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I bambini ci indicano la via….. 

Children show the way 

 

“Dai bambini possiamo 
imparare che essere aperti 
alla conoscenza, alla novità, 
alla diversità, al 
coinvolgimento e agli altri è 
una delle più importanti fonti 
di felicità”. 
Teresa Freire, professor of social 
psychology  at the university of Minho 
Portugal  
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Premessa 

• Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa della D.D. Statale “I Circolo” di Termini 

Imerese, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”. 

 

• è stato redatto dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. n. 2785/B1 del 29/09/2015; 

• il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 13/01/2016; 

•  è stato approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 14/01/2016; 

•  dopo l’approvazione, è inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 
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ANALISI DEL  CONTESTO  

Il I Circolo di Termini Imerese (PA) è stato istituito nel 1961. Nel 1974 viene inaugurato ed aperto il plesso 

Gardenia (ala vecchia) e nel 1982 la nuova ala del suddetto plesso. Nel 1984 viene inaugurato ed aperto il plesso 

L. Pirandello. E’ attualmente formato da due plessi, situati nella parte alta della città; il plesso principale, 

Gardenia, è ubicato in via Del Mazziere, il plesso Pirandello in Via Enrico Fermi.  

A causa del dimensionamento, nell’a. s. 1999/2000, il Circolo ha ceduto il plesso S. Francesco d’Assisi  e nel 

2012/2013 il  plesso Rosina Salvo, passati ad altra Istituzione Scolastica. 

In data 14.07.2011 l’Ente Comunale ha dato in concessione alla nostra Istituzione, con delibera della Giunta 

comunale n.122, un’area verde denominata «Il Giardino dei giovani», sita in via Romano Battaglia, adiacente al 

plesso scolastico “L. Pirandello”, che è stata recuperata e valorizzata con attività progettuali di educazione 

all’ambiente e alla legalità. 

Termini Imerese è una località termale in provincia di Palermo con più di ventiseimila abitanti. Sorge sulla costa 

settentrionale della Sicilia, presso la foce del fiume San Leonardo, alle pendici del monte San Calogero, ad ovest 

del Parco regionale delle Madonie.  

La città ha subito una grave disagio economico e occupazionale con la recente chiusura dello stabilimento FIAT, 

sito nell’area industriale. 

Dall’analisi dei dati concernenti l’area famiglia, minori e giovani, del Piano di Zona Territoriale nel quale insiste la 

nostra Istituzione, si evidenzia un numero notevole di casi seguiti dai Servizi Socio-Sanitari Territoriali.  

Sembrano in crescita le tensioni familiari e le situazioni con conflitti di una certa gravità che evidenziano come “la 

famiglia” sia il soggetto principale di attenzioni in quanto elemento portatore di malessere generale 

(disoccupazione, problematiche relazionali, inadeguata comunicazione, mancanza di prospettive future, ecc …). 

Da tutto ciò scaturisce un disagio socio-familiare che si riversa su tutti i componenti e, in particolar modo,  sui 

minori.  

Le azioni politiche messe in atto dall’Ente Comunale, per ridurre le problematiche sociali dei cittadini con 

handicap fisico, psichico e sensoriale, negli anni passati, sono state indirizzate verso aiuti di natura finanziaria.  

Emerge che attualmente le famiglie sono  più consapevoli del loro diritto alla salute e  presentano richieste 

finalizzate ad alleggerire il loro carico di impegno e responsabilità, per  diminuire la pressione psichica alla quale 

sono quotidianamente sottoposti, quindi aspirano  al miglioramento delle loro condizioni di vita e dei loro cari.  

 La famiglia risulta essere l'unico "caregiver" e vive in molti casi, una condizione di solitudine e di esclusione 

sociale. 

In questo contesto la Scuola assume un ruolo chiave e  diventa un punto di riferimento strategico, quale luogo di  

accoglienza , di integrazione e motore di crescita e di cambiamento del proprio territorio e della propria 

comunità. 
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Priorità strategiche : art. 1 comma 7    L. 107/2015 

Dall’analisi del contesto in cui la nostra Istituzione opera, dalle risultanze del RAV e dalle azioni del PDM, 
si evidenziano gli obiettivi  formativi prioritari, per garantire il successo formativo, il benessere e lo 
sviluppo integrale dei nostri alunni: 
 
a)valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: con particolare riferimento all’ Italiano, 
nonché alla  lingua  Inglese,  con percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
 
b) potenziamento delle competenze matematiche/logiche e scientifiche, con l’apertura pomeridiana 
della scuola per articolazione  di gruppi di classi, con ampliamento  del tempo scolastico  e 
rimodulazione del monte orario delle discipline; 
 
c) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e bullismo, 
anche informatico;  potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni BES, attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati, con il supporto e la collaborazione dei Servizi socio/sanitari ed educativi 
del Territorio e delle Associazioni di settore; 
 
d) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 
 e) potenziamento nella pratica e nella cultura Musicale;  
  
 
f)  sviluppo delle competenze digitali e del pensiero computazionale;  
 
g) valorizzazione della Scuola intesa come Comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l’integrazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le Organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 
 
h)  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, in particolare riguardante la cura dei beni 
comuni; 
 
i) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 
ad un’alimentazione salutare, al benessere integrale della persona. 
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Sezione2: Dal RAV al PDM 

Richieste del 
territorio e 

dell’utenza, in termini 
di priorità

Risultanze del RAV, 
in termini di criticità 

da migliorare

Risorse 
dell’Organico 

dell’Autonomia

Previsione di azioni di 
Miglioramento

Azioni coerenti con il 
PNSD

P.T.OF.

11

.

 

Sintesi del RAV 

Il RAV elaborato dal Gruppo di autovalutazione d’Istituto ha consentito di accertare criticità e situazioni 

problematiche emerse nelle seguenti aree: 

- AREA CONTESTO E RISORSE: problematico il contesto territoriale dal punto di vista socio-economico e 

discrete le opportunità di collaborazione con l’ Amministrazione comunale e le numerose associazioni e 

agenzie educative presenti.  

- AREA ESITI: si è registrato un solo caso di bocciatura;  si è accertato che una discreta percentuale di alunni 

con valutazione “6”, non ha raggiunto pienamente i livelli minimi delle competenze essenziali.  

- AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: per quanto riguarda l’ambiente di 

apprendimento, si evidenziano criticità nell’organizzazione della didattica laboratoriale e nell’introduzione 

di metodologie innovative; l’area inclusione e differenziazione  richiede l’introduzione di ulteriori 

strumenti di rilevazione e monitoraggio e deve essere sostenuta da azioni formative mirate, rivolte al 

personale docente; le problematiche degli alunni BES e DSA necessitano l’organizzazione e la promozione 

di interventi di inclusione e un maggior coordinamento con i servizi offerti dal territorio. 

 

Nell’ AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: si evidenzia una positiva organizzazione 

dell’Istituzione, il passaggio delle informazioni tra scuola e  famiglie risulta curato anche grazie all’uso del 

sito web.  Positive le opportunità di formazione offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici, anche se a 

causa del pendolarismo molti docenti non partecipano; risulta da  potenziare la costituzione di Reti con le 

scuole del territorio.   

  

Le azioni del Piano di Miglioramento si collocano su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i 

progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale, poiché rappresentano la 

politica strategica dell’Istituzione Scolastica  per intraprendere un’azione di “Qualità”, alla luce di quanto emerso 

dal RAV.  
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SINTESI del PDM: AREA ESITI DEGLI STUDENTI  

Miglioramento 
degli esiti degli 

alunni    

Priorità 1 Traguardi Risultati primo 
anno 

2016/2017  

Risultati secondo 
anno 
2017/2018  

Risultati terzo 
anno 

2018/2019   

Risultati scolastici  Mettere in atto 
azioni finalizzate 
all’abbassamento 
della percentuale 
di alunni 
(34%)delle  classi 
2^-3^-4^-5^ che 
non hanno 
conseguito i 
traguardi minimi in 
Italiano e 
Matematica.   

Diminuzione della 
percentuale di 
alunni che non 
raggiunge il pieno 
possesso delle 
competenze di 
base al termine 
della Scuola 
Primaria, in 
Italiano e 
Matematica. 
    

Riduzione graduale 
della  percentuale 
degli alunni con 
livelli di 
competenza non 
pienamente 
sufficienti in 
Italiano e 
Matematica.  

Riduzione 
significativa della 
percentuale degli 
alunni con livelli di 
competenza non 
pienamente 
sufficienti in 
Italiano e 
Matematica.   

Acquisizione delle 
competenze di 
base in Italiano e 
Matematica da 
parte della totalità 
degli alunni. 

 Priorità 2  Traguardi  Risultati primo 
anno 

2016/2017  

Risultati secondo 
anno 
2017/2018  

Risultati terzo 
anno 

2018/2019   

 Mettere in atto 
azioni finalizzate al 
potenziamento  e 
alla valorizzazione 
delle eccellenze 
(gruppi di alunni 
delle classi 3^-4^-
5^).  

Valorizzazione 
delle competenze 
degli alunni 
attraverso   
percorsi di 
apprendimento 
specifici.  

Acquisizione di 
competenze 
specifiche e  
certificabili. 

Acquisizione di 
competenze 
specifiche e 
certificabili. 

Acquisizione di 
competenze 
specifiche e 
certificabili. 

Risultati nelle 
prove  

standardizzate 
nazionali  

Priorità 1 Traguardi Risultati primo 
anno 

2016/2017  

Risultati secondo 
anno 
2017/2018  

Risultati terzo 
anno 

2018/2019   

 Ridurre la 
variabilità tra e  
dentro le classi nei 
risultati INVALSI.  

Riduzione della 
variabilità di 
almeno 1,5 punti 
percentuale nei 
risultati INVALSI 
delle classi 
coinvolte nel 
triennio di 
riferimento.  

Riduzione della 
variabilità di 
almeno 0,5 punti 
percentuale nei 
risultati INVALSI  
delle classi 
coinvolte nel 
triennio di 
riferimento. 

Riduzione della 
variabilità di 
almeno 0,5 punti 
percentuale nei 
risultati  INVALSI  
delle classi 
coinvolte nel 
triennio di 
riferimento. 

Riduzione della 
variabilità di 
almeno 0,5 punti 
percentuale nei 
risultati INVALSI 
delle classi 
seconde e quinte 
del triennio di 
riferimento. 

 Priorità 2 Traguardi Risultati primo 
anno 

2016/2017  

Risultati secondo 
anno 
2017/2018  

Risultati terzo 
anno 

2018/2019   

 Mettere in atto 
azioni di sviluppo 
delle competenze 
degli alunni che si 
sono collocati nei 
livelli di 
apprendimento  1 
e 2 delle prove 
standardizzate.  

Riduzione della 
percentuale degli 
alunni delle fasce a 
rischio, Livelli 1 e 2, 
per allinearle alla 
media nazionale.  

Riduzione graduale 
della  percentuale 
degli alunni con 
livelli di 
apprendimento 1 e 
2 nelle prove di 
Italiano e 
Matematica. 

Riduzione 
significativa della  
percentuale degli 
alunni con livelli  di 
apprendimento 1 e 
2  in Italiano e 
Matematica. 

Innalzamento dei 
livelli di 
apprendimento 
degli alunni delle 
fasce 1 e 2 per 
allinearle alla 
percentuale dei 
risultati della 
media nazionale.  
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SINTESI DEL PDM: AREA PROCESSI-PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO  

Ambiente di apprendimento - Miglioramento e innovazione degli ambienti di 

apprendimento con la realizzazione di Atelier creativi, e 

di laboratori curriculari  con l’uso di software dedicati  

- Creazione di repository disciplinari/archivi digitali a cura 

della comunità docente e  disponibilità  di spazi cloud di 

istituto per una maggiore condivisione di attività e una 

migliore  circolazione delle esperienze didattiche al fine 

di  trasmettere e diffondere  pratiche efficaci 

Inclusione e differenziazione - Individuazione dei bisogni formativi degli alunni con 

difficoltà di apprendimento attraverso l’elaborazione di 

schede di segnalazione e griglie di rilevazione   

- Istituzione di un gruppo di lavoro (GLI) per la gestione 

delle problematiche degli alunni BES e DSA 

- Potenziamento delle competenze dei docenti sulla 

didattica inclusiva 

- Consulenza-supporto ai colleghi sulle strategie e  

metodologie di intervento sulle classi 

- Promozione di interventi  di inclusione per superare  
le difficoltà 

- Rilevazione annuale, monitoraggio e valutazione del 
 livello di inclusività della nostra scuola per la redazione  
del  Piano Annuale per l'Inclusività 

- Incontri periodici con la rete dei CTS e dei servizi  
sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di  
azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti  
di prevenzione, monitoraggio ) 
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RISORSE UMANE  

Tutto il personale docente verrà coinvolto nell’ampliamento del tempo scuola, dalle attuali 27 ore 

curricolari settimanali a 29 ore; si prevede di coinvolgere n. 3 unità di organico di potenziamento per  

l’innalzamento della soglia oraria di italiano e matematica e per una migliore gestione del tempo scuola 

con  l’ organizzazione di attività laboratoriali per gruppi di livello, finalizzate all’innalzamento delle 

competenze essenziali e al contrasto della dispersione scolastica. Tali attività si possono inserire in 

percorsi di apprendimento individualizzati, soprattutto per quegli alunni provenienti  da fasce 

economicamente svantaggiate e che vivono in contesti socio-culturali deprivati. Per questi alunni che 

presentato difficoltà di attenzione e apprendimento, le attività laboratoriali condotte con personale 

adeguatamente formato, possono costituire un’occasione di reale crescita e integrazione. In 

quest’ottica, il laboratorio  non può più essere inteso come  “magazzino-deposito” di attrezzature 

tecnologiche, ma come “luogo privilegiato per l’apprendimento”. Il laboratorio deve essere inteso quale 

spazio fisico e mentale per sperimentare nuove modalità didattiche e nuovi percorsi di insegnamento-

apprendimento che incoraggino docenti e discenti  alla sperimentazione e alla creatività, con il 

coinvolgimento di  tutta la comunità educante. 

Per l’innalzamento dei risultati ottenuti dagli alunni delle classi seconde e quinte, nelle prove INVALSI,  si 

prevede l’utilizzo di n. 1 unità per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento della 

competenza di lettura e n. 1 unità per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale.   

Per il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, attraverso  la 

valorizzazione del nostro laboratorio di musica realizzato con fondi PON-FESR,  si prevede la richiesta di 

n. 1 unità di organico di potenziamento. 

Per l’implementazione di attività in ambito motorio e sportivo, si richiede n. 1 unità specifica, ritenendo 

queste attività fondamentali per il benessere e l’equilibrio psico-fisico di quegli alunni portatori di 

disagio emotivo, relazionale, legato soprattutto a  problematiche familiari e sociali. La nostra scuola ha 

già attivato progetti con associazioni sportive presenti nel territorio e con il CONI. 

Per il potenziamento delle competenze in L2 e la valorizzazione delle eccellenze, si richiede n. 1 unità 

per la realizzazione di percorsi  finalizzati al conseguimento della certificazione con Enti accreditati, in 

un’ottica di integrazione europea.  

 Per una crescente integrazione e inclusione degli alunni con disabilità si richiede n. 1 insegnante di 

sostegno al fine di garantire percorsi facilitati in grado di far coesistere apprendimento e socializzazione.  
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RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI  

 

PLESSO GARDENIA      S. Infanzia/Primaria  

•  Uff. di Direzione 

•  Uff. di Segreteria 

•  Salone polifunzionale con impianto di amplificazione  

•   Aule  Infanzia e Primaria di cui 6 dotate di LIM 

•  Palestra attrezzata  

•  n. 1 Laboratorio  Scientifico 

• n. 1 Lab. Linguistico – Informatico + n. 1 LIM 

•  Biblioteca con  n. 1 LIM mobile  

•  Spazi esterni 

   

L.  PIRANDELLO      S. Infanzia/Primaria 

•    Aule   Infanzia e Primaria di cui n. 4 dotate di LIM 

•   Palestra attrezzata 

•  n.  1 Lab. Informatico 

•  n.  1 Laboratorio  Mobile Multimediale  

•  n.   1 Laboratorio Scientifico 

•  n.    1 Laboratorio  Musicale  dotata di n. 1 LIM mobile 

• Spazi esterni 

• Il Giardino dei Giovani 

Il Circolo, inoltre , utilizza : 

• Il registro elettronico   per la scuola  Primaria dall’a. s. 2013-14  e per la scuola  dell’Infanzia dall’a. s. 

2015/16)  

• Il sito web www.primocircolotermini.gov.it 

• Il Blog PARLIAMONE http://migliorascuola.altervista.org/ 

 

http://www.primocircolotermini.gov.it/
http://migliorascuola.altervista.org/
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SEZIONE 3. PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

3.1: PROGETTI CURRICULARI DI AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA FORMATIVA  SCUOLA INFANZIA-

PRIMARIA  

 

PROGETTO ACCOGLIENZA E SUPPORTO ALLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

“Sotto una buona stella”  

Con gli operatori del servizio civile delle cooperative 

Onlus BENESSERE  e ARES 

Alunni a rischio di dispersione scolastica 
Infanzia e Primaria 

PROGETTO DI CONTINUITA’ “Incontriamoci per crescere insieme”    

Continuità anni ponte-scuola Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado 

LABORATORI  PSICO-MOTORI Laboratorio di Danza creativa 

Alunni anni 3-4-5 

APPROCCIO ALL’INGLESE English together 

Alunni anni 5 

LABORATORI DI AVVIO AL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

 Laboratorio di CoderKids 

Alunni anni 5-6 

 

 

 

LABORATORI DI AREA LINGUISTICA ED ESPRESSIVA 

 

“Ciuchinangelo” 

 (festa nazionale dei bambini per la 

promozione della scrittura creativa)   

 alunni classi 5^ 

 

LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Puliamo la scuola con Associazione Neos Idea 
Alunni classi 1^ 

 
Velascuola: I ragazzi e il mare 

alunni classi 4^ 
 

“Amnesty Kids” : l’ambiente, un diritto molto 
importante 

alunni classi 5^ 
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Le scuole d’Italia adottano un monumento con la 
Fondazione Napoli Novantanove 

 Alunni classi 5^  
 

“Toccare con gli occhi, vedere con le mani” 
Progetto di Orto didattico nel Giardino dei giovani: 

Alunni classi 3^-4^-5^ 
LABORATORI DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ: 

SETTIMANA DELL’AFFETTIVITÀ 

 

Giornata Internazionale della Felicità 

        Alunni classi 1^-2^-3^-4^- 5^ 

 

LABORATORI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E 

PRATICA MUSICALE 

 

“Scuola in musica” 

Alunni classi 2^-3^ 
 

 

LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA 

Attività curriculari per la diffusione della cultura della 

solidarietà e dell’importanza della ricerca scientifica,  

con associazioni del territorio 

 

Associazione per la ricerca sulla talassemia 

“Piera Cutino” Onlus 

Campagna AIL  per la ricerca 

Associazione “Dona cibo”:  

raccolta di generi alimentari per le famiglie in 

difficoltà 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  “La scuola ….maestra di legalità” 

Alunni Circolo 

 

LABORATORI DI DANZA E SPORT 

 

“Danza sportiva” MIUR FIDS 
Classi 4^ 
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3.2.PROGETTI CURRICULARI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA 

CON ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA 

  n. 3 unità per attività laboratoriali  di avvio al pensiero 

computazionale per gli  alunni di anni 5-6 e per l’ 

innalzamento della soglia oraria di italiano e 

matematica, e apertura pomeridiana della scuola  

 

 

Mi piace…stare a scuola! 
Alunni Circolo e alunni anni 5 Infanzia 

INCLUSIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI  

DIVERSAMENTE ABILI 

n. 1 unità sostegno primaria 

 

Tutti capaci di… 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN LINGUA MADRE 

n. 1 unità posto comune primaria 

Lo scrigno magico delle parole 
Alunni classi 2^ 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-

LOGICHE E SCIENTIFICHE 

n. 1 unità posto comune primaria 

Giochiamo con la matematica 
Alunni classi 5^ 

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE  IN LINGUA INGLESE 

con certificazione di Enti accreditati per le classi in 

uscita 

n. 1 unità con titolo specialistico di lingua inglese 

 English together 

Alunni classi 3^-4^-5^ 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA 

PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALE 

n. 1 unità con titolo specifico 
Musica in …  

Alunni classi 3^-4^ 

LABORATORI DI POTENZIAMENTO MOTORIO 

n. 1 unità con titolo specifico 

 
Il corpo in movimento 

Alunni anni 5 Infanzia e  classi 1^-2^-Primaria 
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3.3. PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

I PICCOLI CANTORI DEL I CIRCOLO 

Coro degli alunni delle classi 4^e 5^ del Circolo 

“La – si – fa, tra pause e note in libertà”  

con esperto esterno per lo studio della chitarra classica ”  gruppi di alunni delle classi 2^-3^   

I love English 

Per il rilascio della certificazione grade 2-3 con Enti accreditati 

Alunni classi 4^-5^ 

Giochi matematici del Mediterraneo 

Per la valorizzazione delle eccellenze 

Alunni classi 3^-4^-5^ 

3.4. PROGETTI  SPECIFICI IN RIFERIMENTO ALLE PRIORITÀ STRATEGICHE FASE PRELIMINARE A.S. 2015-16 

Titolo del Progetto  Ente proponente  Finalità 

 “La scatola creativa: Marionette, 
PUPI e Burattini tutti a teatro 

grandi e bambini”.  

MIUR  
Bedi Bando 

Sviluppare percorsi di apprendimento 
non formali in attività laboratoriali, per 
ampliare il campo di esperienza degli 
alunni a rischio di dispersione 
scolastica, attraverso la promozione e 
la  
diffusione  della tradizione teatrale 
dell’Opera dei Pupi, patrimonio 
dell’umanità.  

 “Stop al Cyber bull”  
 

 Piano di azioni e iniziative per la 
prevenzione  

del Cyber Bullismo 
 

MIUR  Prevenire  i rischi delle dipendenze da 

Internet; favorire l’ apprendimento di 

regole comportamentali e  

sperimentare  situazioni di legalità per 

promuovere 

azioni a sostegno dei diritti legati alla 

persona. 

 
“La mia scuola accogliente” 

 
“Piccolo rammendo nel giardino dei 

giovani”  

MIUR  Realizzare una scuola accogliente,  
che favorisca processi di integrazione e 
multiculturalismo. 
Recuperare, riqualificare  e valorizzare 
un bene comune , avuto in concessione 
dall’Ente Comunale,   
per la realizzazione permanente di 
laboratori aperti al territorio. 

 “La Musica…l’ottimo mondo 
possibile” 

Progetto in RETE per la  
promozione della cultura musicale 

nella scuola 

MIUR Promuovere la valorizzazione della 
pratica e della cultura musicale a 
scuola.  
Organizzare attività corali e di avvio   
alla pratica  strumentale. 

 
“L’albero delle storie”  

come diventare abili lettori  
progetto di Ricerca-Azione per 

evidenziare le problematiche legate 
alle difficoltà di lettura 

 
USR SICILIA 

 
Osservatorio contro la Dispersione 

scolastica 

Innalzare  il livello di competenza di 
lettura degli alunni delle classi seconde, 
al fine di ridurre la varianza dei risultati 
nelle prove INVALSI e sviluppare le 
abilità metacognitive. 
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3.5 ALTRI PROGETTI PROMOSSI DAL TERRITORIO 

IL PRESEPE VIVENTE 

aperto a tutta la cittadinanza con il coinvolgimento comunità ecclesiale 

 

IL CARNEVALE PIU’ ANTICO DI SICILIA 

 

Partecipazione delle scolaresche alle sfilate dei gruppi appiedati 
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3.6 Progettazione educativa: Mission e Vision 
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3.7 Progettazione organizzativa: schemi orari e tempo scuola Infanzia e Primaria 

 

Orario ridotto: 25 ore settimanali, con sezioni omogenee, organizzate in modo da 
accogliere bambini della stessa età e  sezioni eterogenee formate da gruppi di bambini di 
età diversa.  
 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.15-13.15 8.15-13.15 8.15-13.15 8.15-13.15 8.15-13.15 

 

 

 

Tempo scuola Primaria  e curricolo settimanale delle discipline 

Tempo scuola: 29 ore settimanali, articolate su cinque giorni, per  lo svolgimento  di  

attività extracurricolari e l’apertura pomeridiana della scuola. 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
8.00-8.55 8.00-8.55 8.00-8.55 8.00-8.55 8.00-8.55 

8.55-9.50 8.55-9.50 8.55-9.50 8.55-9.50 8.55-9.50 

9.50 10.45 9.50 10.45 9.50 10.45 9.50 10.45 9.50 10.45 
10.45-11.40 10.45-11.40 10.45-11.40 10.45-11.40 10.45-11.40 

11.40-12.35 11.40-12.35 11.40-12.35 11.40-12.35 11.40-12.35 
12.35-13.30 12.35-13.30 12.35-13.30 12.35-13.30 12.35-13.30 

 

  15.00-15.55   
 15.55-16.50   
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Quote orarie delle discipline Classe 1^  Classe 2^ Classe  3^ Classe  4^ Classe 5^ 

Italiano  9 8  8 8 8  

Matematica  7 7  7  7  7  

Scienze  2  2  2  2  2  

Storia  2  2  2  2  2  

Geografia  2  2  1 1 1 

Religione  2  2  2  2  2  

Musica  1  1  1  1  1  

Tecnologia  1  1  1  1  1  

Arte e immagine  1  1  1  1  1  

Inglese  1  2  3  3  3  

Educazione Fisica  1  1  1  1  1  

 29h 29h 29h 29h 29h 
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3.8  Comunicazione scuola-famiglia 
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3.9 Rapporti con Enti e Associazioni del territorio 

Denominazione Finalità Progetti e attività 

Comune di Termini Imerese     Servizio di Assistenti igienico 
personali 
Servizio di Assistenti alla 
comunicazione 
 

Inclusione alunni BES 

 

Comune di Termini Imerese     Valorizzazione e recupero di 
un’area verde adiacente alla scuola 

Progetto territoriale per l’utilizzo  di 

un’area verde denominata “Il 

giardino dei giovani” 

Osservatorio di area  

Distretto 3 

Coordinamento delle attività di 

Inclusione alunni  BES-DSA 

Progetti di Ricerca-Azione con il 

coordinamento dell’operatore psico 

pedagogico di area  per interventi a 

favore degli alunni a rischio 

dispersione, BES e DSA 

CTRH Distretto 3 Formazione e sperimentazione  
interventi a favore degli alunni con 
disabilità 

Progetti con le scuole del  

Distretto 3 

Fondazione Falcone   Diffusione della cultura della 
legalità 

Anniversario della strage di Capaci 

Progetti di educazione alla legalità 

Associazione LIBERA Diffusione della cultura della 
legalità, recupero e valorizzazione 
dii beni comuni 

Progetti di educazione alla legalità e 

cittadinanza attiva 

Amnesty International Diffusione e promozione della 
cultura dei diritti umani e del 
rispetto ambientale 

Amnestykids 

Fondazione Napoli Novantanove 
 

Valorizzazione di beni di interesse 
artistico 

Progetto di cittadinanza attiva 

Associazione Auser Buone pratiche di volontariato Percorsi didattici sulla raccolta 

differenziata, riciclo e tutela 

ambientale 

AIMC Sicilia (Giochi matematici) Valorizzazione delle eccellenze Gare disciplinari 

Ass. “Dona Cibo”   Diffusione della cultura della 
solidarietà e della ricerca scientifica 

Progetti a carattere sociale  

Ass. AIL Diffusione della cultura della 
solidarietà e della ricerca scientifica 

Progetti a carattere sociale 

Ass. “Piera Cutino” Diffusione della cultura della 
solidarietà e della ricerca scientifica 

Progetti a carattere sociale 

Associazione Banca del tempo 
HIMERENSE 

Economia solidale e mutuo aiuto Realizzazione di un orto urbano 

presso “il Giardino dei giovani” 

Imera Sviluppo 2010 Valorizzazione degli ambienti Contributi per la realizzazione di 
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scolastici spazi accoglienti a scuola 

Associazione Musicale Banda di 
Termini I. 

Diffusione della cultura e della 

pratica musicale 

Progetto “Musica in classe” 

LEGA AMBIENTE Diffusione del rispetto 

dell’ambiente e cura del territorio 

Progetti di educazione ambientale e 

sviluppo di creatività espressiva e 

sostenibile 

Coop Neos Idea Onlus Diffusione del rispetto 

dell’ambiente e cura del territorio 

Progetti di educazione ambientale e 

sviluppo di creatività espressiva e 

sostenibile 

Vela-Club Termini Diffusione della cultura del mare Progetto Vela  

Coop Sociale Ben-Essere Onlus Servizi di accoglienza e integrazione 

alunni BES 

Progetto di accoglienza “Sotto una 

buona stella” 

Coop ARESS Servizi di accoglienza e integrazione 

alunni BES 

Progetto di accoglienza con 

operatori del servizio civile 

Coop Azione Sociale Caccamo  
 

Servizi di accoglienza e integrazione 

alunni BES 

Accordo per il potenziamento delle 

attività degli  assistenti alla 

comunicazione 

UNIPA Tirocinio formativo studenti Progetto di sport in classe con 

studenti tirocinanti della facoltà di 

Scienze delle attività motorie e 

sportive 

 

 

 

ACCORDI RETE CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

Rete con istituto Comprensivo Tisia d’Imera Piano triennale di formazione docenti ed ATA 

Rete con scuola capofila Liceo Classico “Scaduto” 

Bagheria 

Progetto per la diffusione della cultura musicale 

MIUR 

Rete con scuola capofila Liceo Scientifico 

“Palmeri” 

Progetto “Ciuchinangelo” per lo sviluppo delle 

abilità metacognitive  
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Sezione 4. FABBISOGNO DI ORGANICO  

La nostra Istituzione attualmente dispone di un organico di n. 13  unità di posto comune e di n. 5 unità di 

posti di sostegno per la scuola dell’infanzia.  Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati 

per i prossimi tre anni si prevede una sostanziale riconferma del numero attuale di sezioni e di docenti. 

Per la scuola Primaria dalle proiezioni si prevede l’incremento di n.1 classe, per cui da n. 30 classi 

nell’attuale anno scolastico si prevede la formazione di n. 31 classi. 

Dalle azioni previste nel PDM, per il prossimo triennio, si prevede l’ampliamento del tempo scuola,  da 

27 ore settimanali a 29 ore curricolari, con un conseguente ampliamento dell’organico da n. 38 unità di 

posto comune a n. 41 unità di posto comune e la riconferma di n. 9  posti di sostegno. Per cui,  si 

richiede per l’ampliamento del tempo scuola, n. 3 unità di organico di potenziamento, come di seguito 

dettagliato. 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

13 5 N. 13 SEZIONI A TEMPO RIDOTTO 
25 ORE 

a.s. 2017-18: n. 
 

13 5 N. 13 SEZIONI A TEMPO RIDOTTO 
25 ORE 

a.s. 2018-19: n. 13 5 N. 13 SEZIONI A TEMPO RIDOTTO 
25 ORE 
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

41 9 n. 31 classi con curricolo di 29 
ore settimanali 

a.s. 2017-18: n. 
 

41 9 n. 31 classi con curricolo di 29 
ore settimanali 

a.s. 2018-19: n. 41 
 

9 n. 31 classi con curricolo di 29 
ore settimanali 
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b. Posti per il potenziamento  

 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
al capo I e alla progettazione del capo III) 

Posto comune primaria  3 Esigenza organizzativa: semiesonero collaboratore. 
Esigenza progettuale: ampliamento del tempo scuola da 27 
ore a 29 ore curriculari,  per il contrasto alla dispersione 
scolastica e l’inclusione degli alunni BES, con l’attivazione di 
percorsi personalizzati e laboratoriali, l’avvio al pensiero 
computazionale per gli alunni di anni 5-6 e l’apertura della 
scuola al territorio in orario pomeridiano. 

Posto comune primaria 1 Esigenza progettuale: attivazioni di laboratori curricolari per 
lo sviluppo delle competenze in lingua madre per gruppi di 
livello delle classi II, finalizzati all’innalzamento degli esiti 
nelle prove standardizzate nazionali e alla riduzione 
graduale della percentuale di alunni delle fasce  I e II. 

Posto comune primaria 1 Esigenza progettuale: attivazione di laboratori curricolari di 
potenziamento delle competenze-matematico-logiche e 
scientifiche, per intervenire sugli esiti degli alunni delle classi 
V nelle prove INVALSI, con livelli inferiori rispetto alla media 
nazionale. 

Posto comune primaria con 
titolo specialistico  

1 Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze in 
Lingua straniera Inglese e valorizzazione delle eccellenze, 
per gli alunni delle classi III-IV-V,  e per il conseguimento 
delle certificazioni rilasciate da Enti esterni.  

Posto comune primaria con 
titolo specialistico o  
classe di concorso A032 
Musica 

1 Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura musicale; inclusione di allievi con 
bisogni educativi speciali; avvio allo studio di uno 
strumento. 

Posto comune primaria con 
titolo specialistico 
 
Classe di concorso 
A030Motoria 

1 Esigenza progettuale: potenziamento delle discipline 

motorie, per il benessere e l’equilibrio psico-fisico di 
quegli alunni portatori di disagio emotivo, relazionale, 
legato soprattutto a  problematiche familiari e sociali. 

* Nella colonna “Tipologia” indicare anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in 

subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale (Es. A0XX, oppure A0YY o 

A0ZZ).  
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Relativamente al personale amministrativo e ausiliario, oltre alla conferma degli attuali n. 

5 assistenti amministrativi e 14 collaboratori scolastici, si richiede per l’apertura 

pomeridiana della scuola n. 1 assistente amministrativo e n. 2 collaboratori scolastici 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  
 

n. unità 1 per  esigenze amministrative relativamente 
all’ampliamento del tempo scuola 

Collaboratore scolastico 
 

n. 2 collaboratori scolastici per l’apertura pomeridiana 
della scuola 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

_______ 
 

Altro  
 

_______ 
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Sezione 5: Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA 
 
5.1 PIANO di FORMAZIONE del PERSONALE DOCENTE e ATA TRIENNIO 2016/2019 
In linea con quanto previsto dalla legge 107/2015 comma 12, il PTOF indica le seguenti aree di interesse per le 
attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, fermo restando l’adesione 
alle iniziative di formazione promosse dal MIUR.; le seguenti proposte formative verranno realizzate in RETE con 
L’Istituto Comprensivo Tisia D’Imera, a seguito di accordo siglato in data 19/01/2016 

PERSONALE DOCENTE 

 Attività formativa  Priorità strategica correlata  

a.s. 2016/2017  - Competenze digitali:  
-avvio all'uso della Google Apps for 
Education 
-formazione sulle attività per lo  
sviluppo del pensiero 
computazionale 
-conoscenza dei punti salienti della 
legge 107/2015 
-innovazione didattica  e 
metodologica per l’Inclusione e l’ 
integrazione 

Formazione docente e   
 attuazione del PNSD   
 

a.s. 2017/2018  - Competenze digitali  per l’uso di 
Educational App   Open Source e 
strumenti di condivisione: 
piattaforme e community  
EDUBUNTU 
-Innovazione didattica  e 
metodologica  

Formazione docente e  attuazione del 
PNSD   
 

a.s. 2018/2019  - Competenze digitali  per l’uso di 

Educational App Open Source   e di 

software educativi per bambini tra i 3 

e i 13 

 - La valutazione nella didattica per 

competenze  

Formazione docente e attuazione del 
PNSD   
 

PERSONALE ATA 

 Attività formativa  Priorità strategica correlata  

a.s. 2016/2017  Competenze digitali su 
conservazione e archiviazione 
documentale 

Digitalizzazione documentale e  
attuazione PNSD   

a.s. 2017/2018  Competenze digitali  su 
interattività del sito  

Interattività del sito e servizi on line      

a.s. 2018/2019  Competenze digitali di livello 
avanzato 

Digitalizzazione documentale,   e servizi 
on line      
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5.2 Piano d’informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (D.lgs 81/08)   

 

 

Il Piano contiene i seguenti obiettivi: 

- procedure da seguire per evitare l'insorgere di un'emergenza 
- affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare la situazione in 
condizione di normalità 
-prevenire situazioni di confusione e di panico 
-pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone sia all'interno che all'esterno dell'edificio 
-assicurare, se necessario, un'evacuazione facile, rapida e sicura 
 

La nostra Istituzione: 
 
 
-Organizza riunioni periodiche per la prevenzione e la protezione dai rischi (art. 35 del d.lgs. 81/08) tra Il 
DS, primo Collaboratore vicario, secondo Collaboratore, Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  e Responsabili di plesso  
-compila mensilmente il “registro segnalazione rischi”; 
-redige e aggiorna il “registro prevenzione incendi” 
-nomina i lavoratori addetti alle misure di  evacuazione 
-nomina i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi  
-forma e nomina i lavoratori addetti alle misure di pronto soccorso  
-individua alunni apri fila e serra fila in sede di Consiglio di Interclasse/Intersezione; 
-fornisce ai lavoratori i  file inerenti l’informazione pratica sulla sicurezza e salute dei lavoratori (ai sensi e 
per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs.81/08) 
-affigge, all'interno di ogni classe, dei laboratori e nei locali di servizio, la planimetria del piano con le 
indicazioni per l’esodo e un estratto delle istruzioni di sicurezza. 
 

 

 

Piano di formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (D.lgs 81/08)   

Formazione Sicurezza Formazione Primo Soccorso Formazione Antincendio 
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Sezione 6  Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

Infrastruttura/ 
attrezzatura   

Motivazione (in riferimento 
alle priorità strategiche del 
capo I e alla progettazione 
del capo III  Circ MIUR 
dell’11/12/2015)  

Fonti di finanziamento   

Apparecchiature e 
accessori per collegamenti 
alla rete 

Ampliamento/adeguamento 
delle infrastrutture di rete  
LAN/WLAN”.  

PON-FESR 2014-2020 (già 
valutato e inserito in 
graduatoria)  

Attrezzature per la 
creazione di n.2 laboratori 
mobili  

Interventi infrastrutturali 
per  l’innovazione 
tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle 
competenze chiave.  

PON-FESR-   OB 
SPECIFICO- 10.8 
AZIONE 10.8.1  
(in fase di valutazione)  

Attrezzature  e software 
per la realizzazione di  
Atelier creativi  

- potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio 
 
- sviluppo delle competenze 
digitali e del pensiero 
computazionale 
 
  

PON- FESR e MIUR 

Kit LIM  potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio 
 

PON-FESR e MIUR 

Software dedicati per 
Biblioteche  mediali 

-prevenzione e contrasto 
della dispersione scolastica, 
di ogni forma di 
discriminazione e bullismo, 
anche informatico  
 -potenziamento 
dell’inclusione scolastica 
degli alunni BES  

PON-FESR e MIUR 
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7.1 SCHEDA DI PROGETTO:   AMPLIAMENTO del  tempo scuola  con  rimodulazione del monte orario delle 

discipline di  italiano e matematica 

Triennio  2016/2019 

Alunni Primaria e alunni anni 5 Infanzia 

Denominazione progetto MI PIACE STARE A SCUOLA! 

 

Priorità cui si riferisce Arricchire e implementare  il tempo scuola per contrastare la dispersione 
scolastica,  creando ambienti di apprendimento più  rispondenti ai bisogni 
formativi di ciascun alunno. 
Riduzione del numero di alunni con valutazione "sei" che non ha 
pienamente raggiunto i livelli minimi delle competenze essenziali in 
italiano. 
Avvio precoce dello sviluppo della logica e del pensiero computazionale 
degli alunni di anni 5-6 

Traguardo di risultato  Garantire il successo formativo degli alunni con particolare riguardo  agli 
alunni a rischio dispersione scolastica. 
Stimolare la capacità creativa e l’uso del pensiero computazionale in età 
precoce 

Obiettivo di processo  Recuperare  il disagio scolastico  offrendo tempi scuola più distesi per 
garantire   interventi   nel rispetto dei  tempi e  degli stili di apprendimento 
degli alunni. 
Creare ambiento di apprendimento che facilitino lo sviluppo della 
creatività attraverso la traduzione di idee in codice 
 

Situazione su cui interviene Il tempo scuola, come risorsa per l’apprendimento risulta insufficiente 
soprattutto per quella fascia di alunni svantaggiati, provenienti da un 
ambiente socio-culturale disagiato. 
Dalle recenti ricerche del “Lifelong kindergarten group” di Boston, i 
bambini definiti “nativi digitali” sanno usare la tecnologia ma non 
conoscono il linguaggio della programmazione; pertanto la nostra 

http://www.ciaopronto.com/s-16.h
mailto:paee09300v@istruzione.it
mailto:paee09300v@pec.istruzione.it
http://www.primocircolotermini.gov.it/
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istituzione li vuole coinvolgere in un approccio ludico creando un ponte 
con gli alunni delle classi prime 

Attività previste  Realizzazione di  percorsi didattici laboratoriali, lavori di gruppo, classi 
aperte, attraverso modalità didattiche innovative: circle time, 
brainstorming, metacognizione, peer tutoring, cooperative learning, 
thinking hats, Metodo Gordon. 
Per le classi ponte si prevedono attività propedeutiche per lo sviluppo del 
pensiero computazionale. 

Risorse finanziarie necessarie 
per anno 

 300,00  per l’acquisto di materiale di facile consumo e software didattici 
dedicati 

Risorse umane  - n. 3 docenti scuola primaria di organico di potenziamento 
 

Altre risorse necessarie LIM, pc, lettori cd, laboratori già disponibili nella nostra scuola, tablet con 
app installate per la scuola dell’infanzia 

Indicatori utilizzati  Prove oggettive di rilevazione iniziale, in itinere e finale degli 
apprendimenti conseguiti dagli alunni coinvolti. 
Osservazioni sistematiche-prove d’ingresso per l’inserimento degli alunni in 
classe prima;  

Stati di avanzamento Riduzione della percentuale degli alunni in difficoltà riduzione graduale  
(prima annualità), significativa  (seconda annualità),  raggiungimento  della 
sufficienza piena (terza annualità). 
Miglioramento graduale delle competenze logico-matematiche degli alunni 
delle sezioni di scuola dell’infanzia.  

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è il 34% degli alunni che non hanno raggiunto la 
sufficienza ; quello atteso, alla fine del triennio, è almeno del  30%. 
Miglioramento  degli esiti relativi alle competenze logiche risultanti dalla 
scheda di continuità infanzia/primaria. 
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7.1 SCHEDA DI PROGETTO:   Potenziamento delle attività di inclusione e integrazione alunni con disabilità 

 

Triennio  2016/2019 

 

 

Denominazione progetto Tutti capaci di… 

Priorità cui si riferisce Avviare gli alunnidiversamente abili allo sviluppo dell’autonomia 
personale e sociale 

Altre priorità (eventuale) Inclusione dei bambini diversamente abili 

Situazione su cui interviene Si vuole favorire lo sviluppo della manualità, della creatività e 
dell’autonomia sociale e personale attraverso tecniche espressive e 
didattica laboratoriale. Gli alunni diversamente abili potranno sviluppare 
abilità sociali e di comunicazione utilizzando linguaggi verbali e non 
verbali (mediante il ricorso all'espressione corporea, all'interazione, alla 
manualità, alla creatività). 

Attività previste Un laboratorio settimanale di 2 ore, da tenersi in orario curricolare per 
tutto l’anno scolastico, in cui i bambini disabili della scuola, potranno 
dedicarsi a particolari attività manuali, psicomotorie, di musicoterapia o 
di realizzazione di prodotti e/o ricette 

Metodologie  Circle time 

 Cooperative learning 

 Lavoro di gruppo 

 Lavoro individuale 

 Didattica laboratoriale 
Uso delle TIC (come mediatore didattico per favorire l’apprendimento 
alternativo) 

Risorse finanziarie necessarie 
(per annualità) 

150 euro per i materiali necessari 
 

Risorse umane  n. 1  insegnant di sostegno della scuola Primaria  

http://www.ciaopronto.com/s-16.htm
mailto:paee09300v@istruzione.it
mailto:paee09300v@istruzione.it
http://www.primocircolotermini.it/
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Altre risorse necessarie Le normali dotazioni di laboratorio  già presenti a scuola 

Indicatori utilizzati  Il numero dei partecipanti, l’attenzione ed il gradimento delle attività 

Stati di avanzamento Da valutare in itinere sul grado di coinvolgimento degli alunni e delle 
rispettive famiglie e della comunità educante 
 

Valori / situazione attesi Acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità da 
parte dei bambini con disabilità e, conseguentemente, una loro più attiva 
partecipazione alla vita scolastica. 
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7.3 SCHEDA DI PROGETTO: POTENZIAMENTO in orario curricolare per lo sviluppo delle competenze in lingua madre   

Classi seconde  

 2016/2019 

Denominazione progetto LO SCRIGNO MAGICO DELLE PAROLE 

Priorità cui si riferisce Mettere in atto azioni di sviluppo delle competenze in italiano degli alunni 
delle classi II  

Traguardo di risultato  Riduzione della percentuale degli  alunni delle fasce a rischio (livelli 1-2 ) 
per allinearla alla media nazionale 
Il piano di intervento rivolto agli alunni delle classi  coinvolte,  è finalizzato 
a favorire lo sviluppo di processi metacognitivi e strategie di pensiero 
creativo 
 

Obiettivo di processo  Innalzare e sviluppare il livello della competenza di lettura, analisi e 
comprensione di testi  degli alunni delle classi II 
 

Situazione su cui interviene Dal RAV,Punto 5: ESITI DEGLI STUDENTI  nella sezione relativa ai  risultati 
nelle prove standardizzate nazionali, dove gli alunni della nostra Istituzione 
hanno registrato, soprattutto in italiano, un risultato significativamente 
inferiore rispetto al punteggio registrato a livello nazionale.  
 

Attività previste 
(per ogni singolo anno) 

Prima annualità 
Realizzazione di  percorsi didattici individualizzati, attraverso l’utilizzo di 
strategie e metodologie alternative e innovative,  che consentano  di tener 
conto delle risorse cognitive di ciascun alunno, in vista di un reale e 
positivo sviluppo. 
 
Seconda annualità 
Attività laboratoriali  di digital story telling  
 
Terza annualità 
Attività laboratoriali  con strumenti di condivisione: community, wiki, 
piattaforme  e-learning, ambienti di apprendimento digitale per la 
creazione di prodotti multimediali 
 

http://www.ciaopronto.com/s-16.h
mailto:paee09300v@istruzione.it
mailto:paee09300v@istruzione.it
http://www.primocircolotermini.it/
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. 

Tempi/Modalità di attuazione 
(per ogni singolo anno) 

 

In orario curricolare, 2 ore per   gruppi di alunni delle classi II 
  

Risorse finanziarie necessarie 
(per ogni singolo anno) 

€ 500,00 
 

Risorse umane  
(per ogni singolo anno) 
 

n. 1 docente di organico di potenziamento  
  
 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola 

Indicatori utilizzati  Prove standardizzate annuali di Italiano 

Stati di avanzamento Riduzione graduale  della percentuale degli alunni in difficoltà. 

Valori / situazione attesi Valore di partenza:  
- 46%  Livelli 1 e 2(classi 2^);  39,6% Livelli 1 e 2(classi 5^). 

 
Potenziamento delle competenze e miglioramento degli esiti finali. Tali 
risultati verranno successivamente confrontati e analizzati  sia con quelli  
conseguiti dagli alunni a fine anno scolastico, sia nelle prove INVALSI. 
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7.4 SCHEDA DI PROGETTO: POTENZIAMENTO delle competenze matematico- logiche e scientifiche per gli classe V 

Denominazione progetto Giochiamo con la matematica 

Priorità cui si riferisce Allineamento alla media nazionale dei risultati conseguiti dagli alunni delle classi quinte  
 

Traguardo di risultato  Ridurre la percentuale degli alunni delle fasce a rischio per allinearla alla media nazionale 
Stimolare  la capacità creativa e l’uso del pensiero computazionale  
 

Obiettivo di processo  - Sviluppare le competenze logiche degli alunni avviandoli  all’astrazione, alla 
simbolizzazione di concetti e al pensiero computazione  

- creare ambienti di apprendimento che facilitino lo sviluppo della creatività 
attraverso la traduzione di idee in codice 

 

Situazione su cui interviene Dai risultati delle prove standardizzate, gli alunni delle classi quinte,  rispetto alla media 
nazionale,  hanno conseguito livelli inferiori 
(punteggio matematica quinta Primaria: 57,7 VS 62,9) 
 

Attività previste Prima annualità 
Attività propedeutiche per la diffusione nella pratica didattica del pensiero computazionale. 
Partecipazione alla Code week e all’ora di codice  
Seconda annualità 
Attività laboratoriali di logica  e pensiero computazionale 
Terza annualità 
Atelier creativi su robotica educativa 

Risorse finanziarie necessarie 
(per ogni singolo anno) 

 

€ 500,00 PER MATERIALI DIDATTICI 
€ 300,00  PER TABLET  
PER LA FORMAZIONE PNSD 

Risorse umane  
(per ogni singolo anno) 

 

-n. 1 docente di potenziamento   
 

 

Tempi/Modalità di attuazione   
(per ogni singolo anno 

Orario antimeridiano: 
- attività laboratoriali di 2h con   gruppi di alunni di classi V  
- laboratorio per l’avvio al pensiero computazione 

 

Organizzazione oraria n. 2 ore di attività settimanali  per gruppi laboratoriali   

Altre risorse necessarie Lim (già  disponibile) – Tablet con app installate   

Indicatori utilizzati  Prove standardizzate annuali di Matematica per le classi V 
Osservazioni sistematiche-prove d’ingresso e finali 

Stati di avanzamento Miglioramento graduale delle competenze. 

Valori / situazione attesi Valore di partenza:  
- 50,6%  Livelli 1 e 2 (classi 5^). 

 
 Potenziamento delle competenze e miglioramento degli esiti. 
 Confronto dei risultati nelle prove INVALSI con le valutazioni finali 

http://www.ciaopronto.com/s-16.h
mailto:paee09300v@istruzione.it
mailto:paee09300v@istruzione.it
http://www.primocircolotermini.it/
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SCHEDA DI PROGETTO:  organico di potenziamento 

7.5 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche di LINGUA INGLESE  

Sezione alunni anni 5 infanzia-alunni  classi 3^-4^-5^ primaria 

POTENZIAMENTO  LINGUA INGLESE 

TRIENNIO  2016/2019 

Denominazione progetto ENGLISH TOGETHER 

Priorità cui si riferisce - Alfabetizzazione in Lingua 2 per i bambini di 5 anni della Scuola 
dell’Infanzia 

- Potenziamento e Sviluppo del livello delle competenze specifiche 
della Lingua 2 per gli alunni delle classi 3^ 4^-5^ della Scuola 
Primaria  

- Valorizzazione delle eccellenze. 
 

Traguardo di risultato   
- Conseguire competenze di interazione in L2 per gli alunni di 5 anni 

della Scuola dell’Infanzia 
- Accrescere  le capacità di comprensione  e comunicazione per gli 

alunni  delle classi 3^ 4^ e 5^ 

- Valorizzare le attitudini  del gruppo di  eccellenza, attraverso  
percorsi di studio di  qualità. 

Obiettivo di processo  Realizzare  un itinerario di studio e di apprendimento che rispetti le 
individualità, riconosca i talenti, non perda mai di vista le mete da 
raggiungere, promuova la crescita di tutti e di ciascuno in un’ottica di 
interazione europea. 
 

Situazione su cui interviene Gli alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia hanno già sperimentato negli 
anni passati, percorsi di apprendimento nella lingua inglese con grande 
coinvolgimento anche da parte delle famiglie. 
Gli alunni della primaria, grazie alla programmazione PON_FSE e ai 

http://www.ciaopronto.com/s-16.h
mailto:paee09300v@istruzione.it
mailto:paee09300v@istruzione.it
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contributi volontari delle famiglie, hanno frequentato con successo corsi di 
lingua 2 volti soprattutto al conseguimento della certificazione Trinity. 
Il progetto si inserisce in questo contesto che cerca di soddisfare le 
richieste dell’utenza e di rispondere adeguatamente a un emergente 
bisogno educativo in un quadro di riferimento europeo. 

Attività previste - Attività laboratoriali con l’utilizzo di metodologie comunicative,  
gemellaggi on-line, interazioni, simulazioni, role playing, group 
work, pair work, giochi linguistici, utilizzo di software dedicati 

- Attività preparatorie   agli esami per la certificazione linguistica 
TRINITY-Grade 3,   rivolte al gruppo delle eccellenze ( classi 5^).   

 

Risorse finanziarie necessarie 
(per ogni anno scolastico) 

€300,00 per l’acquisto di materiale di facile consumo e software didattici 
dedicati 

Risorse umane  
(per ogni anno scolastico) 

- n 1 docente con competenze specifiche 
- Personale ATA:  n.1collaboratore  

Tempi/Modalità di attuazione   
(per ogni singolo anno) 

 

Orario antimeridiano: 
- attività laboratoriali con alunni delle sezioni Scuola dell’Infanzia  
- attività laboratoriali in orario curricolare classi 3^ -4^ e 5^ 

Orario pomeridiano: 
- attività  laboratoriali gruppo di eccellenza classi 5^ 

  

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola 

Indicatori utilizzati  Prove oggettive di rilevazione iniziale, in itinere e finale. 
 Questionari finali di gradimento rivolti a: 

- alunni 
- docenti 
- genitori 

Livello di competenze certificato    dall’Ente accreditato. 

Stati di avanzamento Rilevazione dello stato di arricchimento relativamente a: 
- graduale familiarizzazione con l’intonazione e il lessico di una lingua  
diversa (per gli alunni della Scuola dell’Infanzia). 
- conoscenza del lessico e delle strutture linguistiche di base; 
- sviluppo del lessico e dell’uso consapevole e corretto delle strutture; 
- sviluppo della fluency e delle abilità orali per una competenza 
comunicativa reale.   

Valori/ situazioni attese - Conoscenza e uso di semplici parole legate al vissuto esperienziale 

dei bambini. 

- Diminuzione  della percentuale degli alunni con valutazione 

inferiore al 7. 

- Superamento esami finali, con Ente esterno accreditato,  almeno 

del 90% dei partecipanti. 
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7.6 SCHEDA DI PROGETTO per il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale  

CLASSI TERZE - QUARTE  

Triennio 2016/19 

 

Denominazione progetto Musica in …crescendo 

Priorità cui si riferisce Mettere in atto azioni di sviluppo delle competenze nel campo 
musicale degli alunni delle classi 3^-4^ 

Traguardo di risultato   
Promuovere la cultura musicale intesa come orientamento alla 
persona per la costruzione dell’identità, attraverso l’ascolto, la 
comprensione e la piena fruizione della musica nella  sua essenza. 
Promuovere lo studio di uno strumento musicale. 
 Favorire l’inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali.  
 

Obiettivo di processo  - Sviluppare e  potenziare  le competenze musicali degli alunni 
attraverso l’utilizzo del laboratorio musicale realizzato con fondi 
PON-FESR 

- Valorizzare le eccellenze nel campo musicale. 

Altre priorità  - Sperimentare  l’uso di software  dedicati  musicale. 
- Potenziamento delle abilità espressive e comunicative attraverso 
l’uso di codici musicali. 
 Sviluppo delle abilità espressive e comunicative attraverso l’uso di 
codici musicali.    

Situazione su cui interviene 
 

La scuola ha già promosso un progetto in RETE  con le scuole del 
territorio per la diffusione della pratica musicale e  un progetto in 
orario curricolare con l’associazione musicale Banda di Termini 
Imerese. 
Gli alunni hanno già sperimentato negli  anni passati,  percorsi di 
musicoterapia e  di conoscenza del linguaggio musicale grazie a 

mailto:paee09300v@istruzione.it
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progetti PON. 
La scuola da anni realizza un progetto in orario curriculare di canto 
corale, con l’utilizzo di una risorsa interna.  

Attività previste 
 

Attività di alfabetizzazione al linguaggio musicale e avvio allo studio 
di uno strumento 
Manifestazioni conclusive con saggio finale. 
 

Tempi/Modalità di attuazione  
(per ogni singolo anno) 

In orario curricolare, 1 ora a settimanale  per gruppi- classe. 
Potenziamento In orario extracurricolare di  2 ore a settimana per i 
gruppi  di alunni per la pratica strumentale. 

Risorse finanziarie necessarie 
 

€ 500,00 per l’acquisto di materiale di facile consumo e software 
dedicati.   

Risorse umane   1 docente di potenziamento  con titolo specifico 

 

Altre risorse necessarie  strumenti ritmici e musicali 
 software dedicati   e strumenti informatici.    

Indicatori utilizzati   Osservazione in itinere  delle competenze gradualmente acquisite. 

Stati di avanzamento Rilevazione della capacità di: 
- ascolto, comprensione ed esecuzione di un brano musicale  
- conoscenza  e uso del codice musicale  
- partecipazione  ad esecuzioni di gruppo  
 
 

Valori / situazione attesi 
alla fine del triennio 

Arricchimento della sfera personale ed emozionale e sviluppo di 
competenze specifiche  
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7.7SCHEDA DI PROGETTO  per il potenziamento dell’educazione motoria e lo sviluppo di   comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano 

SEZIONI ALUNNI DI 5 ANNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA 

Triennio 2016/19 

Denominazione progetto 

 
Priorità cui si riferisce Azioni di sviluppo delle competenze nel campo dell’educazione 

motoria. 
Promozione del benessere psico-fisico del bambino. 
Prevenzione del disagio e inclusione degli allievi con bisogni educativi 
speciali. 

Traguardo di risultato  Promuovere un corretto e sano sviluppo psico-fisico per favorire la 
socializzazione tra pari e l’acquisizione dell’autonomia e  
dell’autostima. 
Accrescere la capacità di attenzione e concentrazione dei bambini. .   
Sviluppare le esigenze di gioco e di movimento in un clima 
collaborativo e cooperativo. 

Obiettivo di processo  Attivare percorsi:  
- dal “fare spontaneo”, all’organizzazione del fare, alla relazione 
logica , all’intuizione, alla creatività 
- dall’egocentrismo, all’aggregazione , alla cooperazione 
 

Situazione su cui interviene 
 

Gli alunni hanno già sperimentato negli  anni passati: 
- progetti di conoscenza del linguaggio corporeo e avviamento alle 
pratiche sportive grazie a  collaborazione con Associazioni operanti 
nel territorio e con il CONI;  
-percorsi di  psicomotricità e  musicoterapia per favorire 
l’integrazione e  l’inclusione. 
Il progetto si inserisce in questo contesto che cerca di soddisfare le 
esigenze dell’utenza e di rispondere a un emergente bisogno 
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educativo che emerge fin dai primi anni dell’ingresso dell’alunno 
nella scuola dell’infanzia. 

Attività previste 
 

Realizzazione di percorsi didattici attraverso l’utilizzo di strategie  e 
metodologie specifiche. 
Possibili manifestazioni conclusive con saggio finale. 
 

Tempi/Modalità di attuazione  
(per ogni singolo anno) 

In orario curricolare, 1 ora a settimanale  per classi e sezioni  
 

Risorse finanziarie necessarie 
 

€500,00 per l’acquisto di materiale per implementare le attrezzature 
ginniche già in possesso della nostra istituzione. 

Risorse umane   1 docente di potenziamento  con titolo specifico  

Altre risorse necessarie Attrezzature e palestre  già esistenti e da implementare 

Indicatori utilizzati  -Osservazioni sistematiche da rilevare nella scheda continuità 
Questionari di gradimento somministrati ad alunni, docenti e genitori 
-Monitoraggio dei dati rilevati in itinere 
-Valutazioni emergenti dalle relazioni finali dei docenti sulla capacità 
di competere e collaborare tra pari e sul rispetto delle regole di 
convivenza. 

Stati di avanzamento Rilevazione della capacità di: 
- attenzione e concentrazione 
- coordinamento di diversi schemi motori di base 
- partecipazione a giochi di gruppo 
 

Valori / situazione attesi 
alla fine del triennio 

Il gradimento delle famiglie e degli alunni  
proposti tramite questionario. 
 

 

 


