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 Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale dell’Istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curriculare, 

extracurriculare, educativa ed organizzativa che la scuola adotta nell’ambito dell’autonomia.  Esso 

tiene conto delle caratteristiche del territorio e del contesto socio-culturale in cui l’istituzione 

opera. 

E’ un documento flessibile, trasparente e verificabile che nasce da scelte e responsabilità 

condivise. Viene elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto.  

La sua fisionomia è determinata da:  

• l’organizzazione del sistema scuola in funzione dell’attuazione del piano stesso;  
• la progettazione del curricolo, sia per la quota definita dal Ministero, sia per quella definita 

dalla scuola stessa;  
• la progettazione dei progetti di ampliamento;  
• i rapporti con le agenzie territoriali e istituzionali per una gestione ottimale del piano 

stesso;  

• la pianificazione delle attività e degli indicatori di qualità per gli interventi di monitoraggio 

e valutazione interne;  

• l’attivazione di azioni di miglioramento nelle aree individuate come deboli tramite 

un’azione di autovalutazione interna di Istituto;  
• la formazione adeguata del personale in base alle esigenze emerse.  

Normativa 

D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica 

Legge delega53/2003 D.L. 59/2004 (Norme generali sulla Istruzione) 

Raccomandazioni Parlamento Europeo (Competenze Chiave per l'apprendimento permanente) 

Legge 296/06 Istruzione obbligatoria per 10 anni (Competenze Chiave di Cittadinanza) 

D.M. 31/07/07 Indicazioni per il Curricolo (Direttiva n. 68 - 03 /08/07) 

Atto d'Indirizzo 8 /9/09 

1. PRESENTAZIONE 

1.1 Atto di indirizzo della scuola (a cura del Dirigente scolastico) 

La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e quella Secondaria di primo grado cercano di 

procedere nella direzione dell’innovazione avendo a riferimento, in prima attuazione e con 

gradualità, le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, emanate dal Ministero della Pubblica 

Istruzione con D.M. del 31 luglio 2007, con le modalità operative dell’ultimo Regolamento 

Ministeriale a norma dell’art. 1, comma 4, del DPR 20 marzo 2009, n. 89 

La Scuola si propone di svolgere un ruolo aggregante e di stimolazione continua di risorse 

educative e culturali del proprio ambiente, favorendo un corretto rapporto scuola — famiglia che 
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dovrà costituire l’asse portante dei processi formativi. Pertanto, sarà agevolata e incentivata la 

dimensione collaborativa – tra scuola e famiglia – che incide positivamente sull’apprendimento 

degli alunni e qualifica il “clima” educativo. 

          Si cercherà quindi il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti — insegnanti, 

famiglie ed istituzioni — che dovranno attenersi a significati e a procedure di una educazione 

autenticamente “democratica” dove la comunità locale viene intesa come contesto di vita, come 

ambiente in cui la scuola è presente e opera, come punto di riferimento positivo della socialità e 

della relazione comunitaria.Si cercherà con forza il consolidamento e ampliamento delle relazioni 

tra scuola e territorio nel campodell’educazione alla cittadinanza, alla salute, all’ambiente, alla 

legalità e alla sicurezza. Sulla base di quanto esplicitato ed in considerazione di quanto già avviato 

negli anni scolastici precedenti, il collegio dei docenti individua nella pratica sportiva lo strumento 

che meglio facilita l’acquisizione delle regole, il rispetto degli altri, il lavoro individuale e di 

gruppo, migliora il benessere psico-fisico di ciascuno, crea occasioni di confronto e rinuncia o di 

accettazione, porta a condividere situazioni di successo o di insuccesso, stimola alla 

verbalizzazione dei vissuti. Pertanto, la scuola individua il seguente indirizzo: 

• FACILITARE L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE COGNITIVE 
• PROMUOVERE I PROCESSI MOTIVAZIONALI 
• RENDERE LA SCUOLA LUOGO DI AGGREGAZIONE EDUCATIVA CHE VALORIZZI LE 

SINGOLE POTENZIALITA’ 
• FAVORIRE LA COESIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DI UN SENSO DI 

VALORI E DIRITTI CONDIVISI DA TUTTI. 

La progettazione di quanto sopra, per un successo formativo, chiede necessariamente la 

collaborazione e la partecipazione attiva di tutti Voi, poiché la situazione di EMERGENZA 

EDUCATIVA che abbiamo di fronte ogni giorno è un lavoro sempre più difficile, a volte frustrante 

e deprimente, sempre più deprezzato e poco riconosciuto nella considerazione (scarsa) sociale, ma 

è al tempo stesso – e forse proprio per le crescenti difficoltà che lo accompagnano – un impegno al 

quale non possiamo venire meno, se teniamo conto del fatto che abbiamo tra le mani la vita, il 

destino, il futuro di tante persone: i nostri alunni. E non solo di loro: anche delle loro famiglie, 

sempre più deboli e fragili, instabili ed incerte sulla propria responsabilità educativa. Anche nei 

loro confronti dobbiamo essere – in un certo senso – “educatori”, in ogni caso un sostegno 

nell’opera formativa di figli consapevoli e maturi. 

E' tempo di andare avanti, 

non più confidando sull'impegno straordinario di pochi 

ma con l'impegno ordinario di tutti. 

Giovanni Falcone 

            Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Daniela Lo Verde 
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1.2 DATI GENERALI DELL’ISTITUTO 

 L’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone”, si trova nel quartiere San Filippo Neri, meglio 

conosciuto come Z. E. N. 2 (Zona Espansione Nord).  Costituito il 1° settembre 2000, ricade nella 7° 

Circoscrizione denominata Monte Gallo. Comprende tre ordini di scuola: dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado.  

Il quartiere San Filippo Neri, nasce nel 1966 con il primo nucleo abitativo, denominato Zen 

1 e, intorno agli anni 70, con lo Zen 2. Si trova in una zona periferica di Palermo e, pur essendo non 

molto distante dalla città o da zone residenziali di villeggiatura, viene individuato ed identificato 

come paradigma della periferia, della lontananza e della marginalizzazione ( si ritiene che circa 

l’80% dei palermitani non sia mai stato allo Zen). Il quartiere è ricordato ed etichettato come uno 

dei peggiori esempi italiani di quartiere degradato, vero e proprio dormitorio, dove convivono 

criminalità, assenza di servizi e disagio sociale. La condizione di particolare isolamento, 

l’aggravarsi della crisi economica ed occupazionale hanno incrementato attività illegali che 

alimentano precoci forme di devianze minorili e di microcriminalità. Molti minori provenienti dal 

quartiere ZEN sono coinvolti in procedimenti penali in corso.  

La scuola già dal 1999è stata riconosciuta dal M.I.U.R.  “Scuola collocata in area ad alto 

rischio” a causa dell’alto indice di dispersione scolastica (abbandono e mortalità scolastica).  

L’Osservatorio provinciale sul fenomeno della Dispersione Scolastica del Centro servizi 

amministrativi di Palermo– U.R.S. Sicilia, offre un supporto alla scuola, attraverso il Servizio 

psicopedagogico Territoriale. Inoltre, le Associazioni, i servizi sociali e le scuole del territorio 

promuovono lavoriin equipe per la promozione e il sostegno di iniziative orientate a prevenire il 

disagio adolescenziale e giovanile. Dall’anno scolastico 2013-14, la nostra scuola è sede 

dell’Osservatorio di Area Monte Gallo Distretto 13. 

L’Osservatorio è composto da scuola capofila ICS G. Falcone in rete con le D.D. Partanna 

Mondello, Pallavicino, De Gasperi, Monti Iblei, Garzilli, Tomaselli;  gliI.C.S. Sciascia, Abba- Alighieri, 

Marconi, Arenella, Woytila, Florio -San Lorenzo, Piazzi-Giovanni XXIII; le S.M.S.  Borgese, XXVII 

Maggio, Pecoraro, V.E. Orlando, Virgilio Marone; gli Istituti Secondari di II grado  I.P.S.S.A.R. 

Borsellino,  ITCG Duca Abruzzi, L. Grassi,  IPSIA Salvemini, ITC Pareto, ITC V.E.III,  L.S. Cannizzaro, 

L.S. Galilei, I.P.S.S.A.R. Cascino, I.T.I. Majorana, L.L. PROVINCIALE Cassarà, L.A. Catalano, L.C. Meli; 

il Centro Territoriale Permanente con sede c/o l’ I.C.  Florio–San  Lorenzo; il  C.T.R.H. con sede 

presso l’I.C. “Marconi”. 

In tale tessuto sociale, la scuola svolge un’azione mediatrice fornendo pari opportunità 

educative e formative. 
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1.3 CONTESTO CULTURALE E SOCIO-ECONOMICO  

Nascita e sviluppo dello “Zen 2” 

Il nucleo abitativo dello Zen 2, nasce a seguito del concorso nazionale bandito dall’Istituto 

Case Popolari della Provincia di Palermo, che prevedeva un progetto iniziale in grado di ospitare 

15-20.000 famiglie. Caratteristica dell’agglomerato delle case erano le “insulae” ovvero edifici 

quadrangolari, con cortile interno, talvolta porticato, sul quale sono posti i corridoi di accesso alle 

varie unità abitative. Lo scopo era quello di favorire il sorgere di botteghe con spazi socializzazione 

ed incontro tra gli abitanti. Il progetto prevedeva anche il sorgere, al centro del quartiere, di centri 

servizi, attrezzature, aree destinate a verde, scuole… 

Di fatto i risultati furono sostanzialmente differenti. Al centro del quartiere è stata edificata 

solo la chiesa ed il sistema delle scuole è stato ridotto; nelle insulae tutti gli elementi innovativi 

sono stati tralasciati; il quartiere è sovraffollato; molte abitazioni realizzate con materiale scarso, 

per esempio le pareti in cartongesso; l’allacciamento alla fognatura, alla rete elettrica, idrica e al 

gas, solo in questi ultimi anni, parzialmente conclusa. 

Mentre l’area era ancora in costruzione, venne occupata abusivamente sia dagli abitanti 

dello Zen 1 che dai loro parenti provenienti principalmente dal centro storico di Palermo che 

partivano da condizioni abitative pesanti e, per molti anni, il quartiere ha assunto una condizione 

di parcheggio, soluzione momentanea per le popolazioni in cerca di un’abitazione migliore. Per 

anni lo Zen ha assistito ed assiste al susseguirsi di popolazioni accomunate dalla necessità di un 

tetto, costrette ad accettare di vivere allo Zen ma con il desiderio di andarsene al più presto, in 

cerca di qualcosa di meglio. Questo turn over ha contribuito ad amplificare il forte senso di 

instabilità del quartiere e, del resto, nell’attesa di un rapido trasferimento, nessuno si sentiva 

incentivato ad investire minimamente dal punto di vista strutturale e relazionale. Da qualche anno 

si nota un processo di stabilizzazione insediativa ma non c’è ancora un reale radicamento 

territoriale.  

Il range tipologico degli abitanti è ampio: dalle famiglie di recente immigrazione che 

necessitano di azioni di accompagnamento all’integrazione, a famiglie autoctone in situazione di 

vera e propria indigenza, a situazioni più mediane di famiglie dalla vita molto dignitosa. Tale 

stratificazione comporta una incapacità di comunicazione e di interazione positiva e solidaristica. 

I problemi più ricorrente tra le famiglie riguardano la crisi occupazionale che va dalla 

precarietà lavorativa allo stato di disoccupazione, la diffusione di un’economia legata a doppio filo 

all’illegalità, l’alto livello di devianza giovanile e di microcriminalità, la presenza della mafia. 

Per molte famiglie che vivono il quartiere come una realtà transitoria o di accomodo, viene 

difficile “averne cura”, interessarsene per migliorarne le condizioni.  

In molte famiglie la figura paterna è poco presente o assente del tutto, mentre sulla donna 

grava il peso della gestione familiare. Inoltre i percorsi dei figli maschi e delle figlie femmine 
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risultano differenti: i primi conducono prevalentemente esperienze per la strada, appaiono poco 

motivati alla frequenza scolastica e tendono all’abbandono; le figlie femmine ruotano 

maggiormente intorno alla casa e alla famiglia, aiutando sin da piccole nei lavori domestici e 

tendono a sposarsi molto giovani. I nuclei familiari sono solitamente molto numerosi. 

Da due anni, edopo diverse difficoltà da parte degli stessi abitanti, è presente nel quartiere 

una postazione dei Carabinieri. 

La presenza della scuola nel quartiere 

Consapevole delle gravi carenze del tessuto socio-culturale, la scuola ha sempre attivato 

iniziative volte ad arginare fenomeni di disagi: dispersione scolastica, frequenza saltuaria, 

svantaggio cognitivo, comportamenti devianti, disinteresse delle famiglie. 

La scuola ha sempre cercato il coinvolgimento e la partnership delle altre agenzie educative 

presenti nel territorio per ricercare strategie educative e didattiche sempre più mirate per guidare 

gli alunni a costruire le proprie conoscenze ma anche ad insegnare loro a “vivere bene insieme”.   

Per far fronte in modo più adeguato ai bisogni del contesto, ha sempre cercato di mettere in 

atto strategie didattiche sempre più individualizzate, sperimentando anche percorsi innovativi, più 

motivanti, capaci di “raggiungere” tutti i ragazzi, specialmente i più deboli.  

Opportunità significative sono state negli anni l’adesione al Progetto Ministeriale contro la 

Dispersione scolastica, l’utilizzazione di operatori psicopedagogici per un sostegno agli alunni e ai 

docenti, la realizzazione di diversi Progetti POR e PON, dei Progetti per l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa, dei Progetti finanziati dal MIUR, dall’USR Sicilia, dei Progetti integrati con il territorio, 

la Guardia forestale dello Stato, che ormai arricchiscono regolarmente il curricolo formativo degli 

alunni di questa Istituzione Scolastica. 

Nell’anno scolastico 2007/08, grazie alla donazione di Legambiente di un campo di calcetto 

ed uno di pallavolo, si sono incrementate le attività sportive e le manifestazioni all’interno 

dell’Istituzione, soprattutto in orario pomeridiano.  

A partire dall’anno scolastico 2009/10, il Lions ClubsPalermo dei Vespri  ha collaborato con 

la scuola donando una sala danza attrezzata e, a partire da quest’iniziativa, si è sempre lavorato 

insieme con diverse pubblicazioni di calendari realizzati con i disegni dei nostri alunni in 

gemellaggio con altre scuole locali ed estere (N. Garzilli,scuola Arnon di Israele, Scuola Crescer 

Sempre (San Paolo, Brasile), con laboratori di danzaterapia per le donne del quartiere, con 

l’assegnazione di borse di studio per sostenere il proseguimento allo studio agli alunni più 

meritevoli. Altra collaborazione, che continua ancora oggi, è il concorso “Poster della Pace” 
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1.4 BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

Dalle esigenze emerse dall’analisi sociologica e dalla valutazione dei risultati raggiunti 

negli anni precedenti i bisogni degli alunni si possono raggruppare in: 

2. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

2.1 IL PERSONALE SCOLASTICO 

Il presente Piano delle Attività consiste in una esplicitazione generale delle linee d’intervento 

definite nel Piano dell’Offerta Formativa per quanto attiene gli aspetti organizzativi e gestionali 

dell’Istituzione Scolastica 

Coscienza e stima di sè Cittadinanza (Socio-

relazionali)

Alfabetizzazione di base 

(Cognitivi)

▪ Sentirsi accolto e 

riconosciuto 

▪ Sentirsi compreso, ascoltato 

▪ Raccontarsi  

▪ Sentirsi motivato e guidato 

▪ Sentirsi incoraggiato 

▪ Capire se stesso e gestire le 

emozioni 

▪ Riuscire ad operare scelte e 

valutazioni autonome e 

adeguate ai fini 

dell’orientamento 

▪ Riconoscere la dignità di 

tutti e di ciascuno 

▪ Rispettare e avere cura di se, 

degli altri e dell’ambiente 

sociale e naturale 

▪ Cooperare 

▪ Assumere un atteggiamento 

democratico, tollerante e 

disponibile verso gli altri 

▪ Comunicare attraverso 

linguaggi specifici verbali e 

non 

▪ Acquisire un corretto 

metodo di studio e di lavoro

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Lo Verde Daniela 

I Collaboratori del Dirigente 

Prof.ssaVenezia Fabiola - Primo collaboratore e sostituto del Dirigente 

Ins. Agosta Daniele - Secondo collaboratore  
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UFFICIO DIRIGENZA 

UFFICIO SEGRETERIA 

I RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola Primaria 

Lo Bello Rosa  

Tortorici M. Antonietta (vice) 

Scuola dell’Infanzia 

Cangelosi Cristina  

Di Martino Maria Rosaria   (vice) 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00

Orario di servizio  

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.42 

Apertura pomeridiana Il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16.30

Orario di ricevimento per il 

pubblico 

Lunedì–Mercoledì-Giovedì

dalle ore 9,30 alle ore 11,30
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COORDINATORI DI CLASSE 

Scuola Primaria 

CLASSE COORDINATORI

I^ A Ins. Savarino

I^ B Ins.Sconzo

I^ C Ins. Milazzo

I^ D Ins. Vitale

II^ A Ins.Lo Bello

II^ B Ins.Scimonelli

II^ C Ins.Graziano

III^ A Ins.LoSicco

III^ B Ins.Liberti

III^ C Ins.Spallina

IV^ A Ins.Martorana

IV^ B Ins. Badagliacca

IV^ C Ins.Romano

V^ A Ins.Di Vitale

V^ B Ins.Navarra

V^ C Ins.Licata
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Scuola Secondaria di I grado 

 

LE FUNZIONISTRUMENTALI 

Coordinatori del consiglio di Classe Segretari del consiglio di Classe

1^A Prof.ssa Sesta  

Nominati dal Dirigente scolastico, secondo una 

turnazione

2^A Prof.ssa Sciacca 

3^A    Prof.ssaSgroi 

1^B      Prof.ssa Godino 

2^B Prof.ssa Simile 

3^B Prof.ssa Marchese 

1^C Prof.ssa Di Caro 

2^CProf.ssa Saverino A.  

3^C Prof  Siragusa 
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DOCENTI AREA D’INTERVENTO COMPITI

Ins. 

Di Martino Maria Rosaria 

GESTIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

 POF e valutazione

Aggiornamento, rivisitazione, cura 

della redazione del POF 

Coordinamento delle 

progettazioni/progetti curricolari 

ed extracurricolari, in coerenza con 

il POF 

Progettazione, realizzazione e 

coordinamento delle iniziative 

finalizzate al miglioramento dei 

rapporti scuola famiglia-territorio  

Sinergie con le atre F.S., i referenti 

dei singoli progetti, i coordinatori 

dei dipartimenti ed i responsabili 

delle commissioni 

Sostegno operativo per tutti i 

docenti impegnati nella 

realizzazione di iniziative 

progettuali 

Valutazione dei Progetti interni/

esterni in collaborazione con i 

referenti/FS 

Valutazione esterna: INVALSI: SNV 

e Esami di Stato 

Gestione delle attività di autoanalisi 

e di autovalutazione dell’Istituto 

Elaborazione del PDM e 

monitoraggio dello stesso, cura 

della documentazione, 

monitoraggio dati del lavoro in 

collaborazione con le altre FS
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Ins.ti 

Di Vitale Eleonora  

(Sc. Primaria) 

Saverino Antonina 

(Sc. Secondaria di I grado) 

AREA 2 

RAPPORTI CON 

L’ESTERNO 

Interventi e Servizi 

Progettazione, coordinamento ed 

organizzazione di tutte le attività: 

progetti, iniziative, manifestazioni, 

percorsi rivolti agli alunni docenti, 

genitori. 

Informazione ai docenti e agli 

alunni sulle iniziative promosse 

dall’amministrazione o da altri Enti 

esterni che siano coerenti con gli 

obiettivi del POF e cura della 

partecipazione da parte degli 

studenti 

Attività di assistenza e di supporto 

in merito a questioni di ordine 

didattico-organizzativo relativo alla 

formazione di docenti, genitori, 

alunni 

Elaborazione del PDM e 

monitoraggio dello stesso, cura 

della documentazione, 

monitoraggio dati del lavoro in 

collaborazione con le altre FS
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Prof.ssa Micalizzi Gisella 

Ins. Ciancimino Teresa 

Ins. Iacovino Silvana  

AREA 3 

INTERVENTI E SERVIZI 

PER GLI STUDENTI 

DISPERSIONE 

SCOLASTICA

Raccolta e valutazione del 

monitoraggio e relativi interventi 

(in collaborazione con i 

coordinatori di classe) 

Primo intervento in 

particolariesigenze/problematiche 

da parte degli alunni e/o famiglie 

su segnalazione dei coordinatori 

Restituzione dell’intervento al 

coordinatore e al consiglio di classe 

Supporto ai docenti, alunni, 

famiglie per far fronte a situazioni 

di disagio. 

Partecipazione ai consigli di classe 

su richiesta  

Rapporti con Osservatorio e con 

l’O.P. territoriale e di scuola 

Convocazione e colloqui con 

alunni, famiglie in situazioni di 

disagio Restituzionedell’intervento 

ai referenti, al coordinatore e al 

consiglio di classe 

Partecipazione a gruppi di lavoro 

(GOSP, Comune, Asl, Osservatorio, 

Procura S.S, Associazioni, etc) 

Valutazione degli interventi e 

monitoraggio degli stessi  

Collaborazione nell’elaborazione 

del PDM e monitoraggio dello 

stesso, cura della documentazione, 

monitoraggio dati del lavoro in 

collaborazione con le altre FS
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Ins. 

Dalacchi Dario

AREA 4 

INTERVENTI E SERVIZI 

PER GLI STUDENTI 

SOSTEGNO 

Cura dell’accoglienza e 

dell’inserimento degli alunni, degli 

insegnanti di sostegno e degli 

operatori addetti all’assistenza 

Coordinamento dei GLH operativi 

e del GLH d’Istituto, 

organizzazione e partecipazione ai 

GLIS 

Coordinamento delle iniziative a 

favore degli studenti  

Attività di raccordo tra gli 

insegnanti, i genitori e gli specialisti 

esterni 

Sostegno alle famiglie  

Confrontoe consulenza ai docenti 

Supporto al D.S. per la formazione 

degli organici  

Elaborazione del PDM e 

monitoraggio dello stesso, cura 

della documentazione, 

monitoraggio dati del lavoro in 

collaborazione con le altre FS
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Ins.te 

Agosta Daniele

AREA 5 

NUOVE TECNOLOGIE 

Gestione del sito web della scuola e 

suo aggiornamento sulla base della 

vigente normativa  

Consulenza ai docenti su software 

didattici  

Consulenza alla segreteria in merito 

alla dematerializzazione 

Racco l ta e a rch iv iaz ione d i 

materiali didattici in formato 

digitale 

R icogniz ione , cos t ruz ione e 

gestione della mediateca 

Creazione ed aggiornamento della 

b a n c a d a t i s u c o m p e t e n z e , 

certificate e non, dei docenti 

E l a b o r a z i o n e d e l P D M e 

monitoraggio dello stesso, cura 

d e l l a d o c u m e n t a z i o n e , 

monitoraggio dati del lavoro in 

collaborazione con le altre FS

!  15



IL COLLEGIO DOCENTI 

Presidente:D.S.  Prof. ssa Lo Verde Daniela 

Segretario:Ins. Ciancimino Teresa 

Insegnanti Scuola Infanzia Statale e Regionale:

13 docenti posto comunea tempo indeterminato 

3docenti di sostegno(di cui 1 con cattedra orario) (1 su utilizzazione e 2 a tempo determinato) 

1 docente scuola infanzia regionale

Insegnanti Scuola Primaria:

22 docenti posto comunea tempo indeterminato 

17 docenti posto sostegno di cui 9 a tempo indeterminato  

1 docente lingua straniera (inglese)a tempo indeterminato 

2 docenti di religione(di cui 1 a cattedra oraria con la scuola dell’Infanzia)

Insegnanti Scuola Secondaria di I grado:

5 docenti di lettere di cui 4 a tempo indeterminato  

3 docenti di matematicadi cui 1 a tempo indeterminato 

4 docenti lingua straniera (3 inglese – 1 francese)(con 2 cattedre orario e 1 part-time di inglese) 

1 docente di tecnologia 

1 docente di educazione fisica 

1 docente di educazione musicale 

1 docente di educazione artistica  

(tutti a tempo indeterminato) 

1 docente di religione con cattedra orario 

11 docenti di sostegno di cui 7 a tempo indeterminato
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IL PERSONALE ATA 

RAPPRESENTANTI SINDACALI 

SICUREZZA 
Il decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 

durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. 

Referente Prof.re G.Noto 

PRIMO SOCCORSO  

Referente sc.secondaria Prof. Noto e Venezia 

Referente sc. Primaria  ins. Spallina 

Referente scuola dell’infanzia ins. Iannolino 

1 Direttore Servizi Amministrativi 

4 Assistenti Amministrativi 

12 Collaboratori Scolastici 

8 Unità comunali (assistenti H e servizio mensa) 

5 Cooperative

• CISL SCUOLA:ins. D. Dalacchi 

• COBAS Comitati di Base della Scuola: Prof.ssa F. Venezia 

• ANIEF: Prof G. Noto  
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INCARICHI 

DOCENTI REFERENTI / COMMISSIONI / GRUPPI DI LAVORO 

Commissione FORMAZIONE CLASSIPRIME 

SCUOLA PRIMARIA

Docenti Classi prime 

Tutte le docenti Sc. dell’Infanzia statale e 

regionale

Gruppi di lavoro per i dipartimenti 

disciplinari

Tutti i docenti dei tre ordini di scuola

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO Asaro , Conte, Noto, Schifano, Ferrara 

Referente VALUTAZIONE INTERNA ED 

ESTERNA INVALSISNV 2014-2015- ESAMI 

DI STATO

Di Martino Maria Rosaria 

ORIENTAMENTO Godino Grazia

Referenti SERVIZIO MENSA Sc. Infanzia: La Marca Gabriella, Iannolino 

Sandra 

Sc. Primaria: Di Vitale Eleonora, Pascali Anna

AMBIENTE e SALUTE Spallina Daniela 

Venezia Fabiola 

Alessi Batù Carmela

SPORT E EDUCAZIONE STRADALE Noto Giuseppe – Manno Carmela

INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA Licata Teodora

GRUPPO UNITA’ DI AUTOVALUTAZIONE Dirigente scolastico, Di Martino Maria Rosaria, 

Lobue Maria, Saverino Antonina

Referenti ABUSO E MALTRATTAMENTO Spallina Daniela (Sc Primaria) 

Venezia Fabiola (sc Secondaria I grado)
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IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

Presidente La Mattina Concetta

Componente genitori

La Mattina C. 

Lombardo M. 

Ficarotta M. Concetta 

Macchiafave F. 

Maranzano A. 

Polenchi N. 

Porretto R.

Componente docenti

Agosta D.  

Dalacchi D. 

Lo Bello Rosa 

Iannolino S. 

Noto G. 

Pascali A. M.  

Spallina D. 

Venezia F.

Personale ATA Barone D. 

Scillieri P.

Membro di diritto: Dirigente Scolastico Prof.ssa Lo Verde Daniela

Presidente Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lo Verde Daniela  

Segretario Direttore Servizi Amministrativi: D.ssa Farina Rosalia

Docenti
Prof.ssaF. Venezia

Genitori

Lombardo M. 

Personale ATA

Scillieri P. 
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IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

2.2 ORARI FUNZIONAMENTO PLESSI 

Alla valutazione del servizio dei docenti è preposto il Comitato eletto dal Collegio dei Docenti e 

dal Consiglio di Istituto come previsto dalla L 107 del 2015 in seduta congiunta. Le competenze 

sono quelle previste dall’art.8 del D.P.R. n° 416/1974. 

Il comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico 

Componente docente: 
• Ins. Agosta Daniele 
• Ins. Lobue Maria 
• Prof.ssa Grazia Godino 

Componente genitori: 
• Polenchi N. 

• Ingrassia
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ORDINE DI SCUOLA ALUNNI DOCENTI

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

STATALE

nr 5 sezioni  40 h settimanali 

da lunedì a venerdì 

ore 8.00-16.00 

nr 3 sezioni 25 h settimanali 

da lunedì a venerdì 

ore 8.00-13.00 

25 h settimanali 

da lunedì a venerdì

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

REGIONALE

25 h settimanali 

da lunedì a venerdì 

ore 8.00-13.00 

25 h settimanali 

da lunedì a venerdì

SCUOLA PRIMARIA 

Due classi I e una classe II - 27 h 

settimanali 

Da lunedì a martedì 

ore 8.00-14.00. 

Da mercoledì a venerdì h. 8.00 – 13.00 

tre classi III, una classe IV e due classi V - 

30 h settimanali 

da lunedì a venerdì  ore 8.00-14.00 

Due classi I, due classiII, dueclassi IV, una 

classe V usufruiranno di un tempo scuola 

di 40 h settimanali, dal lunedì al venerdì 

ore 8,00 – 16.00 (con servizio mensa)

22 h settimanali 

da lunedì a venerdì 

+ 2 h di 

programmazione
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2.4 LA FLESSIBILITA’ 

SCUOLA 

SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO

30 h settimanali 

da lunedì a venerdì 

ore 8,00-14,00. 

A regime, con l’orario definitivo, il monte 

ore sarà costituito settimanalmente da 6 

unità orarie, di cui le prime cinque ore di 

50 min. e la sesta ora di 60 min. per 

attività laboratoriali 

18 h settimanali 

MENSA

Il Comune di Palermo garantisce la mensa agli alunni iscritti 

alle sezioni dellaScuola dell’Infanzia e alle classi della Scuola 

Primaria a tempo pieno, dietro pagamento di una quota da 

parte dei genitori. 
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Compresenza Turnazione Programmazione Orario

Scuola  

Infanzia 

Statale 

5 sezioni a 

tempo 

pieno 

3 sezioni a 

tempo 

ridotto 

Tutti i giorni 

Ore: 11,00 -13,00 

nr 10 ore settimanali per 

docente 

Utilizzata per 

Attività di sezione 

Assistenza mensa 

Settimanale 

con possibilità  

di modifiche  

per esigenze 

didattiche

Mensile 

n. 2 h ogni primo 

lunedì del mese 

Mensile 

n. 2 h ogni primo 

lunedì del mese

Setti

man

a 

corta 

per 

tutto 

l’ann

o
Scuola  

Infanzia 

Regionale 

1 sezione a 

tempo 

ridotto

Mensile 

n. 2 h ogni primo 

lunedì del mese

Scuola  

Primaria

N. 5 h settimanali  

Per le classi I^ , la  classe 

IV^ e le classi III^ a tempo 

pieno è prevista un’ora di 

compresenza per il servizio 

mensa 

Utilizzata per 

interventi 

finalizzati a 

promuovere 

attività di recupero 

e potenziamento; 

nonché per lo 

svolgimento di 

attività didattico- 

laboratori ali; in 

caso di necessità, 

per la sostituzione 

di colleghi assenti

Settimanale: 

ogni lunedì  ore 

16.00 / 18.00

Scuola 

Secondaria 

di I grado

Prevista solo per i docenti 

che presenteranno progetti 

in co-conduzione
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2.5 CALENDARIO SCOLASTICO 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE

GIORNO CLASSI 

11 SETTEMBRE 2015 CLASSI I Scuola Secondaria 

di I grado (con accoglienza doc della Sc. Primaria)e 

CLASSI II-III-IV-V Sc. Primaria 

12 SETTEMBRE CLASSI IScuola Primaria(con 

accoglienza doc. Sc. Infanzia) e CLASSI II e III 

scuola Secondaria diI grado 

15 SETTEMBRE Tu t t e l e s e z i o n i d i S c u o l a 

dell’Infanzia 

FESTIVITA’ VARIE 

1 Novembre 2015- Tutti i Santi 

8 Dicembre 2015- Immacolata Concezione 

25 Aprile 2016 – Anniversario della Liberazione 

1° Maggio 2016 – Festa del Lavoro 

15 maggio 2016- Festa dell'autonomia siciliana 

2 Giugno 2016–Festa della Repubblica

FESTIVITA’ Natalizie  

FESTIVITA’ Pasquali 

dal 22 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

dal 2 al 7 aprile 2016

TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

1°GRADO 

SCUOLA INFANZIA 

16 giugno 2016 

30 giugno 2016
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SCANSIONE TEMPORALE   DELL’ ANNO  SCOLASTICO:  

Quadrimestrale 

2.6 L’ISTITUTO IN CIFRE 

GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE 

ATTIVITA’ 

VERBALE N. 2DELL’8 SETTEMBRE 2014 

Il Collegio docenti ha deliberato le seguenti 

date:  

2 novembre 2015 

16 e 17 febbraio 2016 

19 e 20 marzo 2016

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA (statale e regionale) 

                                     PRIMARIA 

                                      SECONDARIA PRIMO GRADO 

18 

41 

26

TOTALE 85
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2.7  RISORSE 

ALUNNI SCUOLA (aggiornato al 12dicembre 2014) 

                                      INFANZIA(statale) 

                                      INFANZIA(regionale) 

                                     PRIMARIA 

                                     SECONDARIA PRIMO GRADO 

164 

24 

303 

163 

TOTALE 654

SEZIONISCUOLA INFANZIA  STATALE 

SCUOLA INFANZIA  REGIONALE 

CLASSI PRIMARIA 

CLASSI SECONDARIA PRIMO GRADO 

   8 

1 

15 

9

DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

1 

4

COLLABORATORI SCOLASTICI (Statali) 12

ADDETTI ALLA BIBLIOTECA 0
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ESTERNE INTERNE
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Genitori 

Servizi sociali e pubblici: 

- Asl 6 Consultorio familiare 

- Comune di Pa – VII 

circoscrizione 

- Asl 6-distretto 13 U.O. “Ed. alla 

salute” 

- Comune di Pa – Servizio sociale 

territoriale 

- Asl 6 – Ser.T 

- Comune di Palermo Settore 

Servizi Educativi 

- M.I.U.R 

- U.S.R. 

- Universita’ Palermo 

Dipartimento Facolta’ di 

Psicologia e Scienze della 

Formazione 

- Ufficio Servizio Sociale per 

Minorenni di Palermo – USSM 

- Parrocchia San Filippo Neri 

- Polizia Municipale 

Associazioni: 

- Libera 

- Addiopizzo 

- LIONS CLUB Palermo dei Vespri  

- Ass. Parsifal 

- Ass. Shalom 

- ASP. Vivi Sano Onlus 

- ASP Volere Volare 

- Ass di Solidarietà contro le 

Droghe 

- Ass. Valeria Grasso 

- Associazione Mobilitazione 

Sociale ONLUS Palermo 

- Ass. Impronte libere 

- Scuola di Teatro e Musical per 

adulti, bambini e ragazzi “Putia 

d'Arte Malvina Franco” 

UMANE EPROFESSIONALI 

Alunni  

Docenti 

O.P.T. 

Dirigente Scolastico 

Direttore dei servizi 

amministrativi 

Assistenti amministrativi 

Rappresentanti sindacali 

RLS 

Assistenti alla 

comunicazione 

Collaboratori scolastici 

Genitori 

STRUTTURALI 

Uffici amministrativi 

Archivi 

Aule 

Sussidi 

Laboratori 

Palestre 

Biblioteca 

Ufficio Dirigenza 

Refettorio 

Spazi esterni 

Campo calcetto 

Campo pallavolo 

Campo di pallacanestro 

Pista di Atletica  

STRUMENTALI 

N.3 Laboratori d’informatica 

N. 1 Laboratorio musicale 

N.1 Aula di danza  

N. 1 laboratorio scientifico 

N. 1 Cineforum 

N. 4 L.I.M. di cui 3  installate 

alla Sc. Secondaria ed 1 alla 

Sc. Primaria 

N.1 Biblioteca 

Audiovisivi 

Computer 

Fotocopiatori 

Rilegatrice 

Rete telematica 

Sito Web 

3 tavoli didattici 

Defibrillatore
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8. VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Le visite guidate, i viaggi d’istruzione e le ricognizioni d’ambiente sono considerati 

momenti qualificanti del progetto formativo dell’Istituzione scolastica. Essi costituiscono una 

modalità di esercizio dell’azione educativa e didattica svolta in contesti diversi da quello ordinario 

del plesso o dell’aula. Sono quindi programmati e attuati al fine di arricchire la normale attività 

scolastica e realizzano infine una concreta integrazione tra scuola e territorio.  

Criteri visite guidate e viaggi d’istruzione: 

L’attuazione di visite guidate e di viaggi d’istruzione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

1. Offrire maggiori occasioni di conoscenza e arricchimento culturale 

2. Avvicinaregli alunni al patrimonio storico, artistico e letterario attraverso l’osservazione 

diretta di opere e strutture 

3. Far conoscere aspetti e diversità del paesaggio geografico 

4. Favorire la socializzazione 

Procedura per la programmazione e attuazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione: 

Viste le scarse risorse finanziarie di cui la scuola dispone, le visite guidate trovano la loro 

attuazione all’interno di progetti finanziati da Enti esterni o proposte da Associazioni in rete con la 

nostra Istituzione scolastica. La scelta delle mete terrà conto: 

▪ della coerenza con la progettazione 

▪ dellavalenza formativa. 

Le mete scelte sono indicativamente costituite da:  

▪ musei 

▪ mostre 

▪ teatri 

▪ ambienti con valenza storica, artistica, geografica e/o culturale 

▪ aziende 

▪ istituti scolastici 

▪ manifestazioni. 

Nella pianificazione i docenti si attengono ai seguenti criteri: 
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▪ i genitori devono essere preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi utili per 

una positiva riuscita di tali iniziative; 

▪ le uscite nel territorio potranno essere effettuate dopo aver acquisito il consenso e 

l’autorizzazione del Capo d’Istituto; 

▪ le visite guidate  e i viaggi d’istruzione dovranno avere l’autorizzazione dei genitori degli 

alunni partecipanti. 

3. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Scuola e famiglia condividono il medesimo fine: la formazione dei bambini.  

La relazione fra insegnanti e famiglie, la condivisione fra essi dei valori, degli obiettivi e 

delle azioni formative, è condizione necessaria al successo scolastico degli alunni. La nostra scuola 

per rendere una partecipazione costante, attiva cerca di promuovere iniziative finalizzate alla 

fiducia reciproca, a partire dalla chiarezza delle comunicazioni e mediante alcune 

azioniformalizzate, quali: 

- Assemblea per l’elezione rappresentanti di classi/sezioni 

- Incontro e riflessione con le famiglie sulle schede di valutazione alunni 1° quadrimestre 

- Incontro e riflessione con le famiglie sulle schede di valutazione alunni fine anno 

- Comunicazioni alle famiglie 

- Rapporti individuali con le famiglie, su richiesta dei genitori o dei docenti: nelle ore 

dicontemporanea presenza o al mattino o al pomeriggio.  

- Assemblee di classe; 

- Riunioni con i rappresentanti di classe/sezione  

- Colloqui col Dirigente Scolastico su tematiche e problematiche scolastiche 

Insieme a queste iniziative, la nostra scuola offre anche occasioni di incontri non formalizzati quali:  
- Colloqui 

- Scuola aperta per iniziative/manifestazioni particolari 

- Partecipazione a esperienze didattiche 

- Corsi di formazione finanziati anche con i Fondi PON 

3.1 IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

(DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI) 

Il patto di corresponsabilità costituisce la dichiarazioneconcordata ed esplicitata dell’operato 
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della scuola e coinvolge i Consigli d’Intersezione, d’Interclasse e di Classe, gli insegnanti, i 

genitori, gli alunni e tutti gli eventuali Enti esterni che collaborano con la scuola con lo scopo di 

strutturare un rapporto costruttivo tra scuola – famiglia, nel rispetto dei diversi ruoli. 

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’: 

I DOCENTI 

 al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo 

studio, si impegnano nei confronti degli alunni a: 

▪ Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 

▪ Favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 

▪ Incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno; 

▪ Favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 

▪ Promuovere le motivazioni all’apprendere; 

▪ Rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento; 

▪ Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con 

sicurezza, i nuovi apprendimenti; 

▪ Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

▪ Favorire l’acquisizione ed il  potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono 

la rielaborazione dell’esperienza personale; 

▪ Favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al curricolo 

opzionale; 

▪ Concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non 

gravare l’alunno; 

▪ Pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire, all’alunno, di 

selezionare gli strumenti di lavoro; 

▪ Rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento. 

GLI ALUNNI al fine di promuovere la preparazione e ad assolvere ai propri compiti sociali, si 

impegnano a: 

▪ Essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi; 

▪ Prendere coscienza dei personali diritti – doveri; 

▪ Rispettare persone, ambienti, attrezzature; 

▪ Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei 

compagni, del personale ausiliario; 

▪ Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 

▪ Attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri 
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in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; 

▪ Rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo 

mettendo in atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

▪ Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti 

I GENITORI, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano ad assicurare: 

▪ La costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione; 

▪ Il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 

▪ Atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’“altro”,dei loro 

figli; 

▪ Atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti; 

▪ Il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita; 

▪ La garanzia di una frequenza assidua alle lezioni; 

▪ Il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario; 

▪ La partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia; 

▪ L’esecuzione dei compiti assegnati. 

4. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

4.1 LE INIZIATIVE ED I CORSI 

Nella scuola dell’autonomia, l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola 

rappresentano una risorsa insostituibile, per elevare la qualità dell’offerta formativa. 

I docenti devono saper progettare l’azione formativa, ma nello stesso tempo devono 

garantire il raggiungimento degli standard prefissati, riflettendo sugli esiti e promovendo azioni di 

miglioramento. 

 La formazione in servizio implica l’adozione di nuove strategie e di misure innovative, 

affinché i soggetti siano messi nelle condizioni di riflettere sulle proprie azioni nel contesto 

professionale mentre esse si svolgono, in un processo ciclico tra esperienza, riflessione e 

conoscenza. 

Le attività di formazione previste per quest’anno sono: 

• Formazione per i neo ammessi in ruolo 
• Corso di formazione su “Indicazioni Nazionali”, organizzato dall’URS Sicilia, in rete con le 

scuole Cocchiara, Carducci, A. Ugo di Palermo 

!  32



• Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 

metodologico-didattiche dei docenti della scuola primaria (DPR 81/09 art. 10c.5) 
• Corso di formazione per docenti su “Gestione della classe con alunni in situazione 

multiproblematica nell’ottica della continuità” - Programmazione dei Fondi Strutturali 

2007/2013 –Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 

2007IT051PO007 –F3 – finanziamento FSE 
• Giornata di studio su “La scuola che cambia: i processi di valutazione, merito e qualità” 

organizzato dal CERISDI in collaborazione con l’USR per la Sicilia 
• Incontro con valenza formativa “Autoanalisi di Istituto” -Rete di scuole F.A.R.O.

(Formazione Autoanalisi, Ricerca Output 
• Seminario Interprovinciale “Valutazione egli apprendimenti e curricolo del I ciclo” - USR 

per la Sicilia 
• Corso di formazione su Il nuovo servizio nazionale di valutazione: processi, prodotti, 

metodologie per il lavoro delle scuole organizzato da Italiascuola.it 
• Corso di formazione sulle nuove dipendenze patologiche “"NonMelaBevo" 
• Corso di formazione “Lo sviluppo della mentalizzazione e la costruzione dell’apparato per 

pensare come strategia di prevenzione della Dispersione scolastica – Azione per la scuola 

dell’Infanzia (Progetto “Scuole situate in area a rischio”) 
• Corso di formazione sul tema archeologia“Le città dei vivi e le città dei morti”promosso 

dall'Assessorato Beni Culturali 
• Seminari su Abuso e maltrattamento organizzati da: Osservatorio provinciale - Procura 

minorile - Tribunale per i Minorenni di Palermo - Lions Club Palermo Leoni 
• Corso di formazione su RICERCA- AZIONE sulle difficoltà di apprendimento organizzato 

dall’Osservatorio provinciale - USR per la Sicilia 
• Corso di formazione su Difficoltà di apprendimento e la stesura del PAI organizzato dall’ 

Osservatorio provinciale - USR per la Sicilia 
• Incontri formativi sui temi della Sicurezza organizzati da vari Enti 
• Incontri formativi sui temi della Dematerializzazione e gestione sito web organizzati da vari 

Enti 
• Seminario su Accogliere e supportare i legami familiari: il lavoro con le famiglie in ambito 

scolastico organizzato dal CERISDI 

5. RAPPORTI SCUOLA – TERRITORIO 

“Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio” ( massima africana).  
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5.1 INIZIATIVE E PROGETTI 

Assodato che l’istruzione è permanente e diffusa, che cioè dura tutta la vita e si esplica ovunque, 

ma che nella scuola essa è intenzionale e sistematica, è importante per noi promuovere un modello 

formativo integrato che coinvolga famiglia, altri istituti scolastici ed enti operanti nel territorio. 

L’obiettivo è quello di costituire una rete che crei sinergie e colleghi in modo sistemico risorse ed 

interventi. Oltre a lavorare con le famiglie, la nostra scuola è in rete o in attivo progetti o iniziative 

con le seguenti istituzioni e con le seguenti azioni: 

ISTITUZIONI 

TERRITORIALI

OBIETTIVO DESTINATARI AZIONI 

INTRAPRESE PER 

L’A.S. 2015/16

REFERENTI

ASP 6 Servizio di 

Neuropsichiatria 

infantile 

ASP Clinica 

Oculistica e 

Odontoiatrica

Collaborazione per 

l’Integrazione degli 

alunni in 

situazione di 

handicap 

--------------------------

-- 

Prevenzione dei 

disturbi visivi 

Prevenzione 

disturbi dentali

Alunni in 

situazione di 

handicap/famiglie 

------------------------ 

Bambini del 

quartiere 

Alunni classi Ve II 

Scuola Secondaria 

di I grado

Gruppo Misto 

--------------------------

-- 

Screening 

oculistico 

Screening 

dentistico

Dalacchi 

--------------------

- 

Spallina 

Venezia

Università Palermo 

Dipartimento  

Facoltà di 

Psicologia e 

Scienze della 

Formazione

Accordo di 

programma per 

tirocinio.

Gli alunni 

dell’Istituto

Esercitazioni di 

tirocinio didattico 

per gli studenti 

della facoltà di 

“Scienze 

della Formazione” 

nelle sezioni/classi 

scuola dell’infanzia

Iacovino 
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Osservatorio di 

Area “"Distretto 13" 

U.S.R. Sicilia 

Sostenere la 

condivisione di una 

cultura orientata a 

garantire la 

realizzazione del 

diritto allo studio e 

la promozione del 

successo formativo 

per tutti. 

Alunni docenti 

genitori

Incontri territoriali 

- Coro per alunni  

della scuola 

Primaria 

- Corso di  

formazione per 

docenti scuola 

Infanzia 

- Ricerca/Azione 

per i docenti della 

scuola Primaria e 

Secondaria di I 

grado 

Dirigente 

scolastico  

O.P.T. 

Arcidiacono 

F. S. 

Dispersione 

scolastica
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Comune di 

Palermo 

VII Circoscrizione 

Interventi di 

promozione 

culturale nel 

territorio 

--------------------------

-- 

Diffondere, il 

sapere artistico 

coinvolgendo i 

giovani in attività 

di canto corale e 

ove possibile 

strumentale. 

Avviare buone 

pratiche alla 

cittadinanza, 

attraverso la 

definizione di linee 

strategiche e 

programmatiche di 

intervento volte 

alla riqualificazione 

del territorio.

Alunni della scuola 

Infanzia Primaria e 

Secondaria di I 

grado 

--------------------------

-- 

Alunni delle classi 

IV scuola Primaria 

Istituzioni, 

Organizzazioni del 

Terzo Settore, 

Scuole, 

Volontariato, 

Associazioni e 

Circoli Sportivi 

presenti nel 

territorio 

“Progetto Palermo 

apre le porte”: la 

scuola adotta un 

monumento 

Il progetto prevede 

un percorso di 

studio sul bene 

adottato, anche con 

l’ausilio delle 

nuove tecnologie 

(visita virtuale 

mediante google 

streat) 

--------------------------

-- 

Progetto “Coro di 

100 Voci Bianche 

Città di Palermo” 

ACCORDO RETE 

TERRITORIALE 

F.F. S.S. 

Legalità:  

Di Vitale 

Saverino 

--------------------

- 

Di Vitale 

Tavoli di 

lavoro 

tematici: 

a) Minori e 

famiglie- 

Ins Di 

Martino; 

b) Ambiente e 

territorio – 

Ins.ti 

Spallina e 

Venezia

M.P.I. Programmare e 

coordinare le 

attività motorie e 

sportive a carattere 

agonistico 

Alunni scuola 

secondaria 1° e 

Primaria 

Centro Sportivo 

Scolastico  

a )Giochi Sportivi 

Studenteschi: 

attività di calcetto, 

baseball

Asaro(referent

e) 

Conte, 

Schifanoe 

Noto 

(coordinatori)
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INVALSI 

 Rilevazione degli 

apprendimenti – 

Scuola Primaria --

Esami di stato I 

ciclo

Fornire alle scuole 

uno strumento di 

diagnosi per 

migliorare il 

proprio lavoro, 

attraverso un 

processo di 

collaborazione e 

valorizzazione del 

contributo delle 

scuole

Alunni delle classi 

II e V scuola 

Primaria Alunni 

delle classi III 

Secondaria ed 

esterni

Caricamento dati in 

piattaforma web. 

Restituzione dati 

SNV e PN 2014 per 

una riflessione 

condivisa al fine di 

migliorare e 

potenziare l'azione 

didattica, 

individuando le 

aree di eccellenza e 

le aree di criticità. 

Somministrazione 

di prove per la 

valutazione degli 

apprendimenti 

negli ambiti 

disciplinari Italiano 

e Matematica

Di Martino
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LIONS CLUB 

Palermo 

dei Vespri  

Valorizzare le 

potenzialità degli 

alunni e la loro 

visibilità all’esterno 

del territorio 

--------------------------

- 

Acquisire ed 

interiorizzare 

comportamenti di 

convivenza civile 

nel rispetto della 

dignità personale e 

della diversità 

all’interno di una 

dimensione 

affettiva. 

--------------------------

-- 

Prevenzione e stili 

di vita

Alunni scuola 

Primaria e 

Secondaria 

--------------------------

-- 

Donne del 

quartiere 

--------------------------

-- 

Tutto il quartiere

Concorso Poster 

della Pace 

--------------------------

-- 

Laboratorio di 

Danzaterapia 

--------------------------

-- 

Controllo gratuito 

dell’udito in 

collaborazione con 

Amplifon

Saverino 

Saverino  

Di Martino 

Saverino

Polizia Municipale Promuovere azioni 

di 

cittadinanza attiva

Alunni della scuola 

Primaria e 

Secondaria di I 

grado

Progetto POR 

“Quartiere vivo” 

Concorso a premi 

per il miglior 

disegnosul tema 

dell’educazione 

stradale e consegna 

di caschi da bici e 

da moto  

--------------------------

-- 

Laboratori 

esperenziali di 

Educazione alla 

sicurezza stradale

Saverino 

Di Vitale 

_____________

_ 

Manno (sc. 

Primaria) 

Noto (sc. 

Secondaria)
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ASP. Vivi Sano 

Onlus 

ASP Volere Volare 

Associazione di 

Solidarietà contro 

le Droghe

Prevenzione sociale 

per infanti e 

giovani: 

educazione alla 

salute, corretti stili 

di vita, attività 

motoria, sana 

alimentazione, 

tutela e 

sostenibilità 

ambientale, 

responsabilità e 

inclusione sociale, 

cultura del dono, 

trasmissione di 

valori, rispetto 

delle regole, 

supporto alla 

genitorialità, 

cittadinanza 

attiva...

Alunni della scuola 

Secondaria di I 

grado 

Progetto 

"NonMelaBevo" 

Corso di 

formazione sulle 

dipendenze per 

docenti e genitori 

Laboratori con gli 

alunni della scuola 

Secondaria di I 

grado 

Nello svolgimento 

del progetto sono 

previste attività in 

aula informatica 

Saverino

Corpo Forestale 

dello Stato

Interventi per la 

promozione della 

salvaguardia 

dell’ambiente

Tutto l’Istituto Piantiamola! Spallina 

Venezia

Ass. per la ricerca 

Piera CutinoOnlus 

Interventi per la 

promozione di 

attività di 

informazione, e 

raccolta fondi 

persostenere la 

ricerca sulla 

talassemia

Tutto l’Istituto Un Natale per i 

bambini 

talassemici 

Le ali della Ricerca

Spallina 

Venezia 

Spallina 

Venezia 
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Progetti: 

• “ La cultura digitale per contenere il fenomeno della dispersione scolastica”Sperimentazione 

sull’introduzione del pensiero sistemico attraverso l’uso della LIMScuola Secondaria di I° grado 

• “Progetto Palermo apre le porte” la scuola adotta un monumento: il progetto prevede un 

percorso di studio sul bene adottato, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie (visita virtuale 

mediante google streat, rielaborazione informazioni,…) 

• Progetto "NonMelaBevo"Corso di formazione sulle dipendenze per docenti e genitori: il 

progetto prevede attività didattica anche con l’uso delle TIC con esperti e tutor  

• Laboratori con gli alunni della scuola Secondaria di I grado: Nello svolgimento del progetto 

sono previste attività in aula informatica; 

• “Piantiamola!”il progetto prevede uno studio della flora locale con successiva piantumazione 

di esemplari vegetali arborei e la cura degli stessi; il percorso di studio si avvale dell’utilizzo 

delle tecnologie al fine di identificare, classificare,…le specie più adatte alle condizioni 

pedoclimatiche locali 

• Laboratori di preparazione al CARNEVALE SOCIALE 2016 in aula e in aula informatica 

• “Conoscere per migliorarsi” progetto presentato alla regione Sicilia per la formazione civica e 

la promozione della cittadinanza attiva 

• Bullismo, cyber bullismo e generazione web responsabile. “la scuola di tutti e per tutti: senza 

discriminazione, prevaricazioni e isolamento 

CONI Promuovere e 

migliorare 

l’acquisizione dei 

principali schemi 

motori di base

Tutti gli alunni 

della scuola 

Primaria

Progetto 

"Sport di classe”

Noto 

Associazione di 

Volontariato 

Handala

Promuovereun 

nuovo modello di 

partecipazione al 

territorio ed alla 

vita sociale

Alunni delle classi 

II scuola Primaria e 

loro genitori

Laboratori di 

preparazione al 

CARNEVALE 

SOCIALE 2016

Di Vitale

Centro Prevenzione 

Disturbi oculari

Azione di profilassi 

e prevenzione

Tutti gli alunni 

dell’Istituto

Screening delle 

patologie visive

Spallina 

Venezia

!  40



5.2.PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI 

6. LINEE CULTURALI, EDUCATIVE, METODOLOGICHE EDOPERATIVE 

6.1 FINALITA’ 

La Scuola si propone di:  

∗ Fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole ed aperta  
∗ Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base 

compreso il linguaggio informatico 

DATA LUOGO INIZIATIVA

11 settembre I.C. G. Falcone

FESTA DI INIZIO ANNO 

SCOLASTICO 

organizzata da Lions 

Club Palermo dei Vespri

settembre
Galleria d’arte moderna  

Palermo
manifestazione

29 Settembre
I.C. G. Falcone 

Corpo Forestale dello 

Stato 

DONAZIONE di 

unTAVOLO 

DIDATTICO nel 

giardino della scuolae 

avvio della terza 

annualità del progetto

5 ottobre I.C. G. Falcone

Incontro con 

l’associazione Libertas 

per presentazione 

progetto sportivo

8 ottobre I.C. G. Falcone

presentazione progetto 

sportivo Vincere da 

grandi

Dal 12 al 15 ottobre Milano Visita expo
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∗ Favorire il successo scolastico di tutti gli studenti con una particolare attenzione al sostegno 

delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio 
∗ Definire le proposte formative in relazione costante con i bisogni fondamentali degli allievi 
∗ Dedicare una cura particolare alla formazione della classe come gruppo, alla promozione 

dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti 

dalla socializzazione  
∗ Aprire la scuola al territorio circostante 

La scuola mira alla formazione di un alunno che sia: 

✵ Consapevole di sé e degli altri; 

✵ Solidale e aperto;  

✵ Capace di collaborare in modo costruttivo; 

✵ Preparato a leggere criticamente messaggi;  

✵ Capace di esprimersi in modo chiaro ed efficace in contesti diversi; 

✵ Capace di organizzare le proprie conoscenze in modo sistematico; 

✵ Capace di orientarsi nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili. 

Attraversoi seguenti percorsi formativi: 

✵ Educazione alla convivenza civile: educazione alla cittadinanza, educazione alla salute, 

educazione alimentare, educazione ambientale, educazione stradale, educazione all’affettività, 

educazione all’emotività; 

✵ Insegnamento delle lingue straniere (Inglese e francese); 

✵ Attività di recupero e di potenziamento; 

✵ Percorsi di alfabetizzazione informatica; 

✵ Attività di laboratorio; 

✵ Attività di sostegno per alunni diversamente abili; 

✵ Elaborazione di percorsi atti a favorire la continuità orizzontale e verticale; 

✵ Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

✵ Progetti di orientamento; 

✵ Progetti integrati e/o in rete con le istituzioni ed associazioni del territorio. 

!  42



6.2 CONTINUITA’ 

 La scuola è un ambiente che contribuisce alla formazione armonica della personalità 

dell’alunno che si sviluppa in modo continuo e graduale. Parlare di continuità educativa significa 

garantire all’alunno, un percorso organico e completo che gli permetta, pur nei cambiamenti, di 

costruire la sua particolare identità.  

La continuità è:  

✵ Continuità orizzontale con le famiglie, intesa come approfondimento della conoscenza del 

contesto socio-culturale. 

✵ Continuità orizzontale con il territorio, intesa come uso e valorizzazione delle risorse dell’extra-

scuola; come utilizzazione delle strutture scolastiche e dei servizi degli enti territoriali. 

✵ Continuità verticale tra le istituzioni scolastiche (scuola DELL’INFANZIA- scuola PRIMARIA- 

scuola SECONDARIA DI 1° GRADO). 

Per definire proposte coerenti con i bisogni fondamentali degli alunni e per valorizzare i momenti 

di “passaggio” che segnano le tappe principali di apprendimento di crescita, il nostro istituto si 

propone: 

Continuità Orizzontale 

      S’intende il rapporto tra scuola ed extrascuola (famiglia prima di tutto, enti locali, centri di 

aggregazione, associazioni sportive, aziende, ecc.) 

Nei confronti delle famiglie, la continuità sarà assicurata con i seguenti progetti: 
• ASP 
• Spettacolazioni teatrali  
• Doposcuola  
• Attività di orientamento con enti di formazione professionale 
• Laboratori per adulti  
• Corsi di informazione/formazione con i genitori 

Relativamente all’extrascuola, la continuità sarà assicurata da un’attenta partecipazione alle 

attività culturali e sportive offerte dal territorio (visita guidata ai musei, viaggi di istruzione, 

partecipazione a concorsie manifestazioni sportive). 

Continuità Verticale 

 S’intende il rapporto tra i successivi ordini di scuola e tra le classi della stessa scuola.  

Così come nella scuola dell’Infanzia si lavora sui campi di esperienza per favorire l’acquisizione di 

abilità, di comportamenti, di conoscenze, nella scuola Primaria si lavora su ambiti disciplinari che 

diventeranno discipline di studio nella scuola Secondaria di 1°grado. Perché non ci sia 

discontinuità in questo processo di crescita, i docenti dell’istituto:  

-partecipano agli incontri di formazione della classi I; 

- partecipano ad attività di formazione in comune; 
!  43



- si impegnano per la stesura di un curricolo disciplinare dall’Infanzia alla Secondaria di I grado; 

-partecipano ad eventi, manifestazioni, gare sportive; 

- organizzano incontri e visite presso scuole secondarie di II grado. 

6.3 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 L’integrazione scolastica, obiettivo principale per gli alunni diversamente abili, si può 

realizzare in modo concreto ed efficace solo grazie alla sinergia di tutte quelle forze, in primo luogo 

la scuola e la famiglia, che concorrono, con interventi funzionali, all’educazione e alla formazione 

del ragazzo. 

La nostra scuola accoglie 55 alunni diversabili, la maggior parte con tipologia EH ad 

eccezione di uno CH ed uno DH. 

Per un’effettiva integrazione di questi alunni si è programmata un’impostazione 

metodologica completa di tecniche ed interventi didattici differenziati che comprendono l’uso 

delle nuove tecnologie con l’applicazione di software dedicati e il collegamento internet per 

raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso una scelta razionale dei mezzi idonei alle esigenze 

individuali di ogni alunno diversabile. 

L’organizzazione didattica flessibile consente lo svolgimento di attività collettive, di 

interventi individualizzati o in piccoli gruppi, favorendo attraverso “situazioni di 

apprendimento”, la prassi del laboratorio e la didattica del “saper fare “e del “sapere“. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati la scuola si avvale del GRUPPO MISTO con la 

collaborazione dell’Equipe medicadel servizio di UOS-N.P.I.A. ASP 13 per avere una valutazione 

multidimensionale con compiti di supporto per il recupero e per una efficace integrazione. Il 

GRUPPO MISTO (art 15 L. 104/92) per l’anno scolastico 2014/2015risulta così composto: 

Dirigente Scolastico: dott.ssa Daniela Lo Verde 

Neuropsichiatra infantile: dott.La Vecchia 

Pedagogisti N.P.I.: dott.ssa Di Paola 

Docente coordinatore: ins. Dalacchi V. Dario 

Una rappresentanza dei genitori degli alunni diversabili. 

Fondamentale è il rapporto con le famiglie inteso come momento per orientare le scelte 

metodologiche e didattiche e per renderle funzionali ai bisogni dei bambini/ragazzi.  

Il Comune di Palermo offre al nostro Istituto, oltre alla presenza del personale ausiliario per 

l’assistenza ai minori, diverse figure professionali(25 unità) con la qualifica di Assistente alla 

comunicazione. 
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Per quest’anno scolastico, il CTRHha proposto un progetto per l’acquisto di materiale con 

finanziamento comunale. 

Gli spazi scolastici sono stati organizzati in funzione delle necessità degli allievi diversabili 

e non, come per gli anni passati, per attività laboratoriali. La Scuola Primaria e dell’Infanzia 

usufruiscono di materiali e di spazi all’interno del proprio plesso.  

6.4 I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E I PIANI ANNUALI DI INCLUSIONE (PAI)  

I Bisogni Educativi Speciali sono riferiti agli alunni che si trovano,anche transitoriamente,in 

particolari condizioni di difficoltà e/o svantaggio di tipo sociale o culturale oltre che di 

apprendimento,per i quali sono necessari la predisposizione e la realizzazione di percorsi 

opportunamente studiati per il singolo caso. Il riferimento normativo per il BES è la Direttiva 

Ministeriale del 27 Dicembre 2012,”Strumenti d’intervento per gli alunni con Bisogni Educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.Essa chiarisce come “ogni 

alunno,con continuità o per determinati periodi,può manifestare Bisogni Educativi Specifici o per 

motivi fisici,biologici,fisiologici,o anche per motivi psicologici,sociali,rispetto ai quali è necessario 

che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta ( PAI- piano annuale inclusione). 

All’interno dei BES  (Bisogni Educativi Speciali) rientrano: 

• alunni con disturbi specifici dell’apprendimento; 

• alunni con disabilità; 

• alunni con disturbo del linguaggio; 

• alunni con assenze; 

• alunni stranieri; 

• alunni con ADHD; 

• alunni con funzionamento intellettivo limite; 

• alunni con svantaggio socio-culturale 

Per  gli alunni disabili o con DSA  necessita apposita certificazione mentre per gli altri alunni 

occorre l’intervento del consiglio di classe(team docenti) che redigono un Piano Didattico 

Individualizzato(PDP)individuale o riferito a tutti gli alunni con BES della classe. 

La nostra scuola si attiverà per creare un gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che avrà il 

compito di:  

• rilevare i casi di BES,raccogliere e documentare tutti gli interventi didattico-educativi. 
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• Rilevare,monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola. 

• Elaborare,entro giugno,il Piano Annuale per l’inclusione(PAI),deliberato dal Collegio 

Docenti,che sarà inviato all’URS insieme alle richieste di organico di sostegno e/o di risorse 

specifiche. 

6.5 PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA/SUCCESSO FORMATIVO 

La nostra scuola partecipa dal 1989 al Progetto Ministeriale per la prevenzione e il recupero 

della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo. 

Da tre anni è sede dell’Osservatorio provinciale contro la Dispersione scolastica – Area 

Distretto 13, con compiti di: 

-Supportare la prosecuzione delle Reti di Educazione Prioritaria per la prevenzione/recupero del 

disagio socio-educativo. 

-Attivare, coordinare i Gruppi Operativi di Supporto Psicoeducativo a livello di unità scolastiche 

e reti di scuole per la progettazione, la realizzazione e la verifica di azioni per la prevenzione/recupero 

del disagio scolastico. 

- Promuovere incontri di coordinamento e di formazione in rete sulle tematiche del disagio 

infanto-giovanile (Abuso e Maltrattamento dei minori, Disturbi Specifici di Apprendimento) rivolti ai 

docenti delle scuole afferenti all’Osservatorio. 

- Offrire uno “spazio” di consulenza territoriale per docenti, operatori del terzo settore e genitori, 

che disponga di una banca dati e di una documentazione psicopedagogica. 

- Sostenere promuovere attività a supporto del diritto allo studio a garanzia dell’obbligo 

formativo secondo le indicazioni della recente normativa. 

- Individuare e intervenire nelle situazioni di difficoltà di apprendimento e di disagio infanto/

giovanile. 

-Promuovere-Implementare R-A a sostegno dell’acquisizione degli apprendimenti di base, 

soprattutto nelle scuole che afferiscono ad aree a forte marginalità sociale e che mostrano punteggi 

molto bassi alle prove INVALSI. 

Negli ultimi 23 anni, l’indice di dispersione scolastica globale (evasioni +abbandoni 

+prosciolti +bocciati) ha avuto fasi di incremento e decremento determinate, da una parte dalla 

notevole riduzione degli evasori e abbandoni, dall’altra dalle ripercussioni che il rientro dei 

soggetti, prima fuori dal circuito scolastico, ha determinato dentro la scuola. Infatti la scuola cerca 

di rivisitare le proprie metodologie nei confronti degli alunni descolarizzati. 

È, inoltre, alta la percentuale delle frequenze saltuarie che innesca situazioni di deficit 

cumulativo e comportamenti devianti. 
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Per promuovere il successo formativo e ridurre e prevenire il fenomeno della dispersione 

scolastica, l’Istituzione Scolastica lavora in collaborazione con l’Osservatorio di Area Distretto 13, 

la O.P.T. e la F.S. area 3 “Dispersione scolastica” per proporre iniziative progettuali finalizzate a 

favorire la frequenza regolare, l’accoglienza e il rispetto delle regole. Il Gruppo Operativo di 

Supporto Psicopedagogico (G.O.S.P.) lavora a tal proposito con i seguenti obiettivi: 

• Controllore e monitorare periodicamente le assenze/presenze degli alunni; 

• Partecipare alle attività di formazione specifiche e curarne la diffusione; 

• Segnalare i casi di evasione e di abbandono, in difficoltà di apprendimento facendo da 

tramite tra i docenti; 

• Curare la diffusione delle informazioni e dei materiali specifici. 

6.6 PROGETTO MINISTERIALE SCUOLE SITUATE IN AREA A RISCHIO 

Per rimuovere le cause di disagio e di dispersione scolastica, per gli studenti in difficoltà, per 

rinforzare la motivazione allo studio,stimolando i lorointeressi anche attraverso modelli e 

strumenti di apprendimento più vicini alla sensibilità ealle attitudini degli studenti stessi, la nostra 

scuola ha elaborato due progetti. Il primo, di prevenzione, rivolto agli alunni della scuola 

dell’Infanzia che parteciperanno ad un progetto di RicercAzione condotto dai docenti che 

verranno formati dall’equipe dell’Osservatorio di Area Distretto 13 temi legati ai processi della 

“mentalizzazione”; il secondo progetto, invece, sarà rivolto agli alunni della scuola Secondaria di I 

grado che hanno richiesto il ritiro formalizzato. Il progetto prevede la preparazione degli studenti 

agli esami di Stato partendo dalle discipline Italiano e Matematica. Per entrambi i progetti, di 

utilizzerà una didattica coinvolgente e a carattere laboratoriale anche con l’utilizzo delle LIM per 

favorire il ruolo attivodello studente ed un apprendimento per scoperta, affrontando problemi e 

compiti avvertitidallo studente come significativi per il contesto in cui vive e per la propria storia 

personale 

6.7ORGANIZZAZIONE PROGETTUALE 

Le innovazioni ministeriali e quelle della scuola dell’autonomia, richiedono l’organizzazione 

di un sistema progettuale in cui, nella molteplicità degli interventi, si trovi una sostanziale unità di 

azione educativo-didattica progressiva e continua che si sviluppa attraverso l’elaborazione del 

curricolo verticale di Istituto. 

Pertanto, si intende offrire un quadro di riferimento delle competenze essenziali da 

conseguire nell’arco dell’iter formativo che va dal primo anno della scuola dell’infanzia fino 

!  47



all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e che offrirà all’utenza certificabilità, 

standard e livelli di uscita.  

  

6.8 CURRICOLO D’ISTITUTO 

BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

Dalle esigenze emerse dall’analisi del contesto e dalla valutazione dei risultati raggiunti negli anni 

precedenti i bisogni degli alunni si possono raggruppare in : 

COMPETENZE ATTESE 

Coscienza e stima di sé Socio-relazionali Alfabetizzazione di base 

(Cognitivi)

• Sentirsi accolto e 

riconosciuto  

• Sentirsi compreso, 

ascoltato  

• Raccontarsi  

• Sentirsi motivato e 

guidato  

• Sentirsi 

incoraggiato  

• Capire se stesso e 

gestire le emozioni  

• Operare scelte e valutazioni 

autonome e adeguate ai fini 

dell'orientamento pedagogico.  

• Riconoscere la dignità di tutti e di 

ciascuno 

• Rispettare e avere cura di sè, degli 

altri e dell’ambiente sociale e 

naturale 

• Cooperare  

• Assumere un atteggiamento 

democratico, tollerante e 

disponibile verso gli altri

• Sviluppare il pensiero 

riflessivo e critico 

• Padroneggiare gli alfabeti 

di base 

• Comunicare attraverso 

linguaggi specifici verbali 

e non 

• Acquisire un corretto 

metodo di studio e di 

lavoro 
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AREE DI COMPETENZA INDICATORI

1.Gestione del sé

1.1. Conoscenza di sé 

1.2. Responsabilità e autocontrollo

2.Gestione delle relazioni

2.1.Relazionarsi con gli altri 

2.2.Lavorare con gli altri

3.Gestione efficace della comunicazione

3.1.Comprensione 

3.2.Espressione

4.Acquisizione di un metodo di studio 4.1.Elaborazione logica 

4.2Elaborazione operativa

Competenza: 1.Gestione del sé 

Indicatore: 1.1 Conoscenza di sé

Descrittori Scuola dell’Infanzia 

(5 anni)

Descrittori 5° classe Scuola 

Primaria

Descrittori 3° classe Scuola 

Secondaria I grado

1.1.1 E’ in grado di muoversi e 

tenere un comportamento 

corretto, usando gli schemi 

motori di base in modo 

coordinato 

1.1.2 E’ in grado di dimostrare 

di avere fiducia in se stesso 

affrontando serenamente 

anche situazioni nuove

1.1.3. E’ in grado di affrontare 

con autonomia e precisione le 

attività proposte.  

1.1.4. E’ in grado di riconoscere 

nella diversità di genere, la 

peculiarità e le qualità di genere 

 1.1.5. E' consapevole del 

proprio ruolo nei diversi 

contesti di vita (scuola ed extra 

scuola) modificando 

comportamenti scorretti.

1.1.6. E’ in grado di orientarsi di 

fronte a situazioni nuove 

1.1.7.E’ in grado di riconoscere e 

controlla i propri stati d'animo e 

le proprie emozioni 

1.1.8.E’ in grado di decidere 

autonomamente e sostiene le 

proprie scelte

Competenza: 1.Gestione del sé 

Indicatore: 1.2 Responsabilità e autocontrollo
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1.2.1E’ in grado di organizzarsi 

in modo autonomo nello spazio 

scolastico 

 1 . 2 . 2 E ’ i n g r a d o d i 

comprendere, condividere e 

r i s p e t t a r e l e r e g o l e d i 

comportamento all’interno della 

scuola

1.2.3. E' in grado di organizzare 

il proprio lavoro in modo 

autonomo e responsabile 

1.2.4. E’ in grado di riconoscere 

e controllare i propri stati 

d'animo e le proprie emozioni 

1.2.5 E’ in grado di 

comprendere l’utilità delle 

regole stabilite e si impegna a 

rispettarle  

1.2.6.E’ in grado di riconoscere e 

rispettare le diversità di genere, 

di razza, di cultura e di 

religione 

1.2.7.E’ in grado di riconoscere e 

valutare i propri errori e le 

proprie azioni 

1.2.8.E’ in grado di gestire il 

proprio comportamento in 

diverse situazioni

Competenza: 2. Gestione delle relazioni 

Indicatore: 2.1 Relazionarsi con gli altri

2.1.1 E’ in grado di riconoscere e 

si stabilire rapporti corretti con i 

compagni e gli adulti 

2.1.2E’ in grado di collaborare 

con il gruppo riconoscendo e 

rispettando le diversità.

2.1.3 E’ in grado di accettare e 

rispettare l’altro mantenendo 

relazioni positive 

2.1.4E’ in grado di superare il 

punto di vista egocentrico 

2.1.5.E’ in grado di confrontare 

le proprie idee con le 

altruivalutandone e 

accogliendone le differenze  

2.1.6 E’ in grado di costruire, 

mantenere e migliorare i propri 

rapporti con gli altri 

2.1.7 E’ in grado di condividere 

norme e comportamenti  

Competenza: 2. Gestione delle relazioni 

Indicatore: 2.2 Lavorare con gli altri
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2.2.1. E’ in grado di compiere 

scelte autonome relative a 

semplici situazioni 

2.2.2 E’ in grado di accettare e di 

eseguire proposte e idee diverse 

dalle proprie

2 . 2 . 3 . E ’ i n g r a d o d i 

o r g a n i z z a r e s u c o n s e g n e 

dell’insegnante un’attività in 

piccoli gruppi contribuendo in 

maniera costruttiva. 

2.2.4. E’ in grado di cooperare e 

partecipare con i compagni alla 

realizzazione di un compito 

comune rendendosi disponibile 

nei confronti di compagni in 

difficoltà

2.2.5.E’ in grado di riconoscere 

ed assumere ruoli diversi 

nell’attività di gruppo 

2.2.6.E’ in grado di lavorare in 

gruppo per il raggiungimento 

di un obiettivo comune

Competenza 3. Gestione efficace della comunicazione 
Indicatore: 3.1 Comprensione

3.1.1E’ in grado di comprendere 

comunicazioni e consegne di 

vario tipo trasmessi con 

l’utilizzo di linguaggi diversi 

3.1.2 E’ in grado di ascoltare e 

comprendere semplici testi 

narrati e/o letti di vario tipo 

3.1.3.E’ in grado di decodificare 

messaggi non verbali (di tipo 

simbolico mass-mediali, grafico-

pittorici, gestuali, sonori)

3.1.4. E’ in grado di 

comprendere istruzioni sempre 

più complesse in ordine allo 

svolgimento di attività 

scolastiche con l’utilizzo di 

linguaggi diversi  

 3.1.5 E’ in grado di 

comprendere le informazioni 

contenute in testi narrati o 

scritti di vario genere.  

3.1.6. E’ in grado di 

comprendere il significato di 

messaggi non verbali, anche 

veicolati dai principali mass-

media.

3.1.7 E’ in grado di 

comprendere e riconoscere i 

messaggi espliciti ed impliciti 

delle varie fonti d’informazione 

3.1.8. E’ in grado di 

comprendere e analizzare varie 

tipologie espressive e 

comunicative 

Competenza: 3. Gestione efficace della comunicazione 

Indicatore: 3.2 Espressione
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3.2.1.E’ in grado di comunicare 

verbalmente nel piccolo e 

grande gruppo utilizzando le 

varie funzioni della lingua  

3.2.2.E’ in grado di 

memorizzare e ripetere 

filastrocche, canzoncine e conte 

più complesse 

3.2.3.E’ in grado di comunicare 

attraverso vari codici espressivi 

3.2.4.E’ in grado di porre 

domande e dare risposte legate 

al contesto e mostrando fiducia 

nelle proprie capacità espressive

3.2.5 E’ in grado di esprimere 

oralmente in maniera chiara e 

corretta utilizzando linguaggi 

d i s c i p l i n a r i i n m o d o 

appropriato e pertinente. 

3.2.6. E’ in grado di utilizzare 

un lessico appropriato al 

messaggio e al contesto. 

3.2.7 E’ in grado di esprimersi 

utilizzando vari tipi di 

linguaggi 

3.2.8 E’ in grado di comunicare 

per iscritto in maniera corretta 

( s i n t a s s i , o r t o g r a f i a , 

grammatica)

3.2.9 E’ in grado di esprimersi 

con linguaggi verbali e non- 

verbali utilizzando varie 

tipologie espressive

Competenza: 4. Acquisizione di un metodo di studio 

Indicatore: 4.1 Elaborazione logica

4.1.1 E’ in grado di risolvere 

semplici problemi di tipo 

concreto legati all’esperienza 

4.1.2 E’ in grado di ordinare 

secondo criteri di tempo, 

grandezze e quantità (max10) 

4.1.3 E’ in grado di confrontare 

e raggruppare in “classi” 

individuando il criterio di 

classificazione 

4.1.4.E’ in grado di cogliere 

relazioni

4.1.5 E’ in grado di sintetizzare 

le informazioni contenute in 

testi orali e scritti  

4.1.6 E’ in grado di individuare 

e comprendere il nesso causa-

effetto di fenomeni ed eventi, 

spiegando e argomentando 

risoluzioni ai problemi 

4 . 1 . 7 E ’ i n g r a d o d i 

i n d i v i d u a r e , r a c c o g l i e r e 

informazioni e organizzare le 

fasi per lo svolgimento di un 

compito

4.1.8 E’ in grado di individuare 

concetti chiave nei testi scritti e 

orali 

4.1.9 E’ in grado di selezionare 

informazioni da fonti diverse 

4.1.10 E’ in grado di operare 

sintesi 

Competenza: 4. Acquisizione di un metodo di studio 

Indicatore: 4.2. Elaborazione operativa
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6.9 PERCORSI DIDATTICI 

 Per rendere operative le finalità indicate nelle scelte educative, i vari team, disporranno 

un'azione didattica che tenga conto dei seguenti criteri: 

• Condivisione, corresponsabilità e collaborazione tra i docenti 

• Unitarietà dell'insegnamento 

• Flessibilità e concretezza dell'azione progettuale 

• Differenziazione progressiva ed individualizzazione degli interventi educativi 

• Analisi/controllo degli apprendimenti 

• Verificabilità e valutazione formativa 

In particolare, nel portare avanti l'azione didattica, i docenti si avvarranno del diritto-

dovere di programmare obiettivi d’apprendimento desunti dalle Indicazioni Nazionali e di 

organizzare esperienze di apprendimento  efficaci, con scelte didattiche  significative, strategie 

idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, 

tenendo sempre al centro di qualsiasi azione formativa l’alunno e il graduale ed armonico 

sviluppo della sua personalità in relazione anche ai problemi, alle aspettative e alle potenzialità. 

6.10 SCELTE METODOLOGICHE 

La scelta dei metodi e dei mezzi da utilizzare va vista anche in relazione 

all’individualizzazione dell’insegnamento-apprendimento che consiste nella valorizzazione da 

parte dei docenti delle diversità all’interno della classe. E’ privilegiato il metodo operativo che fa 

4.2.1 E’ in grado di utilizzare 

materiale per documentare 

semplici esperienze 

4.2.2 E’ in grado di tradurre, a 

livello concreto, semplici 

problemi in rappresentazioni 

simboliche 

4.2.3 E’ in grado di formulare 

ipotesi di tipo scientifico legate 

all’esperienza

4.2.4 E’ in grado di organizzare 

fatti, eventi e fenomeni della 

realtà osservata. 

4.2.5 E’ in grado di gestire in 

maniera autonoma tempi e 

modi di lavoro. 

4.2.6 E’ in grado di costruire 

semplici modelli di grafici, 

tabelle, istogrammi ecc. 

4.2.7 E’ in grado di rielaborare 

anche in maniera personale e 

creativa le informazioni ricavate 

da materiali e fonti

4.2.8 E’ in grado di riconoscere 

una situazione e rilevare gli 

elementi essenziali utilizzando 

schemi,tabelle, grafici,mappe 

concettuali e tecniche specifiche 

4.2.9 E’ in grado di svolgere 

attività di tipo operativo 

utilizzando strumenti adeguati
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dell’alunno il centro attivo della lezione. Si parte da situazioni concrete (testi, documenti, problemi, 

ecc.) per giungere attraverso analisi, lezioni interattive, discussioni guidate, a individuare i concetti 

generali. La lezione frontale guida la sintesi, stimola la ricerca personale, spiega regole e tecniche, 

suggerisce percorsi.  

In coerenza con le “scelte” educative, assunte dall’Istituto “G. Falcone” i docenti 

costruiscono l’impianto progettuale facendo riferimento a: 

▪ IL MODELLO SOCIO-RELAZIONALE inteso come spazio che garantisce un ambiente positivo 

di apprendimento all’interno del quale, attraverso lo “star bene a scuola”, si promuove la 

motivazione al “fare”. Momento essenziale diviene la motivazione che si configura come un 

processo interno che dirige e sostiene l’azione di acquisizione consapevole di conoscenze, 

abilità ed atteggiamenti. 

▪ IL MODELLO METACOGNITIVO considerato l’approccio privilegiato e più rispondente ai 

processi di apprendimento perché: 

➢ Attraverso la conoscenza e la consapevolezza dei propri processi cognitivi, si promuove 

l’autostima, l’autoefficacia e l’autoefficienza; 

➢ Si sollecita la ricerca dei processi e delle proprie strategie creando collegamenti con le 

esperienze di vita e con il curricolo; 

➢ Si offre all’alunno l’opportunità di imparare ad interpretare, organizzare e strutturare le 

informazioni ricevute dall’ambiente e di riflettere su questi processi per divenire più 

autonomo nell’affrontare situazioni nuove. 

• IL MODELLO DELLA RICERCA-AZIONE dove l’implicazione personale e professionale, il 

coinvolgimento progressivo degli altri, la definizione di un modello di intervento e di 

cambiamento, la dimensione tecnico-scientifica del proprio agire, danno un senso all’ipotesi 

scientifica, alla scelta di strumenti coerenti e all’utilizzo di metodi di intervento. 
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Le principali strategie saranno: 

• Problem solving  

• Metodo esperenziale  

• Apprendimento cooperativo 

• Apprendimento per scoperta 

• Metodo scientifico 

• Scoperta guidata 

• Peer tutoring  

• Didattica con le TIC 

• Utilizzo di mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici e software e sussidi specifici 

• Diversificazione e adattamento dei contenuti disciplinari 

• Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari  

La metodologia si baserà essenzialmente su: 
• Tecniche laboratoriali; 
• Il lavoro individuale, in grande e in piccolo gruppo per la valorizzazione delle competenze 

e delle abilità individuali e dell’intero gruppo di lavoro; 
• L’assunzione di un atteggiamento di fiducia e di gratificazione nei confronti di tutti e di 

ciascun alunno.  

6.11 ORGANIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE NEL TEMPO SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE (tempo pieno 40 ore settimanali) 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E REGIONALE (tempo ridotto 25 ore settimanali) 

Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 

Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

Uscita intermedia: alle ore 12.45 e alle ore 13.00 (dietro autorizzazione del Dirigente scolastico) 

ore 8.00-8.45 entrata ed accoglienza dei bambini 

ore 8.45-9.00 attività di routine (appello, conta delle presenze per il servizio mensa) 

piccola colazione 

ore 9,00- 11.45 attività di sezione e/o laboratorio 

ore 11.45-12.00 preparazioneal pranzo 

ore 12.00-13.00 pranzo  

ore 13.10-15.45 gioco libero o guidato e attività di sezione 

ore 15.45-16.00 uscita dei bambini
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SCUOLA PRIMARIA 

Ogni equipe pedagogica articola al proprio interno e collegialmente un’adeguata ripartizione dei 

vari compiti riferiti alle diverse aree disciplinari e ai gruppi di alunni.  

Una classe prima e tre classi seconde svolgono 27 ore disciplinari; una classe terza, due quarte e tre 

quinte svolgono 30 ore. 

Due classi prime, due classi terze e una classe quarta svolgono il loro orario in 40 ore settimanali 

(Tempo Pieno), dal lunedì al venerdì, ore 8.00 – 16.00 

Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 8.45 

Uscita: dalle ore 12.45 alle ore 13.00 

ore 8.00-8.45 entrata ed accoglienza dei bambini 

ore 8.45-9.15 piccola colazione 

ore 9,00- 12,00 attività di sezione e/o laboratorio 

ore 12,00 – 12,45 gioco libero e/o guidato 

ore 12.45-13.00 uscita dei bambini

Discipline 1 Classi I 

3 Classi II 

2 Classi I 

2 Classi III 

1 Classe IV Tempo Pieno

1 Classi III 

2Classi IV 

3 Classe V

Lingua italiana 8 8 7

Matematica 6 8 7

Inglese 1 3 3

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Scienze 2 2 2

Informatica 1 2 1

Musica 1 2 1

Immagine 1 2 1

Motoria 1 2 2

Religione 2 2 2

Totale ore 27 35+5(mensa) 30
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SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO 

Il tempo-scuola prevede 30 ore settimanali distribuite al mattino su cinque giorni, dal lunedì al 

venerdì, con orario dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Queste le discipline insegnate con le rispettive 

quote orarie settimanali e annuali. 

6.12  VERIFICA E VALUTAZIONE – LA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

LA VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

La valutazione rappresenta un incentivo all’analisi sulla qualità di una scuola ed è finalizzata ad 

indirizzare la stessa verso il miglioramento e l’efficacia dell’offerta formativa. 

La valutazione è un processo continuo che si sviluppa dimensionando le didattiche e regolando 

tutti i processi decisionali della struttura scolastica. Il campo d’interesse della valutazione si è 

allargato fino ad abbracciare molte altre dimensioni. Accanto alla valutazione dei risultati 

raggiunti dagli studenti, sia in termini di prodotti sia di processi, ci interroghiamo e sviluppiamo 

piani valutativi dei curricoli, delle professionalità, dell’efficacia del sistema scolastico considerando 

le risorse disponibili e il contesto nel quale si sviluppano i processi d’istruzione. Ma 

l'autovalutazione di istituto, oltre ad essere un processo complesso, non può avvenire soltanto a 

livello interno, perché rischierebbe di risultare soltanto autoreferenziale. Da quest’anno tutte le 

DISCIPLINA ORE 

SETTIMANALI

ORE ANNUALI

ITALIANO + APPROFONDIMENTO IN 

MATERIE LETTERARIE

5 +1 198

STORIA 2 66

GEOGRAFIA 2 66

MATEMATICA 4 132

SCIENZE 2 66

TECNOLOGIA 2 66

INGLESE 3 99

FRANCESE 2 66

ARTE e IMMAGINE 2 66

MUSICA 2 66

SC. MOTORIE e SPORTIVE 2 66

RELIGIONE 1 33

TOTALE 30 990
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scuole saranno sottoposte ad una valutazione esterna. In particolare la Direttiva n. 11 del 18 

settembre 2014, esplica la seguente tempistica della fase autovalutativa: 

!  

La scuola compilerà un format del Rapporto di autovalutazione (RAV) elaborato dall'INVALSI. Nel 

RAV saranno forniti i dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del funzionamento 

(livelli di apprendimento, organizzazione didattica, esiti scolastici, utilizzo delle risorse umane e 

finanziarie) messi già a disposizione del Ministero su "Scuola in chiaro", dall'INVALSI e da altri 

soggetti istituzionali (Istat, Ministero del Lavoro, etc). Inoltre, è presente una sezione per ulteriori 

informazioni di competenza diretta delle scuole. 

Questi dati saranno inseriti in una piattaforma online, riservata ad ogni scuola e disponibile a 

partire da gennaio 2015. I dati saranno raccolti attorno ad alcuni macro-indicatori relativi a 

differenti aree (contesto, processi e risultati). 

Tra gennaio e febbraio, la scuola inserirà i dati di propria competenza ed entro la fine di marzo gli 

stessi dati verranno restituiti con valori di riferimento esterno definiti "benchmark". Così, in base a 

questi parametri di riferimento la scuola potrà confrontarsi con le altre istituzioni scolastiche e 

avviare il processo di autovalutazione e miglioramento. Ad esempio, sulla dispersione, sui livelli 

di apprendimento etc. 

Tra marzo e giugno, individuate le aree forti o deboli, si elaboreranno le priorità strategiche con i 

relativi obiettivi di miglioramento.  

A luglio il RAV sarà pubblicato sul portale "Scuola in chiaro", quindi con la situazione fotografata e 

il piano di miglioramento.Per ogni area saranno individuati alcuni fattori di qualità e 

successivamente gli indicatori per l’autovalutazione utili per fornire informazioni sul corso del 

processo educativo e per monitorare l’efficacia e la pertinenza di quello formativo. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI (a cura dei singoli docenti) 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione verrà intesa non solo come momento di controllo dell’apprendimento, ma anche 

come azione di supporto al processo formativo. Per valutare gli alunni si terrà presente il processo 

valutativo nelle sue varie articolazioni:  

▪ Iniziale – diagnostica (analisi dei bisogni formativi specifici dell’alunno per la 

progettazione); 

▪ In itinere – formativa per controllare se le attività formative corrispondono ai 

comportamenti attesi dagli alunni, per individuare eventuali errori di impostazione del 

lavoro e ri-progettare per migliorare; 

▪ Finale – sommativa che interessa la maturazione del livello globale di maturazione e mette 

a fuoco i progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza.  

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti di verifica saranno rappresentati da: 

▪ Prove destrutturate (interrogazioni, riassunti, compiti, prove ortografiche) 

▪ Prove semistrutturate (questionari, elaborati, grafici, produzioni varie, relazioni) 

▪ Prove strutturate (test con item vero/falso, item di integrazione o completamento, item a 

scelta multipla, ecc) 

▪ Osservazioni sistematiche 

▪ Compiti di realtà 

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere: 

▪ All’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati; 

▪ Ai docenti, l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le metodologie di 

insegnamento; 

▪ Alla famiglia, per certificare i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, 

comportamenti (colloqui durante l’anno due dei quali prevedono la consegna del 

documento di valutazione). 

6.13 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCOLASTICO DEGLI 

STUDENTI 

Il Collegio dei docenti ha stabilito i seguenti criteri di valutazione del comportamentodegli alunni 

della scuola Primaria e Secondaria di I grado: 
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INDICATORI 

 

VOTO

Comportamento

*  
 

- Pieno rispetto del regolamento d’Istituto  
- Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader 

positivo 

- Attenzione e disponibilità verso gli altri, compagni e adulti  
- * Si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare

10

Partecipazione** - Vivo interesse e partecipazione alla vita scolastica in modo 

costruttivo 

Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici 

Frequenza - Frequenza assidua 

 
Comportamento

- Rispetto del regolamento d’istituto  

- Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe  
- Equilibrio nei rapporti interpersonali 

9

Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni  
- Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche

Frequenza - Frequenza regolare 

 
Comportamento

- Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto  
- Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe  
- Correttezza nei rapporti interpersonali

8 

Partecipazione - Attenzione e partecipazione regolare al dialogo educativo  
- Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche

Frequenza - Frequenza discontinua

Comportamento - Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico  
- Rapporti sufficientemente collaborativi  
- Rapporti interpersonali sostanzialmente corretti 

7

Partecipazione - Partecipazione discontinua all’attività didattica  
- Interesse selettivo 
- Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche

Frequenza - Frequenza saltuaria

!  60



* Comportamento (rispetto delle regole, socializzazione) 

** Partecipazione (interesse e impegno) 

6.14 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI 

STUDENTI 

Il Collegio dei docenti ha stabilito i seguenti criteri di valutazione degli apprendimenti degli alunni 

della scuola Primaria e Secondaria di I grado: 

Comportamento - Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione 

del Dirigente Scolastico o sospensione dalle attività didattiche da 1 

a 7 giorni. 

- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, 

personale della scuola  
- Danni arrecati volontariamente alle persone, alle cose, agli 

ambienti

6

Partecipazione - Scarsa partecipazione alle lezioni e solo dietro sollecitazioni, 

disturbo condizionante lo svolgimento delle attività didattiche  
- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche

Frequenza - Frequenti assenze e ripetuti ritardi

Comportamento - Gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel Regolamento 

d’Istituto e nel patto di corresponsabilità, che hanno dato luogo a 

sanzioni disciplinari con sospensione superiore ai 15 gg. (di 

competenza del Consiglio d’Istituto):  
- Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento 

scolastico  
- Gravi episodi:  
a) lesivi della dignità di compagni, docenti, personale della scuola,  
b) con pericolo per l’incolumità delle persone,  
c) caratterizzati da violenza grave con elevato allarme sociale (reati)  
- Funzione negativa nel gruppo classe

5

Partecipazione - Completo disinteresse al dialogo educativo anche se 

opportunamente sollecitato 
- Mancato assolvimento delle consegne scolastiche

Frequenza - Numerose assenze e ripetuti ritardi
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* La valutazione tiene conto oltre che del grado di apprendimento anche dell’autonomia e del 

metodo di studio 

Le conoscenze risultano molto ampie ed approfondite. 

L'alunno sa applicare quanto appreso in modo sempre ottimale. 

L'alunno mostra una piena autonomia** che gli consente una personale rielaborazione 

di contenuti e procedure.

10

Le conoscenze risultano complete e approfondite. 

L'alunno sa applicare quanto appreso in modo quasi sempre ottimale. 

L'alunno dimostra una completa autonomia**.

9 

Le conoscenze risultano complete. 

L'alunno sa applicare in modo appropriato quanto ha appreso. 

L'alunno dimostra una autonomia** quasi sempre completa.

8 

Le conoscenze risultano abbastanza complete. 

L'alunno sa applicare in modo generalmente adeguato quanto appreso. 

L'alunno dimostra una discreta autonomia**.

7

Le conoscenze risultano acquisite in modo sufficiente. 

L'alunno sa applicare quanto appreso in/a semplici situazioni didattiche. 

L'alunno mostra una parziale autonomia**.

6

Le conoscenze risultano frammentarie. 

L'alunno sa applicare con difficoltà quanto appreso. 

L'alunno dimostra una limitata autonomia**.

5
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(**) Autonomia di lavoro nelle discipline. 

Nella valutazione di fine quadrimestre occorrerà tener presente: 

-la misurazione delle conoscenze; 

-gli aspetti evidenziati nell’ambito relativo alle strategie di apprendimento; 

-il punto di partenza dell’alunno, delle sue capacità e dei processi attivati per l’apprendimento; 

-non si useranno valutazioni inferiori a 4; 

-l’uso del 4 sulla scheda, sarà esclusivamente indicatore di gravissime situazioni didattiche. 

6.15 VALUTAZIONE DEL POF 

La verifica si articolerà su due aspetti:  

EFFICIENZA intesa come  

▪ Livello di partecipazione docenti 

▪ Coinvolgimento alunni 

▪ Funzionalità delle azioni realizzate 

▪ Funzionalità dell’orario e della flessibilità 

▪ Funzionalità delle attrezzature e degli spazi 

EFFICACIA intesa come 

▪ Risultati degli apprendimenti 

▪ Clima all’interno dell’Istituto 

▪ Integrazione con gli altri progetti 

▪ Modifiche del rapporto con il territorio 

▪ Miglioramento delle competenze professionali dei docenti. 

Così come stabilito in sede di Collegio docenti, verranno distribuiti questionari a campione e in 

particolare a: 

• Agli alunni delle classi III scuola Primaria eIscuola Secondaria di I grado. 
• Alle famiglie dei bambini dell’ultimo anno di frequenza alla scuola dell’Infanzia e delle 

classi III della scuola Primaria e Idella scuola Secondaria di I grado 
• Ai tutti i docenti dell’Istituto 
• A tutto il personale ATA 

Gli alunni verranno valutati anche a seguito di analisi statistica degli esiti finali. 

Al termine dell’anno scolastico si prevede la valutazione dei singoli progetti e del piano generale 

con la presentazione dei risultati ai genitori del Consiglio d’Istituto e agli Organi Collegiali. 
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6.16 LE PROVE INVALSI SNV ed ESAMI DI STATO -  VALUTAZIONE ESTERNA  
(Istituto Nazionale di Valutazione della Scuola Italiana) 

L’Invalsi effettua annualmente la rilevazione nazionale del sistema istruzione mediante l’invio di 

prove strutturate nelle discipline Italiano e Matematica, per la rilevazione degli apprendimenti 

degli studenti nell’ambito del Servizio Nazionale di Valutazione (SNV).  

La prova di Italiano sarà volta ad accertare la capacità di comprensione del testo e le conoscenze di 

base della struttura della lingua italiana. Per Matematica la prova verificherà le conoscenze e le 

abilità nei sottoambiti disciplinari di Numeri, Spazio e Figure, Dati e Previsioni, Relazioni e 

Funzioni, quest’ultimo a partire dalla classe V Primaria.  

I dati raccolti offriranno informazioni utili per riscontrare il grado di attuazione del POF che le 

scuole elaborano nell’ambito dell’autonomia e analizzare il funzionamento del Sistema Scolastico 

Nazionale. 

 
L’Invalsi valuterà: 

a) gli apprendimenti degli alunni di tutte le classi II e V scuola Primaria: 

- 5 maggio 2015 Prova Italiano (slitta al giorno 6 maggio per sciopero generale del 5 maggio) 
• Classi II- Prova preliminare di lettura (prova scritta a tempo, della durata di due minuti per 

testare la capacità di lettura/decodifica raggiunta da ciascun allievo) e prova di Italiano; 

▪ Classi V – Prova di Italiano 

- 6maggio 2015Prova Matematica (slitta al giorno 7 maggio per sciopero generale del 5 

maggio) 

▪ Classi II – prova di Matematica 

▪ Classi V- prova di Matematica e Questionario studente. 

b) gli apprendimenti degli alunni al termine dei I ciclo (Esami di Stato): 

-Classi III scuola Secondaria di I grado 

▪ 19 Giugno 2015: prove Matematica e Italiano 

!  64



7. L’ORIENTAMENTO SPORTIVO 
7.1 ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI 

A partire dall’anno scolastico 2000-01, la nostra scuola offre agli alunni, oltre al normale curricolo 

ordinario, la possibilità di svolgere attività motorie, quale strumento privilegiato per migliorare i 

comportamenti relazionali e sociali, nonché quelli del benessere psico-fisico.  

L’educazione motoria è quindi finalizzata, alla presa di coscienza del valore del corpo inteso come 

espressione della personalità e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva, operativa, 

favorisce le attività motorie e di gioco sport e si propone le seguenti finalità: 
• promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso- percettive;  
• consolidare ed affinare gli schemi motori statici e dinamici;  
• concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali in esperienze di gioco e di 

avviamento sportivo, nel rispetto delle regole, sviluppando anche le capacità di iniziativa e 

di soluzione dei problemi;  
• collegare la motricità all’acquisizione di abilità relative alla comunicazione gestuale e 

mimica, alla drammatizzazione, al rapporto tra movimento e musica per il miglioramento 

della sensibilità espressiva ed estetica 

INIZIATIVE/PROGETTI SVOLTI NEGLI ANNI 

➢ Giochi sportivi studenteschi 

➢ Istituzione del Centro Sportivo Scolastico deliberato dal Collegio dei docenti e Consiglio 

d’Istituto che stabilirà le linee progettuali al fine di creare un maggiore coinvolgimento 

degli studenti e delle famiglie con una maggiore valenza di partecipazione e realizzare 

efficaci interazioni con gli Enti territoriali e gli organismi sportivi operanti nel territorio. 

➢ Sport di squadra: calcio, calcio a 5, pallavolo,softball 

➢ Istituzione di una Scuola Calcio grazie anche ad un accordo di convenzione con l’Ass. 

Sportiva Interclub “G. Facchetti” che opera nei campi polivalenti di Via Campo di Marte 

➢ Attività di volley, minivolley, easy basket, beach volley, baseball in collaborazione con le 

relative Federazioni provinciali. 

➢ Sport individuali: corsa campestre, atletica leggera, corse non competitive su strada, 

piscina, pingpong. 

➢ Corsi di danza caraibica nell'ambito della Legge n.8: progetti CONI /SCUOLA 

➢ Corsi di pallavolo nell'ambito della Legge n.8: progetti CONI /SCUOLA  

➢ Scuola-Sport finalizzatoadindividuare, sviluppare e potenziare le capacità, le conoscenze e 

le competenze motorie relative alle fasce d’età degli alunni della Scuola Primaria, dalla 1^ 

alla 5^ classe. 
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➢ Alfabetizzazione motoria per gli alunni della scuola Primaria 

Manifestazioni sportive, gare, premiazioni 

➢ Partecipazione a gare a livello provinciale e regionale e scolastico con la partecipazione 

degli alunni diversamente abili (circa il 10%); 

➢ Gare provinciali e regionali di atletica leggera e nuoto; 

➢ Partecipazione al trofeo Pecoraro (volley) 

➢ Partecipazione al trofeo Gulino e trofeo Kinder (minivolley) 

➢ Partecipazione ai torneo di Beach Volley nell'ambito della manifestazione WINDSURF 

WORLD FESTIVAL. 

➢ Manifestazione “Antonio Di Piazza”:Torneo Interscolastico di calcio a 5 che coinvolge tutti 

gli Istituti delle Province di Palermo e Catania in collaborazione con la Scuola Media 

gemellata di Motta S.Anastasia (VII^ Edizione) 

➢ Manifestazioni organizzate in collaborazione con le associazioni:  

a) Partecipazione al trofeo “Emanuele Piazza” (calcio a 5) 1°classificato; 

b) trofeo natalizio con le scuole del distretto: I.C.S. Sciascia, I.C.S. Basile, D.D. Sferracavallo. 

1° classificato 

c) Organizzazione e gare “FUORI QUOTA” rivolto agli alunni drop-out. Calcio, pallavolo, 

beach volley 

8. PROGETTI 

8.1 PROGETTI DEL POF 
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TITOLO 

 PROGETTO

FINALITÀ ENTI IN 

RETE

DESTINA 

TARI

FINANZI

A 

MENTO

DOCENTI 

RESPON 

SABILI

PROGETTO 

PROVINCIAL

E CONTRO 

LA 

DISPERSION

E 

SCOLASTICA

Prevenzione dei diversi 

fenomeni della 

Dispersione scolastica e 

promozione del successo 

formativo

Osservatorio 

“Distretto 13” 

Alunni, famiglie, 

docenti, 

territorio

U.S.P. 

M.I.U.R

Dirigente 

scolastico 

OPT 

F S 

Dispersione 

PROGETTI 

AVVIAMENT

O E 

PROMOZION

E SPORTIVA 

Migliorare le capacità 

coordinative, relazionali 

Alunni scuola 

Primaria e 

Secondaria I 

grado 

(discipline: 

calcetto, 

pallavolo, 

baseball)

M.P.I. Asaro 

(referente) 

Conte, Noto, 

Schifano 

(Coordinator

i)

"NONMELAB

EVO”

Prevenzione sociale per 

infanti e giovani: 

educazione alla salute, 

corretti stili di vita

APS. Vivi 

Sano Onlus 

APS. Volere 

Volare 

Associazione 

di Solidarietà 

contro le 

Droghe 

ICS Federico 

II

Laboratori con 

gli alunni della 

scuola 

Secondaria di I 

grado

Assessorat

o 

Regionale 

Dipartime

nto della 

famiglia e 

delle 

politiche 

sociali

Saverino

SPORT DI 

CLASSE

Promuovere e migliorare 

l’acquisizione dei 

principali schemi motori 

di base

Tutti gli alunni 

della scuola 

Primaria 

CONI Noto

Progetto 

INVALSI 

Rilevazione 

degli 

apprendimenti

: Italiano e 

Matematica -

Fornire alle scuole uno 

strumento di diagnosi per 

migliorare il proprio 

lavoro, attraverso un 

processo di 

collaborazione e 

valorizzazione del 

contributo delle scuole

Alunni delle 

classi II e V 

scuola Primaria e 

alunni classi III 

scuola 

secondaria di I 

grado (Esame di 

Stato)

Di Martino 
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PROGETTO 

PALERMO 

APRE LE 

PORTE: LA 

SCUOLA 

ADOTTA UN 

MONUMENT

O

Interventi di promozione 

culturale nel territorio

Alunni dei tre 

ordini di suola

Comune 

di 

Palermo

Saverino  

Di Vitale  

PIANTIAMO

LA

Promuovere un 

cambiamento 

comportamentale della 

popolazione 

scolasticaattraverso 

l'applicazione dei principi 

e delle modalità attuative 

dell'Educazione 

Ambientale

I.C.S. L 

Sciascia 

Ass Libera

Alunni dei tre 

ordini di scuola

Corpo 

Forestale 

dello 

Stato

FS legalità: 

Saverino 

Referenti 

Ambiente: 

Spallina 

Venezia

L’ARTE 

ADOTTA UN 

BAMBINO: 

CORO DI 100 

VOCI 

BIANCHE  

Diffondere, il sapere 

artistico coinvolgendo i 

giovani in attività di canto 

corale e ove possibile 

strumentale

Scuole della 

città

Alunni delle 

classi IV Scuola 

Primaria

Comune 

di 

Palermo

Di Vitale 

Dott.ssaP.Tra

montana 

(esperta 

esterna)

ASCOLTO, 

COMPREND

O, 

RAPPRESEN

TO (il mondo 

incantato 

delle parole)

Potenziare le abilità 

linguistiche e i processi 

della letto-scrittura

Alunni di 5 anni 

della sez A 

scuola 

dell’Infanzia 

Regionale

Regione 

Sicilia

Sirchia  

Caccamo
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EDUCAZION

E STRADALE

Contribuire, attraverso 

l’Educazione alla 

Sicurezza Stradale, al 

processo di formazione 

degli alunni, nella 

consapevolezza 

dell’esigenza di 

attivareuna conoscenza 

dei principi della 

sicurezza stradale, con 

particolare riguardo alle 

norme di comportamento 

degli utenti della strada, 

stimolando la curiosità 

per le principali regole 

Polizia 

Municipale 

Associazione 

Vivi Sano 

onlus 

Scuole della 

città

Alunni della 

scuola Primaria e 

Secondaria di I 

grado

Manno (sc 

Primaria) 

Noto (sc 

Secondaria 

di i grado)

CARNEVALE 

SOCIALE 

2015

Promuovereun nuovo 

modello di partecipazione 

al territorio ed alla vita 

sociale

Laboratori 

creativiAlunni 

delle classi II 

scuola Primaria e 

loro genitori

Associazi

one di 

Volontari

ato 

Handala 

Di Vitale

QUARTIERE 

VIVO

Promuovere azioni di 

cittadinanza attiva 

attraverso: 

Fase c) Concorso interno 

(disegno) sul tema 

Educazione Stradale con 

in palio caschi da moto e 

da bicicletta

Polizia 

Municipale

Alunni della 

scuola Primaria e 

Secondaria di I 

grado

POR 

Sicilia 

Saverino 

Di Vitale

PAROLAND

O E 

NUMERAND

O

Promuovere e consolidare 

comportamenti 

relazionali e cognitivi per 

creare contesti positivi di 

apprendimento, 

promuovendo i processi 

motivazionali. Imparare a 

utilizzare la LIM 

attraverso semplici 

esercitazioni

11 alunni della 

classe II C della 

scuola Primaria

Spallina 

Vacirca
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IL 

“TOCCASAN

A”

Recupero delle 

strumentalità di base; 

scoperta e gestione delle 

emozioni in modo 

consapevole e maturo, 

cercando di recuperare le 

strumentalità di base 

attraverso il testo 

narrativo.  Imparare a 

utilizzare la LIM 

attraverso semplici 

esercitazioni 

25 alunni della 

scuola Primaria 

classe III C con 

particolare 

riguardo a 3 

alunni con gravi 

difficoltà

FIS Romano 

Candolo

IO E IL 

GRUPPO

Migliorare la sfera socio-

affettiva,  relazionale e 

cognitiva utilizzando il 

testo comunicativo e 

descrittivo come mezzo di 

riflessione per comunicare 

stati, emozioni, sentimenti 

propri ed altrui. Saper 

lavorare in gruppo per la 

realizzazione testo 

descrittivo in formato, 

Smart Notebook

14 alunni della 

classe I A della 

scuola 

Secondaria di I 

grado di cui 4 in 

situazione di 

handicap

FIS Cancemi 

Scarpitta
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SPORT, 

LEGALITA’ E 

MEMORIA

Promuovere azioni si 

servizio e di 

programmazione 

partecipata per 

consolidare la rete con le 

agenzie del territorio per 

realizzare un Centro 

Scolastico Sportivo e 

Culturale al fine di 

prevenire il disagio e la 

dispersione scolastica. 

- Azioni di legalità e di 

giustizia attraverso  la 

valorizzazione della 

pratica sportiva delle 

discipline Karate, Atletica 

leggera, Badminton, 

Calcio 

- Azioni di formazione e 

crescita personale 

attraverso visite guidate, 

culturali presso riserve 

naturali, terreni confiscati 

e luoghi simbolo della 

lotta alle mafie, soggiorni 

estivi in strutture del 

Corpo Forestale dello 

Stato 

- Azioni di sostegno ai 

docenti e alle famiglie su 

casi di disagio scolastico e 

sociale

Federazione 

Italiana 

Atletica 

Leggera di 

Palermo; 

Corpo 

Forestale 

dello Stato; 

Ass. Libera; 

Federazione 

Italiana Judo, 

lotta Karate, 

Arti Marziali; 

Federazione 

Italiana 

Badminton; 

Federazione 

Italiana gioco 

calcio sez. 

Palermo; 

ASD Scuola 

Atletica 

Berradi 091; 

I. C. S. 

Amari 

Roncalli 

Ferrara di 

Palermo

Tutti gli alunni 

dell’Istituto

MIUR 

Coni 

Sicilia 

Comune 

di 

Palermo 

Dirigente 

scolastico
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INSIEME SI 

PUO’ 

A windows on 

the future 

L’orientament

o al lavoro 

come 

opportunità 

sul futuro

Avviare gli alunni a 

riflettere e a porre 

l’attenzione sul proprio 

futuro e a formulare 

ipotesi utilizzando come 

stimolo e risorsa la 

presenza di Wind nel 

quartiere San Filippo Neri 

con avvio di percorsi 

laboratoriali, in sede, 

affiancati da esperti su: 

Telecomunicazioni; 

Meccanica; Informatica; 

Funzionamento delle Reti 

Elettriche

Società 

cooperativa 

Sociale 

Parsifal

Tutti gli alunni 

delle classi III 

della Scuola 

Secondaria di I 

grado

Wind  Godino

Progetto 

PASSIONE 

CIVILE 

Campo 

internazionale 

di 

volontariato

Promuovere azioni di 

cittadinanza attiva 

attraverso l’incontro, la 

relazione, la 

socializzazione attraverso 

percorsi di educazione 

alla legalità, al rispetto 

dell’ambiente, secondo lo 

stile di vita delle 

comunità Emmaus

Associazioni 

nazionali e 

territoriali 

Addiopizzo, 

Caritas, 

Laboratorio 

Zen insieme, 

Lievito, 

Handala…

Gli alunni del 

quartiere San 

Filippo Neri

Dirigente 

scolastico

PROGETTI “SCUOLE SITUATE IN AREA A RISCHIO” 

(Annualità 2013-14) 

!  72



CORPO, 

VOCE, 

SIMBOLO

Favorire l’apprendimento 

della letto-scrittura 

attraverso percorsi ritmici 

- sonori e di 

simbolizzazione 

Creare un clima di 

socializzazione e 

partecipazione attraverso 

il gioco musicale e 

l'azione di   gruppo 

Sviluppare la capacità di 

esprimersi e di 

comunicare con i diversi 

linguaggi

9 alunni 

dellasezione C 

della scuola 

dell’Infanzia 

Statale

FIS Di Martino

PASTICCIAN

DO E 

CREANDO

Far acquisire competenze 

che concorrono a 

sviluppare la capacità di 

esprimersi e comunicare 

con diversi linguaggi

16 alunnidella  

sezione D della 

scuola 

dell’Infanzia 

Statale

FIS Alessi Batù 

Castiglia

SE FACCIO 

IMPARO

Avviare i bambini alla 

conoscenza della pittura, 

del collage, del frottage, 

della stampigliatura, del 

puntinismo, della 

manipolazione e al gusto 

del “bello”

10 alunnidella 

classe III A della 

scuola Primaria

FIS Martorana

SE FACCIO 

IMPARO

Avviare i bambini alla 

conoscenza dellatecnica 

della pittura, del mosaico 

e del graffito e al gusto 

del “bello”

9 alunnidella 

classe IV C della 

scuola Primaria

FIS Licata

SE FACCIO 

IMPARO

Avviare i bambini alla 

scultura e alla conoscenza 

delletecniche della 

scultura e al gusto del 

“bello”

14 alunnidella 

classe III B della 

scuola Primaria

FIS Badagliacca
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IN GIRO PER 

LA MIA 

CITTA’

Arricchire gli alunni di 

una conoscenza mirata a 

prevenire e/o colmare lo 

svantaggio socio-culturale 

per promuovere il 

successo formativo

15 alunnidelle 

classi IA e I B 

della scuola 

Secondaria di I 

grado

FIS Lo Bello 

Tortorici

PROGETTI “SCUOLE SITUATE IN AREA A RISCHIO” 

(Annualità 2014-15) 

Progetto di 

RicercAzione 

“LO 

SVILUPPO 

DELLA 

MENTALIZZ

AZIONE E LA 

COSTRUZIO

NE 

DELL’APPAR

ATO DEL 

PENSARE”

Corso di formazione e 

attività di ricerca in classe 

in orario curricolare per la 

prevenzione della 

dispersione scolastica

Osservatorio 

di Area 

Distretto 13

Alunni della 

scuola 

dell’Infanzia Sez 

A, B, D, E

FIS Alessi Batù,  

Castiglia, 

Chiappara,  

De Simone, 

Iacovino, 

Iannolino, 

Quirino

PROGETTO 

FUORICLASS

E

Rispondere ai bisogni 

formativi  degli alunni 

ripetenti o pluriripetenti 

che hanno richiesto il 

ritiro formalizzato dalla 

scuola, offrendo la 

possibilità di fruire di un 

percorso alternativo a 

quello scolastico/

tradizionale che consenta 

la possibilità di 

conseguire il titolo di 

Licenza Media 

Elaborareuna tesina 

pluridisciplinare, con 

caratteristiche anche di 

multimedialità

Osservatorio 

di Area 

Distretto 13

8 alunni della 

scuola 

Secondaria di I 

grado

FIS Godino  

(linguistico – 

antropologic

o) 

Venezia 

(scientifico)
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CURRICULUM  dell’I.C.  G. FALCONE 

PROGETTI dal 1986-2015 
• 1986/87 la scuola ha partecipato a Progetti di sperimentazione per la prevenzione del fenomeno della 

dispersione scolastica (Progetto Ricerca-Azione); 
• Nello stesso anno scolastico e fino ad oggi, la scuola aderisce al Progetto Ministeriale contro 

Prevenzione della Dispersione Scolastica e la Promozione del Successo Formativo promosso 
dall’U.S.R. e nello specifico dall’OSSERVATORIO DI AREA DISTRETTO 13 C/O I.C.S. 
GIOVANNI FALCONE; 

• 2000/2001- POR-Sicilia - Misura3.1.6 “Prevenzione della dispersione scolastica”- Verso il benessere: 
un itinerario possibile” ; 

• 2003/04 PON – FSE- Misura 3 Azione 3.1.“Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di 
alunni della scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale”- L’officina 
delle idee e delle emozioni…” Fase I ; 

• 2004/2005 - PON – FSE- Misura 3 Azione 3.1.“Prevenzione e recupero della dispersione scolastica 
di alunni della scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale”- 
L’officina delle idee e delle emozioni…” Fase II ; 

• Dal 1999 al 2013-14Ministero Istruzione - Progetti “Scuole situate in area a rischio”-art. 9 del 
C.C.N.L. – Comparto scuola. Misure incentivanti destinate alle scuole ricadenti nelle aree a rischio e 
per ridurre l’emarginazione scolastica; 

• 2004/05 PON – FSE- Misura 3 Azione 3.1.“Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di 
alunni della scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale”- 2002/03 
"La bottega del Fare pensare" I fase; 

• 2005/06 PON – FSE- Misura 3 Azione 3.1.“Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di 
alunni della scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale”- 2002/03 
"La bottega del Fare pensare" II fase; 

• Dal 2000 al 2006 - Comune di Palermo – ProgettiIntegrati di Area finalizzati ad attuare percorsi 
educativo/didattici per favorire i processi di apprendimento e di sviluppo della persona; 

• 2001 ad oggi MIUR - PROGETTI AVVIAMENTO E PROMOZIONE SPORTIVA per migliorare le 
capacità coordinative, relazionali degli alunni (scuola secondaria I grado) 

• 2006/2007 - Ministero della pubblica istruzione – U.S. R. Sicilia -Osservatorio sul fenomeno della 
dispersione scolastica – Progetto “Non uno di meno”, percorso formativo di riorientamento personale 
rivolto ad alunni di età compresa tre 12 e 16 anni con  grave ritardo scolastico e ad alto rischio di 
“dispersione”; 

• 2007/2008- FONDAZIONE PER IL SUD – Progetto Ingrana la VII- finalizzato a promuovere e 
sostenere iniziative orientate a prevenire il disagio adolescenziale e giovanile;promuovere la salute e 
il benessere dell’adolescente all’interno della comunità in cui vive;sostenere azioni dirette a 
promuovere la cultura della legalità ed il rispetto alla vita;realizzare un sistema integrato di interventi 
a sostegno dei singoli e delle famiglie;facilitare i rapporti tra le istituzioni scolastiche, gli enti di 
formazione accreditati, i servizi per l’impiego, i servizi sociali, sanitari, gli enti del terzo settore e 
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l’insieme di soggetti interessati ai risultati dei sistemi integrati d’istruzione, formazione, salute, 
sistema sociale; richiedere, promuovere e attivare interventi di rete tra le istituzioni che hanno 
competenze in materia di infanzia, adolescenza e gioventù interagendo, cooperando e sviluppando, 
azioni anche secondo la modalità di sussidiarietà e partenariato; 

• 2008/2009/2010- FONDAZIONE PER IL SUD- Progetto Gzen.NET” - Nuove Esperienze 
Territoriali per lo sviluppo della Comunità dello ZEN attraverso la progettazione partecipata; 

• 2006/2009 - U.S.R. Sicilia- Programma Nazionale “Scuole aperte” - finalizzato a favorire 
l’ampliamento dell'offerta formativa e la piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature 
scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, 
più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti. Le attività finanziate sono state: 
Potenziamento della attrezzature scientifiche e della didattica laboratoriale; attività motoria e 
sportiva; discipline artistiche: musica, pittura, visite ai musei; 

• 2007/2008P.O.N. 2007/2013 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. - 
Obiettivo “Convergenza”- “Competenze per lo sviluppo” Piano Integrato d’Istituto – Obiettivo C: 
“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani Azione 1: “Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave ( competenza digitale, competenza di scienza e tecnologia)”; Obiettivo F: 
Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale”- Azione 1: “ Interventi  
per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo”; Obiettivo D: “accrescere la 
diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola”- Azione 1: “ Interventi 
formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della 
comunicazione”;ObiettivoB: “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti”- 
Azione 4 “Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle 
strategie per il recupero del disagio”; 

• 2008/2009 - P.O.N. 2007/2013 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2008 IT 05 1 PO 007 F.S.E.- 
Piano integrato d’istituto – Obiettivo B: “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei 
docenti”- Azione 1 “Interventi innovativi per lo sviluppo delle competenze chiave, in particolare 
lingua italiana, matematica, scienze”; Obiettivo F: “Promuovere il successo scolastico, le pari 
opportunità e l’inclusione sociale” -Azione 1: “interventi per promuovere il successo scolastico per le 
scuole del primo ciclo”; 

• 2009/2010 P.O.N. 2007/2013 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2009 IT 05 1 PO 007 F.S.E.- 
Piano integrato d’istituto –Obiettivo B: “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei 
docenti” –Azione 4: “Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e 
sulle strategie per il recupero del disagio” ;  Obiettivo F: “Promuovere il successo scolastico, le pari 
opportunità e l'inclusione sociale” - Azione 1: “Interventi per promuovere il successo scolastico per 
scuole del primo ciclo”; 

• 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/12 - finanziato da Associazioni - Progetto “Le parole per 
dirlo” un percorso di logopedia per alunni con difficoltà nel linguaggio; 

• 2006/2007/2008/2009/2010- finanziati dal Ministero Istruzione- Progetti di educazione musicale;  
• 2009/2014 Fondazione Mus-E (Musique Europe) rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia e 

Primaria con lo scopo di contrastare, attraverso esperienze artistiche, l’emarginazione e il disagio 
sociale nelle scuole 

!  76



• 2009/10 MIUR – Progetto SPAZIO AGORA’. in rete con CGIL Palermo in movimento, Associazione 
sportiva UISP, Circolo Legambiente L’Erbavoglio, Associazione Culturale La bottega delle 
percussioni, rivolto agli alunni dei tre ordini di scuola e alle famiglie per incrementare le prassi di 
legalità ed il cambiamento dell’“immagine” del quartiere. Realizzazione di un Centro culturale, 
laboratori di multipercussione, attivazione dello sportello di consulenza civica, percorsi socio 
relazionali e del benessere per la persona, laboratori espressivi  manipolativi, cineforum. 

• 2010/2011FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANA POR Progetti per sostenere azioni 
educative e di promozione della legalità e cittadinanza attiva. Azioni di intervento A – Migliorare, 
diffondere e consolidare le competenze in materia di lettura e contrastare e abbattere la dispersione 
scolastica; C – Potenziare le attività creative anche attraverso l’uso delle diverse forme artistiche e 
modalità espressive “LEG-ALI A SCUOLA” – In rete, Scuola capofila “L. Sciascia”; 

• 2010/2011; 2011/12 PON Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo Sviluppo” obiettivo B – 
Azione B 3 Seminari di informazione e formazione sull’indagine OCSE-PISA e altre indagini 
nazionali ed internazionali; 

• 2010/2011Progetto sperimentale innovativo finalizzato alla riorganizzazione dei consultori familiari, 
al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie PROGETTO 
“ASC” (Accompagnamento, Sostegno e Consulenza) “Mai più sole”. Assess. Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Regione Sicilia; 

• 2007/ 13 – annualità 2011 PON OBIETTIVO B Migliorare le competenze del personale della scuola 
e dei docenti Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo Sviluppo” obiettivi specifici: B – C - 
F:AZIONE  B4Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle 
strategie per il recupero del disagio.OBIETTIVO C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza 
dei giovaniAZIONE  C1  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (scienze) OBIETTIVO 
F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale AZIONE F1Interventi 
per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo: “Dalla parola al testo”; 

• 2010-2011FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANAPOR “Salva precari” Favorire 
l’innalzamento dell’offerta formativa attraverso un ulteriore supporto all’insegnamento della 
matematica, delle scienze, della tecnologia e della lingua italiana, mediante l’utilizzazione di docenti 
in situazione di precariato Alunni diversamente abili della scuola primaria; 

• 2011-12 FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANA POR “Salva precari” Favorire 
l’innalzamento dell’offerta formativa attraverso un ulteriore supporto all’insegnamento della 
matematica, delle scienze, della tecnologia e della lingua italiana, mediante l’utilizzazione di docenti 
in situazione di precariato Alunni diversamente abili della scuola primaria ; 

• 2010/12: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Iniziativa “LE(g)ALI AL SUD: 
UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA" - Obiettivo “Convergenza” di un progetto 
nell'ambito dell'Obiettivo C: "Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani" Azione C. 
3 "Interventi sulla legalità, i diritti umani, l’educazione ambientale e interculturale, anche attraverso 
modalità di apprendimento”informale” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il Fondo Sociale Europeo Annualità 2010/2011. Titolo 
progetto:Terre di confine.  
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• Progettazione del “Centro civico” in rete con l’ICS “L. Sciascia” e le altre associazioni del quartiere 
per iniziative educative e culturali del quartiere A.S. 2011- 13- Finanziamento MIUR 

• Fondi Strutturali 2007/2013 - Piano di Azione e Coesione Azione 3 “Realizzazione di prototipi di 
azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 
delle reti esistenti” – finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – AOODGAI/199 
del 08/01/2013- Obiettivo F: “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione 
sociale” Azione F 3: “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi 
innovativi” TITOLO: Progetto “PRO.S.E.R.P.IN.A.: un PROtotipo Scolastico Ecosistemico in Rete 
per Promuovere Interventi di Area” cod. F-3-FSE04_POR_SICILIA_2013-116 rivolto ad alunni, 
docenti e genitori 

• SPORT E LEGALITA’: progettodel MIUR su  legalità ed etica nello sport in rete con I.C. 
“L.Sciascia“,rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado con la collaborazione 
delle Associazioni Anti-Mafia e del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle di Palermo. Manifestazione 
finale al Golden Gala di Roma A.S. 2013-14 

• 2012-15 Progetto speciale di educazione alla legalità e all’ambiente “PIANTIAMOLA!” organizzato 
dal Corpo Forestale dello Stato, in rete con l’I.C.S. L Sciascia, l’Associazione Libera e rivolto agli 
alunni dei tre ordini di scuola 

• 2013-14 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE MOTORIA –CONIfinanziato e in collaborazione con 
il MIUR, rivolto agli alunni della scuola Primaria per il potenziamento, l’arricchimento delle capacità 
motorie edil miglioramento degli schemi motori di base.  

• 2014-15 PROGETTO SPORT DI CLASSE – CONI, finanziato ein collaborazione con il 
MIURrivolto agli alunni della scuola Primaria per la promozione ed il miglioramento dei principali 
schemi motori di base  

• 2014-15 PROGETTO NONMELABEVO finanziato dall’Assessorato Regionale - Dipartimento della 
famiglia e delle politiche sociali per la prevenzione sociale degli infanti e dei giovani: educazione 
alla salute, corretti stili di vita, in collaborazione con l’APS. Vivi Sano Onlus, l’APS. Volere Volare, 
l’Associazione di Solidarietà contro le Droghe, l’ICS Federico II- Corso di formazione per docenti, 
esperti delle Associazioni e genitoried attivazione di laboratori per gli alunni della scuola Secondaria 
di I grado 

• 2014-15 PROGETTO CORO DI 100 VOCI BIANCHE, in collaborazione con il Comune di Palermo 
e rivolto alle scuole della città - Diffondere, il sapere artistico coinvolgendo i giovani in attività di 
canto corale e ove possibile strumentale. Alunni delle classi IV Scuola Primaria 
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