOSTENIBILITA’

Coordinatore FS Area 3 Di Caro Annarita

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Docenti  di  Scienze,  Tecnologia,  Geografia,
Arte e immagine. Esperti. Associazioni

Scuola  Secondaria
di  primo  grado
Classi seconde

Esplorazione del mondo agricolo e contadino del nostro territorio e riflessioni sulla sana
alimentazione, attraverso l’u.d.a. “Chi va al mulino…si infarina!”. Visita guidata al Mu-
lino Fiaccati (Roccapalumba). Laboratori didattici sul grano e il pane. Attività e labora-
tori di riciclo creativo

VALORI/RISULTATI ATTESI 
Coinvolgimento (80%). Produzione materiali. Svolgimento attività

Ambiente 
LE CITTA’ INVISIBILI

Coordinatore FS Area 3 Di Caro Annarita

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Docenti  di  Scienze,  Tecnologia,  Geografia,
Cittadinanza,  Arte e immagine. Esperti. As-
sociazioni

Scuola  Secondaria
di  primo  grado
Classi terze

Ispirato alle “Città invisibili” di Italo Calvino, il percorso sarà una riflessione critica sul-
la città odierna.

VALORI/RISULTATI ATTESI 
Coinvolgimento (80%). Produzione materiali. Svolgimento attività
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Progetto Icaro

Coordinatore  Veronica Giordano

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Docenti scuola dell’infanzia, docenti di lette-
re scuola primaria e secondaria di primo gra-
do

Scuola dell’infanzia,
Scuola  primaria,
Scuola  Secondaria
di primo grado

Adozione, da parte di ciascuna classe, di un libro da leggere/animare a cura degli inse-
gnanti e di altri “animatori” volontari. 

Attività ludico-pratiche per la creazione di ambienti idonei alla lettura 

Iniziative ed attività, in collaborazione con il territorio, legate alla lettura (LibriAMO a
scuola: vi racconto una storia, E' l'ora delle streghe! Letture da “brivido”, Giornata mon-
diale del libro, Il Maggio dei libri)

Attivazione di laboratori legati alla lettura svolta.

Progetto Bullismo: istruzioni per il disuso

Coordinatore  Maria Pia Pineo-Matilde Di Franco

SOGGETTI COINVOLTI DESTINATARI ATTIVITA’ PREVISTE

Docenti  scuola  secondaria  di  primo  grado
delle  classi  coinvolte.  Genitori  degli  alunni
delle classi coinvolte. 
Operatori  e  rappresentanti  delle  istituzioni
del territorio

Classi  quinte  della
scuola  primaria,
classi  prime  e  se-
conde  della  Scuola
Secondaria di primo
grado

Incontro programmatico con il territorio finalizzato a sensibilizzare tutti gli operatori, fa-

cendo emergere il ruolo di ciascuno nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno 

Incontri di formazione sul fenomeno del bullismo con i docenti delle classi coinvolte. 
Incontri formativi con i genitori degli alunni per informare e sensibilizzare al fenomeno.

Incontri con cadenza quindicinale con gli alunni. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

COMPONENTI NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE a.s 2017/2018

Nome e Cognome Ruolo Ruolo nel NIV

ERMINIA TRIZZINO Dirigente Scolastico Responsabile del PdM

PAOLA MIRANDA DSGA Responsabile budget

LIDIA SAIEVA Docente
Animatore Digitale e responsabile 
Nuove Tecnologie

FILIPPO CAMMARATA, 
ROSALBA GRECO, MARIA
PIA PINEO

Docenti Funzioni Strumentali AREA 1

PRIORITA’ DEL RAV

Priorità in relazione agli esiti degli studenti

➢ Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i percorsi all'inter-
no delle classi con attività di recupero/potenziamento.

➢ Favorire l'equità degli esiti formativi riducendo la varianza interna nelle classi e tra le classi.

➢ Ridurre la differenza in negativo di italiano e matematica rispetto al punteggio medio delle
scuole con contesto socio-economico simile.

➢ Sviluppare le competenze sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione
degli studenti frequentanti l'I.C. (dei 3 ordini di scuola).

➢ Ideare ed attuare azioni di monitoraggio relative alla prosecuzione degli studi attraverso una
raccolta dei dati.

Obiettivi di processo

➢ Realizzazione di un ambiente accogliente e motivante al fine di includere tutti gli alunni e
garantirne il successo formativo.

➢ Potenziare la cultura della rete coinvolgendo attivivamente associazioni, enti e famiglie in
fase di progettazione dell'offerta formativa nell'ottica del sistema formativo integrato.
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PROGETTI PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2017/18

“FIABE,  FAVOLE E POESIE…PER CRESCERE INSIEME” - SCUOLA INFANZIA LERCARA

FRIDDDI

“SCUOLA IN MASCHERA” - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA LERCARA FRIDDI

“E VISSERO F…LESSIBILI E CONTENTI”. - SCUOLA PRIMARIA LERCARA FRIDDI

“POTENZIAMENTO COMPETENZE DI LINGUA INGLESE” - SCUOLA PRIMARIA  VICARI

“ENGLISH FOR LIVE” - SCUOLA PRIMARIA CASTRONOVO DI SICILIA

“MIGLIORARE SI PUÒ” -  COMPETENZE DI ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA CASTRONOVO DI

SICILIA

“PHILOSOPHY FOR CHILDREN” –  SCUOLA INFANZIA,  PRIMARIA,  SECONDARIA I  GR.
LERCARA

“MIGLIORARE SI PUÒ:  TUTTI IN GARA” –  COMPETENZE DI ITALIANO SCUOLA PRIMARIA E

SECONDARIA I GRADO LERCARA FRIDDI, CASTRONOVO DI SICILIA E VICARI

“INDAGHIAMO SU…” - COMPETENZE DI MATEMATICA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I
GRADO LERCARA FRIDDI, CASTRONOVO DI SICILIA E VICARI

“LET’S TALK IN ENGLISH” - CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE - SCUOLA SECONDARIA I
GRADO LERCARA FRIDDI

“VIAGGIO A LONDRA” - SCUOLA SECONDARIA I GRADO LERCARA FRIDDI

“ITALIAMO”. - SCUOLA SECONDARIA I GRADO LERCARA FRIDDI

“ORIENTAMENTO PEDAGOGICO” - SCUOLA SECONDARIA I GRADO LERCARA FRIDDI
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SINTESI DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

(Le schede integrali dei progetti si trovano in allegato al PTOF)

“Fiabe, favole e poesie … per crescere insieme”

Priorità RAV
Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni. Sviluppare le compe-
tenze sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione

Docente referente Matilde Di Franco

Soggetti coinvolti Docente responsabile del progetto

Destinatari Alunni di ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di Lercara Friddi

Attività previste

Conversazioni strutturate relative alle caratteristiche che contraddistinguono di-
versi generi letterari (la fiaba, la favola e la poesia.) Attività di lettura: le fiabe
classiche, le Favole di Jean de La Fontaine, poesie varie legate al curricolo di
classe e agli interessi dei bambini. Attività verbali stimolate, finalizzate a facili-
tare e verificare l’interiorizzazione dei contenuti e la comprensione, per la rifles-
sione individuale e di gruppo. Attività verbali guidate finalizzate a stimolare lo
spirito creativo. Ascolto e memorizzazione di poesie. Attività grafico- pittoriche,
individuali e di gruppo.

Valori / risultati at-
tesi

Sviluppo della capacità di ascolto, attenzione, comprensione e verbalizzazione.
Arricchimento e uso consapevole del vocabolario linguistico. Interesse verso la
lettura. Sviluppo della capacità di esprimersi attraverso vari linguaggi. Potenzia-
mento della fiducia nelle capacità individuali. Sviluppo della creatività indivi-
duale e di comportamenti collaborativi.

“Scuola in maschera”

Priorità RAV

Sviluppare le competenze sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamen-
tazione degli studenti frequentanti l'I.C.
Potenziare la cultura della rete coinvolgendo attivamente associazioni, enti e fami-
glie in fase di progettazione dell'offerta formativa nell'ottica del sistema formativo 
integrato.

Docente referente Stefano Trapani

Soggetti coinvolti Docenti delle classi coinvolte, referenti progetto di Lercara.

Destinatari
Tutte le sezioni e le classi di scuola dell’infanzia e primaria di Lercara Friddi, inse-
gnanti di arte, docenti di musica

Attività previste
Realizzazione costumi, prove di balli e danze della tradizione. Sfilata conclusiva
con balli, danze ed esibizione dei costumi realizzati.

Valori / risultati at-
tesi

Promuovere un approccio significativo al messaggio culturale insito nelle tradizio-
ni tipiche del carnevale.
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“E vissero f…lessibili e contenti”
Potenziamento delle competenze di base – Flessibilità organizzativo-didattica

Priorità RAV
Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i per-
corsi  all'interno  delle  classi  con  attività  di  recupero/consolidamento/potenzia-
mento

Docente referente Francesca Giangrasso

Soggetti coinvolti

Insegnanti di scuola primaria delle classi seconde C e D di Lercara Friddi: inse-
gnanti di lingua italiana e di matematica delle classi seconde C e D, Giangrasso
Francesca e Cocchiara Ornella; l’insegnante di sostegno Caramazza Giusi Vale-
ria (II C); l’insegnante di sostegno Arnone Antonella, con funzione di potenzia-
mento nelle seconde classi C, D; l’insegnante Di Stefano Patrizia, nominata con
funzione di sostegno alle seconde classi.

Destinatari alunni scuola primaria delle classi seconde

Attività previste

Durante le ore curriculari, gli alunni saranno impegnati in percorsi didattici e la-
boratoriali che prevedono lo sviluppo delle seguenti attività:

letture di vari testi, finalizzate a favorire la capacità di attenzione, concentrazio-
ne, interiorizzazione e rielaborazione verbale scritta e orale;

esercizi, individuali  e di gruppo, finalizzati a promuovere la conoscenza della
struttura grammaticale e sintattica della lingua e di regole matematiche;

esercizi, individuali e di gruppo, finalizzati a promuovere la conoscenza dei nu-
meri e a saper operare con essi;

attività di peer-tutoring.

Valori / risultati at-
tesi

-Miglioramento delle competenze di italiano e matematica.

-Potenziamento delle abilità logiche, linguistiche, argomentative degli alunni.

-Acquisizione e potenziamento delle abilità di base, in area

linguistica e logico-matematica (capacità di ascoltare,

comprendere, comunicare, rielaborare, operare confronti, operare inferenze, clas-
sificare, quantificare, problematiz-

zare e produrre soluzioni).

- Acquisizione e potenziamento delle competenze sociali.

-Sviluppo del senso di appartenenza al gruppo e dello spirito collaborativo.

- Incremento del successo formativo.
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Potenziamento delle competenze linguistiche di lingua inglese

Priorità RAV
Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i per-
corsi all’interno delle classi con attività di recupero/potenziamento

Docente referente Vincenzina Drago

Soggetti coinvolti

Destinatari classi V scuola primaria Vicari

Attività previste

Ascoltare e indicare immagini e ripetere parole nuove. Utilizzare le parole nuove
per giocare. Leggere brevi testi e abbinarli a immagini. Leggere e comprendere
un testo a partire da immagini. Rispondere a domande sulla comprensione del te-
sto. Ascoltare e comprendere storie illustrate. Completare un dialogo. Ascoltare e
completare un testo. Scrivere un breve testo a partire da un modello dato. Ascol-
tare e cantare una canzone. Discriminare parole dal suono simile.

Valori / risultati at-
tesi

Miglioramento dei livelli di conoscenza/ competenza degli alunni. Aumento del
numero del livello delle eccellenze. Potenziamento delle abilità sociali e di stu-
dio. Miglioramento delle capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali
scopi comunicativi. Maturazione di un atteggiamento positivo verso il plurali-
smo culturale e sviluppo di un senso, attivo e responsabile, di appartenenza alla
comunità europea.

“English for live”

Priorità RAV
Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i per-
corsi all’interno delle classi con attività di recupero/potenziamento

Docente referente Maria Lino

Soggetti coinvolti Insegnante di lingua Inglese

Destinatari Tutti gli alunni della classe quinta A della scuola primaria

Attività previste

Narrazione di storie in lingua inglese, con uso di concetti temporali. Conoscenza
dell’ambiente e presentazione di concetti spaziali. Memorizzazione di Rhymes e
chants. Azioni e giochi in inglese. Attività per la conoscenza degli animali. Com-
pletamento e formulazione di testi, frasi per migliorare l’uso, orale e scritto, delle
strutture linguistiche.

Valori / risultati at-
tesi

Potenziamento delle abilità sociali e di studio. Maturazione di un atteggiamento
positivo verso il pluralismo culturale e di appartenenza alla comunità europea.
Miglioramento delle capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi
comunicativi. Miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza degli alunni
nella lingua inglese. Aumento del numero del livello delle eccellenze
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“Migliorare si può” - Lingua italiana

Priorità RAV
Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i per-
corsi all’interno delle classi con attività di recupero/potenziamento

Docente referente Maria Lino

Soggetti coinvolti

Destinatari classi I – II – III – IV -V scuola primaria Castronovo di S.

Attività previste

Conversazione e ascolto; lettura e comprensione di testi; scrittura e rielaborazio-
ne di  semplici  testi;  giochi  linguistici.  Potenziamento delle  abilità di  calcolo
mentale e scritto; analisi di situazioni problematiche e individuazione delle solu-
zioni adeguate; individuazione delle principali caratteristiche di figure geometri-
che; giochi logici.

Valori / risultati at-
tesi

Miglioramento dei livelli  di  conoscenza/competenza degli  alunni.  Incremento
del successo formativo e sviluppo di abilità relazionali.

“Philosophy for children”

Priorità RAV
Migliorare i livelli di conoscenza/ competenza degli alunni; sviluppare le compe-
tenze sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione degli stu-
denti.

Docente referente Matilde Di Franco

Soggetti coinvolti
Esperto esterno (nella fase di formazione). Docenti con funzione di tutoraggio e
coordinamento. Insegnanti delle classi coinvolte nella sperimentazione.

Destinatari
Alcune classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria I grado delle tre
sedi

Attività previste

Attività laboratoriali, associate a una ristrutturazione degli spazi e alle esigenze
di  sviluppare l’apprendimento-insegnamento in  una dimensione corale,  attiva,
“dialogante” e di ricerca. Uso di testi strutturati, adatti all’età degli alunni, con
funzione di stimolo per la discussione filosofica della “Comunità di Ricerca”.
Costruzione delle “Agende”, con l’intervento attivo del docente, il quale assume
ruolo di “Facilitatore”, sollecitando e orientando il dialogo filosofico, valutando
la correttezza e l’efficacia dei procedimenti di ricerca

Valori / risultati at-
tesi

Miglioramento dei livelli di conoscenza/competenza degli alunni.

Acquisizione delle competenze sociali.

Potenziamento delle abilità logiche, linguistiche, argomentative degli alunni.

Incremento del successo formativo

Potenziamento del profilo della scuola quale ambiente deputato sistematicamen-
te alla ricerca e all’innovazione
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“Migliorare si può: tutti in gara!” Scuola primaria

Priorità RAV
Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i per-
corsi all’interno delle classi con attività di recupero/potenziamento

Docente referente Francesca Giangrasso

Soggetti coinvolti Insegnanti delle classi coinvolte (1 h a settimana a settimane alterne)

Destinatari classi II e IV scuola primaria Lercara-Castronovo-Vicari

Attività previste

Durante le ore curriculari, gli alunni saranno impegnati in percorsi didattici e la-
boratoriali che prevedono lo sviluppo delle seguenti attività: letture di vari testi,
finalizzate a favorire la capacità di attenzione, concentrazione, interiorizzazione
e rielaborazione verbale scritta e orale; esercizi, individuali e di gruppo, finaliz-
zati a promuovere la conoscenza della struttura, grammaticale e sintattica della
lingua; attività ad hoc (TUTTI IN GARA!) di classe, finalizzata al rafforzamento
delle competenze linguistiche, in una prospettiva di lavoro di squadra e non me-
ramente individualistico; attività di peer-tutoring.

Valori / risultati at-
tesi

•  Miglioramento  delle  competenze  grammaticali  e  linguistiche.
• Sviluppo della capacità di attenzione, interiorizzazione e rielaborazione verba-
le.
• Sviluppo del senso di appartenenza al gruppo classe e dello spirito collaborati -
vo

“Migliorare si può: tutti in gara!” Scuola secondaria I grado

Priorità RAV
Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i per-
corsi all’interno delle classi con attività di recupero/potenziamento

Docente referente Giuseppina Francaviglia

Soggetti coinvolti Insegnanti delle classi coinvolte (1 h a settimana a settimane alterne)

Destinatari classi II e III second. I grado Lercara-Castronovo-Vicari

Attività previste

Durante le ore curriculari, gli alunni saranno impegnati in percorsi didattici e la-
boratoriali che prevedono lo sviluppo delle seguenti attività: letture di vari testi,
finalizzate a favorire la capacità di attenzione, concentrazione, interiorizzazione
e rielaborazione verbale scritta e orale; esercizi, individuali e di gruppo, finaliz-
zati a promuovere la conoscenza della struttura, grammaticale e sintattica della
lingua; attività ad hoc (TUTTI IN GARA!) di classe, finalizzata al rafforzamento
delle competenze linguistiche, in una prospettiva di lavoro di squadra e non me-
ramente individualistico; attività di peer-tutoring.

Valori / risultati at-
tesi

•  Miglioramento  delle  competenze  grammaticali  e  linguistiche.
• Sviluppo della capacità di attenzione, interiorizzazione e rielaborazione verba-
le.
• Sviluppo del senso di appartenenza al gruppo classe e dello spirito collaborati -
vo
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“Indaghiamo su…” Scuola primaria

Priorità RAV
Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni, differenziando i per-
corsi all’interno delle classi con attività di recupero/potenziamento.

Docente referente Francesca Giangrasso

Soggetti coinvolti Insegnanti delle classi coinvolte (1 h a settimana a settimane alterne)

Destinatari classi II e IV scuola primaria Lercara-Castronovo-Vicari

Attività previste

Durante le ore curriculari, gli alunni saranno impegnati in percorsi didattici e la-
boratoriali che prevedono lo sviluppo delle seguenti attività: comprensione, de-
codifica e analisi di testi e situazioni problematiche (grafici, tabelle, schemi, bi-
glietti, mappe, immagini …); raccolta e tabulazione dati statistici; ideazione e co-
struzione di grafici, schemi, tabelle, mappe concettuali, ecc...; attività di peer-
tutoring.

Valori / risultati at-
tesi

Miglioramento della capacità di lettura e decodificazione di grafici, tabelle, sche-
mi, mappe, ecc.

Attivazione di processi logici per la risoluzione di diverse situazioni problemati-
che.

Sviluppo del senso di appartenenza ad una determinata realtà territoriale.

“Indaghiamo su…” Scuola secondaria I grado

Priorità RAV
Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni, differenziando i per-
corsi all’interno delle classi con attività di recupero/potenziamento.

Docente referente Giuseppina Francaviglia

Soggetti coinvolti Insegnanti delle classi coinvolte (1 h a settimana a settimane alterne)

Destinatari classi II e III second. I gr. Lercara-Castronovo-Vicari

Attività previste

Durante le ore curriculari, gli alunni saranno impegnati in percorsi didattici e la-
boratoriali che prevedono lo sviluppo delle seguenti attività: comprensione, de-
codifica e analisi di testi e situazioni problematiche (grafici, tabelle, schemi, bi-
glietti, mappe, immagini …); raccolta e tabulazione dati statistici; ideazione e co-
struzione di grafici, schemi, tabelle, mappe concettuali, ecc...; attività di peer-
tutoring.

Valori / risultati at-
tesi

Miglioramento della capacità di lettura e decodificazione di grafici, tabelle, sche-
mi, mappe, ecc.

Attivazione di processi logici per la risoluzione di diverse situazioni problemati-
che.

Sviluppo del senso di appartenenza ad una determinata realtà territoriale.
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“Let’s talk in English” 
(Conversazione in lingua inglese)

Priorità RAV
Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i per-
corsi all’interno delle classi con attività di recupero/potenziamento.

Docente referente Amalia Urso

Soggetti coinvolti
Docenti curriculari e docente madrelingua (1 ora al mese circa di conversazione
in  orario  curriculare)
Docente esterna di madre lingua

Destinatari classi II e III second. I gr. Lercara Friddi

Attività previste
Attività di listening e speaking in ore  curriculari durante le quali gli  alunni spe-
rimenteranno una full-immersion con la lingua inglese.

Valori / risultati at-
tesi

Miglioramento dei livelli  di conoscenza-competenza linguistica. Aumento del
numero del livello delle eccellenze. Valorizzazione delle eccellenze. Migliora-
mento delle capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comuni-
cativi. Maturazione di un atteggiamento positivo verso il pluralismo culturale e
sviluppo di un senso, attivo e responsabile, di appartenenza alla comunità euro-
pea.

“Viaggio a Londra”

Priorità RAV
Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i per-
corsi all’interno delle classi con attività di recupero/potenziamento

Docente referente Amalia Urso

Soggetti coinvolti Docenti accompagnatori

Destinatari classi III second. I gr. Lercara Friddi

Attività previste

Viaggio e soggiorno di 6 giorni a Londra, da effettuare dalla prima settimana del
mese di  Aprile alla prima settimana del mese di Maggio del corrente anno scola-
stico.  
Durante il soggiorno gli alunni sperimenteranno una full-immersion con la lin-
gua inglese e avranno l’opportunità, contemporaneamente, di conoscere bellezze
artistiche e culturali di una delle città più belle d’Europa

Valori / risultati at-
tesi

Miglioramento  dei  livelli  di  conoscenza-competenza  linguistica;
-Acquisizione  delle  competenze  sociali;
-Incremento  del  successo  formativo;
-Valorizzazione  delle  eccellenze;
-Maturazione di un atteggiamento positivo verso il pluralismo culturale e svilup-
po di un senso, attivo e responsabile, di appartenenza alla comunità europea
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“ItaliAMO”
Potenziamento delle competenze di base – Flessibilità organizzativo-didattica

Priorità RAV

Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni differenziando i per-
corsi  all'interno  delle  classi  con  attività  di  recupero/potenziamento;  Favorire
l'equità degli esiti  formativi riducendo la varianza interna nelle classi e tra le
classi; Ridurre la differenza in negativo di italiano rispetto al punteggio medio
delle scuole con contesto socio-economico simile; Sviluppare le competenze so-
ciali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione degli studenti fre-
quentanti l'I.C.; Ideare ed attuare azioni di monitoraggio relative alla prosecuzio-
ne degli studi attraverso una raccolta dei dati.

Docente referente Valentina Miceli

Soggetti coinvolti Docenti di italiano e di sostegno delle classi coinvolte

Destinatari Tutti gli alunni delle classi di scuola second. di I gr. I D, II A, II B, III C e III D

Attività previste

I traguardi di sviluppo e gli obiettivi di apprendimento sono riconducibili al cur-
ricolo verticale di Istituto in riferimento alla disciplina e alle programmazioni 
predisposte dai docenti di italiano di ciascuna classe, di concerto saranno generi-
camente svolte le seguenti arrività:
GRUPPO RECUPERO: controllo sistematico dei compiti svolti; coinvolgimento
delle famiglie; recupero motivazionale (conversazioni, gratificazioni); inseri-
mento in gruppi di lavoro motivati; attività guidate a crescente livello di difficol-
tà; allungamento dei tempi di lavoro e di assimilazione dei contenuti; iniziative 
di recupero delle conoscenze ed abilità mediante riduzione e semplificazione di 
esercizi; testi e con l’uso di sintesi scalette, schede ortografiche, lessicali; lavoro 
a gruppi omogenei durante le ore curriculari; stimoli alla partecipazione e valo-
rizzazione degli interventi di ciascuno; esplicitazione degli scopi, delle fasi e del-
le modalità di realizzazione delle attività in corso; iniziative di consolidamento 
delle conoscenze ed abilità mediante esercitazioni nella comprensione del testo 
scritto (sottolineature, ricerche lessicali, ecc.) e di produzione scritta (scalette 
predisposte per arricchimento e organizzazione contenuto, uso dizionario per au-
tocorrezione aspetto tecnico e arricchimento lessicale); Individuazione, insieme 
all’alunno, di traguardi raggiungibili.
GRUPPO CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO: affidamento di incarichi
di responsabilità; esercitazioni per perfezionare il metodo di lavoro;  sviluppo 
dello spirito critico e creatività;  rielaborazione dei contenuti;  avvio alla costru-
zione autonoma di scalette, di sintesi;  arricchimento lessicale; lettura più analiti-
ca; stimoli all’approfondimento personale anche con materiali aggiuntivi; Inco-
raggiamento all’uso di strategie personali per l’apprendimento e la produzione di
elaborati;  stimoli all’uso dei linguaggi specifici e all’utilizzazione sempre più 
autonoma degli strumenti propri della disciplina; proposte di utilizzazione in 
nuovi contesti delle conoscenze e abilità acquisite; Invito alla ricostruzione degli 
itinerari di lavoro svolti dalla classe.

Valori / risultati at-
tesi

Finalità comuni: stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio; 
offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare; 
innalzare il tasso di successo scolastico.
Corso di recupero:  migliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici 
dei ragazzi; risvegliare l’interesse verso i contenuti disciplinari; arricchire le  ca-
pacità relazionali.
Corso di consolidamento/potenziamento: ampliare le conoscenze dei contenuti 
disciplinari; offrire agli alunni che presentano una positiva preparazione di base 
ulteriori possibilità di arricchimento culturale.
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“Orientamento pedagogico”

Priorità RAV

Migliorare i livelli di conoscenza/ competenza degli alunni; sviluppare le compe-
tenze sociali di orientamento, di autonomia, di autoregolamentazione degli stu-
denti.

Realizzare  un ambiente  accogliente  e motivante,  al  fine  di  includere  tutti  gli
alunni e garantire il successo formativo

Docente referente Matilde Di Franco

Soggetti coinvolti Docente responsabile del progetto (O.P) e insegnanti di classe.

Destinatari
Alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado di
Lercara Friddi

Attività previste

Svolgimento di attività di ricerca-azione nelle classi, in riferimento a tematiche
di valenza educativo- pedagogica e  correlate ai bisogni, all’esperienza degli stu-
denti e agli obiettivi formativi che si vogliono perseguire. Lettura e analisi di te-
sti . Attività linguistiche individuali e di gruppo, orali e scritte, per l’approfondi-
mento e la rielaborazione dei contenuti.

Valori / risultati at-
tesi

Miglioramento dei livelli di conoscenza/competenza degli alunni

Acquisizione delle competenze sociali. Miglioramento delle relazioni educativo-
comportamentali  nella classe e nella scuola.  Sviluppo negli  alunni,  attraverso
l’esperienza educativo/didattica, di una concezione metacognitiva e interdiscipli-
nare  del  sapere.  Potenziamento  delle  abilità  linguistiche  di  base.  Incremento
dell’interesse e dell’impegno individuale. Diminuizione dell’insuccesso formati-
vo.
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PROGETTI PON

PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO: “NON SOLO SCUOLA,
NON SOLI A SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-576

Titolo Sede Destinatari

Movimento LiberaMente

Educazione motoria; sport; gioco didattico
Lercara

scuola primaria

classi prime

Cronisti in erba 2

Arte; scrittura creativa; teatro
Lercara

scuola primaria

classi quinte

Giocare con la Matematica

Potenziamento delle competenze di base
Lercara

scuola secondaria di  I grado

classi seconde

Movimento LiberaMente 2

Educazione motoria; sport; gioco didattico
Castronovo

scuola primaria

classi prime e seconde

Cronisti in erba 1

Potenziamento delle competenze di base
Castronovo

scuola primaria

classi terze e quarte

Movimento LiberaMente 3

Educazione motoria; sport; gioco didattico
Vicari

scuola primaria

classi prime e seconde

Reporter a scuola

Arte; scrittura creativa; teatro
Vicari

scuola primaria

classi terze e quarte

Penna d’oca

Potenziamento delle competenze di base
Vicari

scuola secondaria di I grado

classi prime e seconde

PON COMP. DI BASE: “GIOCO CON L’ARTE” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-141

Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Titolo Sede Destinatari

Musica … Emozione

Musica
Lercara

alunni scuola dell’infanzia 4 e
5 anni

Espressioni in musica

Musica
Lercara

alunni scuola dell’infanzia 4 e
5 anni

Ciack … in scena

Espressione corporea (attività ludiche, attività
psicomotorie)

Castronovo alunni scuola dell’infanzia

Teatrando

Espressione corporea (attività ludiche, attività
psicomotorie)

Vicari alunni scuola dell’infanzia
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PON COMPETENZE DI BASE: AZIONE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-231:
“TIME TO LEARN” Competenze di base in lingue straniere – lingua inglese

Titolo Sede Destinatari

English? nice to meet you… Lercara
alunni scuola primaria

classi quinte

Smile…we have fun Lercara
alunni scuola primaria

classi quinte

Can you speak English? Lercara
alunni  scuola  second.  I  grado
classi prime

It’time for a new adventure Lercara
alunni  scuola  second.  I  grado
classi terze

Workshop Lercara
alunni  scuola  second.  I  grado
classi terze

Learning is …have fun Castronovo
alunni scuola primaria

classi quarte e quinte

Let’s start Castronovo
alunni  scuola  second.  I  grado
classi seconde e terze

Tickets to ride Vicari
alunni scuola primaria

classi quarte e quinte

Winds of change Vicari
alunni  scuola  second.  I  grado
classi seconde e terze

43/45



PIANO ANNUALE 2017/2018 ALLEGATO AL PTOF

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2017/18

CORSI DI FORMAZIONE

in relazione al Piano Nazionale di Formazione e al Documento di Rete dell’ambito 21

PIANO NAZIONALE DI FOR-
MAZIONE

DOCUMENTO DI RETE AMBITO 21
PIANO FORMAZIO-
NE ISTITUTO

COMPE-
TENZE 
CHIAVE

AREE PRIORITA-
RIE

PROPOSTE FORMATI-
VE

DESTINATARI biennio 2017/19

COMPE-
TENZE DI 
SISTEMA

DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 
METODOLOGIA

Philosophy for Chil-
dren (P4C)

I processi INVALSI di 
Italiano e la didattica del-
le discipline: oltre l’alle-
namento per la costruzio-
ne di competenze cross-
curricolari

docenti di tutte le 
discipline della Pri-
maria e Sec. di I 
grado
(esclusa matemati-
ca)

Sviluppare, giocando, i
prerequisiti per la 
scuola primaria

I processi INVALSI di 
Area logico-matematica e
la didattica delle discipli-
ne: oltre l’allenamento 
per la costruzione di com-
petenze cross-curricolari

docenti di tutte le 
discipline (escluso 
l’italiano) della pri-
maria e sec. di I 
grado

Flipped Classroom

almeno 30 ore

COMPE-
TENZE PER
IL  21MO
SECOLO

COMPETENZE
DIGITALI E NUO-
VI  AMBIENTI  DI
APPRENDIMEN-
TO

Ripensare l’insegnamento
e  la  professione  docente:
conoscere e  usare risorse
digitali  in  rete  in  nuovi
ambienti di apprendimen-
to

Coding  e  Pensiero
Computazionale  
almeno 20 ore

Le  classi  virtuali  e  i
nuovi  ambienti  di  ap-
prendimento

Il mondo nella rete: ri-
sorse e rischi

COMPE-
TENZE PER
UNA SCUO-
LA  INCLU-
SIVA

INCLUSIONE  E
DISABILITA’

tutti  i  docenti
dell‘Istituto

Conoscere la disprassia

Psicomotricità e scuola

COESIONE  SO-
CIALE  E  PRE-
VENZIONE  DEL
DISAGIO GIOVA-
NILE

Sistema scuola e Inclu-
sione.
Strategie  e  procedure
inclusive  di  cambia-
mento

Rotte di navigazione

“Introduzione  all’Ana-
lisi  Comportamentale
Applicata  (ABA)  e  al
Comportamento Verba-
le (VB)”

RETI  RELAZIONALI
e ARMONIA
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