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DIREZIONE DIDATTICA 

STATALE “I CIRCOLO”

14

Collaboratori 

Scolastici

916Alunni
69

Docenti in servizio

5

Amministrativi 

ATA

Presentazione dell’Istituzione Scolastica

4 PLESSI SCOLASTICI

N. 2 Plessi di Scuola 

dell’Infanzia

N. 2 Plessi di Scuola 

Primaria

GARDENIA

orario: 8.15/13.15 

L.PIRANDELLO

Orario: 8.15/13.15

GARDENIA

orario: 8.25/13.00 

L. PIRANDELLO

orario: 8.25/13.00  
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Atto d’indirizzo

■ Condividere la mission.

■ Promuovere la cultura di appartenenza, della comunicazione aperta al

dialogo.

■ Incrementare le attività di accoglienza, ampliare il successo formativo, 

favorire l’integrazione. 

■ Ridurre la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo.

■ Soddisfare le esigenze degli utenti e degli operatori scolastici.

■ Rendere flessibile l’offerta formativa.

■ Progettare e realizzare cambiamenti di processo per migliorare   l’attività 

didattica  e gli apprendimenti.

■ Controllare  i processi e i risultati per opportuni feedback.

■ Migliorare le azioni, gli interventi e valorizzare i punti di forza.

■ Implementare le relazioni con i  partner del territorio.
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Indirizzi generali dell’Istituzione

(Consiglio di Circolo  delibera n.7  del 26 Agosto 2014)  

1.La Programmazione Educativa, Curricolare ed Extracurricolare è finalizzata alla promozione:

a)      dell‟alfabetizzazione culturale

b)      dell‟educazione alla convivenza democratica;

c)      dell‟educazione ambientale;

d)      dell‟educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

2. L‟ampliamento dell‟Offerta Formativa è un elemento di Identità dell‟Istituto e va perseguita

anche in collaborazione con Enti Locali, Associazioni, risorse del territorio ed è finalizzata alla

promozione di tutte le iniziative e degli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni,

tenendo conto delle diverse esigenze degli stessi.

3. Le risorse finanziarie destinate alle attività progettuali vanno attribuite, sulla base dei progetti

presentati, prioritariamente alle iniziative comprese negli ambiti tematici approvati dal Collegio dei

docenti. Nei limiti delle disponibilità finanziarie e professionali si potranno prevedere attività

integrative e facoltative di ampliamento e arricchimento dell‟Offerta Formativa curriculare.

4. Si potrà prevedere il ricorso, per attività in orario obbligatorio ed in orario extra curriculare alla

consulenza e collaborazione di esperti esterni; tale possibilità può essere parzialmente o totalmente

a carico delle famiglie, purché almeno il 90% abbia espresso la propria disponibilità.

5. La nostra Istituzione garantisce il pieno esercizio dei diritti tutelati costituzionalmente : il

diritto degli alunni all‟apprendimento, la libertà di insegnamento dei docenti, e delle scelte

educative delle famiglie.
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6. I docenti, pur nella riconosciuta libertà d‟insegnamento, terranno in debita considerazione

le priorità pedagogico- didattiche dichiarate nella progettazione collegiale, in particolare

assumeranno nella propria programmazione i curricoli verticali delle discipline, approvati dal

Collegio dei Docenti.

7. L‟organizzazione dell‟orario settimanale e giornaliero delle attività e l‟orario di servizio dei

docenti sono finalizzati a garantire tempi funzionali all‟apprendimento degli alunni, tenendo

conto delle strutture e delle richieste delle famiglie. L‟orario settimanale delle lezioni nella

scuola dell‟infanzia è articolato in 5 giorni e nella scuola primaria in quote orarie di 55

minuti su 6 giorni, prevedendo anche attività extra curriculari in orario pomeridiano.

8. Le risorse strumentali sono un patrimonio dell‟Istituto: il loro utilizzo risponde ad una

ottimale realizzazione degli obiettivi educativi e didattici.

9. L‟Istituto adotta un sistema di Autovalutazione interno finalizzato al miglioramento

dell‟offerta formativa.
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SCELTE EDUCATIVE E FORMATIVE

* Mission della Scuola
* Vision della Scuola
* Bisogni della Scuola, dei Docenti, degli Alunni, dei Genitori
* Il P.O.F
* Il curricolo verticale dell’I.S.
* Scelte metodologiche
* Continuità
* Orientamento  



LE SCELTE  EDUCATIVE
e

FORMATIVE

L’Istituzione si pone come ambiente accogliente e coinvolgente
sia per gli alunni che per i genitori contribuendo allo sviluppo di
valori quali la Convivenza democratica, il rispetto delle regole, il
rispetto della diversità.

CONOSCENZE

Valorizzare il patrimonio di
conoscenze di ciascun alunno e i
diversi stili cognitivi.
Facilitare l’acquisizione di
strumentalità, abilità e
competenze.
Avviare la capacità critica e la
riflessione.

AFFETTIVITA’

Favorire 
- la consapevolezza del sé e la gestione 
del vissuto emotivo;
- la crescita della fiducia in se stessiGLI OBIETTIVI EDUCATIVI

CREATIVITA‘

Promuovere
esperienze che favoriscano lo
sviluppo del pensiero
divergente

INTEGRAZIONE

Favorire
un clima di rispetto,
cooperazione, condivisione al
fine di valorizzare le diverse
identità

CITTADINANZA

Educare
-alla legalità
- alla pace
- ai diritti umani
- ai diritti dell’infanzia

AUTONOMIA

Sviluppare
- la capacità di fare, capire,
imparare ad apprendere,
progettare, prendere decisioni;
- strumenti comportamentali e
cognitivi adeguati.

CONTINUITA‟

AMBIENTE DI PROVENIENZA E 
SCUOLA

Promuovere
Iniziative di accoglienza di
ogni bambino nella sua
individualità e di
collaborazione con le
famiglie e/o con le
istituzioni coinvolte.

DIDATTICA

Garantire
il raggiungimento di
obiettivi minimi
comuni.

FRA I DUE ORDINI DI SCUOLA

Promuovere
momenti di raccordo e 
scambi di esperienze tra la 
Scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Primaria.



Mission dell’Istituzione: crescere in una comunità di apprendimento

Educare al rispetto a alla 
conservazione 

dell’ambiente,   di 
strutture e servizi di 

pubblica utilità. 

Promuovere  
l’interazione formativa 

con la famiglia e il 
territorio

Promuovere 

il BEN-essere 

degli alunni intervenendo 
sulle situazioni di disagio

Valorizzare il talento, le 
inclinazioni di ciascuno e 

facilitare l’inserimento degli 
alunni disabili e stranieri

Valorizzare la diversità, promuovendo la 
cultura della solidarietà, del dialogo , 

della legalità e della pace.

Garantire la crescita della 
persona, attraverso la 

valorizzazione della 
propria identità

Compiere scelte educative e 
metodologiche, condivise fra 

gli  ordini di scuola per 
garantire un percorso 

formativo unitario lungo tutto 
l’arco della vita

. 

Valorizzare la 
dimensione 

laboratoriale per 
migliorare l’ambiente di  

d’apprendimento per 
favorire l’autonomia e 

accrescere la 
motivazione 

Coltivare la fantasia 
e il pensiero 

originale.
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… accogliente,  in 
grado di rendere 

piacevole e 
gratificante 

l’acquisizione dei 
saperi e di favorire 

ricche relazioni sociali

… formativa, in grado di 
promuovere, attraverso 
una pluralità di saperi, 

di progetti,  di 
esperienze significative, 

la crescita integrale 
degli alunni

… comunità 
partecipata,  che  

collabora con famiglie,  
Enti e Associazioni al 
fine di accrescere  il 
ben-essere di tutti   

…inclusiva, che valorizza le differenze,
favorisce l’incontro tra culture diverse,
elabora iniziative a favore degli alunni in
situazione di disagio personale e sociale

Dai bambini possiamo 
imparare che essere aperti alla 

conoscenza, alla novità, alla 
diversità, agli altri è una delle 
più importanti fonti di felicità

Teresa Freire, Uni  Minho Portugal 

… attuale e dinamica, capace 
di leggere i cambiamenti della 

società e di progettare il 
futuro, con  la valorizzazione 

dei contributi specifici dei 
diversi attori sociali

… organizzata,
dotata di ambienti 

diversificati e flessibili  
per rispondere 

efficacemente alle 
molteplici esigenze degli 

alunni e delle famiglie
.

…responsabilizzante,  
dove si potenzia la 
capacità di operare 

delle scelte, di 
progettare, di 

assumere 
responsabilità e 

impegni

Vision: la scuola, comunità educante motore della  crescita e del cambiamento  del nostro  territorio in prospettiva 
europea 



11

BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI

PSICOLOGICI

Essere accolto

ascoltato

Comunicare

Avere sicurezze

modelli educativi

Essere incoraggiato

Vivere

• in un clima sereno

facilitante

• emozioni significative

COGNITIVI

Ricevere comunicazioni chiare

univoche                                                         

coerenti

Conoscere  regole chiare

RELAZIONALI

Muoversi nello spazio

Vivere esperienze di gruppo

stimolanti

Apprendere *giocando

*sperimentando

*facendo

*scoprendo secondo i propri ritmi

cooperando
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COS’E’ IL P.O.F.?

E’il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale del Circolo

E’ elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli Indirizzi Generali per le attività della
Scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di
Circolo.

(Art.3DPR 275/99)

► Ha validità annuale

► Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa.

► E’coerente con le Indicazioni Nazionali.

►Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà sociale.

►Comprende e riconosce le diverse strategie metodologiche.

►Ha carattere indicativo/orientativo.

►E’ flessibile: può essere modificato in itinere.
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IL CURRICOLO VERTICALE
Indicazioni Nazionali per il Curricolo (16 novembre 2012) 

… delinea un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle

tappe e delle scansioni d‟apprendimento dell‟allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai

traguardi in termini di risultati attesi che, a partire dalla Scuola dell‟Infanzia, si sviluppa per tutto l‟arco della

Scuola Primaria.

La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e

interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere.

Il percorso curricolare muove dai soggetti dell‟apprendimento, con particolare attenzione ed ascolto ai loro

bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza

dell‟esperienze formative precedenti e fa riferimento al tessuto sociale, culturale ed economico della realtà

territoriale.

Il Curricolo si articola in Campi di Esperienza per la Scuola dell‟Infanzia e in Aree disciplinari per la Scuola

Primaria, ciascuno con i propri contenuti ed i propri riferimenti disciplinari.

COMPETENZE

RELAZIONALITA’

FORMAZIONE 
INTEGRALE  DELLA 

PERSONA

ORIENTAMENTO

IDENTITA’ AUTONOMIA
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VALORIV

Solidarietà

Collaborazione

Senso della cittadinanza

Legalità

Rispetto delle opinioni altrui

Rispetto della diversità

Tolleranza

Rispetto e apprezzamento dell’ambiente, della salute e del ben-essere

FORMAZIONE

Dell’uomo nella sua integralità e del cittadino

Conoscenze, abilità e competenze nei vari ambiti dello scibile

Sviluppo delle capacità comunicative

Sviluppo delle capacità creative

Crescita interiore e sociale

Senso di responsabilità e di fiducia

Maturare il senso di sé e la consapevolezza delle proprie capacità

Consapevolezza delle scelte nell’ambito scolastico e non

MOTIVAZIONE

Motivazione ad apprendere per:

Sapere

Saper fare

Saper essere

CRITERI  ISPIRATORI  DEL CURRICOLO 

VALORI
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AMBITI E COMPETENZE CHIAVE
COMPETENZE TRASVERSALI

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

Sviluppo dell’identità Identità

1- Comunicazione efficace

a) Comprensione

b) Espressione

2- Gestione e utilizzo delle risorse intellettuali

a) Elaborazione logica

b) Elaborazione operativa

3- Gestione del sé

a) Conoscenza di sé

b) Responsabilità e autocontrollo

4- Gestione dei rapporti

a) Relazionarsi con gli altri

b) Lavorare con gli altri/cooperazione 

Sviluppo dell’autonomia

Sviluppo della competenza Strumenti culturali

Sviluppo della cittadinanza

CAMPI D’ESPERIENZA

(Scuola dell’Infanzia)

LE DISCIPLINE

(Scuola Primaria)

Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere 

insieme)  

ITALIANO – INGLESE – MATEMATICA – SCIENZE –

STORIA – GEOGRAFIA – ARTE e IMMAGINE –
MUSICA – TECNOLOGIA – ED. FISICA - RELIGIONE

Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute)

Linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, 

multimedialità)

I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura)

La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, 

natura)

Cittadinanza

e

Costituzione

Responsabilità



Metodologie didattiche innovative a supporto dell’apprendimento e

dell’acquisizione delle competenze da parte degli alunni

L’I.S. che si propone come Scuola Iclusiva, accanto alle metodologie tradizionali basate sull’ascolto

(Lezione frontale) o sull’osservazione ed imitazione (per es. l’affiancamento addestrativo) si propone di

sviluppare un insieme articolato di metodologie didattiche attive di insegnamento che pongono l’alunno

come soggetto attivo e non passivo del proprio apprendimento. Le metodologie didattiche attive sono

modalità didattiche che consistono nel presentare i contenuti dell’insegnamento come problemi

concreti da risolvere fornendo all’alunno che apprende tutte le informazioni e i mezzi necessari allo

scopo:

• la simulazione operativa

• l’analisi e la risoluzione di problemi

• i lavori e le esercitazioni di gruppo

• il role playing

• il cooperative learning (apprendimento cooperativo)
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LABORATORI CURRICOLARI

Il laboratorio è luogo privilegiato per l’apprendimento

in quanto è una modalità di lavoro che incoraggia la

sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni

nel pensare - realizzare-verificare attività vissute in

modo condiviso e partecipato con altri.

Il laboratorio è spazio di generatività e creatività; è

spazio che produce autostima in quanto permette

all’alunno di estrinsecare le proprie peculiarità; è

spazio per imparare a gestire gli aspetti relazionali,

cognitivi e operativi; può essere luogo compensativo di

squilibri e disarmonie ma anche spazio per la

valorizzazione e il potenziamento dell’eccellenza.
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Continuità
D.Lgs 59/2004

La continuità educativa mette a disposizione dei docenti la possibilità di offrire agli alunni agganci

graduali con i precedenti apprendimenti, senza creare fratture e orientarli verso la formazione del concetto

di cultura unitaria. La continuità pone la comunicazione e la differenziazione graduale come condizione

dell‟atto educativo.

Tutte le modalità e le forme di raccordo sono riconducibili al “curricolo”. Esso è memoria di una storia

formativa che assume particolare importanza nei momenti di passaggio da un segmento educativo

all‟altro.

La Continuità ha come finalità il:

superamento del concetto di grado scolastico come blocco;

contenimento del fenomeno della dispersione all‟interno del sistema formativo di base;

passaggio fluido da un grado all‟altro della Scuola

attraverso

attività di accoglienza al fine di favorire l‟inserimento e il passaggio da un ordine di scuola all‟altro

per

Sviluppare competenze orientative che permettano agli alunni una corretta analisi della realtà.
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L‟Istituzione mira all‟orientamento di ciascun alunno favorendo lo sviluppo della personalità

nelle sue molteplici dimensioni: intellettuale, socio-relazionale, affettiva.

L’orientamento è un processo educativo continuo che inizia dalla Scuola dell’Infanzia,

accompagna la crescita del bambino prima e dell’adolescente poi.

Il carattere orientativo è implicito nello studio delle discipline, nelle attività di laboratorio e

di progetto, in quanto volto alla scoperta di sé, della cultura e del mondo esterno.

Sin dalla Scuola dell‟Infanzia, e poi durante la Scuola Primaria, si provvede a far emergere la

“valenza orientante” dei percorsi curricolari e dei progetti didattici, favorendo nei bambini:

- lo sviluppo della consapevolezza delle proprie attitudini

-la maturazione di una propria identità, realizzando momenti di continuità in cui i docenti dei due

ordini collaborano in termini di scambio di informazioni, di progettazione di attività educative e

didattiche per l‟accoglienza dei bambini.

ORIENTAMENTO
D.Lgs 59/2004

Promozione delle capacità personali e del successo formativo
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L’organizzazione 

scolastica

Monitoraggio, 

Verifica e 

Valutazione 

P.O.F.

Comunicazioni

e rapporti

con le famiglie

Alunni 

e

docenti

Dimensione

pubblica 

del P.O.F.

Le risorse

strutturali

La mappa del 

P.O.F.

Il territorio

Integrazione e

Sviluppo degli

apprendimenti

Valutazione

alunni

Le 

risorse umane
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* Il calendario scolastico

* L’organizzazione dell’anno scolastico

* L’orario scolastico

* Il tempo scuola

* La suddivisione interna dell’anno scolastico

* Piano delle attività funzionali all’insegnamento 
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Calendario Anno Scolastico 2015-2016   

Insediamento del Collegio dei docenti 1 settembre 2015

Inizio lezioni  (Scuola dell’Infanzia e Primaria) 14 settembre  2015

Termine lezioni Scuola Primaria 9 giugno 2016

Termine lezioni Scuola dell’Infanzia 30 giugno  2016

Vacanze natalizie Dal  22 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Vacanze pasquali Dal  24 al 29 marzo 2016

Festività nazionali 1 nov., 8 dic., 25 apr., 1 maggio, 2 giugno

Giorni di sospensione attività didattiche 

(delibera n. 1 del Collegio dei docenti  )

(delibera Consiglio di Circolo del 2 sett. 2015    )

Lu 7 dicembre 2015 (ponte dell’Immacolata)

lu 8, ma 9 e me 10 febbraio 2016 (Carnevale)

ma 26 aprile

ven 20 e sab 21 maggio (ponte del Patrono)

Festa dell’Autonomia Siciliana 15 maggio 2016

Festa del Santo Patrono 19 maggio  2016   
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EVENTI 2015/2016

Festa dell’accoglienza
14-15-16-17-18-19 settembre

Giornata internazionale della Pace 21 settembre

Giornata mondiale dell’Ambiente: festa dell’albero al giardino dei giovani 4 ottobre

Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia 20 novembre  

Giornata della Memoria 27 gennaio

Giornata mondiale della Felicità 20 marzo

Giornata Internazionale dell’Acqua 22 marzo

Festa dell’Europa 9 maggio

Anniversario della strage di Capaci 23 maggio
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• L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri.

•La programmazione per la Scuola Primaria avrà cadenza bisettimanale.

•La programmazione per la Scuola dell’Infanzia avrà cadenza bimestrale.

•Sono previsti incontri di coordinamento tra lo Staff e il  D.S. in date da concordare.

• I docenti sono impegnati in Lavori di Commissione.

• I docenti dei due Ordini di scuola, nel periodo precedente l’inizio delle attività didattiche, sono

impegnati in attività di progettazione didattica e organizzativa e nell’ultima settimana in attività di

valutazione.

• Le prime due  settimane, con orario ridotto, sono dedicate all’accoglienza.

• I Collegi dei docenti dei due Ordini di Scuola si svolgono congiuntamente per la condivisone comune

del percorso educativo/didattico. Solo in casi particolari riguardanti i singoli Ordini di Scuola, si

svolgeranno Collegi dei docenti separati.

Organizzazione dell’anno scolastico 
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ORARIO SCOLASTICO
A.S. 2015/2016   

Scuola dell’Infanzia

Orario scolastico

1^ e 2^ settimana: ore 8.15-11.15

3^ settimana e seguenti: ore 8.15-13.15

Scuola Primaria

Orario scolastico

1^ e 2^ settimana: ore 8.25-11.25

3^ settimana e seguenti: ore 8.25-13.00 (da Lunedì a Sabato)

e

dalle ore 8.30 alle ore 13.30 [dal]
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SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
Dal lunedì al venerdì

SCUOLA DELL’INFANZIA REGIONALE
Dal lunedì al venerdì

tempo ridotto (ore 8.15/13.15)

• n. 6 sezioni (Plesso Gardenia)
• n. 7 sezioni (Plesso L.Pirandello)

• n. 1 sezione

SCUOLA PRIMARIA

tempo normale Dal lunedì al sabato
n. 18 sezioni ( Plesso Gardenia )
n. 11  sezioni  Plesso Pirandello)   

Classi a Tempo Normale:                                  27 

ore  e 30 minuti 

quote orario di 55 minuti ciascuna)                         

- Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^-5^ 

Classi Numero totale classi  Prevalenza

27 ore e 30 minuti
(quote orario di 55 

minuti ciascuna)

1^ 7

2^ 8

3^ 5

4^ 8

5^ 5

Il tempo scuola 

A.S. 2015/2016  
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Articolazione oraria delle discipline per classi
(quote orarie di 55 minuti ciascuna)

A.S. 2015/2016

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Italiano 9 8 8  8 8  

Matematica 8 8  7 7 7 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

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
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PIANO ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Scuola dell’Infanzia   A.S. 2015/2016

MESE COLLEGIO DOCENTI
h 15.00-18.00

INTERSEZIONE
PLENARIA  

RICEVIMENTO GENITORI
(nei plessi)

PROGRAMMAZIONE

Settembre  1 (9.00/11.00)

11 (9.00/11.00)
Mart 22  (15.30-17.00)

Ottobre 22 (15.00-16.00)

Elezione dei Consigli di 

Intersezione

Mart 20  (h14.00-16.00)

Novembre 3 (15.00/16.00) Martedì 17

(15.00-16.00)  

Dicembre Mart 1  (16.00-17.30) Mart 1  (h14.00-16.00)   

Gennaio
18 (15.00/17.00) Martedì 26

(14.30-16.00) 

Febbraio Giov 11 (h14.00-16.00)

Marzo  16 (15.00/17.00)

Aprile Martedì 12(14.00-15.30)  Mart 12 (15.30-16.30)

Maggio
12 (15.00/17.00) Mart 3 (h14.00-16.00)

Giugno Giov 30 (9.00-12.00)   

Totale ore h. h. 8.00 h. 5.00 h. 8.00
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PIANO ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
SCUOLA PRIMARIA  A.S. 2015/2016  

Collegio dei 
docenti

Interclasse
•Tecnico
•Con la componente genitori genitori  

Ricevimento Genitori Programmazione

h 14.00– 18.00 /h 15.00-

19.00

Settembre 1 (9.00/11.00)

11 (9.00/11.00)

15 (15.30/16.30)  Classi I-II

17 (15.30/16.30)  Classi III-IV-V

Ottobre 22 (15.00/16.00) Elezione dei Consigli 

d‟Interclasse

Mart 6(al Plesso di 
appartenenza) 
Mart 20  

Novembre 3 (15.00/16.00) 4
• Tecnico (15.00/16.30)
•Con la componente genitori genitori
(16.30/17.30)

11 (15.00/18.00) Classi I-II

12 (15.00/18.00)  Classi III-IV-V

Mart 3
Mart 17

Dicembre  14 (15.00/18.00) per gli alunni in 

difficoltà di apprendimento

Mart 1 
* Mart 15 (al Plesso di 
appartenenza)

Gennaio 18 (15.00/17.00) • 15
• Tecnico (15.00/16.30)
•Con la componente genitori genitori
(16.30/17.30

Mart 12
Mart 26

Febbraio Scrutinio I Quadrimestre

Giov 4

Gardenia 
Classi I-II-III   (14.00/16.00) 

Classi IV-V     (16.15/17.20) 
Ven 5 

Pirandello

Classi I-II-III   (14.00/16.00) 

Classi IV-V     (16.10/17.00)     

18 (15.00/18.00) Classi I-II

(I Quadrimestre)

19 (15.00/18.00) Classi III-IV-V (I 
Quadrimestre)  

Giov 11
Mart 23

Marzo 16 (15.00/17.00) 31 
• Tecnico (15.00/16.30)
•Con la componente genitori genitori
(16.30/17.30

Mart 8
* Mart 22 (al Plesso di 
appartenenza)  

Aprile 14 (15.00/18.00) Classi I-II

15 (15.00/18.00)  Classi III-IV-V

Mart 5
Mart 19   
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Maggio 12 (15.00/17.00) 9 
•Tecnico (15.00/16.30)
•Con la componente genitori genitori
(16.30/17.30

Mart 3
Mart 17    

Giugno   Scrutinio II Quadrimestre 

Ven 10

Gardenia 

Classi I-II-III   (9.00/11.00) 

Classi IV-V     (11.10/12.20) 

Giov 9

Pirandello

Classi I-II-III   (14.00/16.00) 

Classi IV-V     (16.10/17.00)       

Giugno: 
• 14  Consegna elenchi ammissione alunni   (9.00/11.00)
• 15-16-17- Lavori di Commissione                 (9.00/11.00)
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Alunni e  docenti

* Alunni Scuola dell’Infanzia

* Alunni Scuola Primaria

* Docenti scuola dell’Infanzia per plessi e per sezioni

* Docenti di Scuola primaria per plessi e per classi
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Alunni Scuola dell’Infanzia
A.S. 2015/2016  

Plesso Sezioni N°Alunni  

“Gardenia” 

Via Mazziere    n° 6   n. 134

“L. Pirandello”                

Via E. Fermi   

n° 7
n. 149

TOTALE N. 283

SCUOLA MATERNA 

REGIONALE n° 1
n. 19

TOTALE n. 302 
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ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2015/2016

Gardenia

CLASSE NUMERO ALUNNI

1^A 22

1^B 22

1^C 17

1^D 17

2^A 22

2^B 22

2^C 22

2^D 22

3^A 24

3^B 23

3^C 22

4^A 25

4^B 25

4^C 23

4^D 12

5^A 20

5^B 21

5^C 19

L. Pirandello

CLASSE NUMERO ALUNNI

1^E 17

1^F 16

1^G 16

2^E 16

2^F 24

2^G 22

3^D 22

3^E 22

4^E 19

4^F 18

5^D 22

5^E 20

TOTALE ALUNNI  n. 614

n.  234

n.  380



Le risorse professionali interne

Docenti in possesso di:

Laurea 12

Patente Europea 2

Idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica 14

Specializzazione per l’insegnamento della Lingua Inglese 23

Specializzazione per l’insegnamento della Lingua Inglese            Liv B1 8

Specializzazione per l’insegnamento della Lingua Inglese            Liv B2 4

Specializzazione per l’insegnamento della Lingua Francese 10

Specializzazione per l’insegnamento della Lingua Tedesca 2

Specializzazione per l’insegnamento ad alunni diversamente abili  7

Diploma Conservatorio 1

Utilizzo della piattaforma INDIRE 14

Certificazione LIM 13(1° e 2° livello)

Competenze informatiche/DIDATEC livello avanzato 2

Master BES-DSA 1
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IL TERRITORIO

* Analisi del contesto

* Rapporti con Enti e Istituzioni

* Le scelte educative  



CONTESTO OPERATIVO

CHI SIAMO E DOVE SIAMO
Il I Circolo di Termini Imerese (PA) è stato istituito nel 1961, comprensivo di n.4 plessi. 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, invece il plesso Pirandello in Via

Enrico Fermi. A causa del dimensionamento, il Circolo ha subìto la perdita del plesso Rosina Salvo, passato

ad altra Istituzione Scolastica, a decorrere dall‟anno scolastico 2012/2013.

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.
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ANALISI DEL CONTESTO

Struttura

 Continuo sviluppo   
urbanistico

Cultura

 Cultura media
 Bassa percentuale

di analfabetismoEconomia
 Commercio
 Terziario
 Piccola Industria
 Agricoltura

Servizi
 Reti di collegamento
 Scuole pubbliche e private
 Enti di Formazione Professionale
 ASP
Ass. ni Culturali
 Ass. ni Musicali
 Ass. ni Sportive
 Ass-ni di Volontariato
 Cooperative
 Enti Locali
 Rete televisiva
 Biblioteca
 Cinema/teatro
 Studi Cinematografici
 CTRH

 Osservatorio sulla dispersione
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RAPPORTI  CON ENTI E ISTITUZIONI

►I rapporti fra il “I Circolo” e gli Enti Locali sono improntati alla massima
collaborazione allo scopo di:

■ risolvere i problemi pratici della quotidianità, riguardanti la funzionalità degli edifici;
■ portare avanti progetti di miglioramento della qualità della didattica;
■ promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli Enti mettono a

disposizione delle scuole (personale per assistenza ai soggetti con handicap, ecc.);
■ Altri raccordi sono previsti con le associazioni culturali e di volontariato presenti sul

territorio per lo scambio di esperienze e informazioni.

♦ Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa, l'Istituzione
Scolastica stipula Accordi, Intese e Convenzioni con altre Scuole, Enti del territorio ed
Associazioni. Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

■ promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni Istituzione
Scolastica;

■ promuovere scambi e incontri fra le scolaresche;
■ realizzare progetti didattici comuni.

Continua
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Enti, Associazioni, Cooperative ATTIVITA’

Fondazione Falcone Festa della Legalità 23 maggio 2016

Comune di Termini Imerese •Il giardino dei giovani: spazio pubblico in concessione

AUSER *Termini ti voglio bene” (Promozione della cultura della

sostenibilità ambientale e la comprensione delle problematiche
naturali e sociali. Il progetto verterà sulla raccolta differenziata di
carta e cartone).

AIMC Sicilia (Giochi matematici) Selezione a livello provinciale e regionale di alunni delle classi 3^-

4^-5^

FIDAPA Concorsi e manifestazioni 

Associazione Musicale e Culturale Città di 

Termini Imerese

Progetto di musica curricolare “Musica in classe”

Ass. “Dona Cibo”  Raccolta alimentare per famiglie in difficoltà economiche

Ass. “Piera Cutino” e AIL Sensibilizzazione verso la ricerca scientifica

Cooperativa Benessere Progetto “Sotto una buona stella” con operatori del Servizio

civile

Associazione  “ARESS” Operatori del Servizio civile  

*CONI Progetto “Danza sportiva”

UNIPA Tirocinio formativo di due studenti della Facoltà di Scienze

motorie; durata 30 ore.

Partenariati con Associazioni ed Enti esterni
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ACCORDI DI RETE

*Osservatorio sulla dispersione scolastica Operatore psicopedagogico di area Dott.
Matranga Daniela

* CTRH con scuole del Distretto Corsi di formazione e aggiornamento personale
docente.
Acquisto sussidi

Rapporti con Enti esterni
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LE RISORSE MATERIALI 
DELL’ISTITUZIONE

* Le risorse strutturali

* Le risorse economiche

* I servizi generali e di supporto erogati dall’Istituzione
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Gardenia
• Uff. di Direzione

• Uff. di Segreteria

• Salone polifunzionale

• n. 6 Aule (Scuola Infanzia)

• n. 19 Aule (Scuola Primaria) di cui n. 6

dotate di LIM

• n. 24 Servizi igienici

• Palestra

•n 1 Aula Magna

• n. 1 Aula laboratorio Scientifico

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

• Biblioteca + n. 1 LIM

• Spazio esterno

• Disimpegni vari

L. Pirandello

• n. 7 Aule (Scuola Infanzia)

• n. 11 Aule (Scuola Primaria) di cui n. 3

dotate di LIM

• n. 13 Servizi igienici

• Palestra

• n. 1 Lab. Informatico

• n. 1 Lab. Mobile Multimediale + n. 1 LIM

• n. 1 Lab. Scientifico

• n. 1 Lab. Musicale + n. 1 LIM

• Sala mensa

• Spazio esterno

• Disimpegni vari

Risorse strutturali



43

Fonte finanziaria Destinazione

Finanziamenti del Comune di Termini
Imerese

Manutenzione dei locali scolastici
Acquisto materiale  di pulizia e  di        

arredo.

Finanziamento Regionale

Funzionamento amministrativo e didattico
 Scuola Materna Regionale    

Finanziamenti Statali

 Fondo per funzionamento Istituzioni Scolastiche
 Fondo per le competenze dovute al personale
 Fondo per la L.626 sicurezza
 Fondo per la L. 440 per il supporto
dell’autonomia scolastica
 CTRH (Centro Territoriale Risorse Handicap)

Finanziamenti Europei  PON FSE-FESR 

RISORSE ECONOMICHE
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INSEGNAMENTO

APPRENDIMENTO

ASSISTENZA CUSTODIA 

PROTEZIONE
INFORMAZIONI SUL 

SERVIZIO

ACCOGLIENZA ALUNNI

SPORTELLO AMMINISTRATIVO

SERVIZI GENERALI 

(pulizie, fotocopie, sicurezza, ecc.)

SUPPORTO INFORMATIVO 

(biblioteca, internet, riviste, …

SUPPORTO A DISABILI.

COUNSELING

MAGAZZINO, ACQUISTI, 

MANUTENZIONE

Decisivi sono i processi di informazione e le opportunità offerte a operatori ed utenti per favorire la chiarezza e la

condivisione di aspettative, obiettivi, strategie. Le positive relazioni sono strumenti per il miglioramento della scuola e non

obiettivi a sé stanti.

I Servizi strumentali (Assistenza e custodia, Accoglienza e Servizi generali) sono strutture di supporto. Possono essere

forniti direttamente dall'Istituzione, ma molto spesso anche da altri Enti, (Comune, ASP, … con cui la scuola concorda

termini e modalità. Si aggiungono a questi i servizi amministrativi di diretto interesse degli operatori per cui curano

retribuzioni, certificazioni, diritti e benefici.

Sono Servizi di supporto all'insegnamento quelli rivolti agli alunni e che affiancano l‟azione curricolare con lo scopo di

sostenerla o arricchirla (disabili, counseling, biblioteca, ecc.).

I Servizi rivolti a sostenere l’azione professionale degli operatori si configurano come forme di consulenza, tutoring,

documentazione ed anche interventi di esperti ed attività di formazione. Tutti questi possono essere letti come interventi

strategici della scuola a sostegno dei piani di miglioramento decisi.

Anche le Funzioni Strumentali si configurano come figure di supporto al lavoro dei docenti.

I servizi erogati dall’Istituzione



• DSGA

• Assistenti 
ammininistrativi

• Collaboratori scolastici

• Consiglio di Circolo

• Giunta esecutiva

• Consigli di 
Interclasse/Intersezione

• Collaboratori

• Responsabili di plesso

• Funzioni Strumentali

• Responsabili sicurezza

• Collegio dei docenti

• Commissioni

• Gruppi di lavoro

AREA 
EDUCATIVA/

DIDATTICA

AREA 
DIRIGENZIALE

AREA GESTIONE

AREA 
COLLEGIALE

ORGANIGRAMMA

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmelina Bova  



46

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmelina Bova

Funzioni:
* Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa;
* Coordina le attività di tutti gli Organi Collegiali;
* Controlla i processi avviati;
* Organizza le risorse umane e finanziarie;
* Rappresenta l‘Istituzione Scolastica nei suoi rapporti con la Comunità, gli Enti e le 

associazioni che agiscono sul territorio; 
* Promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati;
* Cura le relazioni sindacali.

Riceve nei giorni,  lunedì, giovedì , venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 13.00,   
compatibilmente con altri impegni istituzionali, nella sede della Direzione Didattica di 
Via del Mazziere.
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DOCENTI      2015/2016

Scuola dell’Infanzia

• n. 14 insegnanti (posto comune)

• [13 inss. Infanzia Statale + 1 ins. Scuola Infanzia

Regionale]

•n.  1 insegnante I.R.C.

•n. 5 insegnanti di  sostegno

Scuola Primaria
• n. 38 insegnanti (posto comune) + 5 di potenziamento

• n. 3  insegnanti I.R.C.

• n.  9 insegnanti di sostegno 

• n. 1 insegnante Lingua Inglese

L‟orario di servizio settimanale di ciascun docente

comprende:

Orario di base per attività di insegnamento

• 25 ore per i docenti della Scuola dell‟Infanzia

• 22 ore + 2 ore per attività di programmazione per i

docenti di Scuola Primaria

Funzioni:

• Attività d‟insegnamento;

• Attività connesse alla funzione docente;

• Attività connesse al funzionamento della scuola

riferite alla partecipazione agli O.O.C.C. (Collegio

dei Docenti, Consigli d„ Interclasse/Intersezione,

Consiglio di circolo)

• Attività di programmazione didattica;

• Attività di verifica e valutazione dei risultati

raggiunti nella pratica educativa connessa alle

singole discipline;

• Attività aggiuntive d' insegnamento;

• Attività di partecipazione a Commissioni e gruppi

di lavoro;

• Attività di aggiornamento.



48

PERSONALE AMMINISTRATIVO
A.S.2015/2016 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

• Vincenza Lipari

Funzioni:

•Sovrintende ai servizi generali amministrativo-

contabili.

•Organizza, promuove e verifica le attività del

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.

•Definisce gli atti a carattere amministrativo-

contabile di ragioneria e di economato.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

• Cirà Dina Valeria

• Polizzano Angela

• Russo Calogero

• Volpe Calogero

• Sciumé Antonio

Funzioni:

•Collaborano col Direttore Amministrativo.

•Hanno competenza diretta nella gestione

dell'archivio e del protocollo.

•Hanno rapporti con l'utenza.

• Assolvono i servizi esterni.

• Predispongono atti amministrativi e contabili.
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COLLABORATORI SCOLASTICI   
2015/2016

(Plesso L. Pirandello)

Scuola dell’Infanzia

• Traversa Maria

• Fiore Concetta

Scuola Primaria

• Cardella Vincenzo

• Battaglia Vincenzo

• Palesano Giuseppe

(Plesso Gardenia)

Scuola dell’Infanzia

 Crapanzano Melinda

 Pagano Rosalba

 Zarbo Rosalia

Scuola Primaria

• Catania Giuseppina

• Bongiorno Calogero

• Giglione Domenico

• Magro Salvatore

• Cortina Giovanna

• Bennardo Toni Davide (Temporaneamente)

Funzioni

•Hanno il compito di accoglienza e

sorveglianza nei confronti degli alunni e del

pubblico.

•Sorvegliano gli alunni nelle aule in occasione

di momentanea assenza degli insegnanti.

•Provvedono alla pulizia dei locali scolastici e

degli arredi durante l’orario scolastico.

• Aiutano materialmente gli alunni portatori di 

handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche e viceversa. 



Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carmelina Bova

1° Collaboratore

Ins. Raimonda Licata

2° Collaboratore del D.S.

Ins. Candida Pirrone

Responsabili di plesso 

Scuola dell’Infanzia

Lo Bello plesso Gardenia

Rizzitello plesso Pirandello

RICEVE 

PREVIO APPUNTAMENTO



Le Funzioni 
strumentali

Ins. Vitala Militello
POF/PTOF e 

autovalutazione

Ins. Florence Geraci

Interventi e servizi per gli 
alunni  della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria

Ins. Giuseppina Lo 
Cascio

Aggiornamento/gestione  
del sito  web e nuove 

tecnologie

Ins. M.Grazia
Faranda

Supporto al lavoro dei 
docenti-continuità- CTRH-
rapporti con Enti Esterni
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Sicurezza a scuola   
Decreto legislativo n 81/2008

Il Dirigente Scolastico sovrintende a tutte le attività inerenti la documentazione e le attività connesse alla

prevenzione di ogni fattore a rischio e al rispetto della normativa vigente.

L‟Istituzione, in base ad un contratto con un esperto esterno, può fare riferimento ad un responsabile del

Servizio di prevenzione e protezione che ha il compito di redigere e aggiornare il Documento di

valutazione dei rischi e di verificare l‟applicazione delle norme di sicurezza.

Nel corso dell‟anno scolastico 2014/2015 è stato rielaborato il Piano di Emergenza e durante l‟anno

scolastico vengono effettuati, con gli alunni, delle prove di evacuazione che consentono loro di acquisire

esperienza e competenza dei comportamenti da attuare in situazioni di emergenza.

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale all‟interno e all‟esterno della Scuola, vengono

effettuati i seguenti provvedimenti di interesse generale:

*Assicurazione

La Scuola stipula una polizza assicurativa, che riguarda sia gli infortuni, che la responsabilità civile: il

Consiglio di Circolo sceglie, tra le proposte delle varie Società assicuratrici, quella più vantaggiosa. Essa

deve coprire gran parte dei rischi connessi ai diversi momenti dell‟attività didattica, compresi i viaggi

d‟istruzione e le uscite nel territorio.

•Vigilanza

La vigilanza, sia sugli alunni, sia sulle strutture, viene effettuata da tutto il personale della Scuola in ogni

momento delle attività didattiche (Regolamento d‟Istituto).
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Commissioni del POF
A.S. 2015/2016

Accoglienza referente Accardi Macaluso, Mercurio, La Tona, Sausa, Fascianella,
Grecomoro, Bondì, D’Alberti, Coccia, Galluzzo, Di
Marco, Calderone, Peri Sanfratello

Continuità referente Faranda Milazzo, Grippaldi, Puletto, Infantino, Gullo.

Integrazione e inclusione 
(GOSP-GLIS-GLI) 

referente Sferrazza Panepinto, Facella, Milazzo, Rinella G:, Gianfortone,
Bosco, Pusateri, Alba.

GLHS I  docenti di sostegno

INVALSI N. 1 docente per ciascuna classe 2^ e 5^

Orario Lo Cascio

PON/FESR Lo Cascio,Fantauzzo, Militello

GLI Faranda, Geraci, Militello, Pusateri + servizio di
neuropsichiatria e psicopedagogista di Area

POF/PTOF Referente Militello Lo Coco, Battaglia, Geraci, Romano, Carlino

RAV referente Soldo (referente Soldo): Galbo, Sunseri, Lo Bello



Referenti 
A.S. 2015/2016

Legalità Canzone e Aglieri Rinella

GOSP Sunseri Giuseppa

GLHIS Facella M.Grazia

PFLISP (Progetto di formazione docenti lingua inglese) Licata Raimonda

ARGO Lo Cascio Giuseppina  

ORARIO Lo Cascio Giuseppina  

GIOCHI MATEMATICI Calderone  Anna Maria

CTRH Faranda M. Grazia

Continuità Faranda M. Grazia

INVALSI Faranda M. Grazia

Educazione Fisica e Musica Coccia Caterina

Educazione alla Salute Calderone Anna Maria

RAV  Soldo Sabrina  

Beni Culturali Militello



Responsabili  PROGETTI 

PROGETTO

“Ciuchinangelo “ Milazzo

"Promozione della cultura musicale 
nella scuola”

Coccia

"Piano di azioni e iniziative per la
prevenzione dei fenomeni di cyber-
bullismo”

Accardi/Grippaldi

"Piano nazionale per il potenziamento
dell'orientamento e contrasto alla
dispersione scolastica"

Soldo/Sunseri

“Trinity” Accardi
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ALTRI INCARICHI  
A.S. 2015/2016

RSU Di Gesare-Sunseri-Russo

R.L.S. Barcellona  

RSPP Ing. Antonio Franco   

Responsabile Lab linguistico-informatico (Gardenia)  Pirrone

Aula scientifica (Gardenia) Pirrone

Responsabile Lab multimediale mobile (Pirandello) Lo Cascio

Responsabile Lab Informatico (Pirandello) Fantauzzo

Responsabile Lab Musicale /Pirandello) Licata

Responsabile Lab scientifico (Pirandello)  Lo Cascio

Segretario del Collegio dei docenti Faranda

Segretario del Consiglio di Circolo Pirrone

Piano Nazionale Scuola Digitale “Animatore digitale” Lo Cascio 



Presidenti e Segretari del Consiglio di Interclasse e  Intersezione

CONSIGLI    D’INTERCLASSE

Scuola Primaria

CLASSI PRESIDENTE SEGRETARIO

I Macaluso Battaglia

II Sunseri Fantauzzo

III Accardi Calderone

IV Barcellona Coccia

V Militello Grippaldi

CONSIGLIO D’INTERSEZIONE

Scuola dell’Infanzia
SEZIONI SCUOLA INFANZIA PRESIDENTE SEGRETARIO

Bulcassimo Costanza
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ORGANI COLLEGIALI
D.Lgs 16.4.1994 n.297

* Consiglio di Circolo

* Giunta esecutiva

* Collegio dei docenti

* Consiglio d’Intersezione

* Consiglio di Interclasse

* Comitato di Valutazione
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CONSIGLIO DI CIRCOLO      Presidente:  Bova Rosaria

VicePresidente: Amoroso Anna

COMPONENTE DOCENTE 
 Lo Bello Provvidenza  (Sc. Infanzia)
 Puletto Calogera

 Galbo M.Teresa         (Sc. Primaria) 
 Lo Coco Letizia
 Milazzo Giuseppina
 Nicastro Angela
 Pirrone Candida
 Soldo Sabrina
 Gullo Giovanna      (Sez. Scuola Infanzia Regionale)



COMPONENTE GENITORI 
 Anastasio Adele
 Bova Rosaria
 Navarra Angela
 Pagano Vincenzo
 Chiaramonte Sergio
 Marchica Martina 
 Amoroso Anna 
 Gebbia Roberta

COMPONENTE NON DOCENTE 
 Carmelina Bova (Dirigente Scolastico)
 Catania Giuseppina    (A.T.A.) 
 Polizzano  Angela        (A.T.A.)  

Delibera il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni e il conto consuntivo.

 Definisce i criteri per l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni
ambientali.

Dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto riguarda il funzionamento amministrativo e
didattico.

Definisce gli indirizzi generali, di gestione e amministrazione. Fornisce al Collegio dei docenti gli indirizzi
generali per il POF.

Adotta il POF, elaborato dal Collegio docenti.

Prevede lo svolgimento delle attività possibili sulla base della quantificazione delle risorse disponibili.
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GIUNTA ESECUTIVA

 Bova   Carmelina Dirigente Scolastico: Presidente

 Lipari Vincenza (DSGA)

 Anastasio Adele                         Componente Genitori

 Navarra Angela Componente Genitori

 Polizzano Angela                        Personale ATA

 Galbo    Teresa Componente docenti     



Essa ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di curare la corretta

esecuzione delle delibere del Consiglio stesso. Pur tuttavia nulla vieta al Consiglio di

Istituto di integrare o prendere iniziative autonome rispetto alle indicazioni della

giunta, che peraltro non ha potere deliberante su alcuna materia.
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COLLEGIO DEI DOCENTI

► Dirigente Scolastico

► Docenti Scuola Primaria 

► Docenti Scuola dell’Infanzia                  

Delibera in materia di:

- funzionamento didattico

- elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa

- individuazione delle Figure Strumentali

- formulazione proposte per la formazione e la composizione delle classi

- formulazione dell’orario delle lezioni

- costituzione delle Commissioni di lavoro, valutazione delle proposte emerse dalle stesse, definizione
del piano di aggiornamento, individuazione dei criteri per la valutazione dei processi cognitivi e
comportamentali

- valutazione dell’andamento didattico complessivo

- adozione libri di testo

- modalità e tempi di comunicazione agli alunni e alle famiglie

-elezione del Comitato di valutazione degli insegnanti
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CONSIGLIO  D’INTERSEZIONE  A.S. 2015/2016

RAPPRESENTANTI  DEI GENITORI PER I CONSIGLI DI INTERSEZIONE

.Gardenia

Sez. A Davì Barbara

Sez. B Raffa Tiziana

Sez. C Di Maio Giuseppe

Sez. D Morreale Nadia

Sez. E Perricone Carmen

Sez F Gatto Maria Rita

Pirandello

Sez .G Cuzzaniti Oriana

Sez. H Militello Alessandro

Sez. I Spallino Anna

Sez. L Baldo Angela

Sez. M Arcodia Emilia

Sez. N Passantino Sonia

Sez. O Mazzullo Rocco Salvatore

Sez. Scuola 
Infanzia 
Regionale

Calcara Annalisa
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Gardenia

CLASSE GENITORE ELETTO

1ªA Turturici Maria Luisa

1ªB Pullara Maria

1ªC Garrasi Rosalia

1ªD Schifano Laura

2ªA Teresi Marianna

2ªB Malatia Fabio

2ªC Bellavilla Caterina

2ª D Triolo Giovanna

2ª E  Portelli Danila

3ªA Gaglio Angela

3ªB Vivirito Giuseppina

3ªC Cardella Enza

4ªA Catalano Graziella

4ªB Schimmenti Anna

4ªC Milone Francesca

4^D Lumetta Roberta

5ªA Sansone Debora

5ªB D’Anna Grazia

5ªC La Marca Marcella

Pirandello

CLASSE GENITORE ELETTO

1ªE Aiello Alessia

1ªF Preiti Laura

1ªGF Agozzino Barbara

2ª F Di Giovanni Roberta

2ªG Sillicchia Cinzia

3ªD Calderone Marilena

3ª E Indricchio Alessandro

4ª E Lecci Emanuela

4ªF La Marca Concetta

5ªD Rizzo Liliana

5ªE ///////

CONSIGLIO DI INTERCLASSE
A.S. 2015/2016
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COMITATO PER LA  VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Comma

129

Art.11   L. 107/2015  “Comitato per la valutazione dei docenti”

Ha la durata di tre anni scolastici.

E‟ presieduta da: Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti di cui due scelti dal Collegio

dei docenti e 1 dal Consiglio di Circolo; b) due rappresentanti dei genitori per la scuola Infanzia-Primaria c) 1 componente

esterno individuato dall‟USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato:

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. In

questo caso è formato dal DS che lo presiede, tre docenti di cui due scelti dal Collegio dei docenti e 1 dal Consiglio di

Circolo, integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Valuta il servizio di cui all‟art 448, su richiesta dell‟interessato, previa relazione del DS. Nel caso di valutazione del

servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l‟interessato e il Consiglio di Circolo provvede

all‟individuazione di un sostituto. Inoltre, il Comitato esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di

cui all‟art. 501.

Membri eletti dal Collegio dei 
docenti   

Inss.
Nicastro Angela- Galbo M. Teresa

Membri eletti dal Consiglio di 
Circolo

Componente docente:    ins. Milazzo Giuseppina Pia
Componente genitori Infanzia:  Di Maio Giuseppe
Componente genitori Primaria: Sunseri Anna

Membro esterno Dott.ssa Giannino Concetta
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

* Progetto dell’Istituzione
* Le competenze trasversali di Cittadinanza
* Arricchimento dell’Offerta Formativa
* Altri progetti
* Progetti CTRH
* Visite guidate e viaggi d’istruzione
* Formazione personale docente e non docente
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PROGETTO D’ISTITUTO
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Le competenze di Cittadinanza e Costituzione

Le competenze di cittadinanza sono competenze sociali e civiche  personali, interpersonali e 

interculturali e riguardano tutte quelle  forme di comportamento che consentono : 

• la partecipazione efficace e costruttiva  alla vita sociale e lavorativa

• la risoluzione pacifica  dei  conflitti

• la partecipazione attiva e democratica

Esse sono parte di quelle “competenze chiave” che dovrebbero essere acquisite al termine del

periodo obbligatorio di istruzione e servire come base al proseguimento dell’apprendimento nel

quadro dell’educazione e della formazione permanente.

Sono competenze trasversali individuate sulla scorta della più recente normativa

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e della Commissione Europea sulle competenze chiave

per l’apprendimento permanente (18 dicembre 2006) e riguardano tre importanti assi culturali:

COSTRUZIONE DEL SE'
• Imparare ad imparare

• Progettare

RELAZIONI CON GLI ALTRI ( per superare l’isolamento individuale)      
• Comunicare

• Collaborare e partecipare

• Agire in modo autonomo e responsabile

• Accogliere

INTERAZIONE CON LA REALTA' NATURALE E SOCIALE
• Risolvere problemi

• Individuare collegamenti e relazioni

• Acquisire ed interpretare le informazioni



PROGETTI curricolari ed extra curriculari
Scuola  dell’Infanzia  

A.S.2015/2016   

TITOLO DESTINATARI

“Laboratorio di danza creativa” 

Tutte le sezioni

Diventerò grande- continuità Scuola Primaria Sezioni anni 5

“Sotto una buona stella” con operatori del Servizio civile

Coop Benessere
Alunni circolo

Progetto accoglienza con operatori del Servizio civile Coop.

ARESS
Alunni circolo e sezione regionale



69

PROGETTI CURRICOLARI  

Scuola Primaria  
A.S.2015/2016  

TITOLO   DESTINATARI

“ Puliamo la scuola” con l’ass. onlus NEOS IDEA I A/B/C/D

“Scuola in musica” II C/D/E/F/G

III A/B/C/D/E

IV F

“Danza sportiva” MIUR FIDS IV B/D

Vela scuola “I ragazzi e il mare” IV A/C



70

PROGETTI CURRICOLARI 

Scuola Primaria  

A.S.2015/2016  

TITOLO   DESTINATARI

Progetto curricolare continuita' "Incontriamoci per crescere insieme”
classi V e scuola secondaria di 1° grado

V A/B/C/D/E

Progetto curricolare “Amnesty Kids” – L’ambiente un diritto molto
importante

V A/B/C/D/E

Progetto curricolare “Ciuchinangelo” festa nazionale dei bambini con
elaborazione di favole

V A/B/C/D/E

Progetto “Le scuole d’Italia adottano un monumento” Fondazione
Napoli Novantanove che mira al rispetto e alla tutela del patrimonio
storico-artistico e dell’ambiente.

V A/B/C/D/E

Progetto curricolare  “La scuola ….maestra di legalità” V A/B/C/D/E

Progetto “Sotto una buona stella” con operatori del Servizio civile

Coop Benessere
Alunni a rischio dispersione scolastica

Progetto accoglienza con operatori del Servizio civile Coop. ARESS Alunni a rischio dispersione scolastica
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PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
Scuola Primaria  

A.S.2015/2016  

TITOLO   DESTINATARI

Progetto extracurricolare “I piccoli cantori” Gruppi di alunni delle classi:

IVA/B/C/D/E/F

V A/B/C/D/E

Progetto extracurricolare “La – si - fa tra pause e note in libertà” con esperto
esterno per l’avvio allo studio della chitarra classica

IV B
IV C
IV E

Progetto extracurricolare di Inglese “I love English” con esperto di
madrelingua a carico delle famiglie ( euro 30,00 per alunno)

IV A 

IV C 

IV F  

IV E 

Progetto extracurricolare “La scuola ….maestra di legalità” V A/B/C/D/E   

Lingua Inglese con certificazione Trinity con esperto esterno a carico delle
famiglie (rilascio della certificazione livello A3, costo 30,00 +50,00 =80,00
totale per alunno con un minimo di 34 alunni esami al “Gardenia”, meno
adesioni esami alla Tisia d’Imera)

Gruppo di alunni delle classi V A/B/C/D/E

“Wonderful world” Musical V A/B/C/D/E  

“Toccare con gli occhi, vedere con le mani”: un orto didattico nel giardino dei
giovani

III D/E



Progetto  “La Scuola al Centro”
Piano Nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica nelle periferie. 

Progetto in rete
con l’IC “Balsamo Pandolfini” di Termini Imerese e  l’IC “Barbera” di Caccamo

Titolo progetto della rete “OMPHALOS”
dal centro alla periferia, dalla periferia al centro

Titolo progetto dell’Istituzione Scolastica “Abbiamo fatto rete!”

Destinatari n. 45 alunni dell’Istituzione Scolastica

PROGETTO MIUR



Altri Progetti

PON-FESR 2014-2020
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Progetto "Sulle onde del web":
10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-70
(già finanziato)

“Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN”

Progetto “Ide@… in cl@sse”: 
10.8.1.A3FESR-PON-SI-2015-550
(già finanziato)

Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave



Rappresentazioni teatrali
Scuola Primaria

A.S. 2015/2016

CLASSI 1^ sezioni

Spettacolo con l’ Associazione culturale “Teatranti 46” divertentissima fiaba
sull’importanza della lettura “E lessero tutti felici e contenti” durata 60’

B/E/F/G

Spettacolo dell’opera dei pupi siciliani con la Compagnia Carlo Magno diretta da Enzo
Mancuso dal titolo “Il gigante dalla voce incantata”

A/C/D

Spettacolo proposta rassegna teatrale Otqa (Officina teatrale quinta armata) 3^
stagione teatro-ragazzi 2015/2016- il teatro incontra la scuola presso il cine teatro
Eden di Termini Imerese in orario scolastico

G

CLASSI 2^ 

Spettacolo Associazione culturale “Teatranti 46” divertentissima fiaba sull’importanza
della lettura “E lessero tutti felici e contenti” durata 60’

F/G/A/B/D

Spettacolo dell’opera dei pupi siciliani con la Compagnia Carlo Magno diretta da Enzo
Mancuso dal titolo “Il gigante dalla voce incantata”

D/E/F/G

Spettacolo proposta rassegna teatrale Otqa ( Officina teatrale quinta armata) 3°
stagione teatro-ragazzi 2015/2016 il teatro incontra la scuola presso il cine teatro Eden 
di Termini Imerese in orario scolastico   

C/D



CLASSI 3^ sezioni

Spettacolo pupi siciliani Compagnia Carlo Magno diretta da Enzo Mancuso dal
titolo “Il gigante dalla voce incantata”

A/B/C/D/E

CLASSI 4^

Spettacolo rassegna teatrale Otqa (Officina teatrale quinta armata) 3° stagione
teatro-ragazzi 2015/2016, il teatro incontra la scuola presso il cine teatro Eden di
Termini Imerese in orario scolastico

A/C

Spettacoli proposta rassegna teatrale Otqa ( Officina teatrale quinta armata) 3°
stagione teatro-ragazzi 2015/2016, il teatro incontra la scuola presso il cine
teatro Eden di Termini Imerese in orario scolastico

B

*Le classi IV A/C si riservano, in alternativa, la partecipazione allo spettacolo
presso il Teatro Massimo di Palermo

A/C



Sezione partecipante

Spettacolo “Associazione Amaland” A  Ins. Puletto
B  Ins. Matraxia
C  Ins. Bulcassimo
D  Ins. Galluzzo
E Ins. Peri
F Ins. Lo Bello
H I ns. Garofalo

Spettacolo Pupi siciliani Compagnia Carlo Magno diretta da Enzo Mancuso D  Ins. Galluzzo
N Ins. Sanfratello
O Ins. Infantino
R Ins Gullo
I  Ins. Costanza  
M ins. Rizzitello
O Ins. Infantino

Spettacolo Assoc. “Teatranti 46” I  Ins. Costanza
L Ins. Capitti
N Ins. Sanfratello
O Ins. Infantino
R Ins. Gullo

Rappresentazioni teatrali
Scuola dell’Infanzia

A.S. 2015/2016



PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Titolo del Progetto Ente 
proponente

Finalita’

Promozione del teatro in classe

“LA SCATOLA CREATIVA: 

Marionette, PUPI e Burattini tutti a 

teatro grandi e bambini”.

MIUR Diffondere la tradizione teatrale patrimonio dell‟umanità ai nostri

piccoli e attraverso di essa sviluppare percorsi di apprendimento non

formali per ampliare il loro campo di esperienza

Piano di azioni e iniziative per la 
prevenzione del Cyber Bullismo

“Stop al Cyber bull”

MIUR Prevenire i rischi delle dipendenze da Internet. Favorire

l‟apprendimento di regole comportamentali, sperimentare situazioni

di Legalità per promuovere azioni a sostegno dei diritti legati alla

persona, all‟inclusione sociale, all‟importanza dei valori morali ed

etici, all‟affermazione della propria personalità.

La mia scuola accogliente

“Piccolo rammendo nel giardino dei 

giovani”

MIUR Realizzare una Scuola accogliente, aperta al territorio, che favorisca

processi di integrazione e multiculturalismo.

Recuperare, riqualificare e valorizzare gli spazi comuni all‟interno

dell‟Istituzione Scolastica per la realizzazione permanente di

laboratori della creatività.

Promozione della cultura 
musicale nella scuola

“La Musica…l’ottimo mondo possibile”

MIUR Promuovere la valorizzazione della pratica e della cultura musicale

nella scuola. Organizzazione di cori e interventi per l‟uso dello

strumento musicale.

CONTINUA



Titolo del Progetto Ente 
proponen

te

Finalita’

Piano nazionale per il 

potenziamento e contrasto alla 

dispersione scolastica

“Piccoli cittadini crescono”

MIUR Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, attraverso

approcci innovativi, esperienziali e laboratoriali, volti a

favorire anche l‟inclusione di alunni in particolari

situazioni di disagio.

Progetti Piano di Miglioramento con organico di potenziamento

Progetti laboratoriali con organico di 

potenziamento

- “L‟albero delle storie”, per lo sviluppo della competenza di lettura

rivolto agli alunni delle classi seconde

-“Parlo , scrivo …. Gioco”- Laboratorio di potenziamento linguistico

(classi I-II-III-IV-V plessi Gardenia e Pirandello

Progetti laboratori  con organico di 

potenziamento

- “Osservo, conto…gioco!”- Potenziamento scientifico e valorizzazione di

percorsi formativi individualizzati -(classi I-II-III-IV-V plessi Gardenia e

Pirandello

Progetti laboratori  con organico di 

potenziamento

Potenziamento linguistico gruppi di alunni classi I-II plessi Gardenia-

Pirandello

Progetti laboratori  con organico di 

potenziamento

Potenziamento linguistico in L2 - gruppi di alunni classi III-IV-V -

Circolo
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VISITE GUIDATE - VIAGGI D’ISTRUZIONE  

Tutte le classi della Scuola Primaria e le sezioni della Scuola dell’Infanzia effettueranno, in itinere, delle

uscite nel territorio urbano e dintorni su autorizzazione dei genitori, al fine di compiere percorsi esperienziali,

ampliare le conoscenze culturali e favorire la socializzazione.

Le uscite didattiche e le visite di istruzione fanno parte della programmazione educativa e didattica in

quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e

didattici presenti nel POF.

Educano alla condivisione di esperienze formative in ambito extra-scolastico, migliorano la socializzazione,
arricchiscono il rapporto relazionale docenti/alunni.

Le visite guidate saranno effettuate entro il 14 maggio 2016 ed avranno la durata di un giorno,

oppure di metà giornata.
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CLASSI ITINERARI PROPOSTI

1^  Partinico c.da San Giuseppe “Piccola fattoria didattica della legalita’” IA/B/C/D/E/F

2^ Caccamo II A/B/C/D/F/G

Palermo: Parco d’Orleans - Museo Gemellaro - Museo del Mare                                                      II E  

3^ Palermo: Parco d’Orleans - Museo Gemellaro - Museo del Mare - Palazzo Branciforte IIID/E
Palermo: Parco d’Orleans - Museo Gemellaro - Museo del Mare III A/B/C

4^ Marsala – Mozia IV A/C 

Cefalù – Castelbuono IVD/E/F

5^ Agrigento: casa natale di Luigi Pirandello – parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi)
V A/B/C/D/E

Gita culturale a Caltagirone: Natale 2015 con i presepi artistici                                                        V A/B/C/D

VISITE GUIDATE - VIAGGI D’ISTRUZIONE

SCUOLA PRIMARIA

A.S. 2015/2016   Collegio Docenti del 

17/12/2013)
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VISITE GUIDATE   Scuola dell’Infanzia

A.S. 2015/2016

(Delibera

(Delibera Collegio Docenti del 17/12/2013)

Continua

SEZIONE ITINERARI PROPOSTI
A Ins. Puletto

G Ins. Scaccia

H Ins. Garofalo

Carini Bio Parco

B Ins. Matraxia

D Ins. Galluzzo

L Ins. Capitti

O Ins. Infantino

Misilmeri -Fattoria “Prato verde”

C Ins. Bulcassimo

E Ins. Peri

I Ins. Costanza

M Ins. Rizzitello

N Ins. Sanfratello

Cammarata -Fattoria Giambrone

F Ins. Lo Bello Petralia Sottana - Parco Avventure

L Ins. Gullo Alia -Associazione Rabat
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FORMAZIONE PERSONALE 
DOCENTE E NON DOCENTE

La formazione è un intervento di carattere permanente e continuo, indispensabile per l‟acquisizione di una
sempre maggiore professionalità e come fattore di qualità del servizio scolastico secondo un duplice
aspetto:

 soggettivo, come necessita di apertura alla cultura, in senso generale, per affinare potenzialità e
competenze,

 oggettivo, come necessità di tenere il passo con i progressi della scienza e dell‟educazione e delle
varie discipline.

Per un‟efficace attuazione della formazione in servizio si individuano i seguenti criteri:

 priorità ai docenti titolari a tempo indeterminato

 corsi di formazione inerenti le proprie discipline di insegnamento

 corsi inerenti i progetti da realizzare all‟interno del POF (delibera Collegio di docenti del 05/10/2010)
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INTEGRAZIONE E SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI

* Integrazione alunni BES – DSA -diversamente abili 

* Attività di compensazione

* Valorizzazione delle eccellenze

* Accoglienza e integrazione alunni stranieri 
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INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

A.S. 2015/2016

Nel nostro Istituto sono presenti quest’anno 12 alunni con certificazione di disabilità, frequentanti la

Scuola Primaria e 6 alunni, frequentanti la Scuola dell’Infanzia. Al fine di rendere effettiva

l’integrazione di questi alunni si individuano i seguenti obiettivi, nonché le Azioni previste per la loro

realizzazione:

CONTINUA

OBIETTIVI AZIONI

•Facilitare l’integrazione degli alunni nelle classi.

•Facilitare l’accesso ai disabili a tutte le attività 

scolastiche

•Responsabilizzazione degli insegnanti di classe e di 

plesso.

•Flessibilità organizzativo-didattica.

•Uso di materiale psicomotorio e sussidi didattici 

specifici.

•Utilizzo di sussidi multimediali e audiovisivi.

•Facilitare la comunicazione scuola-famiglia- servizi 

sanitari.

•Di norma 3 incontri all’anno, ai quali partecipano i 

genitori, l’equipe A.S.P. , gli insegnanti della classe, 

l’insegnante di sostegno, durante i quali si forniscono 

notizie sull’alunno e si discutono strategie per 

formulare e realizzare il Piano Educativo 

Personalizzato (PEP).



LA DIVERSITA’
E’ UNA RISORSA

… non è 
un mondo 
a parte …

… è 
una parte

del mondo!

• Sollecitiamo nelle difficoltà

• Premiamo  le  abilità nella cooperazione tra 
compagni, con una didattica inclusiva per valorizzare  le 
doti personali caratteristiche di ciascuno …..  
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COMPONENTI GRUPPO G.O.S.P.
Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico

• DIRIGENTE SCOLASTICO                                                 •Prof.ssa Carmelina Bova

• O.P.T. • Dott.ssa Daniela Matranga

•Gruppo GOSP • Ins. Sunseri Giuseppina

Compiti del Gruppo GOSP

o Monitorare la frequenza scolastica per contenere i casi di frequenza irregolare e/o di

evasione dell’obbligo scolastico.

o Promuovere momenti di ascolto con le famiglie.

o Promuovere la collaborazione con le altre scuole e le istituzioni del territorio per

l’elaborazione e la partecipazione a progetti integrati per la promozione del successo

formativo degli alunni.

Continua
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Il C.T.R.H. (Centro Territoriale Risorse per l’Handicap ) è uno strumento a sostegno dell‟integrazione

nelle scuole autonome, finalizzato a sistematizzare e riorganizzare le esperienze acquisite da tutte le

Istituzioni di un territorio che operano a favore della disabilità.

Il CTRH con sede presso la Direzione Didattica Statale I Circolo di Termini Imerese è stato istituito il 

27/06/2005 con decreto del CSA di PALERMO.
COMPOSIZIONE

E‟ a composizione mista tra  Scuola, Enti Locali, Associazione dei disabili e delle loro famiglie. 

Al centro fanno riferimento le seguenti Scuole di ogni ordine e grado, ricadenti nel Distretto Sanitario n.3 di

Termini Imerese: D.D. I Circolo, (Termini Imerese), I.C. “P. Balsamo” (Termini Imerese), I.C. “Tisia

D‟Imera” (Termini Imerese) , I.I.S.S. Stenio (Termini Imerese), I.I.S.S. “N. Palmeri” (Termini Imerese),

I.I.S.S. “G. Ugdulena” (Termini Imerese), D.D. di Trabia, I.C. “Giovanni XXIII” (Trabia), I.C. “Barbera”

(Caccamo), I.C. “Pirandello” (Cerda), I.C. (Montemaggiore Belsito), I.C. (Caltavuturo).

COMPITI

-Cura la raccolta e la diffusione di informazioni culturali, pedagogiche, didattiche e normative in materia di

integrazione di soggetti in situazione di handicap;

- Produce materiale per documentare le esperienze significative realizzate nel territorio di pertinenza;

- Offre consulenza e supporto alle scuole del territorio;

-Promuove l‟organizzazione e la realizzazione di convegni, seminari, giornate di studio, su tematiche

inerenti l‟integrazione.
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Implementa percorsi di formazione permanente per il personale della scuola, per le famiglie, per gli 

enti coinvolti nei processi di integrazione dei  soggetti in situazione di handicap.

Costruisce e aggiorna la mappa dei bisogni, delle risorse presenti nel territorio.

Stipula protocolli di intesa,  convenzioni, accordi attraverso la presentazione di progetti specifici per 

supportare le Scuole nella “gestione” dell”Handicap.

Gestisce i finanziamenti  per la sperimentazione educativa e didattica finalizzata  all‟inserimento degli 

alunni disabili, per la gestione di attrezzature specifiche e di sussidi. 

FINALITA‟

Costituirsi come punto di riferimento per le famiglie, le persone in situazione di handicap, gli operatori

della scuola, delle diverse Istituzioni, del Volontariato e di quanti sono coinvolti nel processo di integrazione

scolastica e sociale.

Favorire l’interazione fra Enti e Istituzioni diverse per lo scambio delle migliori pratiche di integrazione

nella scuola e nel mondo del lavoro.

Sostenere il processo di integrazione di tutti gli alunni in situazione di handicap.

Fornire risposte concrete alle esigenze poste dalla presenza nelle classi di alunni in situazione di handicap.

Offrire consulenza e supporto alle Scuole, mettere a disposizione delle stesse attrezzature, sussidi ed

ausili.

Divenire luogo di formazione permanente per il personale della Scuola, di Enti, famiglie e Associazioni

coinvolti nel processo di integrazione.

Promuovere studi e ricerche sul fenomeno della disabilità nel territorio per il miglioramento della

qualità dell‟integrazione;

COMMISSIONE TECNICA

Il Centro Territoriale è diretto dal Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico di Termini Imerese, Prof.ssa Carmelina Bova 

che si avvale di un Comitato tecnico di coordinamento



Componenti del Comitato Tecnico-Scientifico del CTRH Distretto  3 

Il Coordinatore D.S. della Direzione Didattica I Circolo di  Termini Imerese sede CTRH Dott. ssa Bova 

Carmelina

Il DGSA dell‟ Istituzione scolastica sede Sig.ra Lipari 

Vincenza

Il  funzionario NPI ASP-Palermo Dott.re D‟Ugo 

Antonino

Il Referente  Ente Locale  Comune di T. Imerese Sig.ra Velardi

Concetta

L‟assistente  sociale del Comune di Termini Imerese Ass. sociale  Aglieri

Rinella Daniela

L‟ assistente sociale  dell‟ Assoc. Aress Fabiola Ass. sociale  Piazza 

Cettina

L‟OPT Osserv. di  Termini  presso I.C. Balsamo-Pandolfini Termini Imerese Dott.ssa   Matranga

Daniela

Il ref. Direzione Didattica I Circolo di  Termini Imerese Ins.te Faranda Maria 

Grazia

Il D.S. dell‟I.I.S.S. “Ugdulena” di  Termini Imerese Dott.ssa Viglianti

Nella

Il ref. I.I.S.S. StenioTermini Imerese Prof.ssa  Sauro  Anna

Il ref. I.C. “Tisia D‟Imera”   Termini Imerese Prof.  ssa Ficara

Vincenza

Il ref.  I.C. “ Balsamo-Pandolfini”   Termini Imerese Prof.ssa  Romano 

Rosalia

Il ref.  I.C. “ Barbera” Caccamo Prof.ssa    Febbraro

Maria Giuseppa

Componenti del Comitato Tecnico-Scientifico del CTRH Distretto  3 
•
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PROGETTI ATTUATI

Anno 2005/06:    Progetto  PON “ La scuola per lo sviluppo” Misura 3 azione 3.1 

Progetto PON “Paese mio” Misura 3 azione 3.2

Anno 2006/07: attivazione della progettazione POR misura 3.6 azione E, avente ad oggetto attività volte a favorire il

successo formativo degli alunni in situazione di handicap nelle Scuole di ogni ordine e grado

Anno 2007/08: Corso di formazione per docenti curriculari degli alunni disabili “Memory “ organizzato dall‟I.R.M.A.C.

Nello stesso anno si è attivata una ricerca relativa all‟integrazione degli alunni disabili condotta in

collaborazione con l‟Università di Palermo – cattedra di “ Psicologia dell‟handicap e della riabilitazione”

Anno 2009/10: n. 2 progetti di sperimentazione didattico-metodologica rivolti alle Scuole facenti parte del Distretto 3

“Comunicare con la LIM - un aiuto per crescere”

“Cooperative learning ed integrazione” 

aventi ad oggetto attività di supporto/insegnamento, con esperto esterno, nelle classi con alunni disabili, e

un corso di formazione rivolto a tutto il personale docente

seminario,tenuto dal Dr Giacomo Macucci, neuropsichiatria dell‟età evolutiva e psicoterapeuta, sui

seguenti temi: “I disturbi specifici dell‟apprendimento: dalla diagnosi al trattamento” e “ ADHD e disturbi

comportamentali”

Anno 20010/11:

Anno 2011/12:

n. 2 Progetti POR di cui all‟accordo MIUR/Regione Siciliana del 6.08.09. (progetto salvaprecari)

“Superiamo le difficoltà” che ha visto  coinvolte le seguenti scuole aderenti alla rete:

2° Circolo Termini Imerese

DD Barbera Caccamo 

I.C. Aglialoro Caccamo 

“Concert-azione” che ha visto  coinvolte le seguenti scuole aderenti alla rete:

1° Circolo Termini Imerese

I.C. Pirandello Cerda

I.C. Arrigo Montemaggiore 

I.C.: Oddo Caltavuturo

finanziamento fondo FESR prot. N.A00DGAI/4992
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Anno 2013/14:

•Piano di formazione/ricerca, rivolto al personale docente delle Scuole del Distretto n. 3 impegnato 

nell‟integrazione scolastica degli alunni disabili a. s. 2013/2014. 

(Ambito tematico del corso: Didattica metacognitiva, strumenti operativi e tecnologie didattiche per

favorire l’integrazione degli alunni, cenni sugli aspetti giuridico-normativi e implicazioni

organizzativo-didattiche.

CTRH      
Anno scolastico 2014/2015

In fase di organizzazione:

Piano di formazione /sperimentazione rivolto al personale docente  e alle classi con alunni disabili.

(Ambito tematico del corso: -Percorsi educativo-didattici per la gestione degli alunni H con problemi 

comportamentali, autismo, sindrome di down.  La musicoterapia come metodo di intervento per la 

gestione dei bambini con disabilità.)

CTRH      
Anno scolastico 2015/2016
In fase di organizzazione:
Piano di formazione  rivolto al personale docente.

(Ambito tematico del corso: “Integrazione e inclusione”. 
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Le risorse di cui dispone l’Istituto

RISORSE UMANE

■ docenti di sostegno  

■ docenti con  Funzione Strumentale

■ docenti  su posto comune 

■ docenti : organico di potenziamento

■ docenti di lingua inglese 

■ docenti  per l’insegnamento della religione cattolica

■ assistenti alla comunicazione

■ assistenti igienico- personale

■ operatori del servizio civile

■ personale amministrativo

■ collaboratori scolastici

RISORSE MATERIALI

■ Aule attrezzate per attività individualizzate

■ Laboratorio psicomotorio 

■ PC portatili 

■ Laboratori (Informatico, Linguistico, Musicale, Scientifico)

■ Televisori

■ Materiale per attività manipolative

■ Fotocopiatrici e videoproiettori

■ Scanner

■ LIM

■ Sussidi vari
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ATTIVITA’ DI 

COMPENSAZIONE

Le attività di compensazione si prefiggono lo scopo di adeguare la proposta educativa alle
caratteristiche personali di ogni alunno, ed in particolare di quegli alunni, non disabili, che
incontrano difficoltà temporanee per cause varie (assenze, trasferimento da altra sede, malattie,
disagi familiari che incidono sul rendimento scolastico).

Gli alunni che manifestano lentezza nei ritmi e disorientamento nella prosecuzione di
alcune attività sono portatori di lacune che vanno tempestivamente trattate con specifici interventi
compensativi, al fine di dare sicurezza nel percorso di apprendimento, sia disciplinare, sia
interdisciplinare.

I docenti della classe dell‟alunno in temporanea difficoltà redigeranno, collegialmente, un
percorso di rinforzo, da riportare nell‟agenda della programmazione. dopo aver preso atto delle
cause delle difficoltà, ed erogheranno specifici “percorsi compensativi” individualmente, o a
piccoli gruppi omogenei. Si ritiene però doveroso coinvolgere la famiglia, in modo che l‟azione
di compensazione e di rinforzo sia efficace al massimo.
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Valorizzazione delle eccellenze

Matematica  

Certificazione
TRINITY di Lingua
Inglese
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI 

STRANIERI

A seconda dell‟età degli alunni e della classe nella quale sono inseriti, i bisogni di  apprendimento degli 
alunni stranieri sono prevalentemente linguistici, anche se non vanno  sottovalutati quelli affettivo-

relazionali.

Al fine di rendere effettiva l‟integrazione di questi alunni si individuano i seguenti obiettivi, 

nonché le azioni previste per la loro realizzazione.

Attualmente sono iscritti e frequentanti n. 6 alunni con cittadinanza straniera.

OBIETTIVI AZIONI

•Facilitare l‟integrazione degli alunni nelle classi.

•Favorire il clima di accoglienza nelle classi.

•Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di 

adattamento al nuovo contesto.

•Promuovere la comunicazione interculturale a 

scuola.

•Sviluppo dell‟alfabetizzazione nella lingua italiana.

•Sviluppo della lingua relativa alle diverse aree 

disciplinari.     

•Responsabilizzazione degli insegnanti di classe e di 

plesso.

•Flessibilità organizzativo-didattica.

•Semplificazione e adattamento della

programmazione e dei libri di testo.

•Realizzazione di progetti interdisciplinari.  
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LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
L‟Istituzione considera fondamentali la collaborazione e la condivisione con le famiglie con le

quali intende realizzare un patto formativo per condividere responsabilità e impegni, nel rispetto

reciproco di competenze e ruoli. Per coinvolgere i genitori nel processo di formazione dei loro

figli, l‟Istituzione predispone varie occasioni d‟incontro nel corso dell‟anno scolastico.

ASSEMBLEE
di Classe, Interclasse,
Intersezione, sono
momenti fondamentali
per la definizione e la
socializzazione delle
scelte educative.

I COLLOQUI INDIVIDUALI
riguardano la situazione di
ciascun singolo alunno.
Possono essere richiesti dai
docenti e dalle famiglie.

LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
vengono documentate in
diverse forme, sui
quaderni, sui diari, tramite
cartelloni, su CD, tramite
pubblicazioni, via Web.

PORTALE ARGO
Comunicazioni on line
Pagella
Registro on line

SCUOLA APERTA 
Durante il periodo delle

iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia
e alla Scuola Primaria, alcuni
docenti possono accompagnare i
genitori interessati in un tour
della Scuola presentando gli
ambienti e le attività. La
settimana è preceduta da
un'assemblea con tutti i genitori.

SITO INTERNET
Contiene tutte le
informazioni sul Circolo e
ne documenta le attività.

BACHECHE
All'interno e all'esterno
delle scuole sono presenti
delle bacheche sulle quali
vengono affissi gli avvisi
di pubblico interesse.

AVVISI
Comunicazioni scritte sul diario
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VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI

* Momenti

* Modalità

* Strumenti 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI                   

La valutazione degli alunni è espressa con voto numerico in decimi.

Comprende l‟insieme delle operazioni con le quali si misura il raggiungimento degli obiettivi. Ha per oggetto
il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico. Accompagna ogni fase della
progettazione e della realizzazione degli interventi previsti con funzione diagnostica, di controllo e verifica
dei risultati, per l‟eventuale revisione dell‟iter formativo.

•Iniziale per conoscere gli alunni (carenze,potenzialità)

•In “itinere” per monitorare il processo di apprendimento

•Finale per verificare se e in quale misura gli obiettivi sono stati  raggiunti

Tramite interrogazioni, test, questionari a risposta chiusa, aperta,

multipla; percorsi, giochi di squadra, prestazioni contestualizzate

…

Momenti di verifica 

•La valutazione del comportamento, nella Scuola Primaria, è espressa attraverso un giudizio
formulato secondo modalità deliberate nel Collegio dei Docenti (griglia).

• Al termine del quinquennio, per gli alunni in uscita dalla Scuola Primaria, viene compilata una
Certificazione delle Competenze su apposito modello.

•Nella Scuola dell’Infanzia viene utilizzata una Scheda di Continuità per la rilevazione delle
competenze in ambito comportamentale e cognitivo.

Criteri comuni
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER VERIFICHE SOMMATIVE

D.L. 137/2008  

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO

10 Le conoscenze risultano 
molto ampie, articolate 
ed approfondite.

Sa individuare con estrema facilità i 
problemi proposti  e sa collegare 
logicamente le conoscenze; si esprime 
con chiarezza, correttezza e padronanza 
di linguaggio.

Riesce a collegare gli argomenti cogliendo 
analogie e differenze in modo logico e 
sistematico; è in grado di apportare 
contributi e valutazioni personali creative e 
originali nell’ambito delle conoscenze;
ha acquisito un metodo di lavoro organico e 
funzionale

Ottimo

9 Le conoscenze risultano 
complete e 
approfondite.

Sa individuare con facilità le questioni e 
i problemi proposti  e sa collegare 
logicamente le conoscenze; si esprime in 
modo  chiaro e corretto.

Riesce a collegare argomenti ed evidenzia 
capacità di analisi e sintesi; esprime 
valutazioni personali;
il metodo di lavoro è funzionale

Distinto

8 Le conoscenze risultano 
complete.

Sa individuare i concetti, i procedimenti 
e i problemi proposti; riesce ad 
analizzarli stabilendo relazioni e
collegamenti.

Collega i vari argomenti con chiarezza 
espositiva e proprietà lessicali; dimostra 
buona autonomia operativa;
il  metodo di lavoro è efficace.

Buono

7 Le conoscenze risultano 
abbastanza complete.

Sa individuare e utilizzare le 
informazioni; si esprime in modo 
abbastanza  corretto e rielabora semplici  
contenuti in modo abbastanza chiaro.

È in grado di selezionare informazioni, sa 
generalmente  utilizzare quanto appreso in 
modo autonomo.
Il metodo di lavoro è adeguato.

Discreto

6 Le conoscenze risultano 
acquisite in modo 
sufficiente.

Riesce a decodificare il messaggio, 
individuandone le informazioni 
essenziali, applicando regole e 
procedure fondamentali delle discipline; 
si esprime in modo semplice;
utilizza la terminologia di base in modo 
sostanzialmente corretto.

Utilizza i contenuti essenziali che espone con 
qualche incertezza; guidato, rielabora le 
conoscenze in modo accettabile.
Il metodo di lavoro è approssimativo.

Sufficiente

5 Le conoscenze risultano 
frammentarie, 
superficiali e lacunose.

L'alunno  applica con difficoltà quanto 
appreso,
ha limitata autonomia operativa,  
incerta capacità espositiva e usa un 
linguaggio impreciso.

Riesce ad utilizzare solo parzialmente le 
informazioni e i contenuti essenziali.
Il metodo di lavoro è disorganico e 
inefficace.

Non sufficiente
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Criteri per l’attribuzione della valutazione del  comportamento
Per condotta scolastica si deve intendere non solo il comportamento di correttezza, rispetto di sé, dell’istituzione, dei pari, delle 

strutture e delle regole, ma anche la partecipazione al dialogo educativo, intesa come momento formativo e come contributo alla 

crescita della comunità scolastica sul piano umano, la puntualità negli impegni scolastici, la correttezza di linguaggio. 

Visto il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59, il D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, il Collegio dei docenti delibera i seguenti 

descrittori per la valutazione del comportamento.

VOTO DESCRITTORI

Ottimo -L’alunno è sempre rispettoso nei comportamenti con gli insegnanti, con i compagni, con il personale dell’Istituzione.

-Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della Scuola.

-Mostra impegno, interesse e partecipazione attivi.

Distinto -Il comportamento dell’alunno è rispettoso nei confronti degli insegnanti, dei compagni e del personale della scuola. 

-Utilizza in maniera attenta il materiale e le strutture della scuola.

-Mostra impegno, interesse e partecipazione costanti. 

Buono -Il comportamento dell’alunno è generalmente rispettoso  nei confronti degli insegnanti, dei compagni e del personale 

della scuola. 

-Generalmente è provvisto del materiale scolastico e lo gestisce  con cura.

-Generalmente si applica con impegno  rispettando modalità e tempi delle consegne.

Discreto -Il comportamento dell’alunno non è sempre rispettoso nei confronti degli insegnanti, dei compagni e del personale della 

scuola. 

-Si impegna con superficialità e non sempre rispetta modalità e tempi delle consegne.

-Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e/o non lo gestisce con cura.

Sufficiente -Il comportamento dell’alunno nei confronti degli insegnanti, dei compagni e del personale della scuola non è sempre

rispettoso.

-Si impegna occasionalmente e con modalità spesso non adeguate, nonostante i richiami e le strategie adottate.

-Utilizza in maniera accettabile il materiale e le strutture della scuola.

-Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha poca cura.

Non 

Sufficiente

-Il comportamento dell’alunno nei confronti degli insegnanti, dei compagni e del personale della scuola non è rispettoso.

-Non si impegna nonostante i richiami e le strategie adottate

-Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha poca cura.
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MONITORAGGIO VERIFICA E 
VALUTAZIONE DEL P.O.F

* Le attività di monitoraggio, verifica, valutazione del P.O.F.
* Autovalutazione di Istituto
*Fasi inerenti il controllo della Progettazione d’Istituto
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 Contesto 
socio/culturale/economico

 L’Istituzione Scolastica

 La domanda dell’utenza

 Miglioramento 
ampliamento Offerta 

Formativa

 Valorizzazione del 
territorio

 Ex ante

 In itinere

 Post 

Rilevando:
 soddisfazione livello 
docenti/alunni/genitori

 Livello di condivisione
delle attività educativo-
didattiche progettuali,
laboratoriali, oganizzative,
formative

 Punti di forza e/o di
debolezza

 Questionari

Check List

 Tabulati o 
Schede di 
ingresso

 Schede di 
rilevazione

 Documenti vari

 Corsi
aggiornamento/formazion
e
 Quantità materiale 
fruibile 

Partecipazione attività
progettuali soggetti esterni
/docenti /alunni

 Quantità questionari/
schede di monitoraggio
resi

 Quantità servizi esterni –
convenzioni – consorzi –
partneriati

Tasso assenteismo alunni
/ docenti

 Numero alunni segnalati 
per inadempienza

COSA COMEQUANDO CON CHE COSA INDICATORI

Monitoraggio - Verifica – Valutazione del P.O.F.
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AMBITI dell’AUTOVALUTAZIONE  

*Contesto

* Esiti

* Processi-Pratiche educative e didattiche

* Processi-Pratiche gestionali e organizzative

* Il Processo di autovalutazione

*  Individuazione delle priorità  

RAV
dell’Istituzione Scolastica

2014/2015

 Ha una funzione di controllo dei processi di gestione strategica.
 Ha una funzione diagnostica che consente di individuare punti di forza e criticità.
 E’ indispensabile per la progettazione e la riprogettazione delle strategie organizzative e gestionali 
dell’Istituzione Scolastica. 
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Valutazione e comunicazione degli esiti

L’Istituzione Scolastica si propone l‟obiettivo del miglioramento continuo del servizio scolastico, attraverso il
monitoraggio dei seguenti fattori di qualità:

 grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza sul piano dell’organizzazione,
dell’amministrazione e dei risultati scolastici;
 livelli di efficacia del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

La valutazione dei risultati riguarda:

 la misurazione quantitativa (statistiche relative al successo)

 la misurazione qualitativa (le competenze acquisite e certificate al termine della Scuola Primaria e
dell’Infanzia.).
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Indicatori di misura per il monitoraggio dei processi chiave primari e di supporto 
all’intera Organizzazione Scolastica

Accoglienza alunni

Protocollo 
d’accoglienza.

Patto di 
Corresponsabilità.

Formazione classi 
prime

Pianificazione e 
Progettazione

Elaborazione PTOF.

Attività di 
progettazione

Didattica

Organizzazione attività curriculari e 

di recupero.

Integrazione alunni diversamente abili.

Progettazione

Valutazione

Scrutini.

Prove INVALSI.

Certificazione 
Competenze
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DIMENSIONE PUBBLICA DEL P.O.F.

* Bacheca della scuola

* Sito Internet

* Presentazione sintetica del POF alle famiglie  
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BACHECA DELLA SCUOLA
Una copia del POF e di tutti gli altri atti importanti della Scuola vengono messi a 

disposizione del pubblico nell’apposita bacheca antistante l’Ufficio di Segreteria.

SITO INTERNET
Il sito Internet www.primocircolotermini.it esporrà:
► la copia integrale del P.O.F.
► Il Regolamento d’Istituto
► la Carta dei Servizi
► il Curricolo Verticale
► il Patto di Corresponsabilità
► le attività che si svolgono nel corso dell’anno scolastico
► tutte le iniziative che si porteranno avanti, anche quelle in collaborazione con altre Scuole,

con gli Enti Territoriali e le Associazioni.

IL POF ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
Il POF è reso pubblico e consegnato alle famiglie all'atto  dell'iscrizione

DIMENSIONE PUBBLICA DEL P.O.F.
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IL BLOG 

DELL’ISTITUZIONE

Visita il nostro Blog «PARLIAMONE»

Collegati al sito: MIGLIORASCUOLA.ALTERVISTA.ORG

Troverai articoli interessanti che riguardano  la nostra Istituzione 

Scolastica e inserisci i tuoi commenti. 



109

Allegati depositati presso l’Ufficio di Direzione Modulistica  depositata presso l’Ufficio 
di Direzione

- Modulistica POF
- Certificazione competenze Scuola Primaria
- Certificazione competenze Scuola Infanzia

Curricolo verticale

Progettazioni annuali

Regolamento d’Istituto

Carta dei Servizi

Patto di Corresponsabilità

Piano annuale d’inclusività

RAV 2014/2015

PDM


